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iamo giunti alla prima assemblea generale dei soci 
dell’associazione culturale “Francesca Fontana”, da 
pochi giorni infatti, abbiamo compiuto il primo anno 

di vita. Era il 14 febbraio del 2011, quando un gruppo di 
13 persone (soci fondatori) si sono ritrovati dal notaio 
Romeo Giuseppe di Cervia per registrare lo statuto (che 
sarà consegnato in copia a tutti i soci) e l’atto costitutivo 
dello stesso. 
Inizio quindi col ringraziare queste persone, che con me, 
hanno  dato vita a questa associazione ma soprattutto li 
ringrazio per la condivisione dei principi e delle fi nalità 
che l’associazione si propone di sostenere. 
Chi vi parla è il Presidente dell’Associazione, ed ai soci 
fondatori va un mio personale ringraziamento a: Zac-
cheroni Oliver, Molinari Piergiorgio, Abbondanza Cri-
sthian, Pistocchi  Paolo, Quercioli Giuseppe,  Quercioli 
Monia, Cellini Serenella, Quercioli Licia, Camagni Rober-
ta, Andraghetti Verdiana, Buda Maria, Martini Viviana.  

Come avrete notato, fra le persone elencate vi sono an-
che quelle più care a Francesca. 
Molti di voi si saranno chiesti perché, abbiamo voluto 
costituire un’associazione culturale nel nome di France-
sca e soprattutto lei chi era?  
Francesca Fontana ha vissuto a Pisignano di Cervia e ci 
ha lasciato il giorno dopo il suo ventesimo compleanno 
(28 maggio 2009) - un grande dolore che ha colpito la 
sua famiglia,  tutta la comunità e le tante persone che 
l’avevano conosciuta ed apprezzata. 
La sua vita era: “sapere, conoscere e capire”.   Dopo la ma-
turità, ottenuta con ottimi voti, al Liceo Classico V. Monti 
di Cesena, si è iscritta all’Università di Bologna alla Facol-
tà di Lettere e Filosofi a , nonostante il suo stato di salute 
ha frequentato tre lezioni  e instaurato nuove amicizie. 
Dolce, solare, determinata, disponibile e solidale con 
tutti, dotata di una intelligenza vivace, ha aff rontato la 
lunga malattia e le soff erenze con una speranza incrolla-

RELAZIONE E BILANCIO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE

Verso la prima assemblea con le prospettive del 2012

i componenti del direttivo dell’Associazione da sinistra:
Viviana, Licia, Gianni, Roberta e Paolo

la serata con il Coro: “Terra promessa”

S



2

bile sostenuta dalla fede cristiana, accettando e soppor-
tando il dolore, guardando oltre, sempre con il sorriso.
Una delle sue passioni era la scrittura, infatti aveva realiz-
zato il primo sogno, la stampa  del  suo romanzo dal tito-
lo “il mondo perduto” , il cui ricavato è stato donato inte-
ramente in solidarietà alle due parrocchie di Cannuzzo e 
di Pisignano. Questo il suo grande esempio. Questa la 
sua frase preferita : “la felicità non è avere tutto ciò che si 
desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha”.

Proprio per  ricordare i valori di Francesca, abbiamo vo-
luto costituire l’Associazione che porta il suo nome, nel 
suo ricordo perché: “nulla va perso!” 
Emblematico è il logo dell’associazione: scelto fra le tan-
te  proposte che ci sono state presentate da edizioni 
Stampare di San Carlo di Cesena, che avevamo incarica-
to di realizzarlo, perché rappresenta l’associazione e so-
prattutto Francesca.   Il cuore con le ali, il grande arcoba-
leno che li unisce ad una nuvola sorridente... ecco il 
nostro simbolo! Il signifi cato espresso è semplice ma 
vero  come semplice e vera era lei - il nostro Angelo che 
dall’alto dei cieli, nella sua nuvoletta sorridente, com’era 
sempre lei in vita, ci vede, ci guida e attraverso i colori 
dell’arcobaleno, che sono per eccellenza l’emblema del-
la pace, ci unisce al cuore che rappresenta solidarietà e 
amore.
Amore, che lei in vita ha dimostrato senza remore ed è 
attraverso questo esempio che la nostra associazione 
trae l’ispirazione per continuare a ricordarla tramite le 
numerose iniziative che arricchiscono noi stessi e incre-
mentano il bene per la nostra comunità.
É esattamente ciò che ci proponiamo di fare:  con serie-
tà, correttezza, trasparenza, condivisione dei programmi 
e dei valori che questi rappresentano. Il nostro statuto, 
proprio all’articolo 2, detta le fi nalità e gli obiettivi che 
attraverso l’associazione ci si propone di realizzare,  alcu-
ni di questi obiettivi abbiamo già iniziato a concretizzar-

li ed a tradurli in iniziative che durante la relazione an-
dremo ad evidenziare.
Ma veniamo quindi alle fi nalità, scopi ed obiettivi perse-
guiti:
• sostenere e promuovere la Borsa di studio per giovani 

universitari dedicata alla memoria di Francesca Fonta-
na, istituita nel 2009 dalla Parrocchia Pieve di Santo 
Stefano in Pisignano;

• svolgere attività con utilità sociale a favore degli asso-
ciative di terzi, senza fi nalità di lucro e nel pieno rispet-
to della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a 
principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati; 
culturali, sportivi, solidaristici, di aggregazione e assi-
stenziali, senza scopo di lucro;

• diff ondere la cultura della pace, della solidarietà e la 
piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo; 

• promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestia-
rio, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a 
favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e 
guerre, collaborando a tal fi ne con altre Associazioni e 
Organizzazioni non Governative;

• organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di 
somministrazione di alimenti, bevande e generi di ri-
storo con servizio bar, tavola calda e mense; inoltre, ge-
stire, anche attraverso terzi, Centri ricreativi, estivi e 
non, a sostegno delle famiglie per le scuole materne, 
primarie e medie;

• proporre opportunità di incontro e di aggregazione 
nel nome di interessi culturali, sociali e aggregativi, as-
solvendo alla funzione sociale di maturazione e cresci-
ta umana e civile, attraverso l’ideale dello stare insieme, 
dell’educazione e della legalità permanente; 

• creare opportunità di dialogo, incontro e dibattito nel 
mondo della cultura e della solidarietà;

• compiere, in via strumentale, tutte le operazioni fi nan-
ziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, 
necessarie al raggiungimento degli scopi associativi;

conferenza stampa per l’organizzazione della “Camminata della 
solidarietà 2011”

 consegna dell’assegno dal ricavato dalla 7a  camminata della 
solidarietà a Mensa Amica di Cervia  e all’ANFFAS di Cesena
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• accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere 
previsti dalle vigenti normative comunali, provinciali, 
regionali, nazionali e comunitarie ed off rire collabora-
zione, assistenza e consulenza nei settori di attività sta-
tutarie;

• promuovere attività editoriale: pubblicazione di bollet-
tini, riviste, volantini, opuscoli, pubblicazione di atti e 
testi, di seminari, nonché la promozione e sostegno a li-
bri e/o testi che abbiamo le fi nalità del presente statuto;

• organizzare, promuovere e sostenere con la collabora-
zione dei familiari, iniziative, ricorrenze particolari e/o 
memorial di persone scomparse volte a tener vivo il ri-
cordo delle stesse.

Queste appena elencate, quindi, sono le attività, cultura-
li, aggregative, sociali, editoriali, di sostegno, solidaristi-
che e gestionali entro le quali si può muovere la nostra 
associazione.
Per farlo, è necessario che ci sia il coinvolgimento di 
quanti credono in questi valori, e siamo convinti siano in 
tanti! Si tratta di far conoscere a più persone e istituzioni 
queste fi nalità, iniziando con la concretezza, come si è 
già iniziato a fare, ma soprattutto, dando l’idea e la credi-
bilità che ciò che facciamo, attraverso le scelte del diret-
tivo, sono scelte trasparenti, condivise, che perseguono 
quanto appena detto.
Una delle prime cose che abbiamo proposto è stata 
quella di raccogliere fondi per sostenere la borsa di stu-
dio Francesca Fontana istituita nel 2009 dalla parrocchia 
di Pisignano, iniziando con 1.500,00 euro e poi, dall’anno 
successivo, aumentata a 2.000,00 euro. 
Quindi il 2011 ha visto il pieno contributo della nostra 
Associazione alla borsa di studio, la stessa, gode anche 
del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cervia 
che contribuisce donando autorevolezza a questa “me-

ravigliosa” iniziativa  volta a sostenere giovani studenti 
universitari, meritevoli. 
Questo settore rappresenterà per noi un importante 
punto di partenza, oltre che statutario,  perché ritenia-
mo che la cultura, il sostegno e l’impegno dei giovani nel 
mondo della scuola,  sia fondamentale, noi, con le possi-
bilità che deriveranno dai bilanci, metteremo in pro-
gramma altre iniziative fi nalizzate allo scopo.
La seconda azione unanimemente voluta ed intrapresa 
è stata quella di adottare una bambina a distanza: un im-
pegno preso con una ragazza di nome Teddy Magdale-
ne Auma, orfana di padre ed abbandonata dalla madre 
che attualmente vive presso il centro di accoglienza 
“Simba Village” a Nairobi in Kenya (meglio descritta in 
uno dei manifesti esposti nella mostra che abbiamo alle-
stito). 
Per intraprendere il cammino dell’adozione a distanza 
fra le tante proposte, abbiamo scelto quella dell’AVSI. 
Ecco il perché!   La Fondazione AVSI è una organizzazio-
ne non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata 
con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 
38 Paesi del mondo: Africa, America Latina e Caraibi, Est 
Europa, Medio Oriente, Asia.  AVSI opera nei settori so-
cio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltu-
ra, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, 
emergenza umanitaria e migrazioni.
La sua missione è promuovere la dignità della persona 
attraverso attività di cooperazione allo sviluppo con par-
ticolare attenzione all’educazione.

Fondazione AVSI lavora con 700 partner locali (istituzio-
ni governative, educative, sanitarie, organizzazioni non 
governative e organizzazioni religiose); con donatori pri-
vati e pubblici come:  comuni, province, regioni, stato 
italiano, unione europea, cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, banche di sviluppo e con oltre 60 or-
ganizzazioni unite nel “network AVSI”, ovvero una rete 

il concerto del cantautore Stefano Pianori nella Pieve

Festa parrocchiale 2011: estrazione dei premi



4

informale di soggetti del privato sociale che in modo si-
stematico collaborano per la realizzazione di progetti, 
per la rifl essione comune sulle problematiche dello svi-
luppo, per condividere metodi ed esperienze. Il network 
comprende soci fondatori e soci partecipanti di AVSI, ma 
anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa.
AVSI in un anno, i numeri: 
• presenza: 38 Paesi 
• progetti in corso: 118 
• risorse umane: 1.481 persone 
• benefi ciari diretti: 4.000.000 persone 
• benefi ciari indiretti: 17.500.000 
• strutture educative costruire o ristrutturate: 157  
• sostegno a distanza: 33.338 bambini  
• assistenza sanitaria: 1.888.600 persone 
• assistiti con programma di prevenzione trasmissione 

materno fetale Hiv-Aids: 35.863 giovani madri  
• vaccinazioni eseguite: 65.196 persone 
• pozzi d’acqua: 36 realizzati, 265 riabilitati  
• benefi ciari formazione: 14.197 operatori 
• borse di studio erogate: 979 a giovani meritevoli 
• sostegno per attività generatrici di reddito o microcre-

dito: 14.230 persone 
• partner locali coinvolti: 700.

In tutto questo ci siamo anche noi, che con il nostro gra-
nello di sabbia, sosteniamo questa Associazione che ha 
delle fi nalità lodevoli.
Abbiamo iniziato quindi  a ragionare sul come e dove 
presentare la nostra associazione alla gente ed alla stam-
pa locale ed abbiamo scelto anche qui una data impor-
tante il mese di maggio il giorno del 2° anniversario della 
scomparsa di Francesca e lo abbiamo fatto con la pre-
senza alla Pieve del coro “Terra Promessa” che ha delizia-
to i tanti presenti in una serata indimenticabile all’inse-
gna della musica e di canti, l’emozione tra i presenti era 
palpabile! E così, abbiamo dato avvio uffi  ciale all’asso-

ciazione che riteniamo sia partita sotto i migliori auspici 
e con la tutela del nostro angelo: Francesca.

L’attività ha poi proseguito con altre iniziative, a partire 
da una importante: la società sportiva, culturale e am-
bientale Grama di Pisignano Cannuzzo, infatti, ci ha pro-
posto la collaborazione alla 7a camminata della solida-
rietà, nella quale abbiamo portato il nostro contributo 
organizzativo con la presenza di alcuni soci  all’evento 
stesso.  Alla camminata, che ha avuto ed avrà un fi ne 
prevalentemente solidaristico, hanno partecipato circa 
1.400 podisti, ed è proprio per questo fi ne che è stato 
devoluto l’intero ricavato delle iscrizioni all’ANFFAS di 
Cesena (1.500,00 euro) e a Mensa Amica di Cervia (500,00 
euro). 
Come vedete un gesto vero, di cuore che pone lo sport 
al servizio della solidarietà. Grazie Grama e grazie a tutti 
coloro che, come noi, hanno collaborato a questa inizia-
tiva benefi ca.
Durante la scorsa estate  a Pisignano è stato proposto, 
inizialmente da noi,  successivamente, a causa di intoppi 
burocratici, organizzato dalla Parrocchia, un centro ricre-
ativo estivo, che ha visto comunque la nostra collabora-
zione anche perché la fi nalità  era quelle di rendere un 
importante servizio alle famiglie della nostra comunità.  
Il centro è stato chiamato “un cuore con le ali”  un chiaro 
segno alla nostra associazione ed al termine del mese di 
luglio durante la serata di saluti, per la chiusura del pri-
mo ciclo, ci è stato donato dai bambini del centro estivo, 
un cuore con le ali con i nomi di tutti i bambini, racchiu-
so in una teca .
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo e lo voglia-
mo fare a Elisabetta e Don Lorenzo (Parroco di Pisigna-
no), per l’impegno e la disponibilità che hanno dimo-
strato in questa circostanza.
Ed ancora durante l’estate (il 13 di agosto) abbiamo or-

serata musicale alla pieve con Stefano Pianori e Daniele Donati

“IV Memorial Manlio Luciani” consegna dei premia alla mamma di 
Stefano Biondi e di Manlio Luciani
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ganizzato la prima edizione della “Serata sotto le stelle”. 
Un momento di aggregazione e di musica.   Abbiamo 
scelto per questa serata  la nota “Dixieland Jazz Band” di 
Cervia che ha proposto il suo ultimo cd: “mille lire al 
mese”.   La splendida cornice notturna della millenaria 
Pieve di Pisignano ha contribuito a dare all’evento una 
connotazione importante e socialmente rilevante.   Il re-
sto lo ha fatto il cielo stellato, anche qui la nostra buona 
stella ha messo lo zampino, la serata magnifi ca e il nu-
mero rilevante di partecipanti (circa 250 persone) che ha 
superato anche le nostre più rosee aspettative. 

Non è mancata, in questa occasione, l’iscrizione all’asso-
ciazione di qualche nuovo socio, e distribuito fra i parte-
cipanti qualche maglietta con il nostro logo.
Tra le fi nalità statutarie, abbiamo anche quella di orga-
nizzare dei memorial ed è per questo che a settembre, 
con il patrocinio del Comune di Cervia, l’impegno orga-
nizzativo, richiesto dal sindacato di polizia Silp per la 
Cgil, della nostra associazione si è rivolto al torneo di cal-
cio a 5 “Memorial Manlio Luciani” (un poliziotto di Ra-
venna scomparso recentemente a soli 50 anni dopo una 
breve malattia) . 
Una gran bella giornata di sport, amicizia e solidarietà.  
Infatti, al termine del torneo, svoltosi sui campi della  
Grama, tutti i partecipanti sono stati accolti nel centro 
sociale di Pisignano e Cannuzzo nel quale si è procedu-
to, prima ad un momento conviviale poi, alle premiazio-
ni dei vincitori ed in seguito ad una sottoscrizione a pre-
mi che ci ha permesso di devolvere, a favore della nostra 
dell’associazione 500,00 euro, e all’associazione Prader 
Willy altri 150,00 euro. 
È stato anche il primo anno della collaborazione con la 
tradizionale festa della Madonna del Rosario che viene 
organizzata dalla parrocchia di Pisignano, che si è svolta 
ad ottobre e che ha visto una discreta partecipazione di 

cittadini del nostro territorio.  Il nostro impegno è stato 
quello di gestire la sottoscrizione a premi e di sostenere 
le altre iniziative che hanno arricchito la giornata di festa 
e solidarietà. Del resto Don Lorenzo, ha sempre dato 
all’associazione la massima disponibilità e con entusia-
smo, ha accolto tutte le iniziative che nel tempo gli ab-
biamo proposto come associazione.  Quindi, la reciproca 
collaborazione e l’unione da sicuramente  forza e morale 
alle iniziative stesse. Saremo quindi disponibili ad even-
tuali forme di collaborazione con la nostra parrocchia.
A novembre, attraverso la nostra segretaria, che è stata il 
punto di riferimento per questa iniziativa, abbiamo ge-
stito i volontari della “colletta alimentare” che si sono al-
ternati a Pisignano davanti al supermercato. 
Un gruppo di persone che hanno dato un importante 
contributo alla raccolta di generi alimentari che i cittadi-
ni all’uscita del supermercato hanno volontariamente 
donato.   Tutto quanto raccolto veniva consegnato ad 
intervalli regolari ai mezzi dell’associazione i quali porta-
vano a loro volta  i generi alimentari al centro di raccolta 
per essere distribuito a persone bisognose, Caritas, Men-
sa Amica, etc.  
Arriviamo alla fi ne dell’anno ed il mese di dicembre vede 
la nostra associazione organizzare una tombola con la 
presenza del noto ed amato comico “Sgabanaza”, che 
con le sue barzellette e battute sui numeri della tombola 
ha allietato e divertito tutti i partecipanti. Anche durante 
questa serata, sponsorizzata dalla Banca di Cesena, la 
partecipazione è stata numerosa, ed è per questo moti-
vo che sarà proposta anche a dicembre del 2012.   La 
capacità organizzativa dimostrata dal direttivo nel rece-
pimento dei premi e nella gestione della serata nonché 
la risposta dei cittadini sono certamente un buon viatico 
perché si possa ragionare in tal senso. Nell’occasione, è 
stata allestita la mostra fotografi ca dell’associazione ar-
ricchita di altri 4 pannelli che si sono aggiunti a quelli 
presentati in maggio, contemporaneamente con il pri-

Partenza della Camminata della solidarietà

Serata sotto le stelle: 1a edizione - con la dixieland jazz band
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mo numero del nostro “giornalino” di informazione per i 
soci e simpatizzanti, con il quale abbiamo presentato 
l’associazione, il nostro logo,  lo stralcio dello statuto, al-

cune poesie scritte da Francesca, ed infi ne il logo della 
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Ricorrenza, questa, molto importante e molto sentita da 
noi italiani.
Sempre nel mese di dicembre l’appuntamento più im-
portante per la nostra associazione: la consegna della 3a 
borsa di studio in memoria di Francesca Fontana. 
Questo è stato il primo anno nel quale abbiamo collabo-
rato “uffi  cialmente” alla raccolta fondi consegnando a 
don Lorenzo la somma necessaria per far fronte al pre-
mio: mille euro come contributo dell’associazione e altri 
mille raccolti in seguito alla vendita del libro “Pisignano 
e la sua gente”.  Il premio in denaro e l’attestato di stu-
dente meritevole per l’anno 2011 è stato consegnato il 
26 dicembre, allo studente di Cervia Thomas Melai al ter-

mine della messa del patrono “Santo Stefano”  offi  ciata 
dal Vescovo di Ravenna e Cervia Mons. Verucchi alla pre-
senza del sindaco Zoff oli e di Licia mamma di Francesca 
nella nostra Pieve.
Tutte queste cose, vi chiederete,  come si faranno ad or-
ganizzare e soprattutto come si faranno a  sostenere e 
fi nanziare!  Dobbiamo per questo ringraziare chi ci so-
stiene in qualsiasi modo con dei contributi; per primi i 
soci ordinari e sostenitori che con la loro quota fanno 
vivere e crescere l’associazione ma di seguito vengono 
poi altri attori come il coordinamento donne di Pisigna-
no che sostiene ed organizza la festa dell’8 marzo con un 
contributo di 1000 euro; poi la Grama che aveva organiz-
zato la presentazione e la vendita del libro di Pietro Bara-
velli donandoci 490,00 euro; a seguire in ordine sparso: 
vendita delle magliette 105,00 euro, serata a sostegno 
della Tupperware 435,00 euro; edizioni stampare 100,00 
euro (a questi vanno aggiunti la stesura gratuita del pri-
mo numero del giornalino, la grafi ca del logo e qualche 
altra disponibilità; la Banca di Cesena per diverse iniziati-
ve 650,00 euro; Comunità fra noi euro 215,33; circolo del 
C.A.P.S (centro addestramento polizia di Stato) di Cesena 
euro 188,00; Polizia di Frontiera di Forlì (in memoria di 
Vistoli/Buratti) euro 240,00; donazioni di privati euro 
450,00; iscrizioni dei soci euro 1.235,00;  
off erte raccolte durante le iniziative: coro terra promessa 
448,30 euro; serata sotto le stelle 1.050.69; tombola di 
natale 808,00 euro; memorial Manlio Luciani 670,00; of-
ferte raccolte al funerale in memoria di Vistoli Buratti 
Carmen 900,40 euro; off erte raccolte al funerale in me-
moria di Forlivesi Colombo 461,20; off erte raccolte al fu-
nerale  in memoria di Spinelli Maurizio 1.456,77.   
Come avete visto abbiamo avuto molti amici di viaggio 

qui sotto: foto di gruppo dei vincitori della tombola di Natale organizzata dalla nostra Associazione 

Il comico Sgabanaza alla serata della tombola di Natale
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in questo primo anno di vita dell’associazione, che ci 
hanno permesso di raggiungere da subito alcuni obietti-
vi e di programmare già da questo 2012 nuove e impor-
tanti iniziative sociali e solidali, che vi andremmo a pro-
porre, per l’approvazione, nel bilancio preventivo che vi 
presenteremo dopo quello consuntivo.
Che dire, ci sembrano dei numeri importanti che ci dan-
no forza e fi ducia per continuare a seminare in quel sol-
co dei nostri obiettivi. Senza entrare troppo nel merito, 
perché lo farà il segretario tesoriere, vorrei elencare alcu-
ni dati del nostro bilancio che danno ulteriormente l’i-
dea amministrativa dell’associazione:
Quote e contributi in entrata:

Quote versate dai soci € 1.235,00
Contributi alla memoria di defunti €  3.063,37
Donazioni e contributi vari €  6.610,32
Interessi maturati al netto delle 
spese sul c.c.b. Banca di Cesena €    0,15       
Totale entrate € 10.908,84         

Spese gestione e impegno di  fondi:

Totale spese di gestione 
consuntivo anno 2011 €  4.438,74
Stato patrimoniale e impegno 
di fondi per il 2012 €  6.470,10
Totale uscite €  10.908,84         

Spese cap.II:
spese per Cancelleria, stampe e varie, 
noleggio materiali, registrazione associazione 
Totale €  1.249,54

spese cap III:
sostegno alla parrocchia di Pisignano per la 
borsa di studio “Francesca Fontana” €   1.000,00               
sostegno a distanza per 
Teddy Magdalene Alima € 156,00

solidarietà in favore di Telethon € 100,00
solidarietà in favore dell’Associazione 
di Prader Willy € 153,60 
Totale €  1.409,60

Spese cap IV:
Spese sostenute per organizzazione 
serate culturali ed eventi sociali €  1.779,60
 
TOTALE ENTRATE €   10.908,84              
TOTALE USCITE € 10.908,84              
SBILANCIO A PAREGGIO € 0,00
 Questi numeri sono parte integrante del bilancio con-
suntivo per l’anno 2011  il quale è già stato predisposto 
il 12 gennaio, ed approvato nel direttivo del 26 gennaio 
dopo la relazione e vidimazione da parte del collegio dei 
revisori dei conti delle scritture contabili.
In occasione di questa relazione, anticipo anche quelle 
che saranno le attività che ci prefi ggiamo di proporre e 
realizzare per l’anno 2012, e che saranno sottoposte, an-
che queste, all’assemblea nel bilancio preventivo che 
saranno: previsione di eventuali spese legali e assicurati-
ve per le iniziative sociali aggregative e culturali; soste-
gno alla borsa di studio Francesca Fontana 2012; adozio-
ne a distanza 2012; sostegno borsa di studio in 
collaborazione con Linea Rosa, e Cna; organizzazione  
del 1° concorso di poesia  “Tolmino Baldassari”  in colla-
borazione con l’Istituto “Friedrich Schürr” di Dialetto Ro-
magnolo e con il patrocinio del Comune di Cervia;  ini-
ziative culturali e sociali generali; stampa giornalino 
trimestrale  informativo ai soci e simpatizzanti; collabo-
razione con Grama per 8a camminata della solidarietà; 
concerto musicale  “ricordando Francesca” nulla va per-
so; collaborazione al centro ricreativo estivo; serata sotto 
le stelle; realizzazione di un sito internet per l’associazio-
ne;  un’iniziativa a sostegno di Amani associazione che 
raccoglie i bambini di strada in Africa;  “talenti in piazza” 

La partecipazione alla serata natalizia

Gloria Placuzzi concessionaria della ditta Tupperware insieme a 
Licia, Roberta e Viviana alla premiazione della Camminata
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            LA NOSTRA ADOZIONE

La lettera del 24 dicembre 2011 della “nostra ragazza” che abbiamo adottato a distanza Teddy Magdalene Alima - 
Nairobi - indirizzata a:   Gianni Grandu c/o Associazione culturale Francesca Fontana, via crociarone, 53 Pisignano 
Cervia Italia

la prima edizione che sarà una mostra ed esposizione di 
pittura, scultura, bricolage ed affi  ni dedicata ai  cittadini 
del nostro territorio; realizzazione della natività nell’area 
verde del nuovo parcheggio a Pisignano,  serate cultura-
li e informative in collaborazione con “Linea Rosa” una 
durante il periodo di marzo e l’altra a novembre in occa-
sione della giornata nazionale sulle violenze alle donne;  
alcune serate culturali in collaborazione con la Farmacia 
“la Pieve” di Pisignano; specifi che serate culturali e socia-
li riservate ai soci; sostegno organizzativo a “Memorial”; 
sostegno e iniziative sulla solidarietà e la pace.
Tutto ciò, passerà, inevitabilmente di volta, in volta nei 
vari ordini del giorno che discute il direttivo, che ringra-
zio, per la leale, disinteressata, partecipe e straordinaria 
collaborazione, con l’unica fi nalità di far vivere, crescere 

e sostenere l’associazione, con dedizione e passione, ri-
conoscendosi appieno nelle fi nalità e negli obiettivi as-
sociativi, di farlo in modo gratuito e disinteressato come 
forma di volontariato.  La loro presenza e il loro supporto 
sono indispensabili e fondamentali per il prosieguo del-
le attività di questa associazione. Quindi grazie di cuore 
a Roberta Camagni, Martini Viviana,  Paolo Pistocchi e 
Licia Quercioli, per quanto, tutti insieme, con spirito col-
legiale e condiviso riusciamo a portare avanti.  Un grazie 
anche ai Sindaci revisori, al collegio dei probiviri ed a tut-
ti coloro, e sono stati già in tanti,  che in qualsiasi modo 
contribuiscono e sostengono, anche se non soci, i valori 
che rappresentiamo con la massima credibilità e traspa-
renza, attraverso la nostra, la vostra  associazione cultu-
rale Francesca Fontana.

Gianni Grandu
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IL NOSTRO SITO INTERNET

www.associazionefrancescafontana.it

utto nasce un bel giorno nel 
quale mia zia, parrucchiera di 
Pisignano, mi dice che la mam-
ma di Francesca, Licia, dopo 

aver visto qualche lavoro che avevo 
fatto, mi  voleva proporre la realiz-
zazione del sito internet dell’asso-
ciazione.
Inizialmente non sapevo bene se quello che mi stava 
chiedendo avrei potuto realizzarlo, se davvero fossi sta-
to capace e soprattutto se ne ero all’altezza.
Non conoscevo Francesca, credo di non averla mai in-
contrata, ma aprendo la Fan Page di Facebook, mi sono 
reso conto, dopo aver letto qualche commento e visto 
qualche foto, che si trattava di una persona speciale, al-
meno per le persone che l’hanno conosciuta e che le 
sono state vicine. 
Non nascondo che una lacrima nel vedere una mia coe-
tanea sorridere davanti alla morte, mi è scesa.
Ammetto che all’inizio non mi ero reso piena-
mente conto della grandezza di questo pro-
getto, almeno sino a quando Gianni, mi ha 
passato il materiale utile per la costruzione 
del sito e così, sbirciando tra le foto, sono ri-
masto senza parole nel vedere la moltitudine 
di persone che fanno parte e appoggiano 
questa associazione. Insomma, mi sono reso 
conto che anche da parte mia, era ora di fare 
sul serio.
Sapete, fi no a maggio 2011, pensavo che l’e-
same di maturità fosse la sfi da più diffi  cile del-
la mia vita, ed ero convinto del fatto che dopo 
aver risposto alle domande dei professori il 
resto della mia vita fosse tutto in discesa.
Oggi, invece, mi rendo conto che realizzare 
questo sito internet è una nuova grande sfi da, 
non tanto per la capacità tecnica nel realizzar-
lo, quanto per la responsabilità morale che mi è stata 
affi  data.
Non fi nirò mai di ringraziare Licia, Gianni e il resto dell’As-
sociazione per avermi dato la possibilità di mettermi in 
gioco.
Spero di non deludere nessuno e sono profondamente 
convinto che questa esperienza sarà per me un momen-
to di grande crescita.

Federico Ciani

CHI È FEDERICO:

Federico Ciani 20 anni da compiere è un “Tecnico grafi co 
pubblicitario” diploma conseguito con esame di stato 
presso l’Istituto professionale per i Servizi Sociali “Iris 
Versari” di Cesena, nell’anno scolastico 2010/2011.
Pur se giovanissimo partecipa a vari concorsi e si aggiu-
dica i seguenti premi:
• Il 17 marzo 2011 primo di due classifi cati su oltre 30 

studenti per il manifesto commemorativo del 150° 
anno dall’Unità di Italia.   Grazie a questo suo lavoro 
viene consegnata alla scuola “Iris Versari” di Cesena, la 
Medaglia d’Oro dal Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, mentre lui si aggiudica una borsa di 
studio indetta dall’Associazione Iris Versari, organizza-
trice dell’evento, in collaborazione con il Comune di 
Cesena.

• Il 25 aprile 2011 classifi cato primo assoluto per il mani-
festo commemorativo del 66° anniversario della libera-
zione Italiana dall’occupazione nazifascista.

• L’11 maggio 2011 è nuovamente primo classifi cato per 
la sezione “Grafi ca, fotografi a e video” dal concorso per 
le scuole superiori indetto dell’Avis di Cesena.

Come vedete, per la realizzazione del nostro sito inter-
net abbiamo scelto un “professionista” giovanissimo, che 
ha già dimostrato di avere grande capacità e soprattutto 
grande passione per la grafi ca; ma anche una naturale 
inclinazione per la solidarietà.
Infatti, per la nostra associazione il suo impegno, come 
per i componenti del direttivo e degli altri collaboratori, 
è completamente gratuita.    Grazie Federico!

Il Presidente Gianni Grandu

T
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La bandiera della pace

originale bandiera della Pace è quella dove al cen-
tro al posto della attuale scritta “PACE” vi è impressa 
la colomba bianca quale messaggio universale di 

fratellanza. La colomba bianca è opera di Pablo Picasso. 
Negli anni del dopoguerra, fi no alla fi ne degli anni cin-
quanta era un simbolo che, non poteva essere issato a 
sventolare su un edifi cio e chi lo faceva era perseguibile 
a norma di legge.
Nel racconto, (tratto dalla Bibbia, Antico Testamento) del 
diluvio universale, Dio pone l’arcobaleno come sigillo 
della sua alleanza con gli uomini e con la natura, pro-
mettendo che non ci sarà mai più un altro diluvio univer-
sale. L’arcobaleno è diventato così il simbolo della Pace 
tra terra e cielo e, per estensione, tra tutti gli uomini. 
I colori dell’arcobaleno sono anche utilizzati come segno del-
la “convivialità delle diff erenze” per la loro caratteristica fi sica 
di restituire la luce bianca se fatti roteare velocemente. 
E la medesima defi nizione di simbolo di Pace attribuito alla 
bandiera può già trovare la sua spiegazione nella parola 
greca syn-ballo che signifi ca mettere insieme così proprio 
come fa l’arcobaleno che mette insieme tutto e tutti.
Va inoltre ricordato che questi colori, solo cinque, appa-
iono anche ne “la bandiera delle razze” (Flag of Race), 
dell’associazione per i diritti civili fondata dal leader de-
mocratico nero, reverendo Jesse Jackson.
La bandiera della Pace è stata usata diff usamente a par-
tire dagli anni ‘80 nelle marce per la Pace e in tutte le 
manifestazioni italiane, nonché nelle iniziative di Pace di 
volontari italiani all’estero (a Sarajevo, in Iraq, in Kosovo, 
nella Repubblica Democratica del Congo).
A partire dal settembre 2002 la bandiera della Pace è sta-
ta oggetto della campagna “Pace da tutti i balconi” che 
ha portato centinaia di migliaia di persone in Italia ad 
esporre la bandiera dal davanzale o dal balcone di casa 
per dire “no” al concetto di guerra preventiva e alla guer-
ra in Iraq.
Nelle moderne democrazie i governanti prendono sempre 
più le loro decisioni seguendo sondaggi e opinione pubblica.

La Storia dell’Arcobaleno
 
olto tempo fa, all’inizio dei tempi, i colori del 
mondo litigarono. Ognuno sosteneva di essere il 
migliore, il più bello, il più importante, il più uti-

le, il colore preferito.

Il Verde disse: “Guardate l’erba e le foglie e gli alberi. Po-
tete vedere chiaramente che io sono il colore più impor-
tante. Io sono il colore della vita e della speranza. Guar-
datevi intorno e vedrete che io sono dovunque.”
Il Blu interruppe esclamando: “Considerate il cielo e il 
mare. L’acqua è la base di tutta la vita e senza di me non 
ci sarebbero i cieli azzurri. Senza di me, non ci sarebbe 
niente.”
Il Giallo scoppiò a ridere! “Io sono brillante e caldo e voi 
siete tutti così seri. Ogni volta che guardate un narciso 
giallo o un grande girasole, voi sorridete. Il giallo è il co-
lore del sole, della luna, e delle stelle. Il giorno inizia e fi -
nisce con me e senza di me non avete allegria.”
L’Arancione cominciò a vantarsi. “Io sono il colore del 
buon cibo che porta salute e forza. Le carote, le arance, e 
le zucche hanno preziose vitamine. E quando il mio co-
lore riempie il cielo all’alba o al tramonto, la mia bellezza 
è così straordinaria che tutti quelli che mi vedono resta-
no senza fi ato per lo stupore.”
Bene, cominciò a gridare il Rosso. “Io sono il sovrano di 
ogni vita. Il sangue è rosso e il sangue è vita. Io sono il 

colore della passione e dell’amore come vedete nella 
rosa rossa, nella stella di Natale, e nei bei papaveri.”
Il Porpora si levò in tutta la sua altezza. Parlò dando gran-
de importanza alla sua voce. “ Io sono il colore della rega-
lità e dei re. I potenti hanno sempre scelto me perché 
sono il colore dell’autorità e della saggezza.”
Infi ne, con una voce molto pacata, parlò l’Indaco. “ Voi 
diffi  cilmente mi notate, ma anche se sono un colore so-
brio, senza di me voi tutti non siete niente. Voi avete bi-
sogno di me per l’equilibrio e il contrasto, e per la pace 
interiore.”

LA PACE: UN VALORE CONDIVISO DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

L’

M
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La discussione continuava, ogni colore si gloriava, si van-
tava, litigava e si azzuff ava. Ognuno era certo che il suo 
colore era il migliore in assoluto. Quando la disputa si 
fece più forte, un lampo di luce squarciò il cielo. Il tuono 
esplose con un boato e la pioggia cominciò a cadere a 
catinelle. I colori tremavano di paura e cominciarono a 
stringersi l’uno vicino all’altro per farsi coraggio.
Allora la pioggia cominciò a parlare: “Voi colori siete così 
sciocchi. Vi azzuff ate su chi è il migliore, cercando di su-
perare gli altri. Non capite che ognuno di voi fu fatto da 
Dio per un preciso scopo? Che ognuno è unico e diff e-
rente? Datevi la mano e seguitemi.”
Facendo quello che la pioggia diceva loro, i colori si rag-
grupparono e si diedero la mano. “D’ora in avanti”, disse 
la pioggia, “quando piove, ognuno di voi si allungherà 
attraverso il cielo in un grande arco di colore. L’arcobale-
no sarà un segno di pace e di speranza per il futuro.”
Così, ogni volta che la pioggia lava il mondo, aspettatevi 
che un arcobaleno appaia nel cielo. Quando appare, ri-
cordate che ognuno di voi è speciale. I colori dell’arcoba-
leno vi ricordino di apprezzare voi stessi e l’un l’altro. 
Datevi la mano con un amico e ricordate che insieme 
facciamo un arcobaleno di pace e di speranza che si 
estende attraverso il mondo.

DA UNO SCRITTO DI FRANCESCA

Nello scartabellare l’innumerevole docu-
mentazione riguardante l’associazione, ho 
scovato questo scritto di Francesca: una let-
tera che nel 2003 aveva inviato ad un diret-
tore di un giornale locale, una lettera che 
parla di guerra, esortando la gente alla pace.

“Generale, il tuo carro armato è una macchina  potente… 
ma ha un difetto: ha bisogno di un carrista… Generale, il 
tuo bombardiere è potente… ma ha un difetto: ha biso-
gno di un meccanico… Generale, l’uomo fa di tutto. Può 
volare e può uccidere… ma ha un difetto: può pensare.”

ueste parole di Bertold Brecht mi hanno fatto ri-
fl ettere, e nonostante siano state scritte durante 
la seconda guerra mondiale, sono ancora più che 

attuali e veritiere come non mai.
“L’uomo ha un difetto: può pensare”. Cosa fa arrivare 
Brecht alla conclusione che pensare sia un difetto 
dell’uomo? Proviamo a ragionare come una persona che 
viveva in quel periodo di guerra e di devastazione: una 
cosa certa era che, se tu eri uomo, eri, di conseguenza 

Q

soldato. E quale può essere il proble-
ma, il difetto più grande di un sol-
dato per il suo superiore? Pensare. 
Il soldato può volare perché gli è 
ordinato, può uccidere perché gli 
è ordinato, può fare tutto il 
possibile e l’impossibile se 
gli è ordinato, ma non potrà 
mai cancellare la sua co-
scienza di uomo, neanche 
se gli è ordinato.  
Proviamo a paragonare que-
sti pensieri miei e di Brecht a 
quella guerra che si è conclusa, o 
meglio, attenuata poche settimane fa. Proviamo a pen-
sare a quei soldati, americani e irakeni, che hanno com-
battuto; sì, erano convinti, credevano in quello che face-
vano, ma un morto è un morto, e sulla coscienza ti 
rimane lo stesso, anche se tu lo hai ucciso perché la tua 
fede ti ordinava di farlo. E come devono essersi sentite 
quelle persone che hanno visto crollare al suolo la pro-
pria casa, hanno visto morire i propri familiari, i propri 
amici, hanno visto squassare la loro vita e calpestare la 
loro considerazione di uomini?  “Parole forti per una tre-
dicenne,” anzi “per una bambina” starete dicendo voi, 
beh, può darsi, ma è ciò che la mia mente elabora, è ciò 
che provo e che sento, è, come direbbe mio padre, “fari-
na del mio sacco”. Credo sia logico pensare che nono-
stante i diverbi, le incomprensioni e i problemi di lingua, 
ci si possa capire sempre in qualche maniera civile, senza 
cadere nella mediocrità della guerra. Non so se questa 
guerra all’Iraq sia stata giusta o no, ma so che il concetto 
stesso di guerra è sbagliato e ignobile, e non porterà 
mai, e sottolineo mai, da nessuna parte.
Un ultima considerazione: rifl ettete gente, come possia-
mo costruire un mondo nuovo e giusto se continuiamo a 
distruggerlo e a insudiciarlo di ipocriti pretesti di potere?  
Per concludere vorrei riportare due poesie di Brecht che 
mi hanno colpito profondamente e che di sicuro faranno 
lavorare quelle vostre piccole e intorpidite cellule grigie:
 
“Sul muro c’era scritto col gesso:
vogliamo la guerra.
Chi l’ha scritto
è già caduto.”
 
“La guerra che verrà non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fi ne dell’ultima c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente faceva la fame. 
Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.”

proble-
n sol-
sare. 
gli è 
é gli 

a
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IN RICORDO DI FRANCESCA 

una sua insegnante del Liceo.

i sono imbattuta in questi giorni in un pensiero 
di Hannah Arendt e nel rifl ettere mi è venuta alla 
mente Francesca, il modo in cui ha aff rontato la 

sua vita, la sua malattia.
“Una crisi ci costringe a tornare alle domande; esige da 
noi risposte vecchie e nuove, purché scaturite da un esa-
me diretto e si trasforma in una catastrofe quando rinun-
ciamo a vivere quell’esperienza, a utilizzare quell’occa-
sione per rifl ettere..”(Tra passato e futuro, Garzanti 1991)
Francesca è stata mia alunna in 3, 4, 5 classe, corso E, 
presso il Liceo Ginnasio “V. Monti” di Cesena, indirizzo 
linguistico.
Il mio ricordo è dei primi giorni di scuola, 6 anni fa e la 
“crisi” che ha interrogato la sua vita non ha provocato 
una catastrofe ma piuttosto un miracolo di vita che col 
tempo si fa più evidente, anche con questa associazione.
Non è facile trovare una ragazza di 16 anni così certa del-
la propria fede e così fi era della famiglia da cui proveni-
va. Due dati che emergevano subito dall’incontro con lei 
e che sono rimasti intatti nel tempo.
Posata ma nel contempo vivace si interessava subito a 
qualsiasi argomento venisse posto in classe. La fi losofi a 
la appassionava e, così come conviene ad un approccio 
a questa disciplina, faceva proprie quelle domande: per-
ché c’è l’essere piuttosto che il nulla? Che senso hanno le 
cose? Quale orizzonte ha la vita?
Sono state domande sempre vive in lei e che non l’han-
no trovata, per quello che ho visto io, impreparata più 
che a scuola nella sua vita.
E nelle conversazioni in classe, pur non ponendosi al 
centro delle discussioni, portava con voce ferma, sorri-
dendo, la sua certezza nelle risposte.
Spesso ricordava la nonna, il suo aff etto per lei e rilevava 
come l’acutezza delle sue aff ermazioni  non nascesse 
tanto dagli studi, ma da una esperienza di vita vissuta 
alla luce della fede. E parlava della frazione di campagna 
da cui proveniva, Pisignano, della sua bellezza, orgoglio-
sa e riconoscente di potere studiare, pensando già di 
proseguire oltre il Liceo gli studi .
 Infatti, a Francesca piaceva studiare. Si appassionava: 
come ad esempio alla proposta di un approfondimento 
in storia da sviluppare sulla Rosa Bianca, gruppo di amici 
universitari che a  Monaco di Baviera denunciarono il pe-
ricolo del nazionalsocialismo,pagando con la vita il loro 
coraggio. Li considerò testimoni della stessa fede e rima-
se ammirata dalla fi gura di Sophie Sholl, giovane impe-
gnata con se stessa e con gli altri, determinata fi no all’e-

roismo nella sua lotta per la verità e il bene del suo 
popolo.
Mi ricordo della sua tristezza quando avvicinandosi alla 
cattedra mi comunicò che si sarebbe assentata da scuo-
la per esami clinici a cui doveva sottoporsi; non si è mai 
giustifi cata a causa della sua malattia ma in modo deter-
minato e ferreo si buttava a capofi tto nello studio e, del-
le diffi  coltà che incontrava a causa della sua malattia, 
parlava solo sommessamente, avvicinandosi agli inse-
gnanti personalmente;  lo faceva in modo paziente,senza 
entrare nei particolari. Ed era facile sottovalutare la sua 
soff erenza: non si lamentava. A volte una velatura di ma-
linconia si poteva leggere nel volto, quando il tempo 
passava e non succedeva niente di nuovo. Le cure erano 
faticose ma lei non perdeva la speranza di guarire, il sor-
riso, la curiosità di chi vuole imparare.
Forse quello che più le è costato è stato ad un certo pun-
to mettere la parrucca; peraltro le stava bene, io le feci i 
complimenti e lei sorrise. Dopo un attimo però mi spie-
gò la fatica del doverla tenere ferma.
Era lucida nel giudizio circa la sua salute ma non perdeva 
la certezza nel destino di bene voluto per lei da Dio. E 
questa certezza la rendeva un gigante.
Negli anni a venire la sua presenza in classe fu sempre 
più limitata, ma ha aff rontato ogni quadrimestre lavo-
rando seriamente a casa e ottenendo buoni risultati. 
Così è stato per l’esame di stato: ha studiato con capacità 
e con fi erezza, come era lei.
Le facevo lezione in un’aula separatamente per farle re-
cuperare i tomi più complicati: quando scioglieva i suoi 
dubbi uno splendido sorriso le rallegrava il volto.  Non 
ho mai avuto uno studente che ha aff rontato Hegel con 
un gusto di imparare pari al suo. E pur con tutta la fatica 
che ha fatto il suo è stato uno splendido esame. Il suo 
tema ha ottenuto il massimo dei voti e “avere ottenuto la 
maturità” il passo più importante che potesse compiere.
Conoscerla è stato un regalo alla mia vita: l’opportunità 
per pormi le stesse domande e cercare di imitare la stes-
sa certezza.

M


