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RACCALTA DI POESIE 
 “LA  NA TURA ” 

 di 
 ETTORE VENTURI 

    

 
  Ettore Venturi  
  Povegliano Veronese anno, gennaio 2017 

 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Ettore Venturi, figlio di Alfredo e di Maria Bignotti, è il figlio più grande con quattro fratelli. Rosaria, Bruno, Morena e Franca. Il papà 
Alfredo morì giovane, lasciando la moglie Maria con cinque figli piccoli. Avevano costruito la loro casa in cooperativa, oltre alla dipartita 
rimane alla mamma Maria il debito della casa, mensilmente da pagare. Maria è stata una grande imprenditrice, onesta, non si 
spaventava di niente, i problemi li risolveva. Chiese e ottenne dal Comune, la licenza di aprire in piazza di Povegliano un locale di 
latteria. La licenza di Bar era in quel momento, con il regolamento comunale, impossibile ottenerla, però, dopo pochi anni, diventò il 
“Bar di Maria Bignotti in piazza”. Ettore è stato carabiniere, espulso perché aveva infranto le regole, si era sposato, ha avuto due figlie: 
Barbara e Stefania, i nipoti, Asia, Giada e Filippo. 
Ettore aveva una sua visione della vita, che l’ha paragonata e vissuta, mettendo in pratica le parole di Gesù nel vangelo: “Come gli 
uccelli dell’aria e i gigli del campo, non lavorano, non mietono, ma sono felici, sono belli, cantano”. 
Credetemi: Non pensavo di trovarmi a riassumere la vita di Ettore.  
Me lo vedevo ogni giorno davanti al mio negozio di generi alimentari, che lanciava “profezie” a tutti. Si accontentava di una sigaretta 
ma i più gli regalavano la mancia. Lui è stato un “Arlecchino” vestito male, la sua faccia cambiava ogni settimana, per il taglio della 
barba, dei burloni gliene tagliavano metà, girava per il paese con la barba tagliata a metà faccia, così per i capelli, legati a codino, 
rapato a zero, metà testa rapata e metà con i capelli lunghi. Possiamo dire che ha usato tutte le “Maschere”, ogni settimana si 
presentava al pubblico con una faccia o maschera nuova.  
Ha vissuto Ettore, come voleva, senza mai lavorare, ora lo troviamo al campo santo di Povegliano attorniato da tutti i suoi famigliari, 
parenti, non manca nessuno, c’erano anche i tre nipoti, una di loro, dopo la benedizione del Parroco del paese don Daniele, ha chiesto 
di recitare una poesia, guadagnandosi gli applausi, a battere le mani c’erano anche amici della sua classe. Con una signora ho criticato il 
sacerdote che non indossava nessun paramento, ma ho pensato a Ettore in paradiso che sta raccontando al Povero Cristo una sua 
Arlecchinata. Le spiegherà: “Io ho insegnato ai cristiani del mio paese, la parabola del Buon Samaritano, se non c’ero io con il mio modo 
di fare? Ho chiesto aiuto a tutti, Comune dall’Assistente sociale, In Parrocchia o mangiato con i preti ho dormito un periodo in 
canonica, associazioni, privati, amici, quelli della mia classe mi hanno raccolto una colletta; vedi “Poro Cristo”, io ho insegnato loro a 
essere buoni, caritatevoli, aiutare i bisognosi, dar da mangiare a chi ha fame, vestire gli ignudi, come ha detto Tuo. Senti Gesù: sai 
quanti si presentano a Te dicendoTi: ho dato un panino a Ettore, ho dato dei soldi a Ettore, ho comprato le scarpe a Ettore, l’ho vestito, 
ho dato riparo, ecc. Per merito mio tutte queste persone hanno potuto rendersi caritatevole verso i bisognosi”. Con gli ultimi saluti, 
mentre la ruspa copre con la terra la bara, don Daniele conferma alle figlie, nipoti e sorelle di Ettore dicendo loro: “Risulta, che Ettore è 
stato ospitato per un periodo in Canonica”. Ciao  
 



Il tuo libretto di Poesie sarà trasformato in PDF e verrà messo nel Sito del GGP, chi vorrà potrà scaricarlo gratis, come pure il tuo nome con il titolo della tua pubblicazione 
sarà inserita nell’Elenco degli Scrittori di Povegliano Veronese, e per ultimo nel Sito del GGP sarà inserito il tuo curriculum vita come: Personaggio importanti di Povegliano 
Veronese. 
Ciao Gaetano Campanar 
 

 
 

Articolo scritto dalla giornalista Cordioli Chiara sul giornale del Sabato 21 Gennaio 2017 in pagina Povegliano 35. 
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Gruppo Giovani Povegliano Veronese 
               vieni a trovarci, ti aspettiamo in… 

sito web  http:/ / www.gruppogiovanipovegliano.net 
      e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com 

                     Responsabile del sito web: dott. Riccardo Cavallara e Samuele Conti  
      Archivio e Biblioteca Balladoro : 

                    Bresciani Matilde 3492203743 e-mail: bresciani.matilde@gmail.com 
                    Perina Renzo       3492598460 e-mail: renzoperina@alice.it   
                    Coordinatore: Zanotto Gaetano 3465884347 e-mail: gaetano.zanotto@alice.it  

 
Ricerca realizzata da Gaetano Zanotto  anno 2017. 
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