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COMUNICATO STAMPA

IRENEO RECCHIA VINCE IL XLI PREMIO DI POESIA DIALETTALE
A LOREDANA DE FELICIBUS IL 1o PREMIO PER IL TEMA

L'Associazione, dopo

avei

intrapreso un percorso dallo scorso anno, soprattutto destinato at

ragazzi della Scuola Media, con l'intento di trasmettere a loro la conoscenza e la passione per la
lingua dialettale, ha dovuto

dirottare le proprie intenzioni sulla edizione 41 del premio,

rendendolo solo per Tanno in corso a tema, suddividendo in due sezioni dedicate agii stati d'animo

arrecati dal coronavirus. Per vari motivi la scelta non ha sortito l'effetto desiderato e la

partecipazione è stata ridotta sia pure di buon livello.
Premessa doverosa per la divulgazione dei risultati del concorso di poesia dialettale "Eduardo Dì
Loreto". Come recita il verbale della giuria, redatta in data 22 ottobre dal prof. Pietro Verratti,

all'uopo delegato, per "le limitazioni imposte dalle conseguenti misure di contenimento
pandemia, si è
Segreteria

della

concordato di giudicare da remoto ognuna delle composizioni pervenute alla

del Premio.

La Commissione

Giudicatrice

composta

da Emiliano

Giancristofaro

(presidente), Marina Ciancetta, Pierangela Di Rocco, Marcello Marciani, Mario Micozzi e Pietro
Verratti, segretario Angelo Martino ha concordato la seguente valutazione (limitata in questo

comunicato at primi tre classificati): 1o IRENEO RECCHIA di Pianella con l'opera "La crune" - 2o
FERNANDO D'ANNUNZlO di Vasto con la poesia "ii,ji,ji..." e 3o ENNIO Dl RISIO residente a Roma
con

"8

aprile

- trenta

juorne che steme 'n quarantena". I predetti e gli altri finalisti saranno

avvisati del giorno in cui potranno ritirare premi e attestati in una pubblica manifestazione.
Nello stesso giorno una seconda giuria coordinata dal giornalista e storico Matteo Del Nobile e
composta da Maria Campitelli, Barbara De Pamphilis, Domitilla De Rubeis, Nicola Di Biase

(Assessore alla Cultura del Comune), Wanda Mi colucci e Ivana Rulli (Presidente dell'Associazione
ha valutato le medesime opere pervenute nel contenuto (emozioni, stati d'animo, originalità ecc.),
Anche in questo caso forniamo i nomi e le opere dei primi tre classificati, rinviando la premiazione

nella stessa cerimonia: 1o LOREDANA DE FELICIBUS di Atri con l'opera

" 'Mperfette

solitudine", 2o

CATERINA FRANCHETTA di San Giovanni Teatino con la poesia "Cìuffele core mè" e 3o (ex equo )

ORLANDO D'ADDARIO (Francavilla al Mare) con " Covid ruminate" e AURELIO ROSSI di Altino con

"Angore nu future".
A conclusione l'Associazione ringrazia i componenti delle due commissioni, la Regione Abruzzo che
con l'Assessore Nico Campitelli ha patrocinato questa travagliata edizione, l'Amministrazione

Comunale nelle persone del Sindaco Gabriele D'Angelo e dell'Assessore alla Cultura Nicola Di
Biase. Abbiamo intenzione di proseguire questo cammino, nella speranza di un futuro di ampio

respiro, nella fiducia che il lavoro svolto dall'Associazione e appena intrapreso debba sfociare in un

discorso che possa offrire una nuova vita al Premio e tanto entusiasmo alle nuove generazioni.
Per l'organizzazione Pietro Febbo e Aldo Angelucci

