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Successo scontato della 12^ edizione di
“Viniscola” 2013
di Giannetto LAPIA

Successo scontato della 12^ edizione di “Viniscola” 2013, l’annuale kermesse
sulla poesia sarda e sul vino, promossa ogni anno dal Rotary Club
Siniscolese.
La manifestazione, divisa in due distinti momenti che si riuniscono nella
giornata clou finale, è caratterizzata dal concorso di poesia sarda sotto la
regia del rotariano Santino Marteddu ed ha visto quest’anno 63
composizioni di ottimo livello.
La giuria era composta da Antonio Canalis (già presidente del Premio
Poesia Ozieri), Vittorio Sella, Pietro
Bellu, Patrizio Sanna, Santino
Marteddu. Alla fine della selezione,
questa la classifica che è stata
stilata. Per la sezione In Rima: 1°
premio a Pier Giuseppe Branca di
Sassari per la sua “Componidori”;
2° Antonio Sanna di Bortigali con
“Ischindittas de lentore”; 3° Gigi
Angeli di Palau e la sua bella “Noi?
Ma palchì?”. Menzioni in questa
sezione ad Augusto Piras di Suni,
Albino Contu di Posada, Giovanni
Pira di Orgosolo (che ha deliziato i
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presenti anche con una sua poesia satirica), G.Vasco di Bortigali ed Ignazio
Porcheddu di Posada.
Nella sezione a Verso Sciolto, il primo premio è andato a Giovanni Bellisai
di Selargius per la sua “A s’annu benit sabudu una di”, Angelica Piras di
Cagliari per la sua “Podebadas” e Giuseppe Tirotto di Castelsardo per la
poesia “Ripiccami li passi”.
Le menzioni d’onore in questa sezione sono andate a: Sandro Chiappori di
Cagliari, Giancarlo Secci di Quartu S. Elena, Battistina Biggio di Cagliari,
Anna Cristina Serra di Cagliari, Maria Teresa Inzaina di Olbia.
Notevole successo anche nella seconda parte dedicata ai piccoli produttori
di vino. Molto seguita la lezione di vinificazione dell’enologo Angelo
Angioi. Alla Giuria formata da Franco Fronteddu, Tonino Costa, Jaime
Severi, Franco Mucelli, Paola Pellegrino, Piergiorgio Lapia e Giannetto
Lapia, sono stati presentati 74 campioni. La difficile selezione ha promosso
come vincitore il rosso di Giuseppe Rodriguez di Galtellì, secondo Antonio
Pau di Siniscola e terzo il vino di Giovanni Conteddu di Siniscola. Le
menzioni d’onore sono andate a Valerio Sedda di Siniscola, Giovanni Disi
di Galtellì, Francesco Ghisu di Lodè, Vanni Contu di Siniscola.
Più che soddisfatto il presidente del Rotary Antonello Pipere della buona
riuscita dell’evento la cui regia anche quest’anno è stata affidata a Raimondo
Azara. I ringraziamenti doverosi al Comune di Siniscola, la Provincia di
Nuoro, lo Studio Vancanze di Budoni, il Dico-Sisa di Siniscola, Calaflor di La
Caletta, Pro Loco Siniscola ed a Daniela Pipere-Bua. Appuntamento alla
prossima edizione e, “Ad multos annos”.
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