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STATUTO E LIBERATORIA

Il più antico principio dello statuto è l’uguaglianza già sancita da OS nel
maggio 1955: ciò significa che tutti i componenti del gruppo debbono avere
le stesse opportunità. Ora il numero chiuso preserva senz’altro tale clausola
e tra l’altro è correlato alla reale capacità organizzativa della FN, tuttavia non
è preclusa l’accettazione di nuovi componenti. Si riportano lo statuto (non
modificabile) e le note transitorie da applicare a discrezione del Consiglio. “1.
Il Gruppo letterario Formica Nera ha come simbolo la formica e si fonda su
principi di uguaglianza, rispetto e libertà di espressione. 2. Il Gruppo è indi-
pendente. Non ha scopi politici, religiosi, lucrativi: il suo unico fine è quello di
promuovere attività letteraria e culturale. 3. Le decisioni vengono prese a
maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio. 4. Gli articoli dello Sta-
tuto non possono venire annullati o modificati. 5. L’inosservanza anche par-
ziale dello Statuto comporta l’esclusione dal Gruppo. Note aggiunte. 1. Il
Gruppo non fa iscrizioni e di conseguenza non esistono quote di adesione. È
tenuto a rispettare lo Statuto anche chi partecipa saltuariamente alle iniziati-
ve. 2. Le manifestazioni del Gruppo sono aperte a tutti e gratuite. 3. I dati
personali dei partecipanti vengono tutelati a norma del D. Leg. n. 196/2003
sulla privacy. 4. Il Consiglio è formato dai presenti a ogni riunione.”

LUCIA GADDO ZANOVELLO:  ASINCRONO SCACCHIERE

Per le edizioni Progetto Cultura esce un’antologia che riporta testi selezionati
dalle varie raccolte a iniziare da Porto antico (1978) fino alle più recenti. Dal-
la prefazione di Giorgio Linguaglossa: “La sua poesia, esemplarmente anti
intellettualistica è, in realtà, un potente strumento «fantastico-tecnologico»
perché apre nuove strade alla libertà della immaginazione.[...] Le poesie più
belle di questa antologia sono quelle dove più intensamente la gioia equivale
alla tristitia dell’ombra e si mesce con la dulcedo dello spirito incantato sul
«viride rigoglio» della vita.”
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Sul sito sono disponibili le recensioni alle opere di Alessandro Pierfederici,
Anna Gertrude Pessina, Franco Orlandini, Roberto Fassina, Autrici varie
(saggistica), Walter Nesti, Patrizia Garofalo, Mariagrazia Carraroli, Lucia
Gaddo Zanovello. Ricordiamo inoltre che sul sito www.metricaitaliana.it è
disponibile il glossario di metrica italiana, opera unica in Italia e la più detta-
gliata disponibile sul web.


