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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XII PREMIO INTERNAZIONALE “TRA LE PAROLE E L’INFINITO” 

 “LABORE CIVITATIS” RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA 
 

Sabato 26 novembre, a Casoria 

(NA), si è svolto il XII Premio Let-

terari Internazionale, Tra le parole 

e l’infinito, ideato dal Cav. Nicola 

Paone, che quest'anno ha ricevuto 

la medaglia d'oro del Capo dello 

Stato Giorgio Napoletano.  

Il Premio è articolato in due sezio-

ni, Poesia e Narrativa, che è andato 

crescendo, sia per il numero delle 

opere presenti, sia per la qualità 

delle stesse. E’ un’ulteriore prova 

di quanto la scrittura fa parte del nostro quotidiano. L'inizia-

tiva ha avuto il Patrocinio della Regione Campania, della 

Provincia e del Comune di Casoria, Arcal Rai Napoli, Mi-

BAC, Associazione Marinai d'Italia, Fondazione A voce dè 

creature. Tra i premiati, con una bellissima medaglia d’ar-

gento, il Delegato di Pompei dell’Associazione Internaziona-

le Regina Elena Onlus, Cav. Uff. Rodolfo Armenio, per la 

sua poesia dedicata alla “Regina della Carità”:  Elena, Regi-

na d’amore. Alla serata condotta dalla giornalista televisiva 

Francesca Scognamiglio, c’era la sezione speciale “Labore 

Civitatis” - Riconoscimento alla Carriera, un conferimento di 

merito a personalità che si sono distinte in vari settori. 

 

Elena, Regina d'amore 
Venisti da lontana 

lasciando la tua famiglia per amore, 

abiurasti per amore, 

abbracciasti una nuova famiglia 

e un nuovo popolo per amore. 

Da Principessa diventasti Madre e Regina per amore, 

apristi il Quirinale per feriti e mutilati, 

soccorresti terremotati e bisognosi per amore. 

Donasti la tua vera per amore, 

seguisti tuo marito in esilio per amore. 

Tu Elena Regina d'Italia Regina d'amore. 
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