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III PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI CHIETI” 
Ideato, fondato e presieduto dalla poetessa Rosanna Di Iorio 

 
     
 

 

 

 

 

 

 
 
 

VERBALE DI GIURIA 
 
 
  
PREMESSA 
 
Il Premio Letterario “Città di Chieti” è stato ideato e fondato nel 2017 dalla poetessa e 
scrittrice teatina Rosanna Di Iorio con la volontà di dar impulso, nella sua città natale, a un 
valido progetto culturale e di diffusione della letteratura contemporanea che possa servire 
ad arricchire il clima sociale locale, regionale e nazionale, mediante la promozione di tale 
iniziativa concorsuale per amanti della scrittura, sia in poesia che in narrativa. 
Il Premio è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Culturale Euterpe di 
Jesi (AN) ed è patrocinato dal Comune di Chieti, dalla Provincia di Chieti e dalla Regione 
Abruzzo. 
 
 
RESPONSO 
 
La Commissione di Giuria del Premio era presieduta da Lorenzo Spurio (poeta, saggista e  
critico letterario) e composta da Lucia Bonanni (poetessa, scrittrice e critico letterario), 
Vittorio Verducci (poeta e scrittore), Patrizia Stefanelli (poetessa, scrittrice, regista 
teatrale e critico letterario), Anna Maria Fusco (Docente di Lettere Classiche, scrittrice e 
attrice), Carmelo Consoli (poeta, scrittore, critico letterario e saggista), Elvio Angeletti 
(poeta), Rosanna Di Iorio (Presidente del Premio – senza diritto di voto) e Osvaldo 
Roccioletti (segretario). Il presidente del Premio, riunitasi con il Presidente di Giuria in data 
02/05/2019, dopo aver raccolto i giudizi e le note di ogni membro della Commissione, ha 
così deliberato: 
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SEZIONE POESIA 
 
PREMI DA PODIO 
 
1° Premio – VALERIO DI PAOLO di Marino Laziale (Roma) con la poesia “23 Aprile 2018 
(A Emanuela)” 
2° Premio – MARISA PROVENZANO di Catanzaro con la poesia “I bimbi di Aleppo  
3° Premio – CELLOTTI CATERINA di Ragusa con la poesia “Il canto del melograno” 
 
 
MENZIONI D´ONORE 
 
ANNA MARIA DEODATO di Palmi (RC) con la poesia “Risonanze” 
ANNALISA RODEGHIERO di Padova con la poesia “La slitta del sergente” 
ANTONIO DAMIANO di Latina con la poesia “L’orrida mano” 
COSIMO ROTOLO di Gallipoli (LE) con la poesia “Ritorno alla terra” 
DANIELE AMBROSINI di Firenze con la poesia “Fu l'incertezza” 
FRANCO FIORINI di Veroli (FR) con la poesia “Dicono gli occhi” 
FULVIA MARCONI di Ancona con la poesia “Ti aspetterò” 
MARISA COSSU di Taranto con la poesia “Dimmi, Poeta” 
SANDRA LUDOVICI dell’Aquila con la poesia “Oro e piombo” 
VALERIA D’AMICO di Foggia con la poesia “Prodigi” 
 
MENZIONI DI MERITO 
  
CARLA MARIA CASULA di Alghero (SS) con la poesia “Ti dirò del silenzio” 
DANIELA BASTI di Chieti con la poesia “Pietra d'inciampo”      
DANIELA GREGORINI di Ponte Sasso di Fano (PU) con la poesia “The sulle dita” 
DOMENICO PALANZA di Chieti con la poesia “Tra solitari pianti d’imprecanti donne” 
ENZO BACCA di Larino (CB) con la poesia “Dammi un altro colore, Dio” 
LORETTA FUSCO di Pradamano (UD) con la poesia “Il viaggio” 
MARIO DE ROSA di Morano Calabro (CS) con la poesia “Entrerò” 
ROBERTO RAGAZZI di Trecenta (RO) con la poesia “Fratello sole, sorella acqua” 
ROSY GALLACE di Rescaldina (MI) con la poesia “Nelle pieghe del tempo” 
 
 

* * * 
 
SEZIONE RACCONTO 
 
 
PREMI DA PODIO 
 
1° Premio – RODOLFO ANDREI di Roma con il racconto “La noce” 
2° Premio – LORENZO AMBROSI di San Giovanni Ilarione (VR) con il racconto “Come una 

regina di cuori” 
3° Premio ex-Aequo – MARIA ADELAIDE RUBINI di Roseto degli Abruzzi (TE) con il 
racconto “La torre” 
3° Premio ex-Aequo – STEFANO BORGHI di Milano con il racconto “Mimose” 
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MENZIONI D´ONORE 
 
CARLA MARIA SAUTTO di Denore (FE) con il racconto “Il tempo delle piccole cose” 
CRISTINA DE GIORGI di Roma con il racconto “La bambola” 
DOMENICO ROMANO MANTOVANI Monfalcone (GO) con il racconto “Bella come il sole” 
MARIAROSA VIGLIETTI di Pescara con il racconto “Ricordi negati” 
MARINELLA MICONI di Arona (NO) con il racconto “Il cemento” 
PIKO CORDIS di Ascoli Piceno con il racconto “L’egiziana” 
VITTORIO SCATIZZA di Roma con il racconto “Fado” 
 
 

* * * 
 
 
PREMI SPECIALI 
 
 
PREMIO PER LA TEMATICA SOCIALE 
ADOLFO SILVETO di Boscotrecase (NA) con la poesia “Ti avrei dato” 
 
PREMIO DEL PRESIDENTE DI GIURIA 
GIANCARLO GIULIANI di Pescara con la poesia “Nuova questa consapevolezza” 
 
PREMIO PER LA METRICA 
ROBERTO MESTRONE di Volvera (TO) con la poesia “Nuovi Alloggi” 
 
PREMIO PER LA FORZA E LA SPERANZA 
GIUSEPPE CASSESE di Nola (NA) con la poesia “Desiderata” 
 
PREMIO “CITTÀ DI CHIETI” 
ASSUNTA MARINELLI di Chieti con il racconto “Nemesi” 
 
 

* * * 
 

 
PREMI SPECIALI - FUORI CONCORSO 
 
PREMIO ALLA CULTURA “ABRUZZO IN POESIA” 
CANDIDO MEARDI di Pavia  
 
PREMIO PER ALTI MERITI CULTURALI “TARGA EUTERPE”  
PIETRO ASSETTA di Silvi Marina (TE)  
 
PREMIO ALLA CARRIERA  
BENITO SABLONE di Chieti 
 
PREMIO ALLA MEMORIA 
VITO MORETTI di Chieti  
 
 



4 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 maggio 2019 alle ore 17 presso il Museo 
d´Arte “Costantino Barbella” sito in Via Cesare de Lollis 10 a Chieti Centro. 
Maggiori informazioni sulla location dell’evento verranno fornite in tempi utili ai premiati, 
anche per mezzo di Social Networks.  
Si richiede di dare conferma della propria presenza alla cerimonia a mezzo mail 
(premio.cittadichieti@libero.it) entro e non oltre il 20 maggio p.v. 
In caso di impossibilità a intervenire alla cerimonia di premiazione si potrà delegare persona 
di fiducia; la delega dovrà pervenire alla medesima mail indicata. 
Conformemente al bando di partecipazione si ricorda che i premi – eccettuati quelli in denaro 
– potranno eventualmente essere spediti a domicilio ai rispettivi vincitori, dietro richiesta 
esplicita e comunque a loro spese e dopo la cerimonia di premiazione. 
Ringraziamo tutti i poeti che ci hanno onorati della loro partecipazione e li invitiamo con 
piacere a presenziare la serata di premiazione. 
 
ULTIME 
  
Per ogni altra informazione inerente allo svolgimento della premiazione e allo sviluppo del 
Premio, si rimanda ai contatti ufficiali: mail premio.cittadichieti@libero.it ; tel. 0871 - 456000; 
cell. 339 - 1484771. 
 
 

Rosanna Di Iorio – Presidente del Premio 
Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria 

Osvaldo Roccioletti – Segretario del Premio 
 
 
Chieti, 3 maggio 2019 
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