Associazione Culturale Savonese “LiberArti”
Savona, 04/09/2021

Gentile Autrice
Egregio Autore
e.mail: LORO SEDI

OGGETTO: Verbale di Giuria Premio “Enrico Bonino” 12ª Edizione Anno 2021
Cerimonia di Premiazione
Gentile Autrice, Egregio Autore
La invito alla Cerimonia conclusiva per l'assegnazione dei premi del Concorso
Letterario Internazionale Premio “Enrico Bonino” 12ª Edizione Anno 2021.
Prego pertanto gli Autori Tutti, i menzionati nel Verbale di Giuria, e soprattutto i
Vincitori ai primi tre posti classificati nelle Sezioni di appartenenza, ad intervenire alla
Cerimonia ritirando personalmente i premi.
Per la LiberArti, in tale Sede, è fondamentale accogliere Tutti; questa dimostrazione
gratifica il lavoro di entrambi, in cooperazione di sinergie che l’Organizzazione
dell’Associazione pone in atto con i Soci Artisti in arte ceramico-pittorica, con gli Enti che
la patrocinano e la Famiglia Bonino.
La Cerimonia di Premiazione si terrà ad Albisola Marina - sabato 16 ottobre
2021 alle ore 15.00 - presso la Sala “MuDa” in Albissola Marina, via dell’Oratorio n° 2.
Per gli scritti poetici, gli elaborati e i volumi letterari ricevuti - a seguito della
selezione - l’Associazione propone la pubblicazione di una Raccolta Antologica, con
Deposito Legale, delle opere degli Autori come esplicato nell’allegato documento. A tal
proposito, chiedo di aderire al contributo di pubblicazione: riconoscimento per l’impegno
che LiberArti ha largito.
Certa nel riscontrare gradimento alla proposta, seppur sulla presenza, ringrazio per
l’attenzione.
Contestualmente, si richiede certificazione verde COVID-19: effetto del nuovo art.
9bis del decreto legge nr.52/2021, disciplina per l’impiego delle certificazioni verdi Covid19, a partire dal 06.08.2021, è previsto il possesso del green pass o esito tampone, per
l’accesso al salone alla Cerimonia di Premiazione.
Cordialmente
La Presidente di LiberArti
Dott.ssa Anna Maria Faldini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d.lgs. 39/93)
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