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COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI  IN CONCORSO E FUORI CONC ORSO 

Messaggio originale---- 
Da: concorso2014@fabriziocatalano.it 
Data: 17/07/2015 10.50  
A: TUTTI I PARTECIPANTI  
Ogg: Pubblicazione finalisti e vincitori premio letterario Caro Fabrizio, ti racconto 

Carissimi, 
Siamo quasi giunti al proclamazione dei racconti vincitori e finalisti. 
Il 21 luglio sta arrivando nuovamente come un fulmine a ciel sereno, veloce ed implacabile come quel dolore 
che attraversa la mia vita. 
Sta giungendo a noi quel 10 tanto temuto, perché dire "10 anni senza Fabrizio" è come ammettere tutto, 
renderlo reale e tangibile più di prima. 
Emozioni, ricordi e pensieri mi travolgono in questi caldi e afosi giorni di luglio. Immagini e parole, 
temperature e colori mi ricordano la concitata angoscia, l'agognata speranza che tutto fosse solo un incubo. 
Non ho parole che possano descrivere quello che sto provando ora, immersa in questo tempo che mi ha 
fatto più forte ma meno speranzosa, incapace comunque di abbandonarmi ad una resa, di raccontarmi 
un'incertezza ed entrare nella pace rassegnata di un'assenza accettata. 
Mi sono commossa ad ogni mail arrivata, mi hanno commossa profondamente i messaggi che hanno 
accompagnato i racconti e tutti quelli che hanno deciso di partecipare fuori concorso dedicando il loro scritto 
intimo e profondo a Fabrizio e a me. 
Solo dopo la stesura della graduatoria dei racconti vincitori ho letto i racconti finalisti, gli altri li leggerò 
nei prossimi giorni. 
Mi sono trattenuta perché anche io sto scrivendo un racconto a Fabrizio, per documentare tutto il mio 
desiderio di rivederlo apparire da quella porta irrimediabilmente chiusa. 
La numerosa partecipazione ha rafforzato in noi la speranza affievolita e ha dato nuova linfa al nostro 
"pellegrinaggio tra gli scomparsi": 
Sapere che in tutta Italia e persino dall'estero, con le incursioni di India e Francia, indirettamente o 
direttamente un pensiero ha raggiunto Fabrizio, ovunque egli sia, creando presenza, speranza e, come 
hanno detto i membri della giuria, vibrante emozione, ci riempie il cuore di gioia. 
Qualsiasi pensiero e racconto che avete scritto sarà riportato nelle pagine del mio cuore. E non importa se il 
vostro nome al momento non comparirà nell'elenco dei vincitori, esso rimane impresso nel cuore insieme a 
quei tanti nomi che hanno costellato e riempito i nostri 10 ANNI di attesa senza resa e quelli che ancora 
seguiranno fino al suo ritorno!. 
Ancora grazie di cuore, da un cuore che batte al ritmo di un ritorno atteso, e buone vacanze a tutti 
Con affetto. 
Caterina 
Associazione Cercando Fabrizio e... 
www.fabriziocatalano.it 
 
PS Potete trovare l'elenco dei finalisti sul sito, al seguente indirizzo  
http://www.fabriziocatalano.it/racconti-vincitori-e-finalisti-premio-letterario/ 
 
 Vi ricordo che la premiazione è prevista intorno al 30 novembre. 
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Data: 29/04/2015 23.40 
A: <concorso2014@fabriziocatalano.it> 
Ogg: Partecipazione premio letterario "caro Fabrizio, ti racconto" 

Il 31 marzo 2015 si è conclusa la prima fase del premio letterario in oggetto. 
Sono oltre un centinaio gli elaborati pervenuti. 

E' stato bello e soprattutto emozionante riceverli. 

Grazie a tutti per la partecipazione, grazie per i vostri attestati di vicinanza e per aver 

riportato, ogni volta, la presenza di un pezzetto di Fabrizio. 

Ad una giuria qualificata, composta da 5 membri, e' stata affidata la lettura, la verifica e 

l'arduo compito della nomina dei vincitori, la cui proclamazione avverrà, come specificato 

nel bando, il 21/07/2015. 

I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito, al seguente indirizzo:  

http://www.fabriziocatalano.it/category/news-premio-letterario/ 

La presente comunicazione conferma la vostra partecipazione. 

Un caro saluto e ancora grazie di cuore! 

 

Associazione CERCANDO FABRIZIO E… Onlus  

www.fabriziocatalano.it 

gruppo facebook 

 

Sostieni le nostre attività devolvendo il 5 per mille 

Cod. Fiscale 95623250016 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Associazione  CERCANDO FABRIZIO E... 

e-mail associazione@fabriziocatalano.it -  www.fabriziocatalano.it    

Sede: 10093 Collegno (TO) Cell. 3474604848  tel/ fax 0114150633 

 


