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In crociera siam tornati 
fiduciosi e rilassati, 
dopo vari anni a zonzo, 
Spagna, Creta e mezzo mondo. 
 
Siam venuti ad imparare, 
divertirci  e poi parlare, 
tutti i giorni stando assieme… 
… includendo pranzi e cene. 
 
Pago Pago e Bora Bora 
ci han messi a dura prova. 
Soprattutto Pago Pago… 
…. per la pizza è proprio un mago. 
 
Valle Verde ci ha ospitato, 
accudito e foraggiato, 
con aitanti camerieri 
molto in tiro e molto fieri. 
 
Di Dubai i grattacieli 
abbiam visto l’altro ieri. 
La moschea ci ha stupiti, 
muri bianchi e ben puliti. 
 
Alla spiaggia e al mar gelato 
… preferimmo il gran mercato, 
dove c’è incenso e mirra  
preceduti da una birra. 
 
Molto sole (e un po’ di scienza) 
tranquillizzan la coscienza 
d’ingegneri e professori 
qui venuti dal di fuori. 
 
Ma al Convegno ora veniamo !! 
Non siam stati mano in mano, 
ma presenti col cervello… 
… anche se coi piedi a mollo. 
 
Gli argomenti sono noti:  
case, ponti e terremoti. 
Ad ognuno il suo problema, 
da risolver quanto prima. 
 
A Pascale gli ultrasuoni 
piaccion più dei maccheroni. 
Con le fibre la Aiello 
rende il mondo ancor più bello. 
 
 

 
Mentre fioccan calcinacci 
sulle scuole di Benussi, 
di Bernardo (1)  il gran discorso 

sempre cade sopra …il Torso. 
 
Con  “le braghe” lo Jurina 
ci rallegra la mattina. 
Ogni arco col suo cavo 
resta in piedi, bravo bravo. 
 
Carlo Blasi, gran sornione 
non si perde un’occasione. 
Un consiglio a tutti quanti 
ma da prendere coi guanti ! 
“Sulla rete state attenti, 
dopo archi e volte snelle 
non cercate … le porcelle” 
 
Le colleghe di Torino(2) 

c’han mostrato da vicino 
il c.a. per gli operai, 
degradato come mai. 
 
Con Navarra, ad Enna in viaggio, 
forse avremo il coraggio 
di salire con le gambe 
sulla tavola vibrante. 
 
C’è poi Silvia Castellaro 
che di certo ha un dono raro. 
Coi modelli in risonanza 
lei ci dorme, cena e pranza 
e ci spinge incuriositi 
…sulla cinta delle Ofioliti. 
 
Dice Infanti con certezza 
“con il teflon non si scherza !” 
Ma isolanti e smorzatori 
sono per lui rose e fiori. 
 
Con Silvestri andiamo bene: 
non più formule aliene, 
ma gli bastan cinque passi 
per trovar sforzi e collassi. 
 
Di Venezia Colleselli 
tutto sa, fino ai budelli:  
si fa in quattro a raccontare 
plinti e pali in mezzo al mare. 
 
Col suo ponte “bilanciato” 
lui, Arici, ci ha stupito. 
Era un ponte alquanto vecchio 
ma funziona ! A colpo d’occhio ! 
 
 

 
Benedetti vuol proporci 
prove semplici e veloci 
che di un ponte han rivelato 
la campata in peggior stato. 
 
Per Brusòn la normativa 
non è più com’era prima. 
Meno male, si dirà, 
ma or s’ha da rispettà ! 
 
Chiude il corso Enzo Siviero 
( Pistoletti è il suo scudiero). 
Loro aggiustan ponti ad arte, 
con rispetto e scienza forte. 
 
Siamo giunti a conclusione  
di quest’aulico sermone. 
Con un grazie finirò  
questo breve menabò. 
 
Come disse “o professore”(3): 
un appaluso e molto onore 
all’amico Martinello 
“…tanto bravo quanto bello !” 
 
Molte grazie ai relatori, 
ingegneri e professori. 
Molte grazie agli astanti 
sempre attenti, tutti quanti. 
 
Un saluto a chi non c’è, 
Sergio, Antonio e Beppe, oimè. (4) 
Alla prossima v’aspettiamo 
con un calice nella mano. 
 
(1) Bernhard Schrefler    
(2) Emilia Garda e Marika Mangosio 
(3) Il prof. Elio Giangreco, che molti anni fa ha iniziato 
la tradizione di questo riassunto in versi 
(4) I prof. Sergio Tattoni, Antonio Migliacci e 
Giuseppe Mancini che attendiamo al prossimo CIAS 
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Edoardo Radaelli, Antonetta Nunziata, 
Cesare Paroli e a mia moglie Marina per 
l’aiuto e i suggerimenti. 
 

Arrivederci alla prossima !! 
Lorenzo Jurina, 2019 

 


