
10° CONCORSO DI POESIA E PROSA RELIGIOSA “SANT’ALFONSO” 

Cava de’ Tirreni – 2020 – 

 

 

 

VERBALE DEI LAVORI DELLA GIURIA 

 

Nei giorni 09/09-27/09/2020 sette dei nove membri del Gruppo culturale VersoCava (Maria 

Alfonsina Accarino, Lucia Antico, Lucia Criscuolo, Maria Teresa Kindjarsky, Rosanna Rotolo, 

Teresa Rotolo, Annamaria Violante) hanno letto e valutato separatamente le opere pervenute 

attribuendo votazioni da 5 a 10 (anche con frazioni decimali) sui testi in fotocopie anonime. A 

conclusione dei lavori Emanuele Occhipinti, con funzione di segretario (non votante), ha effettuato i 

conteggi e definito gli esiti, con i seguenti risultati: 

 

1° premio: Tiziana MONARI (PRATO): Era di maggio (a mia madre) (tot. voti: 67,5). 

                        

2° premio: Rita MUSCARDIN (SAVONA): Lettera di un bambino dal mare (tot. voti: 65).  

                       

3° premio: Giovanna PIRANIO (RAGUSA): Maria, confido in Te (tot. voti: 59,5). 

 

                                    

Premio speciale del vescovo dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni a  

                     Valentina CARLEO (PONTECAGNANO FAIANO – SA – ): Ascoltare la 

                     paura di scegliere. 

Premio speciale del parroco della parrocchia a  

        Vincenzo CERASUOLO (MARIGLIANO – NA – ): Damme.  

Premio speciale delle catechiste della parrocchia  (per  la  composizione  più  vicina  allo  spirito  

   del Vangelo) a  

                                   Domenico PUJIA (ROMA): Una luce nel buio.    

Premio speciale del presidente  di  VersoCava a  

     Rosalba FIERAMOSCA (SALERNO): Guarderemo il tramonto. 

Premio speciale del segretario del concorso a  

        Antonio BOTTA (CASORIA – NA – ): Dialogo tra sorella Chiara e frate 

                                                                                                                                    Francesco.  

 

 

 Ai lavori successivi con valutazione complessiva dalla media di 7,5 (tot. voti: 52,5) in su la 

giuria ha conferito l’attestato di Selezione di merito ex aequo. In ordine alfabetico: 

 

CAPONE Giuseppe (MAIORI – SA – ):  Corpusdòmene. 

CAPRI Manuela (CREVALCORE – BO – ): L’assoluta certezza di Te. 

CIRILLO Guglielmo (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): Bell’’i mamma! 

D’ALESSANDRO Carla (NOCERA INFERIORE – SA – ): Benedetta. 



LA GRECA Rosario (BROLO –ME – ): Alla beata Vergine del Rosario. 

MANEO Elena (MESTRE-VENEZIA): La candela. 

MAZZANTI Luisa (MERONE – CO – ): Cammina, Pietro, cammina! 

MINNITI Rita (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): Come unico dono. 

PIETROPAOLO Pino (AMOROSI – BN – ): … La mia via… 

PREBENNA Nicola (ARIANO IRPINO – AV – ): Dal Gargano a Delfi. 

SANTORIELLO Annamaria (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): Samantha, una vita da brivido. 

SIANI Stefania (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): La voce del cuore. 

 

 

 Ai lavori con valutazione complessiva dalla sufficienza in su (da voti 42 a 52,5) la giuria ha 

conferito l’attestato di Segnalazione. In ordine alfabetico: 

 

APICELLA Alfonso (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): ‘O curona virus.  

ARMENANTE Annamaria (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): Agata-bambina. 

BARAGLI Fernanda (TREVISO): San Francesco d’Assisi. 

CERASUOLO Raffaele (QUARTO – NA – ): Un albero Dio ha piantato. 

CERBONE Alberto (CASORIA – NA – ): La guerra. 

COSTABILE Mirella (VIETRI SUL MARE – SA – ): ‘A cummedia r’’a vita. 

DELLA MURA Maddalena (PONTEPRIMARIO-MAIORI – SA – ): San Giovanni Battista. 

GARGANO Alfonso (SALERNO): Padre Rastrelli, una vita per gli ultimi. 

GIRAUDO Maria (SAN DALMAZZO – CN – ): Samaritana. 

IANNI Liliana (ROSETO DEGLI ABRUZZI – TE – ): 27 marzo 2020. 

LOBUE Carmela (PALERMO): Fede: “Sì” a Cristo. 

MIGNONE Maria Luisa (SALERNO): Preghiera semplice. 

NAPOLANO Biagio (CAVA DE’ TIRRENI – SA – ): Il cane della Madonna. 

 

       IL SEGRETARIO 

                     Emanuele Occhipinti 

 

 

N. B. – Si ricorda che la cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 24 ottobre 2020 alle ore 17:00 

in un locale della parrocchia in Via Filangieri, 8, a Cava de’ Tirreni (SA). 

Successivamente verranno pubblicati sul sito della parrocchia i testi del 1°, 2°, 3° classificato, quelli 

dei cinque “premi speciali” e quelli delle composizioni che hanno ottenuto la “Selezione di merito”. 

Inoltre, sullo stesso sito verrà proposto il quadro generale dei valori e personaggi scaturiti dalle brevi 

sintesi dei contenuti delle opere premiate. 

 

 

 

 

 

 


