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n. 32 – ottobre 2017 

21100 Varese, via B. Luini 5 

Tel. 0332- 240115 – e.mail: varese@anteaslombardia.org 
 

 

Questo numero di Anteas Varese Notizie è interamente dedicato  al 19° premio di poesia  promosso da 

Anteas e che ha trovato la giornata conclusiva a Maccagno domenica 1 ottobre con la premiazione. Il libro 

antologia sarà disponibile presso tutte le sedi sindacali dopo il 16 ottobre.  

Le fotografie sono di Aldo Carabelli. 

 
Nella parte finale il materiale per partecipare al 2° premio di pittura promosso da Anteas Varese con il 

sostegno della Fnp dei Laghi e il patrocinio del Comune di Varese 
 

Oggi  puoi fare tanto per sostenere chi ha più bisogno di aiuto.  

Destina il tuo 5 x mille al volontariato Anteas: la tua firma per la solidarietà. 

    Anteas Varese 
  CF 95038800124 

Quando l'impegno sociale è utile e fa bene.     
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19° Premio di poesia e brevi 
racconti Anteas Varese   
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VARESE, 19 settembre 2017 

 

 
VERBALE  DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE 

 

“PREMIO  ANTEAS   2017” 

19° CONCORSO  di POESIA  
  

Hanno partecipato  63 autori sezione poesie, 22 autori sezione brevi 
racconti 

 
METODO 
 

La  Commissione si è riunita  in due momenti: 

 

 nella prima riunione  sono state distribuite le opere (anonime), si sono  individuati i  

criteri  di valutazione  che ogni componente  avrebbe seguito nella valutazione 

individuale  delle opere. 

 Nella seconda riunione  (martedì 19 settembre 2017)  si sono  riviste  le opere , 

confrontati  e  riassunti i punteggi. 

 

CRITERI 
 

  I criteri individuati per la valutazione sono stati: 

  

 essendo questo un concorso a carattere amatoriale ,  e ritenendo di andare incontro  alle 

intenzioni dell’ ANTEAS,  che sono  quelle  di  stimolare lo spirito creativo della Terza 

Età,  sono stati privilegiati nel giudizio,  le emozioni suscitate e la bellezza delle 

immagini poetiche.  

 in secondo piano e’ stata considerata la parte “tecnica “  (linguaggio poetico e metrica)    

 La Commissione, anche in questa occasione, ha valutato tutte le poesie, sia in lingua 

italiana che in dialetto nella stessa sezione, anche se per il futuro propone agli 

organizzatori l’istituzione di due sezioni separate per quanto riguarda le opere in lingua 

italiana e quelle in dialetto. 

 Per la qualità delle opere partecipanti la Commissione ha deciso di premiare 4 poesie  

assegnando  il  1° Premio , il 2° Premio,  3° premio ex equo con una targa con inserto. 

 Sono state segnalate altre 8 opere. 

 Nella sezione “Brevi  racconti”,  la Commissione ha deciso di premiare  2 racconti 

assegnando  il  1° Premio e 2° Premio  con una targa con inserto.  Ha inoltre assegnato 

un premio speciale. 

 
La  Commissione 
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 19^ Premio Anteas 2017  

 “sezione Poesia” 

 

1° PREMIO 

 
Titolo :  “Tracce di memoria” 

 
Autore : Rosy Gallace  

“Parole fluide, evocative e toccanti che rievocano attimi leggiadri del trascorrere 

inesorabile del tempo. 

Un susseguirsi di emozioni nostalgiche e vivide ma nel contempo anche di desideri fugaci. 

Brillante la descrizione delle immagini che si trasformano in lidi calliopei.” 

 
2° PREMIO  

 
Titolo : “Solo un frammento” 

 
Autore:  Carlotta Fidanza Cavallasca 

 

“Espressioni dense di una raffinata razionalità e trasalimenti malinconici, con appropriate 

riflessioni della cocente realtà oltre che della fugacità dell’essere.” 
 

3° PREMIO ex equo  
 

Titolo: “Per ricominciare" 
 

Autore: Elio Sacco 
 

“Composizione intensa e vibrante piena di ricordi e affiati, da costituire una esternazione 

poetica carica di immagini e di speranza che finisce per divenire persona con purezza eterea 

e avvolgente.” 
 

Titolo: “Mi torna agli occhi sempre la palude" 
 

Autore: Francesco La Commare 
 

“Opera di notevole intensità descrittiva ed incisiva a tratti nuda e cruda. Una traslazione 

filologica di uno spaccato spirituale del cammino poetico, che riesce a coinvolgere e 

interrogare chi legge, travalicando la chiusura degli orizzonti dell’esistenza, per assurgere 

ad una liricità colma di umanità .” 
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Opere Segnalate 
 
 

“All’ombra dei ricordi” di Rosa Anna Rigo Bo 
“Un filo di stelle” di Teresita Crippa 

 “Dolcezza immensa” di Giancarlo Milani 
“Il paesino sul colle” di Virginio Bacchi Mellini 

“Alba” di Andrea Ragno 
“Pensiero” di Francesco Corio 

“Terra natia” di Marisa Aneghini 
“A machina da batt” di Ambrogio Brusa 

 
 
 

8^ premio Anteas 2017  
“sezione Brevi Racconti” 

 

1^  Premio  
 

Titolo:  “La carezza dell’anima” 
 

Autore : Dorotea Corbo 
 

“Il tema della solitudine sviluppato con immagini malinconiche , delicate e quasi  profumate. 

Racconto intimistico di una quotidianità sospesa tra ricordi e fantasie, in attesa , per ricominciare, di momenti   gioiosi di 

affetto..” 

 
2^  Premio  

 

Titolo:  “Il gobbo” 
 

Autore : Gastone Ermanno Billo 

 
“Riflessione  intensa  sulla diversità. E' possibile riconoscere , nella parte avventurosa  del salvataggio, la fatica ed il coraggio per 

farsi riconoscere, al di là dei limiti fisici, la proprio individualità.” 
 

 
 

Premio speciale   
 

Titolo:  “Il miracolo della vita” 
 

Autore : Classe 4^ primaria di Maccagno (Varese) 
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Progetto                               

Coloriamo la solidarietà 
2° Premio  di pittura Anteas 2017 

 
Anteas Varese promuove un progetto all’interno del settore “Attiva Mente” rivolto a quanti, nel 

nostro territorio, hanno la passione per l’arte figurativa e paesaggistica, in particolare la pittura e 

l’acquarello. 

Il progetto si fonda sulla partecipazione al “Concorso di pittura e arte” promosso da ANTEAS 

Varese con una propria opera (con tema e tecnica libera). Le opere partecipanti verranno esposte 

in una mostra aperta al pubblico nella città di Varese. 

L’iniziativa pubblica, che si avvale del patrocinio della Provincia di Varese e dell’Amministrazione 

comunale di Varese rientra nei progetti che Anteas promuove in collaborazione con la Fnp Cisl dei 

Laghi sul territorio e che intende coinvolgere attivamente non solo i pensionati ma “tutte le età 

attive e solidali”. 

L’iniziativa viene promossa nel mese di luglio con la pubblicazione del bando indirizzato agli artisti 

e termina nel mese di dicembre 2017 con l’esposizione (presso il Salone Estense a Varese) delle 

opere partecipanti e la premiazione delle vincenti. 

Chi intende partecipare lo deve segnalare (con la compilazione del modulo allegato al 

regolamento) entro il mese di 15 ottobre 2017 inviando alla segreteria organizzativa del concorso 

(Anteas Varese, via B. Luini 5, 21100 Varese) una fotografia o una fotocopia (a colori) dell’opera 

partecipante, il titolo dell’opera e l’eventuale tecnica usata, i propri dati, un numero telefonico, 

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e alla pubblicazione, l’accettazione integrale del 

regolamento (modulo di adesione e di partecipazione). 

Le opere ammesse al concorso (con la misura massima consigliata di cm 70 x 100 o misure 

equivalenti) verranno esposte presso il Salone Estense) il 9 e 10 dicembre 2017 con il Patrocinio e 

la collaborazione dell’Amministrazione Comunale della città di Varese,   con apertura al pubblico e 

ingresso libero (gli orari andranno concordati con il Comune). 

L’esposizione sarà reclamizzata con un apposito manifesto con il  logo  Anteas e della Fnp, con il 

logo della città di Varese (collaborazione e patrocinio) e della provincia di Varese (patrocinio), con 

i giorni e gli orari di apertura)e della premiazione. La presenza nei giorni di apertura sarà 

organizzata da volontari della Rls di zona Varese Fnp e di Anteas. 

Al termine dell’iniziativa ci sarà la premiazione  (la  domenica pomeriggio) delle opere (scelte da 

una apposita giuria) durante una festa organizzata da Anteas e Fnp dei Laghi. 

I premi acquisto assegnati (1°, 2°, 3°) saranno consegnati nella cerimonia della domenica 

pomeriggio. Possono essere assegnati anche ulteriori riconoscimenti (premio popolare scelto dai 
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visitatori, eventuali premi acquisto promossi da associazioni, enti o privati). A tutti i partecipanti 

alla fase finale sarà consegnata una targa o una pergamena ricordo dell’iniziativa. 

Il premio di pittura, oltre ad una finalità culturale ed artistica, ha un obiettivo solidale: raccogliere 

e consegnare nei mesi successivi,  all’interno di una iniziativa presso la sede Cisl di Varese,  un 

contributo economico per continuare  il progetto”Un giorno di sollievo” presso le Rsa (Case di 

riposo) della provincia di Varese e Centri Anziani del Comune di Varese e  consolidare anche nel 

2018 il progetto “il pacco solidale” per le persone o famiglie in difficoltà. 

Oltre ad un contributo stanziato annualmente da Anteas con il bilancio sociale, attraverso i progetti 

del 5 per mille, chiediamo agli artisti partecipanti al 2° premio di Pittura , di donare una loro 

opera  ( modulo di adesione al progetto) in modo da rendere più significativa l’iniziativa e per 

raccogliere fondi da destinare interamente alla solidarietà sul territorio. 

E’ forse un progetto non consueto, ma pensiamo di ripercorrere questo sentiero, convinti di avere  

un positivo riscontro da parte degli artisti del nostro territorio, come è avvenuto nel 2014 con il 1° 

premio di pittura Anteas Varese organizzato a Malnate. 

La parte organizzativa, compresa la documentazione necessaria alla partecipazione, gli orari  della 

mostra e della premiazione, il manifesto di presentazione pubblica dell’iniziativa, il regolamento 

per la partecipazione al concorso e il modulo di adesione al progetto, i premi assegnati, la 

consegna delle opere partecipanti, la documentazione per la donazione e tutto quello che serve per 

organizzare il 2° premio di Pittura Anteas è allegato a questo documento e disponibili a partire da 

settembre 2017. 

Ulteriori informazioni: franzetti rinaldo (cell. 335 5292841) 

 

In collaborazione con  
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Premio Anteas 2017 di Pittura 
Progetto “coloriamo la solidarietà” 

 

Il 2° premio di pittura Anteas  2017 (all’interno del progetto “attiva-mente” promosso da Anteas Varese) è 

aperto alla partecipazione degli autori che condividono le finalità e le motivazioni che Anteas propone nel 

suo statuto: “promozione culturale ed artistica delle persone anziane, partecipazione attiva alle attività 

sociali, solidarietà”. 

Il progetto “Coloriamo la solidarietà” è lo sbocco naturale del 2° premio di pittura Anteas: prevede anche 

per il 2018 “il pacco solidale” con la consegna di pacchi di alimenti alle famiglie o persone  in difficoltà 

economica e disagio sociale e la presenza con nostre iniziative presso le Rsa (case di riposo) della provincia 

con il progetto “Un giorno di sollievo”. Inoltre è prevista una iniziativa specifica, in collaborazione con 

l’assessorato ai servizi sociali del comune di Varese, presso i centri anziani della città. Questa cerimonia 

verrà organizzata da Anteas Varese entro il mese di marzo 2018 con una iniziativa pubblica. 
 

2° premio di pittura Anteas 2017 
 

Gli autori possono partecipare con 1 opera a tema e tecnica libera. Sono quindi ammesse tutte le tecniche 

pittoriche. L’opera deve avere una misura massima consigliata di cm 70 x 100 o equivalente. 

Il concorso viene organizzato con le seguenti modalità: 

 Una parte iniziale di adesione e compilazione del modulo da parte degli autori 

 Una parte finale con esposizione e premiazione delle opere partecipanti. 

Alla prima parte, che terminerà il 15 ottobre 2017, possono partecipare tutti gli autori con 1 opera, inviando 

per posta (o consegnando manualmente) il modulo di partecipazione e una fotografia o una fotocopia a 

colori dell’opera partecipante al seguente indirizzo: Anteas, via B. Luini 5, 21100 Varese.  

Il modulo e la fotografia dell’opera possono essere inviati anche all’indirizzo di posta elettronica: 

varese@anteaslombardia.org 

Il modulo di partecipazione, la fotografia o la fotocopia devono essere accompagnati da indirizzo 

completo dell’autore con numero telefonico e/o e.mail, il titolo dell’opera e la tecnica, l’autorizzazione 

all’utilizzo dei dati e utilizzo dell’immagine, accettazione del regolamento. 

Gli autori saranno contattati e dovranno consegnare l’opera nel luogo e il giorno stabilito per poter allestire 

la mostra presso “Salone Estense” di via Sacco con il patrocinio del Comune di Varese.  

Una giuria qualificata selezionerà le opere da premiare. Esposizione di tutte le opere partecipanti nei 

giorni 9 e 10 dicembre 2017. La premiazione è prevista alle ore 16 di domenica 10 dicembre 2017. 

I premi assegnati saranno “premi acquisto”. Al 1° classificato targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di 

euro 500,00, al 2° targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di euro 300,00, al 3° targa Anteas + premio 

acquisto Fnp-Cisl di euro 200,00. Le tre opere vincitrici (o opere equivalenti scelte dagli autori) saranno 

acquisite  come premio acquisto dalla Fnp-Cisl ed esposte nelle sedi sindacali. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una targa o una pergamena  ricordo dell’iniziativa.  

La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere saranno riconsegnate agli autori al termine della 

manifestazione. La partecipazione al concorso autorizza Anteas alla pubblicazione e alla diffusione delle 

immagini nel manifesto e nel materiale di presentazione dell’iniziativa. In allegato il modulo da compilare, 

firmare e restituire assieme alla foto del quadro. 

Progetto “coloriamo la solidarietà” 
La finalità sociale e solidale dell’iniziativa troverà la conclusione con la consegna dei pacchi alimentari del 

progetto “un pacco solidale” e delle iniziative presso le Rsa  e Centri Anziani con “Un giorno di sollievo”. 

Anteas Varese nel promuovere l’iniziativa chiede agli artisti che hanno partecipato al 2° premio di pittura di 

contribuire ai progetti donando una loro opera ad Anteas Varese. In allegato a questo regolamento viene 

inviato un modulo di adesione volontaria al progetto da consegnare all’organizzazione e successivamente 

saranno contattati per la donazione di una loro opera. 

Le opere donate potranno essere utilizzate per un’asta di beneficienza il cui ricavato andrà esclusivamente a 

formare un fondo finalizzato ai due progetti di solidarietà promossi da Anteas Varese. 
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Modulo di  partecipazione al premio di pittura 

 

                   
 

2° Premio di pittura Anteas Varese 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________________________________ 

 

e.mail __________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare al 2° premio di pittura Anteas Varese “Coloriamo la solidarietà” con 

l’opera 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Tecnica __________________________________________________________________ 

 

Misura __________________________________________________________________ 

 

Note ____________________________________________________________________ 

 

Di essere a conoscenza del regolamento, di accettarlo integralmente e di permettere l’utilizzo 

dei dati e dell’immagine ai fini previsti nello stesso 

 

Firma ___________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________________ 

 

Restituire copia compilata e firmata ad : Anteas Varese, via B. Luini 5, 21100 Varese entro il 

15 ottobre 2017 allegando una fotografia a colori dell’opera presentata. Inviare in posta 

elettronica: varese@anteaslombardia.org 
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Modulo di adesione al progetto e donazione dell’opera 

 

                   
 

Progetto Anteas Varese 

Coloriamo la solidarietà 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________________________________ 

 

e. mail __________________________________________________________________ 

 

chiede di aderire al progetto di Anteas Varese “Coloriamo la solidarietà” con l’opera 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Tecnica __________________________________________________________________ 

 

Misura __________________________________________________________________ 

 

Note _____________________________Valore  euro_____________________________ 

 

Di essere a conoscenza del progetto, di accettarlo integralmente e di permettere l’utilizzo dei 

dati e dell’opera donata  ai fini previsti nello stesso. 

 

Firma ___________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________________ 

 

Restituire copia compilata e firmata ad : Anteas Varese, via B. Luini 5, 21100 Varese o 

inviare in posta elettronica: varese@anteaslombardia.org 


