Articolo 7
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Moscufo il
giorno 7 luglio 2018. Luogo e orario verrà comunicato
successivamente. Tutto verrà comunque pubblicizzata sul sito www.comunedimoscufo.it. I vincitori saranno avvertiti tramite comunicazione personale sul recapito indicato nel modulo di partecipazione.
Articolo 8
Il Comitato si riserva il diritto di pubblicare sul sito del
Comune di Moscufo, oltre che in un’apposita antologia, senza scopo di lucro, tutte le poesie premiate o
segnalate, senza compenso alcuno per gli autori, tanto meno per l’eventuale lettura in pubblico dell’opera
nel corso della cerimonia di premiazione o in altri eventi successivi alla data di premiazione.
Articolo 9
I dati personali resteranno nell’anagrafica del Comitato Promotore e verranno utilizzati esclusivamente
per successive comunicazioni riguardanti altre iniziative promosse dallo stesso e sempre in ottemperanza
della Legge 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni. Le eventuali decisioni per quanto non previsto nel presente regolamento spettano esclusivamente al Comitato Promotore.
Articolo 10
La partecipazione alla manifestazione comporta la
conoscenza e la più incondizionata accettazione di
tutti gli articoli contenuti nel presente regolamento.
Per comunicazioni o informazioni è possibile contattare il Comitato “Premio Fragassi” all’indirizzo di posta
elettronica premiofragassimoscufo@gmail.com, consultando il sito internet www.comunedimoscufo.it, oppure contattando telefonicamente i seguenti numeri:
Comune di Moscufo 085.979131; Angela Di Sabatino
(Comitato Premio Fragassi) 3474374476

Giuseppe Fragassi detto Giose
nasce a Moscufo (PE) il 25 luglio
1954. Consegue il diploma di
maturità magistrale e inizia la sua
carriera di “maestro” nell’anno
1976.
Per diciotto anni dedica le sue
migliori energie di educatore ai
bambini delle scuole elementari
di Villa Celiera, Farindola, Passo Cordone e Loreto
Aprutino. Nel frattempo frequenta l’Istituto di Psicoterapia Analitica e Antropologia Esistenziale presso
la Sophia University di Roma ottenendo la qualifica
di psicoterapeuta.
Per tredici anni lavora presso il Provveditorato agli
Studi di Pescara.
Fonda “La Tartaruga” – Associazione Culturale per
la Ricerca sull’uomo come Persona e come Artista
della propria vita e organizza “Incontri con l’arte e
con la vita”.
Il 28 giugno 2007, a soli 52 anni, conclude la sua
esistenza spesa come una vera e propria opera
d’arte, nella quale gli altri hanno sempre trovato un
posto privilegiato.
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“Ti prego, Uomo,riprendi dalle tasche ingiallite dei
vestiti di quand’eri bambino, qualche briciola di
tenerezza che...”
Giuseppe Fragassi

