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Concorso letterario “Svicolando”: sabato 8 ottobre 
letture e premiazioni al chiostro di San Francesco 
 
Dopo una lunga estate di letture e discussioni la redazione del giornale “Borgo Rotondo” è 
ormai giunta al momento clou della terza edizione del concorso letterario dedicato alla 
memoria di Gian Carlo Borghesani: sabato 8 ottobre, alle ore 18, nella sala dell’affresco presso 
il chiostro di S. Francesco, con accesso da piazza Carducci, si terrà la premiazione dei 
vincitori.   
 
“Il premio -sottolineano gli organizzatori- ha l’obiettivo di ricordare un illustre persicetano scomparso 
oramai da due anni e mezzo: Gian Carlo Borghesani. Redattore prima de “Il Persicetano”, poi di 
“BorgoRotondo”, raffinata ed eclettica penna che i persicetani hanno imparato a conosce anche 
attraverso le pagine di altre riviste locali (come “Strada Maestra”), Gian Carlo era diventato, in 
particolare negli ultimi anni di presenza in redazione, un punto di riferimento per tutti i redattori del 
“Borgo”. Equilibrato ma schietto nel confronto settimanale in redazione, Gian Carlo aveva preso, sotto 
la sua rassicurante ala protettiva, ciascuno dei collaboratori, più o meno giovani, del giornale”.  
 
Il concorso, patrocinato dal Comune di Persiceto, ha visto la partecipazione di 57 concorrenti che 
hanno inviato i racconti sul tema “Attenzione! Caduta massi” da tante e diverse regioni d’Italia: oltre 
che dall’Emilia, sono arrivati elaborati dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Campania, ecc.  
 
L’incontro in programma sabato 8 ottobre alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco proporrà la 
lettura, da parte dell’attore Vincenzo Forni, dei tre testi vincitori, che verranno poi premiati, come 
stabilito dal bando, con buoni acquisto in libreria. Al premio -promosso anche con il contributo di Bar 
Venezian e Libreria degli Orsi- sono invitati oltre ai partecipanti anche tutti i persicetani appassionati di 
scrittura e lettura. 
  
Info: borgorotondo@gmail.com 
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