IV Concorso di Poesia “E. A. Paterno” – La cronaca.
Dopo un anno di pausa si è svolto il IV Concorso di Poesia dedicato ad Emilio Ambrogio Paterno.
Quest’anno, inoltre, ricorreva il 40° anniversario della morte del poeta, storico e scrittore montenerese.
L’esito del concorso è stato ancora più soddisfacente delle tre precedenti edizioni. Hanno infatti
partecipato ben 45 poeti. Dunque, ogni anno che passa, aumenta il numero dei partecipanti: nella prima
edizione concorsero 27 poesie, nella seconda 36, nella terza edizione 44 componimenti.
Durante la cerimonia di premiazione, la Sala Consiliare era gremita, sfatando così il luogo comune che
vuole la gente poco incline e poco sensibile alle manifestazioni culturali. In sala erano presenti, con gioia e
soddisfazione dell’organizzazione, alcuni eredi diretti di Paterno.
In totale hanno partecipato 106 poeti nelle 4 edizioni.
Anche quest’anno l’Associazione Bisaccia si è avvalsa dell’autorevole giudizio tecnico di 1 Preside, 7
insegnanti delle scuole elementari, 6 professori di letteratura e 1 dottoressa in letteratura, ognuno dei
quali ha dato un giudizio personale valutando ogni singola poesia con un voto che andasse da 1 a 10.
Tutte e 45 le poesie sono state consegnate in forma anonima a tutti e 15 i membri della giuria, proprio per
non influenzare in nessun modo la loro personale valutazione, infatti ogni giudice non poteva sapere se il
poeta fosse locale o meno, maschio o femmina, adulto o ragazzo, laureato o meno, e questo ha fatto sì che
il loro giudizio fosse spassionato e sereno.
Giudizi tutto sommato positivi per tutti a dimostrazione che ogni opera poetica è contraddistinta da un
particolare stato d’animo, da una verve artistica soggettiva ma profonda… ogni poesia ha una sua storia,
un suo pensiero, un suo perché.
I 15 membri della giuria sono: Preside Porfido Michele, Prof. Benedetto Nicolino, Ins. Benedetto Paola,
Prof. Bontempo Pietro, Prof.ssa Bracone Maria Teresa, Prof. Cistullo Michele, Ins. D'Aulerio Nicoletta,
Ins. D'Aulerio Angela Maria, Ins. Di Lena Stefania, Prof.ssa. Desiderio Stefania, Ins. Giaccio Loredana,
Prof.ssa Palombo Elide, Dott.ssa Potalivo Paola, Ins. Zanette Anna, Ins. Zara Cleonice.
La somma totale di tutti e 15 i componenti della giuria, ha dato come vincitore del concorso la poesia “Ti
voglio bene” di BENEDETTO LEO con 125 punti, la seconda classificata è un ex-aequo, la poesia “Il
Natale ai tempi di Milton Friedman” di DI STEFANO LORENZO, e la poesia “Il Natale da bambina” di
LIBERATORE LORENA, con 120,5 punti, gli ultimi due hanno ricevuto una targa, un attestato ed una
medaglia offerti dall’Amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia; mentre nella sezione giovani
la prima classificata è stata “Il mondo che vorrei” di MAROSCIA ANGELO, “Vorrei (Preghiera di
Natale)” di MARRAFFINO SARA, “La magia del Natale” di D'ASCENZO DAVIDE, questi ultimi
hanno ricevuto una targa, un attestato ed una medaglia offerti dall’Amministrazione Comunale di
Montenero di Bisaccia.
Tutte le altre poesie in concorso sono: “Nonna” di KRYSTEL BENEDETTO, “Una notte di calda luce”
di CLAUDIA D’ANGELO, “In Nomine Dei” di LAURA D’ANGELO, “È Natale” di ANTONIO
D'ALFONSO, “Natale” di MARIA PIA DE MARTINO, “L'ultimo Natale” di FABIO DE RISIO,
“Speranze di Natale” di RICCARDO DESIDERIO, “Lo sguardo divino” di MARTINA DI PARDO,
“Natale” di ANGELOMARIA DI TULLIO, “Natale senza amore” di CESARIO GALASSO, “Aria di
festa” di FRANCO ANTONIO IANNETTA, “Natale” di FLORA LALLI, “Il presepe col guerriero” di
GIOVANNI MAIO, “È nato!” di LUIGINO PALMA, “Il Natale” di ANTONINO QUICI, “Natale:
l’altro” di LUCIANA ROMAGNOLI, “La Natività” di FRANCESCO ROSSI, “Il primo triste Natale” di
ARMANDO SACCHETTI, “Il Natale, c'è!” di LETIZIA VALENTINI.
Tutte le altre poesie hanno ricevuto una medaglia ricordo ed un attestato di partecipazione.
Gli altri poeti della sezione giovani sono: “Natale” di FRANCESCA BENEDETTO, “Il mio Natale” di
MICHELE BENEDETTO, “Poesia sul Natale” di VITALIANO BORGIA, “Natale” di DANIEL
CAMPANILE, “Natale” di ROBERTA CASIMIRO, “Merry Christmas” di CHEN WANG WEN,
“Natale” di ERIKA D'AULERIO, “Il Mio Natale arriverà” di GIANPAOLO D'AULERIO, “È Natale”

di ALICE DI PINTO, “Poesia di Natale” di ANTONIO DI PINTO, “Il Natale” di SIMONE DI
TULLIO, “Natale” di DAVIDE GATTI, “È Natale” di KEVIN MASCIULLI, “È Natale” di AMEDEA
MASTRONARDI, “Natale” di SIMONA MONTURANO, “Natale” di FRANCESCA PIA PELUSI,
“Natale” di LORENZO POTALIVO, “Natale” di RICCARDO SPADACCINI, “Natale” di GIUSTINO
TORZILLI Viva il Natale scritta dagli alunni della CLASSE V COLLE DELLA SPERANZA.
Tutte le poesie sono esposte sul sito www.bisaccia.org. Come potrete giudicare voi stessi, sono profonde e
degne di essere divulgate, e la distanza tra i primi classificati e gli altri è veramente esigua, infatti la giuria
quest’anno ha avuto un gran lavoro da svolgere per decretare i vincitori.
Inoltre, grazie al grande lavoro di un noto giornalista locale, Rossano D’Antonio, verrà esposta anche una
interessante nota biografica di Paterno, con notizie interessanti sulla vita del nostro illustre concittadino.
Durante la premiazione, che si è svolta come di consueto nella Sala Consiliare di Montenero di Bisaccia,
hanno fatto un breve intervento Lorenzo Di Stefano, che si è fatto promotore dell’iniziativa
“Digitalizziamo le opere di Paterno”, per creare una biblioteca digitale montenerese e molisana; poi c’è
stato un intervento profondo della prof. Bracone Maria Teresa che ribatteva l’importanza del nostro
insigne scrittore a Montenero, citando alcuni suoi importanti lavori; infine c’è stato un brillante intervento
del sindaco di Montenero Nicola Travaglini, che ha evidenziato l’importanza del lavoro profuso dalle varie
associazioni nel tessuto sociale di Montenero, in un momento difficile e molto particolare che si è
abbattuto sulla nostra nazione.
La speranza che coltiva l’Associazione Bisaccia è che questo concorso cresca ulteriormente negli anni, fino
a diventare un giorno un importante premio nazionale. L’Associazione Bisaccia ci proverà con tutte le
forze, confidando soprattutto nelle persone che continueranno ad inviare poesie al nostro concorso,
perché com’è stato spiegato più volte, non bisogna essere poeti nazionali affermati per scrivere poesie e
partecipare ai vari concorsi, ma l’importante è scrivere le proprie emozioni, i propri stati d’animo, così
come hanno fatto i 45 poeti che hanno partecipato al 4° Concorso di Poesia Emilio Ambrogio Paterno.
D’altronde il messaggio che si vuole dare in questa manifestazione, non è tanto il vincitore o i vincitori
(ovviamente nel suo piccolo una punta d’orgoglio rimane), ma l’importante è continuare a condividere con
gli altri le proprie emozioni, i propri stati d’animo…
Ribadendo il concetto che è diventato il motto dell’Associazione Bisaccia “L’importante non è vincere, ma
partecipare” … detto in termini nostri: “L’imburtand n’è vange, ma partecipà!”
Al termine della manifestazione è stato allestito un banchetto con prodotti mangerecci, con la gioia del
palato di amici che sono giunti da lontano, ma anche dei monteneresi che hanno apprezzato spazzolando
via tutto!
Inoltre l’organizzazione ha permesso a due poeti locali di pubblicizzare i loro lavori poetici: Armando
Sacchetti con il libro “SULLE ALI DEL CUORE” e Krystel Benedetto con la raccolta di poesie “IL SEGNO
SMARRITO”.
L’Associazione Bisaccia ringrazia tutti coloro che si sono impegnati a contribuire nella buona riuscita della
manifestazione: l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura, lo Sponsor “Infissi Di Gregorio”,
la Giuria, le insegnanti che hanno contribuito a far comporre poesie ai ragazzi (Ins. Rosanna Tommasetti,
la prof. Palma Angela e la prof. Diana D’Aulerio) ma soprattutto a tutti i nostri amici che hanno inviato le
poesie contribuendo ad una bella mostra e arrivederci all’anno prossimo.
Diverse inoltre le persone che hanno visitato la sala consiliare cui è stata allestita la mostra il giorno
successivo domenica 18 dicembre.

