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Costarainera: concorso di poesia
'Ritratti di donne in versi', hanno
vinto Valentina Aldieri e Chiara
Bergonzi

ATTUALITÀ | 12 marzo 2019, 18:46

La premiazione è stata presieduta dal poeta Demo
Martelli,

Lo scorso 8 marzo, a Costarainera, ha avuto luogo la premiazione del

concorso “Ritratti di donne in versi”, indetto dall’Associazione culturale

“Quelli del geco” e collocato all’interno dell’incontro a tema “Ti presento

un’amica”. La premiazione, presieduta dal poeta Demo Martelli, ha visto

al primo posto tra i giovani Valentina Aldieri, studentessa presso la

Scuola Secondaria di Primo grado di San Lorenzo al Mare, con la poesia

“Ti presento una donna”. Al primo posto nella categoria adulti l’avvocato

Chiara Bergonzi con la poesia: “ Immagine riflessa”. 

La serata si è conclusa con la lettura di alcune poesie scritte dal

poeta Martelli, presidente della giuria del concorso, e quella delle poesie

dei partecipanti della categoria adulti: Ponchione, Balduzzi, Albè,

Brambilla, infine vi sono stati alcuni interventi spontanei dei presenti. I

volontari dell’associazione, molto soddisfatti della serata, hanno

ricordato che vi sarà un altro incontro culturale il giorno 23 marzo pv alle

ore 18.00 con lo scrittore Fulvio Rombo “Era meglio orfani”.

Qui di seguito i testi delle due poesie vincitrici. 

"Ti presento una donna" di Valentina Aldieri
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riqualificazione di salita Scala
Santa, Campagna “Abbiamo
valorizzato un angolo di centro
storico abbandonato” (Foto e
Video)
(h. 18:31)

Sanremo: il Tar dà ragione al
Comune, respinta dal Tar la
richiesta di sospensiva della
delibera sull'affidamento dei
lavori per il porto vecchio
(h. 17:29)

Sanremo: sospesi i lavaggi e le
rimozioni delle auto da lunedì
a mercoledì prossimi in alcune
zone
(h. 17:22)

Sanremo: partiti la settimana
scorsa i lavori di ampliamento
e manutenzione del Cimitero di
Coldirodi (Foto)
(h. 17:07)

Sanremo: oltre mezzo milione
di euro per l'efficientamento
energetico, grande festa alla
scuola di Coldirodi (Foto)
(h. 16:33)

Taggia: nessuno ha i requisiti,
la nuova tabaccheria di via
Aurelia Ponente verrà data in
trattativa privata
(h. 15:37)

Cannes: oggi il Presidente della
Regione Giovanni Toti era al
Mipim nella città della
Croisette (Foto)
(h. 15:21)

Al via azioni del progetto PON
(Piano Operativo Nazionale)
nelle scuole di Arma
(h. 14:53)

Imperia: una linea diretta con i
'poliziotti di quartiere', la
Questura rafforza l'impegno
con Confcommercio e
Confesercenti (Foto e video)
(h. 13:09)

Dal 16 al 24 Marzo torna la
Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica
promossa dalla Lega Italiana
per la lotta contro i Tumori
(h. 12:40)
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Valentina Aldieri Chiara Bergonzi

Ti presento una donna

l’unica in grado di amare davvero. 

Soffre per dare amore

ricambiata, a volte, dal disprezzo

di chi ama.

Ferma nei propositi

va avanti fiera

non ti lascia mai solo

prende la tua mano

dimentica tutto.

Cura ogni dolore

riprende a camminare

stringendoti la mano

finché non cadi

un’altra volta.

"Immagine riflessa" di Chiara Bergonzi

Abito elegante

un filo di perle al collo,

sguardo fiero,

sulle labbra il sorriso

di donna che conosce il coraggio.

Ma lo specchio riflette:

la paura che ha dentro,

l’anima fragile

in quei fili d’argento,

tra l’oro dei capelli,

ombre scure,

come nebbia adagiata

sugli occhi di ragazza

un tempo spensierata.

 Stefano Michero
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