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GARA DI SOLIDARIETÀ “QUARANTENA POETICA” 

LA GIURIA ESAMINATRICE PROVICNIALE DI SIENA  

In Data 14/05/2020 

Nella Sede Google Meet 

Con l’ora di inizio 15,30 

Con i presenti Radu Andreea – Parlamentare; Ciacci Amelia – Parlamentare; Chiappone Lorenzo – 

Parlamentare; Stefanini Federico – Parlamentare; Barretta Marta – Grande elettore; Pyda Natalia – 

Grande elettore; Fiorenzini Alessio – Grande elettore 

 Con l’unanimità dei voti 

Dispone il seguente verdetto:  

Ad apertura, il capogruppo Andreea Radu ha relazionato in merito alle modalità previste dalla deliberazione 8 

maggio 2020 n. 31 per la selezione del vincitore del primo livello della gara. Si dispone di costituire una 

graduatoria, assegnando a ciascun elaborato il risultato della somma dei voti ottenuti da ciascun giurato. 

Ogni membro della Giuria Esaminatrice nei precedenti giorni alla riunione ha assegnato un punteggio a ciascun 

elaborato, in base ai criteri di valutazione da regolamento ai sensi dell’articolo 7 del regolamento in allegato A al 

progetto n. 9/2020. 

Il Presidente del Parlamento ha portato i suoi saluti in Giuria, dando due comunicazioni relative alla stesura e alla 

pubblicazione definitiva dei risultati della gara a livello provinciale. 

 

In sede di riunione, i giurati hanno condiviso i punteggi da loro assegnati. In seguito Andreea Radu procede a 

sommare tutti i punteggi ottenuti per ciascun elaborato. 

Si dispone e si rende pubblica la presente classifica degli elaborati presentati in gara, ai sensi degli articoli 

4, 5, 7 e 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020:  

 

Cognome e nome del 

candidato  

Titolo dell’elaborato  Giudizio (facoltativo)  Punteggio finale  

Banfi Cesare   Mi mancano le mani in 

tasca 

 /  594 

Stronati Rebecca   Il capitano e la bambina /  556 

Sarcoli Remo  Una strada per fuggire  /  514 

 Maramai Ivan  Cade  /  512 

 Strazzella Chiara  Giorno boh di 

quarantena  

/  496 
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 Perillo Matilde  Quando tutto sarà finito /  358 

  

Si dichiara vincitore, per la provincia di Siena, il candidato BANFI CESARE con il suo elaborato “Mi 

mancano le mani in tasca”, che ha conseguito il maggior numero di punti disposto dalla tabella di 

valutazione. Il candidato vincitore accede, pertanto al secondo livello della gara.  

  

 


