
Un saluto ed un ringraziamento - a tutti i gentili ospiti presenti in sala;
ai numerosi partecipanti al concorso, che con i loro componimenti - rendono vivo questo 
“evento culturale”, ormai alla 4ª edizione e solo per la prima volta: vede me, con il Centro 
Culturale che rappresento, a collaborare e, partecipare “ insieme a quanti “ -  hanno voluto 
gratificarmi - consegnandomi quei fogli, che da BIANCHI - hanno saputo trasformare e  
rendere vivi, pulsanti, palpitanti - con sensazioni capaci di emozionarmi - emozionarci.
Ed ancora sono qui, a partecipare al concorso, con un mio elaborato - che ho voluto 
impaginare e stampare, per renderlo compiuto, unendo così, al mio lavoro grafico-
editoriale: la novità: di presentare me stessa, come “scrittrice esordiente”. Per cui sarò con 
tutti i partecipanti, anche io giudicata dai 7 giurati e a questi ultimi in veste di presidente 
del Centro Culturale GS, rivolgo i miei ringraziamenti, per la squisita collaborazione da loro 
profusa - nel portare avanti: l’impegno assunto.
Un ringraziamento speciale al sindaco Dott. Franco Palazzo.
Sindaco: io non abito qui - a Martina, ma lei avrà capito come tanti, che - per una serie di 
motivi, io amo questa città ed in parte: mi sento e forse lo sono, un pò: martinese.
E’ la seconda volta, che in pochissimo tempo, ho il piacere e l’onore di essere al suo 
fianco, in questo suggestivo “palazzo Caracciolo”, pregno di storia e di ricordi, tanto che - 
potrebbe questo: divenire “l’argomento” per un altro appuntamento, sempre qui, in questo 
luogo.
Ora - è arrivato il momento di ringraziare il Centro Servizi Volontariato di Taranto, che ha 
contribuito con la propria attività; tutte le socie dell’associazione MO.I.CA. di questa città - 
con la presidente regionale ed infine: la signora Lucia Torricella, che ho molto apprezzato 
per la volontà che ha dimostrato di avere, nel condurre l’organizzazione di questo 
concorso...  E la ”volontà”, è bene dirlo, è una dote necessaria, per riuscire a ottenere un 
coinvolgimento come questo.
Io ora devo fermarmi, perchè è arrivato il momento di dare Voce ai componimenti.
Siamo tutti ansiosi di sapere Cosa - i nostri giurati hanno deciso.
E perciò, passo la parola al successivo e a tutti - indistintamente: - GRAZIE -


