
          Il Circolo Ricreativo Airali con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Secondo di Pinerolo,

Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino,
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino e AICS

 
invita tutti i partecipanti della

XXIX°  EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
I° EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA

“PREMIO AIRALI 2022”

alla premiazione che si terrà 
Domenica 18 Settembre 2022 alle ore 15,30

presso la sede del Circolo Ricreativo Airali in San Secondo di P.lo (TO)
-Via Airali Superiori 1, angolo Via Fontana Bertino -

Il Premio Airali 2022 si è distinto per il numero di opere ricevute e per l’alto livello letterario,
comunicativo ed espressivo insito nelle poesie e nelle fotografie iscritte a concorso.

La classifica che si allega - espressione della Giuria – elenca solo una parte degli autori; un grande
e sentito plauso va anche a chi  non è stato inserito in questa lista perché tutti  i  partecipanti  si  sono
comunque distinti per tecnica, forma, contenuto o capacità comunicativa. 

Augurandoci di averVi quali  nostri  graditi ospiti, Vi chiediamo di farci sapere quanto prima se
sarete presenti alla premiazione per permetterci un’ottimale organizzazione dell’evento. In caso di assenza
alla premiazione, gli aventi diritto potranno chiedere di ricevere il premio per mezzo di pacco postale con
spese a carico del destinatario. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del concorso: Canavosio Caterina al
328/4841237.                              

Con profonda stima, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
In allegato: le classifiche

Il Presidente 
Caterina Canavosio

San Secondo di P.lo, li 10/08/2022



PREMIO AIRALI 2022

Il  Direttivo del CIRCOLO RICREATIVO AIRALI di San Secondo di Pinerolo rende noto il risultato della
giuria relativo al XXIX° Concorso Nazionale di Poesia in lingua Italiana e Piemontese.

Sezione “ TEMA LIBERO ” ( poesie in lingua italiana )

Classifica:  
1. Cristina Viotto - Vigone (TO) - “Briciole di stelle”
2. Carla Killander Carboni – Lund (Svezia) – “Al milite ignoto”
3. Baroffio Alessio – Rescaldina (MI) – “Il mio giardino”
4. Silvano Nuvolone – Cavagnolo (TO) – “Ho nascosto un sorriso”
5. Vittorio Di Ruocco – Pontecagnano Faiano (SA) – “Io ti ho cercata ai margini del tempo”
6. Rosanna Carletti – Montoggio (GE) – “A Mia” 

Menzioni d’onore:
1. Nicola Benedetto – Airasca (TO) – “La tua danza”
2. Maria Accorinti – Nichelino (TO) – “Il viale”
3. Corrado Avallone – Senago (MI) – “Forse tornerò”
4. Paolo Coscione – Porto Mantovano (MN) – “20/07/2021”
5. Barbara Barducco – Rivarossa (TO) – “Mare”
6. Aldo Ronchin – Ormelle (TV) – “Mano nella mano”

Segnalazioni al merito :
1. Manuela Cecchetti – Gambettola (FC) – “Rosa”
2. Francesca Rivolta – Tel Aviv – “Missili”
3. Giovanni Stagno – Pesaro (PU) – “18 anni”
4. Pina Meloni – Nichelino (TO) – “Nel sole e nel blu”
5. Luisa Di Francesco – Taranto (TA) – “La tasca”
6. Domenica Sammaritano – Piacenza (PC) – “Incanto del fiume”

Premio “Memoria storica” 
1. Mirella Lorenzino – San Secondo di Pinerolo (TO) – “La vita vissuta degnamente”

./. segue

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)



Sezione “ TEMA FISSO ” Bello come il sole ( poesie in lingua italiana )

Classifica: 
1. Vittorio Di Ruocco – Pontecagnano Faiano (SA) – “Il mare vivo della tua bellezza”
2. Maria Luisa Masoni – Monforte D’Alba (CN) – “Incanto”
3. Maria Grazia Tallini Lerda – Villar Perosa (TO) – “Mio figlio” 
4. Walter Olivetti – Vinovo (TO) – “Tra le pagine d’un libro”
5. Erica Alessandra Gavazzi – Luserna San Giovanni (TO) - “Cara figlia” 
6. Marco Iemmi – Varese (VA) - “Istantanee”

Menzioni d’onore:
1. Sergio Donna – Torino (TO) – “Sole d’autunno”
2. Ivan Bianco Levrin – Ronco Canavese (TO) – “Lucy e il lago”
3. Nicholas Peretti – Pinerolo (TO) – “Senza te non saremmo, senza ombra di dubbio”
4. Luisa di Francesco – Taranto (TA) – “Il respiro di una madreperla”
5. Maria Grazia Tallini Lerda – Villar Perosa (TO) – “La filastrocca del sole”
6. Nicola Benedetto – Airasca (TO) – “Il sole e poi?”

Segnalazioni al merito:
1. Maurizio Bacconi – Roma (RM) – “Ci sarà un quando”
2. Assunta Fenoglio – Torino (TO) – “Un tuffo al centro del cuore”
3. Angelina Todarello – Torino (TO) – “Mio figlio”
4. Annamaria Arnodo – Avigliana (TO) “Mattino”
5. Paolo Deladio – Predazzo (TN) - “Pulcritudine”
6. Claudia Frencia – Pinerolo (TO) – “Tacito miracolo”

Premio “Studente-poeta”
1. Vanessa Magnano – Cavour (TO) - “Estate”

./. segue

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)



Sezione “ TEMA LIBERO” ( poesie in piemontese )

Classifica: 
1. Luigi Lorenzo Vaira – Sommariva del Bosco (CN) – “L’ardità del pare”
2. Luciano Milanese – Poirino (TO) – “La bià” 
3. Umberto Ghiron – Pecetto Torinese (TO) – “It veule ‘n consej?” 

Menzioni d’onore:
1. Maria Luisa Masoni – Monforte D’Alba (CN) – “Seugn e realtà”
2. Gianfranco Baron – Villar Perosa (TO) – “Le masnà ‘dla tersa età”
3. Luigi Lorenzo Vaira – Sommariva del Bosco (NC) – “El comandant”

Segnalazioni al merito
1. Sacco Marisa – Moncalieri (TO) – “Fè ‘d bej seugn” 
2. Gianfranco Baron – Villar Perosa (TO) – “Coma vorej ‘ncora”
3. Ivan Bianco Levrin – Ronco Canavese (TO) - “Cheur”

Sezione “ TEMA FISSO” Bel coma el sol ( poesie in piemontese )

Classifica: 
1. Luciano Milanese – Poirino (TO) – “Tant pi bela che ‘l sol”
2. Luigi Lorenzo Vaira – Sommariva del Bosco (CN) – “El prim ragg ed sul”
3. Sergio Donna – Torino (TO) – “Sol d’otober”

Menzioni d’onore:
1. Gianfranco Baron – Villar Perosa (TO) – “Guardand l’asur del ciel”
2. Marino Palmero – Barge (CN) “Bel coma el sol”
3. Gabriele Gariglio – Santena (TO) “Bela Italia”

Premio “Cultura popolare” 
1. Francesco Asvisio – San Secondo di Pinerolo (TO) – “Me pais”

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)



PREMIO AIRALI 2022
Il  Direttivo del CIRCOLO RICREATIVO AIRALI di San Secondo di Pinerolo rende noto il risultato della
giuria relativo al I° Concorso Nazionale di Fotografia.

Sezione “ TEMA LIBERO ” 

Classifica: 
1. Cristina Armando – Campiglione Fenile (TO) – “Il mondo riflesso in una goccia d’acqua”
2. Stefano Del Din – Perosa Argentina (TO) – “Mettersi in moto”
3. Piera Grella – Vigone (TO) - “Oro”

Scatto degno di nota: 
1. Piera Grella – Vigone (TO) – “Poesia a colori”
2. Stefano Del Din – Perosa Argentina (TO) – “Più lattea di così”
3. Cristina Armando – Campiglione Fenile (TO) – “Aurora boreale in Norvegia”

Premio Selezione fotografia: 
1. Mariella Di Cioccio – Bugnara (AQ) - “Rinascita”  
2. Paolo Barosso – Torino (TO) – “Le Langhe viste da Serralunga D’Alba”
3. Marco Varrone – San Secondo di Pinerolo (TO) – “Luci di Norvegia”
4. Luciana Lorenzatto – Buriasco (TO) – “Monti specchiati”
5. Michela Giaime – Riva di Pinerolo (TO) – “Primavera in quota”
6. Manuele Giaime – San Secondo di Pinerolo (TO) – “Fatti più in la, qui ci sono io...”

Sezione “ TEMA FISSO”  Bello come il sole

Classifica: 
1. Stefano Del Din – Perosa Argentina (TO) – “Bello come il sole”
2. Ivan Bianco Levrin – Ronco Canavese (TO) – “Che occhi!”
3. Marco Varrone – San Secondo di Pinerolo (TO) – “Tramonto a Capo Nord”

Scatto degno di nota: 
1. Cristina Viotto – Vigone (TO) – “Giocando a nascondino”
2. Elisa Giughera – Cercenasco (TO) – “Un raggio di sole”
3. Maria Angela Stella – Riva di Pinerolo (TO) – “Il mio re bello come il sole”

Premio Selezione fotografia: 
1. Barbara Mallica – Bricherasio (TO) – “La volpe rossa”
2. Osvaldo Crotti – Bergamo (BG) – “Torning torso (Malmo)
3. Laura Pons – San Secondo di Pinerolo (TO) – “Incontri serali”
4. Emanuele Stochino – Quartu Sant’Elena (CA) – “Specchio delle mie brame”
5. Luigi Belviso – Cerignola (FG) – “Gargano lago di Lesina”
6. Denise Peselli – Carrara (MS) – “Splendi quando fuori è buio”



PUBBLICAZIONE LIBRO - RACCOLTA DI POESIE

Il  prestigioso  “Premio  Airali” giungerà  il  prossimo  anno  alla  30ma  Edizione;  per  celebrare
degnamente tale ricorrenza il Direttivo intende pubblicare una raccolta di poesie, dando la possibilità a
tutti i poeti che hanno partecipato ad almeno un’edizione di essere inseriti in questo libro. 

Le pagine a disposizione di ciascun poeta saranno quattro: una da destinare ad una breve biografia
e le restanti tre pagine per le opere. Precisiamo che questa iniziativa non è riservata solo ai vincitori  del
Premio  Airali  ma  a  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  ad  almeno  un’edizione  del  nostro  concorso
nazionale. 

Non appena il libro sarà stampato (la tiratura dipenderà dalle adesioni ricevute) ogni partecipante
riceverà dieci copie del libro. Il  Circolo Ricreativo Airali chiede ad ogni singolo autore/partecipante di
impegnarsi a consegnare una di queste copie ad una biblioteca pubblica/civile del proprio paese/città di
residenza: luogo ideale per custodire, conservare e valorizzare il patrimonio culturale. 

In attesa di conoscere, scegliere e vagliare le offerte delle Case Editrici  comunichiamo che sarà
nostra cura fornirVi quanto prima costi  e modalità. Nel frattempo, se l’iniziativa è di Vostro interesse,
vogliate  gentilmente  compilare  e  trasmettere  il  modulo  allegato  entro  il  30  Settembre  2022  a
circoloricreativoairali@gmail.com

Certi che quest’opera possa essere un filo conduttore letterario - per noi e per le generazioni a
venire - auspichiamo vogliate cogliere con entusiasmo questa iniziativa: lasciare traccia di sé su un libro è
un modo per non perdere i versi che molti di noi scrivono su dei semplici fogli di carta.

Restando a disposizione al 328/4841237 per ogni eventuale in merito, si coglie l’occasione per
distintamente salutare. 

      Il Presidente 
Caterina Canavosio

San Secondo di P.lo, li 09/08/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------
Il/La sottoscritto/a________________________________________________ nato a _____________(____)
il _______________ residente in Via/Piazza __________________________________________nr. ______
a ____________________________________________(____) iscritto alla _____ Edizione del Premio 
Airali (anno __________)

CHIEDE

di poter partecipare alla pubblicazione del libro “Raccolta di poesie” proposto dal Circolo Ricreativo Airali, 
impegnandosi ad inviare il materiale entro i termini e le modalità richieste.

DATA FIRMA
_______________________________ __________________________________
 

Via Airali Superiori, 1 - 10060 San Secondo di P.lo (TO)


