CHI ERA GENNARO SPARAGNA

Notizie utili per il raggiungimento di Minturno (Lt):

Mi riesce difficile parlare di lui, senza cadere nella retorica filiale, mi riesce
difficile parlarne con un certo distacco, come se fosse qualcuno che non ho
mai conosciuto, se non attraverso letture o studi scolastici. Gennaro Sparagna, è stato prima di tutto mio padre, e ha condizionato , con l’importanza
dei suoi insegnamenti e con il suo stile di vita, la mia esistenza, lasciandole
il gusto della dolcezza che possono regalare le preziosissime carezze ricevute (c’era poco, ma per lavoro, e a volte il poco ma dato con l’elargizione
sconfinata dell’amore paterno vale più di migliaia di ora passate nella vuotezza scorrevole del tempo). Forse proprio per questo ora serbo di lui le
gemme più preziose che la vita mi possa aver dato, poche, l’esistenza me
ne ha privato quando forse ne avevo più bisogno e quando in realtà cominciavo a riaprirmi alle sue regole fondamentali, quando in un certo qual
modo si smette finalmente di combattere contro i mulini a vento della pro-

In TRENO, collegamenti diretti da:
ROMA (circa 2 ore) con fermata a Minturno, se diretto;
NAPOLI (circa 1 ora) con fermata a Minturno, se diretto;
In MACCHINA, collegamenti da:
ROMA: statale 148 PONTINA o via APPIA (uscita a
MINTURNO); Autostrada A2 ROMA-NAPOLI con
uscita al casello di CASSINO (Fr);
NAPOLI: via APPIA o DOMIZIANA con uscita a MINTURNO; Autostrada A2 NAPOLI-ROMA con uscita al
casello di CASSINO (Fr);
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pria coscienza e non si è più in conflitto con il mondo intero. Era avvocato,
svolgendo la sua professione con intuito, e questo lo faceva vincere sulla
vita proprio quando molto sembrava essere precluso, credendo molto nelle

Indicazioni ad ampio raggio per FORMIA e MINTURNO
(30 Km da CASSINO)

sue potenzialità, e ha fatto in modo che molte voci fossero ascoltate con
progetti grandi portati a termine, per la sua terra, per il comune di Minturno; ha anche portato avanti la battaglia per far si che la Pretura di Gaeta si
trasformasse nell’attuale Tribunale, ma non ha avuto il tempo di veder
realizzato questo progetto. Gennaro Sparagna è stato esponente di spicco
della DC, ha ricoperto a livello comunale, provinciale e regionale incarichi
di rilievo. È stato Sindaco di Minturno negli anni 80; ha operato ai vertici
della DC a livello provinciale; ha ricoperto l’incarico di Presidente del
Comitato di Controllo di Roma; è stato candidato al Collegio Senatoriale di
Velletri; fu Presidente dell’Azienda di Soggiorno di Minturno dal 1963 al
1968; Ha militato per anni per le vecchie leve della Dc, quando i partiti
erano pochi e forse le ideologie ben più convincenti. Ad un passo
dall’essere nominato senatore. È stato il primo presidente del CORECO di
Roma. Il primo presidente della Azienda Autonoma Turismo e Soggiorno.
Presidente del nucleo industriale del sud pontino, girando per l’Europa con
il progetto internazionale del Golfo expò coadiuvato dal gruppo internazionale

della Hill&Knolton.

Mi sembrava doveroso dare un segno tangibile di ciò che è stato per me
figlia, per la moglie e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Irene

PREMIAZIONE DICEMBRE 2010
ORE 17,00
SALA CONSILIARE
COMUNE DI MINTURNO

MONTEPREMI
1500 euro

Premio Internazionale di Poesia
Memorial Gennaro Sparagna
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Associazione Culturale
Gennaro Sparagna
Irene Sparagna
Via Stazione snc
04026 Tremensuoli di Minturno (LT)
www.memorialsparagna.com Cell. 393.6593511
Il premio si articola in 4 sezioni
1-SEZIONE POESIA (1 copia)
Si partecipa inviando una terna di poesie inedite.

4.

2 –SEZIONE POESIA SCUOLE (1 copia)
Si partecipa inviando una terna di poesie inedite.
3-SEZIONE SILLOGE POESIA (1 copia)
Si partecipa inviando una raccolta di poesie
(min 10 max 20 poesie)

5.
6.
7.

4- SEZIONE A : LIBRO EDITO DI POESIA (1 copia+
1 pdf)
Si partecipa inviando un volume edito di poesie (può farlo
l’autore stesso); a questa sezione possono partecipare anche le case editrici inviando direttamente i libri pubblicati

8.

Si può partecipare a tutte le sezioni anche con
poesie in vernacolo o lingua straniera purché corredate di traduzione.
La tassa di iscrizione, a titolo di rimborso, è di
10,00 (5,00 per le scuole) euro a sezione. Suddetta
quota può essere direttamente allegata agli elaborati, o tramite versamento su postepay (numero
4023600449407149 intestata a Sparagna Irene), a
richiesta dati per il bonifico bancario in tal caso
allegare fotocopia dell’avvenuto pagamento.
I testi, completi dei dati anagrafici , dell’indirizzo,
del recapito telefonico e del curriculum
dell’Autore, eventuale e-mail (più copia
dell’opera in cdrom floppy disc o e mail per facilitare l’inserimento in un file contente tutte le opere e per l’inserimento nell’antologia del premio),
dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2010,
al segretario del premio: Sparagna Irene – via Stazione snc - 04026 Tremensuoli (LT) recapito telefonico 393-6593511 indirizzo e mail irenesparagna@gmail.com
indirizzo
web
www.memorialsparagna.com
L’inosservanza del punto 3 comporterà
l’esclusione dal premio;
È richiesta dichiarazione che l’opera è frutto della
propria fantasia creativa
Il giudizio della Giuria è insindacabile;
La premiazione avrà luogo durante cerimonia
pubblica,in dicembre 2010, nella Sala Consiliare
Del Palazzo Municipale della Città di Minturno ,
(Lt);
Ai vincitori del premio di poesia andranno
1200,00 (milleduecento) euro, equamente ripartiti,
tra le 3 sezioni, il testo della motivazione, pergamena di merito.
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•

•
•
•

•

•

Ai vincitori del premio poesia/sezione scuola
andranno 300,00 (trecento) euro, equamente
ripartiti tra i 3 gradi scolastici, il testo della
motivazione, pergamena di merito.
In alternativa al premio in denaro i primi classificati possono avere pubblicazione libro di 48
pg, 50 copie .
Ai 2’ e 3’ classificati andranno medaglia, attestato pubblicazione di poesia su 100 cartoline.
Dal 4’ al 10’ finalisti medaglia e attestato.
La giuria può anche decidere di non assegnare
il primo premio qualora non ritenga meritevole
il lavoro.
Le opere inviate non verranno restituite e ciascun concorrente ne autorizza la pubblicazione
gratuita. Le poesie degli autori saranno pubblicate in un quadro antologico. Durante la manifestazione sarà disponibile il libro che raccoglie le poesie del premio, al prezzo di 10 euro
la copia.
I vincitori, ai quali sarà tempestivamente comunicata la data di premiazione, dovranno
assicurare, con telegramma o con lettera prioritaria, la Loro presenza alla cerimonia conclusiva. L’inosservanza di questa norma comporterà, per i concorrenti, la perdita del diritto alla
riscossione dei premi. Per il premio in denaro
non è ammessa delega.
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Presidente onorario: Renato Filippelli;
Presidente Fondatore : Irene Sparagna;
Giuria: Massimiliano Badiali, Marcello Caliman, Sandra
Cervone, Aurelio De Rose, Gen. Antonio Pappalardo, Elodia Rossi, Simona Rotasso, Antonio
Sangervasio, Luciano Somma.

