
Gaeta, si è concluso il I° Concorso Internazionale di Poesia e Libri, a cui hanno partecipato molti ex “fiamme 

gialle” soci del nostro sodalizio A.N.F.I aggiudicandosi primi posti e piazzamenti d’onore. 

Gaeta, 04 Ottobre 2017. Conoscere le storie di uomini che sono stati, in tempi più o meno lontani, esempio, 

disciplina, umanità e senso del dovere, ci aiuta a guardare lontano, ci aiuta a guardare al presente con la 

consapevolezza che per realizzare una società più giusta bisogna saper volgere lo sguardo al passato e 

scrutare tra i percorsi umani di persone semplici, ma vere, che hanno saputo, in determinati momenti della 

loro esistenza dare quanto di più prezioso avevano in animo. 

Nel pomeriggio del giorno 30 settembre si è concluso il I° Concorso Internazionale di Poesia e Libri, a cui 

hanno partecipato molti ex “fiamme gialle” soci del nostro sodalizio A.N.F.I aggiudicandosi primi posti e 

piazzamenti d’onore. Da citare il Cap.ro Ercole Mattioli (Comm.re d’Italia) nella sezione poesie in lingua 

italiana, ha ottenuto il I° posto e II°. Nella stessa sezione, insieme al Cav. Romi Paolo, decano dei finanzieri di 

mare, hanno ottenuto il lusinghiero risultato di vedere quattro opere per ciascuno inserite nelle prime dieci. 

Fra le manifestazioni per la ricorrenza del novantesimo anniversario dell’Istituzione della Scuola Nautica G. 

di. F, l’A.N.F.I GAETA sezione “Paolo Porceddu” ha voluto dedicare al primo comandante della Scuola Nautica 

di Pola (1926) Vittorio G. Rossi, anche, il premio letterario. La giuria presieduta dal Prof. Giuseppe Barra, 

presidente de “Il Saggio” di Eboli (SA), ha curato la sezione poesie in lingua italiana e libri inediti, dal Prof. 

Giuseppe Napolitano, per la sezione libri editi, dalla Prof.ssa Maria Pia Alois, delegata alla Cultura del Comune 

di Gaeta, per la sezione poesie dedicate al Golfo di Gaeta, dall’ing. Cosmo Di Russo storico per la parte 

“Fedelissima e Illustre” Città di Gaeta. Era assente, per impegni in Vaticano, S.E. l’Arcivescovo di Gaeta Mons. 

Luigi Vari che ha curato la sezione poesie a tema religioso. Non era presente, per la sezione poesie in 

vernacolo, il Dott. Fabrizio Bragante presidente del Premio letterario Mario Barale di San Germano 

Vercellese. IL concorso, articolato in più sezioni, è stato insignito dai patrocini, onorevoli: Il Saggio di Eboli, 

Premio di Poesia Mario Barale di S.G. Vercellese, Comune di Gaeta, Comando Generale G. di. F, Presidenza 

Nazionale A.N.F.I, sezione A.N.F.I GAETA “Paolo Porceddu”, Scuola Nautica G.di.F, Comune di Monte San 

Biagio (LT) e Comune di Castelforte (LT). 

Per la poesia in lingua italiana la prima classificata è “Urlo” di Ercole Mattioli, dello stesso autore è la seconda 

classificata “Respiro”. Per la poesia a tema religioso, la prima classificata “Preghiera” di Francesco Fusco. 

Poesie in vernacolo la prima classificata è “Nun ce penzà” di Alfonso Gargano. Le poesie dedicate al Golfo di 

Gaeta, la prima classificata è “Golfo di Gaeta” di Wanda Pirrone. Per la sezione libri editi il primo 

riconoscimento l’ha ottenuto “Non ho voglia di parlare” di Minunno Vincenzo. I libri inediti la graduatoria di 

merito al primo posto è stato riconosciuto al libro “Cristoforo Colombo: uomo o fenice di Maurizio Calabrese, 

figlio di una fiamma gialla, Gen. Calabrese. Due premi speciali sono stati riconosciuti a “La principessa 

perduta” di Sofia Magliozzi, bambina di anni 6 figlia del Ten. Colonnello Andrea Magliozzi comandante del 

Gruppo G.di. F di Macerata e al Sig. Vito Coviello, diversamente abile, per “I sentieri dell’anima” opera in 

audio lettura. 

La manifestazione ha avuto luogo nella sala conferenze dell’ITS Fondazione Caboto, presso il Palazzo della 

Cultura in Via Annunziata – Gaeta, istituto per la tecnologia del mare dove si qualificano gli ufficiali della 

marina mercantile. Luogo, si potrebbe definire, affine al personaggio Vittorio G. Rossi in quanto uomo di 

mare, diplomato al tecnico Nautico di Pegli (GE), e scrittore di numerosi romanzi aventi per tema il mare. Un 

sentito grazie al direttore dell’istituto Dott. Clemente Borrelli per averci messo a disposizione la sala e un suo 

valido collaboratore. 

Il Presidente del “I° Concorso Internazionale Poesia e Libri Vittorio G. Rossi” Antonino Piras 


