Città di Camposampiero
Provincia di Padova
Camposampiero, 04.11.2013
Oggetto: PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA.
Gentile Signora, Egregio Signore,
ci pregiamo rivolgerci a Lei per sottoporre alla Sua cortese attenzione una iniziativa di
alto valore culturale e morale: il PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA, importante e
accreditata manifestazione nel panorama culturale italiano.
Camposampiero, ricca di storia e tradizioni, luogo antoniano tra i più significativi,
insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di Città, ha una lunga tradizione
culturale. Dal 1972, indetta dal Comune ed affidata ad un Comitato Organizzatore, vi
si svolge un'originale iniziativa di alto valore letterario, religioso e culturale: il
Premio Camposampiero che da allora ha mantenuto cadenza biennale.
Lungo il suo percorso, l’iniziativa ha segnalato moltissimi giovani di ogni regione
italiana, ma ha anche premiato autori noti ed ha ottenuto la collaborazione di giurati
di altissimo livello tra i quali si ricorda in particolare, David Maria Turoldo che
presiedette la Giuria per dieci anni e fu presente numerose volte a Camposampiero ad
animarne importanti appuntamenti culturali.
Nel 2010, il Premio di Poesia, che attualmente ha l’onore di avere quale Presidente la
scrittrice - poetessa padovana di origine armena Antonia Arslan, ha premiato la
poetessa russa OL ‘ GA SEDAKOVA, nel 2012 la poetessa bellunese Serena dal Borgo,
una delle voci più profonde della lirica nazionale.
Amministrazione Comunale e Comitato organizzatore stanno già lavorando alla
programmazione dell’ edizione 2014. Numerose le iniziative ed i progetti che si
vorrebbero realizzare: concorsi per le scuole, concerti, spettacoli, etc. , per offrire ad
un ampio pubblico, occasioni di incontro e accrescimento culturale di altissimo livello.
Ci permettiamo di rivolgerci a Lei con l’intento di sensibilizzarla nei confronti di questa
importante iniziativa aiutandoci anche a sostenerla economicamente.
Il dott. Luca Marin (Tel. 3472390800 - Email: marin.luca@alice.it, persona da noi
incaricata di gestire i rapporti esterni di collaborazione e sponsorizzazione, La
contatterà nei prossimi periodi per sottoporle nel dettaglio il progetto a Lei riservato).
Le chiediamo gentilmente di accoglierlo.
Nel ringraziare sentitamente per la cortese attenzione, auspicando di poterLa
annoverare tra i nostri sostenitori, l’occasione è gradita per porgere i segni della
nostra più profonda stima.
Il Presidente del Comitato
Raffaella Pagetta

Il Sindaco
Domenico Zanon
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