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<p style="text-align: center;"><img src="images/stories/copertina ramella 01 corn 14 ok.jpg"
border="0" alt="1� Concorso LUCETTO RAMELLA - Imperia" title="1� Concorso LUCETTO
RAMELLA - Imperia" /></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.16px;
text-align: justify;">Imperia - Venerd�19 Giugno 2020 - Biblioteca L. Lagorio - Premiazione del
1� Concorso "LUCETTO RAMELLA" - Concorso di Scrittura, Poesia e Opere grafiche - Lucetto
Ramella un poeta, uno scrittore </span>e del MIUR U.S. regionale per la Liguria, �riuscita ad
organizzare questo primo evento con una partecipazione di oltre 400 opere. Lucetto ha fatto la
sua parte ed ora tocca a noi tramandarne la cultura per alimentare nelle nuove generazioni la
passione per la nostra citt� nel nome delle nobili arti. La giuria merita una menzione in quanto
�formata da Gianni De Moro - storico, Stefano Delfino - giornalista, Nerina Neri Battistin -
scrittrice, Sergio Lanteri - Presidente onororario del Comitato S.Giovanni, Guido Marchese -
Vice Presidente Comitato S. Giovanni, Paolo Auricchia - insegnante, Giovanni Battista Siffredi -
insegnante, Michela Ramella - insegnantema soprattutto un uomo innamorato della propria
citt�a tal punto da dedicarle tutta la vita artistica. Di Imperia, con predilezione per Oneglia, ne
ha evidenziato la storia, i personaggi, i luoghi, i grandi eventi, persino ricette, dizionari dialettali,
poesie e commedie, il tutto impresso� in preziosi libri sapientemente illustrati dal fratello Pietro
Ramella, ottimo grafico ed eccellente pittore. Lucetto scompare nel Novembre del 2014 all'et�di
97 anni portando con se la cultura di un amore che non deve cessare, ed �per questo che, con
non poca fatica, l'insegnante Michela Ramella, nipote dei due artisti Lucetto e Pietro,
coadiuvata dal Comitato di San Giovanni, dalla ditta Fratelli Carli e con il Patrocinio del Comune
di Imperia della Provincia di Imperia</p>  <p style="text-align:
center;">http://www.youtube.com/watch?v=PPC3Xj-Hv60</p>  
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