La San Luca - Società Cooperativa ringrazia l'Azienda
USL 2 Lucca, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, i
Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo,
Pescaglia, e Villa Basilica, l'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Lucca, la Cassa di Risparmio di Lucca, la
Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il CRAL
USL 2 Lucca e l'Associazione Lucchesi nel mondo.

PREMIO NAZIONALE
DI POESIA
Giancarlo Galliani
Per informazioni:
C o m i t a t o o r g a n i z z a t o re p re s s o :
San Luca - Società Cooperativa
Ospedale Campo di Marte -55100 - Lucca

Settima Edizione

Tel. e Fax 0583.490693
Tel. famiglia Galliani 0583.928250
e-mail: info@premiogalliani.it
http://www.premiogalliani.it

scadenza 30.04.2012

La San Luca - Società Cooperativa, con la partecipazione della Azienda USL 2 Lucca e il patrocinio della
Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dei Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo,
Pescaglia e Villa Basilica, dellOrdine dei Medici e degli
Odontoiatri di Lucca, della Cassa di Risparmio di
Lucca, della Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione
Banca del Monte di Lucca, del CR AL USL2
Lucca e dellAssociazione Lucchesi nel mondo, indice
la

Il 18 settembre 1996 morì in Lucca, dopo breve malattia alletà di 62 anni, il Dott. Giancarlo Galliani, medico
ospedaliero lucchese.
I sentimenti di cordoglio, di commozione e di riconoscenza accomunarono tutta la comunità della Piana di
Lucca, al cui servizio Giancarlo si era dedicato con grande generosità e in diversi settori.
Molteplici e variegati nel tempo i suoi impegni: Consigliere Comunale, volontario della Misericordia e della Protezione Civile, animatore di molte iniziative, ha avuto anche
il merito di essere lartefice della fondazione della San
Luca - Società Cooperativa, che costituisce una testimonianza rilevante dellassociazionismo ricreativo-culturale
fra i dipendenti del servizio sanitario.
Non meno significativi la sua presenza e il suo ricordo
per quanto ha saputo esprimere ed evocare più propriamente nel mondo della cultura.
Le sue poesie, talora satiriche e divertenti, ma spesso
profonde e intensamente emotive, gli hanno valso attestati, riconoscimenti e premi.
La San Luca - Società Cooperativa, oggi grande realtà associativa con i suoi 1400 soci dipendenti della
Azienda USL 2 Lucca, in segno di riconoscenza per il
suo compianto Vice Presidente e allo scopo di
valorizzare il mondo della poesia, ha istituito il Premio
Nazionale di Poesia intitolato a Giancarlo Galliani, giunto questanno alla settima edizione.

Settima Edizione
Premio Nazionale di Poesia
GIANCARLO GALLIANI
La partecipazione al concorso implica laccettazione
del seguente regolamento:
8 possono partecipare al premio, con poesie inedite in lingua italiana, poeti di qualsiasi nazionalità;
8 ogni Autore dovrà inviare una lirica in sei copie
dattiloscritte e anonime, entro il 30 aprile 2012, alla
Segreteria del Premio Giancarlo Galliani presso San Luca
- Società Cooperativa, Ospedale Campo di Marte 55100 Lucca;
8 la scheda di adesione, con il titolo della poesia e i dati personali,
nonché la ricevuta del versamento della quota di partecipazione,
dovranno essere inserite in una busta chiusa;
8 la quota di partecipazione di 8 Euro , quale contributo
per spese di segreteria, dovrà giungere a mezzo c.c.p.
n°11937588, intestato a San Luca - Società Cooperativa
- Ospedale Campo di Marte - 55100 - Lucca (la partecipazione è gratuita per i soci della Cooperativa e loro
familiari e per i giovani fino a 20 anni);
8 ogni partecipante riceverà una copia del verbale della
giuria;
8 i poeti premiati e segnalati dovranno ritirare di persona o tramite un delegato i premi assegnati;
8 con linvio dei lavori i partecipanti autorizzano leventuale
pubblicazione degli stessi su quotidiani, riviste e internet;
8 gli elaborati inviati non saranno restituiti.

La premiazione avverrà sabato 6 ottobre 2012 alle ore
16.00 a Lucca in Palazzo Ducale.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da:
LAURA DI SIMO
DANIELE GALLIANI
MARIO LENA: Presidente
LUCIANO LUCIANI
VLADIMIRO ZUCCHI
Premi:
1° premio: medaglia doro e unopera di un pittore
lucchese
2° premio: medaglia doro e una stampa antica
3° premio: medaglia doro
Premio riservato a operatori del Servizio Sanitario
Nazionale: medaglia doro
Sezione giovani: gratuita e riservata ai giovani che alla
data di scadenza del bando non abbiano compiuto 20 anni.
1° premio: 200,00 Euro in buoni acquisto libri
2° premio: medaglia dargento e libri
Sono inoltre previste segnalazioni di merito con
premi e diploma.

Le poesie premiate e segnalate verranno raccolte in una
pubblicazione edita a cura della San Luca - Società
Cooperativa; verranno inoltre pubblicate sul sito del Premio.
I risultati del Premio verranno inoltre inseriti:

8nel sito internet del premio: www.premiogalliani.it
8in eventuali altri siti di interesse letterario.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali, la segreteria dichiara che
il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso
è finalizzato unicamente alla gestione del premio; dichiara
inoltre che lautore può richiedere la cancellazione, la
rettifica o laggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla
Segreteria del premio.

