
 

 

 
 

GRADUATORIA DI MERITO  
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “MARCO DI MEOLA”  

TERZA EDIZIONE 2021 

 
 
Il Presidente della Fondazione Gerardino Romano, prof. Maria Teresa Imparato,  
 
VISTO il Bando di concorso del 15.11.2021, aperto ad autori (purché maggiorenni) in 
lingua italiana avente tema “Resilienza”, pubblicato e divulgato a partire dalla predetta 
data; 
 
CONSIDERATO che: 
 

- l’art. 6 del predetto Bando stabilisce che: «Tutte le opere pervenute saranno valutate 
da una Giuria Tecnica. La nomina dei giurati avviene contestualmente all'emissione del 
presente bando, con atto separato del Presidente della Fondazione Gerardino Romano. 
Per garantire la massima trasparenza e regolarità concorsuale, tutti i testi saranno 
valutati anonimamente senza possibilità di ricondurli all’identità dell’autore.»; 
 

- l’art 7  del predetto Bando stabilisce che: «Saranno selezionati dieci finalisti, tra i 
quali sarà scelto il vincitore del Premio a giudizio insindacabile e inappellabile della 
Giuria Tecnica. Tre i premi in denaro: €. 500 ,00 (cinquecento) per il primo classificato; 
€. 300,00 (trecento) per il secondo classificato; €. 200,00 (duecento) per il terzo 
classificato. Potranno essere previsti riconoscimenti, segnalazioni speciali e 
pubblicazione delle opere. Per chi ne farà richiesta, potrà essere rilasciato un attestato 
di partecipazione.»; 
 

- l’art. 8 del predetto Bando stabilisce che: «La proclamazione del vincitore avverrà 
entro il 31/05/2022. In base alle disposizioni anti-covid vigenti, sarà cura 
dell'Organizzazione comunicare tempestivamente le condizioni della cerimonia di 
premiazione.»; 
 
PROVVEDE a comunicare i risultati della selezione da parte della Giuria Tecnica,  
composta da Domenico Cipriano (Presidente), Antonietta Gnerre, Rita Pacilio e 
Davide Rondoni, che ha stilato la seguente graduatoria di merito: 
 
1° Premio a Fernando Antonio Buccelli – Foggia (FG), per la composizione “Perfino 
Aprile è crudele”; 
 
2° Premio a Rosaria Ragni – Taranto (TA), per la composizione “Viatico per 
peccatori”; 
 



 

 

3° Premio a Antonio Blunda – Palermo (PA), per la composizione “Non tutto era 
miseria al mondo”. 
 
Dalla quarta alla decima posizione le poesie sono segnalate ex aequo: 

• Emanuela Lazzaro - Come d’inverno 

• Veruska Vertuani - Fragilmente forte 

• Cristina Biolcati - Le bianche falene 

• Giuseppe Vetromile - Esercizio all’esistenza 

• Tommaso Urselli - Prove di volo 

• Edoardo Izzo - Laboratorio 

• Andrea Vecchi - Punti di vista 

 
La cerimonia conclusiva sarà trasmessa online, mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 
19.30, sul canale YouTube della Fondazione. L’evento sarà coordinato dalla Prof. Maria 
Teresa Imparato, Presidente FGR, parteciperanno l’Assessore alla Semplificazione 
Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Prof. Avv. Felice Casucci, il 
Sindaco del Comune di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, la famiglia Di Meola.   
 
Le indicazioni tecniche per seguire la manifestazione saranno riportate sulla pagina 
Facebook del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola 
www.facebook.com/premiopoesiamarcodimeola e sul sito web della Fondazione 
https://www.fondazioneromano.it/  
 
 
 

Il Presidente 

Prof. Maria Teresa Imparato 

 
Telese Terme, 30 maggio 2022 
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