
Con il Patrocinio del Comune di Siena, sotto l'Egida di ANCeSCAO A.P.S. Nazionale,
 in collaborazione con i Centri Sociali Ricreativi cittadini afliati ANCeSCAO : 

Lunga Gioventù, La Terza età, Antonio Conti  e  Bernardo Tolomei 

organizzano

Il Premio Narrativa, Poesia e Pittura 

“ Aldo Alberighi “ anno 2019

Prende il via l'edizione del premio “Narrativa, Poesia e Pittura  Aldo Alberighi 2019” 
riservato alle persone con età superiore agli anni 60 di ambo i sessi del Comune di Siena e 
Provincia, organizzato dal Comitato della Terza Età Anni d'Argento  con la partecipazione 
dei Centri Sociali Ricreativi cittadini : Lunga Gioventù, La Terza età, Antonio Conti  e  
Bernardo Tolomei. 
L'Elaborato cartaceo, in carattere 14  massimo tre pagine, deve essere presentato  o inviato 
alla nostra Sede, in Viale XXIV Maggio 40, in duplice copia in due buste: una anonima, una 
con in calce nome,cognome, indirizzo, numero telefonico e indirizzo elettronico. Gli 
elaborati per mail dovranno essere  inviati completi delle generalità, sarà cura della 
segreteria (che non prenderà poi parte alla  valutazione) renderli anonimi. Le opere 
pittoriche dovranno essere consegnate in Sede su appuntamento telefonando allo 0577 
222000 o al cell  320 1451078 accompagnate da una busta chiusa  in cui saranno 
contenute le generalità.       
La scadenza dei termini di consegna è stata fissata per Lunedì' 18 NOVEMBRE p.v. 
Il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato che, a partire da quest'anno, gli elaborati 
di narrativa avranno un tema prefissato e per questa edizione il titolo sarà  “Mi 
rivedo bambino ”, per la poesia e la pittura il tema sarà libero.                                                
A decretare i vincitori sarà una giuria qualicata, nominata dal Comitato Terza Età Anni 
d'Argento.  La premiazione degli elaborati avverrà SABATO 7 Dicembre p.v. 
dicembre alle ore 11,00 presso la sala della Suvera, palazzo dell'Accademia dei 
Rozzi  in via di Beccheria, 14 .
A seguire il nostro tradizionale “Pranzo degli auguri” aperto a tutti previa 
prenotazione in sede, Viale XXIV Maggio 40, entro  il Venerdì 29 Novembre.

 

Siena, 3 Settembre 2019

Marco Fedi
Presidente

“Anni D'Argento “

Comitato Terza Età

Anni d'Argento
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