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klahoma City: Tre adolescenti (15-16 e 17 anni) gli hanno sparato alle spalle, a
tradimento, uccidendolo mentre faceva jogging. L’hanno fatto perché erano annoiati e non sapevano come fare a passare la serata. È la tragica storia di Christopher Lane, uno studente universitario di 23 anni di Melbourne (Australia) trovato morto
con alcuni colpi di pistola alla schiena.
Olbia: un raid che è un chiaro atto intimidatorio. Nel mirino è finita la sede del “centro
antiviolenza Prospettiva Donna” l’associazione che da anni assiste è da voce alle donne
vittime di violenza, specialmente quella domestica che è stata letteralmente saccheggiata. Un atto intimidatorio gravissimo nei confronti dell’associazione che è diventata simbolo della lotta alla violenza su donne e minori. Un gesto che arriva a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legge contro il femminicidio che inasprisce le pene contro gli
autori di maltrattamenti e stalking.
Egitto: Anche oggi giungono dall’Egitto notizie drammatiche. Continuano le violenze e
gli scontri, con un bilancio di vittime sempre più pesante. Dall’ uso brutale ed inaccettabile della forza da parte delle Autorità interinali emerge un preoccupante quadro di violazioni dei diritti umani.
Ecco solo alcuni esempi delle notizie drammatiche di cronaca, tutte mettono in evidenza
la mancanza di regole, di valori etici e morali e di rispetto della vita degli altri! Intimidazioni, soprusi, violenza di ogni genere (senza parlare di ciò che succede ai bambini nel
mondo) che non ci debbono e non ci possono lasciare indifferenti. Allora, cosa fare?
Come interagire in questo contesto dove per noia si uccide un essere umano?
Dobbiamo riprendere ad incontrarci, a parlare a confrontarci su quali sono i valori della
vita. L’associazione culturale Francesca Fontana si pone queste domande e vuole provare, nel suo piccolo contesto sociale a dialogare, a sostenere i sani principi e lanciare messaggi e valori positivi, che aiutino ad affermare il bene sociale, il rispetto, la tolleranza,
l’amore e la pace verso gli altri, la coesione sociale; in particolare verso le fasce più deboli, i bambini, le donne, gli anziani. È una sfida difficile, anche perché, far partecipare i
cittadini alle iniziative non è semplice, per svariate ragioni, magari pur legittime. Ma noi
abbiamo l’obiettivo e il compito di continuare a provarci sempre.
Per questo ci vogliamo impegnare, perché anche nelle nostre comunità non passi il messaggio del vuoto o del nulla, dell’indifferenza, ma ci sia consapevolezza e informazione
di ciò che accade per farci tutti i giorni la domanda: cosa posso fare per migliorare questo
stato di cose? In che modo? In che contesto? Se ci sforziamo, ognuno per la nostra parte,
nel nostro piccolo, può darsi che le cose inizino a migliorare; anche da piccoli gesti e
fatti concreti che avvicinino le persone e diano quella fiducia che oggi purtroppo è spesso una ...chimera! Vogliamo ritornare ad essere sognatori e positivi, ma, di un mondo, in
cui il rispetto della vita e dei valori veri di convivenza e solidarietà siano ancora il punto
di partenza per una società migliore!
Gianni Grandu
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Oklahoma
City, Olbia,
Egitto,
sintomi di
una violenza
senza senso

RELAZIONE SOCIALE PER LA SECONDA ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

S

iamo giunti alla seconda assemblea generale dei soci
dell’Associazione Culturale “Francesca Fontana” e mi
pare, come ho detto in occasione della prima, che
siamo partiti con la protezione di una buona stella “Francesca” la quale ci sta accompagnando in questa bella
esperienza associativa.
Dedicata alla memoria di Francesca, l’associazione, grazie al suo esempio ed al suo amore, trae l’ispirazione e lo

guire, appunto, gli obiettivi costitutivi.
Uno dei nostri capisaldi costitutivi è quello che ci vede
impegnati a sostenere la borsa di studio Francesca Fontana istituita nel 2009 dalla parrocchia di Pisignano. Alla
prima donazione di 1.500 € ne sono seguite altre di
2.000 €. La borsa di studio, inoltre, gode anche del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cervia che dona
autorevolezza a questa “meravigliosa” iniziativa volta a
sostenere giovani studenti universitari, meritevoli.
Questo settore, oltre che statutario,
rappresenta per noi un impegno
importante, perché riteniamo che la
cultura, sia fondamentale in una società complessa come la nostra, e
noi, con le possibilità che deriveranno dai bilanci, metteremo in programma altre iniziative finalizzate, a
questo scopo.
La seconda iniziativa, unanimemente voluta ed intrapresa dal direttivo,
è stata quella di adottare una bambina a distanza: un impegno preso
con una ragazza di nome Teddy
Magdalene Auma, orfana di padre
ed abbandonata dalla madre, attualmente vive presso la casa della
bambina nel centro di accoglienza “Simba Village” a Nairobi in Kenya (meglio descritta nei nostri giornalini).
Prima di intraprendere il cammino dell’adozione a distanza sono state valutate varie proposte, fra le tante,
abbiamo scelto quella dell’AVSI. La Fondazione AVSI è
una organizzazione 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 socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua,
energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni.
L’attività del 2012 ci ha visti impegnati su molti fronti,
oltre a mantenere e consolidare le prime iniziative ne
abbiamo proposto anche delle nuove; andiamo ad analizzarle insieme:
il 4 Marzo abbiamo organizzato la prima assemblea,
dove abbiamo fatto il punto sulle finalità perseguite
dall’associazione, alla presenza di molti amici ed autorità. È stato il primo traguardo raggiunto dal quale ne sia-

sprone necessario per continuare a ricordarla mediante
le numerose iniziative che arricchiscono noi stessi e la
nostra comunità; iniziative che continueremo a portare
avanti con la consueta serietà, correttezza, trasparenza e
condivisione.
Il nostro statuto, all’articolo 2, detta le finalità che l’associazione si propone di realizzare: iniziative in questo senso ve ne sono state fatte e tante continuano ad esserci
sin dal primo anno e nel solco delle prime, stiamo continuando a programmare e realizzare le iniziative che nella relazione andremo ad evidenziare.
Noi continueremo ad impegnarci ed a sostenere le attività culturali, aggregative, sociali, editoriali, solidaristiche e gestionali entro le quali si può muovere la nostra
associazione.
Per farlo, è necessario che ci sia il coinvolgimento di
quanti credono nei nostri ideali; si tratta di far conoscere
ai cittadini le finalità associative, attraverso la concretezza e la credibilità delle nostre iniziative, attraverso le
scelte trasparenti e condivise del direttivo, volte a perse4

mo usciti bene! Grazie ai commenti e alle considerazioni
fatte prima e dopo l’assemblea dalle persone presenti,
che, hanno ricaricato e spronato.
Il 12 di marzo, siamo stati promotori della serata culturale “Basta poco per cambiare”, svoltasi presso il centro
sociale di Pisignano-Cannuzzo in collaborazione con “Linea Rosa” di Ravenna.
L’iniziativa, inserita nell’ambito
delle manifestazioni
promosse dal comune di Cervia
denominata
“Donna è Bella
da vivere”, ha visto la presenza
di
autorevoli
ospiti come il
Prefetto di Ravenna
dott.
Bruno Corda, il
sindaco di Cervia
Roberto
Zoffoli, la Presidente di “Linea Rosa” Alessandra Bagnara,
il Comandante della Polizia Municipale di Cervia dott.
Roberto Ricci.
La serata, oltre agli interventi degli ospiti ha proposto la
visione del filmato “Basta poco per cambiare”, a cura di
Monica Vodarich, vicepresidente dell’associazione “Linea Rosa” di Ravenna.
“Linea Rosa” è diventata subito una nostra compagna di
viaggio perché, anche noi ripudiamo la violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, assistita, il mobbing e
lo stalking nei confronti delle donne.
Nel mese di aprile abbiamo continuato a collaborare con
una delle più importanti associazioni del nostro territorio: La Grama, una società sportiva, culturale e ambientale che ci ha proposto la collaborazione per l’8a camminata della solidarietà, durante la quale abbiamo
contribuito a livello organizzativo con la presenza del
direttivo e di alcuni soci.
Alla camminata, che ha avuto ed avrà sempre un fine
prevalentemente solidaristico, hanno partecipato molti
podisti e camminatori ed è proprio per questo fine che è
stato devoluto l’intero ricavato delle iscrizioni all’ANFFAS
di Cesena (1.000,00 euro) e a Mensa Amica di Cervia (circa 30 cartoni di succhi di frutta.
Nella circostanza è giusto ringraziare oltre alla GRAMA
che l’ha organizzata anche il 15° stormo dell’aeronautica

militare e la Banca di Cesena che, come noi, hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa. Iniziativa che ha visto anche la presenza dei disegni degli alunni delle scuole di
Pisignano, Castiglione e Montaletto che hanno contribuito, attraverso i loro messaggi, a dare senso al valore
della solidarietà.
Nel mese di
Maggio, poi,
la serata dedicata a Francesca.
Nella
splendida cornice della Pieve di Pisignano, con il coro
Ensamble
Amarcanto di
Riccione diretto da Laura
Amati è stata
realizzata una
serata musicale dal titolo
“Nulla va perso”.
L’iniziativa è stata un’occasione importante per stare insieme e per ricordare Francesca nel terzo anniversario
dalla sua scomparsa.
Importante anche l’aspetto solidale della manifestazione, infatti, in questa serata abbiamo intrapreso collaborazioni con altre associazioni del nostro territorio individuate nell’ambito della consulta del volontariato del
comune di Cervia e, questa volta, in collaborazione con
l’associazione “Cervia buona”, è stata effettuata una raccolta di vestiario pulito e in buono stato che è stato devoluto in beneficenza. Intendiamo continuare questa
sorta di sinergia solidale anche negli anni a venire individuando, di volta in volta una associazione della consulta
che si affianchi a noi per la serata.
Il 2 di agosto abbiamo partecipato compatti alla fiaccolata che Linea Rosa e Comune di Cervia hanno organizzato per ricordare la memoria di “Sandra Lunardini” ennesima vittima di femminicidio e purtroppo prima, nel
suo genere, successo nel nostro territorio.
Ancora, durante l’estate (l’11 di agosto) abbiamo organizzato la seconda edizione della “Serata sotto le stelle”.
Quest’anno, per il concerto che si è tenuto, come di consueto, davanti alla facciata della millenaria pieve di S.
Stefano in Pisignano, è stata scelta l’Orchestra Giovanile
città di Cervia, ha eseguito un programma molto variegato, che ha spaziato dalla musica classica dei grandi
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autori italiani e stranieri (Mascagni, Schubert), alle colonne sonore dei classici della storia del cinema: Nino
Rota, Ennio Morricone, fino alla canzone d’autore italiana. Tutto ciò ha deliziato e fatto sognare il pubblico, vuoi
per la bravura
dei concertisti,
vuoi per le voci
calde e passionali dei due
cantanti solisti:
Annalisa Penso
e Gastone Guerrini.
A
settembre,
con il patrocinio
del Comune di
Cervia, si è svolto al centro
sportivo “Le roveri” di Pisignano Cannuzzo il
torneo di calcio
a cinque per il
“V memorial Manlio Luciani”, poliziotto e segretario generale del Silp per la Cgil della provincia di Ravenna, che
ci ha lasciato prematuramente.
All’iniziativa, hanno partecipato i poliziotti della provincia di Ravenna, quelli del Centro Addestramento della
Polizia di Stato di Cesena e gli avieri del 15° Stormo
dell’Aeronautica Militare di Cervia.
Domenica 30 settembre è stata organizzata dalla nostra
associazione, nel parco della millenaria pieve di S. Stefano in Pisignano e chiamata “Talentinpiazza”, la prima rassegna di talenti, espressione del nostro territorio. Nasce
da un sogno: quello di riunire tutte quelle persone che
hanno una passione, un’abilità, una capacità o un passatempo da mostrare. Forse il progetto all’inizio sembrava
un poco ambizioso, ma strada facendo noi del direttivo
ci siamo accorti che a Pisignano vi sono tanti “talenti” nascosti, di ogni genere che per l’occasione hanno dato
sfoggio delle loro capacità;
Sono stati tanti anche gli artisti e coloro che hanno dato
la propria disponibilità, fra cui anche dieci pittori che,
grazie alla collaborazione dell’associazione “il Menocchio” di Cervia, hanno potuto allestire una estemporanea e apprezzata mostra di pittura, rendendo la giornata
unica e memorabile per gli intervenuti. Questa prima
edizione della iniziativa, a nostro avviso è una delle
esperienze migliori che la nostra, la vostra associazione
ha messo in campo, perché tende a fare conoscere il lavoro ed il talento di tanta gente, oltre che favorire la co-

noscenza, aprire la discussione, il confronto e la condivisione delle esperienze.
La settimana dopo, ad ottobre l’associazione ha collaborato per organizzare, con la parrocchia di Pisignano, la
tradizionale festa
della Madonna
del Rosario, che
ha visto, anche
quest’anno, una
buona partecipazione dei 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 entusiasmo, ha accolto tutte le iniziative che nel tempo gli abbiamo proposto come
associazione. Quindi, la reciproca collaborazione ha sicuramente dato forza e morale alle iniziative stesse.
Il 15 di ottobre, ha visto la nostra associazione impegnata in una serata culturale, è stata l’occasione, infatti, per
presentare il libro di Mikol Arienti, dal titolo: ”Lo pseudonimo del dannato”. Scritto dal giovane di Pisignano al
suo primo impegno letterario. Con la sua presenza, quella del pedagogista prof. Giampietro Lippi che lo ha intervistato e la voce narrante del prof. Lorenzo Pieri, che ha
letto alcuni passi del libro, abbiamo trascorso una serata
in ottima compagnia.
A novembre, grazie alla nostra segretaria, che è stata il
punto di riferimento per questa iniziativa, abbiamo gestito i volontari della “colletta alimentare” che si sono alternati a Pisignano davanti al supermercato. Un gruppo
di persone che hanno dato un importante contributo
alla raccolta di generi alimentari che i cittadini all’uscita
dal supermercato hanno volontariamente donato. Tutto quanto raccolto veniva consegnato ad intervalli regolari ai mezzi dell’associazione i quali portavano a loro
volta i generi alimentari al centro di raccolta comunale
per essere distribuito a persone bisognose, Caritas, mensa amica, etc.
Il 26 novembre, abbiamo organizzato un’interessante
serata culturale che ha avuto come tema: “La violenza di
6

genere”. La data non è stata casuale, essa infatti ha coinciso con la Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne. La serata, è stata diretta
dalla giornalista Sabrina Sgalaberna che ha condotto
una tavola rotonda tra tanti ospiti.
È stata una iniziativa densa di contenuti e di emozioni,
volta a diffondere, anche da una realtà geograficamente
piccola come quella di Pisignano, un messaggio alto di
speranza, di rispetto, di civiltà.
Arriviamo alla fine dell’anno ed il mese di dicembre a Pisignano abbiamo realizzato il presepe il primo nella storia della comunità, non ricordiamo, infatti, che ne sia mai
stato realizzato uno. Eravamo un po’ titubanti proprio
per questo motivo, per la novità da un lato ed alle critiche che avremmo potuto ingenerare dall’altro. Invece,
così, come tutte le cose che proponiamo e che viaggiano sotto il segno del nostro angelo custode “Francesca” è
stato considerato da tutti un segnale di speranza e di
pace. È stato addirittura considerato dal prof. Giampietro
Lippi, presidente del consiglio di zona: “il presepe del nostro quartiere” e la cosa ci ha fatto molto piacere. Così
come ci hanno voluto gratificare il giorno dell’inaugurazione il venerdì 7 dicembre, le tante persone e soci che
sono accorsi, nonostante il maltempo, per vedere in anteprima questa speciale rappresentazione e per fare insieme a noi un brindisi augurale per le imminenti festività.
Il secondo: di carattere culturale e assistenziale, promosso dalla consulta del volontariato di Cervia, si propone di
dare un aiuto per svolgere i compiti scolastici ai bimbi
che frequentano la scuola primaria Enrico Fermi di Pisignano, per lo più stranieri, che non hanno in casa riferimenti competenti.
Anche agli adulti, genitori e non degli stessi alunni è rivolta l’azione di alfabetizzazione della lingua italiana,
nella convinzione che la conoscenza linguistica è il primo indispensabile strumento di integrazione, necessario non solo per condurre una vita di relazione serena e
dignitosa, ma soprattutto per svolgere il lavoro in modo
consapevole e utile al sostentamento proprio e della
propria famiglia. L’associazione Francesca Fontana, nata
da poco, rappresenta uno speciale esempio di quanto il
volontariato possa e sappia fare con poche risorse.
Il terzo, la tombola di Natale - Anche quest’anno il 7 dicembre, con l’arrivo del periodo natalizio, abbiamo organizzato, presso il Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo, una tombola di solidarietà. La serata sponsorizzata
dalla Banca di Cesena, filiale di Pisignano, è stata animata dalle simpatiche battute e divertenti barzellette del
“Mago Cotechino” ed ha regalato ai vincitori della: terzina quintina, decina e tombola ricchi e simpatici premi.
Parte del ricavato della serata, come lo scorso anno, è

stato devoluto a Telethon come sostegno per la ricerca,
uno di quei valori che animano l’Associazione insieme ai
principi di eguaglianza, solidarietà e pace che realizzano
pienamente i diritti fondamentali dell’uomo.
Il quarto, il più importante per l’associazione e cioè la
borsa di studio dedicata alla memoria di Francesca quest’anno il 26 dicembre la consegnata, in forma solenne, a due giovanissimi universitari cervesi. L’importante
momento è avvenuto al termine della Santa Messa alla
Pieve di Santo Stefano di Pisignano nella giornata dedicata al patrono, alla presenza dell’arcivescovo di Ravenna e Cervia Mons. Giuseppe Verucchi, del Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, del nostro presidente e della mamma
di Francesca Licia che è anche la segretaria dell’associazione culturale dedicata alla figlia, del parroco di Pisignano don Lorenzo Lasagni, che è stato il promotore di
questa iniziativa e dei due giovani Filippo Villa e Silvia
Pasini.
Giunta alla sua 4a edizione la borsa di studio dedicata a
Francesca, che è stata voluta dalla parrocchia di Pisignano che l’ha istituita nel dicembre 2009, gode del patrocinio del Comune di Cervia e dal 2011 è sostenuta dall’associazione culturale Francesca Fontana, e si pone quale
obiettivo quello di aiutare, attraverso un assegno di
2.000,00 € giovani universitari iscritti al primo.
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Durante l’omelia, il vescovo, ha tracciato un breve profilo
di Francesca, che conosceva personalmente, sottolineandone le belle cose che faceva, il suo sorriso, la sua disponibilità e, seppur così giovane l’amore verso il prossimo e lo spiccato senso di solidarietà.
Il quinto: Quest’anno, si è concluso con un’altra positiva
novità per la nostra associazione. Infatti, con La parrocchia di Pisignano, la parrocchia di Bondeno e l’amministrazione comunale di Cervia abbiamo organizzato alla
Pieve di Santo Stefano, un concerto di Natale “speciale”. È
stata la “Coralina” di Bondeno di Ferrara della parrocchia
“Natività di Maria” a renderlo speciale. L’amore per la musica e il canto di questa compagine hanno deliziato e
fatto vivere emozioni e sentimenti intensi ai presenti.

da subito alcuni obiettivi e di programmare per il 2013
nuove e importanti iniziative sociali e solidali, alcune
delle quali le abbiamo già realizzate all’inizio dell’anno e
che vi andremmo a proporre, per l’approvazione, nel bilancio preventivo che vi presenteremo dopo quello consuntivo.
Che dire, ci sembrano dei numeri importanti che ci danno forza e fiducia per continuare a seminare nel solco
dei nostri obiettivi. Senza entrare troppo nel merito, perché lo farà il segretario tesoriere, vorrei elencare alcuni
dati del nostro bilancio che danno ulteriormente l’idea
amministrativa dell’associazione:
Totale entrate € 12.576,13 - Totale uscite € 12.576,13 stato patrimoniale pari a € 5.476,23 vorrei evidenziare
che nel 2012 abbiamo dato
in solidarietà 2.691,00 euro!
Questi numeri sono parte integrante del bilancio consuntivo anno 2012 il quale è già
stato presentato nel direttivo
ed approvato dopo la relazione e vidimazione da parte del
collegio dei revisori dei conti,
che ringrazio per la loro disponibilità. Vedremo, poi, il
bilancio preventivo, che, sarà
attuato di volta, in volta nei
vari ordini del giorno che discute il direttivo. Direttivo
che intendo ringraziare, per
la leale, disinteressata, partecipe e straordinaria collaborazione, con l’unica finalità di
far vivere, crescere e sostenere l’associazione, con dedizione e passione, riconoscendosi appieno nelle finalità e
negli obiettivi associativi, di farlo in modo gratuito come
forma vera di volontariato. La loro presenza e il loro supporto sono indispensabili e fondamentali per il prosieguo delle attività di questa associazione. Quindi grazie
di cuore a Roberta Camagni, Viviana Martini, Paolo Pistocchi e Licia Quercioli, per quanto tutti insieme, con
spirito collegiale e condiviso riusciamo a portare avanti.
Un grazie anche ai Sindaci revisori, al collegio dei probiviri ed a tutti coloro che, in qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i valori che rappresentiamo con la massima credibilità e trasparenza, attraverso la nostra, la
vostra associazione culturale Francesca Fontana. Un grazie infine a Piergiorgio nostro amico grafico e collaboratore speciale.
Gianni Grandu

Alla Pieve di Pisignano, che è solita fare concerti, quello
della coralina di Bondeno rimarrà sicuramente nella storia come “il concerto di Natale”.
Tutte queste cose, vi chiederete, come si faranno ad organizzare e soprattutto come si faranno a sostenere e
finanziare! Dobbiamo per questo ringraziare chi ci aiuta
in tal senso. 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 tra i quali, coloro che dedicano le offerte ai funerali dei propri cari, altri sostenitori che non vogliono apparire, la banca di Cesena e le iniziative che organizziamo per raccogliere ulteriori risorse
che impegniamo in solidarietà. L’obiettivo del 2013 è
quello di raggiungere i 100 soci.
Come avete visto abbiamo avuto e continuiamo ad avere molti amici di viaggio in questo secondo anno di vita
dell’associazione, che ci hanno permesso di raggiungere
8
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FARMACIA DELLA PIEVE: LE CONFERENZE

ell’intento di migliorare la qualità della vita e “aggiungere vita agli anni e non anni alla vita”, tornano con successo di pubblico e critica le conferenze sul tema della salute in collaborazione con la “farmacia
della pieve”.
La scelta dei relatori è stata di raffinato spessore professionale e le tematiche di grande interesse.

za a cronicizzare: malattie cardiovascolari, auto immuni,
tumorali, depressione, problematiche digestive, allergie
e tante altre ancora.
La forza vitale del nostro organismo sta nella flora intestinale, un vero e proprio organo, costituita da batteri,
fra questi i batteri lattici o “lactobacillus” i veri collaboratori e amici dell’uomo.
È qui che una corretta alimentazione si inserisce come elemento fondamentale per il
nostro equilibrio intestinale.
I funghi terapeutici svolgono un’azione mirata al ripristino funzionale dell’organismo.
Utilizzati da sempre nella medicina tradizionale cinese, hanno un ruolo essenziale nella
pulizia del fegato e dei reni e per questo
presenti nell’alimentazione giornaliera.
La micoterapia è orientata alla ricerca della
causa dello squilibrio e non solo al trattamento del sintomo, non rischia così di perdere di
vista la persona nel suo insieme.
La rimozione della causa porta alla riduzione e alla scomparsa dei sintomi.
Melania Minghelli

Il programma ha previsto tre incontri, a partire dal 28
febbraio con il prof. Lozio Luciano, docente universitario, ricercatore e autore fra l’altro di alcuni libri sul tema
delle disbiosi intestinali.
Il dott. Lozio ha approfondito argomenti legati alla prevenzione e cura delle patologie allergiche e auto
immuni sconfinando fino alla alimentazione come cura,
prima di tutto.
Il 7 marzo quello dell’alimentazione è l’argomento della
conferenza del dott. Iader Fabbri, nutrizionista e dietologo, al centro dell’attenzione ci sono le abitudini alimentari delle nostre famiglie, i punti critici delle nostre
giornate e gli errori del nostro carrello della spesa.
infine Barbara Monti, naturopata, ci fa esplorare la nuova frontiera della medicina naturale, la micoterapia: i
funghi terapeutici nella cura e nella prevenzione.
Il filo conduttore di queste tre conferenze ce lo spiega la
dott.ssa Melania Minghelli con questa sua sintesi conclusiva: il nostro organismo è sottoposto a molteplici
stress: inquinamento, additivi alimentari, stress psicofisico, farmaci, radiazioni. L’incapacità di gestire uno stress
eccessivo porta ad una diminuzione delle prestazioni
dell’organismo, ad uno squilibrio del sistema immunitario e all’esordio di somatizzazioni e malattie con tenden-

L’associazione ed i suoi rappresentanti ringraziano pubblicamente e
sentitamente tutti i benefattori e le
loro famiglie per aver voluto devolvere le offerte raccolte durante l’ultimo ed estremo saluto ai loro cari:
• Adriana Benvenuti vedova Martini
237,00 euro
• Elsa Rina Benvenuti ved. Dallara
1.170,00 euro
• Maddalena Baldacci ved. Forlivesi
402,50 euro
• Rosa Benvenuti ved. Andreotti 643,50

Si ringranzia, inoltre, il Circolo del Personale del Centro Addestramento della
Polizia di Stato di Cesena per aver donato 160 € in occasione della tombola di
“Natale insieme”, edizione 2013.
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A TAVOLA FRA MUSICA E SOLIDARIETÀ

A

ttorno alla tavola spesso nascono buone idee e
amicizie come quella che ha unito l’associazione
Francesca Fontana ai ragazzi di strada africani sostenuti dalla associazione Amani.

10

Amani (parola che in lingua swahili vuole dire “pace”) è
una organizzazione di volontariato laica, non-profit che
si impegna in alcuni paesi africani per affermare il diritto
dei bambini e dei giovani ad avere un’identità, una casa
protetta, cibo, istruzione, salute e l’affetto di un adulto.
Dal 1995 offriamo ogni giorno opportunità e alternative
concrete a migliaia di bambini e bambine costretti a vivere sulla strada nelle grandi metropoli africane , nelle
zone rurali e di guerra. Per farlo abbiamo istituito e sosteniamo case di accoglienza per bambini di strada, centri educativi, scolastici e professionali in Kenya, Zambia e
Sudan. La fonte dei nostri finanziamenti è quasi esclusivamente basata sull’aiuto e i contributi che ci arrivano
da sostenitori e amici.
Da alcuni mesi a questi amici si è aggiunta l’associazione
Francesca Fontana che ci ha conosciuto e proposto di
organizzare una cena solidale per raccogliere fondi a sostegno dei nostri progetti. Abbiamo sentito da parte
loro molto interesse e passione così, dopo un paio di incontri per concordare l’organizzazione, abbiamo fissato
per il 15 marzo 2013 la data della cena solidale.
Hanno partecipato alla cena un centinaio di persone che
hanno gustato l’ottimo menù preparato dal mitico Amedeo il “cuoco-cantante” che assieme al suo gruppo FdA
Live Band ha anche animato la serata con le bellissime
canzoni di De Andrè.
Assieme ad alcuni vecchi amici abbiamo conosciuto tantissime persone che per la prima volta sentivano parlare
di noi e dei nostri progetti. È stato bello vedere tanto interesse e ricevere apprezzamento e sostegno.
Questa serata ci ha permesso di raccogliere la somma
750,00 euro, di cui 500 euro da proventi della cena e 250
euro dal banchetto di prodotti tipici, che saranno interamente destinati a finanziare progetti educativi in Zambia. Per noi rappresenta una cifra importante, specialmente in un periodo difficile come quello che stiamo
attraversando, ma la tavola ci ha donato anche un incontro con l’associazione Fontana che speriamo si rinnovi e
continui a produrre idee e progetti per il futuro di Brian,
Pumulo, Mike, Anita e dei tanti ragazzi e ragazze che
hanno stretto la nostra mano.
Nel rinnovare il nostro grazie, auguriamo all’Associazione Culturale Francesca Fontana un futuro gioioso e ricco
di nuove esperienze!
Patrizia Pagliarani e Mauro Palazzi
soci e volontari dell’Assiciazione Amani

DONNA È... BELLO DA VIVERE

voro come guida artistica in un museo della città e la
nuova attività di Pilar fa morire di gelosia Antonio.
DAL PUNTO DI VISTA DEL MASCHIO: ‘’Solitamente quando si affronta il tema della violenza casalinga lo si fa sempre tenendo conto del punto di vista delle vittime: le
donne – ha detto la regista, un passato d’attrice tra cui
un ruolo in “Terra e libertà – Io volevo cercare di capire
chi sono questi uomini che compiono atti violenti nei
confronti delle loro compagne. Sono uomini che spesso
non riconoscono nemmeno di avere un problema, sono
come alcolisti che negano di avere problemi con il bere.
Questi gruppi di terapia non danno sempre risultati positivi, c’è un alto tasso di abbandono e se ci sono buone
probabilità che questi uomini smettano di compiere una
violenza di natura fisica nei
confronti delle loro donne,
quella piscologica è molto
più difficile da arginare’’.
LAIA – PILAR, UNA DONNA
VIOLATA: ‘’È sicuramente il
ruolo più drammatico che
abbia mai fatto – ha raccontato l’attrice Laia Marull, qui accanto come si è
presentata a Roma – la
sceneggiatura era scritta
molto chiaramente e io
non ho fatto altro che seguire il processo di trasformazione di questa donna. Attraverso alcuni libri e l’incontro
con donne che hanno subito violenza sono entrata in
questo mondo a me sconosciuto. Lo sconcerto più grande viene dalla costante contraddizione che è presente
nel cuore e nella testa di queste donne’’.
Nel film c’è una scena molto forte che segna il punto più
violento del film. Pilar è vestita e truccata per andare ad
un colloquio di lavoro a Madrid, Antonio le sbarra la strada, comincia a prenderla in giro e a minacciarla, le strappa di dosso i vesti e le calze, la chiude fuori sul balcone,
nuda. Quando le apre Pilar entra terrorizzata, tremante,
si fa la pipì addosso.
‘’Non è stata la scena più difficile da girare – ha ancora
raccontato la regista – quella più dura è stata una scena
che poi non ho montato. Là si mostrava una violenza tutta fisica di Antonio su Pilar che pensavo di mostrare in un
flashback. L’abbiamo girata ma poi ho pensato che fosse
meglio non montarla. La violenza era meglio non mostrarla. Come ha fatto Spielberg con ‘Lo squalo’ che nel
film si vede solo alla fine ma rimane una minaccia tutto il
tempo, ho scelto di lasciare allo spettatore di immaginare la violenza’’.
Viviana Martini

A

nche quest’anno in occasione dell’8 marzo, abbiamo pensato di collaborare con Linea Rosa di
Ravenna e sportello donna di Cervia e di inserirci,
attraverso il patrocino del Comune di Cervia, nelle programmazioni delle iniziative legate a questo periodo.
L’iniziativa è denominata “Donna è bello da vivere” nelle
quali si svolgono diverse attività, mostre, convegni e
momenti aggregativi. Noi dell’Associazione abbiamo
pensato, in questa circostanza, di presentare al Centro
Sociale di Pisignano Cannuzzo, un film “ti do i miei occhi”
e al termine del quale, è stata aperta una discussione
con l’aiuto della psicologa Cinzia Sintini.
La serata, riuscitissima per
la notevole presenza di persone, ha dato modo di dialogare su quello che ruota
intorno al mondo femminile e non solo, grazie alle
tante domande che sono
state poste alla psicologa e
che hanno riguardato anche esperienze personali.
Continueremo a sostenere
e sensibilizzare i cittadini su
quanto ancora si deve fare
per il rispetto delle persone in quanto tali, e poi per le fasce deboli. È uno nostro obiettivo come associazione che
vogliamo perseguire, nella consapevolezza che quanto si
semina cultura e rispetto, i risultati arriveranno e lo faremo in sintonia e sinergia di Linea Rosa di Ravenna
Ed ora, per coloro che non potuti essere presenti, vi lasciamo alla trama di questo Film attraverso importanti
considerazioni e osservazioni.
Questo dramma è alla base del film di Iciar Bollain Ti do i
miei occhi, sette premi Goya (gli Oscar spagnoli), tra cui
miglior attore (Luis Tosar nel ruolo di Antonio) e miglior
attrice (Laia Marull in quello di Pilar) nei cinema italiani
da venerdì.
STORIA DI UNA DONNA E DI UN UOMO: A Toledo vivono
Pilar, suo marito Antonio e il figlio Juan. Quando in una
notte di inverno Pilar scappa di casa prendendo poche
cose oltre al bambino, Antonio comincia a cercarla come
una furia. Pilar trova rifugio da sua sorella Ana, che sta
per sposare un ragazzo scozzese.
L’ira di Antonio e la violenza subita per tanto tempo paralizzano Pilar, non può tornare a casa. Quando Antonio
comincia a frequentare uno psicologo e una terapia di
gruppo per imparare a padroneggiare la sua rabbia, Pilar
torna a dargli fiducia, ma lei nel frattempo ha trovato la11

PISIGNANO DI CERVIA IL “ DOPOSCUOLA DEI BAMBINI E DEI GENITORI”

I

l Doposcuola dei bambini e dei genitori, è il progetto che è stato attivato a Pisignano dalle Associazioni
“Francesca Fontana” ed “Helper” di Cervia con il doposcuola dei bambini aiutati nello svolgimento dei compiti scolastici e un corso di italiano per adulti stranieri.
Esso rientra nel Programma di Coesione Territoriale stilato dalla Consulta del Volontariato di Cervia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i Consigli
di Zona e le Associazioni del Territorio per favorire l’integrazione e pervenire a buone prassi di inclusione sociale.
Si è svolto da novembre 2012 a maggio 2013 con
la frequenza di 6 bimbi seguiti da due insegnanti
volontari e di 5 adulti seguiti da una insegnante
volontaria e si è concluso con una bella festa dedicata ai bambini e ai loro genitori durante la
quale un’altra volontaria ha letto e animato una
fiaba e un’altra ancora ha regalato palloncini-animali ai bimbi, facendoli divertire.
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
• si sono create situazioni di integrazione sul territorio, facilitando e favorendo l’aggregazione di
giovani stranieri, uomini e soprattutto donne, e
di bambini della Scuola Primaria, perché sono
aumentate le relazioni di scambio tra di loro, la
Scuola e le famiglie del territorio;
• si è recuperata la preparazione scolastica dei
bambini, nonché la loro voglia di fare i compiti,
essendo aumentata la loro autostima, attraverso la consapevolezza di essere capaci;
• sono stati aiutati i genitori stranieri ad acquisire
una buona conoscenza della lingua italiana per
comunicare meglio con gli altri, seguire l’evoluzione scolastica dei figli e ad avvicinarsi al mondo di internet per usare la posta elettronica, per
fare scambio di amicizie, di conoscenze ed opportunità lavorative, di aiuto reciproco, di usi e
costumi tradizionali;
• sono migliorate le conoscenze delle buone regole di convivenza sociale nel rispetto dei diritti
e dei doveri civici di ciascuno.
In particolare, gli adulti hanno acquisito maggiori conoscenze linguistiche orali e scritte per la ricerca del lavoro
e le donne, 3 tunisine e 1 senegalese, tutte molto giovani, hanno dimostrato notevole interesse per nozioni di
cucina, per la produzione di alimenti, per la coltivazione
degli ortaggi, sperando anch’esse una collocazione lavorativa sul territorio non appena i figli piccoli raggiunge-

ranno l’età della frequenza della Scuola dell’Infanzia.
Sono segnali molto positivi di accoglienza su un territorio da sempre caratterizzato da questa vocazione, che
utilizzando le sole modeste e pur forti risorse del Volontariato per ora, danno l’idea di come si possano realizzare sui territori risposte ai bisogni emergenti di emancipazione, non solo sociale ed economica, pur molto

importanti, ma addirittura umana, significando con ciò
tutto quello che attiene ai diritti imprescindibili di ogni
uomo.
Si ringrazia Lions Clubs ad novas Cervia per il contributo,
il Dirigente scolastico del 3° circolo per la disponibilità
dei locali della scuola di Pisignano e i volontari per il supporto fornito. 		
Silvana Manzitti
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POTI E SBUFFO FRATELLI DI NIDO

loro, trovando parole adatte a raccontare una storia che
è anche metafora della vita, tutto questo crea un legame
saldo tra generazioni, in un ideale passaggio di consegne tra saggezza dei vecchi e stupore dei fanciulli.
La giornalista Alessandra Giordano ha dialogato con
l’autrice, suggerendo spunti di riflessione anche inediti
rispetto ad una prima lettura del testo, quali il rispetto
per la natura, i valori di lealtà e coraggio, la presenza
dell’Africa restituita alla sua grandiosa, selvaggia bellezza. Sempre più attuale si fa il tema del viaggio, da Ulisse
ai moderni migranti, che con difficoltà enormi attraversano anch’essi il mediterraneo in cerca di un futuro migliore. Ed è questa anche una storia di integrazione: le
due razze diverse di uccelli non
sono forse emblema di quelle
differenze,
dall’unione delle quali nasce
sempre qualcosa di buono?
Edera Fusconi,
dirigente scolastica invitata a
commentare il
testo, ne ha giustamente evidenziato
gli
aspetti formativi e valoriali rivolti ai bambini
delle scuole: il rispetto reciproco, l’amicizia, la protezione
dei più deboli. Ogni animale descritto ha caratteristiche
assimilabili ai comportamenti degli uomini, agli entusiasmi ed alle paure dei bambini, a quello slancio vitale che
accomuna gli esseri viventi, anche del regno vegetale.
Sorprendono, per la delicatezza del tratto, i disegni realizzati da Melissa, figlia di Rosa, che ha arricchito il testo
con illustrazioni precise ma sempre poetiche, in linea
con le parole, che sembrano librarsi in volo con i due
protagonisti.
Ad essi ha dato voce Lorenzo Pieri, con alcune letture di
brani scelti dal romanzo. Questa serata rappresenta una
nuova tappa per Pisignano lungo il percorso della cultura, della solidarietà e dello stare insieme, riconoscendosi
in un terreno comune che, se ben coltivato, sembra dare
buoni frutti: anche a questi valori mira l’Associazione
“Francesca Fontana”, che continuerà a proporre, in futuro, altri simili graditissimi incontri e dibattiti.
Lorenzo Pieri

Presentata al centro sociale di Pisignano
Cannuzzo l’ultima fatica dell’autrice Rosa
Modena Della Casa.

I

n una serata che prelude ad una tardiva primavera, venerdì 12 aprile, il centro sociale di Pisignano-Cannuzzo, su iniziativa dell’Associazione
“Francesca Fontana”, ha ospitato la presentazione del
romanzo di Rosa Modena Della Casa “Poti e Sbuffo fratelli di nido”, sotto la guida del moderatore, il nostro Gianni
Grandu.
È la vicenda di due
uccelli, nati nello
stesso nido ma di
razza diversa, che
crescono ed affrontano insieme
il lungo viaggio di
migrazione verso
l’Africa: il maggiore dei due, un cuculo, assume il
ruolo di fratelloprotettore del più
piccolo, che peraltro non è formato
ai lunghi voli.
Molte sono le suggestioni che scaturiscono da queste righe, ove la natura è descritta con
grazia sapiente, con una attenzione al dettaglio che lascia supporre una lunga esperienza di viaggi della scrittrice.
Al contrario, Rosa Modena ha ricostruito il viaggio quasi
senza muoversi da casa, come ad emulare viaggiatori
della fantasia quali Salgari e Verne: anch’ella ha proceduto ad un attento lavoro di documentazione, consultando
testi, internet, ed avvalendosi del materiale inviatole da
numerose ambasciate in Africa.
Ne è risultato un testo avvincente, pieno di colori, profumi, emozioni e sentimenti, che è riduttivo classificare
come romanzo per bambini. E pure dai bambini e per i
bambini nasce la storia: Rosa è infatti approdata a quella
dolce stagione in cui si diventa nonni, e, come ha acutamente sottolineato il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli,
ospite della serata, essa ha potuto apprezzare la bellezza
di questa esperienza dell’età matura: narrare una storia
ai piccoli, trascorrere tempo dedicato esclusivamente a
13

9a PODISTICA DELLA SOLIDARIETÀ:
L’ASSOCIAZIONE RINGRAZIA L’A.S.D.
GRAMA!

N
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ella serata del 5 luglio durante l’ultimo direttivo
prima della pausa estiva della A.S.D. Grama di Pisignano Cannuzzo, dopo tutte le opportune verifiche amministrative e tecniche, sono stati consegnati
gli assegni di 1.000 euro al presidente dell’ANFFAS di Cesena Giorgio Manuzzi e di 500 euro alla presidente Silvia
Berlati di Mensa Amica di Cervia.
Siamo arrivati così all’atto conclusivo riguardante la 9a
edizione di una bella iniziativa di sport e solidarietà che
si è svolta ad aprile: “la Camminata della solidarietà” che
dal centro di Pisignano passando per la campagna, ha
portato all’interno della base militare del 15° stormo,
sede nazionale Elicotteri dell’Aviazione Militare, gli iscritti a questa consueta passeggiata solidale.
Anche quest’anno siamo stati partner, insieme al Comando del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare della
manifestazione organizzata dalla ASD Grama di Pisignano Cannuzzo, la quale ha voluto riproporre questo evento sportivo che ha però come finalità principale, valori
come la solidarietà e l’amicizia.
Il tutto si è svolto con il patrocinio del Comune di Cervia
sotto l’egida dell’Endas Scarpaza. Da sottolineare, inoltre, che durante la manifestazione, sono stati esposti i
lavori degli alunni delle scuole primarie del territorio di
Pisignano – Castiglione e Montaletto riguardante il tema
della solidarietà e i disegni dell’Avis di Cesena creati da
ragazzi e ragazze delle scuole medie del territorio cesenate che pongono l’attenzione sull’importanza del dono
del sangue.
Un grazie particolare al personale del 15° Stormo che,
oltre a collaborare fattivamente per la realizzazione di
questa manifestazione, ha partecipato con oltre 350
iscritti, e non ritirando il premio di partecipazione, ha
permesso agli organizzatori di aumentare l’importo della devoluzione in solidarietà; ed inoltre ha donato all’Anffas di Cesena il premio assegnatogli come società con
maggior presenze consistente in un prosciutto. Un grazie a tutti i volontari che sostengono questa importante
manifestazione. Infine, un grazie alle scuole del territorio
per la loro adesione ed all’Unico Sponsor che da ben
nove anni segue e sostiene questa manifestazione: la
Banca di Cesena Credito Cooperativo Cesena e Ronta.
Un dato: in queste prime 9 edizioni della camminata
della solidarietà sono stati consegnati oltre 18.500,00
euro - grazie a tutti! Arrivederci alla 10a edizione.
Paolo Pistocchi

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
FESTEGGIA IL 25 APRILE

Q

uest’anno, per la prima volta, la nostra associazione ha partecipato con tutto il direttivo e alcuni
soci alle celebrazioni del XXV Aprile che si sono
svolte a Pisignano e Cannuzzo. Una mattinata intensa,
organizzata dall’ANPI Cervese e dalla sezioni di Pisignano e Cannuzzo, con il coinvolgimento del consiglio di
Zona che ha avuto termine davanti al cippo posto nella
Via Traversa Zavattina per ricordare il luogo dove furono
uccisi dai tedeschi due nostri concittadini Guerrino Forlivesi e Romeo Fantini. All’iniziativa, hanno preso parte le
autorità istituzionali, le forze dell’ordine e tanti cittadini

che per la prima volta, sono stati coinvolti nelle lettura
di brani, canzoni e poesie scelte da Giampietro Lippi,
presidente dell’ANPI Cervese che ha introdotto le finalità
della giornata.
Quindi, l’intervento in rappresentanza dell’amministra-
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zione
comunale
dell’assessore del comune di Cervia Gianni
Grandu che ha letto il
discorso tenuto da
Carlo Saporetti (Presidente del Comitato
Nazionale di Liberazione) il 20 marzo
1945, un anno dopo
l’eccidio del Caffè
Roma, nel piazzale
antistante il cimitero di Cervia. A
seguire la lettura
del vice presidente
della provincia di Ravenna Gianni Bessi che ha letto
la risposta del Capo indiano “Seattle” al “Grande Bianco” di Washington (il presidente degli Stati Uniti) che
si offrì di acquistare una parte del territorio indiano
promettendo, in
cambio, di istituirvi una “riserva” per
il popolo indiano.
Poi, in rappresentante della polizia
municipale, è toccato a Paola Ceccarelli
la lettura della canzone di Guccini: “la tua
libertà” e, a seguire, il
presidente del consiglio comunale di Cervia Alessandra Coatti
con la libertà di Giorgio Gaber (che riportiamo integralmente),
quindi l’assessore Michele de Pascale con
il famoso discorso
Martin Luter King
(che riportiamo integralmente) ed infine in rappresentanza della scuola Silvia Maltoni ha chiuso le letture con
una poesia di Renata Viganò: Madre di partigiano.
La presenza dell’associazione, ha voluto sottolineare la
condivisione dei valori che la stessa ha nei confronti
dell’ANPI .
Roberta Camagni

Martin Luther King: Io ho davanti a me un sogno
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che
un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere
insieme al tavolo della fratellanza.
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo
dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi
di libertà e giustizia.
Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione
nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro
carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi!.
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni
montagna saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e
la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno. E’ questa la
nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud.
Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di
speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra
nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza.
Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di
andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi.
Quello sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio sapranno cantare con significati nuovi: paese mio,
di te, dolce terra di libertà, di te io canto; terra dove morirono i miei padri, terra orgoglio del
pellegrino, da ogni pendice di montagna risuoni la libertà; e se l’America vuole essere una
grande nazione possa questo accadere. Risuoni quindi la libertà dalle poderose montagne
dello stato di New York.Risuoni la libertà negli alti Allegheny della Pennsylvania.Risuoni la
libertà dalle Montagne Rocciose del Colorado, imbiancate di neve. Risuoni la libertà dai dolci
pendii della California. Ma non soltanto.Risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia.
Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain del Tennessee. Risuoni la libertà da ogni monte e
monticello del Mississippi. Da ogni pendice risuoni la libertà. E quando lasciamo risuonare la
libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da
ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili,
cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual: “Liberi
finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente”.
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Gaber: La libertà
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura
e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero e vitale, fa l’amore come fosse un animale,
incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza,
con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche un gesto o un’invenzione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione
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RAVENNA: UNA FIACCOLATA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA DI GENERE
intervento di Alessandra Bagnara – Presidente di linea rosa - alla fiaccolata tenutasi il 29
aprile 2013 in piazza del popolo a Ravenna

di Kadra Talahiti uccisa a Ravenna nel febbraio 2006, i figli di Sabrina Blotti uccisa a Cesena lo scorso maggio, i
figli di Sandra Lunardini uccisa a Milano Marittima nel
luglio 2012 e Alexandra Gabriela, figlia di Simona Adela
Andro.
Riprendo nuovamente le parole
usate da Rachida
Manjioo perché “il
femminicidio è un
crimine di stato non
può e non deve essere tollerato, le istituzioni pubbliche devono intervenire per
proteggere e tutelare le donne vittime
di violenza”.
Linea Rosa da oltre
22 anni si adopera
per offrire ascolto,
sostegno e se necessaria ospitalità
alle oltre 400 donne che annualmente vi si rivolgono. Questo è possibile
grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Ravenna che ha visto il voto unanime di tutto il consiglio
comunale, unico esempio in Italia. La convenzione prevede la gestione del centro di Prima Accoglienza sito in
Via Mazzini da dove è partito il corteo e di 3 case rifugio
per l’ospitalità temporanea di donne con i propri figli.
Linea Rosa ha, inoltre aderito alla convenzione nazionale
No More, promossa dall’UDI, con la quale si invitano le
istituzioni tutte a un confronto aperto per stimolare il
Governo ad una
maggiore attenzione al Piano Nazionale,
varato nel 2011,
affinchè non resti un’enunciazione di buoni
intenti ma le
azioni siano finanziate e verificate.
Per questo impegno, iniziato

A

ncora una volta, purtroppo, ci ritroviamo per ricordare una donna uccisa, Ancora una volta è stata uccisa una donna. Un altro femminicidio. L’uccisione di Simona, avvenuta lo scorso 2 aprile, ha toccato
nuovamente il nostro territorio.
Noi sappiamo, però, che si tratta di un fenomeno geograficamente non circoscritto: in Italia viene uccisa una
donna ogni 3 giorni. Nel mondo la violenza di genere è
la prima causa di morte per le donne in età compresa fra
i 16 e 44 anni.
Sappiamo che, usando le parole di Rahida Manjoo, special rapporteur ONU, “non sono morti isolate, incidenti che
arrivano in maniera inaspettata e immediata ma sono l’ultimo efferato atto di violenze”
Chi lavora nei centri antiviolenza, le donne appartenenti
a gruppi ed associazioni femminili e femministe, sanno
che la matrice di questi omicidi è: la cultura, il patriarcato
il possesso che l’uomo vuole continuare ad esercitare
sulla donna.
I maltrattamenti domestici sono estremamente diffusi,
nel 90 % sono agiti da partner,ex partner o familiari, Si
tratta di violenze fisiche, psicologiche, economiche sessuali e stalking. Non sottovalutiamo neppure la violenza
assistita, quella violenza che colpisce, generalmente i
minori, che pur se non agita direttamente provoca enormi conseguenze è un dato statistiche che delle 489 donne che, nel 2012 si sono rivolte a linea rosa, oltre 300, il
66% di queste hanno figli.
I figli delle donne uccise subiscono violenza: non possiamo dimenticarcelo e per tutti loro ricordo: Sara la figlia
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con la Ministra Carfagna coinvolgeremo, quanto
prima, la neo eletta Ministra Josefa Idem, alla
quale abbiamo già espresso i nostri migliori auguri di buon lavoro rendendoci disponibili per
lavorare insieme.
Sono e siamo consapevoli che il cammino per
abbattere quel muro di silenzio, paura, vergogna che le donne che subiscono violenza, provano, è ancora lungo. Dobbiamo tutte e tutti
sostenere i difficili percorsi delle donne che intendono uscire da una relazione violenta. Simona Adela Andro e Sandra Lunardini non si erano
mai rivolte a Linea Rosa e, solo dopo la loro morte, abbiamo appreso che per anni avevano subito maltrattamenti. Non possiamo sapere se rivolgersi al centro antiviolenza avrebbe fatto la
differenza, ma sappiamo che, come sempre,
avremmo messo in atto ogni forma di tutela e
sostegno.
Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema del femminicidio abbiamo, come già in
passato, pensato di utilizzare anche lo strumento
del cinema che ha un impatto sicuramente maggiore su ogni fascia di età e permette di arrivare
direttamente all’anima delle persone.
Il nostro progetto, per la realizzazione di un cortometraggio sul tema del femmincidio e di uno
spot, sul tema della violenza assistita, è stato accolto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e sarà a breve realizzato.
Dopo queste poche parole immagino che
ognuno di voi si stia chiedendo cosa fare per
aiutare le donne che subiscono violenza, noi
continueremo con la nostra attività e nello specifico per Simona cercheremo di aiutare la figlia
Alexandra Gabriela fornendole un sussidio.
Sul contro corrente, aperto presso la Banca Popolare di Ravenna, sono già stati versati 4.553,00
euro. Il conto sarà attivo ancora per qualche
mese e il prossimo settembre incontreremo
personalmente la ragazza per consegnarle la
somma incassata.
Per tutti voi ci tengo a segnalarvi l’importanza
che ha, per tutte le donne che si trovano ad affrontare il problema della violenza, il sostegno,
la comprensione e l’appoggio della società civile che può fare la differenza quando si schiera
contro la violenza e a favore delle vittime.
la violenza sulle donne esiste e deve essere socialmente riconosciuta, altrimenti viene negata,
minimizzata o rimossa.
Alessandra Bagnara
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E... STATE IN MUSICA!!!

L’

iniziativa E... state in musica, alla sua prima edizione,
nella “piazzetta” nel cuore del paese a Pisignano, e
nel cuore dell’estate, il mese di luglio, ha dato ottimi
risultati sotto tutti i punti di vista; da quello della partecipazione, della solidarietà e del ricordo, forse il più toccante. Perchè, in queste tre serate, abbiamo voluto ricordare, due nostre giovanissime ragazze che ci hanno lasciato,
accomunate dalla stessa malattia: Francesca Fontana e
Francesca Pepoli.
Le motivazioni che ci hanno spinto come associazione ad

20

organizzare questo evento, importante per noi, per la durata e per l’impegno organizzativo, è stato sicuramente
quello di stare insieme alla nostra gente, alle tante persone che hanno voglia d’incontrarsi ed ascoltare della buona musica. Volevamo sperimentare come rispondeva la
gente ad un’iniziativa nella piazza, da poco realizzata
dall’amministrazione comunale di fianco al parcheggio
“Fusignani” e come detto, in accordo con i familiari, ricordare le nostre ragazze. È previsto statutariamente dall’associazione organizzare momenti di ricordo come quelli
proposti e come non ricordare, in questa circostanza, due
ragazze, Francesca Fontane e Francesca Pepoli unite idealmente dalla passione per la musica, per lo
studio, per la cultura in generale? Due ragazze di Pisignano di animo nobile e generoso
sempre pronte a sostenere iniziative volte
alla solidarietà.
Ed è appunto per questo che nel loro ricordo,
quanto raccolto (seicento euro) nelle tre serate musicali è stato interamente devoluto a
favore dell’AIL di Ravenna.
La prima serata ha visto anche la partecipazione della segretaria dell’Ail Ravennate Valeria Ciani che ha letto un messaggio del primario del Dipartimento di Oncologia ed
Ematologia dell’ospedale di Ravenna prof.
Alfonso Zaccaria che si è rivolto alle mamme
delle ragazze ed ai suoi familiari con il seguente messaggio: “carissime signore, a causa di un precedente impegno non posso essere
presente alla manifestazione con Voi stasera,
ma vi sono vicino con il pensiero. Apprezzo
tantissimo e ammiro con tutto il cuore la vostra
forza d’animo che vi spinge a far si che un triste
e amaro ricordo del passato si trasformi in una
concreta speranza per il futuro. Un forte abbraccio.”
La serata è quindi proseguita con una presentazione da parte dell’associazione con
due canzoni: la prima di Luciano Ligabue dal
titolo “Certe notti” che ha accompagnano
Francesca Pepoli nell’ultimo suo viaggio e la
seconda canzone di Max Pezzali dal titolo
“Ritornerò”, che è stata anche l’ultima canzone riportata nel blog di Francesca Fontana il
23 ottobre 2008. La serata è continuata poi
con le canzoni di Amedeo Cicognani, al quale va un sentito vero ringraziamento per sua
totale disponibilità nei confronti dell’associazione.
Come da programma ci si è ritrovati nella

piazzetta al secondo appuntamento del 21 luglio ed anche questa volta abbiamo iniziato con le canzoni in ricordo delle nostre ragazze. La serata è proseguita poi con la
conduzione del Dj Dario, al quale va un ringraziamento
per sua generosa disponibilità. È stata la serata dei giovani, infatti, con l’animazione di Dario, che si è dimostrato
un vero professionista, si sono divertiti tantissimo cantando e ballando, mentre il Dj ha dato prova anche delle
sue capacità canore, proponendo pezzi lirici e musicali,
suonando la fisarmonica, strumento questo, sempre piacevole da ascoltare. Belle e apprezzate da tutti i presenti,
anche le performances che ha fatto fare al giovanissimo
Giacomo, alla giovane Monia ed al meno giovane Eugenio attraverso proposizione di canzoni da lui arrangiate e
modificate.
Siamo arrivati all’ultima serata del 27 luglio e visto il notevole successo che abbiamo riscosso nelle due serata precedenti, sollecitati anche dai presenti ad organizzare un
evento con musicisti dal vivo, abbiamo voluto modificare il programma per inserire un gruppo “frittura mista”
composto da 5 elementi che hanno proposto musiche
anni 70/80 che hanno raccolto il consenso dei presenti.
La serata ha avuto inizio ricordando le nostre ragazze, attraverso la proiezione di filmati con loro protagoniste. Per
Francesca Pepoli, poi, è intervenuto il suo ragazzo Gaspare che ha letto questo messaggio che riportiamo integralmente: “...Qualche giorno fa un’amica mi ha detto che
da come le parlavo di te aveva quasi l’impressione di conoscerti… Per quello che le dicevo di te, da come le parlavo di
te, mi ha detto che vivi attraverso di me (come altre persone,
aggiungo)… Mi ha detto “lei c’è, è qui con te, lo sento troppo”. Mi ha commosso quando l’ha detto, è stata una cosa
bellissima. Lei non ti conosceva, ma ha riso mentre le raccontavo episodi divertenti, ha pensato e ha pianto per le
cose che le ho raccontato. Quando ti ha visto nelle foto del
nostro video ha detto “è una ragazza bellissima” e “che bel
sorriso”. Io ho sorriso, ho annuito e le ho detto “lo so”. Mi
manchi cucciolo, ma… hai messo in circolo il tuo amore per
tante cose belle che ci sono, e mi hai passato tanta vita, ed è
anche grazie te se sono quel che sono.
Ti immagino dall’altra parte del mondo, a Palo Alto, tra sedute di psicologia e beach volley sulla sabbia ascoltando
Ligabue... Non hai lasciato contatti ne detto che tornerai. Ti
penso, so che resti sempre con me in qualche modo” “Ci
sono tre cose che dovremmo fare tutti i giorni: la prima è ridere, dovremmo ridere ogni giorno. La numero due è pensare. Dovremmo passare almeno un momento della giornata
pensando. E la numero tre, dovremmo avere ogni giorno
emozioni che ci spingano a piangere, per la felicità e la gioia. Pensateci, se ridiamo, pensiamo, e piangiamo, quella è
una giornata piena, una gran giornata. Fatelo sette volte a
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settimana, e avrete qualcosa di speciale...”
Nella foto dove campeggiava Francesca Fontana c’era
scritta una poesia che lei aveva dedicato ai suoi amici ed
è stata letta dalla mamma Licia “... L’Amicizia e un adolescente disse: parlaci dell’amicizia. E lui rispose dicendo: Il
vostro amico è il vostro bisogno saziato. È il campo che
seminate con amore e mietete con riconoscenza. È la vo-

stra mensa e il vostro focolare. Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l’amico
vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace,
il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore: nell’amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce
in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia.
Quando vi separate dall’amico non rattristatevi: La sua
assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo
scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi
sia nell’amicizia altro scopo che l’approfondimento dello
spirito. Poiché l’amore che non cerca in tutti i modi lo
schiudersi del proprio mistero non è amore, ma una rete
lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il
meglio di voi sia per l’amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle
ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita. Poiché
lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro
vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza
dell’amicizia. Poiché nella rugiada delle piccole cose il
cuore ritrova il suo mattino e si ristora. di Kahlil Gibran ...”
Un grande successo è stato tributato durante l’ultima serata alle due giovanissime artiste di “casa nostra” : Virginia
Venturelli e Cristiana Costantinescu; la prima con la sua
splendida voce ha cantato alcuni brani di musica contemporanea, la seconda l’ha magistralmente accompagnata con la sua chitarra.
Entrambe le ragazze affinano le loro capacità sonore, vocali e artistiche presso l’Accademia Musicale Saxomanya,
con la quale svolgono anche alcuni spettacoli. Per la nostra gente, presente alla serata, è stato un momento magico e indimenticabile.
La serata si è conclusa con la consegna, in modo riservato, di un omaggio floreale a Odinetta (mamma di Francesca Pepoli) e Licia (mamma di Francesca Fontana) e con
questa frase: la musica può fare... può farci ricordare,
per non dimenticare le persone care, e queste serate
sono state dedicate a voi care ragazze, che la musica e il
nostro ricordo possa raggiungervi ovunque voi siate, e vi
porti tutto il nostro affetto, nella consapevolezza che il
vostro amore ci accompagnerà e rimarrà nei nostri cuori,
così, come il vostro sorriso... perché l’amore non muore
mai!!!!
Nel chiudere questo articolo non ci possiamo esimere dal
ringraziare coloro che hanno sostenuto, creduto e reso
possibile questa iniziativa: Elettrodomestici Fantini, Banca di Cesena filiale Pisignano, Consiglio di Zona di Pisignano Cannuzzo, Moviter Strade Cervia, L’angolo della
Pizza, Colorado caffè e Kiss caffè.
Gianni Grandu
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CONCERTO AL PARCO DELLA PIEVE A
PISIGNANO NELLA NOTTE PIÙ STELLARE
DELL’ANNO PER LA TERZA EDIZIONE DI
“SERATA SOTTO LE STELLE”
La terza edizione di “serata sotto le stelle” ha avuto
come protagonista il jazz della band Italian Swing

A

nche questa estate appena trascorsa ha visto protagonista la
nostra associazione nella terza edizione di “Serata sotto le stelle”, un momento di aggregazione, musica e magia nel parco
dell’antica e millenaria pieve. Quest’anno, per il concerto che si è
tenuto davanti alla facciata della millenaria pieve di S. Stefano in Pisignano, è stato scelto come gruppo musicale la band “italian Swing”,
che in questa meravigliosa e spettacolare cornice ha eseguito un programma molto variegato, che spaziava dalla musica classica dei grandi autori italiani e stranieri, fino alla canzone d’autore italiana.
Tutto ciò ha deliziato e fatto sognare il pubblico, vuoi per la bravura
dei concertisti, vuoi per la voce calde e passionale del cantante Gastone Guerrini. Con la complicità di uno stupefacente cielo stellato e
di una calda serata estiva l’evento ha richiamato anche quest’anno un
numerosissimo pubblico, al quale al termine del concerto è stato offerto un eccellente buffet a base di frutta fresca gentilmente offerto
da Agrintesa Cesena.
In questa occasione non è mancata l’iscrizione di qualche nuovo socio, che per la prima volta è venuto a conoscenza delle finalità e degli
obiettivi della nostra associazione.
Insomma, Una serata dove i sogni nel cassetto potevano trovare la
possibilità di realizzarsi, grazie al periodo speciale di stelle cadenti. Le
previsioni infatti non sono andata tradite e in questa serata e nelle
giornate a seguire non sono mancate le piogge luminose abbondanti per queste notti magiche!! Insomma desideri a gogò per chi è rimasto anche dopo il concerto in questa sera fino all’alba, ammirando gli
sciami luminosi che sono diventati protagonisti assoluti della notte
più stellare dell’anno.
Ed infine, un po’ di informazione sulla band Italian Swing; è una formazione di chiara impronta jazzistica che pesca a piene mani dalla
letteratura musicale di quegli anni e la ripropone con altrettanta ironia. Nel concerto i brani più accattivanti sono stati di Carosone e Buscaglione e vengono intercalati da altrettanti brani, colti tra i più raffinati autori italiani dell’epoca (Cramer, Martino) e da alcuni classici
dello Swing americano, proprio a sottolineare il filo che lega queste
esperienze musicali apparentemente così lontane. Non c’è che dire
proprio una… stellare serata ci verrebbe da dire!! Arrivederci all’anno
prossimo, per la quarta edizione.
Un grazie particolare alla Banca di Cesena per il suo importante contributo che ha permesso l’ottima riuscita della serata ed alla disponibilità della parrocchia di Pisignano che ha messo a nostra disposizione i suggestivi spazi.
Licia Quercioli

TOLMINO BALDASSARI... UN POETA

che professionali (ricordiamo la lunga attività di sindacalista), dalle quali emergeva comunque, a tutto tondo,
una figura di grande caratura etica, che ha fatto della sua
vita un esempio di coerenza e rara umanità. Il rapporto
con le persone può ravvisare quello che aveva con le parole: una selezione attenta, una limpidezza nel verso e
nei rapporti umani che lo ha fatto amare ed apprezzare
da tutti.
Il giornalista Andrea Foschi, che su Baldassari ha realizzato la tesi di laurea, ha poi riflettuto sul valore del mestiere di poeta, ove non c’è spazio per l’improvvisazione:
Tolmino era assolutamente consapevole di avere qualcosa da dire, e lo faceva con maestria, ricorrendo a raffinate figure retoriche, allitterazioni, onomatopee, eleganti scelte sintattiche e lessicali. Stupisce la profonda
cultura di Baldassari, che da autodidatta ha letto e metabolizzato i grandi capolavori della letteratura italiana e
straniera, cimentandosi con successo in traduzioni di
classici del ‘900 come Garcia Lorca.
Anche Maurizio Zoffoli, ex presidente del Consiglio di
Zona di Pisignano e Cannuzzo, ha dato un contributo
alla memoria, ricordando con simpatia il contrasto tra il
buffo nome di Tolmino, quasi un diminutivo, e la sua corporatura da gigante buono, la sua corporatura possente
da vero figlio della Romagna: era solito ripetere che la
vita è troppo breve per potersi permettere di arrabbiarsi.
Ai numerosi incontri di Tolmino con i bambini delle
scuole elementari e medie è dedicato il ricordo di Andrea Gasperoni e Giuliana Maldini, della Associazione
culturale Umberto Foschi. L’immagine di Tolmino che
arrivava sulla bici mostrando l’ultimo libro pubblicato,
con l’orgoglio e l’umiltà delle persone per bene, si perpetua nel ricordo dei suoi incontri con i bambini: egli
sapeva schiudere nella loro fantasia un mondo semisconosciuto, fatto di natura, di animali, di piccole cose.
In chiusura, Roberto Zoffoli, sindaco di Cervia ma anche
nato e cresciuto a Cannuzzo, dopo i dovuti e formali sa-
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a festa parrocchiale di Cannuzzo ha offerto l’occasione di celebrare la memoria del poeta Tolmino
Baldassari (1927 – 2010), che ha trascorso qui gran
parte della sua vita. Una fresca serata autunnale è stata
riscaldata dalle emozioni suscitate dai versi di Tolmino,
che abbiamo potuto sentire dalla sua viva voce registrata in video negli ultimi anni di vita, e dalle voci di Sauro

Mambelli (in dialetto) e Lorenzo Pieri (in traduzione italiana).
L’evento, condotto da Gianni Grandu, si è articolato in
vari momenti, alternando testimonianze personali di chi
ha conosciuto di persona Tolmino a letture e proiezioni
di contributi video. In apertura, la presentazione della
Associazione Culturale Francesca Fontana da parte di
Roberta Camagni, vice presidente, che ha riassunto finalità, attività e progetti della nostra Associazione.
Gianfranco Lauretano, esperto critico letterario ed amico di Tolmino, ne ha tratteggiato le caratteristiche poetiche, evidenziando la raffinata opera di rifinitura che Baldassari operava su ciascuno dei suoi componimenti: tra i
suoi meriti va ascritto lo “sdoganamento” del dialetto
come lingua di assoluto valore per la produzione poetica, da potersi equiparare all’italiano o a qualunque altra
lingua. Non più dunque, una sottocultura da relegare ad
ambiti ridanciani o rustici, ma una forma espressiva che
tocca le corde più alte delle emozioni, come hanno fatto
grandi poeti quali Montale o Ungaretti, al quale si può
assimilare per la concisione dei testi, la folgorante brevità di alcune sue immagini scolpite nella pagina.
Significative le parole di Graziano Pozzetto, prolifico
pubblicista della nostra terra, che ha descritto le occasioni di incontro con Tolmino, non solo letterarie ma an24

luti della città ha raccontato della sua frequentazione
quotidiana con la casa di Tolmino, detto lo Zio Mino, tanta era la familiarità: allora forse non se ne percepiva per
intero la grandezza poetica, non si capiva fino in fondo
quale tesoro di saggezza cui attingere si aveva a disposizione dietro casa, eppure Tolmino ha sempre emanato
un carisma speciale, anche in contesti informali e quotidiani, che non ha mai cessato di operare i suoi frutti benefici. Questa stessa serata, che ha scaldato il cuore a
tanti presenti, è il riverbero di un lampo di poesia, l’eco
di una voce di chi ha saputo, con le parole, raccontare le
emozioni di una vita. Grazie, Tolmino.
Gianni Grandu

UN SUO RICORDO
Tutto partì con la mia tesi di laurea nel 1983. Il professore
a Pisa mi disse: ”C’è un poeta della sua terra: Baldassari,
provi a capire se le interessa approfondire l’argomento”.
Iniziai a leggere qualche poesia e poi le sue opere edite
fino a quel momento: Al pogni serbi, E’ pianafort, La
campana e La néva pubblicato l’anno prima, che mi colpì particolarmente e che è sempre stato il lavoro preferito di Tolmino.
Le sue opere, in particolare La néva, erano già caratterizzate da quel lirismo che segnerà tutta la sua poesia. Mi
colpì, rispetto agli altri poeti romagnoli come Guerra e
Baldini, questa capacità di portare una lingua delle cose
e della materialità a così alti livelli di rarefazione.
Un dialetto che da sermo vulgaris in Baldassari diventa lingua dei segni, dei simboli, reinventando frasi, parole, costrutti sintattici, in quanto <<…tende alla rarefazione
dell’immagine all’isolamento del nucleo poetico in un campo di vaste e impalpabili risonanze>> (Claudio Marabini).
Quando decisi di andarlo a trovare, lo chiamò e mi accompagnò all’appuntamento mio padre che lo conosceva
bene, erano della stessa età 1927; mio padre era di Pisignano e nelle nostre campagne si conoscevano quasi tutti.
Mi colpì la sua fisicità. Mi aspettavo una figura diversa,
più esile, più “rarefatta”, simile alle sue liriche. Invece era
un uomo possente, alto, che richiamava alla potenza
delle braccia e del corpo.
Ricordo ancora la mia prima impressione di Tolmino,
un’immagine quasi ‘biblica’: la forza e la durezza della
terra che produce frutti preziosi, rari e deliziosi.
È l’immagine che ho avuto ogni volta che l’ho incontrato e
che poi è quella che ho sempre conservato in questi anni
ogni volta che ci siamo visti.
E ci siamo visti spesso, per anni quasi ogni settimana mi
veniva a trovare in comune dove lavoro o ci vedevamo a
casa sua e mi faceva leggere i suoi ultimi lavori.
Ma un’altra cosa ancora di più mi colpiva di lui: la sua
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determinazione ad imparare, ad approfondire, a leggere
opere di critica letteraria, poesie, romanzi di autori italiani e stranieri, da Dante a Pavese, da Trakl a Espriu, manuali di grammatica di retorica e stilistica, con un prolifico autodidattismo leopardiano.
Ricordo un momento importante per Tolmino, la giornata di studi in suo
onore svoltasi a
Cervia nel 1987,
da cui scaturì il
libro “La maschera del dialetto”, con la
successiva pubblicazione degli
atti del convegno.
Tolmino mi ha
educato a riflettere che poeti
non ci si improvvisa,
che
non tutto è poesia perché scritto in versi, o perché si va a capo,
o perché ci si abbandona al sentimentalismo. “Il mestiere di poeta lo si deve esercitare con profondo rigore critico e con la piena consapevolezza che si abbiano cose
da dire”. (Tolmino Baldassari, Qualcosa di una vita).
La non improvvisazione lo portò anche a tradurre in dialetto grandi poeti e a pubblicare “Quaderno di traduzioni”.
Ma parlando di Tolmino non si può non pensare alla moglie Giuliana. “Se i risultati raggiunti sono frutto di impegno costante… lo devo anche a chi… ha rispettato il
mio lavoro. E voglio dire di Giuliana e ringraziarla… mi è
stata sempre vicina, anche per creare le condizioni per
potermi dedicare con serenità al mio fare” (Tolmino Baldassari, Qualcosa di una vita).
Il poemetto La néva si conclude con queste parole: “e un
dè che d’böta u t’abandona al mân/ alóra t’at ardus int
un canton/ dalòng nissun ch’it vega/ e pu t’mur da par
te/ cumè un pôr animêli ch’uss vargogna/ la vita un
sogn e i sogn j armasta sogn”.
Ora parlo con lui e gli dico: “Caro Mino questa volta ti sei
sbagliato, la vita fino alla fine ti ha circondato di amore
da parte dei tuoi famigliari e degli amici. Non sei mai stato solo e sei sempre stato ripagato da profondi sentimenti e amicizie. Il tuoi sogni: gli affetti, le amicizie, l’amore, essere poeta e la poesia, non sono rimasti sogni.
I tu sogn i n’è armastè di sogn.
Foschi Andrea

I LIBRI DI TOLMINO ACCOLTI DALLA
BIBLIOTECA DI CERVIA

glio con un’attenzione e un valore da incisore.
Gli argomenti erano vari, legati alla poesia, ma non solo.
Mi chiedevi sempre della mia famiglia, soprattutto di
mia figlia, Cla babina, a cui hai dedicato una poesia su
quella volta che è venuta a trovarti assieme a me e scor-

All’inaugurazione della nuova sezione, il critico letterario Gianfranco Lauretano ha letto
questo suo ricordo.
Caro Tolmino,
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icordo che quando venivo a casa tua mi aspettavi
sempre con un foglietto di appunti. Di solito un
foglio di block-notes, strappato al resto della sua
famiglia, piccolo, a quadretti, di carta un po’ ingiallita.
Nei giorni precedenti, soprattutto quelli dall’ultima telefonata in cui ti chiedevo l’appuntamento per venire a
trovarti, tu ci avevi appuntato sopra le cose da dirmi,
come se quel tempo fosse tutto di attesa, da riempire
con le cose importanti, necessarie, da non dimenticare.
Così la prima parte della visita passava a riferirmi ad uno
ad uno gli argomenti di quella tua lista compilata con
cura, con una calligrafia attenta e un po’ infantile, che mi
ricordava quella di mia madre e di mio padre, tuoi coetanei: la calligrafia di un’altra epoca, quando i segni erano
molto più importanti e non c’erano tastiere ed ogni lettera era quasi scavata via dalla penna e tracciata sul fo-

razzava per casa, per la felicità tua e di Giuliana, stupiti
come sempre di fronte ai bambini, ai nipoti da scarriolare, al negrino bellissimo che Giuliana avrebbe voluto
adottare. La tua poesia ha sempre opposto i bambini al
mondo del potere, degli adulti che non si accorgono dei
segni, della calligrafia del mondo che passa, rarefatta e
perfetta, nelle tue pagine, e tu li hai sempre guardati con
lo sguardo meravigliato di chi guarda un miracolo, una
cosa che non è scontato che ci sia. E, a ben pensare, è
anche lo stesso sguardo con cui accoglievi ogni tua poesia: ogni volta un piccolo miracolo, che avrebbe potuto
essere l’ultimo (e quante volte, negli ultimi anni, specialmente dopo l’uscita di una nuova raccolta, mi hai detto
che non avresti scritto più. Per fortuna, in questo caso, ti
sei sbagliato).
Tu sei un poeta che si stupisce del sorgere della propria
poesia, nell’attimo stesso in cui essa viene al mondo. Da
qui nasce il tuo scrivere essenziale, che sembra per frammenti, ma non è frammentario, perché, semplicemente,
non lo eri tu. Le epifanie sono molto brevi. I poeti frammentari, invece, hanno dubbi e lacune, nessun centro, e
forse un po’ si baloccano con questa storia novecentesca
dell’incomunicabilità, che francamente ha un po’ stufato. Tu al contrario avevi certezza nel mondo, nella capacità di ritrovargli un senso con il tuo lavoro, sapevi che il
bene c’è e sapevi distinguerlo dal male: la tua poesia infatti è sempre anche altamente morale. Così le note sul
foglietto mi riferivano di letture fatte in giro per l’Italia, di
incontri con critici letterari o con scolaresche che si innamoravano della poesia per merito tuo, di nuovi libri e di
scoperte di autori che mi consigliavi e anche della pre26

sunzione di sedicenti poeti che ti si presentavano sicuri
nella loro prosopopea e che tali non erano affatto. Una
distinzione che ti ho sentito fare quasi sempre quando
parlavi in pubblico è quella tra versificatori e poeti. Ma in
privato parlavi piuttosto di piadaioli e di poeti, e soprat-

costantemente informato fioccano come la neve che hai
così tanto amato da dare il suo nome a quello che è, probabilmente (e il “probabilmente” lo dicevi tu) il tuo capolavoro. La tua casa oggi ha cambiato abitanti, i tuoi libri
stanno cambiando casa per tua espressa volontà, ma
niente è diverso. Secondo me nel cortile Giuliana passa ancora, a sistemare le faccende, a curare gli animali. Forse è seduta di fuori, vicino al
muro, come la vedemmo quella volta io e l’amico poeta Franco Casadei: venuti in visita volevi
presentargli la Giuliana e la Maria e le trovammo di fianco alla casa, con i piedi nella bacinella
piena d’acqua, appena imbarazzate ma non
troppo, piuttosto divertite e ridenti come due
bambine. Se dovessi dire cos’è la Romagna, il
suo vero spirito, direi di quelle due anziane ragazzine a cui basta un pediluvio in un cortile di
campagna per essere felici. E con te che ne eri
fiero.
Non hai resistito molto senza la Giuliana. Due
mesi e mezzo. Poi hai dovuto raggiungerla. La
vostra vita, i vostri impegni, gli affetti, perfino quel suo
modo di vivere la tua poesia, così discreto eppure potente nell’esprimere di un testo l’unico vero giudizio critico
che ci interessa (“questa l’am piis”), li avete sempre vissuti insieme, profondamente uniti. Perché non la morte,
allora? Perciò ti chiedo un’ultima cosa, amico mio, mae-

tutto non sopportavi quelli che pensavano che bastasse
scrivere in dialetto per essere grandi autori, secondo una
moda dilagante.
La parte più bella della lettura del foglietto era il finale,
quando piegandolo lo mettevi via, chiedevi: ”abbiamo
detto tutto, no?” e tiravi fuori altri fogli, scritti a macchina
con una vecchia Olivetti, quelli dove avevi trascritto
le poesie fresche di creazione. Me ne dicevi il numero, sempre esiguo, raccontavi spesso le occasioni da cui erano nate, sempre misteriose, mai del
tutto spiegabili, come un dono del cielo, e non me
le leggevi; aspettavi che fossi io a chiedertelo, cosa
che non ho mai mancato di fare. Così mi godevo il
privilegio di sentire le tue nuove poesie lette da te
ad alta voce, forse per la prima volta. Mi chiedevi
cosa ne pensavo, ma io dicevo sempre che erano
belle, perché non ci vuole molto a far sì che il tuo
stupore passi in quelli che ti ascoltano. Le tue poesie toccano luoghi dell’anima incredibilmente profondi; si potrebbe forse dire persino che in certi
momenti sono metafisiche; eppure chiunque, fosse
professore o illetterato, le capisce immediatamente. Forse quell’anima di cui tu racconti giace in molti addormentata: non ci pensano da tempo, non sanno più di
averla. Ma se ti ascoltano accade immediatamente che
ciò che viene toccato si risvegli e all’improvviso uno si
accorge di essere un uomo e di abitare in un mondo stupefacente che chiede di essere conosciuto e abbracciato.
Per quello che credo io, dove sei adesso quella stupefacenza è assoluta, e i miracoli di cui la tua poesia ci ha

stro, Tolmino: dove sei adesso preparami il foglietto.
Prendi nota di tutto quello che la tua concreta intelligenza reputa degno di interesse, trascrivi le nuove poesie
con la tua vecchia ed efficace macchina da scrivere e
quando arrivo dimmi, raccontami, leggimi tutto, come
hai sempre fatto. Sarà bello, dopo che mi hai regalato il
mondo, ricevere da te anche il cielo.
Gianfranco Lauretano
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VI MEMORIAL MANLIO LUCIANI

S

i è svolto al centro sportivo “Le roveri” di Pisignano
Cannuzzo il sesto torneo di calcio a 5, memorial in
ricordo di Manlio Luciani poliziotto e segretario generale del Silp per la Cgil della provincia di Ravenna, che
ci ha lasciato all’età di 51 anni.
All’iniziativa, hanno preso parte i poliziotti della Questura e della Polizia Stradale della provincia di Ravenna,
quelli del Centro Addestramento della Polizia di Stato di
Cesena e gli avieri del 15° stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia. Il trofeo, che tutti gli anni viene rimesso in
palio, è andato ancora una volta al 15° stormo che ha
battuto in finale la squadra del CAPS di Cesena.
Al termine, tutti al limitrofo centro sociale per una succulenta cena (realizzata grazie all’apporto dei nostri volontari ed in particolare del nostro cuoco Amedeo Cicognani) alla quale sono seguite le premiazioni, a cui, anche
quest’anno, ha partecipato Maria, la Mamma di Manlio
Luciani (con altri familiari), che ha avuto parole di gratitudine e di commozione per gli organizzatori che continuano a ricordare, attraverso questa iniziativa, il figlio
Manlio. Ospiti presenti alla serata, anche quest’anno e
per questo li ringraziamo, i familiari del poliziotto Stefano Biondi, medaglia d’oro al valor civile.
Tanti i partecipanti, amici, poliziotti, familiari e anche autorità. Erano infatti presenti all’avvenimento: il comandante del 15° stormo, il dirigente della sezione della Polstrada di Ravenna, rappresentanti del Dipartimento
della P.S., rappresentanti della segreteria della CGIL di
Ravenna e del Comune di Cervia che ha dato il patrocinio all’iniziativa.
Un particolare ringraziamento all’associazione culturale
Francesca Fontana di Pisignano che ha organizzato l’evento per conto del Silp per la Cgil di Ravenna e ForlìCesena, Silp per la Cgil della regione Emilia Romagna, e
della Cgil di Ravenna.
Un grazie alla Polgrama di Pisignano Cannuzzo per la consueta ospitalità ed al custode per cordiale disponibilità.
La serata è stata anche un’occasione, come sempre, per raccogliere fondi, da devolvere in solidarietà all’associazione
Prader Willy e alla borsa di studio Francesca Fontana.
Insomma è stata una gran bella giornata di sport per stare insieme con amicizia e solidarietà all’insegna e in memoria di Manlio Luciani e di tutti i poliziotti come Stefano Biondi e tanti altri che purtroppo non sono più tra noi
ma che vivono attraverso il nostro ricordo.
L’appuntamento è al prossimo anno 2014 per la settima
edizione.
Paolo Pistocchi

FESTA DI PAESE A PISIGNANO CON
“TALENTI IN PIAZZA”
È arrivata alla sua seconda edizione la rassegna d’arte, artigianato e hobby di “TalentinPiazza”
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Domenica 22 in una giornata di settembre, più
estiva che autunnale, nel parco della antica e bella Pieve di Pisignano si è svolta per il secondo
anno la festa di paese “ Talenti in piazza” organizzata dall’Associazione Francesca Fontana.
Licia, tra le prime promotrici, nonché mamma di Francesca e fondatrice dell’Associazione insieme ad altre donne e uomini del luogo, racconta di aver fatto un sogno
nel quale le era apparsa una festa di paese proprio come
poi è riuscita ad organizzare.
Risultato a cui è giunta con gli altri soci e con l’aiuto di
Gianni, persona sensibile, motivata, disponibile a fare
del suo territorio un luogo di aggregazione, mettendo
insieme le sue risorse, la sua conoscenza, la sua esperienza di uomo aperto al mondo e alla solidarietà.
E usando, perché no, la sua abilità politica spesa attivamente e positivamente per un grande ideale: ricordare Francesca con momenti di festa insieme ai suoi concittadini.
Si tratta di Gianni Grandu, Assessore a varie “cose” ed anche delle Circoscrizioni.
E’ stata una festa corale allietata dalla musica, dal frastuono dei giochi dei bimbi, dall’odore della salsiccia grigliata come conviene nelle tradizionali occasioni popolari di ritrovo ricreativo.
Interessante e coreografico è stato il mercatino degli
espositori, convenuti tutti con grande entusiasmo e senza
chiedere nulla in cambio. C’era Nello Candoli di Milano
Marittima, che da grande ha scoperto la sua passione di
costruire castelli e fortezze, ma non solo, infatti ha realizzato anche il faro di Cervia e la torre S. Michele in lamiera
di ferro acciaiosa, per i quali impiega vari anni; sono opere
meritevoli di grande considerazione perché prevedono
anni di studio e di ricerca prima della realizzazione.
C’erano pittori, hobbysti, artigiani del vetro, del legno,
della ceramica, decoratori, artigiani del riciclo, un impagliatore, mestiere ormai scomparso.
È carino e forse doveroso ricordarli tutti: Margherita Casadei di Pisignano, artigiana di bigiotteria e pittrice, Montanari Cinzia di Pisignano, con un laboratorio di manualità
per i bambini, le tre amiche Angela, Cinzia e Sara di Pisignano e San Giorgio (Cinzia), pittrici e creatrici di monili
con la pasta di ceramica, Waleska, brasiliana di Cesenatico
con i suoi oggetti in legno, Cervia Volante con un laboratorio di aquiloni per i bambini, Mighali Lucia, ricamatrice
di punto croce e uncinetto con cui crea bigiotteria, il
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gruppo dell’Orgonite, miscela miracolosa!!?? per combattere l’inquinamento elettromagnetico, il pittore Rino Ceccaroni di Cesena, sperimentatore della sua pittura dal puramente rappresentativo alla frantumazione del reale, il negozio di Cesena Il Bosco Incantato, il laboratorio Fantasy Gioie di Monia Solfrini, autodidatta creatrice di specchiere,
oggettistica in gesso, disegni in rilievo, Farida Magalotti e la sua giovanissima allieva Beatrice Cicognani con gli originalissimi gioielli fatti con materiale di riciclo, come i gufetti realizzati con le cerniere da sartoria e, infine, gli hobbysti

Dalida e Gualtiero di S. Zaccaria con le loro ceramiche decorate, Carlo Burioli e Cesare Marchetti con i loro oggetti in
legno, Pietro Baravelli, pittore e scrittore e la pittrice Micaela Zannoni, molto conosciuta a Cervia perché presente a
tante iniziative. Ha partecipato anche la Pro Loco di Castiglione di Cervia per la raccolta di indumenti da destinare alla
beneficenza. L’Associazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e partecipato.				
Silvana Manzitti

FEMMINICIDIO E STALKING
PROPOSTE PER CONTRASTARE
L’EMERGENZA… MA CON QUALI
STRUMENTI?

l’associazione Francesca Fontana ha organizzato in collaborazione con il Partito Democratico di Cervia, Linea
Rosa Ravenna, la Rete delle Donne per la Rivoluzione
Gentile. Una serata che ha visto discutere tanti esperti
del settore ed in particolare con la eccezionale conduzione della giornalista di Rete 7 Gold Sabrina Sgalaberna
si sono alternati: Cinzia Sintini, psicologa psicoterapeuta; Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa Ravenna; Silvia Gentilini, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza; Laura Moretti, della rete delle
donne per la rivoluzione gentile; Letizia Magnani, giornalista e scrittrice; Fabiola Gardelli, assessore alle pari
opportunità del comune di Cervia, Emanuela Bacchilega
vice presidente nazionale del movimento donne e impresa di Confartigianato di Ravenna e di Miriam Collinelli Presidente e Daniela Toschi responsabile Cna impresa
donna Ravenna. I Lavori sono stati introdotti dalla segretaria dell’Unione Comunale Daniele Rampini.
Riportiamo qui di seguito le
interviste raccolte dalla
giornalista di Rete 7 Gold
che ha realizzato uno speciale televisivo.

In ricordo di Sandra Lunardini e di tutte le
donne uccise per mano di un uomo una iniziativa organizzata dal PD, dalla nostra Associazione e da Linea Rosa.
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na serata veramente importante quella del 24 Luglio sia sotto il profilo culturale sia sotto quello
sostanziale. Infatti, in questa occasione, in un luogo simbolo della città di Cervia, nell’area dei magazzini
del sale e di fianco alla fontana del tappeto volante di
Tonino Guerra, è stato apposto un giglio in ricordo di
Sandra Lunardini e di tutte le donne vittime di violenza.
Il significato del giglio artistico è chiaro, condiviso e voluto da Linea Rosa, Comune di
Cervia, Confartigianato e CNA
di Cervia e da noi associazione Francesca Fontana: “A RICORDO DELLA DONNE VITTIME DI VIOLENZA MASCHILE”.
Il lavoro artistico è stato eseguito dalle prof.sse Elena Pagani e Marinella Tassinari per
conto dell’Istituto d’Arte per il
Mosaico del liceo artistico
statale “P.L. Nervi – G. Severini
di Ravenna”.
La serata, ha visto appunto
due momenti il primo quella
della posa dell’opera alla presenza dei familiari di Sandra
Lunardini e di tantissime persone, molte donne, che hanno a loro volta posato, simbolicamente, una rosa bianca ai
piedi del monumento; si è
continuato con un discorso
tenuto dalla presidente di Linea Rosa Alessandra Baganara e poi con la dedica di alcune poesie lette dalle volontarie di linea rosa con
l’intermezzo di qualche canzone a cantata delle giovani
ragazze Pirazzini.
Il secondo momento, invece, ha riguardato il dibattito
aperto su: “femminicidio e stalking proposte per contrastare l’emergenza… ma con quali strumenti?” E ciò che

Sabrina Sgalaberna: Una
serata che ha preso spazio
grazie a quella che è stata
una grande disponibilità
della festa del PD a concedere l’”area eventi” per una
tematica a cui erano state
invitate le forze politiche e
le associazioni di categoria
in maniera trasversale.
Una serata molto importante in cui si è parlato di femminicidio, ma soprattutto di
un’emergenza dilagante,
quella della mattanza delle
donne da parte degli uomini, ma non solo…
Daniela Rampini (Segretaria del Partito Democratico
unione comunale di Cervia): Noi non potevamo che far
seguito all’iniziativa di ricordo dell’omicidio di Sandra
Lunardini dello scorso anno con un dibattito che approfondisse la problematica, che aprisse una riflessione
nuova e che sensibilizzasse ancora di più la nostra città e
anche tutte le persone che questa sera sono intervenute
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da altri luoghi, quindi anche molti turisti, proprio nel
pensare ad una riflessione nuova, ad un nuovo orizzonte
per affrontare il tema della violenza sulle donne e dei
femminicidio.
Questa sera abbiamo affrontato il problema sotto diversi
aspetti, quindi ci siamo arricchiti di spunti per nuove riflessioni anche per il futuro: pensiamo che sia soltanto
un punto di partenza per approfondire poi nel tempo
questo argomento e per sensibilizzare sempre di più la
nostra cittadinanza, le nostre donne, ma anche i nostri
uomini in un coinvolgimento che ci vede un po’ tutti
protagonisti e ci deve vedere un po’ tutti responsabili. La
serata è stata molto partecipata.
Devo inoltre dire che era uno dei temi civili che ci stava
molto a cuore e, questa nostra festa la volevamo impostare sui diritti civili. Abbiamo invitato il ministro Kyenge, che parteciperà con noi venerdì prossimo, e anche lì
parleremo di diritti civili e di immigrazione, in particolare. Sabato prossimo poi parleremo anche del tema della
giustizia. Quindi è una festa di allegria, ma anche di riflessione e di diritti.
Sabrina Sgalaberna: Grazie a te ed alla tua associazione
Linea Rosa Ravenna, e queste grandi volontarie che
sono preparatissime, persone molto preparate, riuscite a
salvare tante vite… Grazie per quello che fate!
Alessadra Bagnara (Presidente di Linea Rosa Ravenna):
Guarda, hai toccato un tasto molto importante, avrei voluto ringraziarle questa sera poi non c’è stata l’occasione
quindi lo faccio attraverso la vostra tv, le volontarie operatrici, perché sono coloro che giornalmente, al telefono
o di persona, si fanno carico delle situazioni delle donne,
che insieme alle donne cercano soluzioni, percorrono le
loro storie e io credo veramente che ognuna di loro si
porti a casa una parte di queste storie.
Tutto ciò è molto difficile perché, quando poi abbiamo
casi come quello di Sandra Lunardini, questi ci minano
per tutto il resto della nostra vita: noi non ce la dimenticheremo mai, non ci dimentichiamo Khadra, non ci dimentichiamo Sandra, non ci dimentichiamo Simona…
Cioè, sono quelle situazioni che, anche se non sono entrate in contatto con noi, si sentono ancora più profondamente, perché sono più vicine e quindi è chiaro che ci
colpiscono maggiormente; organizziamo manifestazioni per loro, abbiamo il contatto con la famiglia, quindi
sentiamo molto il loro sentimento di rabbia, di impotenza, di frustrazione, di angoscia e quindi lo viviamo di
conseguenza.
Le volontarie fanno un lavoro eccellente: tu pensa che
dall’inizio dell’anno ad oggi siamo a più di 290 donne
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che si sono rivolte a Linea Rosa, l’anno scorso sono state
489, allora vuol dire che, come dicevi tu, forse ci siamo
fatte conoscere ancora di più, siamo riuscite a renderci
più visibili e le donne si fidano di noi, perché una cosa
importantissima è trovare quell’aggancio, quell’anello di
fiducia… Noi ci proviamo, ce la stiamo mettendo tutta,
abbiamo ampliato gli orari di apertura del centro, realizziamo eventi informativi e cerchiamo di essere sul territorio per le donne con le donne.
Sabrina Sgalaberna: quali sono gli strumenti che hanno le forze dell’ordine e la polizia di stato?
Silvia Gentilini (Vice questore aggiunto e dirigente del
commissariato pubblica sicurezza di Faenza): Gli strumenti normativi ci sono, c’è l’articolo 612 bis “Atti persecutori, stalking” e una serie di misure correlate che permettono di dare una protezione alla donna che decide
di denunciare alle forze dell’ordine il suo persecutore.
C’è però ancora molto da fare, c’è la necessità di intervenire su una fattispecie di reato che in realtà ha una sua
origine culturale molto forte, quindi la necessità di poter
intervenire in un cambiamento del modo di essere nei
rapporti fra uomini e donne che noi come forze dell’ordine veniamo a conoscere nel momento estremo in cui
una situazione è già completamente erosa e c’è la necessità di intervenire per una tutela immediata della donna.
Io dico spesso “Copiare la legge non è reato”, a questo
proposito c’è la possibilità di vedere i nostri vicini cugini
francesi che nel giugno 2010 hanno licenziato un’ottima
legge, a mio avviso per quanto ne ho potuto constatare
da una lettura sommaria, su strumenti importanti per
combattere la violenza di genere.
In che modo? Innanzitutto, appunto, introducendo dei
percorsi culturali obbligatori, quindi dei percorsi di insegnamento di rispetto tra uomini e donne, tra alunni e
alunne come percorso obbligatorio nelle scuole dell’obbligo e poi la possibilità di individuare delle figure all’interno delle Procure della Repubblica, dei Pubblici Ministeri, dei giudici che possano essere ricettori unici di
notizie di reato che riguardano la violenza sulle donne,
la violenza intra familiare, in modo che si abbia un percorso più celere, facilitato e agevole per poter applicare
poi quelle misure a tutela della donna, da parte delle forze dell’ordine, che possano realizzare una tutela effettiva
e concreta.
Sabrina Sgalaberna: come mai avete organizzato e collaborato per questo evento?
Roberta Camagni (Vice presidente associazione cultu34

rale “Francesca Fontana”): Intanto perché crediamo fermamente nel dialogo, nella conoscenza dei problemi e
nelle iniziative a sostegno di fasce deboli; e poi perché
noi collaboriamo attivamente con l’associazione Linea
Rosa già dalla nostra istituzione nel 2010 e quindi con i
loro volontari abbiamo collaborato e gestito delle serate
ad alto livello di discussione nel forese proprio per sensibilizzare al meglio tutto il territorio del comune di Cervia
e, a questo tema in particolare che ci coinvolge tutti da
vicino, ma che spesso viene, diciamo… taciuto per pudore, per senso di vergogna.
Ci è sembrato giusto collaborare attivamente e dare il
nostro contributo per riuscire a portare alla luce questi
problemi che sono molto importanti e che ci coinvolgono da vicino.
Sabrina Sgalaberna: Laura Moretti è la referente regionale della Rete delle Donne per la Rivoluzione Gentile.
Una rivoluzione che però vuole essere gentile; come mai
il movimento si nomina con queste importanti due parole: “rivoluzione gentile”?
Laura Moretti (Referente regionale Rete delle Donne
per la Rivoluzione Gentile): Si nomina con queste due
parole prima di tutto perché vogliamo cogliere l’aspetto
gentile delle donne che, comunque, è simbolo di accoglienza e poi rivoluzione nel senso, appunto, della possibilità di poter contribuire ad una soluzione, ad un cambiare pagina in una società che è sempre più complicata,
più complessa e meno rispettosa dei diritti e dei doveri,
dei diritti soprattutto, ma che è smemorata a volte nei
confronti dei doveri.
Fabiola Gardelli (Assessore Pari Opportunità del Comune di Cervia): Quello che fa piacere è la risposta della città a questo fenomeno da subito: due sere dopo l’omicidio di Sandra ci si è ritrovati con una fiaccolata in piazza,
poi in consiglio comunale che era affollatissimo per un
ordine del giorno, la gente non ci stava ed infine questa
sera, che è stata molto partecipata.
Quindi l’obiettivo prioritario è cambiare la cultura, ce lo
siamo detti un po’ questa sera, portare l’attenzione a
quella che è la parità fra gli uomini e le donne, il rispetto
delle donne, il rispetto di se stessi.
Serate come questa, durante iniziative che l’amministrazione porta avanti insieme alle altre associazioni del territorio, sono cose importanti e fa piacere che la città risponda in maniera così massiccia.
Ovviamente accanto a quella che è l’opera culturale di
iniziativa di sensibilizzazione servono poi azioni concrete, servono risorse, che in questo caso abbiamo portato
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mente aveva denunciato; avevano denunciato o alla
propria comunità di amici, di familiari, oppure avevano
denunciato, e anche avevano denunciato è più corretto
dire, alle forze dell’ordine, quindi allo stato il quale, però,
è impotente; la stessa Sandra Lunardini aveva denunciato quattro volte le continue persecuzioni di questo
uomo col quale aveva avuto una relazione. In realtà poi
c’è un altro aspetto: queste donne, normalmente, continuano ad avere rapporti con questi uomini, la stessa
Sandra Lunardini la mattina stessa aveva scambiato dei
messaggi con questo uomo sul cellulare. Non è una colpa naturalmente! Il punto, però, fondamentale è che
non è un problema personale, non è un problema della
singola donna, non deve essere una vergogna parlare di
violenza, bisogna parlare di violenza in tutte le sue intensità, bisogna parlare di violenza di genere e parlare di
femminicidio stigmatizzando il problema e socializzandolo, perché è un problema sociale.
Quello che dicevo prima nell’intervento, cioè quando ti
viene chiesto com’eri vestita o, comunque, com’era vestita
quella donna, come se la violenza fosse una violenza ricercata, è un problema principalmente culturale, cioè
vuol dire che la nostra società non è ancora pronta ad affrontare questo problema e a risolvere questo problema
in maniera sociale, in maniera civile, in maniera etica e
questo è il grande passaggio che dobbiamo fare, senza
dimenticare che i figli maschi sono figli delle donne e
quindi il tema dell’educazione, della cultura della non violenza, è un tema che noi dobbiamo sempre di più diffondere, sempre di più socializzare, noi per primi che facciamo questo mestiere.
Quindi il tema dell’informazione è importante, ma un’informazione corretta, non
urlata, non sguaiata,
non andare a vedere
dal buco della serratura, ma affrontare i problemi dati alla mano e
ricordandoci che dietro
un tema di violenza ci
sono sempre storie di
persone, di uomini e di
donne, magari di relazioni che sono andate
male e magari anche di
bambini che vivono,
subiscono, la violenza
assistita.
Gianni Grandu

via alla mafia e non ci può far altro che piacere: anche a
Cervia purtroppo vi era un immobile di proprietà di mafiosi che poi è stato sequestrato, dato all’amministrazione, rimesso a nuovo grazie anche a un finanziamento
regionale oltre che comunale ed è stato dato in gestione
a Linea Rosa. Quindi, oltre al centro antiviolenza attivo
già da diversi anni con le operatrici di Linea Rosa, avremo a brevissimo anche una casa rifugio che ospiterà non
solo donne cervesi, ma entrerà a far parte di quella rete
di case rifugio di cui per fortuna la nostra regione, a differenza di altre regioni d’Italia, è ricca; non abbastanza,
non è mai abbastanza, però diciamo che con tanti piccoli passi ci stiamo portando avanti in questa rete di aiuto
alle donne.
Sabrina Sgalaberna: Una cosa che mi ha toccato particolarmente è il fatto che il problema del femminicidio è
un problema sociale, non privato. Mi vuole specificare
meglio questo suo punto di vista?
Letizia Magnani (giornalista-scrittrice): La violenza, la
violenza di genere e anche il femminicidio, che fa parte
naturalmente della violenza di genere, è un problema
sociale. Troppo spesso ancora la nostra società lo vive
come un problema personale, puntuale, è il problema di
quella donna che lo vive e la dimostrazione di questo,
diciamo, è il fatto che le donne che vengono uccise da
mano dei propri partner o ex partner, per lo più comunque da parte di uomini che conoscevano, nel 2012 sono
state 124 le donne uccise dai propri uomini, normal-
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LA FONTANA DEL CIELO

vole di sua invenzione, ma, quando era ora del
catechismo, niente scuse.
“Maestra Francesca!” “Che cosa c’ è adesso?” “Oggi c’è il
sole. Possiamo fare dottrina qui nel prato?” Effettivamente, lì fuori c’ era un tripudio di colori: azzurro il cielo,
verde il prato, rosse le rose selvatiche, bianche le margherite. “Va bene, ma solo per oggi. E mi raccomando: il
primo che fa lo stupido, tutti dentro!”.
“Maestra!”“Ancora! Oggi non riusciamo a partire ed è tardissimo!”
“Luca non c’è”.
“Oh, no!” “Lo vado a cercare?” “Così stai fuori anche tu e
salti la lezione. Ci vado io e speriamo non sia finito al
polo!”.
Tutti risero, ma non troppo. Luca era famoso perché andava sempre in giro senza meta, perdendosi di continuo.
Francesca chiamò il parroco suo fratello (di lui i bambini
avevano un po’ di soggezione) e cominciò a cercare
Luca. In chiesa? Figuriamoci. Era già un’impresa tenercelo durante la Messa. Al campetto? Non c’ era nessuno.
Alle saline? Ma chi ha voglia di camminare fin laggiù? E
sotto il sole, poi! Ma guarda cosa combinano i bambini!
Se ti trovo, ti strozzo.
“Maestra Francesca!” Oh, meno male che è sbucato fuori.
“Maestra, vieni!”
“No, vieni tu qui e di corsa anche! Lo sai che ore sono? E
poi, come ti sei ridotto! Tutto fradicio! Si può sapere dove
sei stato? “
“Alla fontana magica”
“Che storia è? Dai, su, torniamo indietro!”
“No, la fontana magica c’è proprio”.
“Ma dove?” “In piazza”.
“Senti, Luca, ho caldo, sono stanca ed è tardi. Ne riparliamo, va bene?”
“Maestra, non è una bugia”.
“Va bene, ti credo, ma in piazza non c’ è la fontana”.
“Ma se ho bevuto dieci minuti fa!”
“D’ accordo, andiamo, ma se ti sei inventato una balla…”
E via in piazza.
Lì si era raccolta una piccola folla.
“Avete visto? - era il sagrestano Oreste - Hanno riaperto
la fontana. Da tanto che ci siamo lamentati...”
“Davvero! Adesso che viene l’estate, fa comodo” Era la
maestra.
“Visto? Non ho detto bugie”.
“D’ accordo, Luca, scusa. Ma perché la chiami magica?”
“Perché viene dal cielo”.
“Luca, per favore! Sei grande, ormai. Cosa inventi? “
“Maestra, l’hai detto tu”.
“Ma cosa? Quando? “
“Gesù è una fontana piena d’ acqua”. No, non è possibile,

E

ra appena finita la Messa delle dieci. I bambini, usciti dall’ antica pieve, si tuffarono nel sole luminoso di
fine maggio, correndo, saltando e spingendosi.
Come ogni domenica, le catechiste cominciarono a sgolarsi: “Marco! Pietro! Antonio! Non vi allontanate che tra
poco c’ è il catechismo!” Macché. Fatica sprecata. Il sole, il

prato morbido, l’altalena, il campetto di calcio erano decisamente più invitanti. “Senti, Francesca- era una catechista tra le più anziane- oggi, tra il sole e la partita del
pomeriggio, non c’è modo di tenerli. Io li manderei a
casa”. “No, no, no! Devono imparare che, quando si dice
una cosa, è quella. E poi per un’ora di catechismo, non è
mai morto nessuno”. “Già. Credi che siano tutti come te,
che, quando studi, non senti neanche le cannonate?”.
“Non è questo. C’ è un tempo per giocare e uno per studiare: prima lo capiscono, meglio è. E intanto che stiamo
qui a discutere, quelli capaci che sono arrivati al mare”. E
subito prese la corsa, per andare a ricuperarli. Nel giro di
un quarto d’ ora, li aveva raccolti tutti. I bambini sapevano com’ era la maestra Francesca: giocava con loro, saltando come un capretto, cantava, raccontava anche fa37

silenziosi: non capivano. E poi ci si mise anche il tempo:
per tre giorni acqua a catinelle, freddo, vento, buio, che
sembrava già inverno.
La domenica mattina, per fortuna, aveva smesso di piovere. Era l’ora del catechismo e la maestra Francesca faceva l’appello.
“Come al solito, Luca si è perso. Insomma, non se ne può più!”
“Vado a cercarlo?”
“Sì, buona la scusa. Ci vado io: zitti e buoni!”.
Ma perché il parroco non mi ha detto che dovevo fare la
maratoneta invece della catechista? E via, nell’ aria frizzante del primo autunno.
“Maestra! Maestra Francesca! “. Sempre lui.
“Ancora! Ma è un vizio! Cosa hai lì in mano?” Luca corse
avanti tutto allegro: in mano aveva due roselline selvatiche.
“E queste da dove vengono?”
“Dalla fontana “. La solita fantasia. Stavolta, voglio proprio vedere cosa ha inventato.
Ed ecco. Sul praticello davanti alla fontana ora chiusa…
fiori di tutti i colori.
“Ma hai visto che belli? Chissà come sono nati! “
“Li ha fatti la fontana del cielo”
“Cos’hai detto, Luca?”
“La fontana del cielo li ha mandati dal prato del paradiso”.
Per capire meglio, do qualche ragguaglio: Francesca Fontana di Pisignano (27 maggio 1989-28 maggio 2009) ha
fatto la catechista fin quasi agli ultimi giorni della sua brevissima, ma luminosa esistenza. La mamma si chiama Licia, il moroso Luca. Ho voluto ricordarla così, nella certezza che ora mi sorride dal cielo. Questo non toglie il dolore,
ma gli dà significato, pur nel rimpianto struggente.
Nicoletta Navacchia

Con Chiara e Martina Severi - nella foto - e Caterina
Fedi, abbiamo iniziato la stampa delle pergamene
solidali da utilizzare in favore dell’Associazione per
Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni.
Nel ringraziare le famiglie per la loro generosità, auspichiamo che tanti altri seguano il loro esempio.
no. Il più scalmanato della classe dà una risposta così!
“Quando l’ho detto? “
“Tempo fa. Hai detto che tutti abbiamo bisogno di bere
l’acqua di Gesù. Eccola! Ieri non c’ era e oggi c’è! Lui l’ha
mandata!”.
Ma tu senti questo. E io che non volevo neanche mandarlo alla prima comunione!
Tornarono indietro. Luca raccontò a tutti della fontana di
Gesù. Due più grandi ci risero. Invece, Licia, seria seria disse: “Se l’ha mandata Gesù, è la fontana del cielo!”. Francesca non insistette. Già è fatica svegliare la fantasia dei
bambini: perché mortificarli raccontando che da molto
tempo il paese aveva chiesto di riaprire la fontana?
Per tutta l’estate, quell’ acqua di cristallo fu la gioia del
paese: i bambini si spruzzavano in continuazione, chi attraversava la piazza nel gran caldo si bagnava le labbra,
qualche ciclista assetato riempiva la borraccia e poi di
nuovo in sella.
Ma un giorno di fine settembre, Luca entrò a catechismo
tutto triste.
“Cos’hai? Hai litigato coi tuoi? “No”. “Stai male?” “No”.
“Cosa c’ è allora? “La fontana non c’è più”.
“Come non c’è più?”
“Sono andato a bere, ma l’acqua non è venuta”.
Nel giro di un giorno, la notizia: la fontana era stata chiusa. Forse sottoterra c’era del fango che l’aveva inghiottita, diceva la gente. Chissà. I bambini erano stranamente

38

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2012-2013
Tesi di laurea in Diritto Commerciale
Presentata da Elisa Benini
Dedica: a Francesca, che mi ha accompagnato per
tutta la vita tenendomi per mano, e
che lo fa tuttora
pur non essendoci
più, dedico questo
lavoro e tutto il
mio sacrificio.

UN UOVO PER SOSTENERE LA RICERCA
Nella settimana pasquale la nostra associazione, per la prima volta, ha offerto la sua disponibilità, all’Ail di Ravenna, per la vendita
delle uova pasquali.

É

stato naturale per la nostra associazione una volta
avviata nella sua organizzazione, iniziare una forma di collaborazione con l’A.I.L. – associazione italiana contro le leucemie – linfoma e mieloma, ed in particolare con la Sezione di Ravenna. Tutto nasce da
Francesca, che è stata seguita ed aiutata nella sua malattia proprio da questa associazione, insieme ai suoi familiari; è stata un sostegno certo e disponibile per tutto ciò
che può servire in questi gravi casi di malattia. E lo ha
fatto sia a Ravenna sia a Bologna quando vi è stata l’esigenza. In occasione dell’ultimo saluto di Francesca tutte
le offerte raccolte sono andate all’Ail di Ravenna sia sotto
forma contributiva sia strumentale che la stessa Ail aveva richiesto. Ecco quindi il perché della nostra decisione
di aderire e sostenere con delle iniziative questa associazione che in Italia è un punto di riferimento certo per
moltissime famiglie. Abbiamo iniziato ad aprile con la
vendita delle uova di Pasqua con le quali abbiamo raccolto e donato ben 600,00 euro, poi a luglio in occasione
di estate in musica “ricordando le nostre ragazze Francesca Pepoli e Francesca Fontana” l’offerta raccolta? Altri
600,00 euro che si sono aggiunti a quelli delle uova. Noi
pensiamo di continuare in questa opera sempre con il

vostro sostegno (quello degli associati e dei cittadini)
che credono nel valore della solidarietà e nell’aiuto convinto a favore della ricerca. Noi, abbiamo scelto di stare
da questa parte e di continuare a veicolare questi valori fondamentali per noi e per gli altri. Dobbiamo essere sempre
più numerosi e convinti così
come ci insegna Madre Teresa
di Calcutta: “Quello che noi
facciamo è solo una goccia
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una
goccia in meno”.
Licia Quercioli
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“IL FILO DELLE DONNE” - CERVIA,
PIAZZA GARIBALDI 14 GIUGNO

Q

uesta iniziativa alla quale la nostra l’associazione culturale ha partecipato in collaborazione
con l’associazione di volontariato Linea Rosa
che dal 1991 si occupa di sostenere donne vittime di violenza. L’organizzazione avvenuta in collaborazione con il
Comune di Cervia e Sportello Donna Cervia ha avuto
come titolo “Il filo delle donne”.
“Dal 2009, presso la sede dello Sportello Donna a Cervia, è
aperto, in convenzione con l’amministrazione cervese, uno
punto di accoglienza per donne in difficoltà o che subiscono maltrattamenti - dichiara Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa. Abbiamo titolato la nostra serata “Il
filo delle donne” a rappresentare come la solidarietà si può
veicolare anche attraverso percorsi alternativi, creativi e
artistici, con l’intento di “tessere una trama” sempre più resistente di tessuto sociale sensibile al problema della violenza contro le donne, fenomeno che non conosce recessione di sorta e che sempre più spesso tinge di nero le
cronache con l’evoluzione estrema dei maltrattamenti: il
femminicidio”. Durante la serata sono stati presentati, attraverso una sfilata, gli abiti ideati dalla giovane stilista
Alessia Palumbo e realizzati dalle detenute del Carcere
di Forlì che hanno partecipato ad un laboratorio di cucito effettuato con le volontarie di Linea Rosa.
La sfilata è stata inoltre allieta da alcuni interventi musicali eseguiti dal duo Matilde e Celeste Pirazzini, le quali,
condividendo come donne la “mission” del centro antiviolenza, hanno voluto allietare gratuitamente il pubblico con le loro belle voci ed un vasto repertorio musicale.
In apertura di serata sono stati consegnati dal sindaco di
Cervia, Roberto Zoffoli, gli attestati di partecipazione
alle numerose donne che hanno frequentato, gratuitamente, il Corso di difesa personale, finanziato dal Progetto Fa.re del Ministero Pari Opportunità, conclusosi lo
scorso 29 maggio e realizzato in collaborazione con l’associazione a.s.d. Krav Maga Romagna.
La cosa che ci preme sottolineare, è che a questa serata
hanno partecipando “sfilando” le nostre tre giovanissime
socie: Ilary Fontana, Benedetta Gherardi ed Elisa Benini
(tutte amiche di Francesca) che si sono divertite moltissimo nell’interpretare l’insolito ruolo di “modelle” e si sono
bene integrate nel gruppo delle volontarie che insieme
hanno sfilato. Tutte le partecipanti alla sfilata hanno riscosso un grande successo ed anche la numerosa partecipazione di pubblico nella piazza Garibaldi a Cervia ne
è stata la migliore testimonianza.
Viviana Martini

“VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.
UNA PIAGA DA ESTIRPARE
In occasione della giornata internazionale
contro la violenza alle donne Cervia la ricorda con una rappresentazione teatrale della
compagnia “donne in gioco”

I

l Teatro Comunale di Cervia ha offerto, mercoledì
27 novembre, uno dei momenti più significativi
con cui la città ha voluto quest’anno celebrare la
“Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed il femminicidio”. L’ha fatto con uno
spettacolo dal titolo volutamente provocatorio, “Le donne ed i barbablù dei nostri tempi”, messo in scena, con
apprezzabile efficacia recitativa, dal Gruppo Teatrale
“Donne in gioco” di Castiglione di Ravenna. Attraverso
un suggestivo intrecciarsi di immagini, di musiche d’ attualità, di monologhi dalle voci spesso appena sussurrate, o di racconti di crudo realismo, si è messo il dito in
una piaga dilagante della società dei nostri giorni, che
non riesce a superare, anzi, sembra quasi piegarsi di
fronte a quell’ atavica cultura della violenza e della sopraffazione, sia fisica che psicologica dell’uomo verso la
donna.
Promossa dall’Associazione Culturale “Francesca Fontana” di Pisignano, in collaborazione con “Linea Rosa”
un’altra realtà sempre in prima linea nella difesa di una
reale emancipazione femminile; della rete delle donne
per la rivoluzione gentile dell’Emilia Romagna e di “Sportello Donna”. l’iniziativa ha goduto del Patrocinio del Comune di Cervia.
La riuscitissima serata è stata anche l’occasione per ricordare Sandra Lunardini, la cittadina cervese, vittima lo
scorso anno del mortale agguato davanti al suo negozio
di Milano Marittima, che la città ha volutamente eleggere a simbolo dell’impegno nella lotta contro l’odiosa spirale di violenza nei confronti della donna.
A tal proposito sono state eseguite delle letture alle quali
hanno “prestato” con voce narrante Sandra Melandri (volontaria di linea rosa), che ha anche dedicato una splendida e toccante poesia in ricordo di Sandra e quella di Lorenzo Pieri amico dell’associazione Francesca Fontana.
Valore aggiunto dell’iniziativa, cui ha dato notevole apporto Gianni Grandu, è stato il fine benefico, in quanto
l’intero incasso della serata, ammontante a 150 euro è
stato devoluto a favore delle popolazioni della Sardegna
messe in ginocchio dalla tragica alluvione.
Beppe Grilli
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IL GRUPPO TEATRALE “DONNE IN
GIOCO”
RACCONTA LA SUA
ESPERIENZA

F

aceva un gran freddo quel 27 di novembre, quando il nostro gruppo di “Donne in gioco”, si è chiuso
nel grazioso teatro comunale di Cervia per riprovare il nostro spettacolo contro la violenza sulle donne. Anche dentro al teatro faceva freddo, ma noi eravamo talmente tese ed emozionate da non sentirlo, pensando
solo a fare del nostro meglio per la realizzazione di questo spettacolo, seguendo i puntigliosi consigli del regista Alessandro Braga. Un ringraziamento particolare va
ai tecnici audio e luci che ci hanno seguito con professionalità ed infinita pazienza, durante tutte le ore di prova. Ore 9.30, si spengono le luci in sala, cala il silenzio,
lentamente il sipario si apre e un video inizia a raccontare una realtà nuda e cruda, che colpisce il cuore degli
spettatori, poi la voce di Serena Venturi allenta la tensione con la bellissima canzone “Ho imparato a sognare”.
Lo spettacolo prosegue con voci di donne narranti, accompagnate dalle immagini e dalle musiche di Andrea
(chitarra e voce) e Carlo (contrabbasso). Con questo
spettacolo abbiamo voluto rendere omaggio a tutte le
donne che hanno subito o continuano a subire violenza
per mano di un uomo, perché crediamo che sia meglio
parlarne per prenderne coscienza, piuttosto che tacere.
Ringraziamo l’assessore del Comune di Cervia Gianni
Grandu per averci dato opportunità di esibirci in quello
scrigno del Teatro comunale di Cervia, l’Associazione
Linea Rosa, nella figura della sua presidente Alessandra
Bagnara per il suo sostegno e l’operatrice culturale
dell’ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna, Chiara
Fabbri.		
Catia Gelosi

Il ricordo di Sandra Lunardini in una lettera
di Sandra Melandri
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Una foto sul giornale è la prima immagine che ho di te,
l’aspetto radioso il sorriso smagliante, bella.
Una bellezza che si riflette anche sul tuo viso disteso e
“sereno”, ad occhi chiusi in una bara bianca.
Mi sono avvicinata timorosa, non ti conoscevo, non volevo invadere la tua intimità, sento forte il senso di impotenza e di afflizione, come un nodo in gola.
Poi ti ho conosciuta, per prime le parole di tua sorella, a
descriverti nella tua quotidianità fatta di lavoro, sacrifici
e della dedizione assoluta ai tuoi figli, tua sola ragione di
vita da tempo, da quando il matrimonio finito ti aveva
obbligata ad essere l’unico sostegno, l’unica garanzia di
crescita per loro.
Ti ho vista figlia affettuosa fra le lacrime e lo strazio di tua
madre che non si rassegnerà mai alla tua mancanza, che
non potrà pensare di iniziare una nuova giornata senza
la tua telefonata di buongiorno, il tuo “ti voglio bene
mamma” che sempre risuonerà nel suo cuore a ricordarle il tuo affetto. Ti ho riconosciuta attraverso il sorriso,
intriso di pianto, dell’amica più cara che ricorda la tua
allegria e la voglia di condividere rari momenti di svago
e divertimento. Cara Sandra, sono triste per te, per la tua
giovane vita finita in modo così cruento, sono triste per
il dolore incolmabile che lasci nei cuori di chi ti ha amato
e una rabbia impotente mi pervade quando penso che
la tua vita si è spenta per mano di un uomo che ha creduto di poterti possedere aldilà di tutto e tutti, aldilà della morte, che è stato il padrone crudele del tuo destino e
di buona parte della tua vita. Un ultimo caro pensiero.

BORSE DI STUDIO RIGUARDANTI
LA CONDIZIONE FEMMINILE

modo da dare valore e continuità al progetto.
Durante la consegna è stata data l’opportunità, anche
alla nostra associazione di spiegare le motivazioni che ci
hanno spinto immediatamente a sostenere queste borse di studio, tra le quali quella della collaborazione con
linea rosa e il sostegno e collaborazione con essa sui valori e rispetto della donna e sensibilizzazione per i temi
contro il femminicidio; e l’altra perchè ci siamo costuiti
con il primo obiettivo di sostenere la borsa di studio
giunta alla sua 5a edizione di euro 2.000,00 dedicata alla
memoria di Francesca Fontana, ai giovani universitari
che si iscrivono al primo anno dell’università, ed inoltre
con l’obiettivo di continuare nel mondo giovanile e scolastico in progetti culturali e di sostegno e solidarietà.
Roberta Camagni

Assegnate le borse di studio per tesi di laurea; la nostra associazione fra le prime a sostenere il progetto.

D

urante una bella cerimonia pubblica presso la
Biblioteca comunale, sono state assegnate le
borse di studio per tesi di laurea sui temi della
condizione femminile anno 2013. Le borse di studio assegnate corrispondono ad un importo di euro 500,00
ciascuna.
Sono state premiate: Marcella Bresciani, laureata a Bologna in Scienze storiche sul tema “Quello che ho da dire
lo dico da sola. Controinformazione femminista e violenza in ’Effe’ 1975-1979“, per la tipologia tesi di laurea sulla
violenza sulle donne; Antonella Lucia Magnifico laureata a Bologna in Scienze statistiche sul tema “Presenza
femminile nel mondo del lavoro e imprenditoria in Italia
negli anni 2000“ per la tipologia tesi di laurea sull’imprenditoria femminile.
L’amministrazione comunale di Cervia ha istituito le Borse di studio per tesi di laurea sui temi della condizione
femminile, per promuovere e stimolare la ricerca, la riflessione e gli studi sul tema delle pari opportunità, nel
pieno riconoscimento della parità fra uomini e donne
nella vita sociale, politica ed economica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il contributo di Provincia
di Ravenna-Ufficio Consigliera di Parità, CNA, Linea Rosa
- Banca Popolare di Ravenna, e dalla Associazione culturale Francesca Fontana.
L’obiettivo ha la finalità di sensibilizzare i giovani al tema
delle violenze di genere e proporre modelli di relazione
basati sul rispetto reciproco fra i sessi, con particolare riferimento all’approfondimento delle tematiche relative
all’impresa femminile ed alle azioni positive che modificano l’organizzazione del lavoro in senso favorevole alla
realizzazione delle pari opportunità.
Le tesi di laurea sono consultabili presso il “Centro Documentazione Donna”, all’interno degli spazi dello “Sportello Donna”, in Corso Mazzini, 40.
Il patrimonio del “Centro Documentazione Donna”, in continua implementazione, è composto da libri, film, video, riviste, tesi di laurea, consultabili e disponibili al prestito.
Le tematiche più rappresentative sono: Pari opportunità e
azioni positive, Lavoro produttivo/lavoro di cura/politiche
del lavoro, Femminismo/identità di genere, Violenza e
molestia sessuale, Educazione alla differenza di genere.
Un Grazie particolare agli sponsor, che, grazie al contributo anche il prossimo anno sarà riproposto il bando in
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“NULLA VA PERSO”

L’offerta libera di euro 165,00 è stata donata interamente
ai dirigenti del coro per continuare a realizzare i progetti
che li vede impegnati.
Qui di seguito, in modo sintetico, riportiamo la mission
dell’Unicef.
Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Onlus (spesso abbreviato in UNICEF Italia) è parte integrante della struttura
globale dell’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, l’organo sussidiario dell’ONU che ha il mandato di
tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e
adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni
di vita.
Peculiarità della nostra
organizzazione è dunque di essere al tempo
stesso Organizzazione
non governativa (ONG)
collocata nel panorama
italiano del Terzo Settore, e rappresentante di
un programma intergovernativo delle Nazioni Unite. In quanto
ONG, l’UNICEF Italia
gode anche dello status
di Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Dal 1974 il Comitato Italiano opera nel nostro
paese a nome e per conto dell’UNICEF, sulla
base di un Accordo di
Cooperazione stipulato
con l’UNICEF Internazionale e secondo una pianificazione congiunta e
continuativa delle proprie attività il cui strumento principale è il
Joint Strategic Programme (JSP), rinnovato con
cadenza triennale.
In armonia con il resto
dell’organizzazione, anche l’azione dell’UNICEF Italia si ispira ai
principi della Convenzione sui Diritti dell’In-

Per l’ormai consueta serata a ricordo di Francesca: “Nulla va perso”, il primo giugno la
millenaria Pieve di Santo Stefano ha visto l’esibizione del coro dell’Unicef di Ravenna “i
bimbi per i bimbi” e “da Fratello a Fratello”.

L

a giornata dedicata alla memoria a ricordo di Francesca: “Nulla va Perso” che cade nell’anniversario
della sua morte,
alla fine del mese di
maggio, è da sempre
contraddistinta, da iniziative cariche di valori
sociali e culturali. Per
questo motivo la nostra
associazione, si sforza
di organizzare cose importanti che lascino un
ricordo indelebile fra i
partecipanti. Quest’anno per la prima volta a
Pisignano nella millenaria Pieve di Santo Stefano, sono arrivati i tanti
ragazzi del prestigioso
coro Unicef di Ravenna
“i bimbi per i bimbi” e
“da Fratello a Fratello”
che ha proposto un
concerto unico nel suo
genere sotto la direzione artistica e la regia
della prof.ssa Annalisa
Gardella.
La serata è stata anche
l’occasione per organizzare una raccolta solidale di giochi nuovi e
usati da devolvere ai
bambini attraverso un
progetto che l’associazione Cervese aderente
alla consulta del volontariato Karibù sta realizzando in Africa. La risposta
a
questa
iniziativa è stata entusiasmante visti gli ottimi risultati ottenuti.
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fanzia e dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio. Il Comitato Italiano per l’UNICEF si articola in
una struttura professionale e in una rete di volontari presenti in modo capillare sull’intero territorio nazionale.
Un po di storia del coro: “I BIMBI per i BIMBI” è un coro di
voci bianche, nato 17 anni fa a Ravenna, creato ed ideato
da Annalisa Gardella e Orio Conti. La direzione è affidata
a Tiziana Stanzione. Il Coro nasce sotto l’egida del Comitato Provinciale Unicef di Ravenna. Da 16 anni questo
giovane Coro è protagonista dell’omonima Rassegna
Canora che si tiene nel mese di maggio presso il Teatro
Alighieri di Ravenna
Il Coro è formato da bambini d’età compresa tra i 5 e i 12
anni, selezionati, ogni anno a novembre tramite audizione, da un’apposita Commissione di esperti del settore, tra
ragazzi provenienti dalle diverse scuole elementari e medie della città. La preparazione è curata da Tiziana Stanzione, e da Annalisa Gardella e Orio Conti, ai quali è affidata
anche la Direzione Artistica. Si tratta di un organico di 50
bambini circa: il repertorio spazia tra canzoni tratte dallo
Zecchino d’Oro, colonne sonore di film di W. Disney, famosi Musicals, grandi cantautori nonché canzoni i cui
temi trattano di solidarietà e amicizia.
Ciò che anima questo gruppo di piccoli coristi ed i loro
preparatori, è proprio l’impegno sociale e l’amore per la
solidarietà: ogni esibizione de “i Bimbi per i Bimbi” mira
proprio a questo, nonché a sensibilizzare i piccoli coristi
nei confronti di queste tematiche così importanti.
Infatti, il coro si prefigge lo scopo di raccogliere fondi per
la realizzazione dei programmi che l’Unicef progetta per il
sostegno di milioni di bambini che vivono in condizioni
disperate in tutte le regioni del mondo. Il nostro contributo è sempre stato devoluto per i Progetti Unicef .
Il Coro è seriamente impegnato nella sua opera di volontariato ed è presente in tutte quelle manifestazioni in cui
possa essere importante il contributo dei ragazzi: portia-

mo le nostre canzoni e la nostra gioia di stare insieme a
bimbi, anziani, malati, in allegre feste paesane come pure
in importanti concerti, in occasioni di Volontariato o altro,
sempre gratuitamente o per aiutare i Progetti Unicef.
Nel 2011 è nata una nuova collaborazione tra il Coro e
l’Orchestra Alighieri di Ravenna, con la quale è stato eseguito, il 4 maggio 2011, il Concerto in onore della Madonna Greca presso la Chiesa di Santa Maria in Porto e, il
23 luglio 2011, 2012 e 2013, il Concerto di Sant’Apollinare presso la Chiesa di San Giuseppe a Marina di Ravenna.
Nel 2012 ha inoltre cantato per il Meeting Unicef “Insieme per l’Unicef” il 29 settembre in occasione della Regata “I° Trofeo Unicef” organizzata dal Ravenna Yacht Club,
il 30 settembre presso la Basilica di San Francesco a Ravenna ove ha tenuto un concerto anche il 24 novembre
2012 per l’Associazione Lions Club Ravenna Host. Il Coro
si è esibito anche al II° Trofeo Unicef il 13 luglio 2013 ed
ha partecipato a numerose Manifestazioni sempre a scopo benefico e raccogliendo fondi per il Progetto Unicef
“Vogliamo Zero”Coro Unicef “Da Fratello a Fratello”: Il Coro “da Fratello a
Fratello”, nato nel 2011, è formato da 20 ragazzi d’età
compresa tra i 14 ed i 23 anni. I coristi provengono dalle
file del Coro de “i BIMBI per i BIMBI”, da cui sono usciti per
limiti d’età. Nel corso di questi 17 anni sono innumerevoli, infatti, i ragazzi che sono passati tra le file del Coro
“i BIMBI per i BIMBI”, alcuni continuando a cantare tuttora in complessi, cori o a livello solistico, altri continuando
sia nel campo della Musica che del Volontariato. Molti di
loro hanno continuato a vivere l’esperienza Unicef con
noi. Il Coro, con solisti, è totalmente integrato e ha le
stesse finalità del Coro de “i BIMBI per i BIMBI”, con cui
collabora perfettamente: il repertorio spazia tra canzoni
tratte da Musicals, dal mondo della musica leggera e dei
cantautori, nonché da colonne sonore.
Gianni Grandu
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I LUNEDÌ CON GLI AUTORI ”

affabulatore come Carluccio poteva suscitare nel nipote.
Il confronto fra due generazioni, alla fine, diventa emozionante. Come la leggenda di una città, che il protagonista ha ripercorso a ritroso nei secoli.
La seconda serata sarà l’11 novembre e questa volta vedrà la partecipazione ci Carolina Raspanti, una giovane
ragazza down di 29 anni che ha scritto il libro “questa è la
mia vita” scritto, circa otto anni fa, un racconto autobiografico pubblicato recentemente. Lo faremo in compagnia di Edera Fusconi e Ines Briganti con voce narrante
di Tania Badiali.
Nella prefazione il noto pedagogista Andrea Canevaro
afferma «...chi leggerà potrà crescere. Potrà rendersi conto che gli stereotipi con cui le diversità
sono
considerate, sono
falsi...».
Il libro, fa proprio
questo, stimola
ad andare oltre i
luoghi comuni,
non solo perché,
è “sorprendentemente” scritto da
una
persona
Down, ma perché, l’esperienza
ricca di contraddizioni, raccontata da Carolina, offre molti spunti di
riflessione, sulle relazioni fra le persone e su quanto
poco si sappia di coloro che vivono una vita “diversa” ed
eguale dalla nostra. Il libro inizia con queste frasi: Io mi
chiamo Carolina Raspanti e sono una normalissima ragazza di 21 anni. Il fatto di essere Down non mi pesa per
niente e direi che anche gli altri non mi fanno sentire diversa…… Carolina, ha deciso di lasciare alla Cooperativa
Sociale Lo Stelo di Cervia, che ha curato la stampa della
pubblicazione, tutti i ricavi della vendita effettuati tramite un’offerta consigliata, per potere contribuire allo sviluppo di futuri progetti a favore dei ragazzi diversamente abili.
Il giorno 18 novembre sarà la volta di un’altra giornalista
Letizia Magnani, Presenterà il suo primo romanzo che
firma con il suo vero nome “Milano marittima” lo faremo
in compagnia di Alberto Donati e Anna Budini
La storia di Eugenio, Sara, Caterina, in un classico triangolo amoroso, si intreccia con quella di Milano Marittima
e del suo cambiamento, dagli anni Sessanta fino ai gior-

Nuova e importante iniziativa dell’associazione “Cinque serate dedicate al libro e alla
cultura”

P

artirà lunedì 4 novembre una nuova iniziativa
della nostra associazione sempre in linea con gli
obiettivi statutari, che riguarda quattro serata
dedicate alla presentazioni di libri di autori locali e non,
quindi un confronto culturale su diversi aspetti: romanzi,
poesie, racconti ed esperienze di vita. Approfondire con
gli autori cosa gli anima in queste esperienze e da cosa
prendono spunto,
quali sono i loro
punti di vista sui
loro scritti e quindi
dare risposte a chi
ancora ha ancora
voglia di conoscenze e di confronto.
L’iniziativa, che si
terrà al centro sociale di Pisignano
Cannuzzo,
nasce
anche da una serie
di stimoli che sono
arrivati anche dai
soci che, avendo visto altre presentazione di libri, che
abbiamo realizzato
durante l’arco degli anni, hanno proposto di organizzare questa iniziativa, e noi del direttivo, abbiamo “osato”
provando a costruire grazie anche alla collaborazione di
tanti questa “rassegna”.
Un grazie va come sempre ai nostri partner, che in questa circostanza saranno l’ANPI e il CRAL di Cervia, La banca di Cesena filiale di Pisignano, e l’associazione ASD
GRAMA e Consiglio di Zona di Pisignano Cannuzzo.
La prima serata sarà in programma il 4 novembre appunto, e vedrà la partecipazione del noto giornalista
Massimo Previato, che presenterà il libro “nonno mi hai
fatto sognare” con Alberto Donati e Giampietro Lippi; ci
sarà la voce narrante di Silvia Francia.
Il libro è dedicato al rapporto durato oltre vent’anni fra il
nipote Massimo e il nonno Carlo Saporetti, cervese illustre e protagonista della storia di Cervia Carlo Saporetti,
detto “Carluccio”, figura fra i personaggi che hanno ridato un’identità culturale a Cervia nel dopoguerra. Alla
base vi sta il sogno, che solo un personaggio poetico e
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ni nostri. La capitale della vacanza, che oggi compie cento anni, è nata dall’idea di Giuseppe Palanti e di altra brava gente venuta da Milano che nel verde della pineta si
è immaginata la città ideale della vacanza. Da quel sogno di cento anni fa ad oggi molte cose sono cambiate e
il romanzo di Letizia Magnani racconta proprio il cambiamento, negli eventi, nella manifestazioni di successo,
nei personaggi, nella nascita dei locali e delle tendenze,
nel mare, nella spiaggia. Ma
anche nell’intreccio delle vite
comuni, dei sogni di chi negli
anni subito dopo la guerra ha
lasciato le campagne per costruirsi sul mare un futuro diverso e migliore. Il turismo
era allora la nascente industria. Era una scommessa da
pionieri. Era già il futuro. “Milano Marittima” racconta la
nascita del turismo come lo
conosciamo oggi, ma anche
di un mondo antico che non c’è più.
Ed infine il giorno 25 di novembre ci sarà l’ultima serata
con un altro autore locale di Pisignano Pietro Baravelli,
autodidatta e contadino che presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “la luna e la quercia”. Lo faremo in compagnia di Alberto Donati, Renato Lombari e Gabriele Zelli
con voce narrante di Lorenzo Pieri.
Pietro, ci proporrà con questo libro una serie di riflessioni intorno al significa del vivere, brevi novelle esemplari,
divagazioni e approfondimenti sugli uomini e sul loro
destino e infine secondo una disposizione che si muove
tra realismo e poesia, la rappresentazione della natura
degli animali e delle piante il cui universo costituisce il
mondo che più propriamente e vicino a questo uomo
dei campi. Da sottolineare che il ricavato della vendita
del libro andrà alla nostra associazione per sostegno alla
borsa di studio.
Gianni Grandu

cidi , rimane ancorato alle sue passioni . La politica , il lavoro, la cultura. Carluccio fu, infatti fra i promotori della
associazione “Amici dell’arte”, oltre che il suo primo presidente nel 1955. Come pure i trebbi poetici portano inizialmente il suo imprinting. Scoprì, fra l’altro, la nave romana, di cui il fiascone e l’àncora in via di restaurazione

hanno trovato un posto nel Museo archeologico. In
quanto allo stemma di Innocenzo XI, anch’esso ospitato
nella seconda anta del Musa, “Carluccio” lo ricompose
collocandolo nella sua villa, dopo che le truppe napoleoniche lo avevano fatto a pezzi. Il simbolo degli Odescalchi, la famiglia del papa, dopo il trasferimento a Cervia
nuova era murato nella torre San Michele. Anche la scultura con lo stemma di Cervia, apparteneva alla sua collezione. Saporetti fu fra l’altro il sostenitore della tesi secondo cui, il primo porto di Cervia si trovava a Savio, ed
il secondo a Tagliata. Le sue ricerche su Ficocle, inoltre,
dicono che la città degli antenati è sempre stata collocata nello stesso posto. Il vicino Prato della rosa era dedicato alla dea Diana. Il libro vive sul confronto fra nonno e
nipote, permeato da grande affetto. Carluccio racconta
la sua lunga storia, nella quale compaiono due guerre, la
fede nel socialismo, la lotta al nazifascismo, l’amore per
l’arte e il teatro, il lavoro “creativo” della tipografia. Alla

NONNO MI HAI FATTO SOGNARE

presentazione del libro di Massimo Previato
Il 4 dicembre 2013 presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo il giornalista Massimo Previato ha risposto alle
domande dell’assessore alla cultura Alberto Donati sul
libro “nonno, mi hai fatto sognare”. Storia di un uomo
che non aveva paura. Il libro narra la storia di uomo (Carlo Saporetti) detto Carluccio che attraversando il secolo
breve con tutte le sue tragedie , guerre, dittature, geno47

base vi sta il sogno, che solo un personaggio poetico
come Carluccio poteva suscitare nel nipote. Il confronto
fra due generazioni, alla fine, diventa emozionante.
Come la leggenda di una città, che il protagonista ha ripercorso a ritroso nei secoli
Alberto Donati

MILANO AL MARE

Milano Marittima: 100 anni e il racconto di
un sogno”. Presentazione del libro di Letizia
Magnani
Lunedì 18 novembre, la terza serata de “I lunedì con l’autore”, organizzati dall’Associazione Francesca Fontana
presso il Centro Sociale di Pisignano-Cannuzzo, ha visto
la presentazione del libro “Milano al mare. Milano Marittima: 100 anni e il racconto di un sogno”, opera della
giornalista e scrittrice cervese Letizia Magnani.

dello sfruttamento economico del luogo. Tra essi il pittore Giuseppe Palanti, che guardando a Parigi concepisce
per la Milano adriatica un progetto di respiro europeo,
con la promenade e le rotonde. Questo libro è il racconto di un sogno, che l’autrice stessa rivive e fa rivivere al
lettore attraverso le sue pagine. Il sogno, spiega Letizia,
di costruire una città della vacanza perfetta per la buona
borghesia milanese, la città giardino che ammansisce la
pineta oscura e impenetrabile, la cui originalità non
sono i villini in stile liberty, ma l’essere stata interamente
ideata come una città liberty.
Essa poteva nascere solo accanto a Cervia, afferma l’autrice, anch’essa una città nuova in quanto ricostruita, che
non guardava al mare ma alla terra, in questo caso alle
saline. Ma mentre Cervia è una città concreta, di lavoratori, Milano Marittima nasce come città ideale, senza cittadini, un luogo di villeggiatura nella pineta in cui i Cervesi andavano a fare legna. Solo a partire dagli anni
’20-’30, evidenzia Letizia, anche Cervia comincia a scoprire il turismo; tuttavia un turismo diverso, domestico,
non un “turismo della distinzione” come quello della città del sogno.
“Cervia e Milano Marittima, divise dal Porto Canale, oggi
si sono in qualche modo unite? Le differenze si sono appianate?” ha chiesto Anna Budini all’autrice che rispon-

La serata, presentata da Roberta Camagni, ha avuto
come ospiti l’Assessore alla Cultura di Cervia Alberto Donati e la giornalista Anna Budini, i quali hanno rivolto a
Letizia numerose domande, foriere di interessanti riflessioni sui contenuti del libro ma anche sull’attualità.
In occasione del centenario della sua fondazione, l’autrice ripercorre la storia di Milano Marittima, descrivendone le vicende architettoniche, economiche, politiche,
sociali e culturali a partire dall’intuizione avuta da alcuni
imprenditori lombardi agli inizi del ‘900 fino ad oggi. “È
un libro obbligatorio” ha affermato l’Assessore “un libro
ricco di provocazioni, che fa ragionare e mostra perché
alcune scelte sono state fatte e altre no”.
Letizia ci racconta come agli inizi del secolo scorso un
gruppo di Milanesi, fuggendo dall’oppressione della città in cerca non del mare ma della frescura della campagna, giungono a Cervia e si innamorano perdutamente
della sua pineta, comprendendo subito le potenzialità
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de: “Sì e no”, precisando che Milano Marittima conserva
un marchio più importante di Cervia; d’altro canto nel
turismo dei due centri non c’è più una differenza sociale,
di classe.
Donati puntualizza che Milano Marittima, essendo stata
concepita come l’”altrove”, l’extra limes, l’utopia, non potrà mai – almeno idealmente – confondersi del tutto con
Cervia e il suo destino è quello di cambiare, di rinnovarsi
sempre. “Non credi tu che nel turismo di Cervia, dove c’è
un passato, ci possa essere un futuro che possa aiutare
anche Milano Marittima a reinventarsi?” ha domandato
l’Assessore all’autrice la quale, sostenendo che negli ultimi anni sono state fatte scelte fondamentalmente giuste, ha risposto: “Bisognerebbe ripartire dall’identità di
Cervia, dalla sua storia e dal sale, e valorizzare questa
identità, con amore e fantasia. Il turismo è ancora il futuro, ma oggi non ci sono più idee”.
Anna Budini ha osservato come in effetti questo pezzo
di storia, sapientemente descritto da Letizia, ci abbia fornito stimoli quasi avanguardistici, mentre il presente appare congelato. Come illustrato nel libro, la fortuna di
Cervia e Milano Marittima è stata determinata dagli incontri di personaggi come Giuseppe Palanti o Grazia Deledda che vi giungono per lo più casualmente e donano
notorietà a questi luoghi, dalla lungimiranza degli amministratori pubblici, nonché dalla follia e dall’audacia
degli imprenditori. Senza questi elementi, esse oggi non
esisterebbero. “Da troppo tempo manca una visione,
perché è cambiato il mondo, è cambiata la società” ha
affermato l’autrice “Quello che la storia di Cervia e Milano Marittima ci può insegnare è in quale direzione orientare il cambiamento, per godere ancora di più della bellezza delle nostre città. La traccia del passato può darci
elementi per pensare allo sviluppo del futuro”.
Un messaggio dunque di grande ottimismo quello di Letizia Magnani, ha evidenziato Alberto Donati a conclusione della serata: egli suggerisce come possibile soluzione per lo sviluppo del turismo moderno il ricercare
l’eccellenza e il porre l’accento sul “viver bene”, di cui individua un esempio sul canalino di Cervia, dove respiro
storico, identità culturale, locali e servizi si sposano ad
uno splendido scorcio paesaggistico.
Melissa e Rosa della Casa

rale Francesca Fontana, si è svolta la presentazione del
libro “Questa è la mia vita”, un’opera autobiografica scrit-

ta dalla giovane Carolina Raspanti.
Alla serata, introdotta dal Presidente dell’Associazione
Gianni Grandu hanno preso parte Edera Fusconi dirigente scolastica del secondo e terzo Circolo didattico
Cervia, il giornalista Andrea Foschi, e lo scrittore Massimo Riva, voce narrante Tania Badiali.
“Questo è un libro diverso”, ha esordito Andrea Foschi,
“non perchè è scritto da una ragazza affetta dalla sindrome di Down, ma perchè è ricco di poesia, speranza e ge-

nerosità”.
Carolina, egli afferma, ci narra la sua vita con semplicità,
bontà e verità e con quell’umiltà che vince la debolezza
di ogni arroganza e prepotenza, come la marea che valica gli scogli.
Come ha evidenziato Edera Fusconi, l’autrice trasmette a
tutti noi un messaggio di ottimismo, di speranza e di
estrema umanità: se ce l’ho fatta io, ce la possono fare
anche gli altri. Carolina ci racconta come, pur partendo
con i propri svantaggi e conoscendo i propri limiti, sia

QUESTA È LA MIA VITA

Presentazione del libro di Carolina Raspanti
Lunedì 11 novembre, presso la sala del Centro Sociale di
Pisignano-Cannuzzo, nell’ambito del ciclo di incontri “i
lunedì con l’autore” organizzato dall’Associazione cultu49

riuscita a raggiungere i traguardi che si è posta giorno
per giorno, insegnandoci che se ci crediamo, facciamo
sacrifici e ce la mettiamo tutta, ce la possiamo fare. Un
messaggio importante per i bambini e per i ragazzi fino

ragazzi e ragazze non down scrivessero di sé e del mondo quello che hai scritto tu”.
La lettera è stata letta ai presenti da Massimo Riva, il quale ha sottolineato come tra l’essere e l’apparire, Carolina
abbia scelto l’essere. “Non ho paura di dire la mia opinione” sostiene l’autrice “Non ho paura di nulla. L’importante è buttarsi, senza temere di sbagliare, perchè ammettere di sbagliare non è una debolezza, ma un punto di
forza”. Sulla copertina del volume è raffigurato un fondale disseminato di stelle marine e vi compare una linea
che separa il fondo dalla superfice. Ciò, spiega Carolina,
ha un significato: non bisogna mai fermarsi in superficie,
sia dentro di noi, sia nel rapporto con gli altri; dobbiamo
guardare oltre, scavare, andare fino in fondo, senza porsi
delle barriere.
Tra i brani del libro letti dalla voce narrante Tania Badiali,
spicca la poesia La vita è. L’autrice ci esorta a guardare
quanto sono belle le piccole cose che ci circondano e a
godere di esse: “Amo la vita” ha detto “mi piace vivere,
esserci, starci e vivere bene. Amo tutto quello che c’è e
ringrazio sempre di essere nata”. Definendosi, con grande autoironia, una “pigrizia attiva”, Carolina ha rapidamente illustrato ai presenti le sue innumerevoli passioni,
dettagliatamente descritte nel volume: tra esse la scuola, che nella sua opinione ci aiuta ad arricchirci per un
domani migliore, e il lavoro, che l’ha resa indipendente e
le ha permesso di realizzarsi. Questa giovane, la quale ha
scritto la propria autobiografia tra i 21 e i 27 anni di età,
ama la lettura, non guarda la tv-spazzatura e pur disponendo del computer preferisce ancora carta e penna. Al
termine della serata ha annunciato la sua intenzione di
pubblicare un secondo volume ad oggi in corso di stesura, ricco di nuovi argomenti tra cui la violenza sulle donne, lo stalking, le guerre, il razzismo; ha inoltre dichiarato
che i proventi delle eventuali vendite – così come è stato
per tutte le presentazioni del primo libro – andranno interamente alla Cooperativa Sociale “Lo Stelo” di Cervia,
perchè aiutare persone che non hanno avuto una vita
bella come la sua è per lei un dono meraviglioso che la
rende ancora più felice di quanto già non sia. Oltre mille
copie di “Questa è la mia vita” sono state rilegate a mano
proprio dai ragazzi disabili di cui si occupa la cooperativa, i quali hanno appositamente imparato la legatoria.
“Carolina è una risorsa”, ha affermato Andrea Foschi a
conclusione della presentazione, ribadendo come i valori espressi dall’opera e realizzati nella persona dell’autrice – umiltà, generosità, speranza – ci riportino su terreni
che troppo spesso abbiamo abbandonato, rendendoci
più vivi e più umani.
Come asserisce il pedagogista Andrea Canevaro nella
prefazione al libro: “…chi leggerà potrà crescere. Potrà

ai 30-35 anni – afferma la dirigente scolastica – che oggi
spesso si arrendono o sprecano la loro vita inseguendo
successi effimeri, scendendo a compromessi talvolta
poco onorevoli; ma anche per le loro famiglie, in particolare per i genitori i quali devono cercare di capire le aspirazioni e i talenti dei propri figli e aiutare questi ultimi a
realizzarli, rimproverandoli quando è il caso di farlo e
incoraggiandoli a vincere le proprie sfide. Così come

hanno fatto i genitori di Carolina, suoi “insegnanti di
vita”, cui l’autrice ha dedicato parole di grande gratitudine.
Ines Briganti, già Assessore alla Cultura del comune di
Cesena, nell’impossibilità di partecipare personalmente
alla serata a causa di impegni politici, ha indirizzato a Carolina una lettera in cui elogia la sua franchezza, la sua
“spontanea schiettezza” e la grande saggezza con cui
l’autrice invita ad essere sempre sé stessi. “Questo libriccino è importante” conclude l’assessore “non perchè è
scritto da una ragazza down, ma perchè vorrei che tanti
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rendersi conto che gli stereotipi con cui le diversità sono
state considerate, sono falsi […]Carolina Raspanti insegna, con dolcezza e gioia. Uno dei migliori modi di insegnare. Di indicare in che direzione andare avanti…”.
Melissa e Rosa della Casa

Carissima Carolina,
Mi scuso per non essere presente alla “tua” serata a causa
di impegni politici inderogabili (e non previsti a suo tempo) ma voglio comunque testimoniarti che, pur non
avendoti mai incontrata, mi sembra di conoscerti.
Ho letto tutto d’un fiato il tuo libro che l’amico Gianni
(che per questo ringrazio vivamente), mi ha fatto pervenire: credo proprio che sia lo specchio della tua persona,
del tuo carattere, del tuo sentire.
È bella la tua passione per la musica e per la letteratura, è
bello il tuo amore per la natura, è straordinario che tu creda così fortemente nell’Amore, nella Vita, nell’Amicizia.
È una grande dote la tua franchezza, unita all’onestà intellettuale, a una spontanea schiettezza con la quale tu
dici: “bisogna DIRE che si è arrabbiati o che si è tristi”!
È di una “saggezza” di cui nemmeno tu forse valuti la
portata, il passo del tuo libro che voglio citare perché
emblematico: “Credo che bisogna cercare di essere sempre se stessi, di mostrarsi come si è realmente con pregi
e difetti, per essere accettati come siamo. Perciò resta
sempre spontanea e cerca di migliorare i difetti e di
prendere su i buoni esempi come la lealtà, l’altruismo e
la generosità”.
Gianni, che mi conosce bene, ti potrà spiegare perché io
abbia tanto apprezzato questo passo. Straordinaria, perché di una grandezza semplice, è la tua poesia sul lavoro!
Con una schiettezza simile alla tua, ti voglio dire, cara
Carolina, che questo libriccino è importante non perché
è di una ragazza down ma perché vorrei che tante ragazze e ragazzi della tua età, non down, scrivessero di sé e
del mondo quello che hai scritto tu!
Mi auguro di avere l’occasione di incontrarti nella speranza di poter rientrare nella schiera di quei fortunati e
privilegiati a cui tu dedichi una poesia. Ti auguro ogni
bene per la tua vita, per il tuo lavoro, per i tuoi sogni.
Con affetto e stima, a presto.
Ines Briganti

ravelli, autore del libro La luna e la quercia. A presentare
l’opera, il sindaco di Dovadola Gabriele Zelli e profondo
conoscitore e storico della cultura e tradizione e della civiltà contadina romagnola, insieme alla voce narrante di
Lorenzo Pieri.
Intrattenendo i presenti con una ricca messe di aneddoti divertenti e citando alcune celebri scene del film di
Federico Fellini “Amarcord”, il sindaco ha offerto al pubblico un vivace ritratto dei Romagnoli i quali, seppur talvolta sguaiati e boccacceschi, sono un po’ tutti filosofi e
spesso si interrogano sul senso della vita.
Così fa Pietro Baravelli, coltivatore diretto ora in pensione, nato e tuttora residente a Pisignano di Cervia. Il libro
raccoglie infatti una serie di brevi riflessioni e racconti
attraverso i quali il “poeta-contadino” esprime, in maniera genuina e immediata quanto profonda e commovente, una sua filosofia di vita.
“Fino agli anni ’60 del Novecento il mondo di molti di noi
non andava oltre i campi. Non c’era istruzione, né arte,
né cultura e tutto era valutato secondo quanto era conosciuto”, ha evidenziato Zelli, il quale in questo quadro ha
elogiato l’autore definendolo “un signor autodidatta”.
Lo scrittore ha spiegato ai presenti come dedicarsi alla
letteratura sia stato per lui una cosa naturale. Fin da
bambino amava giocare con le parole e in seguito, pur
lavorando come garzone, ha cominciato a leggere e a

LA LUNA E LA QUERCIA

Presentazione del libro di Pietro Baravelli
Protagonista della quarta serata della rassegna letteraria
“I lunedì con l’autore”, svoltasi lunedì 25 novembre presso il Centro Sociale di Pisignano e Cannuzzo, è Pietro Ba51

studiare per conto proprio in maniera metodica, seguendo i programmi scolastici anche grazie ai libri prestatigli da una cugina che aveva potuto continuare gli
studi. Leggeva la sera, trascrivendo nel silenzio della
campagna ciò che più lo interessava su foglietti che riponeva in tasca; durante la giornata, nei brevi momenti

Pietro Baravelli, già autore di Ansia di infinito (raccolta di
liriche edita del 2006) e di Una strada un paese (racconti
ambientati nella campagna di Pisignano, pubblicati nel
2009), spera di poter fare in futuro una nuova esperienza
letteraria, del tutto diversa dalle precedenti. Egli ama infatti “ricercare nella parola un modo di progredire umanamente”, recita il risvolto di copertina.
Com’era stato anche per la presentazione della sua seconda opera, lo scrittore ha generosamente devoluto il
ricavato della serata all’Associazione Francesca Fontana.
Melissa e Rosa della Casa

AMARE LA VITA

Presentazione del libro in ricordo di Annalisa Tonelli di Massimo Riva
Si è chiuso lunedì 2 dicembre il ciclo di serate culturali “I
lunedì con l’autore”, con la presentazione del romanzo di
Massimo Riva Amare la vita. Ricordo di Annalena Tonelli.
Alla serata, presenziata da Gianni Grandu, ha partecipato l’assessore alla cultura di Cervia Alberto Donati.
Amare la vita è un romanzo di formazione in gran parte
autobiografico: dietro il protagonista, il romagnolo Umberto, si cela infatti l’autore. Massimo Riva, ingegnere
elettronico da sempre impegnato in ambito sociale, ha
deciso di scrivere questo libro per trasmettere un messaggio – chiaramente espresso nel titolo – e ha scelto il
romanzo per poter narrare in forma libera, attraverso

di riposo dal duro lavoro nei campi, ripassava. Leggeva
un po’ di tutto, anche i filosofi della Grecia antica. È in
questo modo che ha sviluppato la sua pregevole abilità
narrativa.
Intense e poetiche sono le descrizioni dell’ambiente, degli animali e delle piante che popolano i campi, dei colori, dei profumi e di quei rumori che, come ha sottolineato Zelli, nelle parole dell’autore diventano veri e propri
“concerti della natura”, che fanno vibrare la terra e gli
animi.
D’altra parte però, nelle pagine di questo libro si avverte
anche la grande fatica del mestiere del contadino, di cui
spesso erroneamente si esalta solo l’aspetto bucolico: al
contrario, ha ricordato il sindaco, tale mestiere è stato
sovente una vera e propria lotta per la sopravvivenza,
non solo contro le difficoltà atmosferiche e la scarsa fertilità di molti terreni, ma in passato anche contro il potere politico, quello padronale, che imponeva alle famiglie
contadine patti agrari dalle regole molto feroci.
Lorenzo Pieri, il quale ha alternato alla lettura di numerosi passi dell’opera un commento degli stessi, ha osservato come La luna e la quercia sia un libro che attraversa
molti piani diversi dell’animo umano; esso non parla
solo dell’amore per la terra, ma anche dell’amore fisico,
della famiglia, ed è permeato di religiosità. “Una religiosità forte, primitiva”, spiega la voce narrante, “quasi “pagana”, nel senso che ogni elemento della natura, ogni
elemento della giornata, parla di Dio” e in uno dei componimenti, intitolato il sacro e il quotidiano, si fondono
continuamente.

singole scene, il proprio percorso dall’infanzia fino all’età
adulta. Una “piccola odissea” che lo ha portato da Cesena, sua città natale, a Bologna dove ha studiato e acquisito fiducia in sé stesso, a Londra dove ha imparato l’inglese, poi in Africa e in Asia dove ha maturato una
prospettiva del tutto nuova sulle cose, per ritornare infine profondamente cambiato al proprio paese. Un viaggio reale ma soprattutto esistenziale, perché attraverso
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le esperienze accademiche e lavorative, gli incontri, gli
itinerari di formazione spirituale, la conoscenza di culture differenti, Umberto come Massimo cresce e impara a

per costruirvi cattedrali, spiega Riva, ma per essere accanto a persone abbandonate da tutti, lasciando dietro
di sé un grande messaggio d’amore, al di là del credo
religioso: “…ciò che conta è solo amare.
Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta. Io impazzisco, perdo la testa per i brandelli di umanità ferita; più sono feriti, più sono maltrattati, disprezzati, senza voce, di nessun conto agli occhi del mondo, più
io li amo.
E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza,
assenza di paura, audacia. Questo non è un merito. È
un’esigenza della mia natura.”, aveva affermato Annalena
Tonelli in una delle sue rarissime uscite pubbliche, avvenuta in Vaticano nel 2001 nel corso del simposio su “Il
volontariato cattolico in sanità”.
A questa donna straordinaria, al fianco della quale lo
scrittore ha avuto la fortuna di lavorare per due anni, egli
dedica il suo libro, ove Annalena compare sotto il nome
di Chiara, personaggio chiave del romanzo.
“Massimo mette la spiritualità in tutto ciò che fa”, ha affermato Alberto Donati, “Il suo non è un libro moralistico, ma ha morali molto solari”. L’assessore ha apprezzato
particolarmente le descrizioni di Cesena, dei luoghi e
dell’ambiente in cui l’autore – e così il protagonista del
romanzo – è nato e ha trascorso l’infanzia, descrizioni a
tratti felliniane in cui si avverte tutto l’amore per la nostra terra: la Romagna degli anni ’50, più povera ma più
solidale, quasi una piccola società tribale. D’altra parte,
ha evidenziato Donati, nel libro vi è l’invito a sperimentare altre vie, altre realtà: lo scrittore ha avuto l’occasione
di uscire dal guscio ed è tornato a casa arricchito da tale
esperienza, comprendendo così anche la vera essenza
della Romagna, ovvero la consapevolezza di non essere
mai soli, che qualcuno è sempre con noi.
“Egli non solo ama la vita, ma la sa raccontare. E di maestri che ci insegnino la vita ne abbiamo un gran bisogno”,
ha dichiarato infine l’assessore.
La rassegna letteraria “I lunedì con l’autore” si è dunque
conclusa con il medesimo, importante messaggio che
Carolina Raspanti ci aveva trasmesso in una delle prime
serate: “Amo la vita”, aveva detto la giovane scrittrice, e
come la sua, anche la testimonianza di Massimo Riva
esorta tutti noi a vivere pienamente la vita, a pretendere
il massimo da essa, a conoscersi per sfruttare le proprie
potenzialità e per accettare i propri limiti, a condividere
la propria esistenza con gli altri, perché le relazioni la arricchiscano e accrescano la nostra voglia di vivere.
L’autore ha fatto dono del libro ai partecipanti, le cui offerte libere sono andate all’Associazione.

comprendere meglio sé stesso, non solo il mondo che lo
circonda.
“La novità e la difficoltà non mi hanno mai spaventato,
anzi mi hanno sempre attirato”, ha dichiarato l’autore, il
quale nel corso della serata ha narrato le vicende della
sua vita coinvolgendo il pubblico con il proprio entusiasmo per essa. Una vita vissuta davvero intensamente, in
cui centrale è l’esperienza nel deserto di Wajir in Kenya.
Qui l’autore ha prestato, nel 1977-78, servizio civile volontario internazionale presso la comunità diretta dalla
forlivese Annalena Tonelli, uno dei più grandi personag-

gi della spiritualità mondiale degli ultimi decenni.
Lasciata l’Italia nel 1969, ella ha trascorso circa trentatré
anni come volontaria in Kenya e in Somalia, dedicandosi
in particolare alla cura dei tubercolotici e dei disabili, prima di essere brutalmente assassinata da un commando
islamico somalo, nell’ospedale da lei stessa fondato a
Borama, il 5 ottobre 2003. Una donna di fede, non amante dei riflettori, che ha deciso di vivere nel deserto non

Melissa e Rosa della Casa
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UN PRESEPE DEDICATO ALLA
MARINERIA CERVESE ATTRAVERSO
UN VECCHIO TRONCO DI MARE A
PISIGNANO

É

54

l presepe che è stato realizzato dall’Associazione
Culturale Francesca Fontana a Pisignano di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi “
nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani”.
Il presepe, è stato costruito all’interno di una capanna il
legno (2metri per 2 metri) coperta da rami di pino ed
avvolto dalle reti dei pescatori che racchiude un vecchio
tronco di mare dove è stato realizzato il presepe che, oltre alla natività, si trovano molti dei personaggi che appunto arricchiscono un presepe tra questi, la fontana
funzionante, il calore del fuoco nella grotta e da un lato
l’arrivo dei tre Re Magi.
Il tutto, è stato adagiato sulla spiaggia con le dune tra le
conchiglie che fanno anche da cornice attaccate ovunque
sulle reti dei pescatori, con sullo sfondo un mare leggermente mosso, che danno l’impressione che le onde si vadano ad infrangere sulle dune, con sopra la capanna una
stella cometa. Di fianco alla capanna, è stata apposta per
poterla leggere dai visitatori, la poesia che richiama la storia di un vecchio tronco di mare (che alleghiamo) e che, se
vorrete riprendere alcuni importanti passaggi, riteniamo
che siano autentici valori di vita.
Ritenendo che sia una novità e che per questo a pieno
titolo è stata inserita anche nelle iniziative di Natale
dell’Amministrazione comunale, nelle visite e negli itinerari che in questo periodo si vanno a fare ai presepi su
tutto il territorio, ci permettiamo di segnalarlo e per una
maggiore atmosfera che lo stesso esprime, vi consigliamo di vistarlo la sera dopo il tramonto perché attraverso
l’illuminazione si ha una piacevole atmosfera e visione
dell’insieme.
Quest’anno due gradite particolarità hanno aggiunto
valore all’iniziativa; la prima le tantissime conchiglie che
sono adagiate sulla spiaggia e collocate nelle reti sono
state raccolte dai bambine/e della scuola dell’infanzia
XXV aprile di Pisignano, la seconda che il circolo dei pescatoti presenti all’inaugurazione con un bel gruppo di
associati e il suo presidente, ha fatto dono di una piccola
ancora di legno (anch’esso recuperata in spiaggia) che è
stata posizionata nelle reti dei marinai.
Paolo Pistocchi

ARTISTI DI CASA NOSTRA FAN
TEATRO AL CENTRO SOCIALE
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rande esibizione con recita teatrale di “Quì dla’
Madona” dal titolo: Franzcon l’ha vint è lot – serata per stare insieme a fare solidarietà.
Sabato 14 dicembre presso il Centro Sociale di Pisignano
e Cannuzzo, la compagnia dialettale dilettantistica “Quì
dla’ Madona” ha messo in scena la commedia brillante in
tre atti “FRANZCÔN L’HA VINT È LOT”.
In essa sono raccontate le vicende di una semplice famiglia romagnola il cui capofamiglia, Franzcon (interpretato da Giuliano Rossi), ha ricevuto in sogno i numeri vincenti al gioco del lotto e ha pensato bene di giocarli
sottraendo cento euro alla tirchia e irascibile moglie Isolina (interpretata da Piera Maltoni), suscitando in lei sarcasmo e indignazione. Franzcon e Isolina hanno due figli, Arturo (interpretato da Walter Rossi), fidanzato da

sempre accompagnato dal fidato chierichetto Batuffolo
(interpretato da Raffaele Fornaciari).
Il sogno premonitore incombe continuamente su
Franzcon e Isolina generando situazioni esilaranti.
Il finale riserva sorprese inaspettate… per Franzcon e
Isolina è arrivato il momento della resa dei conti…
Il successo della commedia è dovuto anche alla collaborazione di
Eleonora Biondi (suggeritrice) e di Petrignano Prati (tecnico audio ).
La compagnia “Qui dla Madona” è nata due anni fa dal
desiderio di un gruppo di parrocchiani di Madonna degli Angeli di Cannuzzo, sostenuti dal parroco Don Alberto Camprini, di mettere in scena, in occasione della festa
del paese, commedie dialettali interpretate molti anni fa
da altri parrocchiani, fra cui merita il ricordo Nello Forti.
La prima commedia interpretata dalla compagnia nel
settembre 2012 è stata “E NÔN TIRABAI”.
Piera Maltoni
______________________________________________

molti anni con Rosa (interpretata da Sabina Gridelli) e
Gina (interpretata da Glenda Cucchi) che impartisce lezioni di italiano ad un simpatico e a lei “caro” giovanotto
scozzese (interpretato da Don Alberto Camprini).
Carolina (interpretata da Loretta Sintoni), mamma di
Rosa e cara amica di Isolina, è sempre presente, interessata agli affari di famiglia e dispensatrice di consigli.
La vincita al lotto cambia radicalmente lo stile di vita di
Franzcon e Isolina che, vestendo i panni dei ” veri signori”, vanno ad abitare in una villa a Cesena con tanto di
servitù , i camerieri Giovanni e Assunta (interpretati da
Mauro Bissoni e Annamaria Forti), ma nell’animo di
Franzcon si nasconde una triste verità, celata in quei numeri fortunati…
Questo momento di benessere è il tempo anche per
pensare ai più bisognosi, Franzcon, al contrario di Isolina, è uomo di carità, aiuta chi è in difficoltà economiche
e accoglie le richieste di beneficenza di Don Paolo (interpretato da Paolo Roncucci) che visita i parrocchiani

La serata , è stata organizzata dall’associazione culturale
Francesca Fontana, con la straordinaria partecipazione e
sostegno e con la collaborazione della parrocchia di
Cannuzzo, alla quale è andato il plauso e ringraziamento
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sta occasione una parte dell’incasso è andato proprio al
sostegno e in favore Telethon. Mentre una parte importante dell’ingresso a offerta libera è stato devoluto alle
popolazioni della Sardegna colpite dalla drammatica alluvione del mese scorso, che oltre ai danni che ci hanno
proposto le immagini televisive, ci sono state purtroppo
18 vittime. A queste famiglie e alle tante persone, a
nome della comunità parrocchiale di Cannuzzo e Pisignano e dell’associazione culturale Francesca Fontana
attraverso questo contributo si è voluto dare un segnale
di vicinanza proprio in occasione delle prossime festività. Piccolo gesto che unito ai tanti altri può aiutare queste persone e soprattutto a farle sentire meno sole.
Gianni Grandu

dei presenti e della stessa organizzazione. Un grazie va
anche all’Associazione Grama di Pisignano e Cannuzzo,
consiglio di zona e della Banca di Cesena per il loro sostegno.
Inoltre merita un ringraziamento la Iper Pneus Cervia,
che grazie alla sensibilità e generosità del suo referente
Davide, che ci ha messo a disposizione un ottimo prosciutto che è stato sorteggiato tra i tantissimi presenti.
La fortunata vincitrice è stata la maestra Chira Sama.
Da sottolineare infine, come si legge nel titolo, che la serata ha avuto un importante momento di solidarietà.
Come da tradizione, proprio in questo giorno si svolge
da molti anni, la raccolta fondi a livello nazionale in favore di Telethon. Quindi anche dalla nostra gente in que-
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TOMBOLA DI NATALE
Una serata per stare serenamente insieme e
fare solidarietà

A

nche quest’anno, come da nostra tradizione, il
giorno 8 dicembre, con l’arrivo del periodo natalizio, l’Associazione Culturale Francesca Fontana
organizza, presso il Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo, una “tombolata”, serata il cui scopo è lo stare insieme
senza dimenticare chi ha più bisogno di noi.
La serata sponsorizzata dalla Banca di Cesena, Filiale di
Pisignano, è stata animata dalle simpatiche battute e divertenti barzellette del mitico “Sgabanaza”, personaggio
comico romagnolo ideato da Pier Giuseppe Bertaccini,
che è diventato anche un nostro socio sostenitore.
La sua presenza, inutile dirlo, ha alimentato la serata rendendola divertentissima come non mai, allietando così
le tantissime persone che sono arrivate al centro.
Ogni numero chiamato era un’occasione per riderci sopra attraverso le sue considerazioni. Da sottolineare anche la presenza del mitico “Colonnello” che facendo da
spalla a Sgabanaza ha ulteriormente rallegrato la serata
con la sua simpatia e disponibilità.
La serata è stata l’occasione per far giocare gratuitamente sia i nostri soci, sia i clienti della Banca di Cesena sia i
bambini presenti che hanno ricevuto speciali cartelle
precedentemente distribuite. La tombola di quest’anno
ha visto prestigiosi regali: Tv color 24 pollici per la tombola; una batteria di tegami tapperware per la decina e
un cesto natalizio per la cinquina. Inoltre, tra i premi in
palio un bel prosciutto da 8 kg, gentilmente offerto dalla
Iper Pneus di Cervia, che è stato sorteggiato tra i presenti. Numerosi premi quindi, che hanno saputo donare allegri e spensierati momenti, che in questo periodo sono
un sollievo.
L’organizzazione della serata, curata dal direttivo dell’organizzazione, ha saputo pubblicizzare la serata richiamando così un elevato numero di cittadini che trovandosi allegramente insieme ha potuto, farsi gli auguri di
buone natale e soprattutto di buon anno anticipatamente.
Come ogni anni, parte del ricavato della serata è stato
devoluto come a favore di Telethon per sostere tangibilmente la ricerca contro le malattie genetiche.
Come sapete da quando è stata istituita la nostra associazione, il valore della solidarietà è tra i primi obiettivi
che ci animano e, insieme ai principi di eguaglianza e
pace ci aiutano a vivere bene e meglio il cammino che
abbiamo intrapreso.
Viviana Martini
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Parrocchia
di S. Stefano

É

CONSEGNATA LA 5a BORSA DI STUDIO “FRANCESCA FONTANA”
AI CERVESI MARTINA NERI E MATTEO SACCHETTI

stata consegnata in forma solenne, a due giovanissimi universitari cervesi, la 5a borsa di studio
dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” alla
quale è anche dedicata l’omonima associazione.
L’importante momento è avvenuto al termine della santa messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella
giornata dedicata al Patrono, alla presenza del Vescovo
emerito mons. Giuseppe Verucchi, (che conosceva bene
Francesca e che durante l’omelia ne ha ricordato la sua
figura) del Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, della mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli,
del parroco don
Lorenzo Lasagni,
che è stato il promotore di questa
iniziativa, dei due
giovani universitari
Martina Neri e
Matteo Sacchetti
in una chiesa gremita come non
mai di persone ed
alla quale hanno
dato risalto con
canti liturgici e natalizi i componenti
del coro della chiesa di San Giacomo
di Cesenatico, che hanno partecipato per l’importante
giornata.
La novità dell’edizione 2013 con la consegna della 5a
borsa di studio che ricordiamo è del valore di euro
2.000,00, è stato il contributo, quindi la condivisione e il
pieno sostegno anche per i prossimi anni del Lions Club
Cervia ad Novas. Questa è per noi, afferma il direttivo
dell’associazione, una grande soddisfazione, ed un riconoscimento per la serietà e credibilità per il nostro impegno
sociale e solidale e vedere in coloro che del proprio sodalizio
come il Lion che fa solidarietà nel mondo diventi un nostro
partner è motivo di orgoglio, non tanto per il contributo di
500,00 euro ma per il riconoscimento della validità del pro-
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getto. Alla consegna è stato presente Claudio Lazzara segretario del Lions Club Cervia ad Novas e generale dell’esercito in pensione.
Giunta alla sua 5a edizione la borsa di studio dedicata a
Francesca, che è stata istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e dal 2011 è sostenuta dall’associazione culturale che
porta il nome di Francesca, che nasce come scopo primario per questo motivo e cioè quello di sostenere la
borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 2.000,00
euro giovanissimi universitari che siamo meritevoli e
quindi che abbiano dimostrato impegno per lo studio,
dall’altro
quello del requisito del reddito familiare e che siano
cittadini residenti
nel nostro comune di Cervia.
Quest’anno,
la
commissione ha
scelto di dividere,
con due assegni
da 1.000,00 euro,
la borsa di studio
con “ex-equo” tra
Neri Martina di Pisignano, che si è diplomata al liceo scientifico Ferrari di
Cesenatico ed è iscritta al primo anno dell’università a
Beni Culturali di Ravenna e Sacchetti Matteo di Cannuzzo, diplomato al liceo scientifico Righi di Cesena e iscritto
al primo anno dell’università di Ingegneria Biomedica di
Cesena. Per la cronaca è il primo anno, dalla sua istituzione, che la borsa di studio viene assegnata a giovani del
quartiere di Pisignano Cannuzzo.
Ci piace ricordare infine, che proprio Martina, è stata preparata e quindi accompagna nel percorso della sua prima comunione proprio da Francesca che all’epoca è stata la sua catechista alla Pieve.
Gianni Grandu

L’ASSOCIAZIONE RINGRAZIA LA
CENTENARIA “ELVEZIA” PER IL SUO
GESTO DI GENEROSITÀ

N

el pomeriggio del 5 dicembre, nella Casa di riposo di Castiglione di Ravenna, gestita da don Ennio, si è svolta, alla presenza di tanti parenti, nipoti, pronipoti e tanti amici (oltre 100 persone), la festa
di compleanno della centenaria Elvezia Giunchi. All’evento era presente il Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli
che gli ha portato il saluto e gli auguri della città. Ma lei,
con un gesto di un gesto di solidarietà e generosità, ha
voluto stupire tutti, infatti, anzichè pensare di ricevere i
regali è stata lei a volerli fare, consegnando 100 euro alla
nostra associazione e 300 euro alla scuola materna di Castiglione di Cervia. Alla cerimonia, era presente insieme
al sindaco anche il nostro presidente Gianni Grandu, che
nel ritirare la busta consegnatagli da Elvezia, l’ha ringraziata pubblicamente per l’importanza del gesto. Una signora dal tratto gentile, cordiale con una grande “parlantina” ha per tutto il tempo che siamo stati insieme
raccontato: della sua vita e della sua storia piena di tanti
ricordi con una lucidità e precisione eccezionali. In verità quando siamo arrivati alla casa di riposo, non conoscevamo la festaggiata, ci è venuta incontro una signora
che ci ha salutato e ci ha fatto entrare nella sala, io e il
sindaco pensavamo alla figlia di Elevezia, solo quando
ha messo a sedere il sindaco e lei ha iniziato a dialogare
abbiamo capito che la festeggiata era lei! Siamo rimasti
basiti... non dimostra assolutamente la sua età tanté che
continua anche a lavorare ad uncinetto: una grande!! Che
meraviglia arrivare a questa età in queste condizioni!
Elvezia Giunchi, è nata il 5 dicembre 1913; ha sempre lavorato come sarta, vive a Castiglione di Cervia con la figlia Itala e attraverso il nostro giornale, gli rivolgiamo i
nostri migliori auguri ringraziandola nuovamente per il
suo grande senso di generosità e sensibilità verso la nostra associazione.

Carissimi soci, in occasione delle festività natalizie il
direttivo dell’Associazione culturale formula a tutti i
lettori ed ai soci e alle loro famiglie, tanti e cari auguri di buone feste ed un felice anno nuovo 2014.
Nell’occasione del nuovo anno ormai alle porte, vi
ricordiamo che sono aperte le adesioni per il 2014 e
che le quote sociali sono rimaste invariate (€15,00
socio ordinario - € 50,00 socio sostenitore). Si potrà
effettuare il pagamento della quota, oltre che direttamente ai nostri dirigenti (Licia, Roberta, Viviana,
Paolo e Gianni), anche
tramite il bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IT 0500707023601002000832649;
dopodichè vi verrà rilasciato il bollino adesivo da
apporre sul retro della tessera in vostro possesso.
Grazie ancora per la vostra fiducia ed arrivederci
alle prossime iniziative ed in particolare, al prossimo momento assembleare con il rinnovo del delle
cariche associative con il bilancio sociale ed economico dei primi tre anni di attività.
Con amicizia e sentimenti di stima e gratitudine
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I componenti del Direttivo

