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Patrocinio di : 
 

               
                         Comune Savona   Savona   Ass.A Campanassa                           Avis Prov.le Savona 

                                      
                
                                                       

Associazione Centro Volontari Sofferenza diocesi Savona 

Concorso Nazionale di Poesia Religiosa 
“Suor Margherita Fenoglio” 

 

3° Edizione 2010 
 

Scadenza: 31. 01. 2010 
 

Regolamento 
 

Sezione Unica: Poesia a tema religioso 
 
1) È prevista la partecipazione con una o più poesie per sezione fino ad un massimo di tre, in lingua 
italiana, sia edite che inedite. Le poesie (della lunghezza massima di 35 versi l’una) dovranno essere 
inviate in 8 copie scritte a mezzo computer o dattiloscritte su carta formato A4 di cui una sola recante 
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e, se possibile, indirizzo di posta elettronica (e.mail). 
2) La quota di partecipazione è dipendente dal numero di poesie inviate ed è fissata a Euro 5.00 per una 
poesia, Euro 10,00 per due poesie, Euro 15.00 per tre poesie. Si prega, possibilmente, di non inviare 
la quota in contanti.  
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite: 
- Assegno Circolare NT intestato a Centro Volontari Sofferenza Diocesi Savona Onlus; 
- Bollettino C/C Bancoposta n. 99038812 intestato Centro Volontari Sofferenza diocesi Savona Onlus; 
- Bonifico bancario intestato a Centro Volontari Sofferenza diocesi Savona Onlus con le seguenti 
coordinate:  IBAN: IT-28-T-07601-10600-000099038812. 
Le opere, la ricevuta o fotocopia del versamento della quota e una busta affrancata con l’indirizzo già 
compilato per la risposta, un breve curriculum e la dichiarazione che l’opera è di propria creazione 
devono essere inviate entro e non oltre il 31. 01. 2010 (farà fede il timbro postale) a: 

Segreteria del Concorso Nazionale di Poesia Religiosa “Suor Margherita Fenoglio” 
– Casa Piccone - Via Collodi 8 - 17100 Savona. 

3) Le opere non verranno restituite. Ad ogni partecipante verrà inviato il verbale della Giuria (se è stata 
allegata) tramite la busta affrancata o via e mail (se è stato indicato il relativo indirizzo di posta 
elettronica). La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà resa nota al momento della premiazione.  
I vincitori verranno avvertiti per tempo.  
4) I dati personali verranno utilizzati al fine di comunicare agli interessati i risultati del Concorso e il 
bando dell’anno successivo. L’interessato ha diritto all’accesso ai propri dati, alla rettifica e alla 
cancellazione. Partecipando al Concorso l’interessato manifesta il consapevole consenso all’uso dei 
propri dati. 
5) Al Concorso possono partecipare autori italiani e stranieri di tutte le religioni.  
La partecipazione al concorso costituisce implicita accettazione di tutte le norme del regolamento. 
6) Il CVS diocesi Savona Onlus si riserva il diritto di pubblicare un’Antologia con le opere ritenute 
meritevoli. Nessun diritto verrà corrisposto agli autori. 
7) I premi se non ritirati personalmente dagli autori possono essere consegnati a persone autorizzate con 
delega dell’autore. Solo i documenti verranno spediti a spese della segreteria. I premi non ritirati 
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resteranno all’Organizzazione del Concorso. Oppure, su richiesta, possono essere spediti a totali spese 
dell’autore. 
8) L’Organizzazione del Premio è sollevata da ogni responsabilità per eventuali plagi o reclami di 
qualsivoglia genere. Il concorrente garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore dell’opera.  
 
IMPORTANTE - I ragazzi sotto i 18 anni possono partecipare gratuitamente al concorso: inviare 
copia della carta d’identità o di un documento che ne attesti l’età. Possono partecipare anche classi 
di tutte le scuole (Primaria, Media, Superiore) con lavori collettivi e/o individuali. 
 
Premi:   Al  1° 2° 3° Classificato Premi offerti da Associazioni e Enti Savonesi  
Verranno segnalati altri concorrenti con Menzioni d’Onore - Premi Speciali - Diplomi di Merito. 
La Cerimonia di Premiazione si terrà in data e luogo da destinarsi nella primavera del 2010. 
 
Per informazioni: Segreteria del Premio cell. 347-7809272 
e.mail: cvs.savona@sodcvs.it     internet:  www.sodcvs.org    
 

IL FONDATORE DELL’OPERA,  
MONS. LUIGI   NOVARESE 

Mons. Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio 1914. Fin dall’infanzia matura una tenera e filiale 
devozione alla Madre di Dio. Guarito  nel 1931 dalla coxite tubercolare destra, Luigi Novarese continua gli studi, 
desiderando esercitare la professione medica a servizio e a sollievo degli ammalati. La morte della madre, nel 1935, 
lo conduce ad una scelta diversa e definitiva: nel 1938 viene ordinato sacerdote. Presta il suo servizio nella 
Segreteria di Stato Vaticano dal 1942 al 1970. Nel 1947 scopre la via per offrire un sostegno più radicale e decisivo 
agli ammalati e, insieme a sorella Myriam Psorulla,  fonda il CVS (Centro Volontari della Sofferenza), che ha 
come scopo: “la promozione integrale della Persona Sofferente”. Dal 1964 al 1977 dirige l’Ufficio per 
l’assistenza spirituale ospedaliera presso la CEI. Muore a Rocca Priora (Roma) il 20 luglio 1984. 

È in corso la Causa di Canonizzazione del Servo di Dio mons. Luigi Novarese. 
 
 

SIGNIFICATO DEL CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA 
di suor Margherita Fenoglio 

Il nostro Fondatore, Mons.Luigi Novarese, diceva: “I sofferenti sono la linfa vitale della Chiesa locale” e…  
“accanto agli ammalati ci vogliono degli angeli che non si sentono, quando servono, e dei quali si sente la 
mancanza, quando non ci sono più”. Ha detto ancora Mons. Novarese: “Non conta tanto quanto o quello che 
facciamo, ma come lo facciamo”.  
Noi iscritti del CVS vogliamo fare tutto per amore di Dio che ci ha chiamati alla vocazione della Valorizzazione 
della Sofferenza, cercando di donare il meglio di noi stessi attraverso la preghiera e l’offerta quotidiana del nostro 
dolore. Incoraggiati da questa certezza, noi pensiamo che l’Apostolato che l’Ammalato è chiamato a compiere, non 
è proselitismo, bensì condivisione di un dono. 
 
Suor  Margherita  Fenoglio nasce il 10 Ottobre 1950 a Villanova Mondovì (Cn). Nel 1969, a 19 anni, entra tra le 
Figlie di Maria Vergine Immacolata, Istituto che opera nel cuore di Savona. Fa  la professione religiosa. Si laurea in 
Lettere all’Università di Genova ed in Teologia all’Università “Ut Unum Sint”di Roma. Parte Missionaria nelle 
Filippine nel 1984 e resta in quel Paese fino al 1988. In questa data, suo malgrado, è costretta a rientrare in Italia 
con la diagnosi di una grave affezione patologica. Con la malattia apparentemente tutto sembra finito, invece, 
nonostante la sua infermità e disabilità, Suor Margherita trova una nuova strada  e riceve una nuova vocazione: 
quella della Croce.  

Capisce l’importanza dell’appello che la Madonna rivolse a Bernardetta a Lourdes, oltre centocinquanta anni fa: 
“Penitenza, Penitenza, Penitenza!” “Non vi prometto di farti felice in questo mondo ma nell’aldilà”. 

Suor Margherita diventa prima Volontaria della Sofferenza, in seguito Presidente del C.V.S. della Diocesi di 
Savona-Noli.  Nell’Associazione dà il meglio di sé, accettando e valorizzando, come soggetto attivo, la 
promozione integrale della persona ammalata.  
Suor Margherita Fenoglio muore a Genova il 14 Ottobre 2008. 
Per onorare la sua memoria il CVS di Savona ha deciso di intitolare questo Concorso Nazionale di Poesia Religiosa 
al suo nome. 
 

L’Associazione  C.V.S. di Savona è stata riconosciuta O.N.L.U.S. dalla Regione Liguria e possiede: 
 il Codice Fiscale n. 92088630097 e il Conto Corrente  Bancoposta n. 99038812. 


