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INIZIANO I PREPARATIVI PER IL CONCORSO DI POESIA CITTÀ DI VOGHERA  

di Alessio Alfretti 

Voghera, 29 dicembre 2012 - In previsione della prossima Sensia, torna come ogni anno il Concorso 

di Poesia Città di Voghera. Un appuntamento ormai irrinunciabile, per l’evento ideato da Salvatore 

Cicciò (nell'immagine), che ha saputo farne un grande appuntamento. E già il lavoro di preparazione 

è iniziato, visto che la raccolta di adesioni e materiale richiede mesi. Peraltro il  Concorso 

Internazionale di poesia Città di Voghera che già si avvale del patrocinio del Ministero dei Beni 

Culturali, della Regione Lombardia, dell’ Amministrazione Provinciale e del Comune di Voghera, 

ha ottenuto quest’anno il patrocinio dell’Unicef Provinciale di Pavia. L’importante riconoscimento 

della principale organizzazione mondiale per i diritti dell’infanzia e Premio Nobel per la pace,  è 

stato comunicato proprio pochi giorni fa dal Presidente Unicef di Pavia Paola  Donatella Penna. 

«Un traguardo che ci onora e ci sprona a continuare su questa strada, cercando di diffondere tra i  giovani   

l’amore per la poesia che rappresenta quanto più di bello l’animo umano  riesce ad  esprimere» commenta 

l’ideatore Salvatore Cicciò, assime con gli organizzatori. 

Giò, perché l'Associazione culturale di volontariato "Scol Veg" di Voghera, nell'ambito delle manifestazioni 

della 631ma Fiera dell'Ascensione, si sta già occupando dell’organizzazione della diciottesima edizione, 

articolata in cinque sezioni. 

Ci saranno le categorie Italiano, Dialetto Vogherese e dell’Oltrepò Pavese (la sezione è intitolata “Peppino 

Malacalza attore e poeta vogherese”), Under 16; Scuole secondarie e superiori (anni 11-18), Scuole 

elementari - (limitato alle classi 5 ^ ) e infine Esteri e Città gemellate (Manosque e Leinfelden-Echterdingen). 

Partecipare è facile, anche perchè non è richiesta nessuna tassa di iscrizione. Per tutte le sezioni si può 

presentare un massimo di due componimenti inediti di non più di cinquanta versi l'uno, prive di disegni o altre 

immagini. Non saranno accettate poesie di gruppo. Le scuole elementari possono presentare solo un 

componimento per allievo. Le poesie devono essere redatte in 4 copie dattiloscritte, non graffettate, 

posizionate al centro del foglio in modo da permettere la 

rilegatura. Due copie devono indicare il nome e cognome dell’autore e la città di provenienza e non vanno 

scritte di proprio pugno ma a computer. Le poesie dialettali e le poesie della 5A sezione (città gemellate) 

necessitano della traduzione in italiano. 

Sull’onda del successo degli scorsi anni, c’è da prevedere una partecipazione corposa. Ormai il Concorso di 

Poesia annovera partecipanti da tutto il mondo e ad ogni edizione permette anche di scoprire nuovi talenti. 

 


