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XIII CONCORSO DI POESIA IN LINGUA VENETA E 
RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA  

AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
“G. ZANELLA”  
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“PREMIO MINERVA” 
2017 

 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

CHIESA DI SANTA LUCIA IN MINERBE  
28 maggio 2017 ore 16:00 

Condotta da 

Francesco Occhi 
 

1. Saluto di benvenuto ai presenti 
2. Breve commento al Concorso di Poesia in Lingua Veneta della Presidente di Giura 
3. Presentazione del Premio a cura del Dott. Francesco Occhi 
4. Intermezzo musicale eseguito  degli allievi del Centro Musicale Minerbe 
5. Premiazioni alle segnalazioni di poesia in Lingua Veneta con lettura dei testi e consegna dei 

diplomi  
6. Intermezzo musicale eseguito  dagli allievi del Centro Musicale Minerbe 
7. Premiazioni del 3°, 2° e 1° classificato del XIII CONCORSO REGIONALE di POESIA IN 

LINGUA VENETA e consegna della targa  
8. Intermezzo musicale a cura degli allievi del Centro Musicale Minerbe 
9. Intervento di Antonio Pastorello con presentazione del suo libro Il mio sguardo libero 
10. Breve commento al Premio Speciale della Giuria ai ragazzi della scuola primaria “G. Zanella” e 

della scuola secondaria di Primo Grado “B. Barbarani”di Minerbe 
11. Riconoscimento speciale della Giuria alle poesie segnalate della scuola primaria “G.Zanella” di 

Minerbe con consegna dei diplomi 
12. Riconoscimento speciale della Giuria al 3°, 2° e 1° classificato della sezione Ragazzi della 

scuola primaria “G. Zanella” di Minerbe con consegna delle targhe e materiale didattico 
13. Intermezzo eseguito dagli allievi del Centro Musicale Minerbe 
14. Riconoscimento speciale della Giuria alle poesie segnalate della scuola secondaria di Primo 

Grado “B.Barbarani” di Minerbe con consegna dei diplomi  
15. Riconoscimento speciale della Giuria del 1° classificato della scuola secondaria di Primo 

Grado “B. Barbarani” di Minerbe con consegna della targa e materiale didattico 
16. Intermezzo eseguito dagli allievi del Centro Musicale Minerbe 
17. Saluti e chiusura cerimonia 
                                             Seguirà momento conviviale 

                    ___________ 
 
      Musiche eseguite da                                                                  Voci Recitanti 

Centro Musicale Minerbe                                    Rosa Danese                                                                
diretto da Matteo Polo                                        Paride Maccafani 
                                        Chiara Quaglia   

 



VERBALE DELLA GIURIA 
 
Oggi, ventisette del mese di aprile, alle ore 15.00, presso la sede della Sala Civica di 

Minerbe, si è riunita la commissione giudicatrice, costituita da: 

- Uff. Luciana Gatti – poetessa e scrittrice    Presidente 

- Dott.ssa Loretta Bertassello     Componente 

- Prof. Augusto Garau    Componente 

- Prof. Paride Maccafani    Componente 

- Insegnante Rosa Danese    Componente 

- Prof.ssa Chiara Quaglia    Componente 

- Insegnante Enzo Saggioro    Componente 

 

Direttore Organizzativo: Eleonora Favazza 

 

Dopo attenta e scrupolosa lettura delle poesie pervenute alla Tredicesima Edizione 

del Concorso di Poesia in Lingua Veneta e Riconoscimento Speciale della 

Giuria ai ragazzi della scuola primaria “G. Zanella” e della scuola secondaria 

di Primo Gaado “B. Barbarani” di Minerbe “PREMIO MINERVA” 2017 ha 

stabilito a maggioranza  l’ordine di merito seguente: 

 

SEZIONE “POESIA IN LINGUA VENETA”: 

 

1° PREMIO  a  Fiorello Volpe con la poesia  “Incantà nel so tempo” 

2° PREMIO  a  Grazia Binelli con la poesia  “’N bicer de vin rus” 

3° PREMIO  a  Nerina Poggese con la poesia  “Basta poco” 

 

SEGNALAZIONI DI MERITO a: 

Guido Leonelli   con la poesia  “Ancor silenzio” 

Gian Albo Ferro   con la poesia “Su, l’è ora” 

Annalisa Brugin Pasqualetto con la poesia  ‘La mosca d’oro” 

Flavia Merlin    con la poesia  “Fil d’amor” 

  

 

 

 



RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA AI RAGAZZI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  “G. ZANELLA” DI MINERBE 

 

1° PREMIO  a   Fabio Rossetto con la poesia  “Minerbe” 

2° PREMIO  a     Giada Calonego  con la poesia  “Sant’Anna ai Boschi” 

3° PREMIO  a   Salvatore Frontera con la poesia  “Il campetto da calcio” 

 

SEGNALAZIONI DI MERITO a: 

 

Teodorico Dal Monte con la poesia   “Il monumento ai Caduti” 

Andrea Roscigno con la poesia   “La via Raniera” 

 

 

 

RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA AI RAGAZZI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B.BARBARANI” DI 

MINERBE 

 

1° PREMIO  a  Lara Bisin con la poesia   “Nei petali di una rosa bianca”  

 

SEGNALAZIONI DI MERITO a: 

 

 Sara Messina con la poesia  “L’altalena” 

 Francesco Leopardi con la poesia  “Il paese in festa” 

 

 

 

 

Minerbe, lì 27 aprile 2017 

 

     La Presidente della Giuria 

 Luciana Gatti 

 

  



 
“PREMIO MINERVA” 

 
SEZIONE POESIA IN LINGUA VENETA 

 
 
 
 
 
I° PREMIO 
 
 “Incantà nel so tempo” di FIORELLO VOLPE 
La tenerezza, sciolta in un rimpianto, si orienta verso il richiamo di pulsioni materne 
mosse da una follata di vento e di anni… 
Il poeta con delicatezza àncora al suo cuore l’auspicio di un abbraccio filiale, da 
vivere domani, nel vivo di uno struggente ritrovarsi. 
 
 

 
 
II° PREMIO 
 
“’N bicer di vin rus” di GRAZIA BINELLI 
Un rigagnolo di vino rosso scorre tra il mutare delle sue sponde e offre, a chi vi 
 attinge con il suo bicchiere, gioie di vita o lo stordimento tra gli anfratti di un  vuoto 
interiore. Intinge qui, la poetessa, la sua penna nella piena coscienza del vivere.  

 
 
 
 
III° PREMIO 
 
“Basta poco” di NERINA POGGESE 
La poesia vola, dopo l’inciampo del giorno, in una situazione di bellezza alla vista 
del tramonto. Pulsa la coscienza nel calpestio dei passi della vita e carpisce, 
immaginando l’ora incipiente della notte, la fugacità del vivere, baciando il sorriso 
della luna per accendersi come stella. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



SEGNALAZIONI DI MERITO 
 
 

 
 
 
“Ancor silenzio” di GUIDO LEONELLI 
 
Il poeta vede, con occhi avvezzi alle situazioni dei nostri giorni, il delicato filo del 
silenzio e teme il suo impietoso sfilaccio nello schianto provocato dagli urli della 
vita, con i suoi pesi insostenibili. 

 
 
 
 
“Su, l’è ora” di GIAN ALBO FERRO  
 
Nella poesia si sente forte l’incitamento a trovare scintille di vita, rappresentate 
dalla brace sotto la cenere, per rischiarare, anche nel loro sbiadire, i ricordi  e 
l’ultimo tratto del cammino che ha cigli oramai d’erba rada.  

 
 
 
 
“La mosca d’oro” di ANNALISA BRUGIN PASQUALETTO  
 
E’ l’animo sensibile della poetessa come la mosca d’oro che vola nell’estremo 
campo della vita, dove la gioventù vestita di sogni spezzati, è sotto le croci della 
guerra. Vola la mosca e se ne ode il richiamo nel ronzio fino al cuore di una rosa, 
che diviene suo talamo profumato per posarsi nella pace e dormire. 

 
 
 

 
“Fil d’amor” di FLAVIA MERLIN 
 
La poetessa esprime, con versi densi di pensiero, la forza di cui ha bisogno la vita, 
aggrappata alla corda del tempo. Corda che pur si logora, ma rimane saldo filo a 
cui appendere il drappo di quell’amore che ripara dagli scossoni del vento. 

 
                                                                               A cura di Luciana Gatti 

 

 

 

                 



  INCANTA’ NEL SO TEMPO di Fiorello Volpe 

 
La core fora da casa 
sugandose le mane nel grembiàl 
“L’avio visto ‘dove l’è andà? 
L’à ‘pena girà el cantòn!”. 
 
La resta con i òci spalanchè 
destesi longo la strada, 
incantà nel so tempo 
che ghe imbròia i pensieri. 
 
La me vede e la vardo, 
alora la dise seria: 
“Se lo trovi Siòr, me feo un piasèr? 
disighe de tornàr a casa, 
 
che de bòto se fa scuro 
e un buteléto no ‘l par bòn 
a st’ora in giro par la strada.” 
La se olta e la va rento, 
 
vorà dir che torno doman a trovarte, 
sperando che se roèrsa el vento 
mama, e el bocia de ‘na olta 
el rièssa a catarte. 
 
 
Traduzione: 
 Incantata nel suo tempo: Corre fuori di casa \ asciugandosi le mani nel grembiule \ “L’avete 
visto dove è andato?\ Ha appena voltato l’angolo”.\ Rimane con gli occhi spalancati \ che 
guardano lungo la strada \ incantata nel suo tempo \ che le scompiglia i pensieri.\\ Mi vede e la 
guardo,\ allora dice seria:\ “Se lo trovate Signore, mi fate un piacere?\ Ditegli di tornare a 
casa,\\ che tra poco sarà buio \ e per un ragazzino non è bene \ a quest’ora essere in giro per la 
strada”\ Si volta e torna dentro,\\ vorrà dire che torno domani a trovarti,\ sperando che cambi il 
vento \ mamma, e il ragazzino di ieri \ riesca a trovarti. 

 
 

Fiorello Volpe – Verona 
1° PREMIO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



‘N BICÈR DE VIN RUS… 
 

Cul bicér di vin rus… 
am par da vìgiarlu 
sala taula 
in li seri frödi di ‘na stagiùn 
chi nu gà età. 
Gh’è dintru la fadiga e l’alegria 
di ‘na vandöma: 
‘l sul l’acua ‘l vent 
‘l cantar dala gent. 
 
Ma ‘n cul bicér di vin rus 
gh’è dintru anca vargüta 
ca nigügn pöl capér: 
la disparazion scunduda 
di ‘n òm da par öl. 
‘L vöt di ‘na vita. 
Cul dulòr chi gà sbragà l’anima. 
Ma par ‘n mument cul bicér 
l’è l’amic chi scancèla 
tüt! 
‘Na virgula ròsa 
inti ‘na nòt funda e scöra. 
 
L’è vöt adès ‘l bicer… 
è rastà anùma 
‘n guc di fantasia 
chi ‘nculurìs ‘na giurnada grisa. 

 
 

Traduzione: 
Un bicchiere di vino rosso…: Quel bicchiere di vino rosso \mi sembra di vederlo \sulla tavola \ 
nelle sere fredde di una stagione \che non ha età.\ C’è dentro la fatica e l’allegra \di una 
vendemmia \\ il sole l’acqua il vento \ il cantare della gente.\\ Ma in quel bicchiere di vino rosso 
\ c’è dentro anche qualcosa \ che nessuno può capire:\ la disperazione nascosta \ di un uomo 
solo.\ Il vuoto di una vita.\ Quel dolore che ha spezzato l’anima.\ Ma per un momento quel 
bicchiere \ è l’amico che cancella \ tutto!\ Una virgola rosa \ in una notte fonda e scura.\\ È vuoto 
ora il bicchiere…\ è rimasto soltanto \ un goccio di fantasia \ che dà colore ad una giornata 
grigia.\\ 

    
Grazia Binelli – Rovereto (TN) 
2° PREMIO POESIA IN LINGUA VENETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASTA POCO 
 

Sbrissia sul canton de dì 
el pensier, nsambelandose 
su na meraveia de tramonto. 
Basta poco 
e se ‘ncanta l’arfio del mondo 
e ale e frosche 
e el baucar del servel 
pì no scolto. 
Se trà on là el tempo 
e me fa largo. 
me ‘mbombego de belessa. 
I crussi sbrissia da le spale 
e le ore triste e fiape 
finisse soto le scarpe 
fra i passi che farò 
e el ruspio del sfalto, 
de le bissaboe de la solita strada, 
lassandome desarmà. 
Son lidera ‘desso, 
on supion che sgola 
‘ncontro a on soriso de luna, 
a na sera sensa ombrie, 
che scombate de vita 
fin a l’ultimo giro de rada. 
E me fo stéla, 
sensa el rudeno de le distanse, 
stéla par na tera de cel. 
 

 
Traduzione: 
Basta poco: Scivola in angolo del giorno \il pensiero, inciampando \su di una meraviglia di 
tramonto.\ Basta poco \e si inceppa il respiro del mondo \e di ali e frasche \e il borbottare del 
cervello \più non ascolto.\ Si tira da una parte il tempo \e mi fa largo. \Mi inzuppo di bellezza.\ I 
crucci scivolano dalle spalle \e le ore tristi e molli \finiscono sotto le scarpe \fra i passi che farò \ 
ed il ruvido dell’asfalto,\ delle curve della solita strada,\ lasciandomi disarmata.\ Sono leggera 
ora,\ un soffione che vola \incontro ad un sorriso di luna,\ ad una sera senza ombre,\ che pulsa di 
vita \fino all’ultimo giro di lancetta.\ E mi faccio stella,\ senza la ruggine delle distanze,\ stella 
per una terra di cielo. 

 
 

Nerina Poggese – Cerro Veronese (VR) 
3° PREMIO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANCOR SILENZIO 
 
Scoltèlo ‘l silènzio 
e guai a chi che ‘l lo ròte 
filìn delicat en filigrana d’oro 
silenzio dòlz zercà 
mòrbio de bata 
silènzio che ‘l te casca adòs 
grèf tant che freda prèda. 
 
Scoltèlo ma se gavè de ròterlo 
fèlo con parole ‘ntramezzade de veludo 
giust ciciolade 
che no ‘l gaba a creparse 
e nar en tòchi 
che sòni sgrenghenadi. 
 
El silénzio ‘ntél so vestì de mistero 
el spèta demò parole 
su ale de speranza 
de amicizia, de amor. 
Val pu parole che tasèndo le dis 
che tavèla zigada sènza rispèt 
a ròter silènzi de carta velina. 
 
 
Traduzione: 
Ancora silenzio: Ascoltatelo il silenzio \e guai a chi lo rompe \ filino delicato in filigrana d’oro \ 
silenzio dolce cercato \ morbido di bambagia \\ silenzio che ti cade addosso \ pesante come pietra 
fredda. \\ Ascoltatelo ma se dovete romperlo \ fatelo con parole intramezzate di velluto \\ appena 
bisbigliate \  che non abbia a rompersi \ e andare a pezzi \ con suoni stonati. \\ Il silenzio nel suo 
vestito di mistero \\ aspetta soltanto parole \ su ali di speranza \ di amicizia, di amore. \ Valgono 
più parole che parlano tacendo \ che una chiacchiera urlata senza rispetto \ a rompere silenzi di 
carta velina. 
 
Guido Leonelli – Calceranica al lago (TN) 
SEGNALAZIONE DI MERITO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SU, L’È ORA 
 
Su l’è ora 
ca ‘ndemo a vedare se dal caso 
sota le mote de senare 
gh’è ancora qualche bronsa viva. 
 
Magari podaressimo spetare 
ca sbonsana, 
po’ rimetarse in viajo 
in te sta stajòn agra 
ormai quasi finìa, 
su strade sa fate 
in tuti sti ani 
par rancurare su 
qualche spianso de ricordi 
sbiati 
avanti ca se cala 
le prime onbre de la note 
a portarse via 
anca l’ultima stela. 
 
Traduzione: 
Su, è ora: Su, è ora \ che andiamo a vedere se per caso \ sotto i mucchi di cenere \ ci sia ancora 
qualche brace viva. \\  Potremmo magari attendere \ che il tempo migliori, \ poi  rimetterci in 
viaggio \ in questa stagione agra \ ormai quasi finita \ su strade già percorse \ in tutti questi anni \ 
per racimolare \ qualche sprazzo di ricordi \ sbiaditi \ prima che scendano \ le prime ombre della 
notte \ a portarsi via \ anche l’ultima stella.\\ 

 
Gian Albo Ferro – Rosolina (RO) 
SEGNALAZIONE DI MERITO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MOSCA D’ORO 
 
L’arfio del vento rancura, 
giosse de aguasso, 
lagreme mute, pianto de l’erba 
ben petenada, 
vegnua su in un canpo de crosi, 
tute bianche, tute gualive, 
tute che varda el sol che nasse. 
Ve xe sta dito: “Andè…” 
Ve xe sta parlà de onor, de vitoria, de festa 
e inpirada ‘na divisa de sogni, conpagna par tuti 
si partii cantando. 
Ma la guera ga’ scancelà canson e sogni, 
e ga’ vùo par tuti ‘na inpronta de passion  el tenpo 
che ve xe restà. 
Tuto xe sta oltre la misura umana. 
“Semo morti! 
Ricordeve de noaltri.” 
La vita, però xe de là del canpo de crosi, 
nel canpo de crosi 
svola solo ‘na mosca d’oro 
la se pusa ora qua, ora là, 
e nel silensio sbiavo de mortisia 
se sente solo el so ruzar, 
po la se inpira drento ‘na rosa, 
la sera le alete che slussega come arcovèrsene 
e dorme anca ela. 
 
Traduzione: 
La mosca d’oro: Il respiro del vento raccoglie \ gocce di rugiada, \ lacrime mute, pianto 
dell’erba \ ben pettinata \ cresciuta in un campo di croci \ tutte bianche, tutte uguali, \ tutte che 
guardano il sole che nasce. \ Vi dissero: “Andate…”\ Vi si parlò di onore, di vittoria, di festa \ e 
indossata una divisa di sogni, uguale per tutti \ siete andati cantando. \ Ma la guerra ha cancellato 
sogni e canzoni, \ e ha avuto per tutti una impronta di passione il tempo \ che vi è rimasto. \ 
Tutto è stato oltre la misura umana. \ “Siamo morti! \ Ricordatevi di noi” \ La vita, però è al di là 
di quel campo di croci. \ Nel campo di croci \ vola solo una mosca d’oro \ si posa ora qua, ora là, 
\ e nel silenzio triste della solitudine \ si sente solo il suo ronzio, \ poi si infila dentro una rosa, \ 
chiude le piccole ali che brillano come un arcobaleno \ e dorme anche lei.\\   
  
Annalisa Pasqualetto Brugin – Mestre (VE) 
SEGNALAZIONE DI MERITO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIL D’AMOR 
 

Senza guardarme indrio, 
tegno vivi i me giorni 
tacandoli fissi 
al fil de l’amor. 
 
Sospesa a mez’aria 
tra le ombrie de la sera, 
me pingolo zò 
da la soga del tempo 
sfidando paure 
che me raspa drento. 
 
Scanso i scorloti 
del vento rabioso 
che me supia in le rece 
sbranché de parchè, 
e resto in calibrio 
co’ l’asta del vìvar 
zercando risposte 
al dessora de mi. 
 
So che na sgussa de ansia 
pol farme sbrissiàr, 
ma tegno de ocio 
chel filo d’amor 
in do’ anca domàn 
podarò tacar via 
le fadighe dei giorni 
che me stà sul gropon. 
 
Traduzione: 
Filo d’amore: Senza voltarmi indietro,\ tengo vivi i miei giorni \ appendendoli stretti al filo 
dell’amore. \\ Sospesa a mezz’aria \ tra le ombre della sera, \ penzolo giù \ dalla fune del tempo \ 
sfidando paure \ che mi rodono dentro. \\ Evito gli scossoni \ del vento rabbioso \ che mi soffia 
agli orecchi \ manciate di domande, \ e rimango in equilibrio \ con l’asta del vivere \ cercando 
risposte \ più in alto di me. \\  So che una buccia di ansia \ può farmi scivolare, \ ma tengo 
sott’occhio \ quel filo d’amore \ dove anche domani \ potrò appendere sopra \ le fatiche dei 
giorni \ che mi pesano sul dorso.\\  

 
Flavia Merlin – Bovolone (VR) 
SEGNALAZIONE DI MERITO POESIA IN LINGUA VENETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“PREMIO MINERVA” 
 

RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA 
AI RAGAZZI DI III^- IV^ - V^ 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” 
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO              

“B. BARBARANI” 
DI MINERBE                                                      

--- 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. ZANELLA” 

 
 
 

I° CLASSIFICATO 
 
“Minerbe” di FABIO ROSSETTO 
 
Fabio traccia un ritratto vigoroso e simpatico di Minerbe con pennellate d’accesi 
colori. Esalta le sue contrade, solleticando il palato con l’ottima cucina nel 
“tegame” delle tradizioni della sua gente.  

 
 
II° CLASSIFICATO 
 
“Sant’Anna ai Boschi” di GIADA CALONEGO 
 
Attraverso la trasparenza dell’anima, Giada vede  questo paese della nostra terra, 
piccolo, ma che nel suo scrigno racchiude i valori della vita civile e dell’amicizia, 
colti nella cordialità dei suoi abitanti. 
 
 
III° CLASSIFICATO 
 
“Il campetto di calcio” di SALVATORE FRONTERA 
 
Il gioioso slancio della sua passione per il calcio porta Salvatore a trasformare il 
campetto in un luogo magico, con l’azzurro del cielo che si mescola allo smeraldo 
dell’erba dove egli corre per realizzare il suo goal. 

 
 
 

 
 



SEGNALAZIONI DI MERITO 
 

 
 
 
“Il monumento ai caduti” di TEODORICO DAL MONTE 
 
Teodorico intravede nel freddo marmo del monumento, l’amore ed il sacrificio dei 
nostri caduti per l’Italia, portando loro il  rispetto del ricordo e il calore di un 
abbraccio. 

 
 
 
 
“La  via Raniera” di ANDREA ROSCIGNO 
 
Bella la via Raniera con le sue vedute agresti, che tanto piacciono ad Andrea. 
E’ qui che egli ha il rifugio lieto della sua casa e la compagnia giocosa del 
fratello e degli amici. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           A cura di Luciana Gatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MINERBE  
 
Minerbe è una località molto bella     
ed ad ogni ristorante, per servirci, 
c’è sempre pronta una padella. 
Al Portone troviamo un’ottima pizzeria   
e di fronte ad una pizza non possiamo scappare via. 
Se andiamo al Fablè 
un aperitivo e … alè. 
Ricordiamo il bar centrale 
perché ha un caffè molto speciale. 
Adesso parliamo di monumenti, 
lo faccio per farvi felici e contenti. 
Iniziamo dal municipio 
perché ha sempre pronto un principio. 
Poi c’è Villa Ferri 
dove gli interni son molto belli. 
Le nostre case sono una meraviglia 
ed in una ci sta la mia famiglia. 
A  Minerbe abitiamo  
ed al Circolo Noi ci divertiamo. 
D ‘estate ci sono le contrade 
con i cavalli verdi, a aquile celesti, 
i draghi rossi ed i lupi blu 
che ti coinvolgeranno ai giochi sempre di più. 
Noi abbiamo buoni piatti 
 che mangerete come matti. 
C’è il risotto col tastasale  
con la carne di maiale 
e la buona polenta  
che nei campi cresce lenta. 
Poi c’è macelleria Boldrini 
che ci offre ottimi salamini. 
Abbiamo anche una scuola molto bella  
e le insegnanti sono dolci come una caramella. 
Mi dispiace, ma è così, 
però la filastrocca finisce qui. 
 
Fabio Rossetto – Classe V B - Minerbe (VR) 
1° PREMIO  
SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” DI MINERBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SANT’ANNA AI BOSCHI 
 
Tra lunghe stradine  
e distese di campi, 
si arriva in un paesino 
piccolo ma carino. 
C’è una piazza, un giardinetto, 
un campetto. 
Ci sono uffici , negozi e una palestra, 
un ristorante con una grande finestra. 
Una biblioteca e poche scuole, 
alcune fabbriche, strade e poco rumore. 
Rintocco di campane 
allo spuntar di un nuovo giorno 
accompagna al lavoro tanta gente, 
che incontrandosi…si saluta allegramente. 
 
Giada Calonego – Classe IV A – Minerbe (VR) 
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IL CAMPETTO DA CALCIO 
 
Sopra al verde del mio campetto 
c’è un cielo azzurro come il mare  
che ogni bimbetto  
fa sognare. 
Io ci gioco con energia  
 far goal è la mia magia 
e diverte tutta la compagnia. 
Tutti i giorni all’allenamento  
ma è un gran divertimento!  
Ecco il venerdì con la partita 
che peccato la settimana è già finita! 
 
 
Salvatore Frontera – Classe IV A - Minerbe (VR) 
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IL MONUMENTO AI CADUTI 
 
Il monumento fisso a guardare  
chi a Minerbe vuole entrare, 
sotto di lui sono scritti i nomi dei caduti 
ed anche dei perduti. 
Di cemento e marmo lui è fatto  
e lo si può sentire al tatto, 
sembra freddo come il ghiaccio 
ma a chi lo guarda sembra pronto ad un abbraccio. 
Se un’ Italia più grande vogliamo fare 
amare , amare il nostro monumento dobbiamo imparare! 
 
 
Teodorico Dal Monte – Classe IV A – Minerbe (VR) 
SEGNALAZIONE DI MERITO  
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LA VIA RANIERA 
 
La mia via si chiama Raniera 
dice una storiella piuttosto veritiera 
che il suo nome deriva  
da rane e ranocchi 
che saltan dai fossi alla riva. 
Una piccola stradina 
che ti riempie gli occhi 
della campagna intorno trionfante 
di verdure e frutteti  
abbondante.  
Non ci passano molte automobili 
ma ci son tanti agricoltori 
che lavorano instancabili 
cavalcando i loro trattori… 
Al mattino senti uccellini cinguettare, 
in lontananza qualche gallo cantare 
e, a sera gatti miagolare. 
A me piace questa via  
perché è bella e tranquilla  
ma soprattutto c’è casa mia 
con nessun altra la cambierei 
lì ci gioco a palla con mio fratello 
 e tanti amici miei. 
 

 
Andrea Roscigno – Classe IV A – Minerbe (VR) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                                             “B. BARBARANI” 
 
 
I° CLASSIFICATO 
 
“Nei petali di una rosa bianca”  di LARA BISIN 
 
Lara toglie con grazia i petali ad un rosa e immagina che siano come fogli bianchi 
su cui scrivere sensazioni e pensieri armoniosi, brillanti e acuti per il suo paese, 
colto nelle sue immaginifiche e pur reali  prospettive. 

 
 

 
 

SEGNALAZIONI DI MERITO 
 

 
“L’altalena” di SARA MESSINA  
 
Nel ricordare l’allegro dondolio di un’altalena nel parco, Sara mescola immagini e 
suoni al rimpianto di un momento bambino vissuto nel paese di Orti.  
 
 
 

“Il paese in festa” di FRANCESCO LEOPARDI 
 
Francesco immerge nella sua poesia il ricordo di una fantastica festa di paese con le 
contrade protagoniste di giochi nella bellezza dell’estate. 

 
 
 
 
                                                               
 

A cura di Luciana Gatti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEI PETALI DI UNA ROSA BIANCA 
 
Nel primo petalo 
che lancio 
c’è il velo di una sposa, 
e davanti alla Chiesa di San Lorenzo si posa. 
 
Nel secondo petalo 
che incido 
c’è un diamante 
che brilla, 
ed è dei nostri caduti in guerra 
l’amore che scintilla. 
 
Nel terzo petalo 
che strappo 
c’è una colomba 
che porta pace, 
e gli insegnanti 
ci hanno spiegato che con l’amore 
l’odio tace. 
 
Nel quarto petalo 
che taglio 
c’è il colore dei capelli 
di una donna anziana, 
che si perde nei ricordi 
che le racconta una meridiana. 
 
Nel quinto petalo 
che calpesto 
c’è una nuvola di panna 
che mangiavo nella sagra di San Giuseppe 
assieme alla mia mamma. 
 
Nel sesto petalo 
che tocco 
c’è di un bambino lo zucchero filato, 
che mi dice che a Minerbe il meglio 
non è ancora arrivato. 
 
Lara Bisin – Minerbe (VR) 
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L’ALTALENA 
 
Nel parco di Orti c’era, 
ma adesso non c’è più, 
l’altalena 
che tirava su e giù. 
Sembrava una campana 
din don dan 
oppure una stella 
che andava di qua e di là. 
Sempre andavo 
e da lì il mio paese ammiravo 
su quell’altalena contenta 
prima veloce poi lenta lenta. 
 
 
Lara Messina – Bonavigo (VR) 
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IL PAESE IN FESTA 
 
Per le strade colorate 
sfilavano le contrade, 
la banda suonava 
e il gioco iniziava. 
 
Tutti nel campo a giocare 
e la propria squadra ad incitare. 
i cavalli saltavano alti 
e i draghi venivano stracciati. 
 
Le aquile tiravano con forza 
e i lupi combattevano senza sosta. 
passavano così le serate 
in un clima d’estate. 
 
Tra luci, giochi, colori e fantasia 
ci si divertiva in allegria; 
alla fine solo un vincitore 
e un solo gran campione. 
 
 
Francesco Leopardi – Minerbe (VR) 
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