
UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

Comunicato stampa n. 098/2014 
SIMONA PUGLISI VINCE IL CONCORSO RACCONTI D’ESTATE 
Sul podio anche Valeria Groppelli, Massimo Spinolo, Giovanni Fumagalli 
 
Nella serata di giovedì 17 luglio si è svolta la presentazione delle opere partecipanti al concorso letterario 
Racconti d'estate 2014, seguita dalla premiazione dei vincitori. 
I dieci racconti finalisti, selezionati dalla giuria tra tutti i partecipanti, sono stati letti nel suggestivo cortile 
d'onore di villa Sottocasa dagli attori Alessandra Anzaghi e Franz Casanova, con l'accompagnamento alla 
chitarra classica di Fabio Rovelli. 
Quattro i racconti premiati: al primo posto si è classificata Simona Puglisi col racconto La morosa, alla 
quale l'assessore Mariasole Mascia ha consegnato il premio di 300,00 euro e una targa. L'autrice, residente 
a Sesto San Giovanni, ha narrato con brio e ironia una storia d'amore mai dichiarata ambientata tra le vie di 
Vimercate. 
La qualità degli elaborati ha portato all'assegnazione di due ex aequo per il secondo classificato: hanno vinto 
Valeria Groppelli con Il quadro, il racconto dell'amore impossibile tra il giardiniere di Villa Sottocasa e la 
Contessa Elisabetta, e Massimo Spinolo con Ho ucciso un uomo, una novella ambientata nel Seicento che 
narra la vita dello scultore della statua della Vergine conservata in Santuario. 
Il terzo posto infine è stato conquistato da Giovanni Fumagalli col racconto Acqua: la Molgora, che narra 
esperienze di gioco e di vita lungo le sponde del torrente negli anni Cinquanta. 
Ecco i nomi dei 10 finalisti: Paolo Brambilla (Carnate) con il racconto Il frutto maturo, Giovanni Fumagalli 
(Usmate Velate) con Acqua: la Molgora, Valeria Groppelli (Crema) con  Il quadro, Massimo Pirola 
(Vimercate) con Il ciclista de Vimercaa, Simona Puglisi (Sesto San Giovanni) con La morosa, Valeria Sara 
Quero (Vimercate) con Un'esile ed inutile lei, Simonetta Rossi (Usmate Velate) con La gita di terza 
elementare, Virginia Scaccabarozzi (Bellusco) con Il monastero benedettino, Marina Silvestri con Una strada 
incantata, Massimo Spinolo (Vimercate) con Ho ucciso un uomo. 
I testi dei racconti finalisti possono essere letti sul sito del museo www.museomust.it. 
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