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Il primo concorso letterario “Città di Grottaglie” – Paese che vai …ecosistema 
che trovi ha visto la partecipazione di 25 autori provenienti da tutta l’Italia. 

Il Concorso si articolava in 3 sezioni così composte: 

Sezione A – poesia inedita in italiano avente come tema “L’ecosistema, un 
patrimonio da difendere”. Si possono inviare un massimo di due poesie della 
lunghezza non superiore a 50 versi. 

Sezione B - poesia inedita in italiano senza preclusione di genere. Si possono 
inviare massimo due poesie della lunghezza non superiore a 50 versi. 

Sezione C - racconto o fiaba inediti in italiano avente come tema “L’ecosistema, 
un patrimonio da difendere”. Si possono inviare massimo due racconti o fiabe 
contenuti in massimo 4 pagine di cartella editoriale con scrittura Times New 
Roman carattere 12. 

A livello puramente statistico si segnala che la provenienza dei nostri cari autori 
che ci hanno omaggiato con la loro partecipazione è la seguente: 

18 autori pugliesi di cui 

- 3 della Provincia di Brindisi; 
- 14 della Provincia di Taranto; 
- 1 della Provincia di Bari 

Per il resto dell’Italia hanno partecipato: 

1 autore della Provincia di  Roma; 



 
2 autori della Provincia di Bologna; 

1 autore della Provincia di Ancona; 

1 autore della Provincia di Trieste; 

1 autore della Provincia di Campobasso; 

1 autore della Provinica di Milano 

Per la Sezione A sono pervenuti n. 14 elaborati; 

Per la Sezione B sono pervenuti n. 37 elaborati; 

Per la Sezione C sono pervenuti n. 7 elaborati 

per un totale complessivo di 58 elaborati sottoposti alla Giuria composta da: 

Prof. Cosimo Rodia; 

Prof.ssa Anna Varese; 

Dott. Ciro Petrarulo; 

Pasquale Marinelli (segretario organizzativo del premio) 

La giuria ha esaminato gli elaborati e attribuito i relativi punteggi tenendo conto 
dei seguenti criteri motivazionali: 

• Per le sezioni A e B relative alla poesia i componimenti sono stati giudicati 
sulla base dell’originalità del contenuto; dell’efficacia del messaggio; 
dell’analisi testuale; delle emozioni complessive trasmesse dal 
componimento. 

• Per la sezione C relativa al racconto a tema i componimenti sono stati 
giudicati sulla base dell’espressività della scrittura; dell’originalità del 
contenuto e delle emozioni complessive suscitate dal racconto 

La giuria si è riunita più volte, fissando nella prima seduta i criteri motivazionali, 
nella seconda seduta individuando gli elaborati finalisti e nella terza seduta per 
stilare la classifica finale e redigere le motivazioni degli elaborati prescelti. 



 
Per la Sezione C il risultato finale è il seguente: 

1° posto – con piatto in ceramica grottagliese e diploma di merito a ANNARITA 
CAMPAGNOLO con il racconto  “l’Astronave” 

L’infanzia, i gesti emplici, il contatto con la natura, quella natura originaria, 
incontaminata che a causa della mano dell’uomo ora non c’è più, sono 
raccontati in maniera diacronica per giungere al termine della vita, 
rappresentato con la dimensione “fantastica” e “fantasiosa” di un’astronave 
che atterra temporaneamente vicino alla casa di cura, dove la voce narrante, 
diventata anziana, si trova. Non c’è pessimismo in questo racconto, anzi c’è la 
speranza di raggiungere un giorno, mantenendo la purezza d’animo interiore, il 
sogno di una vita.  

2° posto – con pomo in ceramica grottagliese e diploma di merito a MARISA 
COSSU  con il racconto “La palude degli uccelli” 

Rappresentazione di un mondo quasi in sottovuoto. Immagini in cui le esperienze 
sia personali che collettive diventano dei momenti di riflessione intorno alla vita 
e al suo valore. Sintonia profonda con il mare, fonte di gioia, ma anche luogo di 
dramma e tragedia. 

3° posto – con targa personalizzata e diploma di merito a ESTER CECERE con 
il racconto “Tramonto al Taj Mahal” 

Un viaggio racconto in cui leggenda, mito e sentimento d’amore si intrecciano 
con la descrizione puntuale di  quadri di emarginazione sociale coinvolgenti 
quanto realistici calati in una realtà povera e abbandonata al suo destino  

Premio Speciale della Giuria – con diploma di merito a VINCENZO DE 
MARCO con il racconto “Ritorno alle radici”  

Racconto efficace che si snoda tra un fatto tragico di cronaca che ha interessato 
la nostra Puglia ed in particolare uno dei suoi monumenti paesaggistici, l’ulivo 
secolare, e il ricordo di quella terra nobile, della civiltà contadina. Scritto con 
stile asciutto ed essenziale con un risultato efficace. 



 
. 

Per la Sezione B il risultato finale è il seguente: 

1° posto – con piatto in ceramica grottagliese e diploma di merito a ENZO 
BACCA con la poesia “Il Grido” 

Uno dei tanti  tragici viaggi della speranza che dalle terre del Maghreb portano 
tanti emigranti lungo le rive caratterizzate dalla “bianche case d’agrumi” della 
terra di Sicilia viene rappresentato dal Nostro autore con mirabili versi, raccolti 
in innumerevoli immagini di un lungo viaggio che conduce alla morte sulle 
sponde di un “molo ornato a cenci d’uomo”. La poesia si conclude con un triste 
epilogo della realtà odierna: ancora oggi continuano questi viaggi …”scorrono 
ancora fiumi d’acqua mara”. La ricertatezza dei vocaboli, incastonati e 
contestualizzati in versi sapienti e misurati fanno di questa poesia sociale un 
componimento armonico di notevole pregio letterario. 

2° posto – con pomo in ceramica grottagliese e diploma di merito a 
FRANCESCO PALERMO con la poesia “Desco d’amore” 

Il ricordo di un tempo di profumi, di sapori, di nostalgici momenti vissuti attorno 
al focolare dei camini, agli umori del borgo natio si fa desco, tavola imbandita di 
amore, di sguardi, di un lungo bacio che rappresenta il nutrimento nuovo attorno 
al quale costruire un progetto di vita. E l’amore conduce a riacciuffare 
dimenticati stupori, “tenzoni di sensi nell’anima dei giorni migliori”. 

3° posto – con targa personalizzata e diploma di merito a MARISA COSSU con 
la poesia “Conosco solo il mare” 

Una poesia melodiosa, intimistica, che racconta il mistero della vita, della suo 
infinito, come infinito è l’orizzonte che prospetta una vista sul mare, “disteso in 
limiti di sabbia e gli alti monti dove cade il sole”. Non certezze, nessuna 
“risposta al suo vano sentire”, ma dubbi pervadono sempre le sensazioni di 
un’animo sensibile e raffinato come quello della nostra autrice. 

Premio Speciale della Giuria con diploma di merito a VINCENZO DE MARCO 
con la poesia “Certe poesie” 



 
Con un verso semplice ed armonico, privo di ricercatezze formali, ma autentico, 
il nostro autore ci racconta la bellezza della vita al Sud, dove le poesie nascono 
in un “calice di vino”, “tra gli ulivi o dentro grappoli di uva”,”tra i vicoli di 
città antiche”. Nascono, per dirla come l’autore, spontaneamente. 

Premio Speciale della Giuria con diploma di merito a ANNARITA 
CAMPAGNOLO con la poesia “Aleppo e altri luoghi” 

La tragica guerra in Siria che colpisce le vite innocenti di teneri bambini intenti 
a divertirsi sulle altalene viene descritta con versi misurati ed efficaci che 
rappresentano la tragica verità di una polveriera che, innescata da tempo, sta 
distruggendo una delle culle di civiltà antiche: il Medio Oriente. 

Premio Speciale della Giuria con diploma di merito a STEFANO BALDINU 
con la poesia “Rinascerà tra le pietre la vita” 

L’autore racconta in questi versi sapienti e misurati la speranza di tanti 
terremotati che, pur nell’incertezza del domani, nella consapevolezza celata di 
poter rivivere ancora in quella loro terra natia il dramma del terremoto, restano 
lì, tra una pietra e l’altra, per portare a compimento la ricostruzione non solo 
delle loro case, degli ambienti di vita, ma della vita stessa. 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a FRANCESCO 
GUIDATO con la poesia “Trema la terra” 

I versi raccontano con struggente passionalità le vicende di un terremoto, le vite 
spezzate, l’anelito di speranza nella ricerca affanosa tra le macerie e la cruda 
realtà di una “onirica” ricostruzione, affidata all’Italia dei miracoli o alle 
“zanne predatrici di famelici sciacalli”. E la terra..continua a tremare! 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a ELISABETTA 
FREDDI con la poesia “Mosaico” 

L’autrice costruisce il suo splendido sonetto viaggiando sul ricordo di alcuni 
dubbi della sua giovinezza, celati e mai sopiti, che la consapevolezza della 
maturità conserva, costruendo attorno ad essi un mosaico di certezza. 



 
Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a ANTONIO 
BICCHIERRI con la poesia “Echi lontani” 

Il ricordo, quello dell’infanzia felice, rappresentata minuziosamente in 
fotogrammi del tempo, quello dei viaggi della speranza dei nostri padri per 
garantire sostentamento alla famiglia, rappresenta un lieto evento nella memoria 
del nostro autore, eco lontano che si cala in una realtà fatta di “sbornie 
tecnologiche”. 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a CLAUDIA 
PICCINNO con la poesia “Fantasioso erede di Pitagora”  

La nostra poetessa gioca con la numerazione, con quello che viene considerato il 
numero perfetto, il tre, colorandolo della sua funzione più bella, quella di 
“divulgare multipli d’amore”. 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a LUCINA 
RADOVINI con la poesia “I colori dell’aurora” 

La memoria di un’infanzia, di un tempo passato si fa anelito in una realtà 
rappresentata da una notte arida di stelle per fare spazio finale ad una speranza, 
quella di percorrere controvento il domani e “chiudere tra le dita i colori di una 
tenera aurora”. 

Per la Sezione A il risultato finale è il seguente: 

1° posto – con piatto in ceramica grottagliese e diploma di merito a WILLIAM 
PINTO con la poesia “Orizzonti opposti” 

Il testo poetico, raccolto in quattro strofe, alterna, in perfetta contrapposizione, il 
presente industrializzato, una società che produce montagne di rifiuti tossici e 
nocivi, per vivere con “un tozzo di pane e veleno”, e il passato caratterizzato 
dalla civiltà contadina, dalle “terre rosse”, dalle “pietre vive” e dalle “mani 
callose”, la cui rotondità è forza motivante nel presente per immergersi nel blu 
del nostro mare; quel mare che rappresenta la risorsa sulla quale costruire un 
futuro migliore rispetto ad un presente “freddo e spersonalizzato”, che non  
rappresenta il nostro territorio. 



 
2° posto – con pomo in ceramica grottagliese e diploma di merito a VINCENZO 
DE MARCO con la poesia “Mentre scrivo di noi” 

Immagini di felicità, rappresentate dal sorriso dei bambini, dalle passeggiate 
lungo due mari, da un sole protettivo che illumina i volti della gente si 
contrappongono ad un cielo rosso, colorato dal fumo inquinante delle ciminiere, 
che colora di rosa veleno anche le case di una città schiaffeggiata da un Mostro 
cattivo e si presentano nell’immaginario del Nostro autore con un forte impatto 
emotivo mentre lo stesso tenta di raccontare il suo amore. 

3° posto – con targa personalizzata e diploma di merito a ENZO BACCA con la 
poesia “Ho visto… (tra i campi la cenere, il pianto, l’arcobaleno)” 

Un componimento narrativo dalla forte melodia che contiene il pianto di un 
anziano contadino per la desertificazione della sua terra a causa della Xylella, 
senza però che questo tragico evento porti alla rassegnazione. E’ la “resilienza” 
la parola, chiave di volta, che porta alla comparsa finale di un arcobaleno che 
preconizza una nota di rinascita. 

Premio Speciale della Giuria con diploma di merito a MARISA COSSU con la 
poesia “Città di Fumo” 

Versi dalla figurazione accesa e dall’incedere rapido che pennellano una città, 
Taranto, un tempo culla della Magna Grecia, della sua cultura, ed oggi sepolta 
nell’asfalto e deturpata dal Mostro siderurgico, imposto da una classe politica 
Moloch. 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a PINA COFANO 
MANCINO con la poesia “Ecosistema…musica e danza” 

Componimento armonico che rappresenta un’esaltazione della natura nelle sue 
varie forme esistenziali, accompagnato dalla musicalità di un testo ritmico 
spesso composto da versi in rima baciata. 

Segnalazione Speciale della Giuria con diploma di merito a ROSA SANTORO 
con la poesia “Passeggiata a Grottaglie” 



 
L’autrice avverte l’esigenza di tracciare con una serie di fotogrammi che 
descrivono dettagliatamente i luoghi,i mestieri, i suoni e i profumi di un tempo il 
ricordo la sua città natia, Grottaglie, per poi scontrarsi con un risveglio 
improvviso, quanto crudele che riporta alla realtà di un paesaggio e di suoi 
scenari che non esistono più. 

 

Il Presidente di Giuria     Il Segretario di Giuria 

f.to Prof. Cosimo Rodia       f.to Pasquale Marinelli 

   

 

 


