Via Antonini, 3 – 20141 Milano – Codice fiscale 97466590151
Atto Registrazione n. 7617 del 22/10/2008

GRADUATORIA VINCITORI
DEL CONCORSO LETTERARIO “AMICI DEL RIFUGIO”
2ª EDIZIONE 2011
Per la sezione “A”
Poesia inedita sulla tematica del valore della gentilezza e/o della solidarietà e/o del
gesto del saluto nella vita quotidiana.
•
•
•
•

•
•
•

1° Classificato: DE GIORGIS Wanda, con la poesia 29A “Per Amore”;
2° Classificato: ARDIGO’ Daniele, con la poesia 1A/2 “Tramonto sussurrato”;
3° Classificato: GAGLIARDELLI Sonia, con la poesia 38A/2 “Chi poteva mai dire!”;
Segnalazione di merito: MANTEGAZZA Alberto, con la poesia 82 A/1 “Per una bimba di
immigrati”.
Segnalazione di merito: COLOMBINI Matteo, con la poesia 27/A1 “Piccola immensità”.
Segnalazione di merito: GERARDINI Christian, con la poesia 42A/3 “Saluti”.
Segnalazione di merito: QUARTU Maria Chiara, con la poesia 65A/2 “I nonni”.

Per la sezione “B”
Brevi racconti o favole sul tema del valore della gentilezza e/o della solidarietà e/o
del gesto del saluto nella vita quotidiana.
1° Classificato: BIANCHINI Fabrizio, con il racconto 5B “Il sogno di Valentina”.
2° Classificato: FRANCESCHI Gigliola, con il racconto 18B “Il mio angelo”.
3° Classificato: SAVARESE Luca, con il racconto 28B “Ciao Alberto!”.
Segnalazione di merito: MODENA Serena, con il racconto 23B “Il banchiere e il tempo”.
Segnalazione di merito: BIGGI Pietro, con il racconto 6B “Osvaldo – Storia di un incontro”.
Segnalazione di merito: ERNST Marco, con il racconto 17B “Le cose che uniscono”.

Premi Speciali


alla concorrente più anziana: Signora CHIMENTI Arena Maria.



ai concorrenti più giovani:
o Gruppo Parrocchiale “Il Girasole” – San Marco in Lamis (FG).
o Alunni della classe 5ª “C” - Scuola Elementare “Guarnazzola” di Cassano D’Adda
(MI).
o Alunni della classe 5ª “A” - Istituto Maria Immacolata - Gorgonzola (MI).
o Alunni della classe 1ª e 3ª “L” - Scuola Media “Arcadia – Pertini” di Milano.

