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A Posada ed Orune
il premio "Ottavas Currende
di Giannetto LAPIA

Anche quest'anno, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di
Benetutti, della Pro Loco e del Lions Goceano, si sono svolte le premiazioni
dell'11° concorso di poesia sarda "a tavolino" Ottavas Currende. L'originale
idea portata avanti dal segretario Tore Murineddu, affiancato dalla Giuria
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presieduta da Antonio Canalis di Ozieri con Antonio Maria Pinna, Mario
Masala, Tore Murineddu, Pio Ledda ha dimostrato che l'iniziativa è ben
gradita dai poeti di tutta la Sardegna.
In apertura dei lavori, la commemorazione della recente scomparsa dei
poeti Francesco Salis e Raffaele Piras. Centrato pure l'intervento del poeta
Bruno Agus che nella sua relazione ha sottolineato la progressiva perdita
della lingua sarda da parte dei sardi, della poesia e della sordità del potere
politico! La recitazione delle poesie è stata aperta da una rappresentanza
delle scuola media locale che di poesia sono veramente la speranza.
Quest'anno il tema proposto è stato "SU 'ONU - SU MALU". Di notevole
spessore i lavori presentati. I poeti hanno concorso con dieci ottave per uno
su uno dei temi scelti. La giuria ha assegnato 6 menzioni d'onore ad
altrettante coppie: Maria Sale e Stefano Demelas ( Chiaramonti), Cristian
Becciu ( Ozieri) e Giuseppe Molinu (Buddusò), Teresa Paoloni (Escolca) e
Guglielmo Piras ( Sinnai), Nicolino Pisanu e Francesca Flore (Anela),
Salvatore Irranca (Paule) e Giovanni Soggiu (Bonnannaro), Giovanni Pira
(Orgosolo) Salvatore Ladu ( Mamoiada).
Nel gruppo di testa, terzo premio alla coppia Luigi Piu (Magomadas) ed
Augusto Piras (Suni); secondo premio a Salvatore Murgia (Macomer) e
Giangavino Vasco (Bortigali); infine il primo posto è stato assegnato alla
coppia Bachisio Goddi di Orune ed Ignazio Porcheddu di Posada. La
bellissima mattinata benetuttese si è conclusa con il pranzo sociale per i
poeti, accompagnatori ed appassionati presenti. Ad multos annos.
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