Premiazione

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Crucoli (KR) in
piazza Di Bartolo nella decade 10-20 agosto contestualmente
alla festa della Sardella, alle ore 19.30 alla presenza del mondo
istituzionale, della cultura e dell’associazionismo.
Agli autori premiati che per motivi di forza maggiore non
potranno presenziare, i premi saranno inviati per posta, oppure
seguendo le indicazioni dell’interessato.
Ai soli vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo
posta, telefono o indirizzo e-mail di posta elettronica.
A tutti i partecipanti sarà inviata via e-mail la classifica ufficiale
finale.
La presenza degli autori vincitori di premi in denaro alla
Cerimonia di Premiazione è fortemente caldeggiata.

Per quanto riguarda tutti gli altri premi, saranno ammessi
delegati al ritiro muniti di autorizzazione scritta firmata.

Bando e scheda di partecipazione
Per bando e scheda di partecipazione
si rimanda al sito:
www.comune.crucoli.kr.it/

Motivazione del premio Lucrezia Paletta
Il seguente premio è un riconoscimento ai migranti che in tutte le
epoche hanno sfidato pregiudizi, razzismo e pericoli di ogni tipo per
iniziare una nuova vita, senza dimenticare le proprie radici.
Lucrezia Paletta nasce nel 1940 a Crucoli (KR), bellissimo paese della
fascia ionica calabrese. Frequenta la scuola pubblica mostrando
interesse per l'apprendimento. Fin da bambina mostra carattere e
senso di giustizia. Per lei non è facile adeguarsi alle regole di una
società arcaica, nella quale l'obbedienza è un obbligo, soprattutto per
le ragazze.
A 15 anni Lucrezia è già una donna, bella, con un portamento fiero e
tanti sogni, che vengono stroncati quando i suoi genitori
“organizzano” il suo matrimonio senza il suo consenso. Allora si
ribella e scappa a casa di Mario, l’amore della sua vita, che di anni ne
ha diciassette. Pochi mesi dopo coronano il loro sogno con il
matrimonio.
Nell'Italia del dopoguerra le possibilità di crescere e mettere su
famiglia sono poche, così Mario decide di lasciare la sua terra come
tanti in quel momento. Lucrezia non è d’accordo, ma lo segue. Nel
1957, con la loro prima figlia (Fina), salpano con la piccola nave
Santa Fe per l'Argentina, dove sbarcano dopo trenta lunghi giorni di
viaggio.
È la fine del 1960 quando, con una vecchia macchina da cucire,
iniziano la loro avventura nel campo delle confezioni.
L’ABBIGLIAMENTO PALETTA raggiunge il successo nei primi anni '80
con l’apertura di una fabbrica e negozi che sono tuttora attivi.
Nell'estate del 1993, dopo 36 lunghi e duri anni di assenza, Lucrezia e
Mario tornano finalmente a Crucoli. L'aria del paese la "rapisce",
nonostante lo spopolamento del luogo, in atto ormai da alcuni anni,
sia un dolore indescrivibile per lei. È a questo punto che inizia il suo
impegno per restituire al paese la vitalità del passato, seppur
consapevole di andare incontro anche a dure delusioni. In qualità di
presidente dell’associazione Crucolese Madonna S.S. Maria di
Manipuglia, torna in Argentina e organizza scambi culturali, visite
guidate e soggiorni di ex emigrati, soprattutto crucolesi, a Crucoli.
Sono tante le persone che, grazie a questa iniziativa, hanno la
possibilità di conoscere il paese dove sono nate o hanno avuto i loro
natali i genitori o i nonni
Da allora LUCREZIA E MARIO decidono di vivere sei mesi a Crucoli e
sei mesi in Argentina, dove hanno la loro famiglia, figli, nipoti,
pronipoti…..
A Crucoli è protagonista di alcune iniziative culturali insieme alle
istituzioni e ad altre associazioni del territorio: La costituzione
dell'Associazione LE DONNE DE CRUCOLI, la partecipazione alla
realizzazione del Museo Archeologico Melissa Palopoli e altre
iniziative . In Argentina, come presidente dell'Asociación Crucolesa
Madonna S.S. da Manipuglia, promuove feste, incontri, incentivi
sociali per rafforzare le radici con l’Italia e la Calabria in particolare.
Lucrezia è morta nel 2021 in Argentina, tra le braccia di Mario,
circondata dai suoi affetti più stretti, in quanto la pandemia da Covid
19 le ha impedito di ritornare al suo amato paese. A Crucoli saranno
portate le sue ceneri dove il suo cuore e la sua anima sono sempre
stati.
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Bando di
concorso
L’associazione socioculturale La Nave di Ulisse e il Comune di
Crucoli, in collaborazione con le Associazioni culturali “Le
Donne di Crucoli”, New Tutti per Crucoli, Noi per Crucoli, con il
patrocinio della Regione Calabria, indice la prima edizione del
premio letterario Città di Crucoli “Lucrezia Paletta, la forza
delle radici”.

TERMINE DI CONSEGNA DEI LAVORI: 10 giugno 2022
(farà fede il timbro postale).

REGOLAMENTO
ART. 1 - La partecipazione è riservata a poeti e scrittori, sia italiani
che stranieri, sensibili al tema dell’emigrazione e al richiamo delle
proprie radici.
ART. 2 - Il concorso, il cui tema è l’Emigrazione e la forza delle radici,
è diviso in tre sezioni:
A - Poesia singola avente come tema l’emigrazione e il richiamo
delle radici. Si partecipa con un massimo di tre poesie in italiano o in
vernacolo, oppure in spagnolo. Il partecipante dovrà inviare tre
copie per ogni componimento presentato, di cui una con le
generalità complete (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
numero di telefono e indirizzo mail). I componimenti, della
lunghezza massima di 50 versi, dovranno essere inviati su carta
formato A4, carattere Times New Roman 12 al seguente indirizzo
mail: redkat48@yahoo.it o per posta al seguente indirizzo: “La Nave
di Ulisse”, C/O Cataldo Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo
Milanese (Mi)
B - Libro edito di racconti sull’emigrazione pubblicato dopo il 2018.
Occorre inviare copia del libro al seguente indirizzo “La Nave di
Ulisse”, C/O Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi),
oppure il PDF dello stesso al seguente indirizzo mail:
redkat48@yahoo.it
C - Saggio breve inedito sull’emigrazione in formato word o PDF
(Max 30.000 battute, spazi compresi). da inviare al seguente
indirizzo: “La Nave di Ulisse”, Via Manzoni 11 20019 Settimo
Milanese (Mi), oppure al seguente indirizzo mail: redkat48@yahoo.it
ART. 3 - I concorrenti dovranno far pervenire il tutto, entro e non
oltre il 10 giugno 2022, agli indirizzi sopra specificati. Per gli
elaborati inviati per posta farà fede la data del timbro postale.

PREMI
ART. 4 – La giuria sarà costituita da personalità del mondo della
cultura.
ART. 5 - Per le Opere in vernacolo è richiesta la traduzione, pena
l’esclusione. Sono ammesse opere anche in lingua diversa
dall’italiano purché corredate da traduzione, pena l’esclusione.
ART. 6 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal
D.lgs 196/2003 art. 13/7/23 e dal Regolamento (UE) 2016/679 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali”, si dichiara quanto segue: "Il trattamento dei dati
personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione
del Concorso e dei premi. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo".
ART. 7 – Contestualmente all’invio delle opere, l’autore dovrà
allegare il consenso scritto, firmato e datato inerente al
trattamento dei dati personali, finalizzato alla sola gestione del
concorso.
ART. 8 - L’Associazione Culturale «La Nave di Ulisse” si riserva
ogni decisione nell’ ipotesi di mancata assegnazione dei premi.
Inoltre, non è tenuta al rilascio di attestati di partecipazione, fatta
eccezione per i finalisti del concorso.
ART. 9 - La premiazione avverrà a Crucoli Superiore alla presenza
della giuria, dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti nella decade
10-20 agosto.
ART. 10 - Gli elaborati non saranno restituiti.

Ai vincitori della sez. “A”- Poesia singola inedita verranno
assegnati i seguenti premi:
1° classificato €. 200
Premio in denaro e diploma.
2° classificato €. 100
Premio in denaro e diploma.
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

Ai vincitori della sez. “B” Libro edito di racconti
sull’emigrazione pubblicato dopo il 2018, verranno
assegnati i seguenti premi:
1° classificato €. 200
Premio in denaro e diploma.
2° classificato €. 100
Premio in denaro e diploma.
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

Ai vincitori della sez. “C” Saggio breve inedito
sull’emigrazione, verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato €. 200
Premio in denaro e diploma.
2° classificato €. 100
Premio in denaro e diploma.
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

ART. 11 - Il giudizio della Giuria, costituita da persone qualificate
ed impegnate nel campo della letteratura e delle arti, è
insindacabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. I
nomi dei giurati saranno resi noti all’atto della premiazione.
ART. 12 - La partecipazione al Concorso è subordinata
all’accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni
suo articolo.

ART. 13 - Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati
personali. Con l’accettazione del presente regolamento, i
partecipanti al Premio Letterario «Città di Crucoli» si impegnano
all’ottemperanza di tutti gli articoli e, autorizzano la segreteria
della Associazione Culturale al trattamento dei dati personali,
onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di
selezione della I edizione del Premio medesimo.
ART.14 - Quantificazione premi.

IL PRESIDENTE
Russo Cataldo

