




Presentazione dell’evento
L’VIII edizione del Premio Letterario Nazionale “voci - trova un grande finale ai piedi dei Colli 
Euganei, vicino a Padova, nella cittadina di Abano Terme che, insieme a Montegrotto, Battaglia 
e Galzignano, costituisce il bacino termale più grande e famoso d’Europa.
I vincitori del concorso sono protagonisti del Galà in cui vengono premiati gli Autori più genui-
ni della Letteratura italiana, presenti nelle sezioni della Poesia in Lingua, Vernacolo, Metrica, 
Libro edito e nella Narrativa breve.

Presentatore d’eccezione è Giuseppe Vultaggio, che porta tutto il calore della Sicilia.
Viene offerto spazio anche all’intrattenimento coi violini di Francesca Crismani e Pietro Ju-
varra, infine con lo spettacolo di danza acrobatica “URBANIA” del Gruppo di danza acrobatica 
dei Kilim Lab.
A rappresentare l’arte a livello internazionale, nel salone della cerimonia di premiazione è 
allestita una speciale esposizione di opere del Maestro Umberto Del Negro.

La giuria dell’VIII Premio Letterario Nazionale “VOCI - Città di Abano Terme” è presieduta dal 
poeta Roberto Mestrone di Torino e composta dalla poetessa, scrittrice e giornalista Daniela 
Quieti di Pescara, dalla poetessa e scrittrice Simona Bertocchi di Montignoso (MS), dal poeta 
Sandro Angelucci di Rieti, dalla poetessa e scrittrice Fernanda Daniela Fusella di Mestre 
(VE), dall’artista teatrale Massimo Chiacchiararelli di Roma, dal poeta Vittorio Verducci di 
Notaresco (TE) e dal poeta Rodolfo Vettorello di Milano.





Programma dell’evento

Ricevimento Vincitori e Pubblico: dalle ore 14.30
Cerimonia di premiazione: ore 15.30
Saluto delle Autorità presenti

Presenta: Giuseppe Vultaggio

Intermezzi musicali: Francesca Crismani e Pietro Juvarra

Premiazione dei Vincitori
- Terzi classificati di tutte le sezioni 
- Secondi classificati di tutte le sezioni 
- Primi classificati di tutte le sezioni 
- Premi Cultura, Carriera, Eccellenza

- Premi Critica e Giuria
- Premi Speciali (offerti da Comuni, Enti e Associazioni gemellate)
- Quarti classificati (sezioni dialetto, racconto, libro edito) 

- Menzioni d’Onore di tutte le sezioni 
- Segnalazioni di Merito di tutte le sezioni 
- Segnalazioni di tutte le sezioni 

Brindisi finale offerto dal Consorzio Vini dei Colli Euganei
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Programma dell’evento

“URBANIA”: ore 18.30
Spettacolo col gruppo di danza acrobatica dei KILIM LAB – Gruppo Sportivo Audace
Coreografie di Elisabetta Docimo

© Copyright Paolo Romio
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Programma dell’evento

Carta dei Vini

Aziende di Cinto Euganeo (PD)

DOC Terre del Gemola: Serprino Spumante extra dry 2012 
La Roccola

DOC Colli Eugànei Bianco Olivetani 2011 
Cà Lustra 

DOC Colli Eugànei Rosso 2009 dei Colli Euganei 
Podere di Villa Alessi  

DOCG Colli Eugànei “Fior d’Arancio” Spumante“ dry 2012
Fattoria Monte Fasolo

Cena: ore 20.00

Menù

Funghi su letto di polenta, 
soppressa e petali di grana 

Pennette al radicchio trevigiano
con panna e speck

Risi e bisi alla padovana 

Filetto di maialino in salsa di asparagi 

Patate fondenti

Buffet d’insalate

Tiramisù veneziano

Caffè





Presentazione dell’I.P.LA C.

Il Circolo Culturale I. P. LA C. (Insieme Per LA Cultura), si caratterizza per essere un “salotto 
letterario virtuale” dove si incontrano scrittori, poeti e artisti residenti in tutta Italia: www.
circoloiplac.com. Ha sede a Cinto Euganeo (PD), nella cornice del Parco Regionale dei Colli 
Euganei e Parco Letterario Francesco Petrarca.

Presidente del Circolo è il poeta Roberto Mestrone (Volvera - TO); Vicepresidente è lo scritto-
re e giornalista Roberto Guerrini (Grosseto); la Segretaria e Tesoriera è la poetessa Deborah 
Coron (Cinto Euganeo - PD). Della Redazione si occupano gli scrittori e poeti: Simona Bertoc-
chi (Montignoso - MS), Maria Rizzi di Roma, Laila Scorcelletti (Ostia - RM) e Giuseppe Vul-
taggio (Erice - TP); altri Consiglieri: Mariella De Luca (Napoli), la poetessa Valeria Di Felice  
(Martinsicuro - TE), Mario Scetta (Castelvenere - BN).

Il Circolo esprime la sua missione nello Statuto: diffondere la Cultura nelle sue molteplici 
forme e in particolare l’Erudizione, la Conoscenza e il Vivere Civile, il sostenerli e il promuo-
verli.

E infatti, grazie alla collaborazione degli oltre 100 Soci e in sinergia con numerose associazioni 
gemellate, organizza eventi culturali, concorsi,  rassegne letterarie, corsi e mostre in tutta 
Italia.

Per informazioni: www.circoloiplac.com.

Segreteria - Deborah Coron - info@circoloiplac.com
cell: 348 0383686 - fax: 0429 647157





Iscrizione / Rinnovo adesione al Circolo I.P.LA C. 2013

Lo Statuto prevede che ogni nuovo Socio venga presentato da due Soci. 

Il Consiglio Direttivo, nel primo Ordine del Giorno successivo alla domanda, formalizzerà la 
richiesta del candidato che diventerà ufficialmente membro effettivo. 

La scadenza per il rinnovo annuale è per il 31 Maggio di ogni anno.

La quota d’iscrizione è di 25,00 €. 

Sul sito www.circoloiplac.com sono illustrati i servizi e le convenzioni disponibili per i Soci.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Assegno intestato al Circolo I.P.LA.C. (Insieme Per LA Cultura) da inviare alla Segreteria c/o 
Deborah Coron, via Bomba 38 – 35030 Cinto Euganeo (PD).

- Bonifico intestato al Circolo I.P.LA.C. (Insieme Per LA Cultura); indicando: nome e cognome, 
Iscrizione anno/i: IBAN IT 79 W 08610 62620 010000102260. 

- Spedizione in contanti allo stesso indirizzo ma non si risponde di eventuali smarrimenti da 
parte delle Poste. 

- Versamento in contanti in occasione degli Eventi organizzati dal Circolo. 

- Versati insieme al Socio/Consigliere: 



Modulo di adesione al Circolo I.P.LA C. 2013

Cognome

Nome

Via/Piazza       N°

C.A.P.   Località     Prov.

Tel./Fax     Cell.

E-mail

Quota/e di adesione  € Contributo extra   €

PER I NUOVI SOCI

Presentato/a dai Soci    e

Data   Firma 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D. Lgs. 196/2003. 
Autorizzo alla pubblicazione delle informazioni e dei materiali che invierò per la pagina 
personale, contenuti, eventi e pubblicazioni sul sito www.circoloiplac.com.

Si prega di consegnare o inviare il modulo alla segreteria: info@circoloiplac.com.






