
                  

                     CONCORSO TRICHIANA: RACCONTI DI VITA, STORIA DEL MONDO. 

 

 

 

Sabato 6 giugno a trichiana, paese del libro, si è tenuto il 25^ premio letterario nazionale. 

Per le scuole (primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado)sono stati premiati i primi 

cinque finalisti;  per gli adulti invece sono stati premiati i primi dieci. 

 

 

Classifiche scuole primarie: 

 

 

                            1^ posto Veronica Capaldo con “Ricordi di un vecchio cacciatore” 

                                           Lozzo di Cadore(BL) 

                            2^ posto  Alessandro Simigliani con “Un sogno strano” 

                                           Trichiana(BL) 

                            3^ posto Gioia Bernard con “Una macchina salva vita” 

                                           Trichiana(BL) 

                            4^ posto Diana Rosset con “L' isola della frutta” 

                                           Trichiana(BL) 

                            5^ posto Francesco Bortot con “Speranza” 

                                           Trichiana(BL) 

 

 

Classifiche scuole secondarie di 1^ grado: 

 

 

                            1^ posto Sara Cataruzza Pino con “Tutti a tavola: il pranzo è servito!” 

                                            Auronzo di Cadore(BL) 

                             2^ posto Monica Cavallet con “L'an de la fam” 

                                            Trichiana(BL) 

                             3^ posto Matteo Barp con “La via dei ciliegi” 

                                           Trichiana(BL) 

                             4^ posto Martina Franco con “La vita de na olta” 

                                            Trichiana(BL) 

                             5^ posto Daniela Burtet con “Insieme si può” 

                                            Trichiana(BL) 

 

 

Classifiche scuole secondarie di 2^ grado: 

 

                             

                              1^ posto Marco Furlan con “Cibo: racconti di vita, storia del mondo” 

                                            Venezia 

                              2^ posto Enrica Cusin con “Di cotte di crude: due mondi a confrono” 

                                             Rovigo 

                              3^ posto Marta Gentile con “Il cibo rifiutato” 

                                             Agordo 

                              4^ posto Francesca Pintom con “Il cibo e le sue sfumature” 

                                             Padova 

                              5^ posto Veronica Panizzo con “Cibo: racconti di vita, storia del mondo” 

                                              Jesolo 



 

 

Classifiche adulti: 

 

 

                        1^ posto Mario A. Rumor con “Notizie da un uomo vecchio” 

                                            S. Giustina(BL) 

                              2^ posto Vanes Ferlini con “Il tempio della felicità” 

                                             Imola(BO) 

                              3^ posto Massimo Brusasco con “A fine vendemmia” 

                                             Fubina-Alessandria 

                              4^ posto Giovanni Rosa con “Il cieco della spezieria” 

                                             Modica(RG) 

                              5^ posto Gianfranco Dal Mas con “Due bistecche di sorana” 

                                             S.Fior(TV) 

                              6^ posto Pierluigi Tamborini con “La tovaglia di Fiandra” 

                                             Casier(TV) 

                               7^ posto Silvana Aurilia con “La tovaglia” 

                                              Napoli 

                              8^ posto Alberto Camata con “Acqua benedetta” 

                                            Eraclea(VE) 

                              9^ posto Federica Gaspari con “Scarpe, amore e quiche lorraine” 

                                             Crocetta del montello(TV) 

                             10^ posto Annalisa Pasqualetto Brugin con “Cinque bollite” 

                                             Mestre(VE) 

    

 

Il sindaco di Trichiana, Fiorenza Da Canal, ha introdotto il tutto con una breve presentazione; 

in seguito ci sono stati altri piccoli discorsi fatti dalle varie autorità presenti per poi iniziare le 

premiazioni seguite da un giornalista e dalla giuria. 

I premi assoluti sono stati dati a: 

Sara Cataruzza Pino, vincitrice anche delle scuole secondarie di 1^ grado, con il suo racconto “Tutti 

a tavola:il pranzo è servito!”, 

Mario A.Rumor, vincitore anche degli adulti, con il suo racconto “Notizie da un uomo vecchio”. 

Hanno vinto nelle proprie categorie anche Veronica Capaldo con “Ricordi di un vecchio 

cacciatore”(scuole primarie) e Marco Furlan con “Cibo: racconti di vita, storia del mondo”(scuole 

secondarie di 2^ grado). 

Ad  ogni finalista è stato donato in premio il libro “Cibo: racconti di vita, storia del mondo” dove 

sono raccolti tutti i testi arrivati in finale, un attestato ed, ai vincitori, un fiore. 

La cerimonia si è conclusa con un buffet. 


