
 

 

 

 

Premio Letterario di Poesia/Prosa in memoria di Giuseppe Pontiggia 

Prima Edizione 

 

Venerdì 22 aprile 2005 alle ore 17 nella sala Conferenze del Baraccano in Via Santo Stefano 119 si è concluso, con la 

premiazione della vincitrice e del vincitore, il concorso letterario promosso dall'AIAS Bologna Onlus, al fine di favorire 

e far emergere la creatività delle persone disabili. 

L'Associazione AIAS di Bologna Onlus con il contributo della "Società di Lettura", della Biblioteca "Natalia Ginzburg" 

con il patrocinio della Provincia di Bologna e dei Quartieri Savena e Santo Stefano ha promosso nel 2004 il Concorso 

Letterario per ricordare lo scrittore Giuseppe Pontiggia che nel romanzo "Nati due volte" ha descritto con lucidità il 

rapporto di un padre con il figlio disabile. 

Come tema del Concorso Letterario, diviso nelle sezioni prosa e poesia, è stata scelta la frase presente nell'ultima 

pagina del libro: "Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra", frase che si collega alla dedica che 

Giuseppe Pontiggia pone all'inizio: 

Ai disabili che lottano 

non per diventare normali 

ma se stessi. 

Al Concorso hanno partecipato 46 persone disabili provenienti da diverse città italiane dai 15 ai 60 anni; 

l'Associazione insieme alla biblioteca N. Ginzburg hanno raccolto in una pubblicazione tutte le opere ricevute, 

riconoscendo in ognuna di esse l'espressione di una originale e particolare creatività. 

Il Presidente del quartiere Savena, la Dott.ssa Virginia Gieri e quello di Santo Stefano, il dott. Andrea Forlani, hanno 

consegnato i due primi premi di 500,00 € alle migliori composizioni selezionati dalla giuria. 

Tra le personalità presenti in sala oltre la maggior parte dei premiati con i loro familiari, hanno partecipato 

l'Assessore Regionale Gianluca Borghi, il prof. Eustachio Loperfido, la Presidente dell'AIAS Bologna Onlus Enrica 

Pietra lenzi, la Presidente della Società di Lettura Luisa Marchini 

Nella medesima occasione, l'attrice Margaret Collina ha dato lettura della poesia e del racconto, premiati dalla 

Commissione giudicatrice. 

 

I vincitori e i segnalati del concorso:  

1° premio della sezione poesia: Stefano Argiolas di Narcao (CA) 

1° premio nella sezione narrativa: Gloria Belotti di Adro (BS) 

 



I segnalati nella sezione Poesia:  

Paolo Candori di Imola (BO) 

Luigia Meloni di San Giovanni Suergio (CA) 

Maria Luisa Radaelli di Villa Carcina (BS) 

Mauro Paolini Di Pianoro (BO) 

 

I Segnalati nella sezione Narrativa:  

Mirko Facchinetti di Albino (BG) 

Dalida Belotti di Adro (BS) 

Marco Mignardi di Bologna 

Antonio Molinari di Bologna 

 

Ai presenti che hanno partecipato è stato distribuito un attestato di partecipazione e un buono acquisto da utilizzare 

nelle librerie Feltrinelli offerto dalla Biblioteca Natalia Ginzburg. 

 

Scarica la raccolta di tutti i testi 
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