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Brolo – Lo scorso 30 Settembre si è concluso il I° Concorso 
Internazionale di Poesia “Vittorio G. Rossi”, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione 
GAETA “ Paolo Porceddu”, che ha voluto dedicare al primo 
comandante della Scuola Nautica di Pola ( 1926 ) Vittorio G. 
Rossi, il Premio letterario. 

Hanno partecipato tantissimi concorrenti da ogni parte d’Italia e molti ex “ 
fiamme gialle” soci dell’ A.N.F.I , che si sono aggiudicati  primi posti e 
piazzamenti d’onore. 

La giuria presieduta dal Prof. Giuseppe Barra, Presidente de “ Il Saggio “ di 
Eboli, ha curato la Sezione poesie in lingua italiana e libri inediti. 

S.E. l’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari, ha presieduto la Giuria della 
Sezione poesie a tema religioso, che ha visto tra i premiati il 
Poeta brolese Rosario La Greca, con la splendida lirica ”L’alba nuova un dì 
verrà”, dedicata al Giudice Rosario Livatino, un’opera che ha ottenuto una 
brillante affermazione e tanti apprezzamenti. 
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Il Poeta brolese Rosario La Greca è Socio ordinario dell’Associazione “Amici 
del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì e in 20 anni di attività 
culturale si è classificato Primo Assoluto in oltre 200 Premi Nazionali e 
Internazionali di Poesia a carattere religioso.  

IL Concorso, articolato in più Sezioni, è stato insignito dai patrocini onorevoli 
del Comune di Gaeta, Comando Generale Guardia di Finanza, Presidenza 
Nazionale A.N.F.I,  Sezione A.N.F.I GAETA “Paolo Porceddu”, Scuola 
Nautica Guardia di Finanza. 

La manifestazione ha avuto luogo nella sala conferenze dell’ ITS Fondazione 
Caboto, presso il Palazzo della Cultura di Gaeta, Istituto per la tecnologia del 
mare dove si qualificano gli ufficiali della marina mercantile. Luogo, si 
potrebbe definire, affine al personaggio Vittorio G. Rossi in quanto uomo di 
mare, diplomato al tecnico Nautico di Pegli ( GE ), e scrittore di numerosi 
romanzi aventi per tema il mare. 
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