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Provincia di Potenza
Il Presidente

La collaborazione della Provincia di Potenza con il comune di Viggiano, nell’ambito
della Rete della Cultura, si arricchisce di una nuova preziosa occasione, con l’ambizioso
obiettivo di rafforzare le promozione e la valorizzazione delle migliori qualità che i nostri
territori esprimono.
Il Concorso “Pactumeia” è uno di quegli eventi che testimoniano la reale capacità del
territorio lucano di generare qualità e la Rete della Cultura guarda a queste iniziative con
la consapevolezza di trovarsi di fronte all’autentica interpretazione dello spirito che insiste
alla base di questo progetto generale.
Il presupposto di partenza di tutto ciò è da ricercare in una complessità di risorse storiche,
artistiche e culturali di un territorio che, molto spesso, in tali ambiti ritrova gli elementi
peculiari della propria identità. Un’identità complessa di un popolo complesso, benché
piccolo, che sente la necessità di aggregare tutte le proprie energie per meglio raccogliere
i frutti della promozione.
Un’idea che la Provincia di Potenza mantiene costante da anni nella sua azione di
affianca-mento alle realtà locali, e che con Viggiano si esplicita in maniera particolarmente
proficua.
In questo caso, inoltre, alla valorizzazione della cultura si unisce il forte coinvolgimento delle
scuole, con la partecipazione diretta dei ragazzi e dei bambini, il che testimonia proprio
come sia possibile vincere la scommessa di educare all’identità culturale i nostri ragazzi,
costruendo un castello di valori e di saperi che rappresenta il patrimonio su cui fondare il
futuro, e dimostrando quanto giusto sia investire su quella risorsa umana di qualità che la
nostra gente può garantire.

Sabino ALTOBELLO
Presidente Provincia di Potenza
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Comune di Viggiano
Il Sindaco

Il concorso di poesie “Pactumeia” nato nel 1995 su iniziativa dell’allora assessore alla
cultura Prof. Antonio Signoretti, è giunto alla sua dodicesima edizione. Su iniziativa della
Amministrazione Comunale di Viggiano fu pubblicata, nel 2003, la prima raccolta delle
poesie dei vincitori del Concorso, dal titolo “Antologia di Poeti”, relative agli anni 1995-2001.
Alla prima raccolta, come ideale continuazione, ha fatto seguito l’ulteriore pubblicazione
delle poesie concernenti i concorsi degli anni 2002–2005.
Pubblicazioni che dimostrano come nel corso degli anni, il concorso non ha perso di
interesse, anzi, la numerosa partecipazione, la provenienza dei partecipanti che ha conferito
al concorso un carattere interregionale, ha suggerito all’Amministrazione Comunale di
estenderlo, a partire dalla decima edizione, anche alla narrativa. Iniziativa, che attraverso
la penna, consente di narrare fatti, momenti, luoghi, che deliziano il lettore di nuove
emozioni e sensazioni. Con la pubblicazione della prima raccolta dei racconti dei vincitori
delle edizioni 2004-2005, dal titolo “Antologia di Narratori”, si riconosce alla sezione narrativa
del concorso, la stessa considerazione e importanza attribuita alle pubblicazioni dedicate
alla poesia.
L’apporto della sezione dedicata alla narrativa consolida e rafforza il concorso “Pactumeia”
(nome di una bambina figlia di un mugnaio, morta in tenera età, di cui vi è traccia, grazie
ad un cippo del II sec. A.C. rinvenuto in contrada Alli, in territorio di Viggiano), che si
conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più importanti nell’ambito delle
attività culturali del Comune di Viggiano. Un’iniziativa culturale che ha come mèta la scoperta
e la conoscenza dei sentimenti e delle emozioni degli scrittori, delle quattro sezioni cui il
concorso è dedicato: scuola primaria di primo e secondo grado, scuola secondaria e sezione
dedicata agli adulti. Una esperienza che consente ai partecipanti di vedere pubblicati i
propri lavori, che altrimenti, forse, difficilmente avrebbero trovato occasione di essere
apprezzati dai lettori. Un momento di riflessione che l’amministrazione comunale vuole
regalare a testimonianza di come la poesia con i suoi versi intrisi di dolcezza, mistero,
passioni e forti sensazioni, e la lettura delle pagine di un libro costituiscono elementi che
una società attenta non può ignorare.
Ancora una volta, e con immenso piacere, esprimo un ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato alle edizioni del concorso, ai componenti della commissione giudicatrice
per il lavoro svolto, alla Provincia di Potenza per la concessione del Patrocinio, alla Pro-Loco
e all’Assessorato alla Cultura del Comune di Viggiano.

Giuseppe ALBERTI
Sindaco di Viggiano
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I VINCITORI
XII Concorso Pactumeia 2006
III Edizione del Concorso Narrativa
Sez. “A”
Poesia con il tema Predefinito
Categoria Scuola Elementare
1) Emilia LOPEDOTA con la “Musica”
2) Marianna STIPO con “La Musica”

S. Arcangelo (Pz)
S. Arcangelo (Pz)

Categoria Scuola Media
1) Celeste ALBERTI con “La musica trasporta”
Viggiano
2) Giusi Palma BICCHIERRI con “la Musica”
S. Giorgio Ionico (TA)
3) Giorgio Maria ROCCATO e Rosaria A. SALADINO con “Indicazioni agogiche” (Macerata/Montemurro)
Categoria Scuola Secondaria Superiore
2) Lidia Carlotta VILONA con “La musica,arte, passione, spiritualità” Policoro (Pz)
Categoria Adulti
1) Dino LORUSSO con “I suonatori di arpa”
2) Agnese AMBROSIO con “Musicante”
3) Antonio BICCHIERRI con “L’arte del suono”

Potenza
Potenza
S. Giorgio Ionico (TA)

Sez. “A”
Poesia con il tema Libero
Categoria Scuola Elementare
1) Alessandro SPAGNUOLO con “La luce e l’ombra”
2) Domenico PINO con “La pace è”
3) Marianna MICELI con “W l’amore”

Lauria (Pz)
Lauria (Pz)
Lauria (Pz)

Categoria Scuola Media Inf.
1) Celeste ALBERTI con “Speranza”
Viggiano
2) Rossella QUINTO con “Oh sorella”
Montalbano Ionico (MT)
3) Giuseppe GIORDANO con “La solitudine e la speranza”
“
Categoria Scuola Superiore
2 ex-aequo
Lidia Carlotta VILONA con “Luna infinita”
Nicla CASSINO con “Lo specchio”

Policoro (MT)
Tramutola (Pz)
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Categoria Adulti
1) Emanuela PARENTE con “Piccoli paesi lucani”
2) Carmelisa SARACINO con “Come Isabella”
3) Antonio BICCHIERRI con “Ti parlerò”
Sez. “B”
Narrativa
Categoria Scuola Elementare
1) Lorenza MIGNONE con “ Week-end sul pianeta Trettre”
2) Cristiana SARUBBI con “Alla ricerca del calice d’oro”
3) Rocco NAPOLITANO con “Mostruosum short…il pianeta sconosciuto”

Potenza
Tolve (PZ)
S. Giorgio Ionico (TA)

Lauria (Pz)

Categoria Scuola Media
1) Lucia ANDREULLI con “Michele Collins una bambina normale”
2) Giorgio Maria ROCCATO con “Qiang Sun ritrova il maestro”
3) Apollonia FINICCHIARO con “La fidanzata immaginaria”

Scanzano (MT)
Macerata (MA)
Scanzano (MA)

Categoria Adulti
1) Umberto NOCE con “Terre del Sud”
2) Agnese AMBROSIO con “Un giorno come un altro”
3) Dino LORUSSO con “La montagna di Dio”

Tito Scalo (Pz)
Potenza
Potenza

