
VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI POESIE 

"RICORDANDO VITO MERCADANTE" 

L'anno duemilasedici, i l giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 15:00, in Frizzi, presso 

la sede centrale del Comune, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione sindacale 

n° 25 del 25/11/2016. per la valutazione delle poesie presentate nell'ambito del Concorso 

"Ricordando Vito Mercadante". 

Sono presenti: 

1) FroL Girolamo Cannariato, in qualità di Presidente; 

2) Prof.ssa Maria Villaraut, in qualità di componente; 

3) Ins. Giuseppa Foco, in qualità di componente. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'ins. Giuseppa Foco. 

Si premette che i l suddetto concorso è suddiviso in tre sezioni: la I ' ^ sezione comprende i 

partecipanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado dell'Istituto Comprensivo 

di Frizzi; la 11'̂  sezione comprende i partecipanti della Scuola Secondaria di 11° Grado dell'I.I.S.S. 

" M . Picone". sezione staccata di Frizzi, mentre la I I F sezione comprende i partecipanti estemi. 

La Commissione, dopo un'attenta lettura delle poesie dei singoli concorrenti, delibera di premiare, 

ex aequo. Mario Leone della Scuola Primaria, con la poesia intitolata "A Te"' (dedicata a Vito 

Mercadante), per aver saputo coniugare la tradizione con la modernità, e Alessandra Milazzo, Maria 

Chiara Orlando e Giusy La Corte della Scuola Secondaria di 1° Grado, con la poesia "Sicilia, terra 

nostra", per aver saputo rappresentare le problematiche più significative del popolo prizzese, che ha 

dovuto affrontare, nel corso del tempo, lotte sempre più impegnative. 

La Commissione, inoltre, ritiene degna di segnalazione la poesia di Beatrice Pecoraro della Scuola 

Primaria, intitolata "Paese mio"' e la poesia presentata dalla Classe I I B della Scuola Secondaria di 

1° Grado dal titolo "Viva Vitu Mercadante". 

Per la Scuoia Secondaria di II Grado viene premiato Giorgio Ferrara con la poesia "Cosa è Cosa 

Nostra", per a\ere saputo individuare con chiarezza e profondità ciò che rende la mafia contraria, 

sotto ogni aspetto, agli interessi della vita umana. 

La Commissione rhiene degna di segnalazione la poesia scritta da Agostino Boccellato, Antonino 

Di Martino e Gabriele Tirrito. intitolata 'T tre cumpari". 

Per quanto riguarda i concorrenti denominati" "esterni", vengono premiati, ex aequo, Aldo 

Canzoneri con la poesia "Pessimismo'', per avere affrontato il problema del pessimismo che affligge 



ruomo contemporaneo, e Yuri Canzoneri con la poesia '"La notte", per avere sottolineato i l valore 

del sogno della vita di ognuno di noi. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 19:00. 
I 

Letto, approvato e sottoscritto. / 


