PREMI
I premi, su giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice, sono:
•
•
•
•
•

1° PREMIO ASSOLUTO “prof. Gino BELTRAMINI”
di € 500,00 all’opera migliore tra tutte le sezioni;
PREMIO di € 250,00 ai primi classificati di ogni 		
sezione;
PREMIO RESIDENTI COMUNE DI SALIZZOLE di
€ 250,00;
SEGNALATI (su indicazione della commissione
giudicatrice) € 150,00;
PREMIO FEDELTA’ € 100,00;
l’Amministrazione comunale si riserva
di aggiudicare eventuali ulteriori premi.

CONTATTI

Biblioteca Comunale
“prof. Gino Beltramini”
Tel. 045 – 7103177
Giorni di apertura al pubblico
lun./ven. dalle 10.30 alle 13.30
mar./giov. dalle 14.30 alle 18.30

COMUNE DI SALIZZOLE

COMUNE DI SALIZZOLE
PROVINCIA DI VERONA

PREMIO LETTERARIO REGIONALE

“Il Tempo e la Memoria”

e-mail: bibliotecasalizzole@tiscali.it
www.comune.salizzole.vr.it

IMPORTANTE!!!:
i premi vengono assegnati al concorrente che
non abbia già vinto nelle ultime tre
edizioni nella stessa sezione.
Egli conserva il diritto di partecipare ed
eventualmente di vincere
i premi delle altre sezioni.
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TEMA:
QUANDO IL LAVORO ERA FATICA E...SOGNO
Quando il lavoro era fatica, sudore.......
Così molti ricordano gli anni della propria gioventù,
anzi, dell'adolescenza e perfino dell'infanzia, perché
le famiglie, per sostenersi, avevano bisogno anche del
contributo dei più giovani.
A ore, a cottimo, chini sulla terra, o chiusi nelle
botteghe artigiane, impegnati ovunque, uomini e
donne ogni mattina si apprestavano ad affrontare
una dura giornata che terminava al tramonto quando
la stanchezza aveva ormai avvolto il corpo come
una pesante coperta: rimaneva solo il desiderio di
sdraiarsi e riposare. Ma se braccia, gambe, e schiena
erano sempre più intorpidite, la testa ed il cuore
erano liberi di alzarsi e rincorrere un sogno.
Ognuno aveva il proprio: costruirsi una casetta, crearsi
una famiglia, far studiare i figli, mettersi in proprio,
acquistare la prima automobile, espandere l'attività.
E non era affatto esagerato chiamarlo “sogno”. Se si
pensa alla situazione economica e sociale in cui era
coltivato e fatto crescere giorno per giorno.
Talvolta
rimaneva
irraggiungibile,
talvolta
incompiuto, comunque permetteva sempre di
progredire e …. sopportare la fatica del presente in
nome di un futuro migliore per sé, per i propri cari e
per il Paese. Come era bello immaginare, fantasticare,
pensare in grande! Ecco la stanchezza si trasformava
in forza di volontà e determinazione, tutto sembrava
possibile: bastava crederci. Si, era veramente bello
quando la fatica dava forma ai sogni! E oggi? Oggi ci
siete voi, autori, ad evocare i sentimenti di allora.
Senza prediche, senza moralismi ma con la forza
dell'ispirazione e l'entusiasmo del cuore ancora
giovane saprete esprimere in versi o in prosa, in
dialetto o in italiano fatiche ed emozioni mai
dimenticate.
Buona scrittura!

REGOLAMENTO
La Biblioteca Comunale “prof. Gino Beltramini” e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Salizzole
bandiscono per l’anno 2014 la XXIV^ edizione del
Premio letterario regionale “Il Tempo e la Memoria”.
OBIETTIVI DEL CONCORSO:
Il Concorso si prefigge il recupero e la conservazione
di ricordi personali e collettivi di una parte della
popolazione che desidera sentirsi utile e partecipe
alla vita comunitaria, affidando a loro il compito di
innestare nella storia del paese e della provincia, i
racconti e le memorie di realtà che ci appartengono
come abitanti della Regione Veneto.

b) (la poesia) non superare la lunghezza di 40 versi;
c) l’aderenza al tema del concorso;

Indicazioni per la spedizione del plico che dovrà
contenere:
a) l’elaborato in sette copie, delle quali una sola 		
copia recare in calce la firma autografa 			
dell’autore, l’indirizzo, il numero telefonico 		
e la dichiarazione che l’elaborato è inedito e
mai premiato o segnalato in altri concorsi;
b) fotocopia della carta d’identità dell’autore;
d) copia dell’elaborato su supporto informatico;
e) è gradito un glossario per le parole ritenute di 		
difficile interpretazione;

Il Concorso è aperto a tutti i residenti nella Regione
Veneto di età non inferiore ai 60 anni, compiuti entro
la data di scadenza del bando. La partecipazione è
gratuita.

Si raccomanda che sulla busta che conterrà il plico non
compaia il nome dell’autore, ma venga segnalata la
sezione (prosa o poesia in lingua italiana o in lingua
veneta), il titolo dell’opera, la dicitura Concorso
letterario regionale “Il Tempo e la Memoria”;

Il premio si articola in due sezioni distinte a scelta
del concorrente:
• prosa o poesia in lingua veneta
• prosa o poesia in lingua italiana

Le opere dovranno pervenire entro il 30 aprile
2015 al seguente indirizzo:
Biblioteca Comunale “prof. Gino Beltramini”
Piazza Castello, 27 - 37056 Salizzole (VR)

Concorso a tema: Il tema della XXIV^ edizione è :
QUANDO IL LAVORO ERA FATICA E...SOGNO
Ogni concorrente può PRESENTARE UNA SOLA
ED UNICA OPERA, inedita e mai premiata in altri
concorsi.
L’elaborato dovrà rispettare le seguenti indicazioni,
pena l’esclusione dal concorso:
a) (la prosa) avere la LUNGHEZZA MASSIMA DI 		
DUE CARTELLE DI NON OLTRE 30 RIGHE
CIASCUNA, SCRITTE IN CARATTERE “12” ;

Gli elaborati, che dovranno essere individuali, saranno
valutati da una commissione giudicatrice che sarà
composta da membri proposti dal Sindaco.
La partecipazione al concorso è gratuita e autorizza la
Biblioteca all’eventuale pubblicazione delle opere senza
compenso per i diritti d’autore; gli elaborati non saranno
restituiti. I dati forniti dai concorrenti potranno essere
trattati per informative attinenti al concorso letterario
(D.Lgs. 196/2003).
Le decisioni della commissione sono inappellabili; la
partecipazione al concorso implica l’accettazione di
quanto sopra previsto.

