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ESTRATTO DEL VERBALE N. 5 DI APPROVAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO 

NAZIONALE DI FUMETTI, RIFERITO ALLA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO, 

CATEGORIE JUNIOR E SENIOR 

 
 

In data 23.11.2017, presso la saletta associativa dell’Associazione Callis Alta, con sede legale nel Comune di 
San Biagio di Callalta (TV), alle ore 21 il Presidente Biasi Antonio ed il Vicepresidente Enio Vanzin, attestano 
che, con verbale n. 4 precedente dello scorso 15.11.2017, si sono concluse regolarmente le operazioni di 
valutazione dei n. 8 fumetti complessivamente pervenuti per il Concorso nazionale di Fumetti sulla Battaglia del 
Solstizio, organizzato dalla scrivente Associazione culturale e di promozione sociale Callis Alta, in 
collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Biagio di Callalta. 
Ai sensi di quanto disposto dagli art. 7 e 8 del bando di Concorso in oggetto, la Commissione di Valutazione dei 
Fumetti è stata composta dai seguenti soggetti: 
1) Antonio Biasi Presidente Callis Alta; (in rappresentanza del Comitato Direttivo dell’Associazione);  
2) Luca Moretto (in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta); 
3) Daniela Mesina, esperto grafico in rappresentanza della Scuola di Fumetti; 
4) Stefano Gambarotto Presidente ISTRIT di Treviso; 
5) Bruno Desidera, giornalista de “La Vita del Popolo” di Treviso. 
Hanno supportato il lavoro della Commissione il Presidente dell’Associazione Callis Alta ed i due Vicepresidenti 
dell’Associazione stessa, sig. Giampaolo Cazziolati e sig. Enio Vanzin. 
…omissis… 
In data odierna, si provvede all’estrapolazione dei punteggi complessivi ed analitici per le due categorie di fumetti 
(Junior e Senior) a cui sarà attribuito al primo elaborato classificato il premio di Euro 1.000,00 cadauno, per un 
totale di Euro 2.000,00. 
Preso atto delle classifiche definitive e dei punteggi complessivi attribuiti dai 5 Componenti la Commissione di 
Valutazione, si assegna il primo premio al fumetto Senior identificato con il n. 2 (con voti complessivi 136 su 150 
attribuibili) ed il primo premio al fumetto Junior identificato con il n. 8 (con voti complessivi 113 su 150 attribuibili).  
…omissis… 
Si provvede a questo punto ad aprire la busta n. 2 contenente i dati anagrafici dell’autore del fumetto Senior n. 
2 che corrisponde al vincitore, Sig. Lorenzo Mari, con il titolo del fumetto “Voce dei morti, volontà dei vivi”, 
residente a …omissis…., provincia di Lucca. Nel contempo si provvede ad aprire anche la busta n. 8 contenente 
i dati anagrafici dell’autore del fumetto Junior n. 8 che corrisponde al vincitore, Sig.na Angela Tanue, con il titolo 
del fumetto “Solo per rivederla”, residente a …omissis…., provincia di Venezia. 
I vincitori saranno contattati telefonicamente nei prossimi giorni e via mail per partecipare alla cerimonia di 
premiazione e consegna dei premi. Per le vie brevi il Comune di San Biagio di Callalta ha comunicato che la 
cerimonia potrebbe avvenire entro la metà del prossimo mese di gennaio 2018. 
Tutti i partecipanti al Concorso, sia ai due vincitori e sia a quelli esclusi ,sarà inviato un estratto del presente 
verbale con l’esito finale della valutazione ed i ringraziamenti per aver partecipato alla competizione.  
Si decide inoltre, ai sensi del bando di rendere pubblici tutti i fumetti pervenuti sul sito www.guerrasulpiave.it a 
far data dal prossimo 30.11.2017. 
Non essendoci altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 22,30. 
Il presente verbale è composto da una pagina.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Antonio Biasi 
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