6° PREMIO SVICOLANDO
ECCO I VINCITORI!

Sabato 4 novembre 2017, alle ore 17, nella Sala
del Consiglio Comunale di San Giovanni in
Persiceto, si è tenuta la premiazione della sesta
edizione del concorso letterario nazionale
“Premio Svicolando” dedicato alla memoria
di Pio Barbieri, Gian Carlo Borghesani e Flavio
Forni, tre dei fondatori della storica rivista
persicetana Borgo Rotondo.
L’evento, patrocinato dal Comune di San
Giovanni in Persiceto, è stato condotto dal Caporedattore di Borgo Rotondo, Gianluca Stanzani. Presente anche
il Direttore Responsabile della rivista, lo scrittore Maurizio Garuti. Per l’Amministrazione Comunale è intervenuta
Maura Pagnoni, Assessore alla cultura. Presenti alla serata tutti e cinque i premiati del concorso:
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MARINA MARTELLI
(San Matteo della Decima)
con “LE LABBRA MUTE”

MENZIONE SPECIALE

VANNI CAMURRI

(Bagnolo San Vito – Mantova)
con “UNA BUONA OCCASIONE”

ROBERTO SAGUATTI
(San Giovanni in Persiceto)
con “MEDREM”

PREMIO “OPERA PRIMA”

ARIANNA GALLI

LUISA ROSA

(Druento – Torino)
con “IL COLORE DELLE EMOZIONI”

(Milano)
con “SVINCOLANDOMI DA
FANTASIA E REALTÀ”

I vincitori hanno ricevuto, come riconoscimento, libri offerti da
Maglio Editore/Libreria degli Orsi, copia della pubblicazione
“Borgo Rotondo 10 anni”, alcuni numeri della rivista editi nel
2017 e una cena offerta dalla Redazione di Borgo Rotondo
presso l’osteria/libreria la Grassagallina. È inoltre stato
consegnato un piccolo rimborso spese, del valore di 50€, al
premiato/a proveniente da più lontano, nella fattispecie alla
Signora Luisa Rosa 3a classificata.
La redazione ringrazia l’Amministrazione Comunale, che
oltre ad ospitarci e a concederci il patrocinio, ha visto la
partecipazione alla giornata di premiazione dell’Assessore Pagnoni. Grazie a Maurizio Garuti, noto scrittore e
Direttore della nostra rivista. Un grazie particolare va all’Associazione Culturale “Insieme per conoscere” che ha
collaborato nell’organizzazione del concorso. Grazie a Maglio Editore e alla Libreria degli Orsi per i premi offerti.
Grazie anche a Irene Tommasini e Vincenzo Forni che hanno letto e interpretato i testi premiati. Infine grazie a
Claudio Garuti per gli scatti fotografici.

