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Ha ripreso in modo eccellente
il premio di poesia "Soloai" a Oniferi
Ecco i premiati
di Giannetto LAPIA

Ecco i vincitori del premio di poesia “Soloai” di Oniferi. Il concorso, fermo
per difficoltà organizzative da un paio d’anni, questa volta ha potuto
contare sull’aiuto dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla
Cultura, che ha consentito di portare egregiamente in porto questa 12^
edizione. Il comitato, presieduto da Giovanni Antonio Moro, ha visto
l’eccellente regia del segretario-poeta Salvatore Marceddu e di una giuria di
tutto rispetto che ha saputo con grande impegno valutare le quasi cento
opere presentate. I poeti partecipanti sono stati ospitati nel grande spiazzo
della chiesetta della Madonna della Pace, a Soloai, immediata periferia del
paese. Il pubblico delle grandi occasioni ha segnalato con numerosi applausi
i notevoli interventi di spessore culturale dopo il via della relazione del
presidente della giuria Italo Deledda. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco
Stefania Piras e l’assessore Daniela Daga che hanno seguito anche in modo
personale i lavori dell’evento. Applaudito anche l’intervento del parroco
Don Argiolas il quale si è dimostrato compiaciuto per i tanti temi delle
poesie che hanno toccato temi come l’amore, il perdono, la carità. Alto pure
il momento cerimoniale che prosegue da qualche giorno dell’omaggio della
cittadinanza onoraria alla Professoressa Maria Antonia Modolo il cui padre
era proprio di Oniferi. Ed infine, la lettura (molte delle quali toccanti fino al
cuore) della serie delle poesie che sono state premiate.
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Nella sezione delle poesie A Verso Sciolto, hanno ricevuto Segnalazioni
Giuseppina
Schirru
di
La
Maddalena, Luigina Masones di
Oristano, Giuseppe Delogu di
Orune, Mimmiu Maiccu di Santu
Lussurgiu e Maria Giovanna Elies
di Osilo. Nella stessa sezione, le
Menzioni sono andate a Pietro
Peigottu di Bono, a Maddalena
Sartor Spanu di Sassari. Mario
Valerio Demuro di Villanovatulo e
ad Gianni Bellisai di Selargius.
Terzo classificato Mario Monzitta di
Pattada per la poesia “Siddados de
ispera”. Seconda, Margherita Flore
di Atzara con “Sa festa finia male”.
Il primo posto è andato a Giancarlo
Secci di Nurri per la poesia
“Arrastus”.
Per la sezione poesia In Rima, le segnalazioni sono andate ad Augusto
Flaminio Piras di Suni, Stefano Arru di Pozzomaggiore, Antonio Sannia di
Bortigali, Giampiero Angozzi di Scano Montiferro, Franco Zedde di
Oristano. Le Menzioni di questa categoria invece, sono state assegnate a
Gigi Angeli di Palau, Antonio Piras di Scanu Montiferro, Bachisio Longu di
Bolotana, Antonio Porcu di Lula. Al terzo posto si è classificato Salvatore
Murgia di Macomer con la sua bella “Su perdonu”. Al secondo posto,
Giovanni Soggiu di Bonnannaro per la poesia “Campana muda”. Ed infine,
il primo posto a Giuseppe Monzitta di Pattada per la poesia “Beranu”. A
tziu Monzitta, la giuria ha deciso di assegnare anche un premio speciale per
la fedeltà alla poesia sarda nei suoi 87 anni di età.
Esauriti gli obblighi istituzionali del premio di poesia, pranzo sociale per
tutti negli spaziosi saloni del santuario di Soloai. Soddisfatto il segretario
Salvatore Marceddu che ha dichiarato: “ Un anno di duro lavoro, ma che
bella soddisfazione vedere questa pagina culturale crescere!”. Soddisfatti
pure gli amministratori per il grande pubblico presente, richiamato
dall’evento: peccato che mancassero gli oniferesi! Mah! Sarà per la prossima
edizione! A chent’annos!
14 settembre 2013
2

