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ASSOCIAZIONE CULTURALE 

   SALVATORE QUASIMODO 



PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO 
 VIII EDIZIONE 2014 

Brembate di Sopra, 13/4/2014 
 
Intervento di presentazione del presidente dell’Associazione Culturale Salvatore Quasimodo. 
Buon pomeriggio e benvenuti. Grazie a tutti per essere presenti oggi alla premiazione di questa 
ottava edizione del concorso letterario, organizzata dall’Associazione Culturale “Salvatore Qua
simodo”. Quest’anno la partecipazione da parte di adulti e ragazzi è cresciuta rispetto al 2012 e 
al 2013: abbiamo avuto 264 partecipanti (178 adulti e 86 ragazzi).  
Buona è stata la partecipazione delle scuole con 6 adesioni. A tutte queste scuole, a nostro avvi
so meritevoli, indipendentemente dall’esito dei singoli concorrenti, abbiamo riservato, come ne
gli anni scorsi, una targa speciale di riconoscimento. Queste sono le scuole premiate: 
 
1) L’Istituto Comprensivo Statale Padre Cesare Albisetti di Terno d’Isola (Bergamo) scuola se
condaria di primo grado.  Prof.ssa Concetta Costanzo. 
2) L’Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Stornarella (Foggia), scuola secondaria di pri
mo grado. Insegnante: prof.ssa Paola Grillo. 
3) L’Istituto Comprensivo E. Palli di Bressana Bottarone (Pavia) scuola secondaria di primo 
grado, classe 3° A, prof.ssa Elena DE Silvestri. 
4) L’Istituto comprensivo Giacomo Quarenghi di Sant’Omobono Terme (Bergamo) classe 2° B 
Prof.ssa Marianna Crisafulli. 
5) Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina (Crotone) prof.ssa Maria Concetta Ammirati. 
6) Al Liceo Scientifico D’Ascanio, di Montesilvano (Pescara) 
  

Un saluto a tutti voi, amici dell’Associazione Culturale Salvatore Quasi

modo. Più di dieci anni di attività del nostro sodalizio, centinaia di iniziati

ve e altrettante le persone coinvolte o partecipanti. Da quelle più pretta

mente culturali a quelle di svago e amicizia. Sempre nel segno della pas

sione per la cultura e la conoscenza, nella ricerca di quel “buon vivere” 

che è l’anelito di tutti.  La nostra forza e la motivazione viene ripagata 

dalla Vostra attenzione e partecipazione alle nostre proposte. Per questo 

abbiamo deciso di rendere più costante questo rapporto con una newslet

ter che vi raggiungerà con cadenza (intanto trimestrale) e che riassuma i 

momenti di vita dell’Associazione. Per un dialogo sempre più intenso con 

Voi.  Non vuole essere uno strumento di autocelebrazione, ma di comuni

cazione. Per questo ci auguriamo che, in quanto dialogo, sia un flusso re

ciproco di sensazioni, stimoli, suggerimenti. Già del prossimo numero ci 

piacerebbe riportare i vostri suggerimenti e  proposte di iniziative. Ma an

che qualche articolo, riflessione, poesia o pensiero tenuta finora nel cas

setto. Aspettiamo di “leggerVi” e intanto auguriamo buona lettura a tutti. 

 

****************************************** 



A tutte queste scuole va il nostro plauso e il nostro riconoscimento, nella speranza che possa
no partecipare anche nella prossima edizione 
Noi pensiamo che leggere e scrivere siano attività da sostenere con forza perché ci permettono 
di vivere meglio, di essere più attenti  al mondo che ci circonda, più capaci di relazionarci con 
le persone vicine e lontane, più resistenti a farci condizionare nelle scelte della vita. Leggere e 
scrivere danno spessore alla nostra umanità. Sapersi esprimere con ricchezza e appropriatezza 
è un patrimonio inestimabile necessario per vivere bene. 
Inoltre frequentare le migliaia di biblioteche comunali sparse su tutto il territorio nazionale e 
usufruire dei servizi che offrono, non costa nulla. Se poi, con questo nostro concorso, riuscis
simo anche a far conoscere e incentivare dei nuovi TALENTI, particolarmente dotati per la 
scrittura, avremmo raggiunto anche un altro obiettivo importante, sia pure secondario, avrem
mo fatto un ulteriore servizio per tutta la società. 
Come organizzatori pensiamo di aver fatto, anche in questa settima edizione, un buon 
lavoro. 
 
Ringraziamenti particolari li rivolgiamo a tutti gli sponsor che continuano a credere nell’utilità 
della nostra iniziativa e ci permettono di realizzare questo concorso: 
Il Comune di Brembate di Sopra, nella persona dell’assessore Marco Mazzanti, che ci ospita in 

questa struttura, perfettamente adatta a questa manifestazione. 
Gli sponsor pubblici: il Comune di Almenno San Bartolomeo (Assessore Nilo Ghisleni),  Bar

zana e Palazzago. 
Gli sponsor privati: al primo posto la ditta GRAFO di Palazzago, nella persona dei signori 

Renzo e Franca Leoni, la ditta Cesareni di Bergamo, il Credito Bergamasco Filiale di Palaz
zago, la Libreria Palomar di Bergamo. 

Ringraziamo il presidente della giuria, Alessandro Quasimodo e tutti i giurati del concorso let
terario: Maurizio Prezzati, Rosella Bongiovanni, Iris Foscari e Daniela Rotasperti che con pas
sione e spirito di servizio volontario hanno valutato tutti gli elaborati.  
 
ARRIVEDERCI NEL 2015 CON L’IX EDIZIONE DEL CONCORSO. 
Il Presidente  Roberto Pogna 

La giuria del concorso letterario 



ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE  
CULTURALE “SALVATORE QUASIMODO” 

 

Bilancio consuntivo 2013 e di previsione del 2014  
 Relazione del Presidente 

 

 

Mercoledì 7 maggio 2014 si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Associazione Culturale “Salvatore 
Quasimodo” per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e del bilancio di previsione per 
l’anno 2014. L’esercizio 2013 si è concluso con un leggero disavanzo, comunque fisiologico con
siderata l’attività svolta. In termini economici le due iniziative di maggior peso (il 75% del totale) 
sono il concorso letterario e la festa annuale dell’associazione.  
 
Il concorso letterario, giunto nel 2013 alla VII edizione, anche grazie alla presenza di sponsor e 
di un adeguato numero di concorrenti della categoria adulti (per la quale è previsto un piccolo 
contributo di lettura a carico dei concorrenti) si è autofinanziato, presentando un minimo avan
zo. L’iniziativa è ormai consolidata, con crescente partecipazione e gradimento. Nell’aprile 2014 
si è conclusa anche la VIII edizione con la premiazione dei vincitori presso La Torre del Sole a 
Brembate di Sopra. I primi consuntivi confermano il trend positivo (264 partecipanti) e il pieno 
equilibrio finanziario. Ricordiamo che, a parte i costi vivi, con l’iniziativa eroghiamo ai vincitori 
una cifra globale di € 1.800,00 (in contanti e buoni libri). La finalità del concorso non è economi
ca, ma quella di stimolare l’interesse per la poesia e la narrativa, specie nei più giovani.  Per le se
zioni ragazzi  non è prevista alcuna quota di partecipazione i premi sono costituiti  da “buoni 
spesa” per l’acquisto di libri” 
 
La festa annuale dell’Associazione si è tenuta il 7 settembre 2013 presso la Cà Annunciata, ri
scuotendo l’usuale numerosa partecipazione e la piena soddisfazione. L’iniziativa non presenta 
nessun margine di lucro in quanto, come da prassi consolidata, tutti i proventi vengono devoluti 
con finalità benefiche. Quest’anno si è inteso aderire al progetto di cooperazione internazionale 
che prevede costruzione di plessi scolastici e strutture sanitarie annesse nelle regioni del Mandoul 
e del Moyen Chari, in Ciad. Iniziativa fortemente voluta dagli amici della Pro Loco Barzana, che 
hanno attivamente partecipato alla realizzazione della serata, e che abbiamo favorevolmente con
diviso. E’ un progetto triennale che continueremo a supportare anche con la prossima festa del 
settembre 2014. 
 
Il calendario delle iniziative proposte, considerata le dimensioni dell’Associazione e l’ambito ter
ritoriale di operatività, è stato di buon livello e già fin da ora si può rilevare che il 2014 ha propo
sto eventi di ancor maggior peso e impegno (v. allegati programmi) con buona partecipazione. 
Si intende proseguire l’attività nel solco finora tracciato, cercando il più possibile una caratteriz
zazione culturale legata al territorio. Con un equilibrio tra eventi prettamente culturali (serate, 
incontri, mostre, …) e iniziative di carattere aggregativo, gastronomico, turistico, … per conse
guire l’obiettivo di quel “buon vivere” che, in termini semplici ma chiari, è il fine dell’Associazio
ne e l’anelito di tutti noi aderenti o simpatizzanti. Confermando e valorizzando inoltre il necessa
rio e prezioso rapporto di collaborazione con gli enti locali e, tra questi, con la Pro Loco Barza
na. E’ però urgente da parte di tutti uno sforzo volto ad ampliare la partecipazione nel direttivo e 
nell’organizzazione delle attività, che vedono interessato un numero davvero troppo esiguo di 
persone. In tal senso va anche pianificata la campagna di adesione tramite il tesseramento annua
le. 



INIZIATIVE ANNO 2013 
 
 
GIOVEDI’ 17/1/13 visita MOSTRA GAMEC .Fondazione DALMINE 
 
SABATO 26/1 ore 18,30 visita MOSTRA LONGARETTI 
 
LUNEDI’ 28/1 spettacolo tetrale sull’OLOCAUSTO in collaborazione con PRO 
LOCO Barzana, “frammenti di una donna” 
 
Giovedì 7/3/13 festa della donna spettacolo teatrale A Barzana: “Nozze, amanti e 
tranquillanti”. 
 
GIOVEDI’ 28/3/13 SVALBARD 
Proiezioni immagini di Giancelso Agazzi 
 
GIOVEDI’ 11/4/13 “C'è un famoso scrittore tedesco...” Rosella Bongiovanni  
Qualche suggerimento per conoscere i racconti e i romanzi di Siegfried Lenz. 
 
Domenica 21/4/13 premiazione Concorso Letterario VII edizione 
 
Giovedì 25/4/13 CONCERTO DELLA RESISTENZA A BARZANA gruppo Ter
re Miste 
 
Venerdì 10/5/13 presentazione libro “Avvocati per niente” libreria Palomar Berga
mo. 
 
12/5/2013 contributo economico alla manifestazione Zapatos Rojos 
 
Sabato 25/5/13 visita mostra Giovanni Testori CREBERG 
 
DOMENICA 19/5/13 visita città di Ravenna e mostra Borderline 
 
Sabato 7/9/13 FESTA ASSOCIAZIONE, presso Ca’ Annunciata Palazzago 
 
sabato 19/10/13 visita mostra SIRONI CREBERG 
 
Domenica 17/11/13  prima visita in Città Alta museo Cattedrale Bergamo.  
 
20/12/13 CENA ASSOCIAZIONE PRESSO RISTORANTE La Locanda Palazza
go 
 

 



 INIZIATIVE 2014 
 
28/1/14 spettacolo teatrale per il Giorno della Memoria presso Pro Loco di Barzana 
“le viole mi hanno liberato”. 
 
2/2/2014 visita mostra BRAIN, presso museo storia naturale, Milano. 
 
12/2/14 conferenza di Rosella Bongiovanni “I partigiani di Primo Levi” presso Pro 
Loco Barzana. 
 
28/2/14 conferenza di Alberto Scanzi “Federico Alborghetti e la guerriglia di Palazza
go”.  presso Area Feste di Palazzago. 
 
23/3//2014 seconda visita in Città Alta (vie e piazze principali)  
 
25/3/2014 conferenza di Rosella Bongiovanni “Santi e leggende medioevali della Val 
Pusteria” presso Pro Loco Barzana. 
 
1/4/2014 conferenza di Ines Soncini: Ungaretti e Pavese “la poesia dell’abbandono” 
presso Pro Loco Barzana. 
 
8/4/14 conferenza di Silvia Anfilocchi “il Mal Essere nel tempo della crisi”, presso Pro 
Loco di Barzana. 
 
11 APRILE 2014 spettacolo teatrale di Omar Rottoli: Vajont. Presso Pro Loco Barza
na. 
 
DOMENICA 13/4/2014 Premiazione Concorso letterario 2014 VIII edizione, presso 
auditorium Torre del Sole Brembate di Sopra. 
 
Dal 25/4 al 1/5 mostra dei quadri di Oliviero Passera sull’Olocausto presso Area Feste 
di Palazzago, in collaborazione con Comune di Palazzago, Almenno SB, Barzana, Pro 
loco Palazzago, Almenno SB e Barzana. 
 
6/5/14 assemblea annuale associazione. 
 
5 Luglio 2014: PALAZZAGO concerto del gruppo OTTOCENTO dedicato a Fabri
zio De Andrè, a cura di Nunzio, a Palazzago. 
 
IN PREVISIONE: 
 
Fine Agosto 2014 Passeggiata al rifugio Longo e Passo della Selletta. Visita ai graffiti. 
Domenica 7/9/14 festa associazione culturale 
Ottobre 2014 spettacolo teatrale Palazzago. Omar Rottoli, iTGi (tragedia DC9 Ustica). 
12/10/14 terza visita in Città Alta, palazzi storici. 
cena dell’associazione. 



LETTO PER VOI 
I FALO’ DELL’AUTUNNO 
Irène Némirovsky 
 

Bel  libro, questo “I falò dell’autunno”, della Nèmirovsky. 
Descrive il periodo della prima metà del ventesimo secolo, 
con un racconto dalla trama semplice ed efficace nel quale 
si intrecciano corsi e destini di due famiglie francesi e 
dell’immediato entourage.  Decenni intensi, senza pausa, 
nella tragicità delle due guerre e nel periodo di mezzo, con 
il brulicare  di un’umanità pulsante dopo i lutti e il dolore. 
Uomini e donne, sopraffatti dalla morte e dalla tragedia 
incombente, ora  indaffarati, un poco schizofrenici, pronti 
a gustare il calice della vita senza avvertire che è solo una 
breve pausa prima di una prova ancora più terribile.  

Un testo scorrevole, sia nella prosa descrittiva che nelle parti di dialogo, ben comprensibile e sen
za eccessi o ricercatezze stilistiche. Molto efficace la descrizione delle scene dal fronte di guerra. 
Paiono quadri dalle tinte oscure, imbrattati dal rosso del sangue, con le lunghe marce in ritirata, il 
fango in cui sprofonda Bernard, dove affoga la vita. I cumuli di cadaveri ai margini del percorso, 
la morte in agguato ad ogni istante: ovunque pezzi e brandelli di uomini e d’anime. Si apprezzano 
alcune felici intuizioni nei dialoghi. Tra i tanti quello tra i genitori di Bernard (la notte, a letto, do
po il diverbio con il figlio): la rabbia del padre e le preoccupazioni materne quasi infantili in forte 
contrasto con la realtà di un figlio uomo e scavato, ferito dalla guerra. L’interloquire tra loro  chia
mandosi “papà” e “mamma” in un quadretto domestico quasi irreale dove per un attimo sfuma  la 
scenografia di morte che offusca il quotidiano. Piacevoli i passaggi nostalgici (i falò dell’autunno, a 
fine romanzo) e associazioni sostantivo aggettivo che accarezzano la poesia (colpisce, nella descri
zione di Renée: “… ma con la bocca già segnata da piccole rughe amare”). 
 
Un lungo percorso nella perenne lotta tra il bene e il male, tra speranza e bieca disperazione, nel 
succedersi dei tempi di guerra e dei tempi di frenesia, di morte e atrocità e brevi pause, come esti
ve stagioni di cicale e svolazzare di sogni di gioie, o meglio ancora di roventi crude passioni. Ma 
ancor meglio raffigurata dai due personaggi principali e dal loro vivere:  Thérèse e Bernard. Sacro 
e profano, angelo e demone, dedizione e dissolutezza, purezza e impudicizia. Thérèse, timorata e 
fedele, attaccata alla tradizione, ai valori. Mentre rammenda abiti e vive la semplicità della sua di
gnitosa esistenza, cercando di affrancare il compagno, l’uomo della sua vita, con l’arma meno vi
stosa ma alla fine la più potente: l’amore. Umiliata, abbandonata, ma alla fine, tra tanti sconfitti, è 
quella che meglio esce dal calvario del vivere.  Bernard, incorreggibile, impenitente, facile alle lu
singhe di una vita di apparenze e ricchezze materiali, ma senza sostanza. Che passa dall’ardore 
giovanile a due conflitti, due illusori miraggi di lussi e effimere felicità, due pesanti cadute, inter
vallate dal momento del matrimonio. Per poi spiaggiarsi, naufrago, ma  cambiato, maturato, mi
gliore, tra le braccia di Thérèse. Il conflitto eterno tra bene e male, con l’epilogo proprio come nel 
nostro vivere. Vince il bene, ma non è l’apoteosi, lieto luminoso fine di un film o di un romanzo. 
Vince Thérèse, il bene, ma con la sua sfiorita bellezza e gioventù, con le cicatrici della vita. Certa 
sì che “ritornava.. finalmente, suo, soltanto suo” ma con quel sapore un poco malinconico, quel 
retrogusto di nostalgia e di tempo perduto per sempre … 

              Einberg 
 




