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BANDO DEL PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE
GIOVANNINO GUARESCHI
1° EDIZIONE ANNO 2010
L’associazione culturale “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi”, in
collaborazione con l’associazione culturale “Club dei Ventitré” bandisce il
“Premio giornalistico nazionale Giovannino Guareschi”, riservato ad articoli in
lingua italiana, pubblicati su periodici o quotidiani italiani, nazionali o locali e di
qualsiasi settore, nel periodo dal 10 ottobre 2010 al 28 febbraio 2011, scritti da
giornalisti o collaboratori italiani o stranieri. Il premio sarà di 3000 € al primo
classificato, 1500 € al secondo e 500 € al terzo. La Giuria, il cui giudizio è
insindacabile, sarà composta da: Toni Capuozzo (Presidente); Michele Brambilla,
Stefano Zurlo, Pietro Adrasto Ferraguti, Andrea Gavazzoli e Egidio Bandini. Il
tema degli articoli che parteciperanno al premio è riferito al centocinquantesimo
dell’Unità d’Italia e, contestualmente, alla nuova Nazione Europea ed è il
seguente: “«Bisogna sentirsi europei. Ma per sentirsi europei è necessario, prima,

sentirsi violentemente italiani.» Vale ancora oggi questa frase di Guareschi?”
Giovannino Guareschi pubblicò questa frase in un articolo riferito all’Europa ed
all’europeismo, su “Candido” nel 1951. Eccone un ampio stralcio: «Oggi non si

può pensare semplicemente come italiani. Non si può ragionare semplicemente
da passeggeri della terza classe; quando la nave è in pericolo bisogna ragionare da
passeggeri: da gente cioè trasportata da una stessa nave. Bisogna sentirsi europei.
Ma per sentirsi europei è necessario, prima, sentirsi violentemente italiani.
Bisogna avere il senso della importante funzione dell’Italia nel mondo se si vuol
avere la forza di difendere l’Italia ad ogni costo. Bisogna essere violentemente
italiani per aver la forza di volere ad ogni costo rimanere tali.

Solo gente che ami violentemente il proprio paese può costituire una solida
unione. Solo coloro che hanno dei capitali da difendere possono costituire una
valida società.
E i capitali più solidi e importanti sono quelli morali.
Come può pensare di sentirsi europeo l’italiano che non riesce neppure a sentirsi
italiano?»
(Giovannino Guareschi da Candido n° 44 del 4-11-1951)

Da questo stralcio si può capire meglio il senso del tema su cui dovranno vertere
gli articoli che parteciperanno al premio. Gli articoli, con la prova della
pubblicazione, dovranno pervenire alla Giuria via e-mail in formato Word (doc) o
PDF, corredati delle generalità dell’autore entro e non oltre il 5 marzo 2011.
L’indirizzo è il seguente: gruppoamiciguareschi@yahoo.it.
Se l’autore dovesse decidere di inviare l’articolo in forma cartacea, sempre con i
requisiti previsti, lo potrà indirizzare a: “Club dei Ventitré” Via Processione, 160
43011 Roncole Verdi (Parma).
Il Premio giornalistico Giovannino Guareschi, edizione 2010 ha il patrocinio della
Regione Emilia Romagna ed è sponsorizzato da Solvay Padanaplast e dal
Caseificio Sociale Pongennaro. Col patrocinio del Comune di Roccabianca, della
Provincia di Parma e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.
La segreteria del premio è presso l’associazione culturale “Club dei Ventitré” in
Via Processione, 160 a Roncole Verdi di Parma. CAP 43011, telefono
0524/92495.
Per quanto attiene ogni eventuale questione riguardante il premio, si rimanda al
regolamento allegato.
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