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Premiu 'e Poesia Sarda "Posada"  
Successo della manifestazione 
di Giannetto LAPIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si è conclusa la prima parte del 
36° Premiu 'e Poesia Sarda 
"Posada". La Giuria presieduta 
da Gianni Pititu e con Ignazio 
Porcheddu, Giovanni Piga, 
Paolo Russu, Sebastiano Pilosu 
e Sebastiano Fiori segretario,  
ha esaminato tutte le 81 poesie 
pervenute da ogni parte della 
Sardegna, di cui 46 per la 
sezione A in rima ed 35 per la 
sezione B a verso sciolto. 
Nella sezione A - poesia in rima 
- il primo premio è stato 
assegnato al poeta Giangavino 
Vasco di Bortigali per la poesia 
"Una rughe in palas". Il secondo 
posto è andato a Giovannino 
Chessa di Torpè con la poesia 
"Alenos Fartant", mentre il terzo 
premio, ex equo, si è diviso fra 
Emiliano Cau di Sorgono per la 
poesia "Solu pro te" ed il poeta Salvatore Murgia di Macomer per la 
poesia "Pruite Deus caru".  
Le menzioni per questa sezione sono state assegnate a Pier Giuseppe 
Branca di Sassari per "Ispantos";  Andrea Columbano di Olbia con 
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"Canta cilaca";  Salvatore Ladu di Mamoiada in "Como lu basat su entu 
saliu";  Antonio Maria Pinna di Pozzomaggiore con la sua "A luna in 
cara"; ed infine ad Antonio Sannia di Bortigali con "Nademi ois". 
Nella sezione B - a verso sciolto -  il 1° premio è stato assegnato al 
poeta Gonario Carta 
Brocca di Dorgali per la 
poesia "Aba e terra". 2° 
Giuseppe Tirotto di 
Castelsardo con "Undi fiori 
la multa";  3^  Angelica 
Piras di Elmas con la 
poesia "S'amori po tui". Le 
menzioni di questa 
sezione sono state 
assegnate a Tetta Becciu 
di Ozieri con "S'intrighinu 
in su monte". Altra 
menzione a Maria Tina 
Biggio di Cagliari per la 
poesia "A miogia da cà";  a 
Flavio Careddu di Brescia 
per la poesia "Ispantu";  
Sandro Chiappori di 
Cagliari con "Portant isperas";  Bachisio Goddi di Orune per "Bezzesa";  
Giuseppina Schirru di La Maddalena con "Abbandonu".  
Più che soddisfatto il presidente del Premio il poeta Ignazio Porcheddu 
che, in rappresentanza di tutto il comitato ringrazia i partecipanti, 
l'amministrazione comunale di Posada e quanti in qualsiasi modo hanno 
operato per la buona riuscita dell'evento. 
Le premiazioni, saranno la sera di Sabato 05 Agosto nella piazza 
Belvedere di Posada. I partecipanti, sono tutti invitati al pranzo sociale 
che si terrà a qualche km da Posada, sulla statale 125, presso i locali 
adiacenti la chiesetta di S. Michele. 
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