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 Sabato 24 febbraio 2018 si è tenuta la cerimonia conclusiva del 6° «Premio Luciano Nicolis», 
l’atto conclusivo di un cammino di preparazione durato alcuni mesi: dopo la pubblicazione del 
bando, l’organizzazione ha comportato la raccolta dei testi poetici che di settimana in settimana 
arrivavano da ogni parte d’Italia, quindi l’attento lavoro di lettura e di selezione da parte della 
giuria. Alla fi ne, appunto, è arrivata la giornata della premiazione, in cui sono state tirate le somme 
di questo lungo lavoro: quasi 500 testi distinti nelle tre sezioni dedicate alla lingua italiana, ai 
dialetti del Triveneto, al tema della migrazione e dell’accoglienza. Di queste poesie, 46 hanno 
ricevuto i premi o le medaglie d’oro, e due sono state segnalate come meritevoli di attenzione: tutte 
queste trovano ora lo spazio che meritano nella presente pubblicazione, accompagnate dai giudizi 
della giuria. 
Numeri come questi, al di là del dato meramente quantitativo, certifi cano il successo che, di 
edizione in edizione, sta accompagnando il nostro evento e il ruolo che esso ormai ha assunto 
nel panorama nazionale, grazie alla serietà e al rigore con cui è effettuata la selezione. Tuttavia, 
questo è solo un aspetto dell’iniziativa, che negli anni ha anche saputo diventare il punto di 
confl uenza di molti soggetti che nel territorio operano per la valorizzazione della cultura e delle 
sue espressioni più genuine: le amministrazioni locali, presenti quest’anno con quindici sindaci 
(o loro rappresentanti), la Provincia, le rappresentanze delle Istituzioni (la Prefettura, la Procura 
della Repubblica, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, l’Esercito), 
l’Uffi cio Scolastico Provinciale, l’Università. E un segnale forte di questa attenzione è stato offerto 
anche dai tanti ragazzi delle scuole che hanno potuto e voluto cimentarsi per la prima volta con la 
diffi cile e affascinante esperienza della scrittura poetica. 
Ritengo infi ne doveroso rivolgere il pensiero alla persona alla cui memoria abbiamo voluto dedicare 
il Premio: Luciano Nicolis: con la sua visione di bellezza e di modernità ha creato il Museo che 
ha ospitato la cerimonia; e con lui alla sua famiglia, che ha inteso onorarlo anche con questa 

manifestazione di fi ducia nelle virtù creative dell’uomo e della donna.  

IL PRESIDENTE
DEL CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE

E DEL CONCORSO
Carlo Rigoni

P R E S E N T A Z I O N E

Panorama di Villafranca dall’aereo
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Castello scaligero di Villafranca, inizio lavori 1199

COMITATO D’ONORE                               
Le autorità istituzionali, civili e militari della provincia, esponenti della cultura e della società 
civile

COMMSSIONE GIUDICATRICE

prof.  ARNALDO SOLDANI ordinario di storia della lingua italiana Università  . presidente
prof. CORRADO VIOLA  docente di letteratura italiana 
prof. MASSIMO  NATALE  docente letteratura italiana
prof. LORENZO CARPANE’ docente letteratura italiana 
Gr.Uff.  CARLO RIGONI giornalista-promotore culturale – segretario

COMITATO  ESECUTIVO

Circolo Artistico Culturale “La Carica”  
Famiglia Nicolis

SEGRETERIA  E COLLABORATORI

Luisa Bertola
Paolo Rigo
Alice Berti
Il Team del Museo Nicolis
Sara Cordioli
Michelangelo Serpelloni
Margherita Zito
Enrica Leardini
Carla Abbate
Angelo Colantoni
Andrea De Bortoli

Attore-voce recitante Tiziano GELMETTI
vallette alla consegna dei premi Silvia LAVARINI e Giada MARRA

Fotoservizio  Renato BEGNONI 
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 6° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “Luciano Nicolis”  2017    
cinquecento liriche da concorrenti di quasi tutte le regioni

LINGUA ITALIANA
1° premio  Alessandra SCARANO di S.Venanzo TN  con la lirica “L’erario”                        
2° premio  Giuseppe NORI di Ponzano di Fermo  AP  con la lirica “Senza Tempo”               
3° premio  Bruno FIORENTINI di Bracciano RM  con la lirica “Nebbia”                                
4° premio  Rodolfo VETTORELLO  di Milano con la lirica “Euforia”                                     
5° premio  Alfredo RIENZI di Torino  con la lirica “Il tuo esultare ancora, oltre la neve”     
premio speciale medaglia del Pontefi ce
    Alessandro MEGGIORIN  di Montagnana PD con la lirica “Sfumature quasi invernali”    
premio speciale prof. Giuseppe Faccincani a.m.
    Luciana Gatti di Minerbe VR con la lirica “Che nota mi manca…”                            
premio speciale  medaglia d’oro  ditta MACH 2
    Egizia MALATESTA di Massa con la lirica “Questa terra”                                          
premio speciale medaglia d’oro  Comune Povegliano
   Francesca CROCI  di Predazzo TN con la lirica “Rassegnazione”                                  
premio speciale medaglia d’oro  Comune Bardolino
   Ivan FEDELI di Ornago MB  con la lirica “Ci vorrebbe ogni tanto un inventario”      
premio speciale medaglia d’oro  Comune Brentino Belluno
   Gian Albo FERRO di Rosolina RO con la lirica “Partire”                                                
premia speciale medaglia d’oro   Veteran Car Club Bernardi
     Ugo MAUTHE di Torino con la lirica “Delfi ni”                                                               
premio speciale medaglia d’oro   Rotary Club Villafranca
    Enrico ARDUINI di Castelbaldo  PD con la lirica “Il blu che spaventa”                         
premio speciale medaglia d’oro   Cerea-Banca
    Maria CECCHINATO  di Fogliano Redipuglia GO con  “Confi denze di ruggine e salsedine” 
premio speciale medaglia d’oro  Comune Castel d’Azzano 
    Annalisa BERTOLOTTI di Reggio Emilia con la lirica “L’albero”                                 
premio speciale medaglia d’oro  Comune Mozzecane
     Maria Grazia  FRANCESCHETTI di Rovigo con la lirica “Fiesso in sogno”                  
premio speciale medaglia d’oro  Bocciofi la Villafranca
      Franco FIORINI di Veroli FR con la lirica “Torna la memoria”                                        
premio speciale medaglia d’oro  Comune Bussolengo
      Rocco PAGLIANI  di Padova  con la lirica “Radici”                                                               
premio speciale medaglia d’oro    Comune Valeggio         
      Fulvia MARCONI di Ancona con la lirica “Polvere nel sole”                                               
premio speciale medaglia d’oro   Metano Villafranca fam. Bozzola
      Stefano PERESSINI di Carrara con la lirica “Il tempo non si cura”                              
premio speciale medaglia d’oro  Gruppo Albertini - Bussolengo
       Riccardo MAGNI di Abbiategrasso  MI  con la lirica “Cercala a Serajevo”                    
premio speciale medaglia d’oro  Azienda Stefano Franchini – Mozzecane
       Marisa PROVENZANO di Catanzaro con la lirica “Ad occhi chiusi”                           
premio speciale medaglia d’oro  Comune Affi 
       Patrizia FRANCIOSO di Racale LE con la lirica “Soluzioni”                                               
premio speciale  medaglia d’oro  Comune Bovolone
       Paolo BUTTI di Figline Valdarno con la lirica “Per quel che era concesso”               
premio speciale  medaglia d’oro  Comunità Montana Baldo-Garda
       Giovanni CIANCHETTI di Grugliasco TO con la lirica “Ragazzo”                             
premio speciale  medaglia d’oro  Pietro Savio a.m.                                                                                               
       Giuliano GEMO di Montegalda VI con la lirica “Vento e nuvole”  
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FINALISTI CON PREMIO     
- Carmelo CONSOLI di Firenze  con la lirica “ L’ultimo viaggio”
- Carla BARONI di Ferrara con la lirica “E maledico Euterpe”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio  Lilia SLOMP FERRARI di Trento con la lirica “Drio ‘l  cantòn”                    
2° premio  Angioletta MASIERO di Rovigo con la lirica “…E scrivarò de ti”                    
3° premio  Maurizio MARCOLIN di Pordenone con la lirica “Par n’àtimo sol ancora”  
4* premio  Antonio DE BIASIO di Cordenons PN con la lirica “Laguna”                            
5° premio  Giuseppe SEGALLA di Lugo VI  coin la lirica “Vece parole che bala”             
premio speciale Provincia di Verona 
     Andrea ALDRIGHETTI di Verona con la lirica  “La dona dei gropi”                         
premio speciale Pierluigi Laita a.m.        
     Anna Maria LAVARINI di Verona con la lirica ”Forsi”                          
premio speciale medaglia d’oro  Nerino Nicolis a.m.
     Ramis TENAN di Lendinara  RO con la lirica “Primavera”                     
 premio speciale medaglia d’oro  Comune Colognola ai Colli
      Michele TALO di Limana  BL con la lirica “Te ò vist mover la man”    
premio speciale medaglia d’oro  Casa Vinicola Sartori 
      Roberto VELARDITA di Venezia-Lido con la lirica “Marea”                 
premio speciale medaglia d’oro  Comune Rivoli veronese
      Fabio BARBON di Spresiano TV  con  la lirica “Càrega de paja”          
premio Società Cattolica Assicurazioni  
      Leda CERESARA ROSSI di Sarcedo VI con la lirica  “Ultima speransa”

Tema MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
1° premio  Fabrizio BREGOLI di Cornate d’Adda  MB con la lirica  “Pancabbestia”  
2° premio  Vanes FERLINI di Imola BO  con la lirica “Afef”                                       
3° premio   Fiorenza PEROTTO di Prato con la lirica “Aylan”   
premio speciale  medaglia Città di Verona
   Giovanni BENAGLIO di S.Giovanni Lupatoto VR  con “A chi ha destino d’acqua e di mare”   
premio speciale medaglia d’oro  ditta Green Energy
    Domenico FADDA di Torino con la lirica “Sonetto azzurro” 
premio speciale medaglia d’oro  Reale Mutua Assìcurazioni - Cordioli
     Celestino CASALINI di Piacenza con la lirica  “Il volo” (Favelas)     
premio speciale  medaglia d’oro  ditta Bastian Beton
      Aldo ROSSI di Reane del Rojale UD con la lirica  “Sotto Palmira”  
premio speciale   Comune di S.Anna  D’Alfaedo
      Emilia FRAGOMERI di Genova con la lirica “Voli di Gabbiani” 
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La commissione giudicatrice al lavoro

La commissione (da sin)  Natale, Carpanè, Soldani, Rigoni, Viola

SEZIONE STUDENTI

Scuola media Cavalchini.Moro
Alessia Gargiulo  3/G - docente Carla Dolce
Anna Albertini  3/D - docente  Silvana Terranova

Istituto Ettore Bolisani
Martina Cordioli 4/A  relazioni internazionali - docente prof. Alessandra Adami
Jessica Camparsi  3/B                       idem

Liceo scientifi co Medi
Benedetta Ferrian 2/M classico - docente Daniela Grasso
Letizia Kurtulaj  2/D  linguistico - docente Giulia Ottoboni
Emilie Frare  2/E  scienze applicate - docente Flavio Bellorio
Sofi a Lonardi 4/B  scientifi co - docente Angela Vallarin
Alessandro Conta 5/D  linguistico - docente Angela Vallarin    
Elisa Bonfadelli 5/F  scienze applicate - docente Riki Mirandola

ISISS Carlo Anti 
Ludovica Scaletti  2/Al4  liceo scienze applicate - docente Maria Buonocore 
Giampietro Baldi   2/As4                  idem        
Noemi Wucherpfennig  3/Ala           idem
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MEDAGLIE D’ORO
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TESTIMONIANZE  DEI  POETI

Egr. Gr. Uff. Carlo Rigoni
Le manifesto con profonda gratitudine la sua operosità nel promuovere la cultura nella 
comunicazione poetica del “Premio Nicolis”. E’ un  premio divenuto prestigioso per i suoi 
signifi cati, laddove l’espressione, del cuore dei numerosi poeti, nei loro versi sentiti e vissuti 
di stagione umana, testimoniano l’esigenza di esternare i sentimenti più intimi dell’intera 
comunità. Il fatto di aver esteso alle scuole questo coinvolgimento letterario  rende più 
autorevole la manifestazione stessa, evitando una linea di confi ne fra diverse generazioni.  Le 
stesse tematiche, espresse in lingua italiana e dialetto del Triveneto, ricompongono la scrittura 
dei nostri giorni, a quella storica tradizionale  delle svariate origini  regionali e provinciali.  
Ringrazio ”ex imo corde”
Fabio Barbon – Spresiano TV 

Gentilissimo Commendator Rigoni, 
desidero ringraziarla ed esprimerle la mia sincera ammirazione per la riuscitissima cerimonia 
di premiazione del 6° Concorso Nazionale di Poesia “Luciano Nicolis”  da Lei organizzata 
in modo splendido. Essendo io stessa ideatrice ed organizzatrice di vari concorsi letterari 
nazionali ed internazionali conosco perfettamente il gravoso impegno richiesto a livello 
organizzativo e di coordinamento per la ottimale riuscita di un concorso letterario. 
Bravissimo è stato, comm. Rigoni, glielo dico con il cuore, a riunire tanti sindaci ed autorità, 
a coinvolgere docenti universitari, scuole e insegnanti, scrittori e poeti… Tutto si è svolto in 
un clima partecipato e di grande calore umano. Un particolare ringraziamento vorrei rivolgere 
anche ai familiari del compianto Luciano Nicolis che ho avuto il privilegio di conoscere 
personalmente diversi anni fa. Dimostrano una rara sensibilità nel ricordare la luminosa fi gura 
di Luciano Nicolis attraverso un concorso a Lui intitolato. 
Iniziative culturali come la sua, caro comm. Rigoni, meritano un grandissimo plauso per i 
valori umani, civili, etici e poetici che tramettono. Grazie di vero cuore . 
Angioletta Masiero  -  Rovigo.
 
Egr. Signor Carlo,
grazie a Lei, alla Commissione giudicatrice e a tutta l’organizzazione del premio “Luciano 
Nicolis”. Mi avete regalato una mattinata indimenticabile di poesia e l’emozione di una vincita 
che resterà indelebile nel mio cuore. Complimenti per la perfetta gestione di tutta la cerimonia 
di premiazione. Un grazie di ammirazione ai professori componenti la Giuria che con pazienza 
e competenza hanno esaminato i testi e hanno stilato in modo egregio le motivazioni delle 
poesie che si sono distinte.
Il museo con tutte le sue meraviglie è riuscito ancora una volta a incantare per la bellezza 
dell’esposizione e la rarità delle meraviglie. Un tuffo di incanto e magia capaci di fermare un 
passato di storia nell’ambito dell’Auto, della Scienza e della Tecnica. Riconoscente, un caro 
saluto.  
Lilia Slomp Ferrari  - Trento 
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Gent.mo Sign. Rigoni,
desidero inoltrarle il mio sentito ringraziamento per la bellissima cerimonia di premiazione al 
Concorso “Luciano Nicolis” del 24 Febbraio u.s.
Le porgo le mie congratulazioni per l’ottima scelta della location dell’evento: il Museo 
Nicolis ha offerto un contesto interessante e sontuoso che, con la sua raffi natezza, ben si 
prestava ad accogliere la poesia. Vi era infatti tanta poesia tra i mille cimeli del passato 
ordinatamente esposti nelle bacheche e nei vani della struttura, tant’è che il pubblico, accorso 
per presentare le proprie opere letterarie, ha potuto anche cogliere spunti di ispirazione per 
futuri componimenti.
La presenza dei sindaci dei vari comuni che si affacciano sul Lago di Garda ha sottolineato con 
eleganza quel senso di ospitalità che contraddistingue la popolazione del posto. Nell’attesa di 
ricevere i bandi per i concorsi futuri, porgo a Lei e a tutta la  Giuria del Concorso i miei più 
cordiali saluti.
Annalisa Bertolotti  - Reggio Emilia

Gent.mo Sig. Carlo, 
quel signore dagli occhiali neri che si muove nel buio o nella nebbia fi tta... sì, il sig. Murphy, 
ha in previsione che tutto debba andare necessariamente verso il peggio. Ecco, lei rappresenta 
l’esatto contrario: le sue iniziative non solo si proiettano nella direzione del bene, ma 
decisamente ogni volta verso il meglio. Ultima prova ne è stata la cerimonia di premiazione 
del “Premio Nicolis” 2018, il 24 fabbraio scorso. 
È stata una festa il ritrovarsi nel contesto da lei pianifi cato per l’occasione, dove una cornice 
di personaggi autorevoli ha dato pregio alla gioia di ritrovarsi tra amici, dove la dottrina e 
la sensibilità del Presidente di giuria, Prof. Arnaldo Soldani, ha indicato chiari percorsi 
da intraprendere per agguantare quell’essenza fl uida che è la poesia, dove la magica voce 
di Gelmetti ha saputo esaltare le composizioni proposte dai poeti e persino tramutare 
taumaturgicamente in vino prove un po’ annacquate come la mia, dove le vallette hanno 
sparso profumo di bravura e di bellezza... 
Per tutto questo, ancora una volta un sentito grazie, Sig. Carlo, e insieme l’augurio di salutari 
energie per intraprendere, da Grande Uffi ciale, ulteriori imprese... vittoria
Giuseppe Segalla  -  Lugo (Vicenza)

Gentilissimo Gr. Uff. Rigoni 
le esprimo il mio ringraziamento e la mia soddisfazione nei suoi confronti 
e della organizzazione del premio di poesia Nicolis per il riconoscimento ottenuto.
Lei è veramente bravo come presidente del Circolo Culturale e del Premio e tutti i concorsi 
da lei organizzati, danno degli ottimi risultati come sedi premiative e svolgimento delle 
manifestazioni attraverso giurie di prestigio.
Ancora grazie sperando di incontrarla presto in qualche altro premio da lei magistralmente 
organizzato. Cordiali saluti.  
Maria Grazia Franceschetti  -  Rovigo
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Egregio Presidente Rigoni,
Sono tornato, la sera del 24 febbraio 2018, a Figline Valdarno dalla città di Villafranca di 
Verona, dalla cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso nazionale di poesia 
“Luciano Nicolis”, con la sensazione e la gioia di aver vissuto una bellissima esperienza, 
un momento di vero arricchimento sul piano umano e culturale. Innanzitutto, il “Museo 
dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica”, nel cui Centro Congressi si è svolta la cerimonia, 
ha offerto l’opportunità di un magnifi co viaggio nel passato, consentendo l’ammirazione di 
autentici “gioielli” raccolti con passione e con amore dal suo fondatore Luciano Nicolis a cui 
il concorso è intitolato. L’intero evento, che ha coinvolto numerosi poeti di tutte le età e delle 
più diverse provenienze geografi che ed ha avuto l’onore della presenza di molte e prestigiose 
autorità, ha dato costantemente l’impressione da un lato dell’effi cienza organizzativa, sapiente 
e discreta, dall’altro della correttezza rigorosa e dell’altissima professionalità nella valutazione 
delle opere e nella stesura dei vari giudizi. Con grande piacere, quindi, porgo i più vivi 
ringraziamenti a quanti hanno reso possibile questa splendida “festa della parola poetica”, e 
in primo luogo al suo impeccabile regista e presidente, il Gr. Uff. Carlo Rigoni, ed auspico che 
tale iniziativa possa avere una vita lunga e gloriosa, cosa che sicuramente merita. 
Paolo Butti - Figline Valdarno (Firenze).

Onorata del riconoscimento ricevuto, desidero ringraziare ancora una volta la giuria per 
l’attenzione accordatami, la famiglia Nicolis della splendida ospitalità e l’Uff. Carlo Rigoni 
per la innata cordialità. Scrivo poesie da pochi anni durante i quali ho preso parte ad altre 
cerimonie di premiazione e, senza assolutamente volere adulare gratuitamente nessuno, mi 
sento di poter dire che il Premio Nicolis è certamente fra quelli che ricorderò con maggiore 
affetto e stima. La giornata di sabato u.s. è stata piacevolissima, tutto quanto era perfettamente 
“dosato”, grazie all’innegabile contributo dell’Uff. Rigoni. 
In un ambiente elegante e di prestigio quale è il Museo Nicolis, si sono succeduti i poeti e 
gli ospiti nelle persone di alte cariche civili e militari e del campo della ricerca e cultura, 
con interventi graditi e gradevoli. Ineccepibile e apprezzatissimo il discorso sulla poesia del 
Prof. Arnaldo Soldani che, con innegabile competenza ne ha reso fruibile il senso e valore, 
coniugando bellezza, passione e perfezione, valori che traspaiono evidentissimi nel Museo 
Nicolis. Un affettuoso saluto. 
Patrizia Francioso – Racale (Lecce)

Egregio Commendatore, 
è stata una giornata fuori dall’ordinario insieme a tante autorità e cultura. Tanta attenzione 
nel seguire lo svolgersi della manifestazione, così ben preparata e condotta con abilità e 
competenza nella sala dove la cultura e l’espressività inventiva sono di casa ed esposte alla 
vista dei visitatori attenti. Lodevole sarebbe poter essere sempre presente in mezzo a tanti 
personaggi importanti. Grazie alla sua idea, sempre geniale, possiamo realizzare il nostro 
sogno.  
Cav. Cianchetti Giovanni -  Grugliasco (Torino)
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Gr. Uff. Rigoni,
Ho accolto con grande piacere la comunicazione del Primo Premio assegnatomi nella sezione 
a tema del premio Luciano Nicolis, premio al quale partecipo da alcuni anni e che ho sempre 
apprezzato per lo stile e per il garbo che lo contraddistingue. E’ stato per me un onore 
apprendere che la poesia “Pancabbestia” da me presentata e che tratta il tema dell’accoglienza 
senza inutili sentimentalismi e retoriche abbia ottenuto questo apprezzamento dalla vostra 
qualifi cata giuria e sia stata per la prima volta letta nella vostra manifestazione. Che la poesia 
possa seminare ed insinuare dubbi e rifl essioni sulla nostra condizione d’uomini, per spronarci 
a migliorare e accoglierci con spirito solidale, è una delle sue prerogative e trovare uno spazio 
come il vostro che le consente di farsi voce è un privilegio del quale vi ringrazio ancora.
Fabrizio Bregoli  - Cornate d’Adda (Monza-Brianza)

ll.mo Gr. Uff. Carlo Rigoni,
Con queste poche parole voglio esprimere a Lei, gentilissimo, e alla Commissione Esaminatrice 
il più profondo ringraziamento per l’onore riservato alla mia lirica.
Una medaglia d’oro, offerta dal Comune di Valeggio, che conserverò tra i miei più cari ricordi. 
Ringrazio altresì per aver avuto la possibilità di ascoltare le poesie vincitrici (opere di elevato 
valore letterario). Inoltre cosa dire del Museo Nicolis?
Ritengo che esso rappresenti uno dei più prestigiosi musei privati in Italia e, forse, anche in 
Europa. Attraverso le auto ai visitatori viene raccontata l’evoluzione dei mezzi di trasporto 
avvenuta nel tempo.
Voglio anche scrivere dell’affettuosa cordialità con la quale sono stata accolta e questo rende 
ancora più prezioso il Concorso Nazionale di Poesia ‘’Luciano Nicolis’’. Non mi resta, ora, che 
porgere i più cordiali saluti a Lei, gentilissimo, alla Commissione Esaminatrice e a tutti gli 
Organizzatori del succitato Premio Letterario per il tempo speso a favore della cultura e della 
poesia. Cordialmente
Fulvia Marconi - Ancona
 
Gentile Presidente Rigoni,
questa mia breve per ringraziarla dell’organizzazione (impeccabile davvero) della cerimonia 
di premiazione al museo Nicolis della  settimana scorsa - un bell’evento, ricco di partecipanti 
e preciso nei dettagli, con un’attenzione critica capillare alle opere degli autori, oltre che 
rappresentato dalle autorità. E’ stato un piacere conoscerla, e anche mia moglie e mia fi glia 
che mi hanno accompagnato sono state notevolmente colpite e felici di essere state presenti. 
Il pomeriggio a Verona è stato poi altrettanto suggestivo e memorabile. 
Non sono purtroppo riuscito a rintracciare il possibile articolo sul Corriere Adriatico, ma forse 
col tempo uscirà nelle rassegne on line. Volevo chiederle la cortesia, se e quando ha modo e un 
attimo di tempo, di inviarmi la ‘motivazione’ della Commissione giudicatrice - due veri esperti 
i docenti Soldani e Viola con cui ho avuto poi modo di parlare al termine della cerimonia. Un 
caro saluto,
Giuseppe Nori – Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno)
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Gent. mo Cav. Carlo Rigoni, 
esser presente a quest’autentica celebrazione della poesia è stato emozionante per molti fattori: 
dalla partecipazione numerosa, alla cerimonia curata in tutti i suoi particolari. Il compito 
certamente non facile della giuria tecnica ha permesso di gustare i più piccoli dettagli delle 
liriche, tracciando un profi lo qualitativamente rilevante dei lavori premiati. Valorizzare la 
poesia nella nostra società credo sia fondamentale in quanto riesce ad esporre le sfumature 
esistenziali di ciascun autore nel proprio percorso artistico. Proprio la poesia, infatti, è stata 
l’autentica protagonista di questa giornata: sia nella sua forma italiana che dialettale. 
Il concorso ha permesso inoltre di condividere un piacevole momento d’incontro all’interno 
del “Museo Nicolis”, scrigno di tecnica e gusto progettuale. È stato per me un onore e un gran 
privilegio avervi preso parte. Distinti Saluti, 
Alessandro Meggiorin -  Montagnana (Padova)

Il Museo Nicolis è un luogo di poesia, là si trovano le macchine tirate a lucido dopo aver 
percorso le vecchie strade polverose di un tempo, lì si trovano i vecchi strumenti musicali, e le 
biciclette, le moto, le macchine fotografi che, le coppe e altro ancora mentre gli occhi sfuggono 
verso una nuova emozione, quanti ricordi, quanti sogni e quanti desideri, quanto ingegno, 
quanti pensieri, mentre le parole scorrono tra le sapienti persone coscienti di essere“custodi 
ma non padroni”, come ripete il motto. Quando il Cav. Rigoni dice “onore al poeta”, non posso 
fare a meno di pensare che i più grandi poeti sono loro che custodiscono tutto questo per il 
domani.
La ringrazio e tenga duro..il mondo ha bisogno Buona giornata
Michele Talo  - Limana (Belluno)

Egr. Sig. Presidente 
Gr. Uff. Carlo Rigoni 
Sento il dovere di porgere a Lei e a tutti i suoi qualifi cati collaboratori i miei più sentiti 
complimenti per l’ottima riuscita del Concorso Nicolis 2017 cui ho partecipato. So, per 
pluriennale esperienza personale, quanto sia impegnativo organizzare un Concorso Nazionale 
di Poesia per le innumerevoli e diversifi cate incombenze da seguire per ottenere i risultati 
sperati. Ho apprezzato tantissimo la Sua conduzione durante la cerimonia conclusiva di 
premiazione caratterizzata da evidente signorilità, precisione e simpatia. Da sottolineare anche 
le tante e bellissime motivazioni ai componimenti poetici e l’interpretazione molto effi cace e 
raffi nata da parte dell’attore incaricato. 
La scelta del Museo Nicolis, la presenza di innumerevoli e prestigiose autorità istituzionali e 
del mondo accademico, i riconoscimenti ai premiati, il servizio fotografi co e la comunicazione 
alla Stampa, evidenziano la Sua innata capacità organizzativa, la passione e la pluriennale 
esperienza. 
Bravissimo! Sono onorato di aver partecipato al Concorso e lieto di aver incontrato una persona 
come Lei. Gradisca i miei più cordiali saluti. 
Ramis Tenan -  Lendinara (Rovigo) 
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CERIMONIA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE
salone convegni del Museo Nicolis – sabato 24 febbraio 2018

Autorità e sindaci al loro arrivo al Museo
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Introduce la cerimonia il presidente del concorso Carlo Rigoni

Un cordiale benvenuto a tutti - in primis ai poeti che come dico sempre sono i protagonisti di questi 
incontri - alla conclusione del concorso nazionale di poesia che da sei anni si ripete per onorare 
e perpetuare la memoria di Luciano Nicolis un personaggio che ha lasciato larga testimonianza 
della sua operosità, del suo altruismo e della sua generosità. Lo facciamo in questo luogo dove 
lui – dopo aver creato dal nulla un’azienda all’avanguardia di dimensione nazionale ed europea 
per la lavorazione  della carta da macero - ha raccolto le meraviglie della scienza e della tecnica: 
storia dell’auto, della musica, della fotografi a, della macchina da scrivere veri gioielli ammirati da 
visitatori   italiani e stranieri.
Grazie vivissime alle autorità civili e militari, alle Confraternite intervenute che con la loro 
presenza offrono un valore aggiunto a questa cerimonia. Il vice Prefetto dott. Michele Pozzi che 
rappresenta il Prefetto Salvatore Mulas, il sostituto Procuratore della Repubblica Maria Diletta 
Schiaffi no in rappresentanza del Procuratore capo Angela Barbaglio, il generale di C.A. Amedeo 
Sperotto comandante del Comfoter, il prof. Alfredo Guglielmi preside della Facoltà di medicina 
dell’Università, il T.Col. Roberto Rondoni in rappresentanza del comandante il Terzo Stormo 
dell’A.M. col. Pietro Spagnoli, il Commissario capo  di P.S. Bruno De Santis in rappresentanza 
del sig. Questore Ivana Petricca,  il tenente Niccolò Lucioli della Guardia di Finanza, il  capitano 
Ottavia Mossenta comandante la compagnia Carabinieri, il vice presidente della Provincia 
Pino Caldana, l’assessore alla cultura del Comune di Verona Francesca Briani, il sindaco di 
Colognola ai Colli Claudio Carcereri De Prati anche nella sua veste di presidente dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere, i sindaci di Valeggio Angelo Tosoni,  di Mozzecane Thomas  
Piccinini, di Povegliano Lucio Buzzi, di Casteldazzano Antonello Panuccio, di Bovolone Emilietto 
Mirandola, di Rivoli Armando Luchesa. di Brentino Belluno Alberto Mazzurana, di S.Zeno di 
Montagna Maurizio Castellani, di Sant’Anna d’Alfaedo Raffaello Campostrini, il vice sindaco 
di Bardolino Marta Ferrari, il vice sindaco di Bussolengo Cristiano Fontana. Il sindaco di Affi  
Roberto Bonometti si scusa perché impegnato per un episodio di criminalità accaduto questa notte 
nel suo Comune. Sindaci che hanno aderito alla nostra iniziativa culturale dotando tutti il monte 
premi con una medaglia d’oro.  Sono presenti e li saluto i dirigenti degli istituiti scolastici o loro 
rappresentanti, il direttore della fi liale del Banco Popolare Bruno Vanti, il direttore delle Poste 
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centrali Silvano Ambrosi, i rappresentanti delle Confraternite nei loro paludamenti: del Sovrano 
Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto (Snodar) Giuseppe Lorenzini, Sergio Tommasi, 
Giuseppe Aldrighetti, della Imperial Castellania di Suavia Annaluisa  Mancini, Lia Perlini, Anna 
Dal Fiume. Saluto anche il colonnello Bramato comandante provinciale dei Carabinieri che poco 
fa ha dovuto assentarsi per impegni istituzionali.
Ringrazio la prestigiosa commissione giudicatrice formata da docenti universitari,  il presidente 
prof. Arnaldo Soldani, il prof. Corrado Viola qui presenti. il prof. Massimo Natale, partito in 
questi giorni per motivi di studio e di ricerca negli Stati Uniti, e il prof. Lorenzo Carpanè da ieri 
impegnato  a Londra per una pratica familiare urgente. l’attore Tiziano Gelmetti che con la sua 
ben  nota maestria declamerò le liriche premiate, le vallette, anche loro oramai di casa, Silvia 
Lavarini e Giada Marra che poi ci  supporteranno nella consegna dei riconoscimenti ai poeti. Non 
mi dilungo oltre perché poi sarà il prof. Soldani a parlare compiutamente del concorso. Lascio ora 
la parola a Thomas Nicolis.

Parla Thomas Nicolis

Porto il saluto della mia famiglia, di 
mia sorella Silvia e di nostra madre 
Renata che non sono presenti per motivi 
di salute: anche loro salutano tutti. 
Ringrazio il grande uffi ciale Carlo Rigoni 
amico della mia famiglia e di mio padre 
che da sempre con impegno ha portato 
avanti questo appuntamento per noi 
molto importante e per tutta la comunità. 
Auguro a tutti i presenti, allo staff,                                                                                             
alla commissione, alle autorità presenti, 
in particolare ai protagonisti di questa 
giornata che sono i poeti, una buona 
riuscita dell’evento e buona giornata.

                                  

Il presidente della Commissione prof. Soldani tiene la sua relazione

Tocca a me prendere la parola, a nome della giuria del Concorso Luciano Nicolis, e lo faccio per 
il secondo anno di seguito. Me ne scuso in anticipo, perché questo comporta il serio rischio di 
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ripetere cose che forse avete già sentito. A nome della giuria, dunque, voglio anzitutto ringraziare 
la famiglia Nicolis che ci ospita per questa bella occasione culturale, che ormai è giunta alla 
6ª edizione; e lo fa ancora nel luogo, il Museo, che esprime più di ogni altro l’anima di artista 
e - diciamolo pure – di poeta del suo fondatore. Attorno alla famiglia si sono poi riuniti amici 
e istituzioni che da sempre hanno accompagnato la realizzazione di questo premio: in primis il 
Grande Uffi ciale Carlo Rigoni, motore organizzativo insostituibile della manifestazione; quindi le 
autorità civili, religiose e militari, che ogni anno vediamo confl uire numerose a Villafranca. Anzi: i 
volti degli uni e degli altri ormai sono noti, a testimoniare una fedeltà e un coinvolgimento personale 
che per tutti, mi sento di dire, vanno ormai al di là dell’uffi cio di rappresentanza istituzionale. Un 
benvenuto e un grazie a tutti, dunque, anche da parte nostra. 
La giuria, come sapete, cambia ogni anno, almeno per qualcuno dei suoi componenti. Ma in genere 
il nostro Carlo è fedele al rapporto di collaborazione, ormai pluriennale, che si è instaurato con 
l’Università di Verona; che a sua volta - posso dirlo - è onorata di partecipare a questo evento, 
contribuendo con le proprie competenze. Quest’anno, oltre a me, hanno composto la giuria i 
colleghi Corrado Viola, Lorenzo Carpanè e Massimo Natale: quest’ultimo assente oggi perché 
felicemente a New York per un periodo di ricerca scientifi ca presso la New York University, 
mentre Lorenzo Carpanè ha dato forfait all’ultimo momento perché impegnato a Londra per felici 
ragioni familiari. Interpretando il pensiero di tutti, aggiungerò che la giuria ha lavorato con grande 
serenità, in un clima di amicizia e di convergenza di intenti. Il compito non è stato semplice, 
perché la mole delle poesie pervenute al Concorso è stata ingente: 322 in lingua italiana, 73 nei 
dialetti del Triveneto, 98 dedicate al tema speciale “Migrazione e accoglienza”. In tutto, dunque, 
parliamo di 500 poesie, che hanno comportato una lettura attenta, e un’altrettanto attenta opera 
di prima scrematura, quindi di selezione delle migliori, per arrivare infi ne alla graduatoria dei 
premiati per ciascuna delle tre categorie. Ai quali tutti vanno i nostri complimenti e l’augurio di 
continuare nell’avventura della scrittura poetica. Ed è proprio a questa, alla scrittura poetica e alle 
sue ragioni, che ora vorrei dedicare qualche parola. 
Uno dei più grandi linguisti del Novecento, Roman Jakobson, aveva una tale percezione 
dell’importanza della poesia da considerarla una delle funzioni essenziali del linguaggio umano: 
in pratica, accanto alla funzione propriamente comunicativa, legata alle cose da dire, e accanto 
ad altre funzioni come quella emotiva o persuasiva, la lingua naturale che tutti parliamo avrebbe 
connaturata in sé anche la funzione poetica, che Jakobson intendeva come la possibilità che la 
lingua ha di orientare il messaggio su se stesso, in una sorta di introfl essione del discorso. Il 
che si avrebbe ogni volta che il discorso, oltre a comunicare qualcosa, attiri anche l’attenzione 
dell’interlocutore sulle sue strutture portanti: strutture linguistiche, ovviamente, che oltre a 
svolgere la loro normale funzione (fonologica, morfologica, lessicale, sintattica), assumono allora 
una funzione - diciamo - estetica. Uno dei miei maestri a Padova, il poeta vicentino Fernando 
Bandini, che è stato una grande voce del secondo Novecento, a lezione ci diceva che la poesia è 
come un vetro lavorato da un maestro di Murano: fa passare la luce, come tutti gli altri vetri, ma il 
suo vero scopo non è quello, è piuttosto di attirare l’attenzione sulle sue lavorazioni meravigliose. 
Ecco: la poesia è proprio così. Nasce dall’impulso di comunicare qualcosa: uno stato d’animo, 
un sentimento, una visione delle cose, un’impressione; ma poi si orienta sul modo in cui questo 
signifi cato, questo grumo di senso, viene tradotto in forma. Nella visione di Jakobson questo modo 
di regolare il discorso vale per tutti, non solo per i poeti propriamente detti, grandi o piccoli che 
siano: vale per tutti gli uomini e per tutte le donne, ogni qual volta giochino con le parole, come 
fanno sempre i bambini per canzonarsi o per il puro divertimento di sperimentare i limiti del 
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linguaggio che stanno imparando; vale per i creativi della pubblicità e del marketing, per tutt’altri 
scopi, meno nobilmente inutili, evidentemente; ma vale per ciascuno di noi quando, per caso, 
troviamo un calembour, un gioco di parole simpatico o strampalato, un giro di frase che per se 
stesso induce un attimo di pausa e di rifl essione nel nostro interlocutore e fa come intuire una 
verità più piena, più esatta, uno strato più profondo del pensiero. 
In questa occasione di festa, di vera festa della poesia, con i poeti, con i ragazzi delle scuole che 

hanno avuto il coraggio di confrontarsi con questa dimensione della vita, mi piace pensare che 
chi scrive poesie non faccia che estendere alla scrittura questa attitudine naturale e ineliminabile 
dell’essere umano, conformandola a un’intenzione e sottoponendola a una confi gurazione formale 
più meditata. Per questo, in ciascuna delle moltissime poesie che abbiamo letto, nessuna esclusa, 
abbiamo sempre trovato qualcosa che, quantomeno, spiegasse l’impulso che aveva portato a 
scriverla, uno scarto del pensiero, una piega dell’immaginazione o del ricordo; e vi abbiamo trovato 
uno sforzo di tradurre il tutto in una forma, magari non perfetta ma - diciamo - diversa da quella 
che si sarebbe usata per parlare della stessa cosa con un amico o con un familiare: lo sforzo di 
intagliare il vetro, per tornare all’immagine di Bandini. 
Certo poi, si sa, c’è vetraio e vetraio. E i risultati si vedono, a colpo d’occhio per chi abbia un 
minimo di dimestichezza con la poesia, se non proprio di abitudine professionale alla lettura. Si 
vedono, i risultati, e si traducono in classifi che, com’è doveroso che sia in un Premio di poesia, 
soprattutto se serio com’è il Premio Nicolis. Non è un caso dunque che, in questa come in altre 
occasioni, noi della giuria abbiamo sempre concordato nella valutazione e, pur leggendo le poesie 
in forma rigorosamente anonima, abbiamo scoperto, dopo aver stilato la graduatoria, che quasi 
sempre le prime posizioni sono state raggiunte da poeti che hanno una consuetudine stabile con 
la scrittura, spesso vecchie conoscenze che anche nelle altre edizioni o in altri premi si erano ben 
piazzati. E su questo punto vorrei allora soffermarmi, rivolgendomi soprattutto a chi, invece, scrive 
in modo meno frequente, o forse in modo estemporaneo, occasionale; così come mi piacerebbe 
rivolgermi ai ragazzi che, probabilmente, hanno provato per la prima volta a esprimersi in versi. 
Magari direte che lo faccio con l’animo del professore: e avreste anche ragione, perché è quello il 
mio mestiere e, si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Però, credetemi, la mia vera intenzione 
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è quella di chi ama e legge la poesia prima di tutto per la necessità di nutrire le proprie giornate, e 
solo dopo per ragioni professionali. Bene: le considerazioni da fare, a mio avviso, sono due, tra loro 
implicate; e sono osservazioni che vorrebbero valere anche come benevole esortazioni. 
La prima è che, per tutte le ragioni che dicevamo prima, la poesia è anche, se non soprattutto, 
un fatto di forma. Perché se uno decide di scrivere dei versi, incolonnati uno sotto l’altro, magari 
mettendoci qualche rima, magari separandoli in strofe, allora vuol dire che sa che scrivere poesia 
signifi ca scrivere in una forma che deve essere diversa da quella che useremmo in qualsiasi altra 
circostanza, per scrivere o per parlare. E allora: se la forma in poesia è così importante, occorre 
che la forma sia meditata, sia il risultato di un lavoro sulla propria lingua, che richiede un minimo 
di consapevolezza e pure un po’ di pazienza, forse anche l’umiltà di imparare. Così come fanno 
l’aspirante pittore o l’aspirante musicista: che anche quando sanno che non diventeranno mai degli 
artisti acclamati, tuttavia dedicano tempo ed energie al perfezionamento della loro tecnica. Mentre 
talvolta non è così per l’aspirante poeta: perché la poesia è una forma espressiva che utilizza 
uno strumento che tutti noi conosciamo e usiamo in ogni momento del giorno, la nostra lingua; e 
questo ci dà la sensazione o l’illusione che bastino poche mosse, pochi trucchi, per trasformare la 
funzione poetica del linguaggio in una verae propria poesia. 
La seconda esortazione è questa: oltre a scriverla, leggiamo la poesia, e leggiamone tanta. Leggiamo 
i classici del passato e del presente, leggiamo i maggiori e i minori, i poeti in lingua e i poeti in 
dialetto, i poeti stranieri in originale o in traduzione: ce n’è per tutti i palati, per i lettori principianti 
come per i lettori scaltriti. La poesia nutre la vita: se la leggiamo con consuetudine, diventa 
una necessità, come del resto la lettura dei romanzi - per citare l’altra metà del cielo letterario. 
Insomma: leggere poesia serve a tutti, ma serve in primo luogo ai poeti. Perché leggendo i versi 
altrui si introiettano tecniche, ritmi, cadenze. Si colgono le tendenze, magari per allontanarsene, 
non necessariamente per assumerle. In poche parole: leggendo, si prende coscienza di come è fatta 
la poesia, del duro lavoro di formalizzazione linguistica e ritmica. Però attenzione: leggere non 
deve spaventare, soprattutto quando càpita di leggere i poeti grandi o grandissimi, quelli nei quali 
la confi gurazione formale è talmente potente da abbacinare, ma forse anche da scoraggiare chi per 
forza di cose si senta lontano da quei risultati. No, non dobbiamo intimorirci. Invece, dobbiamo 
fare come diceva Machiavelli in un passo del Principe a proposito degli arcieri: che per colpire il 
loro bersaglio non puntano la freccia direttamente su di esso ma la puntano in aria, in modo che la 
traiettoria a parabola poi la porti giù verso il segno. Così dobbiamo fare quando ci accostiamo ai 
giganti della scrittura: cogliere da loro quello che possiamo, per poi tradurlo nella nostra pratica 
quotidiana, senza imitare, senza perderci in inutili manierismi, senza smarrire la nostra voce, che 
per quanto fl ebile è comunque nostra. 

Parla il prof. Alfredo Guglielmi, preside di medicina, per l’Università

Sono un po’ emozionato portare il saluto dopo una prolusione così bella e concreta. Cosa vi posso 
dire. Io posso solo ringraziare il grande uffi ciale Carlo Rigoni che è un grande organizzatore di 
eventi e sono sempre più belli, pieni di contenuti, pieni di amicizia e pieni di persone che vengono 
a trascorrere una bellissima giornata. Ringraziare che ci ospita, la famiglia Nicolis, per quello che 
ha costruito e per la visione che ha dato a questo Museo, che è una visione viva e partecipata. E 
poi una parola ai poeti. Io ho ascoltato le belle parole del collega Soldani e devo dire che il poeta è 
una persona coraggiosa, sa mettersi in gioco, il poeta con la poesia, con questo premio,  racconta le 
sue emozioni, le sensazioni le sue paure, le sue gioie, il suo modo di vedere la vita e noi dobbiamo 
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ringraziarli perché possiamo con loro condividere queste sensazioni, questi  momenti. L’augurio 
come scuola di medicina – io sono chirurgo, sono medico, vivo in ospedale, vivo a contatto con 
persone che hanno bisogno di aiuto – l’augurio sarebbe di liberarci un po’ da questa moda di 
comunicazione con i cosiddetti modi social, da queste comunicazioni nevrotiche secondo me. 
nevrosi comunicativa superfi ciale ma molto ampia e come dicono gli inglesi “Very wide but very 
thin” 
Vorrei pregare il collega Soldani, i poeti di scalzare un po’ questo nostro modo di vivere. Vorrei 
estendere l’augurio, di  espandere la poesia di più nelle scuole, di più nell’università e perché no 
negli ospedali dover le persone hanno bisogno di liberare il pensiero delle diffi coltà quotidiane.
Io vi ringrazio tutti, vi porto il saluto dell’Università di Verona e della scuola di medicina. 
Sicuramente oggi sarà una giornata come altre volte meravigliosa. Grazie ancora 

Parla l’avv. Carcereri De Prati a nome dei sindaci presenti
e presidente dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere

Ringrazio innanzitutto per avermi scelto a portare il saluto a nome dei tanti Sindaci presenti e, 
ovviamente, più sono i primi cittadini, più si incontra diffi coltà ad esprimere un pensiero che 
possa essere condiviso da tutti. 
Penso però di poter affermare senza tema di smentita che noi Sindaci siamo amministratori pubblici 
di frontiera, siamo il front-offi ce a contatto diretto con i cittadini. Questi ultimi ci interpellano 
direttamente e non possiamo rispondere in modo evasivo, incerto o nebuloso, utilizzando i 
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linguaggi della burocrazia. 
Dobbiamo invece dare risposte chiare e precise anche se lavoriamo nell’ambito di un sistema in 
cui la chiarezza e la precisione sostanzialmente difettano e, al contrario, regna l’incertezza. 
Tutti i giorni incontriamo i cittadini per strada, ci confrontiamo con loro ed instauriamo un rapporto 
diretto che non possiamo deludere. 
Sicuramente molti di quelli che si rivolgono a noi hanno esigenze materiali, sovente pressanti, 
però sappiamo tutti, lo comprendiamo dal dialogo e dal colloquio costante, che in realtà al di là 
delle necessità materiali vi sono spesso altre esigenze, in primis quella della speranza, di cercare 
di avere se non la certezza almeno la sensazione che il futuro possa essere migliore e di attendere i 
giorni a venire con una certa fi ducia e serenità: come ci insegna Sant’Agostino in interiore homine 
habitat veritas! Ecco quindi che i concorsi, i premi, come quello che oggi celebriamo, ci portano 
proprio verso una visione più generale e più elevata della realtà quotidiana, che non è fatta solo 
da esigenze materiali ma anche dalle esigenze dello spirito, del pensiero, della libertà che ci fa 
sentire uomini e cittadini del mondo, come dice Seneca: non uni angulo natus patria mea totus hic 
mundus est! Questa speranza è quella che è necessario diffondere dando impulso e risalto a questi 
premi che nutrono la mente dell’uomo. 
Ringrazio quindi l’organizzatore Grand. Uff. Carlo Rigoni, i suoi collaboratori, la Commissione 
giudicatrice ed auguro a questo premio di proseguire in futuro verso traguardi ancor più prestigiosi. 
Vi ringrazio per l’attenzione

Parla la dottoressa Maria Diletta Schiaffi no
sostituto Procuratore della Repubblica di Verona

Porto anzitutto i saluti del Procuratore capo Angela Barbaglio che a malincuore non ha potuto 
essere qua presente per precedenti impegni. Ringrazio in particolare il Grande uffi ciale Rigoni 
per l’invito e sono molto onorata di essere qua, frase tutt’altro che scontata - il mio lavoro mi 
porta a scontrarmi quotidianamente con “il lato brutto” della nostra società – io sono cresciuta 
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in un ambiente familiare nel quale non mi hanno insegnato a fare “le lasagne o i tortellini” , ma 
ad imparare la cultura del nostro Paese in tutte le sue sfaccettature ed in primis rileva il mondo 
della letteratura. Provengo da una regione, ossia la Toscana, che ha visto grandi nomi nella poesia 
e mi permetto di ricordare Dante. Fra i suoi innumerevoli scritti vi è naturalmente la Divina 
Commedia e all’interno dell’Inferno vi è una nota terzina nella quale Dante fa un a sorta di monito 
“Considerate la semenza: fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”: 
Con ciò il sommo poeta voleva dire che la conoscenza è il presupposto per la valutazione di una 
persona: la cultura e le virtù devono rivestire nella vita di ciascuno una posizione  di rilievo, cosa 
ancor più importante nel XXI secolo. Vi ringrazio ancora per l’invito evidenziando il fatto che si 
tratta  di un privilegio per me essere qua.   

Parla il vice presidente della Provincia  Pino Caldana

Sono ulteriormente in diffi coltà rispetto a chi mi ha preceduto. Della Provincia cosa possiamo dire: 
si è scritto tanto, si è parlato molto,  doveva scomparire, il popolo italiano ha detto che bisogna 
rimanere. Noi siamo qui, cerchiamo di operare in prima linea come tutti i sindaci, possiamo essere 
una risorsa per gli amministratori comunali e per i cittadini.
 Andando al tema di oggi credo che abbiamo bisogno di molte altre persone  che hanno la passione 
come il grande uffi ciale Rigoni che riesce a trasmettere  quella passione di cui noi tutti abbiamo 
bisogno. Grazie della vostra partecipazione e buona giornata.   

Conclusa la cerimonia autorità, poeti la commissione e invitati hanno preso parte al 
pranzo del poeta presso il ristorante Expo. 
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LINGUA ITALIANA                                                         

1° premio  Alessandra SCARANO di S.Venanzo TN 

L ’ e r a r i o

“Inizia immaginando un futuro che sarà un ritorno al passato («Un giorno lontano / io 
tornerò sui miei passi»), questa lirica che con intensità e coerenza fa del ritorno la sua 
dimensione sostanziale, la nota tenuta del proprio canto, compaginando la trama dei 
versi con un fi tto ordito di riprese, rime interne, assonanze, richiami sonori, insistiti 
fenomeni d’eco: di ritorni, appunto. Il presente («oggi»), che si affaccia al v. 4, è 
invece nel segno di un «dio che conduce alla terra» (forse la morte?), in una cornice 
di opaca fi ssità («senza guerra né pace»), mentre un muto silenzio vespertino scende 
sulla fragilità dell’uomo e della sua opera terrena («Non parla, la sera che cala sul 
prato, / sul grano tagliato, sull’opera incerta dell’uomo»). Al futuro la poesia ritorna 
circolarmente nella chiusa: e sarà un entrare di nuovo «all’erario», per versarvi un 
oneroso compenso d’amore per la «vita che resta»”.

Un giorno lontano 
io tornerò sui miei passi, sui sassi 
lisi dal tempo, dal pianto. 
Che oggi mi porta fi no alla scala di marmo 
lasciata fra gli alberi da un altro dio, 
senza guerra né pace. 
Un dio che conduce alla terra. 
Non parla, la sera che cala sul prato, 
sul grano tagliato, sull’opera incerta dell’uomo. 
Entrerò nuovamente all’erario 
e sarà come offrire più avorio, più oro 
di quanto non abbia nel cuore. 
Pagare la vita che resta 
con quel che mi resta d’amore.

Autorità  in prima fi la nel salone convegni
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2° premio  Giuseppe NORI di Ponzano di Fermo AP                                                    

Senza Tempo
Ha l’immobile fi ssità di una fotografi a il «senza tempo» del titolo. Collocandosi da 
un punto di osservazione esterno, il poeta, più che descrivere, ‘fotografa’: e il primo 
fotografato è il suocero, o meglio, come dice l’autore tenendosi esterno ai suoi stessi 
rapporti familiari, il «padre di mia moglie», il cui corpo di defunto è ridiventato, 
nella morte, leggero e puro come da bambino. E bambina ritorna, nel suo lutto, 
anche la «fi glia» del «padre» morto, in pianto «per giorni» davanti al ritratto del 
genitore: un ritratto che è ancora una volta una fotografi a. Solo a questo punto l’io 
lirico si riafferma interno alla famiglia: perché quel ritratto è «la nostra foto d’artista 
e nostra / foto di famiglia». In essa il padre ha uno «sguardo assorto, / senza colore 
e senza / tempo»: quel tempo che solo «la più fragile» fi glia del poeta, la più vicina 
anagrafi camente alla condizione di bambina, sa «cogliere / e fermare». Ed è come un 
lampo di vita nel senza tempo, naturalmente, di una foto. 

È ritornato magro 
dentro il suo vestito da sposo 
il padre di mia moglie; 
leggero, senza scarpe nella bara, 
per l’ultimo cammino 
a piedi scalzi, come da bambino 
nel suo Sannio sassoso, 
tra il greto e la fi umara 
più scura da guadare, 
solo, a primavera; 
e puro, infi ne, come si conviene, 
dopo i suoi mesi di digiuno, 
per la notte ombrosa, 
l’algida castità fi no al mattino 
lontano del risveglio 
accanto alla sua sposa. 

Il lutto non si esprime 
in forma appariscente, 
a casa, in chiesa, tra la gente; 
non si nutre di rimpianto o di rancore, 

e in fondo è solo un niente 
quell’orrore da capire o elaborare. 
Ma lei, sua fi glia, ha pianto per il padre; 
e poi pianto ancora, come una bambina, 
per giorni davanti al suo ritratto: 
la nostra foto d’artista e nostra 
foto di famiglia: un volto intento 
tra lampade e luci da aggiustare, 
fi li contorti e spine 
tra le mani, lo sguardo assorto, 
senza colore e senza 
tempo, senza più tempo, 
da avere, da dare, 
che viene e va, come d’un fi ato, 
come un tremore in bianco e nero, 
che solo la più fragile mia fi glia, 
non vista, ladra lesta di ritagli 
e vita a lembi in digitale, 
nel baleno di un battito sa cogliere 
e fermare.
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3° premio  Bruno FIORENTINI di Bracciano RM                                          

N e b b i a

Una «grigia presenza sovrumana / che tutto involge in forme misteriose», un «fremito 
di gelo» che penetra «nell’ossa»: è metafora di morte la nebbia che si distende su ogni 
cosa, annientandola, in questo sonetto di memoria pascoliana. Soffocate da quel velo 
funereo, le presenze di vita, «alberi e case», si fanno «livide» e «angosciose». Proviene 
da un altrove remotissimo - «da chissà dove, oltre ogni confi ne», come «l’eco d’un 
lamento» - l’abbaiare «senza fi ne» di un cane.

Oggi nel cielo c’è una luce strana: 
fredda, opaca… versata sulle cose 
da una grigia presenza soprumana 
che tutto avvolge in forme misteriose. 

Vedi e non vedi. Nella luce vana evanescente 
alberi e case livide, angosciose; 
e più là, galleggianti nella piana, 
ombre indistinte tra campagne uggiose. 

Non c’è sospiro d’anima vivente 
e un fremito di gelo in quel momento 
t’entra nell’ossa. L’universo è assente. 

Da chissà dove, oltre ogni confi ne, 
arriva come l’eco d’un lamento: 
un cane abbaia. Abbaia senza fi ne.

Consegna il premio il direttore 
delle Poste centrali Silvano Ambrosi
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4° premio  Rodolfo VETTORELLO  di Milano                                                   

                                

Euforia

Intorno a due coppie di termini in rima, le sole di tutto il componimento, gravitano 
questi pochi endecasillabi di sapiente e dissimulata calibratura. La prima, morire 
e patire, connette il verso incipitario con quello centrale, e con essi i due poli del 
discorso. La seconda, euforia e agonia, suggella la lirica in una chiusa a rima baciata, 
con potenziato effetto di ossimoro semantico e con ripresa chiastica della prima 
coppia, quasi a rinforzo. Perché l’euforia è quella di una farfalla venuta forse a 
morire, d’inverno, «contro i vetri al sole», con un’«apparenza di felicità»; e l’agonia 
è quella di un io lirico che sta vivendo l’«infelicità» del proprio inverno («Io, la mia 
vita, il poco che mi resta»).

D’inverno forse vengono a morire. 

Una farfalla, contro i vetri al sole, 
ha l’euforia dei fi ori nei giardini 
e un’apparenza di felicità. 
La faccio entrare. 

Mi farà patire 
l’idea che morirà forse tra un’ora. 

Io, la mia vita, il poco che mi resta 
ha l’infelicità 

d’un’agonia; 
di una farfalla, l’ultima euforia.

Consegna il premio il direttore 
della fi liale Banco BPM Bruno Vanti



32

5° premio  Alfredo RIENZI di Torino                                          

Il tuo esultare ancora, oltre la neve
È un’intensa dichiarazione d’amore per la vita, rappresentata nell’umile, ciclica 
spontaneità di una tenace e silenziosa natura vegetale. Saldando con coerenza forma e 
contenuto, questo sonetto rifugge dalle rime nelle quartine iniziali, dove accestiscono 
i «fi chi» cresciuti nei cortili da «semi senza padroni né promesse», l’ortica in «lotta» 
tra i mattoni del muricciolo o l’erba che rispunta «senza fi ori ogni stagione», per poi 
ritrovarle e disporle, le rime, nelle terzine, secondo tradizione, laddove la natura 
ripete il ciclo stagionale dei suoi «gesti miti / ed essenziali»: il «lieve / scolorire» 
dell’autunno, l’«arrendersi al fuoco» dell’estate e l’«esultare ancora, oltre la neve», 
nella rinascita di primavera.

Amo i fi chi cresciuti nei cortili 
semi senza padroni né promesse 
la lotta dell’ortica tra i mattoni 
rossi del muricciolo e i lastricati 

e anche te amo, erba silenziosa 
che torni senza fi ori ogni stagione 
e hai scelto come zolla le mie mani 
di te amo la pace e il tuo nome 

corto, il tuo silenzio, i gesti miti 
ed essenziali: inchinarsi un poco, 
rialzarsi se s’attenua il vento, i riti 

del riparo e dell’offerta, del lieve 
scolorire, dell’arrendersi al fuoco 
e il tuo esultare ancora, oltre la neve.

Consegna il premio ll vice presidente
della Provincia Pino Caldana
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premio speciale medaglia del Pontefi ce - Alessandro MEGGIORIN 
di Montagnana PD               

Sfumature quasi invernali

Quadretto invernale, dipinto con pennellate di tratto breve ma concluso, in versi di 
corta misura, persino monosillabica, e merlettati di suggestivi ricami fonici («adagia 
rugiada / su fradicie ragnatele»). Il «niente», il «vuoto di cielo», il grigiore dei 
nembi, la «bruna chiazza» della terra pesante che gravano sulle prime due strofe 
si accendono, come riscattandosi a un tratto, soltanto verso la chiusa, nell’evocato 
arrivo del prossimo «solstizio d’inverno»: e il verso, allora, può persino riguadagnare 
la sua misura più piena e distesa con l’unico endecasillabo del componimento, rapido 
e tintinnante come vetro che si rompe: «ceruleo coriandolo di cielo infranto».

Aghiforme e denso, 
il profumo d’inverno 
adagia rugiada 
su fradicie ragnatele, 
sospese tra i fi li di niente 
nel vuoto di cielo. 
Distende il suo vapore 
su grigi nembi, 
annegando gli acuti spigoli 
dei comignoli 
nel vacuo peso 
dell’ombra di terra 
che, 
per gradi, 
discolora i mesi dell’anno. 

La terra, una bruna chiazza, 
sprofonda 
nell’incedere del passo: 
prossimo ad arrivare 
il solstizio d’inverno. 

Un dardo spiccato 
da invisibile arco 
diventa frammento di luce: 
ceruleo coriandolo di cielo infranto 
che tinge 
della lontananza 
l’incantevole risalto. 
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premio speciale prof. Giuseppe Faccincani a.m. - Luciana Gatti di 
Minerbe VR               

Che nota mi manca…

Il poeta cerca una nota, quella che manca alla «musica sulle corde della vita». 
Nell’affermata vanità di ogni illusorio conforto («no, no, io non sorseggio sogni», 
recita l’intenso verso centrale della lirica), non resta che porsi in ascolto della musica 
segreta, quella che l’«arpa di Dio» fa vibrare nel creato irrorando il cuore: ed ecco 
che quella nota si fa ascoltare poggiando all’orecchio un nicchio marino, depositato 
«tra i mirti» dall’«umido bacio del mare». 

Che nota mi manca 
per la musica sulle corde della vita? 

Rincaso nei pensieri 
a tasche vuote e accendo un cerino 

rimasto a rischiarare 
un saluto d’ali sulla soglia. 

Non s’avvelena la mia arsura 
mentre ammiro i colori degli oleandri 

lungo la staccionata del ritorno: 
no, no, io non sorseggio sogni. 
Cercherò la nota che mi manca 

nella sabbia che attende 
l’umido bacio del mare, 

poggiando all’orecchio un nicchio 
rinvenuto tra i mirti: 

e in ascolto sarò della nota, 
che viene dall’arpa di Dio 

e il cuore mi irrora, 
come scroscio d’acqua pura 
nel cavo graffi to della mano. 

Consegna il premio il prof. Alfredo Guglielmi 
preside di Medicina all’Università



35

premio medaglia d’oro ditta Mach 2 - Egizia MALATESTA di Massa

Questa terra 

Dolente e intensa evocazione di un paesaggio ferito: vi si riconoscono le Alpi Apuane 
piagate dalle cave di marmo. I blocchi di pietra sono senza meno «carne bianca / 
d’agnello sacrifi cale», e i camion stridendo li portano in processione scendendo dai 
tornanti. Sulla montagna, ferite aperte e immedicate, mentre nel letto petroso del 
fi ume ruscella il pianto di una terra divorata nel suo «cuore di marmo».

Sdraiati sopra i camion 
polverosi di marmo 
e di fatica 
scendono a valle i blocchi 
di pietra chiara: carne bianca 
d’agnello sacrifi cale. 
Giù dai tornanti a secco 
stridono i freni straziando l’aria 
e le sterrate rispondono nuvole 
alle nuvole in processione 
che accompagnano il viaggio. 
Passano i giganti 
sotto ponti d’ombra 
e il silenzio dei sassi 
è il loro grido. 
Inutilmente il cielo 
spalma miele di ragno 
sulle ferite aperte alla montagna 
e lascia tutto il peso dell’aria 
a tamponarne il dolore, 
ma pietre e sassi rotolano 
ogni giorno nel letto del fi ume 
dove ruscellando 
si raccoglie il pianto di questa terra 
dal cuore di marmo 
e il mare nelle vene 
e negli occhi.
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premio medaglia d’oro Comune di Povegliano - Francesca CROCI di 
Predazzo TN 

Rassegnazione

Desolata presa d’atto della radicale e ineludibile «disgrazia» umana. A rappresentarla 
è la riuscita immagine di ciò che invariabilmente riemerge dalle «basse maree»: scogli 
aguzzi e fondali di melma privi di senso.

Per quanto l’anima percorra 
la superfi cie sferica del mondo 
mai prenderà la fuga 
dall’epicentro della sua disgrazia. 

Dalle basse maree 
sempre riemergono 
gli scogli aguzzi 
ed il fondale rivelato 
è solo un insondabile deserto 
spogliato di mistero 

- melma infelice 
in cui sprofondano i ricordi.

Consegna il premio il sindaco prof. Lucio Buzzi
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premio medaglia d’oro Comune di Bardolino - Ivan FEDELI di Ornago MB
                         

Ci vorrebbe ogni tanto un inventario
Il sermo cotidianus, il tono conversevole e colloquiale, quasi di memoria oraziana, di 
questi affabili endecasillabi sciolti non fa velo alla loro raffi nata testura né all’impegno 
della loro meditazione: che, nella sostanza, è senza meno metapoetica. Il poeta vi 
afferma la necessità di un «inventario», in cui «le cose fatte e quelle senza conto» 
vengano spuntate «secondo un ordine, un verso»: la poesia come bilancio del 
quotidiano, dunque, per farne emergere i «giorni distratti», l’«assenza», il «silenzio 
assordante». Perché proprio questa «età senza padrone» è il dominio della poesia.

Ci vorrebbe un inventario ogni tanto,
dividere il bianco e il nero, le cose
fatte e quelle senza conto. Spuntarle
allora secondo un ordine, un verso: 
la pensione Carlotta a luglio, il fritto
un po’ indigesto di tua moglie, il fi glio
e la condotta a scuola che non va.
L’elenco è il punto, quanta vita cedere
e quanta trattenere a conti fatti:
eccoti lì i giorni distratti o gli attimi
in cui c’eri nonostante la pioggia,
un mal di denti eppure percepivi
l’assenza e il resto a scivolare via.
Dicono sia la poesia 
questa età senza padrone e nessuno
sa se fi nirà presto o tardi. E’ tua
comunque come il mare a Genova o 
la tosse d’inverno. Forse così
è per tutti, forse si prende in giro
il tempo a raccontarsela alla meglio
e viene un silenzio assordante prima
o poi che sorridere ci sta. Vivere
si fa di suo, del resto: basta il mondo
e il coraggio di starci, tanto rose
a maggio ci saranno sempre qui
dove si bacia o i bambini giocano
al pallone con i calzini bassi, 
barando sul nome del capitano
o su chi tira, chi para, chi passa.
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premio medaglia d’oro Comune di Brentino–Belluno - Gian Albo FERRO di 
Rosolina RO                     

Partire 

Compiutasi una sorta di ultima mutazione (l’io lirico parla, nell’attacco, di «esuvie» della 
propria pena, ormai eliminate, come in una muta, e di approdo della sua stanchezza «a 
nuove scogliere»), non c’è spazio se non per un presente-futuro di grigia immobilità, di 
stasi e quasi di apatia interiore, o al limite di movimento subìto e coatto, passivamente 
accettato perché imposto dal destino. Il dolore sarà l’ospite tenace d’ogni giorno, e la 
solitudine, «come sempre», affi ancherà lo «sgomento» residuo. 

Ho abbandonato ormai 
le esuvie 
della mia pena 
a nuove scogliere approda 
la mia stanchezza. 

Non ho più silenzi 
da rincorrere 
non più visioni 
da esorcizzare. 

Se bisognerà partire 
partiremo 
al grido di muezzin del destino 
attorto 
alla radice del dolore 
tenace ospite 
d’ogni giorno. 

Saremo, come sempre, 
soli 
ai tramonti raggelati 
alle scorie 
del nostro sgomento.
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premia medaglia d’oro Veteran Car Culb “Bernardi”- Ugo MAUTHE di Torino                            

Delfi ni

Fresche immagini di vitale, guizzante dinamismo balenano nelle tre quartine della 
poesia (vi riluce, fra l’altro, l’oro antico di un passo dantesco): il volo dei delfi ni nel 
mare, il loro frullarne gli «aromi» come «mezzelune d’argento», le piccole spinte con 
cui ci salvano. Ma non sappiamo cosa si dicano, di che sorridano, né cosa pensino 
quelle arcane creature marine, imperscrutabili come divinità, né che signifi chi «quel 
loro largo sorriso».

non sappiamo 
cosa si dicano i delfi ni 

quando volano 
nel più denso dei cieli 

non sappiamo 
di che sorridano i delfi ni 

quando mezzelune d’argento 
frullano gli aromi del mare 

non sappiamo 
cosa pensino i delfi ni 
dopo averci salvato 
con piccole spinte 

e quel loro largo sorriso 

Consegna il premio il prof. Alfredo Guglielmi dell’Università
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premio medaglia d’oro Rotary Club Villafranca - Enrico ARDUINI di 
Castelbaldo  PD 

Il blu che spaventa

Il blu del vestito, il rosa del volto, il giallo di luce e capelli, e, in cauda, un azzurro 
agognato ma forse inattingibile: è un poker di colori quello che il poeta cala sul piatto 
di questi suoi ritmati novenari. Vi si gioca una partita a due tra un tu idoleggiato e 
dominante, e anzi assiso «in trionfo», e un io che ne cerca, quasi supplice, lo sguardo.

… che passi i due metri di angoscia, 
vestita di un blu che spaventa, 
la testa confusa là in alto 
da un velo pietoso di nebbia… 

che possa intuire soltanto 
il rosa di un volto rotondo, 
il giallo di luce e capelli…. 

che neanche tu chieda il permesso 
e mi entri così a tradimento 
col tuo inesorabile ingombro… 

E allora tu sieda in trionfo, 
ti abbassi di un po’ al mio livello 
per farmi cercare i tuoi occhi, 
perché io disperi l’azzurro.

Consegna il premio il cap. Ottavia Mossenta 
comandante la Compagnia Carabinieri
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premio medaglia d’oro Cerea Banca - Maria CECCHINATO di Redipuglia GO                        

                                       

  Confi denze di ruggine e salsedine

Versi di passo sobriamente prosastico, come si addice a chi si confi da (di «confi denze», 
del resto, parla espressamente il titolo). In essi la donna che dice io si colloca interna 
a un paesaggio marino fatto di tronchi spiaggiati e corrosi dalla salsedine, tra cani 
che scorrazzano sciolti, cane sciolto anche lei, nell’atto di imprimere i propri passi 
su «sabbia sfuggente sotto i piedi», disillusa dal dissolversi di un approdo già creduto 
sicuro, ma senza rinunciare a un altro tentativo di «prendere il volo / come l’airone 
che s’alza dal limo».

Confi denze di ruggine e salsedine 
A sinistra il canneto e le rogge, 
a destra il mare deserto d’ottobre 
in questo mio addentrarmi in sordina 
nella mattina ancor dolce di luce, 
sulla schiena il tepore del sole. 
Sarà l’abitudine a condurre i passi 
fi no a tronchi spiaggiati, corrosi 
dal salso e inselvatichiti nell’attesa, 
e alla distesa di alghe ritorte 
su cui scorrazzano sciolti i cani, 
anch’io cane sciolto in certi momenti. 

E lì scalza cammino tra piante 
basse e ignote che resistono al sale, 
su conchiglie peste, frante dalle onde, 
e calco sabbia sfuggente sotto i piedi. 

Vedi, avrei voluto durasse più a lungo 
quell’approdo sicuro, illusa per poco 
che la puntata fosse vincente, 
ma era trama sul niente imbastita. 
Intorno adesso respiro la ruggine 
che copre e confonde sbagli e cespugli, 
lo zafferano spolverato sui pioppi 
e gli zecchini spersi nel vento. 

Ritento ancora di prendere il volo 
come l’airone che s’alza dal limo 
col lungo collo proteso e sorvola 
velme e barene che conosce lui solo. 
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premio medaglia d’oro Comune Castel d’Azzano - Annalisa BERTOLOTTI 
di Reggio Emilia                     

L’albero

Una pianta carica d’anni, giunta a un «inverno dimentico / di antiche primavere», non 
più riscaldata dall’«astro sacro» del sole e ormai pronta a offrirsi ai colpi d’ascia: è 
questa la metafora che l’io lirico adibisce a ricapitolare la propria vita. Ma «non potrà 
fi nire con la morte / la vita di chi generò un fi ore». 

Non ha più fi ori- la mia pianta, 
né gemme, né germogli 
in questo inverno dimentico 
di antiche primavere 
quando la vita pullulava tra le fronde, 
nei nidi e in mezzo ai solchi 
della mia corteccia... 
Resta la nostalgia di quella brezza 
madida di stille di rugiada: 
adamantine perle sul fogliame 
che ondeggiava, leggiadro, in una danza... 
E poi il sole a cui volgevo la mia chioma: 
quell’astro sacro che m’instillava linfa 
ed io- albero solitario su un’ altura- 
lo veneravo con giubilo e letizia... 
Ora rimane solo la mestizia 
di un tronco cedevole sotto i colpi d’ascia; 
restano i cerchi concentrici degli anni, 
i sogni, i desideri, le illusioni, 
le cicatrici di un’anima che piange 
gocce di resina dall’aroma forte... 
Ma non potrà fi nire con la morte 
la vita di chi generò un fi ore; 
di chi offrì riparo a un usignolo 
perché traesse voce per il canto. 
Ché, col mio legno, si costruirà una cuna 
per quel bambino- fi glio della Vita; 
nel focolare crepiteranno i ciocchi 
al ritmo cadenzato di un racconto. 
Si narrerà la storia di una pianta 
che era e non è più, ma vive ancora 
fi nché il suo ceppo circolare nella terra 
sarà pietra d’inciampo del domani... 
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premio medaglia d’oro Comune di Mozzecane - Maria Grazia FRANCESCHETTI 
di Rovigo                            

Fiesso in sogno 

Versi di distesa rievocazione, in cui rivive un passato accarezzato con affettuoso 
rammemorare. Sono i «giorni sospesi dell’infanzia», che ritornano nel ricordo del 
paese com’era allora, pur raggiunto in sogno, da un «adesso» su cui si è chiuso, ormai, 
«il libro amaro della vita».

Era il coro delle cince allegre 
ad annunciare l’alba tra gli olmi. 
A quell’ora di venature rosa mio padre 
già solcava i campi di canapa e frumento 
lento e solenne nel gesto della falce, 
canto e stupore nelle brume del mattino. 
Ed io bimba a piedi scalzi 
mi perdevo nella terra di fragole e ciliege, 
nel fumigare odoroso delle piane, in quello stare 
ore intere a inseguire calabroni d’oro, 
farfalle maculate, fi ore tra i fi ori, cuore di corolla. 
Era il tempo gioioso delle favole. 
Nello stretto delle aie dolce maturava la sera 
ad ascoltare nonna Maria e le sue storie, 
ad aspettare fi lanti comete e lune di miele. 
Fiesso in sogno nei sentieri di papaveri, 
nei tornati che apparivano dalla magia delle nebbie. 
Era un’altra vita di giochi e grida 
nei giorni sospesi dell’infanzia. 
Il mattino in riva al fi ume e tra i fossi 
a dividere il cielo con rane e libellule, 
la notte sui prati coperta di lucciole accese 
e stelle tremolanti. 
Chiusa in un fortino di peonie e oleandri 
nei solari pomeriggi ero mamma 
di bambole sognanti, principessa e regina 
nei progetti del domani, gelsomino candido 
di una vita che si apriva alla stupore. 
E adesso concluso il libro amaro della vita, 
fi nita nel macero dei sogni la terra lieve e luminosa, 
Fiesso amata mi ritorni com’eri allora: 
l’albero segreto da cui parlare al coro degli uccelli, 
il covo dei cespugli dove celarsi tra le more 
e lì vivere l’attimo della gioia senza tempo né domani. 
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premio medaglia d’oro Bocciofi la Villafranca - Franco FIORINI di Veroli FR                      

 Torna la memoria

L’asse gravitazionale di questa lirica – una lirica fedele alle sue geometrie (sei strofe 
in tutto, ciascuna di cinque endecasillabi) - passa per il suo esatto centro, all’altezza 
del primo verso della quarta strofa: «Ma arranca il passo e la clessidra è stanca». Un 
verso nel quale l’avversativa segnala lo scarto dell’oggi rispetto a un passato ormai 
lontano, quello dell’infanzia rievocata nelle tre strofe precedenti e ancora richiamata 
nel seguito. Perché all’alba d’ottobre velata di nebbia succede il mattino, e il sole 
«torna a intiepidir la terra», presagio di vita nascente.

Io non so se rammenta voli il vento 
(complice il tempo fermo allo stupore) 
di un bimbo afferrato da incantamento 
l’anima appesa al fi lo delle lune 
perduta dietro inganni di aquiloni. 

Erano i giorni dei passi fanciulli 
scalzi a violare fi umi di trifogli 
a sorprendere brividi di serpe 
balenare tra fi eni affatturati 
dall’occhio diamantino del ramarro. 

Era il tempo di more sulle labbra 
strappate a morsi a spine di roveti 
a rubare alle farfalle i segreti 
tra danze di libellule sospese 
sul gracidar di rane nelle fosse. 

Ma arranca il passo e la clessidra è stanca. 
L’alba avrà sottili veli di nebbia 
in quest’ottobre che non passa mai 
e il giorno è strazio d’incompiuti sogni 
fi n che reclina il capo il girasole. 

Io non so se rammenta voli il vento 
ma torna la memoria a quel bambino 
al rapimento d’una terra arreso 
l’anima inquieta consegnata al giorno 
a sera il caldo al fuoco di un camino 

di un padre e di una madre caldo il nido. 
E mi sale dal cuore forte un grido. 
Sulle rive dell’alba ecco il mattino 
il sole torna a intiepidir la terra 
prodigio di seme a cercare il cielo. 
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premio medaglia d’oro Comune di Bussolengo - Rocco PAGLIANI  di Padova                  
 

Radici 

Spiccano in questa lirica immagini di intenso risalto espressivo, dalle croci dell’attacco, 
«affi oranti d’incrostate radici» tentacolari, al «rame sminuzzato delle foglie» sul greto 
del lago fi no all’«orma ansimante / d’uno scalino scavato dall’uso» alla quale l’io lirico 
s’identifi ca metaforicamente.

Croci affi oranti 
d’incrostate radici 
a cingere lùnule soffocate 
da polvere e detriti, 
prima che i tentacoli 
affondino nel cuore della terra 
a celebrare il furtivo gorgòglio 
della vita. 
Nell’opale fl accido della bruma 
il mormorìo svogliato del lago 
culla il mio sostare assente 
su questa panchina sghemba, 
striata dai rivoli del tempo, 
e umetta, pietoso, 
il rame sminuzzato delle foglie 
sul lucido greto. 
Orma ansimante 
d’uno scalino scavato dall’uso, 
non ho altro desiderio 
che l’inerme serenità, 
schermo cieco 
alla follia del mondo.

Consegna il premio il vice sindaco Cristiano Fontana
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premio medaglia d’oro Comune di Valeggio S/M - Fulvia MARCONI di Ancona

 Polvere nel sole

La lirica attraversa vari piani temporali, trascorrendo da un passato di «vita» e di 
«avventura» a un presente di solitudine e di nostalgia e di qui al futuro immaginato 
dell’«ultima parola», quando il «cuore d’altri tempi» del poeta degusterà il dolceamaro 
dell’«ultimo sospiro», mischiando «un po’ le lacrime al sorriso». 

L’antico scampanio, oltre la pieve, 
invitava la gente alla preghiera 
e quella mia campagna esposta al sole 
pregustava il rumore del silenzio. 
Le rocce che spuntavano da lungi, 
incrostate dai guizzi delle fonti, 
recitavan perenne e lamentoso 
il soliloquio dell’eternità. 
Il cuore si perdeva in quella pace 
tra i fossi e il limo della terra grassa: 
fragile vita da percorrer piano 
coi piedi nudi e con il cuore in mano. 
E sprazzi di color d’arcobaleno 
sfi oravano la pelle già abbronzata 
quando, con il respiro un po’ ansimante, 
calcavo la mia vita e l’avventura. 
Bramava il cuore il palpitar confuso 
di quel rossore acceso all’improvviso 
sbocciato ad uno sguardo o a una parola 
che aggrovigliava il fi lo della vita. 
Gitane sensazioni dal sapore 
di fragole, di menta e paradiso 
ed ogni desiderio comandava 
un’anima intangibile e sfrenata. 
Ed ora sola, ad inseguir me stessa, 
con l’ombra che mi sfugge e mi persegue, 
che getta ogni colore nell’Averno 
e in cambio dona un po’ di nostalgia. 
Ed io, polvere nel sole, 
raccolgo tutto ciò che mi spaura, 
padrona del mio tempo per l’eterno 
sarò, infi ne, l’ultima parola. 
Sarò quel tremolar di una candela 
ed il ritaglio d’un giornale vecchio, 
sarò la confessione e la preghiera 
e il brivido che corre per la schiena. 
Sarò, per me, del miele e pur l’assenzio 
nel degustare l’ultimo sospiro 
col cuore d’altri tempi che non molla 
mischiando un po’ le lacrime al sorriso. 
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premio medaglia d’oro Metano Villafranca fam. Bozzola- Stefano PERESSINI 
di Carrara

Il tempo non si cura

Sollecitano l’udito le prime due strofe della lirica: il poeta vi sente il «fi oco lamento / 
d’una notte che si perde» in un’«alba di stoppa» e il rumore di un angelo che cade dal 
cielo dividendolo «con un taglio netto». Il resto è una meditazione sulla nostra labilità, 
sul dissolversi dei nostri sogni e di noi stessi ad opera del tempo; quel tempo - recita 
effi cacemente la chiusa nel suo scandito gnomico - che «non si cura / degli errori che 
commette».

Ho sentito, 
nei gelidi tocchi di luna 
a sfi orare quest’alba di stoppa, 
tutto il fi oco lamento 
d’una notte che si perde. 

Fa rumore 
un angelo che cade 
e divide il cielo con un taglio netto, 
come il solco d’un aratro 
nell’argilla rinsecchita. 

Rimane 
il barlume d’un ricordo, 
come scintilla di brace, 
se qualcuno s’allontana 
e non ritorna. 

Che ne sarà di un fi lo di discorsi, 
di un’idea venuta al mondo 
o di un grido 
senza più la forza? 
Che ne sarà dei nostri sogni, 
di noi e delle storie, 
di tutte le domande appese 
a giorni senza risposte? 

Il tempo 
non si cura 
degli errori che commette.
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premio medaglia d’oro Gruppo Albertini Bussolengo - Riccardo MAGNI 
di Abbiategrasso MI

 Cercala a Serajevo

Si chiude con la promessa di un imminente ritorno – dal mare greco a Sarajevo – e di 
un ricongiungimento all’amata e alla vita, «dopo il dolore», questo canto di lontananza, 
in cui risuona, ripetuto a distanza come un refrein, l’esortazione a titolo, Cercala a 
Sarajevo. 

Cercala a Sarajevo, 
cercala tra rovi di spine 
o petali di biancospini. 
Osservala mentre scrive 
al lume di una candela, 
quando la guerra sarà fi nita 
e i vuoti echi 
si perderanno tra le stelle. 
Cercala a Sarajevo, 
baciale gli occhi, 
dille che l’amo: 
lei mi saprà capire, 
mi capirà facilmente, 
come legge gli epigrammi 
e traduce gli idilli. 
Cercala a Sarajevo, 
dille che vengo dal mare greco, 
che sto tornando a casa 
per riabbracciarla; 
sussurrale che i glicini 
sono già sbocciati 
nella luce di aprile, 
e che dopo il dolore 
resteremo ancora aggrappati alla vita, 
come l’edera più verde 
che vive e respira 
nel silenzio delle strade 
di Sarajevo.
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premio medaglia d’oro Az. S. Franchini di Mozzecane - Marisa PROVENZANO 
di Catanzaro

Ad occhi chiusi

Sono metafora di una risolta sospensione del giudizio, di una fi losofi ca epoché, gli occhi 
chiusi del titolo: rinuncia ferma e cosciente a una conoscenza che l’io lirico avverte 
impossibile, quella dei «misteri del dopo», dei quali «nulla» si può «sapere». Nella 
chiusa, però, c’è luogo per un desiderio, introdotto dallo stesso verbo, «lasciate», che 
nell’attacco dichiarava la rinuncia: che sia concesso all’immaginazione di fi gurarsi uno 
«spazio alla vita / anche ad occhi chiusi».

Lasciate che io viva con le palpebre 
socchiuse e con le mani tese 
a carezzare il vuoto inconsistente 
dei silenzi e delle ore 
e sia solo stupita che lo sguardo 
non sveli mai i misteri del dopo 
e non conosca nulla di ciò che sarò 
Sapere è la follia che travalica le stelle 
e io voglio rimanere alla fi nestra chiusa 
e non sapere nulla della verità 
Lasciate che io senta i passi sulla via 
e immagini che non è solo l’ombra 
a seguirmi 
e che ci sia ancora spazio alla vita 
anche ad occhi chiusi.

L’attore Tiziano Gelmetti impegnato nella recita di una lirica
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premio medaglia d’oro Comune di Affi  - Patrizia FRANCIOSO di Racale LE

 Soluzioni

Le soluzioni a titolo, che la poesia dispone in una struttura di tre strofe perfettamente 
simmetriche, sono quelle «facili» della vendetta, della divisione, del cappio, del 
rancore, del solco e dei muri: più facili, afferma il poeta, del suo «vegliare». 

Più facile sarebbe 
Stringere il nodo, strattonare la corda 
Che il cappio 
di netto 
Recidesse la colpa 

Più facile sarebbe 
Scagliare le voci, violare l’errore 
Che il grido 
dagli occhi 
Vuotasse il rancore

Più facile sarebbe 
Tracciare il solco, ergere i muri 
Che il gelo dell’ombra 
Restituisse la sete 

Più facile sarebbe di questo mio, invece, vegliare

Consegna il premio il T.Col. Roberto Rondoni del Terzo Stormo
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premio medaglia d’oro Comune di Bovolone - Paolo BUTTI di Figline Valdarno FI

Per quel che era concesso

Lo sguardo del poeta - «ho visto» è il refrein che ricorre in posizione incipitaria - 
digrada di strofa in strofa: dalle cime innevate alle colline alle interminabili pianure 
ai mari frementi di luce; per poi rialzarsi verticalmente, come di scatto, nella chiusa, 
verso un cielo insieme azzurro e cupo, tramato d’oro e di «fi li di mistero».

Ho visto monti bianchi dalla neve 
e cime tese ad incontrare il sole, 
ghiacciai smarriti in mezzo alla bufera. 

Ho visto dolci schiere di colline 
mutare volto insieme alle stagioni, 
terreni brulli appena rialzati, 
colori smorti lenti a rifi orire. 

Ho visto interminabili pianure 
coi bei ricami persi all’orizzonte, 
paludi grigie d’acqua che stagnava 
fra intrichi d’inquietudini e paure 
e voli d’improvviso degli aironi. 

Ho visto mari fremere di luce, 
cullar la notte il chiaro delle stelle, 
onde cresciute e fatte minacciose 
all’impetuoso battere dei venti, 
profi li incerti d’isole lontane. 

E ho visto sopra ad ogni cosa il cielo 
azzurro come gli occhi di un bambino 
e cupo di chissà quali presagi, 
il cielo col suo manto dispiegato 
di trame d’oro e fi li di mistero.
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premio medaglia d’oro Comunità Montana Baldo Garda - Giovanni CIANCHETTI 
di Grugliasco TO

 Ragazzo

Un ragazzo che «rimase ragazzo», continuando a sognare «il suo sognare», è al centro 
di questo canto di giovinezza: una giovinezza bloccata, non sbocciata in maturità; un 
maggio che non ebbe un suo giugno. Apre ad altre dimensioni la chiusa: perché, se 
«non riuscì a mettere le ali», quel ragazzo «continuò a volare nel cielo», come assicura 
il poeta nel verso fi nale.  

Maggio era lui. 
Sognava il suo sognare, 
un sorriso semplice e sereno, 
con coraggio e dedizione, 
sguardo gioioso e sorridente. 
Maggio era la sua luce, 
un cielo limpido di rugiada 
e la campagna ch’era la vita. 
Con lo sguardo pieno di fantasia, 
maggio fu la sua scommessa, 
vinta da tutti e persa nel tempo. 
Lui non durò per vincere, 
la guerra del tempo passò 
e lui rimase ragazzo. 
Maggio era il suo mese, 
non riuscì a mettere le ali, 
ma continuò a volare nel cielo.

Consegna il premio il dott. Maurizio Castellani sindaco
di S.Zeno di Montana e presidente della Comunità Baldo-Garda
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premio medaglia d’oro Pietro Savio a.m. - Giuliano GEMO di Montegalda VI

Vento e nuvole

Una primavera grigia, battuta da piogge e venti freddi, ma che non nasconde né 
tradisce le sue promesse: metafora di una rinascita carica di attese, a guerra conclusa, 
di un riscatto pasquale dai dolori di una lunga passione. 

Ma sì, erano 
grigie nuvole di primavera 
quelle che correvano, basse, nel cielo. 
Erano piovose nuvole di marzo 
quelle che rotolavano rapide 
e fuggivano a nascondere 
le cime dei colli. 
Ed era pioggia di fi ne marzo 
o d’aprile quella che cadeva, 
riempiva i fossati, 
allagava i campi in lontananza. 
Ma quel cielo grigio-viola era pieno 
di promesse, 
d’attese il vento freddo che soffi ava, 
facendo scorrere le nubi 
davanti alle fi nestre, 
tanto basse e vorticanti che sembravano 
neppur vere, ma come proiettate 
sopra un gigantesco schermo. 
Quel loro fuggire 
incessante verso un’unica direzione 
dava l’idea d’un esercito in rotta 
disordinata, smisurato, 
ché il passaggio durava giorni e giorni, 
e sembrava non dovesse fi nire mai. 
Invece, come vi si sentiva 
che l’inverno era già, 
per sempre ormai, 
terminato. 
Non costava nulla, ora, aspettare 
– la guerra, tanto, era fi nita, 
e continuasse pure a piovere, 
ad esser grigi il cielo e l’aria, 
i campi allagati, 
e il vento freddo. 

Ci si doleva perché 
il lunedì di pasqua sarebbe piovuto: 
ma era, appunto, il lunedì di pasqua; 
non era, ormai – lo si sentiva – che una burrasca 
di primavera.



54

fi nalista con premio - Carmelo CONSOLI di Firenze

 L’ultimo viaggio

Avrà i tratti del viaggio verso il mare, in treno, come da bambino, anche l’ultimo 
viaggio, quello «senza fi ne», per il «luogo ignoto / oltre i confi ni della fragile esistenza»: 
il poeta se lo immagina lento e quieto, «a passo d’uomo», nella cornice di un dolce 
paesaggio vespertino, in affabile dialogo con il capotreno.  

Sarà verso il mare. 
In piedi, come allora, scalpitando 
nei calzoni corti aspetterò 
quel treno tanto atteso. 
Sbucherà dalle fronde degli aranci, 
nella curva lieve e fumigata della piana. 
Lo stesso sarà lo stupore, quello del fanciullo 
che saliva col cuore in gola 
nella promessa azzurra delle onde. 
Nella carrozza della terza classe 
io, il solo passeggero, nell’unico vagone 
addobbato di zagare e limoni. 

L’ultimo viaggio come il primo 
dai campi ocra e oro alle marine di velluto. 
Siederò senza pagare, senza valigia, 
commosso appena e in apprensione 
per la destinazione senza fi ne, il luogo ignoto 
oltre i confi ni della fragile esistenza. 
Mi accoglierà il capotreno 
e sorridendomi con garbo con un cenno 
mi dirà: “siamo pronti, possiamo andare”. 

Parleremo un po’ della mia lunga vita 
un po’ delle cose misteriose del domani. 
Non saprà dirmi dove arriveremo 
né quando e verso quale cielo sarà l’ascesa. 
E così andremo, palmo a palmo alle fragranze, 
senza fretta a passo d’uomo, a misura 
di ulivi, vigne salmastre e fi eri fi chidindia, 
con tutta l’aria dolce dei tramonti 
che arrossano colli, campagne e radi casolari. 
Sarà l’ultimo viaggio quello verso il mare. 
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fi nalista con premio - Carla BARONI di Ferrara

E maledico Euterpe

È senza meno metapoetico il nucleo di questi endecasillabi sciolti: la poesia è tessitura 
e persino «rammendo», schiavitù non ricompensata; solo un’incerta speranza di 
apprezzamento sostiene l’opera del poeta. Ecco allora che l’io lirico, nell’insoddisfazione 
esplicita per l’insuffi cienza del suo poetare («odori e tinte e accarezzanti venti / sono 
nella mia stoffa ordito stento / che ruvida la fa come d’ortica»), si scaglia nella chiusa 
in una amara maledizione. 

Ah malattia dei sensi, orba cornacchia 
che con il rostro tuo più niente afferri 
giaci silente in smemorata attesa. 
Tesseva Aracne la sua tela d’oro 
- Penelope virtuosa senza Ulisse - 
già maledetta da invidiosa sorte 
e tesso anch’io parole in bianchi lini. 
Tesso, ritesso, taglio e poi rammendo 
sperando che il ricamo sia compreso, 
che qualcheduno lodi la fatica. 
Il giorno già s’inerpica su poggi 
di ostinato silenzio. Solo mormora 
la voce inconfessata dell’orgoglio. 
Che cosa valgo io mai nella vita 
se odori e tinte e accarezzanti venti 
sono nella mia stoffa ordito stento 
che ruvida la fa come d’ortica? 
E maledico Euterpe o qualche altro 
dio dell’Olimpo che mi fece schiava 
senza darmi adeguata ricompensa. 
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Il T.Col. Rondoni consegna il secondo premio a Giuseppe Nori

Alessandro Meggiorin riceve la medaglia del Pontefi ce 
dal sostituto Procuratore Schiaffi no e dal generale Sperotto
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Maria Cecchinato riceve il premio dal presidente di Cerea Banca
prof. Luca Mastena e dal ten. Lucioli

Ivan Fedeli ricever il premio dal vice sindaco avv. Marta Ferrari
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Annalisa Bertolotti riceve il premio dal sindaco dott. Antonello Panuccio

Gian Albo Ferro riceve il premio dal sindaco ing. Alberto Mazzurana
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Riccardo Magni riceve il premio dal comm. Silvano Albertini 
e dal commissario capo Bruno De Santis

Fulvia Marconi riceve il premio dal sindaco Angelo Tosoni
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Maria Grazia Franceschetti è premiata dal sindaco Thomas Piccinini

Carla Baroni riceve il premio dal Gen. Sperotto
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Giuliano Gemo è premiato dal vice Prefetto dott. Michele Pozzi

Paolo Butti riceve il premio dal sindaco Emilietto Mirandola

Carmelo Consoli è premiato dal sostituto Procuratore Schiaffi no
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DIALETTO DEL TRIVENETO

1° premio  Lilia SLOMP FERRARI di Trento

Drìo ’l cantón
Il tema iniziale è l’ombra, con tutti i suoi possibili signifi cati nel raggio semantico del 
dolore. Le immagini che la accompagnano sono infatti tutte strettamente connesse 
a questa percezione: c’è un angolo, dietro il quale “armeggiano” (sbisega), c’è uno 
specchio che rimanda segni di vecchiaia. Eppure, oltre le ragnatele, oltre il vestito 
spiegazzato sulla sedia (enrapolà su la carega), c’è un moto di speranza che nasce in 
forma di brividi (sgrisoloni). Nasce senza un motivo apparente, e allora tutto, anche lo 
specchio rimandano immagini del tutto diverse, per cui anche le rughe, le pieghe della 
pelle si fanno fi ore e, soprattutto, dietro all’angolo si manifesta una Vivana, una fata 
dei boschi come glossa l’A., che “giostra un incantesimo”.
IL testo si propone dunque come la ricerca di una modalità di espressione 
dell’inesprimibile, miracolo che accade quando si scopre, o si riscopre, la capacità di 
vedere in modo diverso la realtà di tutti i giorni, quando anche le rughe diventano fi ori 
e quando le ombre più cupe si fanno fi gura di bellezza

L’è drìo ’l cantón che sbìsega le ombrìe 
le gà la facia mia dentro ’ntél spègio 
quando spalanco i òci per zercar 
entrà le fi zze ancor la zoventù. 
E sento sgrisolóni de speranza 
vedo pian pian desfarse terlaìne 
vizin gò ancor parole che spalanca 
portoni ’nnamoradi de l’ancòi. 
L’è alóra che desméntego ’l vestì 
postà enrapolà su la caréga, 
che vardo ’n la spegéra la me pèl 
ciapando demò l’anima che sgóla 
sora le pieghe che deventa fi or. 
E son ancora mi, el stess dolor, 
i òci dentro ’l lamp de na Vivana* 
che giostra ’n encantesim drìo ’l cantón.

Dietro il cantone
È dietro il cantone che armeggiano le ombre / hanno la faccia mia dentro lo specchio / quando spalanco gli occhi per 
cercare / tra le rughe ancora la gioventù. / E sento brividi lunghi di speranza / vedo pian piano sfarsi ragnatele / accanto 
ho ancora parole che spalancano / portoni innamorati dell’oggi. / È allora che mi scordo il vestito / posato spiegazzato 
sulla sedia, /che guardo dentro la specchiera la mia pelle / cogliendo solo l’anima che vola / sopra le pieghe che 
diventano fi ore. / E sono ancora io, lo stesso dolore, / gli occhi dentro il lampo di una Vivana / che giostra un incantesimo 
dietro il cantone.
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2° premio  Angioletta MASIERO di Rovigo 
 

… E scrivarò de ti                     … E scriverò di te  

“Canzone dell’assenza”: così   si potrebbe sottotitolare questa poesia. E dell’assenza 
sono esplicitati tutti i correlati: la nebbia che avvolge, la strada smarrita, la stanza 
vuota, l’inverno, il cielo grigio, e soprattutto il silenzio, anzi il perdersi nel silenzio, 
che è l’immagine di chiusura del testo. Eppure, il silenzio, in fondo, è contraddetto 
dall’atto della scrittura, reso evidente non solo perché il poeta scrive, ma anche perché 
lo dichiara proprio nel verso incipitario, “…. E scrivarò de ti”, peraltro introdotto 
dai puntini di sospensione che lasciano intendere la prosecuzione di un ragionamento 
già iniziato, una consuetudine che non si vuole smarrire. Si defi nisce cioè un percorso 
che, apparentemente, va dalla parola appunto al silenzio. E se ciò può valere per la 
parola detta, rimane invece la parola scritta, che riempie quel silenzio e gli dà forma.

… E scrivarò de ti 
in ‘sta sira 
infassà de fumara 
parché le ore le sia manco scure 
e se desfanta in te l’aria 
falive de rimpianti. 
Vorìa domè catare 
la strada despersa 
de i me sogni. 

Ma gò vene de malinconia 
e ‘na bissa de ingossa 
che me sbrega l’anema. 

Ombre se slonga 
in te la càmara voda 
e mì so chì sola 
intabarà de silenzio. 
No ghè pì la to man 
da strucàre, la to spala 
indove pozàre 
la me strachìsia 
e ‘l peso de la vita. 

Fra muri de vento 
adàsio se desgatéja 
‘l respiro de on inverno 
ingrinzìo da la sisàra. 

In t’el zielo griso 
xola raminghi 
merli ingrotolìi. 
Zigolando casca da le rame 
l’ultimo fojàme. 

Vardo fora dal vero 
‘l rosmarin 
soterà in te la bròsema. 

E me perdo 
drento ‘na luna de silensio. 

… E scriverò di te 
in questa sera 
fasciata di nebbia 
perché le ore siano meno cupe 
e si dissolvano nell’aria 
scintille di rimpianti. 
Vorrei soltanto ritrovare 
la strada smarrita 
dei miei sogni. 

Ma ho vene di malinconia 
e una serpe di angoscia 
che mi lacera l’anima. 

Ombre si allungano 
nella stanza vuota 
e io sono sola 
intabarrata di silenzio. 
Non c’è più la tua mano 
da stringere, la tua spalla 
dove posare 
la mia stanchezza 
e il peso della vita. 

Tra mura di vento 
adagio si dipana 
il respiro di un inverno 
raggrinzito dalla galaverna. 

Nel cielo grigio 
volano raminghi 
merli infreddoliti. 
Scricchiolando cade dai rami 
l’ultimo fogliame. 

Guardo fuori dalla fi nestra 
il rosmarino 
seppellito dalla brina. 

E mi perdo 
dentro una luna di silenzio.
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3° premio   Maurizio MARCOLIN di Pordenone

Par n’àtimo sol ancora

La misura classica del sonetto viene qui piegata a racchiudere dentro il suo spazio 
ristretto tutto il percorso della vita: un viaggio frenetico, che nella poesia viene 
evidenziato con l’uso insistito di predicati verbali all’imperativo. Il destinatario dei 
quali è l’essere umano, il poeta, chiunque abbia voglia di riconoscersi, la vita stessa, 
come dichiara al verso 9.  Ed è forse paradossale che tutta la serie dei predicati sia 
un incitamento all’azione, che culmina con un ultimo verbo, pure d’azione, ma in 
direzione contraria: fèrmete, fermati. Azioni, quelle declinate, tutte di vita ordinaria, 
ma che descrivono con chiarezza il senso generale della vita, che appartiene a ciascuno 
di noi.

Svèiete àlsete e fa colassiòn, 
e còri vìa svèlto al to lavòro, 
sbùrta, tìra e sùa, ma con decòro, 
col sol el tramònta sèra el balcòn, 

àma, spòsete e fa popolassiòn, 
crèssi i fi òi come spighe de òro, 
fàli studiàr che i tròvi lavòro, 
e spèta quel dì par andàr in pensiòn, 

indrìo adès ti vita mia vòltete, 
no go più lagrime, ma pèle sèca, 
se te gà coràio, in fàcia vàrdeme, 

ti a ciòr su dì sènsa più dàrmene 
ti covèrta cùrta de lana che bèca, 
par n’àtimo sol ancora, fèrmete. 

Per un attimo solo ancora
Svegliati, alzati e fai colazione, /corri via veloce al tuo lavoro, /spingi, tira e suda, ma con decoro, / quando il sole 
tramonta chiudi il balcone // ama sposati e fai popolazione, / cresci i tuoi fi gli come spighe d’oro / falli studiare perché 
trovino lavoro / e aspetta quel giorno per andare in pensione, // indietro adesso tu vita mia voltati / non ho più lacrime 
ma pelle secca, / se hai coraggio in faccia guardami, // tu a raccogliere giorni senza più darmene, / tu coperta corta di 
lana che punge, / per un attimo solo ancora, fermati.//
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4° premio Antonio DE BIASIO di Cordenons PN 
 
              Łaguna                                         Łaguna 

La misura dell’endecasillabo viene declinata sia nella classica forma piana che in quella 
tronca, a costruire due strofe di cinque versi ciascuna, contrassegnate anche da rime 
sparse e assonanze. Misura e forme che danno spessore ulteriore a un quadretto che 
descrive un’istantanea, un frammento di vita vissuta e sentita in un luogo che già di 
per sé indica passaggio, il canale, ma dove anche tutto sembra in movimento, perfi no 
la nebbia, che sale e scende; perfi no gli occhi “ballano”. E ciò che la vista offre viene 
completato dal richiami lontano di un cocal, un gabbiano: una voce che, come in un 
ben noto testo pascoliano, giunge con un grido, che non è affatto consolatorio ma anzi 
immette nel cuore un che di doloroso.  

e son de novo qua, su sto canal, 
meso sbatùo e meso indormensà; 
e drio ’l całigo, alta in teła note, 
ła łuna ze ’na piuma che se move, 
e un fi à ła casca, un fi à ła torna su 

e mi ła vardo, e no ła vedo più, 
me bała i oci - serco, e no so dove – 
e po’ i me brusa: forse se ze rote 
łe vene che ghe tien el cuor ligà… 
e intanto, ma łontan, siga un cocal 

e sono di nuovo qui, su questo canale, 
mezzo sbattuto e mezzo addormentato; 
e dietro la nebbia, alta nella notte, 
la luna è una piuma che si muove 
e un poco cade, un poco torna su 

e io la guardo, e non la vedo più, 
mi ballano gli occhi – cerco, e non so dove – 
e poi mi bruciano: forse si sono rotte 
le vene che gli tengono il cuore legato… 
e intanto, ma lontano, grida un gabbiano

Antonio De Biasio riceve il quarto premio dalla presidente
dell’Imperial Castellania di Suavia AnnaLuisa Mancini
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5° premio  Giuseppe SEGALLA di Lugo VI 

Vece parole che bala 

Un accumulo, solo apparentemente insensato, di oggetti, di persone, che sembra 
richiamare certi quadri fi amminghi, dove c’è spazio non solo per il bello, ma anche per 
il brutto, dove anche la lingua sembra quasi contorcersi tra consonanza, allitterazioni, 
rime interne, in una esplosione di vitalità: grassa, scomposta, arruffata, ma pur sempre 
vitalità. E da qui indubbiamente il titolo, che defi nisce a monte il senso di quelle parole, 
che si muovono e saltano, che creano un reticolo complesso, con improvvisi ritorni e 
arditi salti. Se ne esce storditi, è vero, ma arricchiti da uno spettacolo così esplosivo.

La raminela de la pora Nela, 
el can da fogo rente ‚l fogolare, 
on bùrcio, on tajapan, na pignatela, 
me barba Roco drìo sacramentare… 

Canfi ni, s-cione, stròpoli e cortèi, 
tece che pipa, pignatei che bóje, 
mastèi da lìssia, strasse e panesèi, 
pai, oche, vache, mussi, mas-ci e roje… 

Sùpia sol fogo el supiaóro moro, 
sberga la cavra sora on gran bresparo, 
rento al frascaro on gnaro de caomoro, 
mòre maure e merli sol moraro… 

El can che braca e la me s’ciopa straca, 
sbonbà de aquasso che strapassa i ossi. 
Rento a la técia el tòcio che se taca, 
na ràcola che ciama on saltafossi… 

Vecchie parole che ballano 
Il paiuolo di rame della defunta Nela, / l’alare accanto al focolare, / una zangola, un tagliapane, una pentolina, 
/ mio zio Rocco che sta sacramentando... // Lumi a petrolio, anelli, tappi e coltelli, / tegami che sobbollono, 
pentolini che bollono, // mastelli per il bucato, stracci e pannolini, / tacchini, oche, mucche, asini, maiali e 
scrofe... // Soffi a sul fuoco l’attizzatoio annerito, / bercia la capra sopra un nido di vespe, / dentro al cespuglio 
fi tto un nido di capinera, / more mature e merli sul gelso... // Il cane che bracca e la mia doppietta stanca, 
/ (io) fradicio di rugiada che trapassa le ossa. / Dentro al tegame, l’intingolo che si attacca, / una raganella 
che chiama una rana dalmatina... // Rino immusonito piagnucola piano piano... / Mia zia paterna invece 
muggisce / perché si è rotto il fi lo del rocchetto: / per ogni stupidaggine sempre si mette a urlare.// Gonfi o 
di malanni lo sfortunato Bepi Ratti / zoppica sempre perché la caviglia, / consumata come il congegno 
(agricolo) che blocca le funi, / ha ricordi della guerra in Grecia. // Rino dei Mori con le emorroidi, / Isacco 
Cuco stipato di catarro; / il gonfi ore che fa contorcere le budelle, / l’orzaiolo nell’occhio del muratore... // Un 
baco nascosto in fondo alla coda di un tacchino, / un’anguana nana dentro a una tina, / tua sorellina che va 
gattoni, / la Caterinella ingozzata di ricotta…

Rino ingrotà fi fota pianpianelo… 
Me àmeda salbega invesse burla 
parché xe saltà ‚l fi lo del rochelo: 
par ‚na monada senpre che la urla. 

Sgionfo de strùssie el poro Bepi Rati 
ciónpega senpre parché la caécia, 
sacagnà ‚fà la naéja de i sogati, 
la ga ricordi de la guera in Grecia. 

Miro de i Mori co’ le maruèle, 
Isaco Cuco cargo de gataro; 
l’infi ùdine che intòrsola le buèle, 
l’orbìgolo te l’ocio del muraro… 

On bao incoatà incao a la coa de on pao, 
n’anguana nana rento so na tina, 
to soreleta che va a gatognào, 
la Catinela incoconà de puìna…
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premio speciale Provincia di Verona - Andrea ALDRIGHETTI di Verona 
 
           La dona dei gropi        La donna dei nodi 

Una cantilena, segnata dall’anafora della Dona dei gropi, cui l’Autore aggiunge via via, 
nelle otto strofe del testo, tutta una serie di predicati, che partono da “bussa” e arrivano 
a “cura”. Una poesia che più che spiegare, allude, invita il lettore a interrogarsi su 
chi sia questa donna e perché sia la donna (la signora?) dei nodi. Forse la speranza? O 
forse appunto non val la pena saperlo: ciò che conta è ciò che fa: bussare, chiamare, 
guidare, vedere, passare, trovare, ascoltare e infi ne, appunto curare. Il tutto con una 
struttura metrica che accompagna il testo con sequenze ternarie di un novenario e 
due senari.  

La Dona dei Gropi la bussa 
la bussa a la porta 
de case disperse 

La Dona dei Gropi la ciama 
la ciama par nome 
quei che no risponde 

La Dona dei Gropi la guida 
la guida nel porto 
le anime perse 

La Dona dei Gropi la vede 
la vede sentieri 
en mezo a le onde. 

La Dona dei Gropi la passa 
la passa descalsa 
pestando siringhe 

La Dona dei Gropi la cata 
la cata le vene 
che sembra spiansisi 

La Dona dei Gropi la scolta 
la scolta le storie 
par quanto i’è longhe 

La Dona dei Gropi la cura 
la cura le piaghe 
che sembra sorrisi.  

La Donna dei Nodi bussa 
bussa alla porta 
di case disperse 

La Donna dei Nodi chiama 
chiama per nome 
coloro che non rispondono 

La Donna dei Nodi guida 
guida nel porto 
le anime perse 

La Donna dei Nodi vede 
vede sentieri 
in mezzo alle onde. 

La Donna dei Nodi passa 
passa scalza 
pestando siringhe 

La Donna dei Nodi trova 
trova le vene 
che sembrano fulmini 

La Donna dei Nodi ascolta 
ascolta le storie 
par quanto siano lunghe 

La Donna dei Nodi cura 
cura le piaghe 
che sembrano sorrisi.
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premio speciale Pierluigi Laita a.m. - Anna Maria LAVARINI di Verona

               Forsi   Forse 
La malinconia grea, greve, pesante che cala sull’autrice è il sentimento che nasce da una 
mancanza, o meglio una partenza, defi nitiva, di chi lascia questo mondo. Eppure, la solitudine 
di chi resta è contrassegnata anche da immagini di leggerzza: un besbeiar (bisbigliare), ‘na 
piuma de caressa (una piuma di carezza), eco lesiero (eco leggero), così come anche il volo di 
un airone che si staglia controluce. Ciò che pesa e ciò che è lieve: in fondo, come avrebbe detto 
Saba, una delle chiavi del più profondo ossimoro esistenziale. 

Se caminava insieme 
Su ’n senter de versi 
’l sol, meridiana de oro, segnava 
le nostre ombrie, 
slongandole sempre piassè 
sul far de la sera. 
Ma la note, gelosa, 
la scancelà el nostro andar, 
e me son trovà, da mi mi sola… 

Nel silenzio pi strovo , 
sento besbeiar ’l me nome, 
forsi, che sia ’l vento che me ciama? 
Sento ’na piuma de caressa 
posarse sora la facia, 
forsi che la sia ’na foia che casca? 
Sento ’n eco lesiero de passi lontani 
che no so capir, se i è drio andar, 
o drio rivar, 
forsi, l’è la voia de sentirte, 
ancora a caminar co mi. 

“N te ’l cel in controluce 
vardo un airon glolar 
verso un cel slusente, 
me fermo in costera 
de ’na malinconia grea, 
e me da zo na tristessa, 
che sera la gola; 
vedo…che se te si adrio andar, 
da ti ti sola, nel sol, sensa de mi. 

Si camminava assieme, 
su un sentiero di versi, 
il sole, meridiana d’oro, segnava 
le nostre ombre, 
allungandole sempre di più 
sul far della sera. 
Ma la notte gelosa, 
ha cancellato il nostro andare, 
e mi sono trovata, io, da sola… 

Nel silenzio più scuro, 
sento bisbigliare il mio nome, 
forse, che sia il vento che mi chiama? 
Sento una piuma di carezza 
posarsi sopra il viso, 
forse, che sia una foglia che casca? 
Sento un eco leggiero di passi lontani 
che non so capire, se stanno andando, 
o se stanno arrivando, 
forse, è la voglia di sentirti, 
ancora a camminare con me. 

Nel cielo in controluce 
guardo un airone a volare 
verso un cielo lucente, 
mi fermo in costiera 
di una malinconia greve 
e mi cade addosso una tristezza, 
che chiude la gola; 
vedo… che te ne stai andando, 
tu, da sola, nel sole, senza di me.
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premio medaglia d’oro Nerino Nicolis a.m. -  Ramis TENAN di Lendinara  RO

Primavera 

Il testo si costruisce su tre strofe di preparazione ad una quarta che contiene la sostanza 
comunicativa, un invito all’azione, rivolto a noi tutti, al poeta stesso: le immagini più 
belle della primavera, colta nella sua quintuplice sensualità, sono un invito a godere 
della festa che sta arrivando. E per farlo occorre mettersi in gringola, in ghingheri: 
occorre appunto vestirsi a festa, perché a quel suono, si potrebbe dire, ogni cor si 
riconforta. 

Quando ne l’aria tiepida 
se vede tremolare 
le farfaléte candide 
o azzurre come el mare… 

quando el profumo timido 
de fi ori colorà 
te fa sentire zòvane 
anca a ‘na çerta età… 

quando nel çielo limpido 
le rondanine mate 
le vola in acrobatica 
su nidi ritrovà… 

métate tuto in grìngola 
pronto a ‘na festa vera, 
gòdite tuta l’ànema 
parché xé Primavera.

Quando nell’aria tiepida
si vedono tremolare
le farfallette candide
o azzurre come il mare…

quando il profumo timido
di fi ori colorati
ti fa sentire giovane
anche ad una certa età…

quando nel cielo limpido
le rondinine matte
volano in acrobazia
sui nidi ritrovati…

mettiti tutto in ghingheri
pronto a una vesta vera,
goditi tutta l’anima
perché è Primavera.

Ramis Tenan riceve il premio dal sostituto Procuratore
Schiaffi no e da Thomas Nicolis nipote di Nerino



86

premio medaglia d’oro Comune di Colognola ai Colli -  Michele TALO di 
Limana BL

Te ò vist mover la man 

Dal movimento della mano, come per un saluto, fi no ad un altro saluto, la rinuncia a 
cercare, perché “il passato è sfi orito” (el pasà le pasà). Dentro questi confi ni si dipana 
il racconto, che si muove tra passato e presente, tra colli e pianura, tra terra e cielo. 
Una poesia di contrasti, di ricerca e di abbandono, di musica e di silenzio. Contrasti 
che descrivono una intimità scossa, lacerata forse, di certo inquieta.

Te ò vist mover la man, 
col griso la sera gnea scur, 
co ò ciot al capel dala tola 
e ò caminà la not su tel bosc, 
ò vist i coi ‚ndar da drio, 
co mili fi amele a cantar, 
insieme co mi te la strada, 
intant che passèe al paese. 

O’ vist panigas che magnea 
càlcosa dal piato del gat, 
ò vist al camion pàsar, 
fi n a girar dò ‚l canton, 
ò vist marochin coi calzhet, 
ò vist che l sol se scondea 
e l ultima luzh a stuarse, 
par còrer da ti a zhercarte. 

Ti ho visto muovere la mano
Ti ho visto muovere la mano/ quando il grigio la sera diventava buio,/ quando ho preso il cappello 
dal tavolo, / e ho camminato la notte su nel bosco, / ho visto le colline restare indietro, / con mille 
fi ammelle che cantavano / assieme a me nel percorso, / mentre superavo il paese. // Ho visto passeri 
che mangiavano / qualcosa dal piatto del gatto, / ho visto il camion passare, / fi no a quando svoltava giù 
all’angolo, / ho visto marocchini con i calzini, / ho visto il sole nascondersi, / e lo spegnersi dell’ultima 
luce, / per correre da te a cercarti.// E’ buio quando si abita in collina, / dove i grilli cantavano, / quando 
guardi una goccia d’acqua, / può sembrare una pietra dai mille cristalli, / ma anche adesso le stelle si 
muovono, / sopra i tetti a cantare quando viene estate, / ma non sono più io ad attendere, / che la valle 
cambi colore. // E’ buio anche adesso nella pianura, / dove ballavamo alla festa paesana, / osservandolo 
un bicchiere rotto di vetro, / può sembrare un anello con una perla, /e ancora le stelle si mescolano, / a 
disegnare canzoni nei confi ni, / ma non sono più io a cercarti, / il passato è sfi orito… come i fi ori. 

Lè scur co se sta su tei coi, 
‚
nde che i grii i cantea, 
co te vàrda na jozha de acqua 
pàr na piera de mili cristai, 
ma anca adès le stele se move 
sora i quert a cantar co fà istà, 
ma no son pì mì a spètar 
che la val la cambie color. 

Le scur anca ades te la piana, 
‚
ndè se bàlea a la sagra, 
a vàrdar an bicier rot de viero, 
pol passar pa 

‚
n anel co na perla 

e ancora le stele se smissia 
a disegnar canzhon tei confi n, 
ma no son pì mì a zhercarte, 
al pasà le pasà ...come i fi or.
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premio medaglia d’oro Casa Vinicola Sartori - Roberto VELARDITA di 
Venezia

Marea 

Sonetto che sull’immagine della marea cerca di defi nire qualcosa di molto intimo, 
come la ricerca della felicità e la defi nizione di cosa possa essere, di quali signifi cati 
possa consistere. Una serie di ricori si sdipana, che hanno il languore di attimi scappati 
via, in una fuga veloce e irrefrenabile. Così come la marea è per natura mobile e 
fuggevole, così la felicità che come cresce poi cala. 

Sie ore la cala, sie ore la cresse… 
Ricordo ‚i oci, el soriso, le dresse, 
el primo bazeto nel scuro de’ la scala, 
el dì de’ le nozze co’l pranzo del gala, 

ricordo l’amor, sospiri e caresse 
e gnanca un sospeto, nissun che savesse 
che gera soltanto un’istà de zigala, 
un bel sol splendente che presto se ‚mala… 

La zoja ga sempre ‚na bruta sore’a 
che varda e te spia da sora ‚na spala, 
e l’oro de colpo deventa de crea, 

e fi n che ti vivi la to’ ora più be’a, 
se prima la creseva, za ‘desso la cala, 
cussì come sempre ga fato la marea. 

Marea
Sei ore cala, sei ore cresce…Ricordo gli occhi, il sorriso e le trecce, il primo bacetto nello scuro della scala, 
il giorno delle nozze con il pranzo di gala, ricordo l’amore, sospiri e carezze e neppure un sospetto, nessuno 
che sapesse che era soltanto un’estate di cicala un bel sole splendente che presto si ammala …(si offusca ) 
La gioia ha sempre ina brutta sorella che guarda e ti spia da sopra una spalla e l’oro di colpo diventa di 
creta,e fi nchè tu vivi la tua ora più bella, se prima cresceva, già adesso cala così come sempre ha fatto la 
marea. 
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premio medaglia d’oro Comune Rivoli Veronese - Fabio BARBON di 
Spresiano TV
  
            Càrega de paja           Sedia di paglia

   
La sedia di paglia è il correlativo di un percepito interiore di tempo che fugge: nella sua 
esistenza la sedia ha conosciuto vite e storie, parole sacre e profane. Ma soprattutto 
conosce e restituisce ricordi, che sanno raccontare una vita intera.

Càrega de pàja 
de na vècia ostarìa, 
quante vite se gá sentá 
prima de ‘ndàr via: 
operai del dopoguèra 
smontàdi dala fabrica, 
contadini ligài ala tèra 
che in conpagnia se stràvia, 
fra bestéme, ónbre, 
zòghi de carte vissùi, 
nòti, còrte o lónghe 
nele giósse spandùe. 
Recordi de pàja 
de na vècia carèga, 
el tènpo che viàja 
spoja na vita intièr 

Sedia di paglia 
d’una vecchia osteria, 
quante vite si sono sedute 
prima di andar via: 
operai del dopoguerra 
usciti dai turni di fabbrica, 
contadini legati alla terra 
che in compagnia si rilassano, 
fra bestemmie, bicchieri di vino, 
giochi di carte vissuti, 
notti, corte o lunghe, 
nelle gocce disperse. 
Ricordi di paglia 
di una vecchia sedia, 
il tempo che viaggia 
spoglia una vita intera. 

Fabio Barbon riceve il premio dal sindaco 
dott. Armando Luchesa
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premio Società Cattolica Ass.ni - Leda CERESARA ROSSI di Sarcedo VI

Ultima speransa
  

Le quattro strofe di endecasillabi si aprono e si chiudono sull’immagine delle stelle: 
dapprima colte nella loro vitalità, quando hanno occhi per vedere, fi no a quando li 
chiudono quegli occhi. Da lì nasce il pianto delle stelle da cui appunto cadono perle de 
diamante. A giustifi care questa transizione, immagini di oscurità, di pianto e di paura. 
Ma le stelle, appunto, aprono e chiudono.

I oci de le stéle e de la luna 
varda la barca sbrissiar via su l’onda; 
pare che l’àcoa freda la la cuna 
lassando indrìo na sia de sbiuma bionda. 

E fi n che intorno cala n’altra sera, 
altri oci xe fi ssi a l’orisonte 
co’ la speransa de tocare tera 
e desfare ‚l pianto e le paure sconte. 

Ma la barca va zo ne l’àcoa scura 
tra bestieme e orassion che se confonde; 
sòfega ‚l mare el pianto e la paura: 
pi nessun ciama, pi nessun risponde... 

Le stéle sara i oci una a una, 
la luna pianze sconta drìo le piante 
e sora le onde nere che se cuna 
casca dal celo perle de diamante.

Ultima Speranza 
Gli occhi delle stelle e della luna / guardano la barca scivolare via sull’onda; / sembra che l’acqua fredda la 
culli / lasciando dietro una scia di schiuma bionda. 
E intanto cala un’altra sera, / altri occhi sono fi ssi all’orizzonte / con la speranza di toccare terra / e sciogliere 
il pianto e le paure nascoste. 
Ma la barca va giù nell’acqua scura / tra bestemmie e preghiere che si confondono; / soffoca il mare il pianto 
e la paura: più nessuno chiama, più nessuno risponde. 
Ad una ad una le stelle chiudono gli occhi, / la luna piange nascosta dietro le piante / e sopra le onde nere 
che si cullano / cadono dal cielo perle di diamante
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Lilia Slomp Ferrari riceve il primo premio dal sostituto Procuratore Schiaffi no, 
dal generale Sperotto e dal vice presidente Caldana

Angioletta Masiero riceve il secondo premio dal sindaco 
di Colognola ai Colli avv. Claudio Carcereri De Prati
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Giuseppe Segalla riceve il quinto premio dal dott. Giuseppe Lorenzini dello Snodar

Maurizio Marcolin riceve il terzo premio dal tenente Lucioli
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Michele Talo riceve il premio dall’avv. Claudio Carcereri De Prati
sindaco di Colognola ai Colli e presidente dell’Accademia A.S.L.

Andrea Aldrighetti riceve il premio della Provincia 
dal vice presidente Pino Caldana
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Anna Maria Lavarini è premiata dal cap. Ottavia Mossenta
 comandante la Compagnia Carabinieri

Roberto Velardita riceve il premio dal commissario capo
Bruno De Santis
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Tema “MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA”
 

1° premio  Fabrizio BREGOLI di Cornate d’Adda MB

Pancabbestia
Una lunga campata di versi che cercano sapientemente l’endecasillabo dà corpo 
all’autoritratto di una piccola comunità di sconfi tti «che a nessuno importano»: 
un gruppo di giovani “pancabbestia”, come dice esplicitamente il titolo. Questa 
poesia si assume dunque un compito fondamentale di tanta lirica moderna, 
quello di difendere i “diversi”, esiliati dal buon vivere borghese e ridotti a 
uno «sbaglio di città». Pochi – e poveri – sono gli oggetti a cui viene affi data 
la loro identità. Fra questi spicca un «violino tarlato», emblema antiretorico 
che sembra condensare arte e trascuratezza, e resta comunque incapace di far 
nascere un «miracolo pronto a redimere»: è proprio l’ambiguità fra concretezza 
e evocazione a determinare la riuscita del testo. Nonostante l’indifferenza o il 
fastidio che accolgono questa «legione» di esclusi, il tutto è poi suggellato da 
un impulso di fi erezza: solo queste «storie a margine» sono infi ne capaci di farsi 
«poesia». 

La dotazione è minima: un violino 
tarlato, labrador, fornello a gas: 
numeri d’un terno mancato. 
Ed inutile scommetterli. È sempre 
la vita a sceglierci, a farci destino. 
                         Treni e nebbia. Poco oltre 
lo sciame noto dei passi, la messa 
profana del giorno. E anche noi 
legione: si strappa al buio una luce 
sconcia, spilla da balia che raccorda 
il cielo al nulla. 
                         Nessun Caravaggio 
a sbalzare il profi lo dallo sfondo 
dalla sua ombra irrevocabile. 
Solo manierismo di pochi spiccioli, 
nessun miracolo pronto a redimere. 
Siamo lo sbaglio di città, scoria 
purgatoriale. Un cuore tutto fango 
e stelle. Solo folla, facce scomode 
che a nessuno importano. Storie a margine, 
le uniche che diventano poesia. 
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2° premio  Vanes FERLINI di Imola BO                                           
 

A  f  e  f

La storia di una bambina straniera e del suo viaggio è messa in scena in una 
sorta di canzoncina: una dolce nenia fatta di sei strofette irregolari, nelle 
quali a fare da minimo ritornello è il nome della protagonista, Afef. La rima si 
affaccia invece cauta, solo quando si tratta di unire un «mondo piccolino» ai 
«battiti» di un «cuoricino», che ha attraversato «l’acqua infi nita» per arrivare 
in un «nuovo orizzonte»: è questa stessa cautela a mettere il testo, nonostante 
la sua cantabilità, al riparo da ogni facile sentimentalismo. Accanto alla bimba, 
nel viaggio, solo il suo «paziente» e fedele «bambolotto di pezza»: una specie di 
innocente talismano, che quasi basta al suo riscatto, anche se sarà «un amico 
nuovo», infi ne, a condurre Afef «alla scoperta del paese delle favole». 

Ha gli occhi grandi, Afef 
e sporchi di polvere 
nel fragore dei rombi 
dei lampi che squarciano 
il suo mondo piccolino 

Ha un amico, Afef 
il bambolotto di pezza 
ascolta ogni sera, paziente 
i battiti del cuoricino 
costretto in gabbia d’orrore 

Un nuovo orizzonte 
oltre l’acqua infi nita 
rigata di sangue 
e una striscia sottile... 
una macchia verde 
dove le fi abe escono dai sogni 
e le bambole ballano il valzer 

È bagnata di luce, Afef 
e umido di dolci lacrime 
il bambolotto che la prese per mano, 
è giunto il tempo del riposo 
nella casa dei bambini coraggiosi 

Ha un amico nuovo, Afef 
con gli occhi azzurri e il sorriso franco, 
la conduce per mano 
alla scoperta del paese delle favole 
dove i bambini corrono sulle strade 
e non hanno paura di guardare il cielo 

Ha gli occhi grandi, Afef 
come farfalle curiose 
di posarsi sulle cose del mondo 
per la prima volta, ancora.



96

3° premio  Fiorenza PEROTTO di Prato                                               

A y l a n

Il testo è dedicato alla storia tragica del piccolo Aylan, un bambino migrante siriano 
morto per annegamento durante una traversata dalla Turchia verso l’Europa. La poesia 
si gioca su un’antitesi netta: quella fra contenuto tragico e forma “lieve”. L’attacco 
esclamativo e ingenuo è man mano rovesciato, ma è effi cace nel deludere l’orizzonte 
d’attesa del lettore e rivela infi ne una scena di morte. La stessa fattura dei versi – una 
trentina, che si muovono dal bisillabo all’endecasillabo fi no all’ipermetro – lavora per 
così dire in contropelo rispetto alla gravità del tema, cercando di felparlo con levità: 
la distesa della sintassi ha quasi l’effetto di mimare il movimento delle onde che hanno 
riportato a riva il «tenero corpo» del piccolo, ritrovato su una spiaggia con «le braccia 
lungo i fi anchi,/rivolte verso l’alto». 

Come sono belli i bambini quando dormono, 
sopra un asciugamano, sotto l’ombrellone, 
coi granelli di sabbia nei pugnetti 
chiusi a tenere 
folletti e fate 
dei loro sogni 
cullati dal mare. 
Prono sulla battigia 
anche Aylan dorme. 
Un bambolotto, 
strappato con forza da un’onda 
a una bimba 
che ancora lo invoca. 
Il vestito baciato 
dalle creature del mare, 
dalle trame incerte 
delle reti delle tonnare, 
dal vento caldo 
dello scirocco. 
Le braccia lungo i fi anchi, 
rivolte verso l’alto 
le candide mani, 
le dita allargate...folletti e fate 
se ne sono andati. 
Di piccole onde il dolce rinfrangersi 
a riva, 
quel tenero corpo a cullare, 
quasi,
a riportarlo in vita.
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medaglia Città di Verona - Giovanni BENAGLIO di S. Giovanni Lupatoto VR                                          

A chi ha destino d’acqua e di mare

Il meccanismo su cui si regge la poesia – e che fa molto del suo risultato – si impernia 
soprattutto sull’accostamento di dettagli e frammenti di scene diverse, che tocca al 
lettore ricomporre. Il testo è diviso in tre stanze, tre diversi momenti nei quali il punto 
di vista è mobile. Nella prima e più ampia stanza si prefi gura il destino di chi parte 
per mare in cerca di fortuna, ma ancorando questo destino al concreto biografi co, 
con il ricordo di New York e dei suoi «deserti moli». La seconda parte, la più lirica, 
trasfi gura un particolare improvviso e isolato – le trecce dei capelli – nelle «corde di 
una cetra», avviando il movimento del ricordo. In chiusura si torna a un’immagine 
concreta, «il fasciame del barcone»: l’«ansia» di un «gemito» è attenuata – e forse 
infi ne vinta – dalla speranza del domani, dal suo «colore».

Meglio che lasci a casa la valigia 
chi ha destino d’acqua e di mare, 
l’eco delle voci che trasuda ancora 
dai deserti moli di New York 
racconta di bagagli come macigni 
trascinati al fondo dalla nostalgia… 
Meglio un orizzonte da plasmare 
a mani libere e nude, 
che il lievito madre di ogni uomo 
attesti subito l’unica radice 

… e quasi inavvertitamente 
ti ritrovi a sciogliere le treccine 
che fl uttuano al respiro delle onde 
come corde di una cetra 
da appendere ai rami del passato… 

scricchiola il fasciame del barcone 
gemito che tradisce un’ansia spartita, 
visi in maschera di pallore 
e mani guantate alzano il sipario… 
ed ecco, eccolo là!, 
c’è giusto un posto per te 
là dove il domani s’aggiusta di colore.
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medaglia d’oro Green Energy – Domenico FADDA di Torino 

Sonetto azzurro

È il sonetto lo strumento formale scelto dall’autore per mettere la sordina ad 
ogni slancio emozionale e, al contempo, per rendere luminosa e anzi per elevare 
una situazione ordinaria. La prima quartina trasfi gura in effetti una scena vissuta 
in treno in una sorta di sacra conversazione ferroviaria: l’incontro con una 
donna di pelle «bruna» e il suo bambino, scampati all’«ansia» di «aver fame» o 
di «affogare». Per chi scrive, la scena è anche un’occasione di consapevolezza, 
mentre la voce autoriale oscilla, ma con coerenza, tra il falsetto ironico e la 
nobiltà, affi data soprattutto all’intreccio delle rime: le ultime, specialmente, 
sono colme di pathos, se «l’occhio eterno» di una Madonna nera può rimare 
addirittura con lo stesso «inferno» che si è lasciata alle spalle.

Leggo “Madonna in treno con bambino” 
sotto un trittico fatto d’oro e secoli: 
errore del museo o fors’è un divino 
intuito che fa sì ch’io ne trasecoli? 

Già prendo posto nel vagone vuoto 
che mi riporta a casa, a ritrovare 
gli amici, i libri, i se, l’ansia del voto: 
non quella d’aver fame o d’affogare. 

Non quella ch’ebbe lei, che ora si siede 
davanti a me con un bambino in grembo, 
bruna la pelle, bruno l’occhio eterno. 

Non quella che… Mi sveglio. Non si vede 
nessuno. È vuoto il trono: è pieno il lembo 
di mare che li accolse nel suo inferno.

L’attore Tiziano Gelmetti declama la lirica
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medaglia d’oro Reale Mutua Ass.ni Cordioli - Celestino CASALINI di Piacenza 

Il volo    (favelas)

L’ambientazione è quella – povera – delle favelas brasiliane, indicata in epigrafe. 
Il testo sembra offrirsi come esito di quella stessa povertà, con la sua struttura 
minimale: sei strofette essenziali, di tre soli versi, e un solo verso isolato a 
fare da chiusa. Nessuna rima, nessun cedimento alla facilità del canto: ciò 
che colpisce, nel testo, è la nettezza persino espressionista di certe immagini, 
come per le «unghiate» che rigano il «ghiaccio», o per le «ombre divorate dalla 
fame»: correlativi concreti della sofferenza e della diffi coltà di chi tenta di 
sopravvivere cercando un’«ultima via di fuga». Un semplice ritornello rivendica 
il desiderio di un altrove: una vita migliore dipende, infi ne, dalla possibilità di 
essere riconosciuti e accolti dall’altro. 
 

Incomincia 
cercando l’ultima via di fuga 
il nostro volo 

Tra genti che per diletto d’altri 
mostrano abiti disadorni 
e specchi rotti: 

Dove 
si muore o si vive 
senza poter scegliere 

A unghiate 
abbiamo rigato il ghiaccio 
ai vetri delle fi nestre dipinte dal gelo 

Dentro 
solo ombre divorate dalla fame 
e nuovi nati costretti a viaggi corti 

Il nostro volo fi nisce 
quando fi nalmente 
la coscienza tra loro 

Riconosce il nostro volto 
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medaglia d’oro Bastian Beton – Aldo ROSSI di  Rojade (UD) 

Sotto Palmira

La lirica dipinge fulmineamente - in brevi pennellate lungo tredici versi in 
metrica libera - gli estremi della biografi a di un migrante, dal lavoro nei campi 
«lasciato prematuramente» fi no alla fuga, alla ricerca di un «nuovo riparo». 
Al centro del testo campeggia l’immagine – o meglio il ricordo – della città di 
Palmira. La scommessa – e la forza – della voce dell’autore stanno nell’assumere 
direttamente su di sé la prima persona, ma dislocando su elementi circostanti 
le proprie stesse emozioni, come per oggettivarle: così la «terra» è «vogliosa», 
i «papaveri» violentemente «macchiati di sangue», gli «idoli» divenuti ormai 
«insipidi». Ma è una voce, questa, capace di librarsi anche verso l’astratto: 
come nel fi nale, affi dato alla «fede» e al «perdono». 

Ho lasciato prematuramente 
il mio frumento che lo mietesse 
invano la morte sazia di uomini. 
In quel campo, rudere di civiltà, 
sotto Palmira. Tra pietre calde 
e terra vogliosa ridosso al deserto. 
Anche i papaveri appena sbocciati 
si son macchiati del nostro sangue 
impastato a crusca di idoli insipidi, 
per avere fame di giustizia e pace. 
E fuggo con quel sapore, 
emigrando altrove per nuovo riparo: 
ultima mia fede prima del perdono. 

il poeta riceve il premio dal sindaco di S.Anna d’Alfaedo 
prof. Raffaello Campostrini
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premio speciale Comune Sant’Anna d’Alfaedo – Emilia FRAGOMERI di Genova 

Voli di gabbiani

Sei stanze di misura diversa, di cui la terza è la più ampia, e fa da cuore del 
testo; mentre l’ultima è la più breve, un distico che chiude la lirica come in 
dissolvenza, riprendendo l’immagine del titolo: il volo «triste e misterioso» 
dei gabbiani. A caratterizzare questa poesia è il suo statuto di ambiguità: 
sotto un’apparenza di idillio naturale si consuma il dramma dei migranti che 
attraversano pericolosamente il mare. Lo dice anzitutto il suo insistere su lessico 
e situazioni liriche («la sera» che «lenta s’attarda», «un lembo di silenzio» o «il 
fi lo lieve della luna»), che si alternano tuttavia a dettagli più angosciosi (l’«ansia 
arresa», gli «scogli aguzzi», o soprattutto i «gorghi oscuri»). La tragedia è solo 
accennata, o meglio allusa: la virtù della voce autoriale è qui soprattutto la sua 
discrezione. 

La sera lenta s’attarda a prolungare 
il giorno. Le onde respirano appena, 
leggere. Ma un brivido d’ombra 
percorre il raggio che si spegne. 
Cupa si fa l’ora. 

Tra i fl utti son pianti e spente voci: 
“Dove sei?Dove siamo?” 
Poi si spezzano anche i suoni. 
Si dissolvono in piccoli frammenti. 
Tutto si fa smarrita evanescenza. 
Ogni richiamo è spento. 
Ogni ansia arresa. 

Resta solo un incrociarsi di corpi 
e morte e lamenti: i nomi spenti, 
i volti di dolore, che urlano su 
un lembo di silenzio, s’infrangono 
all’improvviso sugli scogli. 
Restano solo silenzi di cieli e 
schiaffi  d’onda su quei gusci 
amari, che ondeggian lievi tra 
grumi e misteri, senza speranza 
di luce e d’approdi. 

Dietro gli scogli aguzzi, pochi 
i sopravvissuti. Attendono un evento, 
incatenati ancora a un sogno, 
forse a un portento, dopo tanto 
vagare per mari sferzati da algidi venti. 

Hanno schivato il fi lo lieve della luna,
per annidarsi tra gorghi oscuri, 
avvinti da miraggi senza perché. 
Ma, nel breve spazio tra la spiaggia
 e il mare, s’arenano con loro mille 
speranze, voli d’aquiloni senza ritorni. 

E li accompagna, triste e misterioso, 
solo un pallido volo di gabbiani.
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Fabrizio Bregoli riceve il primo premio dal vice Presidente Caldana, 
dal sostituto Procuratore Schiaffi no, dal generale Sperotto e dal prof. Guglielmi

Il vice Provveditore Lo Duca consegna il secondo premio a Vanes Ferlini
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L’assessore alla cultura Francesca Briani consegna la medaglia
della città di Verona a Giovanni Benaglio

Celestino Casalini riceve il premio dal prof. Guglielmi
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SEZIONE SPECIALE STUDENTI   

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCHINI-MORO  SCUOLA MEDIA

Alessia Gargiulo – classe 3/G - docente Carla Dolce  

              LA FORZA

La forza sta dentro di loro.
La forza sta nei bambini
dai corpi esili e gracili,
sta nei sorrisi che le mamme strappano ai fi gli 
mentre salgono su un barcone traballante.
La forza sta negli uomini
che sacrifi cano la propria vita
per poterne dare una migliore ai loro cari,
sta nel loro coraggio incondizionato.
Loro non si arrendono.
Loro sono quelli forti.

Io credo in te, che sei appena arrivato,
sfi dando il destino.
Hai gli occhi persi e smarriti,
non capisci la mia lingua…
Sei sfuggito alle guerre e ai pericoli
ma ce l’hai fatta.
Sappi che tu sei la forza!

Anna Albertini – classe 3/D - docente Silvana Terranova  

              SGUARDO

Seduti infreddoliti su un ciglio di un marciapiede,
grigio, rovinato dalle impronte delle scarpe
e dalle gomme masticate, gettate a terra,
come cicatrici.
Un uomo e una donna,
dalla carnagione ambrata
vestiti da qualche straccio,
riscaldati da una piccola coperta.
Il loro sguardo non ha direzione,
e dagli occhi, lucidi e trasparenti
si intravede un’anima vuota
incapace di provare alcuna emozione.
Tanta angoscia provo per loro,
vedendoli immobili lì, sempre
giorno e notte.
Nessuna lacrima,
nessuna parola
come se il loro silenzio
spiegasse più
di qualsiasi cosa.
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I.T.C.  ETTORE BOLISANI

Martina Cordioli 4/A  relazioni internazionali - docente Alessandra Adami   

                E  LUCE  FU                         
Nell’immensità della vita,
dolore e amore si contendevano la strada.
Diffi cile scegliere la più adatta,
l’umanità era troppo distratta.

Nebbia fi tta e pioggia battente
si alternavano ad un sole cocente,
e nella tempesta qualcuno indicava la via,
ma nel buio si perdeva l’anima mia.

Nell’immensità della vita,
un improvviso bagliore uscì fuori.
Fu un’esplosione di mille colori
e a quel punto accesi i motori.

Nell’immensità della vita,
si fece strada una certezza,
quella dell’essere abbastanza
e di vivere con costanza.

Nell’immensità della vita, 
l’amore vinse e salì sul podio della speranza. 
Amicizia e fraternità
vinsero odio e fraternità.

Nell’immensità della vita,
un girotondo di bambini
intona una canzone di pace.
Razzismo e odio se ne son volati via,
inizia l’era dell’allegria!

Jessica Camparsi  3B  sistemi informativi - docente Alessandra Adami

                    L U C E
La si vede di giorno,
mi chiedo da dove provenga
e perché di notte non ci sia.
Mi sono talmente abituata a vederla,
che la do per scontata,
ma quando manca
è il buio che mi avvolge
e mi sovrasta.
Ma ecco un bagliore, 
un lampo,
una luce improvvisa
si fa strada dentro di me.
Si riaccende la speranza
e la vita torna a scorrere.
Quella luce
mi riporta alla realtà,
la mia realtà.

riceve il premio la mamma.
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LICEO MEDI

Letizia Kurtulaj  2/D linguistico - docente Giulia Ottoboni

           L’essere umani

Un aiuto negato,
una mano ritirata,
Una parola cattiva, un risolino infantile,
uno sguardo di superiorità.
Nelle persone tanto si può scorgere. 
poco si riesce a comprendere.
“Perché io?
“Cosa ho fatto di male?”
“Sono davvero un errore?”
“Cosa ho di strano?”
Domande poste,
risposte mai ricevute.
Ed un’altra risata in sottofondo
accompagna queste domande interiori.
Un dolore acuto,
urli silenziosamente soffocati nel cuscino,
lacrime trattenute e mai versate.
Ma poi arriva.
Arriva quel raggio di sole in mezzo alla tempesta.
Arriva il sorriso. 
Arriva la risata spensierata.
Arriva quella persona.
Arriva un amico.
Perché si sa,
l’essere umano non è per tutti gli esseri umani.

Benedetta Ferrian  2/M  classico - docente Daniela Grasso

           SIPARIO

Sta lì
Fermo
Immobile
Ancora avvolto da voci
Ancora pervaso da meraviglia
Non si muove
Non parla
Ancora schiacciato dalla Grande Magia
In un religioso silenzio
Sospeso rimane
Fino allo scroscio di applausi.
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Emilie Frare  2/F  scienze applicate - docente Flavio Bellorio

     Donna  di  carta
E lei urlava
le parole di un mondo
il pianto
soffocato dalle mani 
di chi non voleva far sapere
i dolori d’una donna
e lei urlava
la rabbia di chi tiene nello stomaco
un cavallo stretto dalle redini,
un cavallo immobile, con io ferri immacolati,
e lei urlava
ogni sua cicatrice
di chi voleva il suo nome
ma non la sua anima,
e lei urlava
di chi aveva segnato con gran violenza la sua pelle, come una penna che sfora la carta senza però 
disegnarla: ecco, lei era bucata da quell’inchiostro,
da quelle dita,
di chi aveva toccato tutto di lei, 
ma non  il suo cuore; 
e lei urlava
la libertà rinnegata,
l’intimità violata da anime vuote,
e lei urlava
i capelli tirati, 
le labbra scarne, 
gli occhi morti,
e lei urlava
e tutti la sentivano, 
e tutte la segiuivano, 
e lei urlava
e tutte urlavano
il grido dell’essere donne
senza poter essere donne.

Sofi a Lonardi  4/B  scientifi co - docente Angela Vallarin

       Le migliori parole
Le migliori parole
sono quelle che rimangono nascoste,
che si vergognano degli sguardi,
della loro timida bellezza.
Sono quelle che sbiadiscono col tempo,
senza lasciare nulla,
se non un profumo di carta scritta.
Sono quelle rare
per sublimare il grigiore della vita
e più sono profonde,
più si sentono incomprese:
così si rifugiano
dietro un vetro di parole vuote.
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Alessandro Conta  5/D  linguistico - docente Angela Vallarin

       Invito alla fanciullezza

Scende dal cielo un pianto di tenebre
lento si tace sull’olivo spoglio,
fl ebil singhiozzo nell’aere di cenere
spira l’angel dopo un lungo travaglio

in un mare di fango ed il suo canto funebre
è grigio color su di un bianco foglio
lesto s’espande nel cielo dell’etere
e il tutto s’annega in un  batter di ciglio.

Ed in quel deserto di fango e dolore,
infranse ‘l silenzio un grido d’infante
che gioia conduce e rischiara il core.

Giocò insieme all’acqua e ogni cosa restante, 
riprese la vita e nuovo colore,
dal giovin pittore giocondo e creante.

Elisa Bonfadelli 5/F  scienze applicate - docente Riki Mirandola

    UNA MANO TESA
Una mano tesa
è poca cosa
per occhi offuscati
dall’egoismo indifferente
e dall’ignara paura.

Una mano tesa 
è gran cosa
per chi fugge
dall’indigenza e dal dolore
e anela a un futuro migliore.

Vite lacerate dalla sofferenza
Mirano con velata malinconia
Un piccolo angolo di cielo,
ormai lontane dalla terra natia.

Sconosciute esistenze, 
dall’incerto divenire,
sperano di scorger da lontano
un braccio teso e un’aperta mano.

Una mano che incontra,
che sfi ora, che stringe,
sa mutar occhi incerti e spalancati
in sguardi dolcemente bagnati. 
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ISISS CARLO ANTI
Ludovica Scaletti 2(A liceo scienze applicate - docente Maria Buonocore

Giampietro Baldi 2/A liceo scienze applicate - docente Maria Buonocore

    P  A  C  E
Qui,
nel silenzio del mio mondo
penso
quanto sarebbe bello se tutti potessero
respirare aria pura,
guardare le nuvole muoversi,  mentre sorride il cuore,
sperare nell’alba di un  nuovo sole, 
poter uscire senza paura.

Quanto sarebbe bello
Se,
tutti imparassero a perdonare,
a tendere le mani per stringerle,
ad aprire il cuore per accogliere.
Il mondo ho provato ad immaginarlo così,
come un arcobaleno pieno di luce e di colori,
ma l’odio e la guerra lo hanno dipinto di nero.

Ho provato allora a cancellarlo,
ma non ci sono ancora riuscito. 

LA VECCHIAIA

Le rughe sul suo viso
raccontano di lui

sono versi di poesia

   del tempo che si consuma
un giorno anche le mie
racconteranno di me.
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Noemi Wucherpfennig  3/A liceo scienze applicate - docente Maria Buonocore

  IL  MIO  DOLORE

Sofferenza, paura, dolore,
pianto, urla…amore…

Sono sola nella mia stanza,
mi affaccio al mio piccolo balcone
e sogno volando con  la mente.

Su delle note che danno speranza,   
i ricordi tornano senza esitazione,
un sorriso sulle mie labbra si disegna raramente.

Sola, l’unica cosa che mi riesce è urlare.
Sola, l’unica cosa che voglio è affogare.
Sola.. l’unica cosa che voglio è qualcuno.

Qualcuno sa dell’incubo che non riersco a superare
Afferra la maia mano, e non la lascia andare
in braccio mi porta anche se per me è nessuno

Gli studenti dell’Istituto Anti con la prof. Buonocore, 
il sostituto Procuratore Schiaffi no e il generale Sperotto
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Gli studenti del Liceo Medi  con la vice preside Lestingi, 
il sostituto Procuratore Schiaffi no e il generale Sperotto

I vincitori delle sezioni lingua e tema con il sostituto Procuratore Schiaffi no, 
il generale Sperotto e il prof. Guglielmi
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Poeti e autorità al termine della cerimonia



113

Poeti e autorità al termine della cerimonia

Confraternite e amici al termine della cerimonia



114

Sindaci,  e Confraternite al termine della cerimonia
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il cav. Sergio Tommasi e il prof. Luca Mastena dello Snodar con le dame Anna Dal Fiume, 
la presidente Annaluisa Mancini e Lia Perlini dell’Imperial Castellania di Suavia

Gremita anche la veranda attigua al salone convegni del Museo Nicolis
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CONCORSO NAZIONALE DI POESIA                                    
1° “Memorial Luciano Nicolis” 2012

Pervenute oltre 400 liriche da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio e med. d’oro  GIOVANNI  CASO di Siano SA  con la lirica  “I vecchi giù al paese”
2° premio  e med. d’oro  FILIPPO PIRRO di S.Marco in Lamis  FG con la lirica “Il rettangolo”
3° premio  e med. d’oro MARIA TERESA SCOLIERI di Soverato CZ  con“All’alba, Natale” 
4° premio  LORIANA CAPECCHI di Quarrata PT con “Senza chiedere sconti al tempo avaro”
5° premio  ANDREA VENZI di  Bologna con la lirica “Scritta nel sonno”
5° premio  CELESTINO CASALINI di Piacenza con la lirica “L’amico”
Premio speciale - medaglia del Pontefi ce
                   GIUSEPPE SEGALLA di Lugo VI con la lirica “Quel goal fatto di volo”
Premio speciale - medaglia del Capo dello Stato
                    MARIA FRANCESCA GIOVELLI di Caorso PC con la lirica “L’ultima corriera”

FINALISTI CON PREMIO 
FILIPPA SICILIANO di Casteggio PV con la lirica “Estate 1979 – A mia madre” 
LORENZA ZUCCARO di Abano  PD  con la lirica “Osservandoti…”
IVAN FEDELI di Ornago MB  con la lirica  “Pendolari (rientri)”
LAZZARO MUTTI di Montichiari BS con la lirica “Odissea moderna”
ANTONIO GIORDANO di Palermo con la lirica “Il viaggio di Arlecchino”
ROSANNA SPINA di Venturina LI  con la lirica “I sogni sono perle a una collana”
FRANCESCA CROCI di Predazzo TN  con la lirica “Assenza”
PIERANGELA VESENTINI di Montagnana PD con la lirica “La letterina”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio e med. d’oro  BRUNO CASTELLETTI di Verona con la lirica “Dal barbier”
2° premio e med. d’oro ANDREA ALDRIGHETTI di S. Pietro Incariano  VR “En fondo al coridoio”
3° premio  e med. doro  SERGIO GREGORIN di Turriaco GO con la lirica  “N sas”
4° premio  CAMILLA EMILI  di Belluno con la lirica  “El buràt”
5° premio  LUCIANO DE CARLI  di Levico TN  con la lirica “De matina bonora”
Premio speciale alla memoria del prof. Giuseppe Faccincani 
                   ISAIA BONETTI di Mozzecane VR  con la lirica “Come alora”
Premio speciale alla memoria del prof. Pierluigi Laita 
                   GELMINA DALLA BONA di Verona con la lirica “’Na balila en ciel”

FINALISTI CON PREMIO
        -    GALDINO PENDIN di Villaverla VI con la lirica “Quando sarà”
        -    NATALINO SIMON di Fossalta di Portogruaro  VE con la lirica “La nona”
        -    STEFANIA DONATELLA PARON di Rovigo con la lirica “Da novo el Po” 
        -    GUIDO LEONELLI  di Calceranica TN  con la lirica “Elsa, Elsa”
        -    MAURIZIO MARCOLIN di Pordenone con la lirica “Finìo l’el rochèl”
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TEMA  “Il Museo: la fatica del lavoro, la realizzazione di un sogno”
1° premio e med. d’oro GIOVANNI BENAGLIO di S. Giovanni Lupatoto VR “In pinpinèla a ‘n sogno”
2° premio e med. d’oro  ROBERTO VELARDITA di Venezia-Lido con la lirica “L’arca”
3° premio  e med. d’oro  MANUELA CAPRI di Crevalcore BO con “Memorial Luciano Nicolis”
4° premio  GIULIO REDAELLI di Albiate  MB con la lirica  “Cercando eternità”

FINALISTI CON PREMIO
       -    GRAZIELLA BAZZONI di Lavagno VR con la lirica “Il sogno nel cassetto”
       -    FELICIA SIRIANNI di Caserta con la lirica “Per Luciano Nicolis” 

CONCORSO STUDENTI 
Liceo scientifi co Medi 
 1° Anna NAPPONI  -  Sommacampagna  “Mansuetudine”
 2° Luciana CENERE -  Roverbella  “Lettera a un amico”
 3° Sara RENZI -  Villafranca “Il museo”
 3° Diego INNARO – Villafranca “Uno stoico deluso”

Istituto Anti 
 1° Gian Marco CIRESOLA – Villafranca “Non puoi chiedere…”
 2° Pietro BRUNETTO – Villafranca “Nel segno della vita, una gerbera..,gialla”
 3° Dusan JOVANOVIC – Villafranca “Mai più”                            

Istituto T.C. Bolisani
 1° Madalina Denisa SAS – Valeggio “Il sogno”
 2° Deborah CAIOLA – Valeggio “La notte dei sogni”
 3° Giada CALIARI – Valeggio “Se fossi amore, sarei fonte di vita”

La commissione giudicatrice da sin. Pallegrini, Rigoni, Marchi, Carpanè Chiecchi
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2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

“Luciano Nicolis” 2013 
    

416 liriche presentate da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio e med. d’oro MARIANI TULLIO di Molina di Quosa PI con “Gorgoglia il Serchio”
2° premio BALESTRA SERGIO di Sant’Orsola TN  con la lirica “La cucina di Circe”
3° premio BARONI CARLA di Ferrara con la lirica “Ancora nei tuoi giochi ti ricordo” 
4° premio GELMI GIOVANNA di Cologno Monzese MB con “A ciuffi , sporadici o in distese” 
5° premio RATTI LORENZO di Prato con la lirica ”Dicembre”
Premio speciale - medaglia del Capo dello Stato
                 SIMONINI VALTER di Massa con la lirica “Aquiloni sui cieli birmani”
Premio speciale – medaglia del Pontefi ce
                 FEDELI IVAN di Ornago MI  con la lirica “I cocchi” 
Premio speciale della Provincia di Verona 
                 RAGAZZI ROBERTO di Trecenta RO con la lirica “L’esodo” (Istria 1943-1947) 
Premio speciale medaglia d’oro
                 GIOVELLIJ MARIA FRANCESCA di Caorso PC con la lirica “Scorre il Riglio”
Premio speciale medaglia d’oro
                 MORBIN MARISA di Vicenza con la lirica “Serata”

FINALISTI CON PREMIO     
PROVENZANO MARISA di Catanzaro con la lirica “Oltre le righe amare della mia memoria”
VENZI ANDREA di Bologna  con la lirica “Davanti alla fi nestra”
VICARETTI  UMBERTO di Roma con la lirica “Trilogia del fuoco 1- I soli del Male” 
COCCO ALBERTO di Cagliari con la lirica “Brindisi”
MARTINELLO SIMONE di Rosolina RO con la lirica “Tu, Viandante” 
VETTORELLO RODOLFO di Milano con la lirica “Fata morgana”
OXILIA ANDREA di Riva del Garda TN con la lirica “Scorcio di secolo in scorcio di vita”
MARCONI FULVIA di Ancona con la lirica “Zittisce il giorno”
MARANI FRANCO di Milano con la lirica “Maria”
CERNIGOI  MAGGIO MARIA di Muggia TS con la lirica “Laguna”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio e med. d’oro NARDIN DONATELLA di Cavallino Treporti VE con “Era crisi à  nordest”
2° premio BARBON FABIO di Spresiano TV con la lirica “L’onbra in piè”
3° premio LEONELLI GUIDO di Calceranica TN con la lirica “Na Madrèla”
4° premio LOTTI DANIELE di Codroipo UD con la lirica “Il mond”
5° premio MAZZON RITA di Padova con la lirica “Quadro”
Premio speciale  prof. Giuseppe Faccincani a.m.
                  ALDRIGHETTI ANDREA di S,Pietro Incariano VR con “La marcia de le luci tachò”
Premio speciale prof. Pierluigi Laita a.m.
                  BENAGLIO GIOVANNI di S.Giovanni Lupatoto VR con “Su’l palco de le onbrie” 
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FINALISTI CON PREMIO
POGGESE NERINA di Cerro Veronese con la lirica “Col dì ne i campi”
EMILI CAMILLA di Belluno con la lirica “La zoca”
SEGALLA GIUSEPPE di Lugo VI con la lirica “Co me son perso”
CITTON GIAN di Feltre BL  con la lirica  “A spetar sera”
SIMON NATALI NO di Fossalta di Portogruaro VE con la lirica “La viàrs l’alba” 
SALARDI ALBERTO di S. Pietro Incariano VR con la lirica “La vigilia”
GREGORIN SERGIO di Turriaco GO  con la lirica “I zerci ta l’aqua”

TEMA “Museo come memoria”
1° premio e med. d’oro  CASO GIOVANNI  di Siano SA con la lirica “Visitando il Museo dell’Auto”
2° premio SALA ENRICO di Albiate MI con la lirica “Segantini a cielo aperto”
3° premio LAZZEROTTI BRUNO di Milano con la lirica “Gli sguardi del ricordo”
4° premio VELARDITA ROBERTO  di Venezia-Lido con la lirica “Il suo museo”

FINALISTI CON PREMIO 
REDAELLI GIULIO di Albiate MI con la lirica “Memorie”  

SEZIONE STUDENTI
Scuola Media  “Cavalchini-Moro”
 1° Beatrice BENAZZI  3/G
 2° Luca  ZARAMELLA  3/G

Liceo Scientifi co “Medi”
 Anna NAPPONE  5/M  (indirizzo liceo classico) 
 Linda GANDINI 1/E (indirizzo linguistico)
 Tamara JOVANOVIC 2/E  /indirizzo linguistico) 
ISISS “Carlo Anti”
 Gaia COMINI  2/A (liceo delle scienze applicate)
 Arianna LOCATELLO 2/A (liceo delle scienze applicate)
 Anna TODESCHINI  2/B (liceo delle scienze applicate)

I,T.C. “Bolisani”
 Deborah CAIOLA  3/A (relazioni internazionali)
 Deborah CREMASCo 3/A  (relazioni internazionali)
 Natalia PLACINTA 5/B  (sistemi informatici)

La commissione giudicatrice e la valletta (manca il prof.Pellegrini)
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 3° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “Luciano Nicolis” 2014    

               435  liriche pervenute da concorrenti di quasi tutte le regioni  italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio SIMONE MARTINELLO di Rosolina RO con la lirica “Agli incroci del vento” 
2° premio RODOLFO VETTORELLO di Milano con  “Per un volta, l’ultima, da solo”
3° premio FULVIA MARCONI di Ancona con la lirica “E’ Margherita, fi glia dell’Alzheimer” 
4° premio ANGELO TAIOLI di Voghera PV con la lirica “In tarda mattinata”
5° premio EGIDIO BELOTTI di Fossano CN con la lirica  “Nella città smarrita”
premio speciale medaglia del Pontefi ce
                  FABIO BARBON di Spresiano TV con la lirica “Su questa ruga” 
premio speciale medaglia del Capo dello Stato 
                  FABRIZIO BREGOLI di Cornate d’Adda MB con la lirica “Religione domestica”
premio speciale medaglia d’oro Bocciofi la Villafranca
                  SERGIO BALESTRA di Sant’Orsola TN con la lirica “E’ sempre azzardo” 
premio speciale medaglia d’oro A.I.V.
                  FRANCESCO ZANETTIN di Galliera Veneta PD con la lirica “Tuba mirum”
premio speciale medaglia d’oro ditta Lepanto s.p.a. 
                   MARISA PROVENZANO di Catanzaro con la lirica “Alla fonda”

FINALISTI CON PREMIO     
- ANNA ELISA DE GREGORIO di Ancona con  “La confessione di Marco Palmezzano”
- ROBERTO MESTRONE di Torino con la lirica “Nessun fi schio al cielo”
- PIERFRANCO ULIANA  di Mogliano Veneto TV con la lirica “Nichil sub sole novum”
- ANDREA VENZI di Bologna con la lirica “Sognavo”
- IVAN FEDELI di Ornago  MB con la lirica “Natura morta con donna all’angolo”
- ALBERTO AVERINI di Roma con la lirica “Stelle”
- FABIANO BRACCINI di Milano con la lirica “Paese di tramontane”
- NUNZIO INDUSTRIA di Napoli con la lirica “Fantasmi vivi”
- BRUNO PICCININI di Varano Marchesi PR con la lirica “Tempo nuovo”
- GIUSEPPE SEGALLA di Lugo VI con la lirica “Così vicino, così lontano”
- ERNESTO SEVERINO di Verona con la lirica “A volte accade…”
- ALFONSINA CAMPISANO di Caltagirone CT con la lirica “Si salverà Euridice”
- FABIA TOLOMEI  di Milano con la lirica “Chi resta”
- ANGELO COLUCCI di Lodi con la lirica “Ti dico”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio CARLA NORO di Vicenza con la lirica “La Zaira”
2° premio GIOVANNI BENAGLIO di S..Giovanni Lupatoto VR  con la lirica “Miolìni”
3° premio FULVIA LOT di Refrontolo TV con la lirica “El contadin contènt”
4° premio ANDREA ALDRIGHETTI di S.Pietro Incariano VR con la lirica “Oro mato”
5° premio GIAN ALBO FERRO di Rosolina RO con la lirica “A vien on momento”
Premio speciale prof. Pierluigi Laita alla memoria
                  BRUNO CASTELLETTI di Verona con la lirica “Altri senteri”
Premio speciale prof. Giuseppe Faccincani alla memoria
                  DANIELA BENEDETTI di Castelnuovo VR con la lirica “La vigna”
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Premio speciale Fondazione Cattolica Assicurazioni
                   GIANLUCA  DAL RI  di Capodenno TN con la lirica “Malizia de most” 
Premio speciale Fondazione Cattolica Assicurazioni
                   GRAZIANO MARCHIORO di Vicenza con la lirica “Te tiro i spenoti”
Premio speciale prof. Pierluigi Laita a.m.
                  BENAGLIO GIOVANNI di S.Giovanni Lupatoto VR con “Su’l palco de le onbrie” 

FINALISTI CON PREMIO 
- SERGIO ALDRIGHI di Porto Mantovano con la lirica “Butei del ‘99” 
- GALDINO PENDIN di Villaverla VI con la lirica “Chissà parchè”
- NATALINO SIMON di Fossalta di Portogruaro VE con la lirica “Tra lùs e scùr”
- MICHELE TALO di Limana BL con la lirica “”Le fa su ombrie i lanpioi”
- CLARA KAISERMANN di Mezzolombardo TN con la lirica “Mama o mare”

TEMA  “RARITA’ E MERAVIGLIE DEL MUSEO NICOLIS”
1° premio  non assegnato
2° premio  DONATELLA NARDIN di Cavallino Treporti VE con la lirica “Museale bellezza”
3° premio ex aequo  STEFANIA PARON di Rovigo con la lirica “L’automobile”
3° premio ex aequo CARLA BARONI di Ferrara con la lirica “Museo Nicolis”
4° premio MANUELA CAPRI di Crevalcore con la lirica “Passione, imponente rarità”

FINALISTI CON PREMIO
- SARA  ANDREOLI di Mantova con la lirica “Caldi ricordi al Nicolis”
- PAOLO SANGIOVANNI di Roma  con la lirica “La favola dei buoni e dei cattivi” 

SEZIONE STUDENTI
 Con premi in volumi della Fondazione Cattolica Assicurazioni e Banco Popolare di Verona

Scuola media Cavalchini-Moro  (docenti prof. Luisa Vantini e Nicoletta Lettori)
1° premio Francesca Sciascia 3/F  – Villafranca
2° premio Vittoria Girardi 3/F -  Villafranca
3° premio Filippo Stanghellini 3/E – Roverbella

Liceo Medi  (docenti prof.sse Chiara Giacomi e Daniela  Grasso)
1° premio Arianna Zuanazzi 1/B scientifi co  -  Sona
2° premio Joseena Rigo 2/E  linguistico  - Villafranca
3° premio  Sara Albertini 1/E  linguistico  -  Sommacampagna

I.T.C.  Bolisani  (docenti prof.sse Silvana Pizzato e Adriana Amico)
1° premio  Sara Titoni 2/D  indirizzo turistico-  Sommacampagna
2°’premio  Isabel Gerhardt 4/A  indirizzo relazioni internazionali  . Nogarole Rocca
3° premio  Giulia Di Girolamo 2/A  indirizzo relazioni internazioni-  Villafranca

I.S.I.S.S.  Carlo Anti  (docente prof.ssa Maria Buonocore) 
1° premio  Alberto Tagliente  4/Bla  liceo scienze applicate  -  Sommacampagna    
2° premio  Anna Todeschini  3/Bla  liceo scienze applicate  - Sommacampagna
3° premio  Carlo Passavanti  3/Bla  liceo scienze applicate  - Villafranca



122

 4° CONCORSO NAZIONALE DI  POESIA “Luciano Nicolis” 2015 
Oltre 400 liriche presentate da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio  ANGELO TAIOLI di Voghera PV con la lirica “Nel buio breve”
2° premio  VANNI GIOVANARDI di Luzzara RE con la lirica “Alla nebbia”
3° premio  RODOLFO VETTORELLO di Milano con la lirica “Carne umana”
4° premio  VALENTINO RONCHI di Melzo MI  con la lirica “Ferragosto”
5° premio  LUIGI BERNARDI di Teolo PD con la lirica “Volo d’anima”
Premio speciale medaglia del Pontefi ce
                   PIERANGELA VESENTINI di Montagnana PD con la lirica “Sorelle (1941)”
premio speciale – medaglia d’oro  Comune di Povegliano veronese
                   SIMONE MARTINELLO di Rosolina RO con la lirica “Contadine al sole”
premio speciale – medaglia d’oro  Comune di Casteldazzano
                   CHIARA PERINA di Settimo Milanese con la lirica “Capodanno”
premio speciale –  medaglia d’oro Comune di Mozzecane
                   IVAN FEDELI di Ornago MB con la lirica “Agenzia delle entrate. Uffi ci”
premio speciale – medaglia d’oro Comune di Valeggio
                  MARIA F. GIOVELLI  di Caorso PC con la lirica “La tua ora”
premio speciale – medaglia d’oro  Lions Club Villafranca
                 CANDIDO MEARDI di Pavia con la lirica “C’era Pasolini”
premio speciale -  medaglia d’oro Rotary Club Villafranca
                 CARLA BARONI di Ferrara con la lirica “Il sogno di Ronzinante”

FINALISTI CON PREMIO     
- FILIPPA  SICILIANO di Casteggio PV con la lirica “19 secondi di abbraccio”
- GIUSEPPA AGUGLIA di Casteldazzano VR con la lirica “Nei giardini dell’impossibile”
- GIUSEPPE SEGALLA di LugoVI con la lirica “Tu splendi sempre”
- PAOLO GIACOMONI di Bologna con la lirica “Blu limerick”
- FABIO BARBON di Spresiano TV con al lirica “La profondità della leggerezza”
- GRAZIANO  MARCHIORO di  Vicenza con la lirica “Notte profonda”
- CARMELO CONSOLI di Firenze con la lirica “Nell’ora rosata dei tramonti”
- ANNALISA RODEGHIERO di Padova con la lirica “Anna”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio PIER FRANCO ULIANA di Mogliano Veneto TV con la lirica “Contrasto.alla burchia”
2° premio MICHELE TALO di Limana BL  con la lirica “In prenzhipio”
3° premio LILIA SLOMP FERRARI di Trento con la lirica “Me son zugada la vita”
4° premio LUIGI FRANCHI di Verona con la lirica “Viola da gamba”
5° premio  BRUNO CASTELLETTI di Verona con la lirica “Ninsoi fruè”
premio speciale Regione Veneto
                  NICO BERTONCELLO di Bassano del Grappa con la lirica “El sae de ‘a tera”
premio speciale – medaglia d’oro  Bocciofi la Villafranca
                  ANITA PELOSO VALLARSA di Pescantina VR con la lirica “La veia al mondo”
premio speciale – medaglia d’oro Giuliani Diego Cordioli Assicurazioni 
                  MASSIMO DORIGONI di Pergine TN con la lirica “La locomotiva”
premio speciale alla memoria del prof. Pierluigi Laita
                  ANDREA ALDRIGHETTI di Verona con la lirica “Accordo” 
premio speciale alla memoria del prof. Giuseppe Faccincani
                   ROBERTO BISSOLI di Verona con la lirica “Cronaca….nera” 
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FINALISTI CON PREMIO 
- OSCAR LUNARDON di Bassano del Grappa VI  con la lirica “Nevegada”
- GUIDO LEONELLI di Calceranica TN con la lirica “Testament”

TEMA “Migrazione e accoglienza”
1° premio  TULLIO MARIANI di Marina di Quosa PI con la lirica “1970, domenica da emigrante”
2° premio  FABRIZIO BREGOLI di Cornate d’Adda MB con la lirica “Diario degli estinti”
3° premio  ROSANNA SPINA di Venturina Terme LI con “Non offrirmi del cibo su un vassoio”
4° premio  DARIO MARELLI di Seregno MB con la lirica “Ho bisogno di parole”
premio speciale – medaglia d’oro Veteran Car Club “Bernardi” 
                  MARIA TERESA PANTANI di Reggio Emilia con la lirica “Granelli”
premio speciale – medaglia Città di Verona
                  GIOVANNI  BENAGLIO di S.Giovanni Lupatoto VR con la lirica “Raghad di Siria”

FINALISTI CON PREMIO
- BRUNO LAZZEROTTI di Milano con la lirica “Bambino migrante”
- ANNA ELISA DE GREGORIO di Ancona con la lirica  “Confesso il mio limitato cuore” 
- ANTONIO  DAMIANO di Latina con la lirica “Una vita tra i monti”
- EMILIA  FRAGOMERI di Genova con la lirica “La pietà dell’onda”
- ORNELLA SALA di Monza con la lirica “Ma devo pur vivere”
- ANTONIO MASELLA di Casaleccchio di Reno BO con la lirica “Sono belli i  fi gli del mondo” 

SEZIONE STUDENTI

scuola media Cavalchini-Moro
CHIARA DESIGNORI  3/B docente prof. Ivo Mondini 
GIADA FACCIOLI   3/B  docente prof, Ivo Mondini 
GIAMPIETRO BALDI  3/B  docente prof. Ivo Mondini 
GIAN PAOLO GANDINI  3/D docente prof.  Teresa Bertasini 
MARIA BALESTRERI  3/G  docente prof. Carla Dolce
SARA GOBBI  3/I  docente prof. Silvana Terranova

Liceo Scientifi co”Medi”
NOEMI TOFFALI  2/B  docente prof. Chiara Giacomi
ARIANNA ZUANAZZI  2/B  docente prof.,Chiara Giacomi  
SARAH CASTAGNA  2/F  docente prof. Daniela Grasso

Istituto Tecnico Commerciale “Bolisani”.
JESSICA  CAMPARSI  1/B   docente prof,Valentina Venturi
CARLA ANDREEA  CZENE  1/F  docente prof, Valentina Venturi
MARTINA CORDIOLI  3/A  docente prof. Adriana Amico

Istituto Superiore “Carlo Anti” 
RAJAE CHAOURI  3/A   docente prof, Elvio Canti
ALBERTO TAGLIENTE 4/A  docente prof. Elvio Canti
ANNA TODESCHINI 4/B   docente prof. Maria Buonocore
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 5° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “Luciano Nicolis”    
Quasi 600 liriche  presentate da concorrenti di quasi tutte le regioni italiane

LINGUA ITALIANA
1° premio Lucia FORNAINI do Fiorenzuola d’Arda PC con la lirica “Sere in città”  
2° premio Rodolfo VETTORELLO di Milano con la lirica “Canone inverso” 
3° premio Rocco PAGLIANI di Padova con la lirica “Sgomento”   
4° premio Carla BARONI di Ferrara con la lirica “Il vello d’oro” 
5° premio Gian Albo FERRO di Rosolina RO con la lirica “Traversando Marghera”  
medaglia del Pontefi ce Luigi CATERINO di S.Donà di Piave VE con “Una luce” 
medaglia d’oro Veteran Car Club  Luciano DE CARLI di Levico TN con “Al caffè di Lucille” 
medaglia d’oro Comune Sona Maria Teresa PANTANI di Reggio Emilia con “Sornione il tempo”
medaglia d’oro Az. Stefano Franchini  Franco FIORINI  di Veroli FR con la lirica “Se il tempo”
medaglia d’oro Bocciofi la Villafranca  Giovanni CASO di Siano SA con la lirica “Ritorno”  
medaglia d’oro Comune Casteldazzano Francesca CROCI  di Predazzo TN con “Burrasca”
medaglia d’oro Comune Povegliano Pierangela VESENTINI di Montagnana PD con “La luna” 
medaglia d’oro Reale Mutua Cordioli Stefania PARON di Rovigo con la lirica “L’oro del grano” 
medaglia d’oro Rotary Club Villafranca Marisa MORBIN di Vicenza con”Asmara lontana” 
medaglia Città di Verona Ernesto SEVERINO di Verona con la lirica “Hiems”

FINALISTI CON PREMIO     
- Francesco SANTAGIULIANA di Vicenza con “Prati, fossi, rivi” 
- Francesca AGUGLIA di Verona con “Dove la strada”   
- Paolo BUTTI di Figline Valdarno FI con “Resta all’uomo il perchè dei giorni suoi” 
- Giuliano GEMO di  Montegalda VI  con “Alle cinque del mattino”  
- Luisa BOLLERI di Empoli FI con “Sconosciuta dai capelli bianchi”  
- Paolo SANGIOVANNI di Roma con “Elezioni amministrative”  
- Egidio BELOTTI di Fossano CN  con “Imbrunire a Fossano”

DIALETTO DEL TRIVENETO
1° premio Fabio BARBON di Spresiano TV con la lirica  “Furigàr vite”   
2° premio Giovanni BENAGLIO di S.Giovanni Lupatoto VR con la lirica “Nar ìa” 
3° premio Andrea ALDRIGHETTI di Verona con la lirica “Bartezzaghi”  
4° premio Angioletta MASIERO di Rovigo con la lirica “Sira de inverno” 
5° premio Lilia SLOMP  FERRARI di Trento con la lirica “Grombial d’amor”  
medaglia d’oro Comune Mozzecane Guido LEONELLI di Calceranica TN con “Morir de amòr” 
premio spec Provincia di Verona Carla NORO di Vicenza con “O n’onbra straca”
premio spec. Comune di Valeggio Enrica BURATTI di Trento con “Ne l’adasi dela sera”
 
FINALISTI CON PREMIO 
- Anna Maria LAVARINI di Verona con “Sigo nel mondo”  
- Massimo DORIGONI di Pergine TN con “No ghe altro che spetar”  
- Andrea OXILIA di Trento con  “La me busa”  
- Italo DAL FORNO di Illasi VR con “Bio piassaroto”

TEMA MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
1° premio Giuseppe DELLA MALVA di Bergamo con la lirica “Esodi”
2° premio Fabrizio BREGOLI di Cornate d’Adda MB con la lirica “Fosse poesia” 
3° premio DIANA MAIMERI di Isola della Scala VR con la lirica “La tua croce, la mia”  
4° premio Bruno FIORENTINI di Bracciano RM con la lirica “Migranti”  
medaglia d’oro Mach 2 confez.militari Vanes FERLINI di Imola BO con la lirica “Mare amaro”  
premio speciale Comune di Rivoli Enrico BRAMBILLA di Almenno S.Bartolomeo BG con
                                                                                                                        “Hanno suono di lontano”
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FINALISTI CON PREMIO
- Pierfranco ULIANA di Mogliano Veneto TV con “Impoetica mente”   
- Roberto GERACE di Pistoia con “A un ambulante pisano” 
- Francesco PALERMO di Torchiarolo BR con “Per Amal”  
- Anita PELOSO VALLARSA di Pescantina VR con “Stelle marine”  
- Francesco CARRUBBA di Lodivecchio LO con “Non vedi che piove” 

SEZIONE SPECIALE STUDENTI
tutti con diploma di merito e premio

ISTITUTO COMPRENSIVO “Cavalchini-Moro”
Enzu RUSSO 3B  docente Antonella Papa

LICEO MEDI
Maria BALESTRERI  1A  Scientifi co-Cambridge docente Monica Auricedri
Annarosa ZANONI  1° Scientifi co-Cambridge  docente Monica Auricedri
Anna BISSARO  1M  Classico  docente Daniela Grasso
Leonardo DEROSSI  1M Classico  docente Daniela Grasso
Benedetta INNARO  2D Linguistico  docente Giuseppe Venturini
Francesca SCIASCIA  2F Scienze applicate docente Chara Giacomi
Arianna PIZZEGHELLO 5E Linguistico  docente Daniela Grasso

I.T.C. BOLISANI
Luca LORENZI  3A  Relazioni internazionali  docente Alessandra Adami
Giulia DI GIROLAMO 3° Relazioni internazionali docente Alessandra Adami

I.S.S.  CARLO ANTI 
Matteo TOFFALINI  1A  Liceo scienze applicate  docente Maria Bonocore
Nicole PENNA 1A  Liceo scienze applicate docente Maria Bonocore
Rajae CHAOUQI 4A Liceo scienze applicate docente Elvio Campi

La commissione giudicatrice, da sin. Caliaro, Carpanè, Rigoni, Soldani, Pellegrini
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Due settori dell’esposizione delle auto d’epoca nel Museo
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LUCIANO NICOLIS

FOTO

 
La sua vicenda personale parla di lui. Secondo di sei fi gli di modestissima famiglia, (è nato nel 
gennaio 1933) durante la guerra aveva iniziato a lavorare da bambino recuperando carta straccia, 
sacchetti per cemento che ritirava con la bicicletta facendo anche cento chilometri al giorno, 
rattoppava e rivendeva. La sua tenacia l’ha portato, giorno dopo giorno, a diventare un colosso nel 
riciclo della carta. Negli anni sessanta ha fondato la Lamacart (lavorazione materiale cartario) fi no 
ad occupare un centinaio di dipendenti e ad esportare in Europa e perfi no in Cina.
 Uomo di solidi principi morali e di spiccata umanità,  la sua passione per il riciclo aveva qualcosa 
di profondo che egli stesso elaborò in una storia di fi losofi a di vita e che trasferì in quella che è 
sempre stata la sua grande passione: la meccanica. Aveva un sogno che è riuscito ad avverare: 
costruire un museo che potesse contenere tutto quanto in una vita è riuscito a raccogliere, dalle 
auto alle moto, alle biciclette, agli apparecchi meccanici da musica, alle macchine fotografi che e 
da scrivere. 
 Passano gli anni e i cimeli si accumulano in un collezionismo che non ha paragoni per costanza, 
tenacia e dedizione realizza l’intuizione che diventerà il suo motto NON SIAMO PROPRIETARI 
DI TUTTO QUESTO MA I SUOI CUSTODI  PER IL FUTURO.
 Raccoglie onorifi cenze (cavaliere, uffi ciale e commendatore della Repubblica) e successi 
personali (è tra i fondatori dell’Associazione Imprenditori di Villafranca). E’ stato uno dei pionieri 
del collezionismo di auto e moto storiche, ha preso parte, nel 1961, alla fondazione del Veteran 
Club d’Italia e nel 1966 alla fondazione del’ASI
 Passione, onestà e sacrifi cio erano i cardini sui quali ha impostato la sua azione fi n da bambino. 
Emblematica la frase che ha scritto e ripetuto 

LE  SODDISFAZIONI VENGONO SOLO DAI  SACRIFICI.
EVITARE AI PROPRI  FIGLI I SACRIFICI VI RENDERA’
RESPONSABILI DI AVERE UN GIORNO FIGLI SENZA

SODDISFAZIONI E RIPETO “Quo quisque est bonus eo est carus”
“Quanto più uno è buono tanto più è caro”. Comportatevi bene

nella vita, ripaga sempre!!
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Il Circolo Artistico Culturale “La Carica”  e la famiglia Nicolis

r i n g r a z i a n o 

Le autorità e quanti hanno preso parte alla cerimonia conclusiva di premiazione o in qualunque 
modo  hanno dimostrato vicinanza nell’onorare la memoria dell’indimenticabile Luciano.  In 
particolare  la Provincia di Verona, la Fondazione Cattolica, il Banco Popolare BPM, l’Uffi cio 
Scolastico Provinciale, il Veteran Car Club “E: Bernardi” per il patrocinio, i sindaci della provincia 
per la loro presenza, l’offerta della medaglia d’oro. e l’adesione all’iniziativa.

la dott.ssa Marisa Golo di Calzedonia
il cav. del Lavoro Silvano Pedrollo
la dott.ssa Giuseppina della Casearia Belladelli
il dott. Enzo Mazzola di Sovema
l’ìng. Massimo Rinaldi di Publigas
il cav. del lavoro Giovanni Rana 
il sig. Giampietro Baldi di O.M.A.
il dott. Giulio Bresaola di Alitrans
i sigg. Gian Paolo e Aldo dei Supermercati Martinelli
il cav. Roberto Pozzerle di Lepanto
i fratelli Castagna  di Castagna elettodomestici
il sig. Giovanni Scapini  di Eco-Green 
il cav. Renato Cengia - impresa costruzioni - Illasi
il Rotary Club Villafranca
il sig. Roberto del Gruppo Alimentare Rossetto

E ancora il dott. Sandro Boscaini, il cav. Sergio Tommasi, la famiglia Zenato, i fratelli Menegotti, il 
cav.Gianni Piccoli, il cav.uff. Livio Fugatti, il dott.Luca Sartori, il dott. Nisio Paganin di Agriform, 
la signora Graziana della pasticceria Molinari. - Le aziende che con la loro medaglia d’oro hanno 
dato maggior prestigio al concorso.

Associazione Museo Nicolis
Viale Postumia

37069 Villafranca di Verona
tel. + 39 045 630 32 89
fax + 39 045 797 94 93
www.museonicolis.com

museonicolis@museonicolis.com

dal martedì alla domenica
dalle 10 - 18

chiuso il lunedì
closed on monday





Museo Nicolis • viale Postumia 37069 Villafranca (Verona)
Tel +39 045 6303289 Fax +39 045 7979493 

website: www.museonicolis.com 
e-mail: museonicolis@museonicolis.com
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