


Concorso Poesia Antico Ottorino ed Elisa Benvegnù Ortu 

Un po’ di storia…….. 

Il gruppo K.F. Pontelongo nacque nel 1974 grazie all’intervento del pontelongano Munegato Narciso, 
che negli anni ‘60 emigrò per lavoro in Germania, precisamente a Bietigheim, cittadina di Wutterberg 
vicino a Stoccarda, ricca di testimonianze storiche e di rilevanti attività industriali. 

Proprio in quegli anni, infatti, l’Azienda tedesca “Schumacher” aveva ricevuto dallo Zuccherificio di 
Pontelongo l’incarico di sostituire l’impianto di filtrazione degli sciroppi zuccherini; per questo motivo 
Narciso, assieme ad altri pontelongani, emigrarono in Germania. Narciso, durante un’estate a 
Pontelongo, propose ad alcuni amici e al Sindaco di organizzare una partita di calcio tra gli abitanti di 
Pontelongo e gli abitanti di Bietigheim”, in particolare con alcuni componenti del gruppo Kolping 
Familie della medesima città tedesca. La Kolping Familie è un’Associazione presente solo nei Paesi di 
lingua tedesca (infatti in Italia opera a Bolzano), fondata da un Prete cattolico di Colonia nel 1949, il 
beato Adolf Kolping, con il fine di svolgere attività in favore della gioventù mediante l’istituzione di 
scuole di specializzazione nonché di centri sociali ricreativi e culturali. 

Da quella sfida calcistica tra cittadini di nazioni distinte nacque nel 1974 il gruppo KF Pontelongo.  
Alcuni tedeschi di Bietigheim, In occasione della festa di Pentecoste, per la prima volta vennero a 
Pontelongo, suscitando enorme curiosità in tutto il paese.  Alla ripartenza invitarono i Pontelongani 
a ricambiare la visita in concomitanza della partita Italia-Polonia al “NEKAR STADIUM” di Stoccarda, 
durante i mondiali di calcio in Germania. Da allora, ad anni alterni, ci si incontra, una volta a 
Pontelongo e una a Bietigheim, in occasione della festa di Pentecoste “Festa dei Popoli”. La differenza 
demografica tra Pontelongo (circa 4000 abitanti), e Bietighem–Bissingen (45000), impedisce di creare 
un gemellaggio ufficiale, ma lo spirito di condivisione e l’amicizia, che hanno caratterizzato tutti questi 
anni, non sono mai venuti meno. 

Da quando è stato fondato il gruppo K.F. è stato promotore di varie iniziative di carattere sportivo, 
ricreativo, culturale, tra cui si evidenzia il Concorso di Poesia, la cui prima edizione risale al 1986, 
intitolato al suo promotore, Antico Ottorino e alla poetessa Elisa Benvegnù Ortu.  

Nel 2000 il gruppo KF è stato tra i co-fondatori della PRO LOCO di Pontelongo ed oggi vi è entrato a 
pieno titolo, pur rimanendo, per le proprie attività, un’associazione autonoma ed indipendente. 
L’ espressione simbolo del gruppo è la seguente: “essere contenti quando il prossimo è contento”. 
I valori essenziali dell’Associazione si possono riassumere in: Onestà, Disponibilità, Amicizia, Umiltà, 
Sensibilità, Rispetto e Solidarietà. 
 

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti del Concorso e a coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione della Cerimonia di Premiazione, in particolare ricordiamo l’Associazione 
“Il Caffè Letterario del Pedrocchi”, di cui è parte la giuria, il gruppo K.F. e la Pro Loco, l’Assessorato 
alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Pontelongo. 
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  Nella scuola...                                                                                         1 

 
 

Nella scuola savana 

c'è una bimba giraffa 

che scherza, ride 

e fa il bagno in una caraffa. 

 

Nella scuola bosco 

c'è un bimbo orso 

che si allena a ballare 

per vincere un concorso. 

 

Nella scuola mare 

c'è una bimba balena 

che per passare il tempo 

si dondola sull'altalena. 

 

Nella scuola giungla 

c'è un bimbo koala 

che cancella gli errori 

scavando con la pala. 

 

Nella scuola spiaggia 

c'è una bimba granchietta 

che studia tutto il giorno 

andando in bicicletta. 

 

Nella scuola montagna 

c'è un bimbo aquilotto 

che dopo tanto studio 

sa contare fino a otto. 

 

Nella scuola fattoria 

c'è una bimba gallina 

che invece di fare i compiti 

gioca sempre con la pallina. 

 

Nella scuola caverna 

c'è un bimbo ragno 

che chiede sempre il permesso 

per andare in bagno.  

 

Nella scuola cielo                                                               

c'è una bimba pettirosso   

che non vuole studiare                                                       

e questo è un guaio proprio grosso  

 

Nella scuola vera    

ci sono tutti i bambini      

che promettono        

di non fare più i birichini!!! 

                                                             

  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Classe 2  

Scuola Primaria Statale "M. Montessori"  

Pontelongo  

 



 

 

 

La cosa che amo di più                                                                         8 
 

 

La cosa che amo di più 

è il cielo blu, 

che si va a specchiare 

nel lontano mare. 

 

La cosa che amo di più 

è il tramonto che va giù, 

di un rosso lucente 

che illumina i cuori della gente. 

 

La cosa che amo di più 

è la neve che leggera cade giù, 

avvolgendo di mistero 

il cielo e il paesaggio intero. 

 

La cosa che amo di più 

è la cascata laggiù, 

di un colore cristallino 

che illumina il mattino. 

 

La cosa che amo di più 

è alzare gli occhi e guardare da lassù 

un mondo dove l'odio è proibito 

e ogni conflitto è bandito. 

 

  

 

Helena Ammoscato 

Classe 3  - Scuola Primaria “M.Montessori”- Pontelongo 

  



 

 

Ho comprato …                                                                                        22 

 

Ho comprato un sacco di amore 

ed una scatola di more. 

Ho comprato due chili di pace 

e una bottiglia di succo ace. 

Ho comprato due confezioni di amicizia 

e un po’ di liquirizia. 

Ho comprato tanta condivisione 

e un dolce panettone. 

Ho comprato una scatola di rispetto 

e di prosciutto un etto. 

Ho comprato tre pacchi di felicità 

e panna montata in quantità. 

Ho comprato un sacchetto di collaborazione 

ed i biscotti per la colazione. 

Ho comprato tre chili di buon umore 

e per la mamma un bel fiore. 
 

 

Jeik Lazzari  

Classe 3 - Scuola Primaria “Carlo Goldoni” 

Brugine Padova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tanti tanti sogni                                                       25                                 

 

Ho sognato un pandispagna 

sopra il palo della cuccagna. 

Ho sognato un panino 

a forma di suino. 

Ho sognato una rana 

che portava una lunga collana. 

Ho sognato un gallo 

che sulla zampa aveva un callo. 

Ho sognato di cantare 

per cambiare le cose da sognare. 

Ho sognato il papà  

che andava in città. 

Ho sognato una maestra 

che giocava in palestra. 

Ho sognato l’amicizia  

che è una vera delizia. 

Ho sognato di donare 

e anche di collaborare. 

Ho sognato grandi ali 

che rendono le persone speciali. 

Ho sognato la nostra Terra 

ma senza la guerra. 
 

 

 

Lorenzo Cacco 

Classe 3 A - Scuola Primaria “Carlo Goldoni”  

Brugine Padova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ infinito                                                                                       14 
 

L’infinito è tutto. 

L’ infinito si nasconde, 

tra le piante, 

gli animali 

e ti porta con sé. 

L’ infinito è il silenzio 

 che si rifugia nell’orizzonte. 

E’ il tempo 

che non si ferma mai. 

L’ infinito è la quiete 

che si disperde 

nell’immenso blu. 

L’ infinito ti avvolge di pensieri 

consigli e riflessioni 

che ti indicheranno 

la strada per il futuro. 

 

 

 

 

Irene Zampieri  

Classe 5 - Scuola Primaria “M. Montessori” 

Pontelongo PD 

 

 

  



 

 

Filo di fumo                                                                                 4 
 

Filo di fumo sali leggero 

un soffio di vento ti porta lontano, 

sembri una farfalla 

che vola felice. 

Nuvola di vapore 

esci fuori lieve, 

grigia fenice 

che sempre rinasce… 

 

 

 

 

 

El Fouzaoui Souhaib 

Classe 5 - Scuola Primaria M. Montessori 

Pontelongo PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amicizia e’….                                                                                   6 
 

L’amicizia è vita, 

quindi va arricchita.  

Gioca con il tuo amico e dagli la mano 

insieme crescerete piano piano. 

Offri al tuo amico la tua simpatica ironia 

e la vita acquisterà più allegria. 

Per noi l’amicizia è amore,  

è pura come il profumo di un fiore.   

Per noi l’amicizia è una ricchezza, 

aggiunge alla vita serenità e dolcezza.  

Se si litiga con un amico poi ci si stringe la mano 

perché solo il perdono nella vita ci porta lontano. 

Al mio amico auguro tanta gioia 

e gli mando un bacio virtuale quando si annoia.  

Vorrei che ogni mio amico fosse divertente 

per far ridere anche il meno sorridente.  

Vorrei anche che fosse prezioso,  

un amico è un dono favoloso   

 

 

 

 

intera Classe 4  

Scuola Primaria M. Montessori 

Pontelongo PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In biblioteca                                                                                                      7 
 

 

Ogni sabato e giovedì 

vado in biblioteca a salutare la bibliotecaria, 

mi prendo un libro 

e lo leggo in una settimana. 

Amo leggere anche il mio dizionario, 

amo leggere le parole che dice la maestra. 

Un libro può essere anche un ladro 

che ruba le anime dei lettori, 

le parole magiche che usa 

ti possono mandare in un altro mondo. 

Ha delle parti molto importanti, 

un libro può insegnare a vivere, 

a divertirsi con gli amici 

e a comportarsi bene con le persone. 

Amo leggere e lo farò sempre. 

 

 

Diana Ozarchuk 

Classe 5 - Scuola Primaria“M. Montessori” 

Pontelongo PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Tutto nel cuore                                                                               49 
 

 

Vorrei fosse uno scherzo  

questo tuo silenzio pesante  

e che l’aria fosse il tuo respiro.  

Ora i tuoi occhi azzurri  

sono il cielo  

lo guardo e spero  

che le tue gambe così forti  

siano il mio cammino  

il mio cuore e il tuo  

collegati con un filo;  

la tua paziente intelligenza  

sia anche il frutto della mia sapienza.  

Speravo fosse tutto uno scherzo  

invece non era così  

ma ancora oggi  

sul tuo giardino mi fai sognare  

e sento il mio cuore  

sempre più battere.  

 

 

Rocca Elena  

Classe 1A  - Scuola Secondaria “G. Leopardi” 

Pontelongo Pd 



 

 

 

Felicità                                                                                              42 

 

 
E’ successo che mio papà  

mi ha comprato una bicicletta  

fantastica  

ed ora semplicemente  

sono in viaggio. 

Sfreccio per la strada,  

volo per la felicità,  

supero tutti,  

guardo il mondo  

pieno di meraviglia. 

 

Oggi è una bella giornata,  

io sono con i miei amici  

e con altri ragazzi più grandi,  

essere insieme è forte,  

come posso non essere felice?  

 

 

 

El Hamydy Ayman  

Classe 1A  - Scuola Secondaria “G. Leopardi”  

Pontelongo PD 



 

 

 

Scoperte                                                                                             56 
 

 

Che posso scoprire?  

 

Sono più curioso  

di una formica nelle praterie. 

Le foglie suonano  

come una batteria.  

 

Ho osservato un sasso,  

ho annusato l’erba,  

ho accarezzato l’aria,  

ho ammirato un albero. 

 

Lasciate che io sia curioso  

anche se non ho scoperto nulla. 

 

 

 

El Meliani Wael  

Classe 1A Scuola Secondaria “G. Leopardi”  

Pontelongo PD 

 

 



 

 

 

A te                                                                                                                70 
 

Non fare, non fare  

come quelli che hanno ignorato  

e lasciato stare  

quello che è un dato di fatto.  

 

Vivi con allegria,  

se vuoi ottenere l’armonia. 

Rispetto devi dare,  

se rispetto vuoi ottenere. 

 

Credi in te stesso, 

come io credo in te e tu credi in me. 

Ama chi amor ti offre, 

senti la tenerezza  

di chi a te la vuol far sentire. 

 

Come la luna dà felicità al sole,  

la gioia arrivi veloce come un razzo  

alla tua anima gemella,  

così che tu sia  

il suo sole  

e lei  

la tua luna. 

 

 

 

Idrissi Hiba  

Classe 2A Scuola Secondaria I Grado “G. Leopardi”  

Pontelongo PD 

 



 

 

Nata                                                                                                                36 

 

 

Ora conosco il tuo nome. 

 

Lo culla il vento sottile la sera 

e le foglie accartocciate 

lo tintinnano per noi. 

La luce soffusa  

avvolge lo spicchio di luna, 

macchia il blu notturno, 

a ricordar un vagolare d'anime 

che ansiose si cercano. 

 

Forse abbiamo navigato senza meta, finora, 

e la delicata melodia che ci invade, 

se appoggio il capo su di te, 

sovviene 

il giungere d'una vela stropicciata 

a una baia sicura. 

 

Tale dolcezza è tra noi 

che il silenzio, 

amante delicato dell'essere, 

abbraccia ogni cosa. 

Le nostre parole, 

taciute, 

han vagato per mari e per monti 

a cercar placide spiagge su cui echeggiare.  

Ma non servono più. 

Tu mi sfiori come fossi 

porcellana sottile, 

fine e delicata 

tra le tue mani mi sento sicura. 

 

Nel nostro angolo di pace mi ritrovo 

oltre i confini di ciò che conoscevo. 

 

Se questo non è amore, 

non sono nata mai. 

 

 

 

Cargnel Stefania Lina  

Pieve di Cadore – Belluno BL 

  



 

 

Ombra                                                                                                           9 
 

Stanotte 

ho tradito la mia ombra 

silenziosa 

ed ho seguito la tua 

solenne 

conforme a quella dei miei sogni 

rampante 

come un cavallo ubriaco 

 

Ho litigato con le lucciole 

gelose compagne mie 

e la luna… 

La dolce luna 

restava inutilmente a corteggiarmi 

 

Io seguivo la tua ombra 

sognante e quieta 

scevra dell’onta di quest’epoca 

risonante 

di un romantico sorriso 

ed ho temuto solo quando 

è scomparsa all’alba 

ed io quasi gridavo 

mi agitavo spasmodicamente 

e mi svegliavo 

abbracciato ad un’altra donna. 

 

 

Guido Burgio 

Palermo PA 

  



 

 

E sono ancora qui                                                                                           55 
 

 

Sono ancora qui  

ai piedi di una lenta primavera a intrecciare 

fili d’erba e margherite nei  prati d’aprile,  

nell’aria leggera, tra i rumori di un aereo  

che vola sopra noi. 
 

Sono ancora qui con le mie imperfezioni  

e le idee controcorrenti, le solitudini, 

i rimpianti e gli sbagli che tornano  

a pesare sempre più sulla memoria. 
 

Sono qui a rincorrere gli angoli degli anni   

e mi ritrovo spoglia innanzi al tuo silenzio.  

Un riepilogo dei giorni su un quaderno  

di pagine solo  immaginate e non vissute. 

 

Ma la sera è già arrivata   

e non c’è tempo per le parole  

rimaste imprigionate in un tramonto rosa 

negli sguardi che s’intrecciano con l’anima. 

 

Splendono di quiete questi giorni  

nella luce a primavera,  mentre  nascondiamo  

tra il rumore delle stoviglie, con garbo  

e con rispetto, le nostre misere solitudini. 

 

 

 

Gallace Rosy 

Rescaldina (MI) 

  



 

 

Filamenti                                                                                                          58 
 

 

filamenti di carruba, odore di salsedine 

mattina 

forse ieri, forse sempre 

siedo e canto 

dove ho perso l’eternità? 

il sudore scende veloce, 

sarà che l’acqua cerca la terra 

anche nel mare 

o sotto il tappo di una bottiglia  

frastagliata 

e non è facile chiudere gli occhi 

quando i rumori stordiscono i capelli 

e il soffio riposa in una grotta 

nessuno chiede, nessuno ascolta 

solo dissolvenze 

quando si alzerà la marea?  

 

 

Giuseppe Settanni  

Fano PU



  

 

 

I sogni                                                                                                            15 
 

 

Erano vera forza 

senza consapevolezza alcuna 

e volteggiavano tra i prati. 

Ma ora, eccoli 

i sogni mancati, 

a lungo ripercorsi 

nel buio della notte. 

Illusioni  perdute, 

voli immaginari 

incastrati tra i secchi rami 

lasciati all’impeto del vento. 

Come farfalle  

dalle tarpate ali, 

nell’invisibile tempo, 

stanno ad attendere. 

Tra il silenzio 

d’inspiegabili dolori  

restano in disparte, 

per sempre racchiusi 

nella gabbia della vita. 

 

 

Autrice: Franca Occari - Pincara RO 

  



 

 

Un fiore                                                                                                                 74 
 

 

Bianco era il latte 

che avidamente avete succhiato 

dal seno caldo delle madri. 

Azzurri gli occhi che fino a ieri brillavano 

spavaldi di giovinezza 

e non dei bagliori del fuoco 

che brucia le case e i ricordi. 

Avete la stessa paura di quando eravate bambini 

e c’era il buio 

ma più cupa ora 

perché nessun abbraccio 

riaccenderà la luce. 

Vi hanno detto che siete nemici, 

anche se fino a ieri 

sognavate gli stessi sogni 

e se sentivate la stessa musica. 

Le vostre madri in eguale attesa 

eguale la stretta che soffoca il cuore 

uguali le lacrime davanti ai vostri corpi senza più respiro 

sotto lo stesso cielo che lascia cadere 

una neve sporca di fumo. 

Rosso è il sangue che macchia la vostra giovane età 

inerte e muta sul fragore della battaglia. 

Per l’ultima dimora 

non serve tanto spazio 

e la conquista non è che un fiore 

che vostra madre vi porterà 

fino a che avrà vita. 

E si chiederà davvero se fosse così preziosa la terra 

che vi hanno mandato a espugnare. 

 

 

 

Giuliana Moro 

Albignasego (Pd) 

  



 

 

La mai chiusa ferita                                                                                          75 

A ricordo dei fratellini Bruno e Rosalba di 11 e 12 anni, annegati nel lontano 1949 
nel torrente che attraversa il terreno di proprietà della famiglia sulle colline romagnole 

 
 
Dentro al bosco ridotto a una selva   

c’è ancora l’eco di grida straziate. 

Incolte le vigne, le gramigne mai più dissodate 

avvolgono d’ombra il ricordo  

di quel ventuno settembre screziato di pianto. 

I filari delle uve mai più vendemmiate, 

la collina che da anni non vede bambini, 

là dove il torrente vi ha inghiottiti nel ventre, 

depredandovi della vita che stava sbocciando. 

Bruno e Rosalba, vi ritrovo ogni volta,  

memoria che torna ai miei tre anni di allora, 

a nostra madre, a due sedie deserte, 

agli occhi induriti di lacrime mute.  

Questo lembo di terra che mi ha generato 

trattiene il segreto di un grembo violato 

che ancora indugia nell’aria che tace. 

Raggiungere quella casa da cui eravamo fuggiti 

è una ferita ogni volta, una crepa riaperta, 

ma devo tornare, perché mi sento aspettato. 

Le stelle la notte sono sempre le stesse, 

ne veglio il sonno e l’antico dolore. 

 

 

 

Franco Casadei 

Cesena FC 
 


