FOCUS

Il Rotary Club Cuneo
premia i poeti
Il premio poetico transfrontaliero
torna dopo la pandemia
__ a cura di Gianluigi De Marchi

S

i è svolta martedì 23 novembre nella splendida sala San
Giovanni a Cuneo, la cerimonia
di premiazione delle due passate edizioni del premio poetico transfrontaliero Inter-Alpes, dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia.
Il premio da anni valorizza giovani
studenti (iscritti alle scuole medie,
superiori o all’Università) che si
cimentano nella scrittura di versi, dimostrando grandi capacità espressive.
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Caratteristica particolare
della manifestazione è data dal fatto che
gli elaborati partecipanti possono
essere scritti sia in italiano, sia in
francese, nel quadro della collaborazione che da tempo il Club realizza
d’intesa con il RC Barcellonette, che
promuove oltralpe un’edizione parallela nella Valle dell’Ubaye.
Il premio è promosso dal Rotary Club
Cuneo che assicura ogni anno un
cospicuo finanziamento per offrire
ai giovani questa bella occasione di
confronto letterario, in collaborazione
con l’Alliance française di Cuneo che
sostiene i giovani che scrivono i componimenti in francese.
Il successo dell’iniziativa è testimoniato dal fatto che ogni anno i giovani partecipanti superano il centinaio, tanto
che il lavoro di selezione per scegliere i
vincitori è molto complesso (anche per
l’elevata qualità dei testi).
Nel corso della serata sono state lette
le poesie vincitrici nelle varie sezioni e
quelle che la giuria ha segnalato come
meritevoli; i giovani sul palco hanno
ascoltato le loro opere lette con maestria dall’attore Piero Leonardi che

ha fatto
vivere intense emozioni
al pubblico.
Al termine della
cerimonia è avvenuta la premiazione
del concorso di poesia Gianni Romano
(socio del Club di Cuneo), creato in
memoria del fondatore del premio per
i giovani. L’iniziativa, diffusa a livello
nazionale, è stata lanciata per mettere
in risalto le composizioni poetiche
opera di soci rotariani.
Questa edizione ha visto due premiati
ex aequo: Gianluigi De Marchi, del
Rotary Club Torino Nord-Ovest, con la
poesia Serenità e Gianmaria Dalmasso, del Rotary Club Cuneo, con la
poesia Abita le mie parole.
«Siamo molto soddisfatti di questo
particolare service che portiamo avanti
da anni - ha sottolineato nel corso della
cerimonia la presidente Manuela Vico
- e che ci consente di offrire un contributo a giovani che dimostrano di avere
una grande sensibilità e grandi capacità espressive. Siamo sicuri che, anche
grazie all’attenzione loro dimostrata,
i giovani continueranno a coltivare la
passione per lo scrivere e siamo lieti di
averne valorizzato le capacità».
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