
Spett.li Enti in indirizzo, 
 
 
Mi pregio di informarvi che l’Amministrazione Comunale di Bagaladi (RC) con la delibera della G. C. n°5 del 
29/01/2016 ha istituito la seconda edizione del Premio letterario internazionale “Terra d’Aspromonte”.  
 
Il premio letterario persegue le seguenti finalità:   
- Promuovere e incentivare la diffusione della cultura e al contempo favorire la partecipazione e la 
valorizzazione di scrittori e talenti di qualsiasi età;  
- Promuovere ed esibire i valori della tradizione culturale e dell’identità storico – ambientale dell’area 
Aspromontana.  
 
La partecipazione al Premio è gratuita ed aperta agli autori di qualunque nazionalità. Le opere in concorso 
possono essere presentate in tutte le lingue, dialetti compresi, purché accompagnate da una traduzione in 
lingua italiana.  
 
Il Premio si articola in cinque sezioni:  
 
SEZIONE A - POESIA A TEMA LIBERO  
SEZIONE B - POESIA CON TEMA “LA MIA TERRA, LE MIE RADICI”  
SEZIONE C - RACCONTO BREVE A TEMA LIBERO SEZIONE D - RACCONTO BREVE CON TEMA “LA 
MIA TERRA, LE MIE RADICI”  
SEZIONE E - SEZIONE JUNIOR - POESIA A TEMA LIBERO (sezione introdotta da quest'anno) 
 
Il premio letterario costituirà il principale evento culturale della "Festa del Gonfalone”, manifestazione che, 
come previsto dallo Statuto Comunale, da decenni si svolge ogni prima domenica d’Agosto con l’obiettivo 
della promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici locali.  
 
Considerato che l’istituzione del Premio Letterario Internazionale “Terra d’Aspromonte” vuole diventare un 
appuntamento fisso a cadenza annuale, teso a rivitalizzare la cultura dello scrivere e del comporre per una 
crescita educativa e formativa della collettività e in particolare dei nostri giovani studenti, si invia alle direzioni 
scolastiche in indirizzo file pdf del Regolamento del succitato premio letterario con l'auspicio che possa 
essere divulgato in tutti gli istituti scolastici dei diversi territori di competenza. 
 
Certi di una Vostra collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
IL SINDACO 

ING. SANTO MONORCHIO 

 


