
 Premiati i poeti del concorso nazionale "Stella e Antonio 

Norbiato Città di Spinea".  

 

Tiziana Monari di Prato con la poesia “L’isola di Gotland” ha vinto il 1° 
premio nella sezione “Poeti Inediti” del Concorso nazionale “Stella e 
Antonio Norbiato Città di Spinea”. 

 



 Si è svolta sabato 18 aprile 2009 al Cinema-Teatro “Ai Bersaglieri” di 
Spinea (Venezia) la premiazione del Concorso Nazionale di Poesia “Stella 
e Antonio Norbiato Città di Spinea” .  

 A questa XV ^ edizione 2009 sono arrivate ben 1170 poesie e sono stati 
circa 500 i partecipanti distribuiti nelle cinque sezioni :A-Poeti Inediti; 
B- Poeti Affermati; Poesie in Vernacolo; D- Alunni delle Scuole 

Elementari; E –Alunni delle Scuole Medie. 

 Sono giunte poesie da tutte le regioni d'Italia ma non solo ma anche 
dall' estero (Svizzera, Austria, Germania, Belgio e oltre oceano 

come Illinois Chichago a da Montéal Canadà da ns. connazionali). 

  Numerose sono state le poesie in dialetto provenienti da quasi tutte le 
regioni italiane con prevalenza di poesie provenienti dal sud Italia in 
dialetto siciliano, napoletano ...  Buona la partecipazione delle scuole al 
concorso: sono giunte un gruppo di poesie da quattro classi , due delle 
elementari e due delle medie di Sesto San Giovanni in provincia di Milano 
facenti parte di un laboratorio di poesia svoltosi presso la biblioteca 
comunale di Sesto San Giovanni. 

 Tra i vincitori è da segnalare Salvatore D'Aprano da Montréal Canadà: 
italiano emigrato in Canadà nel 1962 ed è ancora italiano perché non gli è 
stata riconosciuta a tuttoggi la cittadinanza canadese. 

 Buona la qualità di tante poesie; i lavori  che la Giuria ha voluto premiare 
e segnalare sono risultati con un punteggio di poco superiore agli altri 
non premiati. Pertanto anche quest'anno si sono attivati i "Premi 
Speciali" per poter dare soddisfazione e riconoscenza al maggior numero 
di poeti. 

 Infine la festa della Premiazione è stata un momento culturale 
importante sia per l'Università Popolare di Spinea che ne è la 
promotrice, che per la Città di Spinea, per il brulicare di poeti, amici e 
simpatizzanti che insieme hanno presenziato alla lettura delle poesie 
premiate e segnalate, guidati dallo stesso interesse e  illuminati dalla 
stessa luce. 

  

Poesie premiate sezione "A" Poeti inediti  

1° premio Tiziana  Monari             L'isola di Gotland     



2° premio Andrea  Vanni              A Pietro                   

3° premio Luca Liberti                 Amanti                     

 Segnalate: 

Francesco Luppi                           Ti ho visto ridere     

Vanes Ferlini                                Sette passi              

  

Poesie premiate sezione "B" Poeti affermati 

 1° premio Claudio Bellini                Crisalidi d'acciaio  

2° premio Laura Regina Gallo         Chiedetelo alle pietre 

3° premio Alessandro Bertolino     Quasi mezzanotte   

Segnalate 

Maria Francesca Giovelli                Mille sono i passi       

Gloria Venturini                             Di viaggio in viaggio   

  

Poesie premiate sezione "C" Poesie in vernacolo 

1° premio Sergio Zanoccoli            Cristai de zucaro     

2° premio Flavia Merlin                 A cavàl de la luna   

3° premio Arturo Borciani             Tôm tegh      

Segnalate: 

Liliana Bellemo                              Vento     

 Margherita Neri                            Lu vecchiu           

  

Poesie premiate sezione "D" Alunni delle scuole elementari 

1° premio Marta Bortolozzo           Il mare                        



2° premio Riccardo Giudici             A spasso per la foresta 

3° premio Nicola Simoni                 Pace e guerra       

Segnalate: 

Giulia  Zorzetto                             Luce argentea  

Emanuele Dozio                              Pecore, erba e alberi   

  

Poesie premiate sezione "E" Alunni delle scuole medie 

1° premio Miriam  Fattore             Dall'alto               

2° premio Arianna Bonato              La bolla di sapone  

3° premio Lucrezia Lunardi            Per te                

Segnalate: 

Luca  Gerini                                   Sul mare                    

Cecilia  Marega                              Le stelle del ricordo    

  

Premio   "Città di Spinea" 

Classe IV^ Scuola Elementare 

 "G.Mameli" di Dese-Ve                 Ascoltando...Ascoltando   

   

Premio "Regione Veneto" 

Fabio Biasio                                   Sbiuma de lana    

     

Premio  "Provincia di Venezia" 

Annalisa  Pasqualetto                    Queo che vede un omo  

        



Premio  "Mario Stefani" 

Edoardo Martellato                       Sole d'arancio  

   

Premio "Antonio Norbiato" 

Luciano  Bonvento                          La vaisa bianca   

   

 Premio "Università Popolare di Spinea" 

Salvatore D'Aprano                       Il barbone e il non vedente  

 

 Premio  "Cavalieri di San Marco" 

Vittorio Vio                                    Ponti e giosse de memoria  

    

Premio  "Pro Senectute" 

Sohaila  El Fartass                         Le mie lacrime   

                    

Premio   "UNIEDA."  

Classi V^ A e V^B Scuola Elementare 

“Ippolito Nievo” di Spinea -Ve        Aria di Natale 

 

Premio "A.V.I.S."-  "A.I.D.O."- "A.D.M.O." 

Ilaria   Najim                                 Pesco in fiore   

 

Premio   " La Tavolozza" 

Giorgio Rossato                              Nel vortice   



   

Premio   "Helvetia Editrice" 

Beatrice  Damin                             La vaga somiglianza    

    

Premio"Studio d'Arte Garlandi Bruno" 

Elda  Gasparini                               Dòna  

 


