
 
Curinga 19 agosto 2008 
Doppio appuntamento della FIDAPA sezione Curinga-Acconia in una tiepida serata nella 
accogliente cornice di piazza S. Francesco nel centro storico di Curinga .  
Doppio appuntamento con la poesia, doppio appuntamento con le emozioni e i primi approcci 
poetici degli alunni delle scuole di primo grado, che hanno preso parte a questo Concorso di Poesia  
indetto dalla FIDAPA e dalla sua presidente di sezione Prof. Maria Russo. Manifestazione   che ha 
visto una notevole partecipazione di poeti in erba, tutti meritevoli di essere premiati, dimostrando, 
che la poesia nata in maniera spontanea e ben indirizzata, può dare voce ai sentimenti, alle 
sensazioni,  raccontando in versi la realtà che ci circonda . Per la cronaca il vincitore del concorso e 
stata la studentessa Maria Teresa Cimino che frequenta la III E della scuola media Pietro Ardito di  
Lamezia Terme, con il componimento “ Il rispetto”. Era accompagnata dalla sua insegnante Prof. 
Gabriella Crosia .Secondo classificato Pier Paolo Sacco sempre della stessa classe e della stessa 
scuola con la poesia “Se io fossi”. Terzo classificato Francesco Mancari  della classe I B della 
scuola Media di Curinga Corrado Alvaro che ha composto “Il rispetto della natura”, è stato 
accompagnato dalla sua insegnante Prof. Maria Chieffallo.         . 
La serata è stata presentata dal bravissimo giornalista e per l’occasione altrettanto bravo 
presentatore,  Dott. Gian Maria Cataldi, che ha condotto la serata in maniera garbata e piacevole. Il 
critico e interprete  Prof. Tommaso Corritorto, ha commentato e interpretato in maniera egregia 
alcune liriche della poetessa Ines Pugliese tratte dal suo lavoro “Argentea Notte” strappando 
applausi a scena aperta. La stessa poetessa ha voluto salutare e ringraziare  per l’ accoglienza che la 
FIDAPA locale ed il numerosissimo pubblico le ha reso, Bella serata sul filo dei ricordi per la 
poetessa e proiettata verso il futuro con i giovanissimi e valenti i poeti. Un grazie alla FIDAPA e 
alla sua Presidente Prof. Maria Russo per questo bel momento che ha voluto regalare a Curinga, 
continuando nel tradizionale impegno culturale dell’ Associazione. 
  Cesare N. Cesareo 
 

 
 







 



 



 
 

Nei prossimi giorni verrà messo in rete un filmato relativo 
a questo evento 

 

 


