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A TUTTI GLI AMICI DELLA FORMICA NERA
L’AUGURIO DI UN FELICE 2014

ANNO SESSANTANOVE

Si apre per il gruppo un nuovo anno di attività. La sua ormai ‘storica’ vita
iniziata prima delle metà del novecento si protrae nel nuovo secolo
toccando una meta non facilmente eguagliabile dalle altre associazioni
letterarie, soprattutto perché si tratta di un piccolo gruppo (nove componenti
ma numerosi simpatizzanti). Il presente bollettino nasce, ovviamente con
diversa forma, nel 1948 (I serie), cui due anni dopo fa séguito la II serie,
una terza nel 1952, e dopo XVI serie bolognesi questa padovana nasce nel
1972 e si protrae fino al presente.

PERCEZIONI D’AUTUNNO TRA POESIA E IMMAGINE

In un elegante catalogo-dépliant riferito alla Fondazione Lucia Guderzo (a
favore delle persone disabili) compaiono quattro liriche di Giovanni Sato, il
quale illustra anche la quarta di copertina con una ‘panchina con foglie a
Villa Contarini’. Riportiamo la prima strofa della poesia Sopra le voci:
‘Cammino leggero | sopra l’acqua del mattino, | unito alla sorte | del
notturno fiore, | ora chiuso di petali | e di cuore.’

DA VINCENZO CAMPOBASSO

Felice, come sempre, in questi anni (ormai li potrei contare in lustri!), di
aver ricevuto il Vs BOLLETTINO. Un grazie per aver accolto e pubblicato
il mio intervento a proposito del quesito alla TRECCANI. Apprezzatissima
la Vs raccomandazione, in chiusura, di non far uso del termine "bologna"
per "mortadella" (purtroppo, però, è uso ormai inveterato presso la gente
comune e, pertanto, difficile da scalzare). Forse sarebbe difficile anche far sì
che si emendino alcuni giornalisti RAI (RAINEWS24, per essere precisi,
ma non ne faccio i nomi), i quali insistono a dire LA MINISTRO. Io capirei
se dicessero IL MINISTRO per una signora, ma non riesco a perdonar loro
la promiscuità, per così dire, tra generi (femminile per l'articolo, maschile



per il sostantivo). Vi segnalo un innocente refuso: 20 SETTEMBRE, rigo
15: "ogni pezzi", dove immagino che occorresse il singolare "pezzo". Un
cordiale saluto, sempre con stima e simpatia.
Risposta. Infatti nel caso in questione sta ‘male’ l’articolo al femminile e il
sostantivo al maschile; peraltro ministro al femminile fa ministra (a volte
scherzosamente ministressa); quindi c’è facoltà di scelta fra le due
soluzioni: il [anche se femminile] ministro o la ministra. Grazie della
segnalazione: i refusi vengono corretti nei successivi invii del bollettino.

UNA DOMANDA ALLA TRECCANI

Domanda. Vi sottopongo questa frase: "non ammetteva che qualcuno fosse
d'opinione diversa della sua". Ma non è più corretto dire "diverso da" e
quindi "diversa dalla sua"?
Risposta. È vero: la costruzione corretta prevede la reggenza dell'aggettivo
con la preposizione da: «diversa dalla sua». Probabilmente, sulla reggenza
sbagliata con di influisce l'interferenza nascosta di una frase molto comune
come «non sono della sua opinione». [leggibile on-line]

PADOVA E IL SUO TERRITORIO

6 novembre - ai Carraresi | Questa importante rivista di storia arte e cultura
è giunta al suo XXVIII anno: contiene soprattutto articoli a carattere storico
riferiti a Padova e provincia. Di particolare interesse le recensioni che
riguardano volumi di saggistica, narrativa e poesia. È diretta da Giorgio
Ronconi e Oddone Longo. Vi è collegata la omonima associazione. L’
abbonamento annuale è di trenta euro. Sono previste agevolazioni per gli
aderenti alle associazioni (tra cui la FN) che la sostengono. Per contatti:
padovaeilsuoterritorio@gmail.com - tel. 049.664162.

8 NOVEMBRE SALA ANZIANI | VOTAZIONE PER IL PORTAVOCE

L’assemblea, già a un’ora avanzata, è iniziata in ritardo (e giustamente è
stato chiesto un coordinamento tra le varie iniziative) e si è protratta oltre le
20:30. Presente l’assessore Silvia Clai. I tre candidati hanno presentato il
loro programma. Quello votato dalla FN (Andrea Urbani) è stato eletto con
20 voti; gli altri due candidati hanno ottenuto rispettivamente 18 e 7 voti.
Due osservazioni ci sembrano opportune: a) difficilmente ammissibile che
un solo soggetto abbia più deleghe di associazioni diverse (cosa invece
attuabile per delega all’interno della stessa associazione); b) ci si chiede
come mai di circa 450 associazioni iscritte all’albo all’assemblea ne siano
presenti solo 45; c) è norma che anche le deleghe vengano presentate come
prescritto: verbale di nomina e documento personale.

RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2013: SEDE VIA LUXARDO

All’Odg: a) votazione elettiva per le cariche di referente e supplente. Sono
strate espresse 25 preferenze. Indipendentemente dai voti ottenuti, avendo il
risultato carattere indicativo e consultivo, i candidati possono accordarsi per



designare le due cariche di referente e supplente, tenendo conto che in
conformità al principio di uguaglianza stabilito dall’art. 1 dello Statuto le
cariche sono intercambiabili o trasferibili a ogni componente dell’organico.
La votazione si è svolta a scrutinio segreto com’è nella tradizione della FN
affinché ciascuno possa esprimersi senza condizionamenti di sorta. Fino alla
definizione delle due cariche l’organico rimane formalmente come indicato
in appendice allo statuto, il quale non fornisce norme al proposito che
vengono lasciate alla discrezione del Consiglio; b) per ciò che concerne la
presentazione del poema cavalleresco, il Consiglio non lo ritiene idoneo al
gruppo che come si sa è rivolto piuttosto alla poesia moderna anche se
invita a leggere i classici e gli antichi (Il Progetto Dante insegna), perciò si
demanda ad altra e più specifica associazione l’impegno; c) per l’incontro a
carattere sociale dovremo esaminare più a fondo la proposta al fine di non
incorrere in iniziative con scopi lucrativi che sono fuori del nostro
programma (art. 2 dello statuto); si attendono quindi chiarimenti; d) per
l’incontro di sovvenzione: anche in questo caso il gruppo non accetta
contributi pecuniari a qualsiasi titolo, quindi si vedrà come definire la
proposta; e) il quaderno 11 è in cantiere; ma per l’eventuale quaderno 12
terremo conto delle osservazioni; in primo luogo si intende presentarlo
pubblicamente, anche dopo la chiusura dei quartieri, perciò in idonea sede
da definire; ci sono giunte nuove richieste di partecipare ai quaderni che
saranno opportunamente vagliate. Tra gli interventi: Luigina Bigon e Mario
Klein che ha letto una sua composizione. Giovanni Sato ci ha fatto ascoltare
esecuzioni alla chitarra con musiche di Granados e Luis Milan, e inoltre la
lettura del I canto del Purgatorio in previsione della seconda parte (prevista
per il settembre 2014) del Progetto Dante. Serata conclusa con vino e dolci.
(verbalizzante Lucia Gaddo Zanovello).
Nota storica sulle votazioni elettive. Le prime votazioni risalgono al
gennaio 1951, ma non si hanno notizie certe sullo svolgimento. In ottobre i
voti vennero raccolti da un fiduciario che doveva mantenere il segreto sui
nominativi. Le elezioni del 19 maggio 1953 furono a voto patente (unico
caso), poi dal 1° luglio vennero nuovamente affidate a un fiduciario, sino a
quelle del marzo 1955. Dal settembre successivo furono sempre a voto
segreto e tali sono rimaste. Per pura curiosità: la presente votazione ha
avuto lo stesso numero di preferenze espresse (25) di quella del 29-V-1953.
Avviso. I quaderni sono diretti dalla giornalista e poetessa Lidia Maggiolo e
curati come articoli e note ai testi dal redattore Luciano Nanni: loro scritti
creativi non vi compaiono per correttezza verso gli autori il cui contributo
permette la realizzazione dei quaderni.

QUATRO CIÀCOE

• Anno XXI nr. 10, ottobre 2013 | oltre a interessanti articoli (tra cui quello
su Antonio Vivaldi di Armando Mondin)  a  p.  61  troviamo il  servizio  con
foto a colori Poesia e Fotografia (Progetto Dante, parte I, I Canto del
Paradiso) di cui abbiamo già dato ampia notizia.
• Anno XXI nr. 11, novembre 2013 | sempre appropriato l’editoriale (p. 3)
del direttore Mario Klein, questa volta sul tema della Pace; scrive Klein che



la guerra è una sconfitta per l’umanità. Il gruppo FN nato appena dopo la
guerra (1946) ne è sempre stato consapevole lanciando nel suo piccolo
appelli per la Pace, per esempio nel fascicolo che uscì nel gennaio 1955;
una poesia poi metteva in luce gli orrori della guerra terminando con un
messaggio di fratellanza al di là di ogni diversità etnica o culturale.
Segnaliamo, tra gli altri, due servizi (sempre con foto): a p. 2 Poesia in
Quartiere relativo alla manifestazione già riportata nel precedente
Bollettino; a p. 61 la presentazione della raccolta poetica di Marisa Da Riz.
Quatro Ciàcoe è una rivista mensile di cultura e tradizioni venete diffusa
anche all’Estero. L’abbonamento annuo costa € 45 (Estero € 90). c/c postale
17343351. Redazione: via Mons. G. Fortin, 44 - 35128 Padova. Tel. e fax:
049.8704545 | e-mail: rivista@quatrociacoe.it | www.quatrociacoe.it |
_____________________________________________________________

P O E S I E

Vuota scende la sera
sui fiori appassiti.

Musiche antiche
si mescolano a pensieri;
indovinare dove nascono le viole
è pura follia.

Lentamente le ombre si
[allungano

rendendo omogeneo il passato.

Rintocchi pesanti si diffondono.

      Padova, 12 luglio 1986

Lidia Maggiolo

NEL GIARDINO D’AUTUNNO

nel giardino d’autunno
avvolto dall’edera
e da candide statue in marmo
ritrovo me stesso
i pensieri riposano
nella pace più profonda
fra cieli di panna

•

ASPETTARE L’ALBA DI
PANNA

nel mio giardino segreto
roseti  statue  fontane
e poi correre
sulla torre del castello
proteggersi dal temporale
e vivere in sintonia
col ticchettío della pioggia

[che cade
e aspettare l’alba di panna

•
SPLENDE IL SIGNORE

lí dove il turchese
in uno stagno
incontra
la Luce Divina più bianca
splende il Signore
fra schiere infinite di Angeli

•
RESPIRARE L’INFINITO

mi incammino
a poco a poco
verso l’Antartide
il vento freddo
la neve i ghiacci
nel candore che vive
respirare l’infinito

Roberto Trevisan


