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nuova ScintillaCHIOGGIA-CULTURA

Buono studio a tutti! Passeggiate per Chioggia

P
resentato venerdì 28 ottobre nella sala di San 
Filippo Neri, il programma del nuovo Anno 
Accademico per il 2016/17. Il presidente 

dell’Università Popolare prof. Paolo Padoan, dopo 
un doveroso ricordo degli scomparsi presidente Del 
Rio e docenti Tomaz, Perini e Marinetti, ha presen-
tato il direttivo: la prof.ssa Loredana Boscolo che 
si è occupata dell’organizzazione dell’orario, il sig. 
Eolo Bullo che cura gli aspetti amministrativi, il 
segretario Stelio Vianello, l’addetto stampa Sergio 
Ravagnan, il tecnico Giovanni Padoan e le cassiere 
Doria e Pagan. Auspicando che il Comune fornisca 
una sede deinitiva, per il momento le lezioni si 
terranno nella sala San Filippo Neri; si spera che 
dopo questo anno di transizione l’Università popo-
lare possa trovare inalmente una sua collocazione 
stabile. Problemi inanziari non permettono l’avvio 
dei corsi di Educazione Fisica, ma nel corso dell’an-
no verranno proposte gite culturali, mentre per i 
laboratori si attende una sede idonea. La prof.ssa 

Boscolo ha parlato degli argomenti trattati durante 
le lezioni; a quelle su storia locale, ginnastica dolce, 
storia, letteratura ed oriente, scienza e alimenta-
zione, medicina e musica si aggiungeranno quelle 
su poesia, arte, psicologia, pesca ed una lezione 
sulla prevenzione delle trufe proposta dalla Poli-
zia. Un programma ricco ed interessante che attira 
sempre numerosi ascoltatori. Eolo Bullo ha descrit-
to la trasformazione dell’Università Popolare in As-
sociazione, con tessera e assicurazione. Giancarlo 
Munari della Fondazione Clodiense ha presentato 
il Progetto Opera Metropolitana che proporrà l’11 
novembre un concerto dell’Orchestra della Fenice 
all’Auditorium di Chioggia. Con una piccola tassa 
d’iscrizione annuale, il martedì ed il venerdì dal-

le 15.30 alle 17.30, ogni persona interessata può 
ampliare le sue conoscenze e soddisfare le proprie 
curiosità mantenendo in allenamento la mente in 
piacevole compagnia.

Nella Talamini

S
abato 29 ottobre alle 10.30 presso la sala del Consiglio Comu-
nale di Chioggia è stato presentato il nuovo libro “Italia Pas-
seggiate 1. Dal Veneto alla Campania” di Francesco Lusciano. 

Il volume, presentato in città dopo il successo di quello dell’anno 
scorso “Chioggia Passeggiate”, propone una serie di itinerari per-
corsi dall’autore e collocati in varie parti d’Italia. Presentato dalla 
prof.ssa Nella Talamini e dal prof. Sergio Ravagnan, l’autore è stato 
deinito dalla prima un “turista rilassato” in cerca di bellezza, men-
tre Ravagnan ha ripercorso la lunga amicizia che lo lega a Lusciano 
in dai tempi nei quali entrambi erano giornalisti. Entrambi i com-
mentatori concordano che questa non è una guida turistica, bensì 
un’opera completa che abbraccia i più svariati campi della cultura, 
auspicandone un seguito. Francesco Lusciano ha letto una lettera di 
ringraziamento dell’Associazione per la ricerca sul cancro alla quale 
devolve il ricavato della vendita delle sue pubblicazioni. L’autore 
trova nella bellezza dell’arte e nella letteratura una consolazione 
alle regressioni nella barbarie della società presente e per questo ha 
dedicato il suo libro a Khaled Asaad, capo del sito archeologico di 
Palmira vilmente ucciso dall’ISIS.

G. Fuolega

 UNIVERSITÀ POPOLARE  PRESENTAZIONE LIBRO
Iniziato il nuovo anno accademico. L’Università diventa “Associazione” Presentato l’ultimo libro di Francesco Lusciano

Un’inedita scoperta

Due poesie di Lanza

I
l 28 settembre 1946 mo-
riva a Varese, dove si era 
trasferito come preside 

di scuola media superiore da 
tempo, il prof. Alfonso Lanza, 
chioggiotto, studioso e poeta, 
iglio di un pescatore. La sua 
nobile igura è stata ampia-
mente rievocata in un nume-
ro anteriore di “Nuova Scintil-
la”. Ora, dopo accurate ricer-
che, sul settimanale illustrato 
“Il martello” del 27 settembre 
1913, Anno XXIV, edito in 
Verona (Tip. del Seminario) 
alle pagine 3 e 4, dedicate alle 
notizie su Chioggia e la sua 
diocesi (allora il periodico veronese ospitava anche cronache e servizi 
da Chioggia) abbiamo avuto il piacere di scoprire che alla pag. 3 ap-
pare un articolo dal titolo “I pescatori” a irma di A. L. (chiaramente 
Alfonso Lanza, ndr), mentre a pag. 4, sotto il titolo “Fede di marinai”, 
sono riportati due sonetti dello stesso prof. Lanza, “La partenza” e “Il 
ritorno”, datati 27 settembre 1913 (a quell’anno risale la sua foto qui 
riprodotta). Allora egli era un giovanissimo studente diciottenne, nato 
a Chioggia il 16 aprile 1895 al civico 606 di calle Forno San Giacomo, 
unico iglio di un pescatore, Natale Lanza, e di Luigia Turcato in at-
tesa di iscriversi alla facoltà di lettere presso l’Università di Bologna 
(1914) con l’aiuto di numerosi sacerdoti suoi insegnanti, dopo aver 
frequentato a Chioggia l’unica scuola classica allora esistente in città 
presso il locale Seminario vescovile. Tornando alle due poesie, rite-
niamo si tratti delle prime scritte in lingua italiana e pubblicate dal 
Nostro: risentono inevitabilmente del tempo e della cultura classica 
da lui ricevuta. Risulta interessante anche l’articolo sui pescatori, del 
cui mondo egli era a conoscenza diretta. È noto che in seguito il Lanza 
si diede prevalentemente alla poesia in vernacolo chioggiotto. Le sue 
composizioni sono state raccolte nel libro “Canti de la mia laguna”, 
uscito postumo nel 1957 nel decennale della morte e recentemente 
ristampato.                                                                    Cesare Mantovan

IL RITORNO

Corre superba il mare rabbonito
la barca che non teme la minaccia,
così che al pescator sorride in faccia
l’idea del lungo travagliar inito.

E cigola il timone arrugginito
sotto lo strappo di due salde braccia;
mentre, stringendo il nodo che l’allaccia,
la vela si protende a l’ininito.

- Ben ritornati, stanchi pescatori,
che in tutto il vostro poderoso aspetto
recate il segno dei passati orrori;

ben ritornati sotto il vostro tetto,
ben ritornati accanto ai vostri cari;
vi han fatto grazia i supplicati altari!

27 settembre 1919                                                                       Alfonso Lanza

vvvvPOETI NOSTRI

LA TERRA TREMA

Un forte boato, poi il nulla
un fuggi fuggi di persone
persone che cercano i propri famigliari
urla concitate, pianti sconnessi.

Sotto quel boia infernale,
giovani vite spezzate,
in un solo istante.

Trema senza sosta la terra
porta seco chiese, case, scuole, ediici pubblici
un ammasso di detriti al posto di interi paesi
la gente è scossa, ha paura.

Occhi di bimbi sbarrati
verso il nulla, verso le loro case
la conta è enorme, ininita.

Sotto quelle macerie
dove uomini forti, coraggiosi,
scavano con le mani contro il tempo
per salvare vite umane.

Perché il tempo è ingannatore,
perché il tempo è speranza,
per chi urla per farsi sentire
le loro voci sempre più lebili.

Ecco Leo, il cane addestrato
che sente un lebile pianto di bimba,
scodinzola, abbaia forte, la gente ammutolisce
dopo molte ore Giorgia è salva,
il suo corpicino vede la luce
perché la sorellina Giulia
con il suo corpo l’ha protetta,
piange il suo salvatore 
e aida a Giulia la sua preghiera.

“Piccola veglia su me che non ti ho salvata
ma ora sei una piccola stella,
che illumina il nostro triste cammino
e nei momenti bui tu mi sarai accanto”.

24/08/2016
Lorenza Giro Banzato

(S. Pietro di Cavarzere)

ARIA DI LAGUNA

Profumo di acque asciugate dal vento
vele arrossate innamorate
di mari azzurri.
E ancora odore di umide acque
di aria frizzante. Nel giallo del sole
vele di bianco gessato salpano
quando sale la luna.

Anna Boscolo Artmann

RIFLESSI FIABESCHI

Boschi ininiti
si colorano di mille sfumature,
si aprono scenari di foglie
giallo, rosse e lilla.

Laghi irradiati dai colori degli alberi
attraggono il mio sguardo
curioso ed incantato.

La natura in autunno è qualcosa
di iabesco... irreale.
Il tramonto si colora di oro.

Passeggiare sotto alberi secolari
e... sentire il profumo esalato
da un tappeto di foglie colorate
sprigiona in me uno sguardo
riverente ed ossequioso a DIO.

Lucia Penzo,
(Gruppo “Poeti città di Chioggia”)

BALLATA DI UN GIOVANE
Se tornassi a nascere,
vorrei essere uno “straniero”,
avere il mondo intero
su cui posare il piede.
Così, non sofrirei
per essere tradito
per essere sfruttato
per essere svilito.
E non potrei sentirmi ofeso
da ipocrite sanzioni
da un lavoro incerto
e senza proiezioni.
Vorrei poter non piangere
i fratelli sotto il fango
travolti da una piena
befarda e indiferente.
E non saranno mie
le acque ad annegarmi,
né miei, saranno,
i fratelli a perseguitarmi.
Ma sotto il grande cielo
vorrei ancora andare
e, se fossi uno straniero,
potrei, un giorno, anche sperare.

Maria Luisa Baldo
(Gruppo “Poeti città di Chioggia”)
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