Valmadrera: premiati i vincitori del concorso di poesia e
racconti brevi ''Nis il poeta''
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L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica del Comune di Valmadrera, in
collaborazione con l’Associazione Banca del Tempo, hanno promosso - per il quarto
anno consecutivo - il concorso di poesia e racconti brevi “Nis il Poeta” dedicato a Dionigi
Villa, poeta spontaneo e contadino da molti definito persino “maledetto”.
E’ proprio in suo onore che il medico neurologo e appassionato di letteratura Giuliano
Sozzi, insieme all’amica Marzia Lepore, ha ideato il concorso poetico che per la prima
volta, quest’anno, si è articolato in cinque sezioni, aprendo al racconto breve a tema
libero.
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Ben 75 i partecipanti a questa quarta edizione, con 138 componimenti inediti pervenuti,
alcuni dei quali scritti da giovanissimi: l’iniziativa è giunta alla conclusione nella serata di
ieri, sabato 26 ottobre, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli –
neointitolato all’ex sindaco Mauro Panzeri -, dove sono stati proclamati ufficialmente i
primi tre classificati di ogni categoria (ragazzi, adulti, poesia dialettale e racconti brevi),
scelti da una giuria di esperti composta da Vincenzo Dell’Oro, Paola Gandola, Giovanna
Rotondo, Valeria Gerosa e Assunta Tedesco. A leggere i loro versi di fronte al pubblico,
nel corso della serata condotta da Marta Colombo, è stato invece Gianfranco Scotti,
studioso lecchese e autore di numerose pubblicazioni di storia, lingua e dialetto.
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Al microfono il sindaco Antonio Rusconi

“Purtroppo rimangono poche righe “sopravvissute” di Nis: stralci del bollettino
parrocchiale, la corrispondenza epistolare con Imperatori, lo “storico” farmacista del
paese, e poco altro” ha raccontato Vincenzo Dell’Oro, anch’egli grande esperto di dialetto
locale e appassionato di storia. “E’ stata inoltre scoperta una corrispondenza con
un’insegnante di Trento. Ricordiamo comunque questa figura interessante e
“misteriosa”, nonostante le poche informazioni che abbiamo su di lui”.

Prima della consegna dei premi, per ringraziare tutti i partecipanti al concorso, sul palco
dell’Auditorium del Fatebenefratelli sono poi intervenuti il sindaco di Valmadrera Antonio
Rusconi, l’assessore ai Servizi bibliotecari Raffaella Brioni - che ha espresso tutta la
propria soddisfazione per l’ottimo successo riscontrato dall'iniziativa - e il vicepresidente
della Banca del Tempo di Valmadrera Arcangelo Giovinazzo, che ha portato i saluti del
numero uno Flavio Passerini.
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“Il nostro territorio è pieno di risorse e di capacità straordinarie, come hanno dimostrato
i candidati a questo concorso poetico e letterario, ma anche i quattro artisti locali che
proprio questa sera hanno inaugurato qui una loro mostra di opere pittoriche” ha
ricordato il primo cittadino. E proprio l'esposizione di Pittura e Ceramiche “Vita”, nella
Sala Ex Equo dello stesso Centro Culturale, con lavori di Vincenza Minio, Tina Bux e
Chiara Romanò, resterà aperta il 27 e 28 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00, il 29 dalle 10.00 alle 12.00 e il 30 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso libero.
Di seguito i nomi dei vincitori del terzo concorso “Nis il poeta”:
SEZIONE A – Poesia in lingua italiana, Ragazzi:
1 – Il Sole di LEONARDO PEREGO
2 – Non solo note di SARA CIAPPONI
3 – Liberi di NOEMI CAGLIANI
SEZIONE B – Poesia in lingua italiana, Adulti:
1 – Profumi di quiete di RITA POLTI
2 – Niente può essere chiuso in un alito di vento di FRANCANTONIO CORTI
3 – Com’è bella la mia campagna di TIZIANO SIRONI
SEZIONE C – Poesia dialettale:
1 – Riposa careten di TIZIANO SIRONI
2 – Una strana danza di TIZIANO SIRONI
SEZIONE D - Racconti brevi, Ragazzi:
1 – L’insetto che salva un paese di GIOVANNI BELGERI
2 – Un amico straordinario di CRISTINA RUSCONI
3 – La tempesta di VALENTINA MAZZEI
SEZIONE E – Racconti brevi, Adulti:
1 – Un lontano (ap)parente di PAOLO VERGANI
2 – L’alba e il tramonto di VERONICA DELL'ORO
3 – Passato l’inverno di VALENTINA CAMBIAGO
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