
                                                                                             

Associazione di Volontariato per anziani 

Centro Socio – Culturale“Stella” 
ONLUS decreto Reg. Campania n.004952 del 14/04/2000 
Via  R. Di Palo – ex Scuola media“Gatto”- 84133 Salerno 

Fond.: Mariolina Giordano 
Tel. 089 228013 cell. 338 4876843 cell 3883720679  C.F. 95066250655 

e-mail: associazionestella98@gmail.com 
 
 

L’Associazione di Volontariato per Anziani Centro Socio – Culturale “Stella” in via R. Di Palo – ex Scuola 

Media “Gatto” - 84133 Salerno, tel. 089228013 – cell. 3384876843 – cell 3883720679, e-mail 

associazionestella98@gmail.com, col Patrocinio del Comune di Salerno bandisce un Concorso di Poesia sul 
tema: “Rialzate il debole che cade. Non schiacciate la formica che corre. Respirate l’aria fresca della 

foresta. Ascoltate le onde che mormorano. Contemplate la luce del sole, della luna e delle stelle che ridono. 

Questi modelli comportamentali dell’etnia Ewe di matrice sudanese devono risuonare anche nelle nostre 
menti sofisticate, incapaci però di cogliere le voci segrete della natura, di uscire dall’egoismo per entrare 

nella fraternità col «debole che cade» (Gianfranco Ravasi)”.   

 

Il Concorso si articola in una sola sezione: 

Poesia in lingua italiana.  

Inviare una sola poesia, non classificata al primo posto in altri concorsi, non superiore a 40 versi, in cinque 

copie, di cui una soltanto firmata, in busta chiusa, recante le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico e 

una brevissima dichiarazione dell’autore attestante che l’opera è frutto del suo ingegno. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad adulti e a studenti dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di primo grado e a tutti gli studenti degli Istituti Superiori. 

Un’apposita Giuria sceglierà i migliori lavori pervenuti e premierà: 

1° classificato: 500 euro 

2° classificato: 300 euro 

3° classificato: 200 euro 

I vincitori riceveranno una comunicazione telefonica dal Presidente del Bando. I membri della Giuria, il cui 

operato è inappellabile e insindacabile, saranno resi noti all’atto della premiazione, che avverrà presso la 

sede dell’Associazione Stella (via R. Di Palo, ex Scuola media“Gatto”-  Salerno) il giorno 3 febbraio 

2018, alle ore 16.30, alla presenza di Autorità Civili e Religiose. 

Gli elaborati vanno spediti a mezzo posta prioritaria entro il 30 ottobre 2017 al seguente indirizzo: 

Mail Boxes Etc. – MBE 260, p.zza Monsignor Grasso, 23/24 – 84131 Salerno.   
 

                                                                                                                                                La Presidente 

Maria Giordano 

  


