Introduzione
La poesia è stata scelta come modo per misurarsi con il pensiero, l’emozione, la
comunicazione non verbale e gli affetti. Il tema, di non facile approccio, è stato proposto
per ricordare la figura del Dr. Enrico Furlini, Medico del paese, impegnato
nell’amministrazione comunale per molti anni, scomparso recentemente.
Gli scritti, giunti ad una giuria appositamente costituita, sono stati valutati in base a tre
criteri: impatto emotivo, stile ed originalità. Ben consapevoli che la poesia altro non è che
espressione soggettiva di un sentimento, con il giudizio formulato si è voluto premiare chi,
fra molti, è riuscito a coniugare i tre parametri in esame con il tema trattato.
“Emma”, di Claudio Bellini, ha superato più livelli di prova, ponendosi sempre avanti agli
altri componimenti, apprezzata da subito soprattutto per l’impatto e per la musicalità che
gli è propria. Leggendola, parola dopo parola, si ode un suono pacato, riflessivo, serio e
deciso. Un tema inusuale, la malattia mentale come momento di sofferenza: ma a soffrire
non è soltanto Emma, con lei un po’ tutti noi ed il nostro tempo, “prigioniero del nostro
giudizio indecente”. Ogni uomo ha un sogno, il nostro è quello di un mondo in cui è
possibile “sentir veri bagliori di neve”.
Il Comitato Promotore, ha conferito menzione particolare a “Ed io adesso” di Andrea Buffa
e “Fango” di Maria Grazia Ciofani. “Queste poesie divengono espressione del nostro
sentire, un urlo violento di chi rimane, una comunione di affetti.”
Il Circolo Culturale Tavola di Smeraldo conferisce una menzione particolare a “Percorsi di
solitudine” di Dario Ferrero Merlino scelta fra gli autori Volpianesi. “Espressione di grande
cultura, questa poesia racchiude in sé tutto il mistero della vita e della morte ponendosi
per noi come un manifesto del simbolismo della rinascita.”

Questa raccolta di poesie è stata realizzata grazie al prezioso contributo del Comune di
Volpiano (TO). Un ringraziamento va innanzitutto al Sindaco Ing. Francesco Goia,
all’Assessore alla Cultura Dott. Emanuele De Zuanne ed all’Assessore alle Politiche
Sociali Dott. Antonio Albano per il sostegno, l’amicizia e l’aiuto profusi per la realizzazione
di questo momento di ricordo.

