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Sono rispettivamente Paolo Sangiovanni di Fonte Nuova (Rm) con la lirica “Forse fummo 

pirati nel passatoi” e Maurizio Gilardi di Arese con il racconto “Per una volta” i vincitori della 

dodicesima edizione del Premio Biennale letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Comune di 

Rivanazzano Terme”, promosso dalla Biblioteca Civica “Paolo Migliora” e dal Comune di 

Rivanazzano Terme. Alle tradizionali sezioni “poesia” a tema libero e “narrativa” dedicata alle 

tematiche promosse da “Expo 2015” e avente come tema “L’aria che respiro, la terra che mi nutre. 

Ambienti e percezioni dentro e fuori di me. Verso Expo 2015”, si è aggiunta quest’anno la sezione 

dedicata alla narrativa “under 14” che ha visto primeggiare il componimento “Lettera ad un amico” 

di Francesco Balzaretti di Novara. 

Il concorso letterario, che si ormai conquistato uno spazio importante e qualificato nel 

panorama nazionale, ha avuto il patrocinio della Provincia di Pavia 

Un vivo e sentito ringraziamento rivolge la Presidente della Biblioteca Laura Disperati alle 

personalità del mondo della cultura che hanno prestato del tutto gratuitamente la loro professionalità 

e la loro competenza leggendo, vagliando e giudicando le poesie ed i racconti pervenuti. La giuria 

relativa alla sezione “poesia” e alla sezione “narrativa” ha visto come presidente il prof. Pietro 

Modini, già Provveditore agli Studi della Provincia di Pavia ed Ispettore del M:I.U.R.; Emilio 

Francioso e Giacomo Ferrari, giornalisti, Pierangela Migliora, docente di lettere universitaria. Un 

affettuoso e grato pensiero va allo scrittore Lino Veneroni, da poco scomparso, membro di questa 

giuria, il quale, prima di lasciarci, è riuscito a portare a termine il lavoro di valutazione degli 

elaborati. La giuria della sezione “poesia Junior” comprendeva: Maurizia Assanelli, insegnante, 

Renata Di Caccamo, membro della Commissione di Gestione della Biblioteca e Federico Balconato, 

studente. 

La cerimonia di premiazione del Premio Letterario “Comune di Rivanazzano Terme” si terrà 

domenica 23 novembre alle ore 15,00 presso la Sala Manifestazioni della Biblioteca Civica in Via 

Indipendenza n. 14. Ai primi tre classificati della sezione POESIA e della sezione NARRATIVA verranno 

corrisposti premi in denaro (€ 500,00 al primo, € 300,00 al secondo, € 150,00 al terzo). Ai primi tre 

classificati della sezione POESIA JUNIOR verranno corrisposti premi in denaro (€ 150,00 al primo, € 

100,00 al secondo, € 50,00 al terzo). Le Giurie hanno poi attribuito alcuni riconoscimenti di merito. 
Durante la cerimonia le poesie premiate e segnalate e i racconti vincitori saranno letti da 

Sara Sacchi accompagnata al pianoforte da Eliana Lo Presti (Associazione Spinofiorito). 

Ecco la graduatoria finale delle tre sezioni del Premio Letterario: 

Sezione poesia: 1° classificato Paolo Sangiovanni di Fonte Nuova (Rm) con la lirica “Forse 

fummo pirati nel passato”; 2° classificata Rita Imperatori di Perugia Ponte San Giovanni (Pg) con la 

lirica “Dei semi e degli umani”; 3° classificato Angelo Taioli di Voghera (Pv) la lirica “Mi fermo 

nell’ebbrezza”. E’ stata assegnata la menzione d’onore della Giuria a: Umberto Vicaretti di Roma 

con la poesia “Bruciano ancora” e Rodolfo Vettorello di Milano con la poesia “Il mare ostile”. 

Sezione narrativa: 1° classificato Maurizio Gilardi di Arese (Mi) con il racconto “Per una 

volta; 2° classificata Giada Perciballi di Cinigiano (Gr) con il racconto “In un bozzolo di radici”; 3° 

classificata Patrizia Pompea De Padova di Pavia con il racconto “Sapori antichi”. E’ stata assegnata 

la menzione d’onore della Giuria a: Francesca Romana Bonzanin di Casteggio (Pv) con il racconto 

“Omnium Hominum Hortus”; Massimo Brusasco di Fubine (Al) con il racconto “Il diario di 

pietra”; Massimo Ciancabilla di Bologna con il racconto “Notti truccate”. 

Sezione narrativa junior: 1° classificato Francesco Balzaretti di Novara con il racconto 

“Lettera ad un amico”; 2° classificato Riccardo Cantoni di Mede (Pv) con il racconto “La casa delle 

fantasie”; 3° classificata Camilla Botteschi di Castel San Giovanni (Pc) con il racconto “Coffi e la 



magia dei folletti”. E’ stata attribuita la menzione d’onore della Giuria alla Scuola Secondaria di 

primo grado di Certosa di Pavia (Pv) e alla Scuola primaria “Tina Pesaro” di Castel San Giovanni 

(Pc) 


