
SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 

 - “TODI, LA CITTA’ CHE AMO”, Tema: La Bellezza in versi! 

L’INVIO DELLE POESIE ENTRO IL 10 MARZO 2022 

 
Torna, dopo il successo delle scorse edizioni, l’attesissimo Premio di Poesia “La Città che Amo”! 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ETAB nella seduta consiliare del 16 novembre scorso ha 
approvato il regolamento del concorso abbinato al programma dei festeggiamenti civili e religiosi 
dell’8 settembre 2021. 
Il tema di questa edizione è: “La Bellezza in versi!”. Il regolamento ripercorre il format delle scorse 
edizioni con alcune novità di rilievo. 
L’Amministrazione di ETAB ha voluto associare a ciascuno dei primi premi secondo le consuete 
categorie, la figura di un benefattore o di un personaggio storico la cui attività e vita personale, 
familiare e professionale si è fusa con la centenaria storia dell’assistenza e la beneficenza pubblica a 
Todi nella convinzione che sia doveroso “fare memoria” di buone pratiche, persone straordinarie che 
con la propria attività hanno contribuito in maniera significativa al benessere diffuso e al bene comune 
per tutti. 
Per l’edizione 2021, quindi, sono stati previsti i seguenti premi: 
- Premio “Augusto Ciuffelli” per qualità della produzione poetica;  
- Premio “Don Abdon Menecali” per originalità espressiva; 
- Premio “Talia Bagli – De Angelis” per la capacità di coinvolgere emotivamente il lettore.  
Resta sempre ferma la possibilità per la giuria di approvare menzioni speciali. 
Ai primi classificati andranno in premio, tra l’altro, una medaglia personalizzata realizzata in forma 
artigianale ed in serie limitata (50 esemplari), prodotti editoriali e filatelici.  
Ai vincitori sarà, inoltre, assegnato il volume edito in collaborazione con il Cesvol Umbria, in 
edizione limitata (100 copie), con il titolo “Il Tempio della Consolazione, suggestioni poetiche e 
figurative”. 
Detto volume reca le foto vincitrici e le migliori poesie dei primi anni dei concorsi abbinati alla festa 
dell’8 settembre con un sezione speciale alla manifestazione “Immagina Todifioria”. 
Il volume non è distribuito nei normali canali commerciali e potrà essere acquisito solo vincendo una 
delle sezioni del concorso di poesia o quello di fotografia. 
Sarà possibile anche in seguito introdurre premi speciali messi a disposizione da sponsor o soggetti 
terzi. 
 

Il Presidente 
Avv. Claudia Orsini 

 


