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Circolare n. 15 del 18 Settembre 2021 
 
         A tutto il personale 
         Agli studenti 
         Ai genitori  
 

Oggetto: Vincitori del PREMIO NAZIONALE DI POESIA LICEO “CURIE” – VI EDIZIONE 

 
Considerato che le varie fasi di svolgimento del Premio Nazionale di Poesia LICEO “CURIE” – 6a 

edizione – a.s. 2019-2020, hanno necessariamente dovuto subire una drastica e improvvisa interruzione 
per le note vicende causate dal Covid-19, è stato possibile portare a compimento solo ora i suoi esiti.  

Pertanto, la Giuria del Premio, presieduta dall’ex dirigente prof. Bortolino Brunelli, dopo attenta 

lettura e valutazione di tutte le opere pervenute, è particolarmente lieta di annunciare i seguenti vincitori: 
 

   Categoria A) Scuola Secondaria di I grado 

 

1° Class.: Lorenzo Gestori (S.M. “G. Galilei” – Barlassina - MB) con la lirica “2 agosto”  

2° Class.: Maddalena Cima (S.M. “G.Puecher” – Erba - CO) con la lirica “Il mondo dei vorrei”  

3° Class.: Benedetta Mattavelli (S.M. “G.Galilei” – Barlassina - CO) con la lirica “Solo per te”  

4° Class.: Omar Caronni (S.M. “G.A.Traversi” – Meda - MB) con la lirica “Vorrei rivederti”  

5° Class.: Davide Pontiggia (S.M. “A.Frank” – Meda - MB) con la lirica “Emozioni” 

 

   Categoria B) Scuola Secondaria di II grado   

 

1° Class.: Alessia Spinelli (Liceo “M.Curie” – Meda - MB) con la lirica “Natura Ribelle”  

2° Class.: Federica Carli (Liceo “M.Curie” – Meda - MB) con la lirica “Fusione cosmica”  

3° Class.: Manuele Recaldini (Liceo “C.Golgi” – Breno - BS) con la lirica “Vorrei”  

4° Class.: Domenico Catalano (Liceo ”A. Volta”– Reggio Calabria) con la lirica “Promesse di un libro” 

5° Class.: Martina Nava (Liceo “Matilde di Canossa” – Como) con la lirica “Sono tante le cose che 

vorrei”     

    Premio Speciale FLEXFORM 
Vincitore assoluto: Omar Boni (Liceo “F.Stelluti” – Fabriano - AN) con la lirica “Amici/Compagni”  
 

   Premio Speciale Paolo e Davide DISARÒ  (riservato a due studenti del Liceo “Marie Curie” 

   Vincitrici a pari merito: 

 

Martina Valeri con la lirica “Cielo proibito” 
Laura Pizzi con la lirica “Richieste” 

Nell’esprimere vivo apprezzamento per la pregevole qualità dei testi pervenuti e sincere congratulazioni ai 

vincitori, si coglie l’occasione per comunicare che gli stessi sono invitati a prendere accordi telefonici al n. 

036270339 dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 con la Segreteria del Liceo “Marie Curie” riguardo 
alle modalità di ritiro dei loro premi nella persona Sig.ra Antonella Seregni. 

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 

  
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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