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Poesia: record d’iscritti al “Premio Malattia”
Toccata quota 628 partecipanti. La cerimonia di premiazione domenica 8 al Palazzo Centi di Barcis

La conferenza di ieri (F.Missinato)

◗ PORDENONE

Cresce di anno in anno il nu-
mero dei partecipanti al Pre-
mio Letterario Nazionale
“Giuseppe Malattia della Val-
lata” che quest’anno ha rag-
giunto quota 628, numero
mai raggiunto. Negli ultimi
anni si è registrato un trend di
crescita che fa del premio, isti-
tuito dalla Provincia di Porde-
none e dal Comune di Barcis
in collaborazione con la Co-
munità Montana del Friuli Oc-
cidentale, la Pro Barcis e la fa-
miglia Malattia della Vallata e
con il prezioso sostegno della

Fondazione Crup, una tra le
iniziative culturali di grande
rilievo in regione. Nella sede
della Provincia di Pordenone
è stato illustrato il program-
ma della manifestazione: alla
conferenza stampa erano pre-
senti, fra gli altri, l’assessore
provinciale alla Cultura, Nico-
la Callegari, il sindaco di Bar-
cis, Tommaso Olivieri, il presi-
dente del comitato organizza-
tore della manifestazione,
Maurizio Salvador. Sono stati
resi noti i nomi degli autori se-
lezionati dalla giuria del Pre-
mio, presieduta da Tommaso
Scappaticci. I partecipanti al-

la sezione poesia in lingua ita-
liana sono stati 522 (506 lo
scorso anno) e quelli della se-
zione poesia nelle lingue delle
minoranze etnolinguistiche
italiane e nelle parlate locali
sono stati 106. La giuria ha se-
lezionato i finalisti delle due
sezioni: dieci per la poesia in
lingua italiana e dieci per la se-
zione poesia nelle lingue delle
minoranze etnolinguistiche
italiane e nelle parlate locali,
mentre i vincitori saranno an-
nunciati domenica a Barcis.

Per la poesia in lingua italia-
na gli autori selezionati sono:
Roberto Cescon di Pordeno-

ne, Ivan Fedeli di Ornago
(Monza Brianza), Benito Gali-
lea di Roma, Attilio Giannoni
di Castelletto Sopra Ticino
(Novara), Manuele Morassut
di San Vito al Tagliamento,
Ivano Mugnaini di Bargec-
chia Massarosa (Lucca), Pier
Simon Ostan di Fossalta di
Portogruaro (Venezia), Rena-
to Pauletto di Portogruaro
(Venezia), Francesco Sassetto
di Venezia e Tino Traina di
Partanna (Trapani). Per la se-
zione di poesia nelle lingue
delle minoranze etnolinguisi-
tiche italiane e nelle parlate lo-
cali sono stati selezionati: Gio-
vanni Benaglio di San Giovan-
ni Lupatoto (Verona), Ema-
nuele Bertuzzi di San Giorgio
della Richinvelda (Pordeno-
ne), Antonio Cosimo De Bia-
sio di Cordenons (Pordeno-
ne), Fabio Franzin di Motta di
Livenza (Treviso), Francesco
Indrigo di San Vito al Taglia-
mento (Pordenone), Giovan-
ni Nadiani di Faenza (Raven-
na), Silvio Ornella di Cimpello
di Fiume Veneto (Pordeno-
ne), Roberto Pagan di Roma,
Alfredo Panetta di Settimo Mi-
lanese (Milano) e Pier Franco
Uliana di Mogliano Veneto
(Treviso).

Il programma di domenica
8 prevede alle 10.30 la celebra-
zione della Santa Messa nella
chiesa parrocchiale e alle
11.30 la cerimonia di premia-
zione nel piazzale di Palazzo
Centi.


