
 
 

 
 
La giuria, composta da Diana Magoni, Fulvio Castellani, Giorgio Milanese e presieduta dal dr. S. 
Saracino ha stilato la seguente graduatoria di merito.  
 
Sezione poesia: 
 
Prima classificata: Daniela Nicoletti con la poesia Dal buco della serratura 
Seconda classificata: Franca Moraglio Giugurta con la poesia Dentro la notte 
Terzo classificato: Fausto Marseglia con la poesia Guarda 
Menzione d’onore: Paolo Pietrini con Sorsi di storia; Aldo PALMAS con Tu non sai; Nora Calvi con 
Assenze; Daniela Lazzeri con Buona notte principessa; Renato Arosio con La povertà; 
Segnalazione di merito: Maria Cristina Biasoli con I giochi della vita; Anna Pezzuti con La casa 
immaginaria; Maria Accorinti con Gocce di sale; Rocco Pagliani con Spasmo;  Francesca Vitello 
con Estate mediterranea. 
 
 
Sezione narrativa: 
 
Primo classificato: Claudio  Battista col racconto L'ultimo ballo; 
Secondo classificato: Michele Protopapas col racconto Solo un uomo; 
Terza classificato: Nicolina Ros col racconto Un mazzo di fiordalisi;  
Menzione d’onore: Emanuela Riganti Estrella venuta da lontano; Giuseppe Crapanzano con I vicini 
di casa: i "Santoli"; Giovanni Macrì con Il venditore di fazzolettini; Grazia Marchesini con Una 
giornata di ottobre; Luigino Vador con Il mio Nini;  
Segnalazione di merito: Laura Maria Rocchetti con La domenica del corriere; PieroGai con A domani 
papà; Tiziana Tomai con L'ultimo addio; Vanes Ferlini con L'ultima estate; Franco Tagliati con La 
battaglia delle fionde. 
 
Rammentiamo i premi in palio per entrambe le sezioni: 
primo premio: assegno di 200 €. e diploma; secondo premio: pubblicazione e-book di 96 pagine, 
scaricabile da tutte le piattaforme on-line e diploma; terzo premio: pubblicazione e-book di 80 pagine, 
scaricabile da tutte le piattaforme on-line e diploma. 
Medaglia ricordo e attestato per 5 menzioni d’onore e per 5 segnalazioni di merito. Saranno inoltre 
predisposte pagine internet per segnalati e menzionati al sito www.cartaepenna.it   
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