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LE GIURIE
La giuria che ha letto e valutato

(senza conoscere l’autore ma solo la
sezione) i 32 racconti degli adulti, i
46 dei ragazzi e i 40 dei bambini par-
tecipanti al Concorso Letterario, è
composta da: Martina Reolon, di
Belluno, laureata in filosofia, giorna-
lista per il Corriere delle Alpi, autrice
di un libro a quattro mani; Rita Maz-
zon, di Padova, scrittrice per pas-
sione, più volte vincitrice nelle due
sezioni del nostro concorso lettera-
rio e in numerosi altri prestigiosi con-
corsi; Sergio Tazzer, di Treviso, gior-
nalista RAI in pensione, presidente
del CEDOS (Centro di documenta-
zione storica sulla Grande Guerra),
autore di numerose pubblicazioni;
Flavio Moro, di Conegliano, inse-
gnante e dirigente scolastico in pen-
sione, formatore e coordinatore pe-
dagogico provinciale della Fism. 

La giuria che ha letto e valutato
(senza conoscere l’autore) le 31 poe-
sie dialettali concorrenti, è composta
da: Elvira Fantin, di Vidor, inse-
gnante in pensione, giornalista, pro-
fonda conoscitrice di cultura e storia
locale; Giampietro Fattorello, di
Ponte di Piave, insegnante, poeta,
studioso e curatore di pubblicazioni
ed eventi sugli scrittori G. Parise e A.
Benvenuti.

Ha coordinato i lavori dei giurati
don Alessio Magoga, direttore de
L’Azione.

FOTOGRAFA LA SCHEDA 
e VOTA via WhatsApp
Leggi, ed invita a leggere, i migliori racconti del nostro Concorso Let-

terario anche sul sito www.lazione.it. Clicca nella home page del si-
to, sul banner a destra "Piccole storie nella Grande Guerra. L'anno del-
l'occupazione nelle nostre Prealpi" e in 17° Concorso Letterario troverai
il giornale in PDF con tutti i racconti in gara.
Vota: esprimi la tua preferenza scrivendo il nome dell'autore del racconto
che ti è piaciuto di più per ciascuna sezione, fotografa la scheda com-
pletata e firmata e inviala via WhatsApp al numero 370 3218124 entro
il 16 settembre 2018.
Il numero di telefono riportato sulla scheda di votazione e il numero da
cui viene spedito il messaggio WhatsApp devono corrispondere. In ca-
so di discrepanza tra i numeri o in mancanza di uno dei due, il voto non
sarà preso in considerazione. 
Ogni utente/telefono potrà votare per tutte le categorie esprimendo un
solo nome per sezione (Bambini, Ragazzi, Adulti), una sola volta.
Le votazioni si apriranno giovedì 9 agosto alle ore 12.00 e si chiu-
deranno domenica 16 settembre alle ore 12.00. Al di fuori di questi
orari i voti non saranno considerati validi.
Saranno le vostre preferenze a proclamare i vincitori di ciascuna cate-
goria!

L'applicazione WhatsApp è utilizzata unicamente come mezzo di partecipazione al con-
corso. Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o ammini-
strato da WhatsApp Inc. e/o in alcun modo associato a WhatsApp Inc. Nessuna respon-
sabilità è imputabile a WhatsApp Inc. nei confronti dei partecipanti al concorso. Il numero
370 3218124 sul quale perverranno le foto inviate è abbinato all'applicazione WhatsApp-
WEB installata su Computer di proprietà de L'Azione.

IL COMITATO PROMOTORE
L’Azione
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio
Associazione La via dei Mulini – Cison di Valmarino
Associazione Molinetto della Croda di Refrontolo
Consorzio Pro Loco Sinistra Piave – Val Belluna
Consorzio Pro Loco Area Coneglianese
Pro Loco di Tovena

Pro Loco di Miane Patrocinio:
Gruppo Marciatori di Refrontolo
Gruppo Alpini di Refrontolo
Gruppo Alpini di Tovena
Gruppo Alpini, AIB e PC di Lentiai
Gruppo Alpini, AIB e PC di Mel
Gruppo Alpini, AIB e PC di Trichiana

PREMIAZIONI

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 6 ottobre
2018 presso la Barchessa di Villa Spada a Refronto-

lo, con inizio alle ore 16.00. In quell’occasione, con la lettu-
ra dei racconti più votati a cura degli attori di Teatro Oraze-

ro, si sveleranno i nomi dei vincitori assoluti delle tre cate-
gorie e del premio della giuria. Saranno premiate anche la
poesia dialettale vincitrice e la classe con il maggior nume-
ro di segnalati dalla giuria. Riconoscimenti saranno conse-
gnati a tutti i selezionati. Ospite della serata sarà lo scritto-
re e storiografo Matteo Melchiorre. Siete tutti invitati!

I RACCONTI SELEZIONATI
SEZIONE BAMBINI
Non mi sento più uomo di Maria Baldassar - San Pietro di Feletto (classe 1B scuola media di San Pietro di Feletto)
Ancora in battaglia? No, sempre di Alex Bittus - San Pietro di Feletto (classe 1B scuola media di San Pietro di Feletto)
La tragedia di nonna Marcolina di Matilde Narduzzo - San Pietro di Feletto (classe 1B scuola media di San Pietro di Feletto)
Giuseppe di Anna Zamuner - San Pietro di Feletto (classe 1B scuola media di San Pietro di Feletto)

SEZIONE RAGAZZI
Una storia vera di Emanuele Colferai – Belluno (classe 3F scuola media “S. Ricci” di Belluno)
Sul Grappa all’improvviso di Fabio Costan Dorigon – Belluno (classe 3F scuola media “S. Ricci” di Belluno)
Il coraggio di ricominciare di Federica Davanzo – Gaiarine (classe 3A scuola media di Gaiarine)
Il teatro dell’assurdo di Matilde Grilli – Belluno (classe 3F scuola media “S. Ricci” di Belluno)
Fratelli di Valentina Poloni – San Vendemiano (classe 3C scuola media “G. Saccon” di San Vendemiano)
Il grande coraggio di Irina di Francesca Tartaglia - Cison di Valmarino (classe 3A scuola media “G. Toniolo” di Pieve di Soligo)

SEZIONE ADULTI
Quel pennino sul comò di Chiara Botteon – Godega di Sant’Urbano
La grotta di Lucia Da Re – Conegliano
Carpesica, 26 novembre 1917 di Mauro Dei Tos – Vittorio Veneto
Il mio papà si chiama Giovanni di Virginia Rebec – Oderzo
La guerra ascoltata di Elisa Zaccaron – Valmareno

Come da tradizione, in que-
sto numero speciale de L’A-

zione, trovate l’inserto con i migliori
racconti e le poesie vincitrici del
Concorso Letterario “Raccontiamo
la montagna delle Prealpi Bellune-
si e Trevigiane”.

Nel centenario della Prima Guer-
ra Mondiale anche il nostro con-

corso ha voluto suggerire una ri-
flessione, in particolare sulle tristi
vicende di quell’ultimo anno di
combattimenti,  che è stato, nelle
nostre terre, l’anno dell’occupazio-
ne. Dalle opere partecipanti si nota
che il tema ha ispirato accurate ri-
cerche, il recupero di storie di fa-
miglia, una dolorosa immedesima-

zione.
Per la sezione poesia dialettale

sono stati i giurati stessi, tra le 31
poesie partecipanti, a proclamare il
componimento vincitore e le due
segnalazioni, che si sono quindi ag-
giudicati la pubblicazione.

Per la sezione narrativa sono
giunti 118 racconti; quelli che leg-

gete qui sono i selezionati dalla giu-
ria di qualità. Avoi, cari lettori, spet-
ta il compito di decidere i vincitori
assoluti di ogni categoria votando
i vostri racconti preferiti (le moda-
lità sono spiegate nell’apposito
box).

Lasciatevi trasportare dalla let-
tura, saprà darvi grandi emozioni.

LA CLASSE VINCITRICE

Iragazzi della classe 1B (anno scolastico 2017/2018) della
Scuola secondaria di primo grado di San Pietro di

Feletto (afferente all’Istituto Comprensivo 3 “A. Brustolon” di

Conegliano) hanno vinto il premio di 500 Euro assegnato alla
classe con il maggior numero di segnalati dalla giuria.
Complimenti!

Un ringraziamento a tutte le classi che hanno partecipato al
nostro concorso e ai loro insegnanti.

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 
DEI RACCONTI DEL 17° CONCORSO LETTERARIO
Raccontiamo la montagna delle Prealpi bellunesi e trevigiane

Tema dell'anno 2018 "Piccole storie nella Grande Guerra.
L'anno dell'occupazione nelle nostre Prealpi"

SEZIONE BAMBINI

Autore …….………………………………………….……………………...........

SEZIONE RAGAZZI

Autore ……………………………………….……………………………............

SEZIONE ADULTI

Autore …………….…………………………….…………………………….......

Cognome e nome votante …….………………………………………..……… 

Tel. ………………………………..……………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del RE 679/2016, che i dati per-
sonali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedi-

mento per il quale vengono raccolti. Informativa completa su https://www.lazione.it/Legal/Privacy

Data ......./......./................. Firma ……………………….…......................……


