ŽŵŝƚĂƚŽĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞ͗'ŝĂŶŶŝ'ƌĂŶĚƵ;ĚŝƌĞƩŽƌĞͿZŽďĞƌƚĂĂŵĂŐŶŝ͕sŝǀŝĂŶĂDĂƌƟŶŝ͕>ŝĐŝĂYƵĞƌĐŝŽůŝ͕WĂŽůŽWŝƐƚŽĐĐŚŝ͕WŝĞƌŐŝŽƌŐŝŽDŽůŝŶĂƌŝĞ>ŽƌĞŶǌŽWŝĞƌŝʹ'ƌĂĮĐŽ͗WŝĞƌŐŝŽƌŐŝŽDŽůŝŶĂƌŝͲ,ĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽ͗WŝĞƌĂ
DĂůƚŽŶŝ͕^ĂŶĚƌĂDĞůĂŶĚƌŝ͕'ŝĂŶĨƌĂŶĐŽ>ĂƵƌĞƚĂŶŽ͕<ŝƌĂĂĐĐŚŝ͕DŽŶŝŬĂsŽĚĂƌŝĐŚ͕DĂŶƵĞů^ĐĂůĞƌĂ͕ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĚŝ'ŝŽƌŐŝĂ͕ŶĚƌĞĂ&ŽƐĐŚŝ͕'ŝĂŵƉŝĞƚƌŽ>ŝƉƉŝ͕&ƌĂŶĐĂĞŵĂƌƟŶŝ͕ĞůĞƐƚĞĞDĂƟůĚĞWŝƌĂǌǌŝŶŝ͕ůŝƐĂĞŶŝŶŝ͕
ZŽďĞƌƚŽŽīŽůŝ͕DĂƌŝĂ>ĂƵƌĂDŽƌĞƫ͕ĂƌůĂůĞƐƐĂŶĚƌŝ͕>ĞƟǌŝĂDĂŐŶĂŶŝ͕ZŽŵŝŶĂ'ƵŝĚŽƌŝ͕DĂƌŝƐĂĂƫŶŝ͕WĂŽůĂsĂůůĞƌĂŶŝ͕DŝĐŚĞůĂDĂůĚŝŶŝ͕sĂůĞŶƟŶĂŚŝĂƉƉŽŶŝ͕ƌŝƐƟŶĂĂŶŝ͕'ŝŽǀĂŶŶĂWŝƌĂĐĐŝŶŝ͕ZŽŶĚŽŶŝƌƵŶĂ͕ůĨŽŶƐŽ
ĂĐĐĂƌŝĂͲůĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂ͗WŝĞƌŐŝŽƌŐŝŽDŽůŝŶĂƌŝ͕>ŝŶĞĂZŽƐĂZĂǀĞŶŶĂ͕'ŝĂŶŶŝ'ƌĂŶĚƵ͕ĨŽƚŽWŝĞƌŽĞƌǀŝĂͲŝƐƚƌŝďƵŝƚŽŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞĂŝƐŽĐŝĞĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ&ƌĂŶĐĞƐĐĂ&ŽŶƚĂŶĂͲŶŶŽ
///ͲEƌ͘ϭͲϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰͲ^ƚĂŵƉĂƚŽŶĞůŵĞƐĞĚŝĂƉƌŝůĞϮϬϭϱͲƉƌĞƐƐŽ͗>ŝŶŽƟƉŝĂZŝŵŝŶĞƐĞͲǀŝĂ^ĂŶ>ĞŽ͕ϭϬͲϰϳϵϮϮZŝŵŝŶŝͲƚĞů͘Ϭϱϰϭ͘ϳϳϴϮϬϱͲŝŶĨŽΛůŝŶŽƟƉŝĂ͘ŶĞƚ

3

La solidarietà: un valore prezioso

34 Rassegna libri 2014

4

Relazione sociale per la terza assemblea
dell’associazione

47 Il nostro presepe dedicato alla marineria
attraverso un vecchio tronco di mare

10 Quando eravamo povera gente

48 Il calendario 2015

11 Prima che faccia buio

49 Giornata contro la violenza alle donne

12 Insieme per Linea Rosa

50 La tombola di Natale

12 Serata in favore di “Amani”

51 Ritorna a grande richiesta la divertente
commedia dialettale della parrocchia di
Cannuzzo

13 Porta il cuore in Africa
14 2005-2014 – Dieci edizioni podistiche per un
valore importante: la solidarietà. Grazie alla
“ASD Grama” Pisignano Cannuzzo

52 La scuola primaria Enrico Fermi di Pisignano

15 25 aprile 2014

53 I saluti della nostra adozione a distanza:
Magdaline Auma

53 La pergamena solidale dell’associazione

16 Nulla va perso
17 Il doposcuola al secondo anno di vita

54 Anche l’associazione al compleanno di
Carolina Raspanti

18 Le proposte per l’estate 2014 in piazzetta…..

55 La colletta alimentare

20 Cantando a due voci

56 Un nuovo farmaco approvato in ematologia

21 Serata sotto le stelle... nel parco della
millenaria Pieve

56 Ecco cosa è per me la colletta

22 Tolmino Baldassari... un poeta
24 Talentinpiazza al “centro sportivo Le Roveri”
28 VII memorial di calcetto a 5 “Manlio Luciani”
29 “Tempi (in)finiti di violenza (in)evitabile e
speranze (in)utili”
30 Serate di informazione medica
32 A Linea Rosa il ricavato della serata benefica
“Ricordando Canzonissima”
33 Centri antiviolenza, sono 2.867 gli accessi nel
2014

57 Risultati concreti e aspettative future per le
malattie del sangue
59 Consegnata la 6a borsa di studio “Francesca
Fontana” alla studentessa universitaria
cervese Rebecca Perla
nel retrocopertina la poesia
di Kahlil Gilbran: L’altro

LA SOLIDARIETÀ: UN VALORE PREZIOSO

A

lla solidarietà è dedicata l’apertura di questo nuovo e importante numero della
nostra rivista associativa, che giunge con questo numero, al quarto anno di vita.
Il perché è presto detto: la solidarietà è un sentimento bello, profondo, che ci fa
sentire vicini, ci fa condividere i problemi e trovare le soluzioni per affrontarli insieme. La solidarietà è un valore che la nostra associazione ha adottato sin dalla sua costituzione ed è comunque un valore insito nella vita di tutti noi.
Non è facile essere solidali con le persone, perché molte volte questo significa mettere
da parte noi stessi per pensare agli altri: i nostri interessi, i nostri egoismi, i nostri affetti,
e tanto altro ancora. Mettersi alla prova con disponibilità, cordialità e spirito di sacrificio
verso coloro che hanno bisogno del nostro sostegno spesso è faticoso non solo per l’aspetto economico ma anche per quello morale e sociale.
Ecco perché dobbiamo cercare di impegnarci ad essere solidali con le persone che incontriamo sul nostro cammino e nel corso della nostra vita ma soprattutto, questo prezioso valore, lo dobbiamo esplicare attraverso atti e fatti concreti.
La solidarietà è un sentimento molto bello e l’auspicio sarebbe che tutti noi con la condivisione, il sostegno morale e materiale, la partecipazione e l’assistenza fossimo in grado di far vivere bene il nostro prossimo cosicché la tanto odiata forbice della povertà
torni finalmente a richiudersi.
Sono ancora tante le cose che debbono cambiare ed allora ecco che ognuno di noi deve
fare la propria parte, anche nelle piccole cose, nei piccoli gesti, che però devono dare, a
chi li riceve, speranza.
La nostra associazione, nel suo piccolo, e nel corso del 2014 ha cercato di tener sempre
vivo questo valore ricordandolo in ogni iniziativa che propone, e, più concretamente, nel
sostenere la borsa di studio Francesca Fontana per giovani universitari, nell’aiutare i progetti in Africa dell’associazione Amani, nel sostenere con un’adozione a distanza tramite
Avsi, la crescita e l’educazione di una bambina, nel contribuire alla ricerca sostenendo
l’A.I.L., Telethon, l’associazione Prader Willy (altra malattia rara) donando, per questi progetti, quasi 5.000,00 euro!
Questi sono i piccoli gesti che con coerenza e voglia di impegnarsi abbiamo fatto nell’anno appena trascorso nella speranza che, con il vostro aiuto, in questo anno che già si
presenta difficile, si possa donare di più.
Gianni Grandu
Dai poco quando doni ciò che hai.
Quando doni te stesso, solo allora dai veramente.
Kahlil Gibran
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La solidarietà:
un valore
prezioso che
bisogna,
diffondere

RELAZIONE SOCIALE PER LA TERZA ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
studio, inoltre, gode anche del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cervia che dà autorevolezza a questa “meravigliosa” iniziativa ideata per sostenere giovani
studenti universitari, meritevoli. Nell’edizione del 2013
abbiamo aggiunto un ottimo compagno di viaggio che ci
sosterrà con 500 €: il Lion Club Ad Novas di Cervia; che ha
condiviso e cofinanziato questo progetto.
Questo settore, oltre che statutario, rappresenta per noi
un impegno importanti, perché riteniamo che la cultura
e i giovani siano 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
V
Village” a Nairobi in Kenya (meglio descritta
n
nei nostri giornali).
LL’attività del 2013 ci ha visti impegnati su
m
molti fronti, oltre a mantenere le prime inizziative ne abbiamo proposte e realizzate tantte altre; andiamo ad analizzarle insieme:
n
nel mese di febbraio/marzo abbiamo organ
nizzato, nell’intento di migliorare la qualità
d
della vita e “aggiungere vita agli anni e non
aanni alla vita” con successo di pubblico e crittica, le conferenze sul tema della salute in
ccollaborazione con la “Farmacia della Pieve”
d
di Pisignano.
LLa scelta dei relatori è stata di raffinato spesssore professionale e le tematiche di grande
iinteresse. Il programma ha previsto tre incontri, a partire dal 28 febbraio con il prof. Luciano Lozio,
docente universitario, ricercatore e autore fra l’altro di
alcuni libri sul tema delle disbiosi intestinali. Il 7 marzo,
l’alimentazione è stato l’argomento della conferenza
del dott. Iader Fabbri, nutrizionista e dietologo. Al centro
dell’attenzione sono state le abitudini alimentari delle
nostre famiglie, i punti critici delle nostre giornate e gli
errori del nostro carrello della spesa. Infine il 14 marzo,
Barbara Monti, naturopata, ci ha fatto esplorare la nuova
frontiera della medicina naturale, la micoterapia: i funghi terapeutici nella cura e nella prevenzione.
Ad aprile, la seconda assemblea, dove abbiamo fatto il
punto sulle finalità perseguite dall’associazione, alla presenza di molti amici ed autorità. È stato il secondo tra-

Terza assemblea associativa: verso nuove
esperienze ma con gli stessi valori!

S

iamo giunti alla terza assemblea generale dei soci
dell’Associazione Culturale “Francesca Fontana” e mi
pare, come ho detto in occasione delle precedenti
assemblee, che siamo partiti e continuiamo a lavorare
con la protezione di una buona stella: “Francesca” la
quale ci sta accompagnando in questa bella esperienza
associativa. A mio avviso, questo è stato un anno da incorniciare per le belle cose che abbiamo programmato e
soprattutto per quelle che abbiamo realizzato insieme.
Dedicata alla memoria di Francesca, l’associazione, grazie al suo esempio ed al suo amore, trae l’ispirazione e lo
sprone necessario per continuare a ricordarla mediante
le numerose iniziative che arricchiscono noi stessi e la
nostra comunità; iniziative che continueremo ad organizzare con la consueta serietà, correttezza, trasparenza,

condivisione e generosità verso tutti i cittadini.
Noi continueremo ad impegnarci ed a sostenere le attività culturali, aggregative, sociali, editoriali e solidaristiche 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 continuare a
far conoscere ai cittadini le finalità associative, attraverso la concretezza e la credibilità delle nostre proposte,
attraverso le scelte trasparenti e condivise del direttivo,
volte a perseguire, appunto, gli obiettivi costitutivi.
Uno dei nostri capisaldi è quello che ci vede impegnati a
sostenere la borsa di studio Francesca Fontana istituita
nel 2009 dalla parrocchia di Pisignano. Alla prima edizione di 1.500 € ne sono seguite altre di 2.000 €. La borsa di
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attivista della nostra associazione. Una serata interessante con l’autorevole presenza del nostro Sindaco Ro-

guardo raggiunto e dal quale ne siamo usciti bene! Grazie ai commenti e alle considerazioni fatte prima e dopo
l’assemblea dalle persone presenti che hanno spronato il direttivo ad andare avanti.
Anche quest’anno, in occasione dell’8 marzo,
abbiamo pensato di collaborare con Linea
Rosa di Ravenna e sportello donna di Cervia
inserendoci, attraverso il patrocino del Comune di Cervia, nelle programmazioni delle
iniziative legate a questo periodo. La manifestazione è denominata “Donna è… bella da
vivere” nella quale 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, il film: “Ti do i
miei occhi” al termine del quale, è stata aperta una discussione con l’aiuto della psicologa
Cinzia Sintini.
Nel mese di Marzo, il 15, una bella novità: quella di stare
“a tavola fra musica e solidarietà”. Una serata dedicata
all’associazione Amani di Cesena (parola che vuole dire
“pace”), 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. La buona musica della FdA Live Band, la raccolta
fondi (700,00 €) e lo stare insieme, ci ha permesso di trascorrere una bella e speciale serata che è stata riproposta anche per quest’anno.
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 riproposto la collaborazione per la 9a camminata della solidarietà, durante la quale abbiamo
contribuito a livello organizzativo con la presenza del
direttivo e di alcuni soci.
La manifestazione 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, con una bella festa, abbiamo
terminato un’altra importante novità per l’associazione:
il doposcuola dei bambini e dei genitori. Il progetto, che
è stato attivato a Pisignano dalle Associazioni “Francesca
Fontana” ed “Helper” di Cervia, prevede un aiuto nello
svolgimento dei compiti scolastici per il doposcuola dei
bambini e un corso di italiano per gli adulti stranieri;
nel mese di Aprile, il 16, abbiamo presentato al centro
sociale di Pisignano Cannuzzo l’ultima fatica dell’autrice
Rosa Modena Della Casa, che oggi è diventata socia e

berto Zoffoli, della dirigente scolastica Edera Fusconi e
della conduttrice della serata Alessandra Giordano. Anche in quest’occasione non è mancata la disponibilità e
la voce narrante dell’ormai noto Lorenzo Pieri.
Il 25 di aprile, invece, abbiamo partecipato, per la prima
volta con la nostra associazione e 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, nostro socio e presidente dell’ANPI Cervese, che ha introdotto le finalità della giornata.
Sempre ad aprile abbiamo partecipato con il direttivo
alla fiaccolata tenutasi il 29 in piazza del popolo a Ravenna per commemorare un’altra donna uccisa nel nostro
territorio. Un altro femminicidio! L’uccisione di Simona,
avvenuta lo scorso 2 aprile, ha scosso nuovamente le coscienze di noi tutti ed è per questo che abbiamo voluto
essere presenti per gridare il nostro NO a queste stragi di
innocenti e per solidarizzare con Linea Rosa Ravenna.
Ad Aprile abbiamo anche dato vita ad una nuova collaborazione con l’Ail di Ravenna. È stato un scelta quasi
naturale per la nostra associazione, Francesca, infatti, è
stata seguita ed aiutata nella suo percorso proprio da
questa associazione; è stata per lei un sostegno certo e
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sempre presente per tutto il decorso della sua malattia.
In occasione dell’ultimo saluto a Francesca tutte le offerte raccolte furono devolute all’Ail di Ravenna sia sotto
forma contributiva sia strumentale come 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.
Oggettivamente iniziata con la vendita delle uova
di Pasqua con le quali abbiamo raccolto e donato
ben 600,00 €, è poi proseguita a luglio in occasione
delle serate di “E…state in musica” ricordando le
nostre ragazze Francesca Pepoli e Francesca Fontana” con una raccolta di 600,00 €.
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 ha insegnato 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” che è stata anche la copertina
del giornalino di dicembre dello scorso anno.
Nel mese di Maggio poi, la consueta serata dedicata a
Francesca “Nulla va perso”, il primo giugno la millenaria
Pieve di Santo Stefano ha visto l’esibizione del coro Unicef di Ravenna “i bimbi per i bimbi” e “da Fratello a Fratello”. La giornata dedicata alla memoria a ricordo di Francesca 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 hanno
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. La
somma raccolta con offerta libera di € 165,00 è stata donata interamente ai dirigenti del coro per continuare a

realizzare i progetti che li vede impegnati.
Il 14 giugno altra nuova iniziativa: “il filo delle donne”. Realizzata a Cervia in Piazza Garibaldi, in collaborazione
con l’associazione di volontariato Linea Rosa che dal
1991 si occupa di sostenere donne vittime di violenza, la
manifestazione ha avuto anche il sostegno e la collaborazione del Comune di Cervia, Sportello Donna Cervia.
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 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”
integrandosi bene nel gruppo delle volontarie che insieme a loro hanno sfilato.
Organizzata dal Partito Democratico cervese, dalla nostra Associazione e da Linea Rosa, una serata veramente
interessante 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, l’area dei magazzini del sale di fianco alla
fontana del tappeto sospeso di Tonino Guerra, è stato
apposto un giglio in ricordo di Sandra Lunardini e di tutte le donne vittime di violenza. Il dibattito che ne è seguito sul tema “femminicidio e stalking proposte per
contrastare l’emergenza… ma con quali strumenti?” ha
visto, dopo l’introduzione della segretaria dell’Unione
Comunale Daniela Rampini, intervenire tanti esperti del
settore: Cinzia Sintini, psicologa psicoterapeuta; Ales6

sandra 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, Miriam Collinelli Presidente e Daniela Toschi responsabile Cna impresa donna
Ravenna; moderate magistralmente dalla giornalista di
Rete 7 Gold Sabrina Sgalaberna.
Sempre nel mese di luglio “E... state in musica”, alla sua
prima edizione, nella “piazzetta” di Pisignano, e nel cuore
dell’estate, ha dato ottimi risultati sia dal punto vista della partecipazione, sia di quello della solidarietà e del ricordo. In queste tre serate, abbiamo voluto ricordare,
con la complicità della musica, due nostre ragazze che ci
hanno lasciato, accomunate dalla stessa malattia: Francesca Fontana e Francesca Pepoli.
Le motivazioni che ci hanno spinto ad organizzare questo evento, per noi oneroso, sia per durata, sia per l’impegno organizzativo, è stato sicuramente quello di stare
insieme alla nostra gente e alle tante persone che hanno
voglia di incontrarsi ed ascoltare della buona musica.
Volevamo sperimentare come rispondeva la comunità di
Pisignano 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
unite idealmente dalla
passione per la musica,
per lo studio, per la cultura in generale.
Il mese di agosto ha visto impegnata la nostra
associazione nella terza
edizione di “Serata sotto
le stelle”, momento di
aggregazione, musica e
magia. 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 variegato, che spaziava dalla musica classica dei
grandi autori italiani e stranieri, fino alla canzone d’autore italiana.
Lo spettacolo ha deliziato e fatto sognare il pubblico, sia

per la bravura dei concertisti, sia per la voce calda e suadente 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 donato da Agrintesa Cesena.
Settembre, domenica 22, in una giornata estiva, nel parco
della antica e bella Pieve di Pisignano si è svolta per il secondo anno consecutivo, la festa di Paese “Talenti in piazza”. È stata una festa allietata dalla musica, dal frastuono
dei giochi dei bimbi, dall’odore della salsiccia grigliata
come conviene nelle tradizionali occasioni popolari di ritrovo. Interessante e coreografico è stato il mercatino degli espositori, convenuti tutti con grande entusiasmo e
senza chiedere nulla in cambio. Hanno partecipato pittori, hobbysti, artigiani del vetro, del legno, della ceramica,
decoratori, artigiani del riciclo e un impagliatore, mestiere
ormai scomparso. Novità di quest’anno è stata una sottoscrizione a premi e i capelletti al ragù. Durante la giornata
sono stati raccolti indumenti poi consegnati alla pro-loco
di Castiglione presente con una folta delegazione.
Ancora a settembre, abbiamo organizzato presso il centro sportivo “Le roveri” di Pisignano Cannuzzo il sesto
torneo di calcio, memorial Manlio Luciani poliziotto e
segretario generale del Silp per la Cgil della provincia di
Ravenna. All’iniziativa hanno preso parte i poliziotti della
Questura e della Polizia Stradale della provincia di Ravenna, quelli del
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In occasione della festa parrocchiale di Cannuzzo è sorta
un’altra importante collaborazione con la parrocchia di
Cannuzzo con la quale abbiamo organizzato una serata
in 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 susci7

tate dai versi di Tolmino, che abbiamo potuto sentire
dalla sua viva voce, in video, negli ultimi anni di vita, e
dalle voci di Sauro Mambelli (in dialetto) e Lorenzo Pieri
(in traduzione italiana).
La settimana dopo, ad ottobre l’associazione ha collaborato all’organizzazione, con la parrocchia di Pisignano,
della tradizionale festa della Madonna del Rosario, che
ha visto, anche quest’anno, una buona partecipazione di

barbablù dei nostri tempi”, è stato messo in scena, con
apprezzabile efficacia recitativa, dal Gruppo Teatrale
“Donne in gioco” di Castiglione di Ravenna. È la prima
volta che organizziamo in Teatro a Cervia un’iniziativa,
consapevoli delle difficoltà che abbiamo incontrato ma
comunque soddisfatti per la riuscita di questa serata.
Altra importante novità che ci ha visti impegnati insieme
a Provincia di Ravenna - Ufficio Consigliera di Parità,
CNA, Linea Rosa - Banca Popolare di Rav
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A novembre e dicembre una nuova iniziat
tiva:
“i lunedì con l’autore” cinque serate
dedicate al libro e alla cultura, in linea con
gli obiettivi statutari della nostra associazione. Dedicate
alla presentazione di: romanzi, poesie, racconti ed esperienze di vita, hanno permesso, agli appassionati di lettura intervenuti, di approfondire con gli autori la loro
ultima fatica.
Un grazie per questa iniziativa va, come sempre ai nostri
partner, che in questa circostanza sono stati l’ANPI, il
CRAL di Cervia, La banca di Cesena filiale di Pisignano,
l’associazione ASD GRAMA e il Consiglio di Zona di Pisignano Cannuzzo.
Le serate in programma: il 4 novembre con la partecipazione del noto giornalista Massimo Previato, che ha presentato il libro “Nonno mi hai fatto sognare”. La seconda
serata, l’11 novembre con la partecipazione di Carolina
Raspanti, una ragazza down di 29 anni che ha scritto il libro: “Questa è la mia vita”. Il giorno 18 novembre è stata la
volta di un’altra giornalista Letizia Magnani, con il suo primo romanzo: “Milano Marittima”. Il giorno 25 di novembre la serata con un autore di Pisignano Pietro Baravelli,
autodidatta e contadino che ha presentato il suo ultimo
lavoro dal titolo “La luna e la quercia”. Infine, il 2 di dicembre si è concluso il ciclo delle serate culturali “I lunedì con
l’autore”, con la presentazione del romanzo di Massimo
Riva: “Amare la vita” un ricordo di Annalena Tonelli.

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.
La reciproca collaborazione ha sicuramente dato forza e
morale alle iniziative stesse.
A novembre, grazie alla nostra segretaria, che è stata il
punto di riferimento di questa iniziativa, abbiamo gestito i volontari per la “colletta alimentare”. Questi, si sono
alternati davanti al supermercato di Pisignano per raccogliere i generi alimentari, che i cittadini all’uscita hanno
volontariamente donato per poi essere consegnati al
centro di raccolta comunale per essere distribuiti a persone bisognose, Caritas, Mensa Amica, etc.
Mercoledì 27 novembre in occasione della: “giornata internazionale contro la violenza alle donne” la nostra Associazione in collaborazione con “Linea Rosa”, la rete delle donne per la rivoluzione gentile dell’Emilia Romagna
e “Sportello Donna”, ha organizzato una rappresentazione teatrale della compagnia “donne in gioco”. Lo spettacolo, dal titolo volutamente provocatorio: “Le donne ed i
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Come di consueto, nel mese di dicembre, l’associazione
ha realizzato per il secondo anno consecutivo il presepe
di fronte alla scuola primaria “E. Fermi” nell’area verde
antistante il parcheggio “Secondo Fusignani”.
Quest’anno, poi, le tantissime conchiglie che sono state
adagiate sulla spiaggia e collocate nelle reti sono state
raccolte dai bambini della scuola dell’infanzia XXV aprile
di Pisignano mentre la piccola ancora di legno (anch’esso recuperata in spiaggia) posizionata nelle reti dei marinai è stata a noi donata dal Circolo dei pescatori di Cervia, presenti all’inaugurazione con un bel gruppo di
associati.
Anche quest’anno, tradizionalmente, 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 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.
Altra novità nata dalla collaborazione instaurata con la
parrocchia di Cannuzzo e il sostegno dell’associazione
Grama di Pisignano e Cannuzzo, del consiglio di zona e
della Banca di Cesena: la “Commedia dialettale”. La serata,
organizzata il
14 dicembre
dall’associazione, nel Centro
Sociale di Pisignano – Cannuzzo, ha visto
una straordinaria partecipazione di pubblico e l’incasso
raccolto con
l’ingresso ad
offerta libera è
stato devoluto
in parte a Telethon e, per la
restante parte,
alle popolazioni della Sardegna colpite dalla drammatica alluvione di novembre.
ll pomeriggio del 5 di dicembre, nella Casa di riposo di
Castiglione di Ravenna, gestita da don Ennio, si è svolta,
alla presenza di tanti parenti, nipoti, pronipoti e amici

(oltre 100 persone), la festa di compleanno della centenaria Elvezia Giunchi. Lei, con un gesto di grande generosità, ha voluto stupire tutti, infatti, anziché pensare di
ricevere regali è stata lei a volerli fare, consegnando 100
euro alla nostra associazione e 300 euro alla scuola materna di Castiglione di Cervia: Grazie Elvezia!
Terminiano il 2013 con l’obiettivo più importante per la
nostra associazione. Consegnata in forma solenne, la 5a
borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”. L’importante momento come da tradizione, è avvenuto al termine della Santa Messa nella Pieve di Santo
Stefano a Pisignano, nella giornata dedicata al Patrono, a
due giovani universitari Martina Neri di Pisignano e Matteo Sacchetti di Cannuzzo.
La novità della borsa di Studio edizione 2013 che ricordiamo essere 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 per noi, è una grande soddisfazione, un riconoscimento per il nostro impegno sociale e solidale e motivo
di orgoglio nel vedere un sodalizio importante come il
Lion, accomunarsi alla nostra associazione. Alla consegna delle borse di studio era presente Claudio Lazzara
segretario del Lions Club Cervia ad Novas, generale
dell’esercito in pensione.
È il primo anno, dalla sua istituzione, che la borsa di studio viene assegnata a giovani del quartiere di Pisignano
Cannuzzo. Ci
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Un anno che ha sfruttato tutte le potenzialità che ha
questa associazione. Tutte queste cose, vi chiederete,
come si faranno ad organizzare e soprattutto come si faranno a sostenere e finanziare? Per questo dobbiamo
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ringraziare chi ci aiuta! Per primi i soci ordinari e sostenitori che con la loro quota fanno vivere e crescere l’associazione ma poi entrano in scena altri attori tra i quali:
coloro che dedicano le offerte ai funerali dei propri cari,
i sostenitori che non vogliono apparire, la banca di Cesena nostra principale sostenitrice, le iniziative che mettiamo in campo per raccogliere risorse che poi impegniamo anche in solidarietà. Ed è anche per questo motivo
che il nostro obiettivo principale per l’anno 2014 è quello di raggiungere e superare i 100 soci.
Come vi ho detto abbiamo avuto e continuiamo ad avere molti amici di viaggio, in questo terzo anno straordinario di vita dell’associazione, che ci hanno permesso di
raggiungere da subito alcuni obiettivi e di programmare
per il 2014 nuove e importanti iniziative sociali e solidali,
che andremo a proporre, per l’approvazione, nel bilancio preventivo che vi presenteremo dopo quello consuntivo.
Senza entrare troppo nel merito, perché lo farà meglio di
me la segretaria tesoriere, vorrei elencare alcuni dati del
nostro bilancio che danno un’idea di come l’associazione nel 2013 sia cresciuta anche dal punto di vista amministrativo:
Totale entrate € 20.884,34 - Totale uscite € 20.884,34 stato patrimoniale pari a € 9.594,77. Vorrei evidenziare
che nel 2013 abbiamo dato in solidarietà euro 4.836,00.
Questi numeri sono parte integrante del bilancio consuntivo anno 2013 il quale è già stato presentato ed approvato dal direttivo dopo la relazione e vidimazione del
collegio dei revisori dei conti, che ringrazio per la loro
disponibilità.
A conclusione di questa relazione, intendo ringraziare il
direttivo per la leale, disinteressata, partecipe e straordinaria collaborazione, finalizzata unicamente a far vivere,
crescere e sostenere questa associazione. La loro dedizione e passione collima pienamente con le finalità e gli
obiettivi associativi.
La loro presenza, il loro supporto sono indispensabili e
fondamentali per il prosieguo delle attività di questa associazione. Quindi, un grazie di cuore a Roberta Camagni, Viviana Martini, Paolo Pistocchi e Licia Quercioli, per
quanto riescono, con il sottoscritto, 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 particolare infine a Piergiorgio Molinari nostro
amico e socio che aiuta con la sua “grafica” la nostra associazione.
Gianni Grandu

QUANDO ERAVAMO POVERA GENTE

L

unedì 24 febbraio 2014 alle ore 20.30, al centro
sociale di Pisignano Cannuzzo, abbiamo assistito alla prima serata culturale di quest’anno, indetta dall’associazione Francesca Fontana, dedicata al
tema della memoria: Quando eravamo povera gente
con il maestro Matteo Dallara. Sull’onda dei ricordi del
maestro, una cinquantina di persone, per lo più adulte,
ha ricordato la vita, il lavoro dei nostri genitori e dei nostri nonni e i primi passi della nostra vita vissuta, coi pochi mezzi che avevamo a disposizione, nel dopoguerra.
Per due ore siamo tornati bambini con tutte le speranze
e gli entusiasmi delle nostre giovani vite, anche se il maestro, ogni tanto, raffrontando il tempo che fu ai nostri
giorni, ci riportava alla realtà, che è sì piena di tante cose

fl ma certamente vuota di
d contenuti e di
d
spesso superflue,
valori che la nostra generazione ha conosciuto attraverso i sacrifici e il duro lavoro dei nostri padri.
E il maestro ci ha parlato dei nostri giochi, che erano
semplici, fatti con le poche cose che avevamo a disposizione, carte, piccoli legni, pannocchie di granturco, sassi
10

PRIMA CHE FACCIA BUIO
L’associazione culturale ha ospitato il cortometraggio sul femminicidio “prima che faccia buio” al centro sociale per trattare il tema
della violenza sulle le donne

I

l 10 marzo alle ore 21,00 presso il centro sociale di
Pisignano è stato proiettato il cortometraggio “Prima che faccia buio” sul tema della violenza contro
le donne e del femminicidio. Con sceneggiatura originale di Monica Vodarich e Gerardo Lamattina e regia dello
stesso Gerardo Lamattina, il cortometraggio è stato realizzato dal centro antiviolenza Linea Rosa di Ravenna
che da 22 anni si occupa di fornire aiuto e sostegno a
donne e bambini vittime di violenza di genere grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Gli attori protagonisti del film Claudia Damassa e

che con la nostra immaginazione diventavano buoi,
buoi carcar
retti e oggetti che emulavano in qualche modo gli arnesi usati dagli adulti. Le nostre case erano povere di suppellettili con un unica stanza riscaldata da una stufa a
legna o a carbone o da un camino. Le nostre stanze da
letto erano fredde così come le nostre lenzuola di canapa, tessute in casa, che d’inverno venivano riscaldate dal
prete, trabiccolo nel cui interno si poneva un recipiente
di coccio, chiamato suora ripieno di braci tolte dalla stufa. I nostri gabinetti erano costituiti da stanzini situati
fuori casa che servivano solo per espletare i nostri bisogni corporali. Il bagno si faceva nei mastelli di legno che
di solito erano usati per lavare i panni, messi a mollo, insieme alla cenere, per sbiancarli. In primavera i panni venivano lavati negli scoli o nei fiumi in acqua corrente. Il
cibo era scarso, chi poteva allevava animali da cortile da
mangiare o da vendere a secondo della necessità. Di solito erano le donne che accudivano gli animali a volte
anche il maiale, che poi veniva ucciso d‘inverno, le cui
carni conservate sotto sale, duravano dei mesi. Mancando quasi del tutto i grandi mezzi di trasporto il paese era
un piccolo mondo chiuso, dove tutti si conoscevano e si
aiutavano a secondo della propria disponibilità. In assenza del sentimento dell’invidia essendo quasi tutti poveri allo stesso modo, si era sviluppato gran senso di solidarietà. Il rispetto che si nutriva per gli anziani era una
regola di vita. Anche i pochi contratti fatti dai sensali per
la vendita di beni e animali erano stipulati con una semplice stretta di mano che aveva la valenza di un atto notarile.

Fabio Ricci Lucchi sono stati i protagonisti anche del precedente cortometraggio “Basta poco per cambiare” prodotto sempre da Linea Rosa per la formazione in tema di
violenza contro le donne di operatori sanitari.
Nel cast ci sono anche Claudio Casadio, protagonista del
film L’uomo che verrà, e Maria Pia Timo, nota attrice comica che hanno voluto con due camei dimostrare la loro
sensibilità al tema del maltrattamento a donne e bambini.
Le statistiche ci dicono che il femminicidio è in aumento
ma non esistono fonti ufficiali di rilevamento e gli unici
dati di cui disponiamo sono quelli che ci fornisce “La
casa della donne di Bologna” che, da anni, si occupa di
rintracciare, attraverso i media, i casi di donne uccise per
mano del marito, compagno o ex.
È sicuramente vero che sono aumentate le donne che si
rivolgono ai centri antiviolenza e non le donne che subiscono violenza perché è l’emersione del fenomeno che
fa lievitare le statistiche. Le donne che si rivolgono ai

Non so se la nostalgia edulcora i ricordi e ci faccia sembrare migliore il tempo passato certo è che la frenesia
dei nostri giorni fa dimenticare di soffermarci a guardare
lo sbocciare di un fiore e la meraviglia delle cose che ci
circondano.
Kira Bacchi
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centri antiviolenza subiscono maltrattamenti da moltissimi anni quindi è corretto parlare di emersione del fenomeno. Potrebbe essere la stessa cosa per il femminicidio : oggi i media ne parlano e lo chiamano con il giusto
nome e cioè omicidio di genere.
La scelta di proiettare questo cortometraggio a Pisignano nasce dall’importante progetto che, da anni, l’associazione Linea Rosa porta avanti con il Comune di Cervia
che prevede, tra l’altro, una convenzione per la gestione
di uno sportello di accoglienza di donne vittime di violenza presso lo “Sportello donna” in Via Mazzini 40.
Eventi culturali, dibattiti, corsi di difesa persona e formazione nelle scuole sono solo alcuni dei progetti che
nell’ultimo anno si sono potuti realizzare a Cervia grazie
alle scelte politiche del Comune di Cervia e dell’Associazione Francesca Fontana.
Monica Vodarich

SERATA IN FAVORE DI “AMANI”

C

ari Amici dell’Associazione Culturale Francesca
Fontana, desideriamo ringraziarvi per aver deciso
anche quest’anno di sostenere Amani organizzando l’ormai tradizionale cena-concerto: “A tavola tra
musica e solidarietà”.

INSIEME PER LINEA ROSA
il Lions Club Ad Novas di Cervia in collaborazione con l’Associazione Culturale Francesca
Fontana e il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Cervia ha organizzato “Ricordando Canzonissima”.
Il 25 ottobre, al teatro comunale di Cervia, è stata organizzata una serata musicale dal titolo “ricordando canzonissima” le più belle canzoni di tutti i tempi interpretate da giovani talenti romagnoli.
La serata, condotta magistralmente da Maria Ferrara, è
stata un’occasione per trascorrere momenti in allegria
ascontando musica e canzoni dal vivo ma soprattutto,
per fare solidarietà. Infatti, il ricavato della serata, di euro
500,00, è stato consegnato (come da foto), nella sala del
Consiglio Comunale, alla vice presidente di Linea Rosa
Ravenna Monica Vodarich, dagli organizzatori dell’evento e dall’assessore alla comunità Gianni Grandu.
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Non è così scontato che in questo momento di difficoltà
si possano ripetere gesti concreti di solidarietà, e se
Amani riesce a mantenere le promesse fatte a centinaia
di bambini e giovani africani è anche grazie al sostegno
di amici come voi.
I nostri soci e volontari Patrizia e Mauro Palazzi e Giacomo D’Amelio ci hanno consegnato la somma di 700 euro,
di cui 500 euro da proventi della cena e 200 eurodal banchetto. Questo contributo sarà destinato al Mthunzi
Centre, che accoglie e sostiene le spese scolastiche di
più di 100 ragazzi di Lusaka.
Vi prego di estendere il nostro ringraziamento a tutti co-

loro che hanno lavorato “dietro le quinte” per aver contribuito al successo della bella serata che avete voluto dedicarci.

bini di strada incontrati poco prima, capisci davvero che
non importa dove vivi o come vivi, l’importante è difendere la tua vita, perché essa è tutto ciò che ti rimane.
Sarei ipocrita se dicessi che Kibera è solo sorrisi.. essa è
molto di più.

Infine vi invitiamo a venirci a trovare in Zambia per farvi
conoscere di persona le realtà e le persone di cui ci prendiamo cura, a cui Patrizia, Mauro e Giacomo sono molto
legati e che conoscono bene.
Un caro saluto a tutti,
Manuela Scalera

È una realtà che, attraverso il suo essere così cruda, ti
rende consapevole delle difficoltà che ogni giorno affronta il mondo fuori dalle mura sicure della tua casa.
Kibera è voglia di reinventarsi per sopravvivere, Kibera è
accontentarsi senza lamentarsi e al tempo stesso lottare
a denti stretti per difendere una vita che non è stata molto giusta con te.

PORTA IL CUORE IN AFRICA
Il cuore pulsante di Kibera (la più grande baraccopoli dell’Africa subsahariana)
È sera qui a Kiwuli e rimettere insieme i pensieri di questa giornata non è così facile. Un misto di parole e volti si
fondono quasi non fossero reali, ma frutto di un sogno
coltivato insieme alla mia comunità da circa un anno.
L’ esperienza di oggi presso la baraccopoli di Kibera è difficile da definire: uno pensa di aver visto tutto nella sua
vita; poi arriva qui e quelle che erano le sue certezze
crollano. In un solo giorno ho toccato con mano le tante
sfumature che può assumere la vita e quanto ognuna di
esse sia piena di dignità.

Kibera è gioia di stare con l’altro non per opportunismo,
ma per il semplice piacere di condividere ogni momento
con i tuoi compagni di strada e di vita.
Mai come oggi sono stata grata per tutto quello che mi
aspetta a casa e, al tempo stesso, mai come oggi ho invidiato a qualcuno il saper vivere così intensamente la
giornata.
Sono follemente innamorata di questo posto, di queste
popolo, di questa sfumatura di vita.

A Kibera i sorrisi dei bambini prevalgono su tutto, sulla
miseria presente in ogni angolo, dalla casa fatta con il
letame ai milioni di rifiuti che sovrastano la bellezza della terra africana.

Non vedo l’ora di contagiare tutte le persone che incontrerò una volta tornata con questa immensa, pura e semplice felicità!

Eppure, quando sei lì, mano nella mano con i piccoli bam13

testimonianza di Giorgia

2005-2014 – DIECI EDIZIONI PODISTICHE PER UN VALORE IMPORTANTE: LA SOLIDARIETÀ GRAZIE
ALLA “ASD GRAMA” PISIGNANO
CANNUZZO

M

14
1
4

ettiamo in evidenza un bel traguardo ricco di
tanti significati sportivi, educativi e solidali
grazie alla ASD Grama di Pisignano Cannuzzo
e ai tanti amici e collaboratori di questi anni hanno realizzato una bella impresa!!
La 10.a edizione della camminata per la solidarietà si è
svolta il 12 aprile si è svolta interamente all’interno della
Base operativa Militare sede del 15° Stormo dell’Aeronautica per l’occasione del decennale la base ha predisposto anche una interessante mostra statica dei suoi
gioielli in particolare l’elicottero con la quale l’aeronautica fa soccorso in ambito nazionale e internazionale ed
altri mezzi di soccorso. Hanno fatto altresì da cornice per
la manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia Red
Passion Italy che hanno partecipato e sfilato nell’ambito
dell’iniziativa.
Quest’anno, è stato predisposto, per ricordare l’evento,
un opuscolo che racchiude sinteticamente la storia di
questi primi dieci anni, dove oltre ad alcune immagini
significative si trova il riscontro delle presenze e della
consegna del ricavato in solidarietà.
Il tutto, in questi anni si è svolto con l’organizzazione della ASD Grama di Pisignano Cannuzzo che ha promosso e
coordinato l’evento con la collaborazione nel tempo di:
5.o stormo poi 15° stormo – gruppo sportivo polstrada
Cesena, Sindacato di Polizia Silp/cgil - dell’associazione
culturale Francesca Fontana con la quale collaboriamo
spesso, sempre con il patrocinio del Comune di Cervia e
sotto l’egida dell’Endas Scarpaza - Durante questa ultima iniziativa sono esposti 10 pannelli che riassumono
la storia della camminata e i lavori degli alunni delle
scuole del territorio di Pisignano, Castiglione e Montaletto.
L’intero ricavato della manifestazione è stato donato in
solidarietà all’Anffas di Cesena e a Mensa Amica di Cervia, come segno e sensibilità verso associazioni per la
quale tutti abbiamo il dovere di aiutare e sostenere con
atti concreti.
Unico Sponsor della manifestazione da ben dieci anni è
stata la Banca di Cesena Credito cooperativo Cesena e
Ronta che ringraziamo per la sensibilità e disponibilità.
Un dato: in solidarietà sono stati consegnati in questi 10
anni 19.350,00 euro. Vi aspettiamo tutti alla prossima
edizione!
Andrea Foschi – vice presidente Grama

25 APRILE 2014

A

nche nella giornata del 25 aprile 2014 le comunità di Pisignano e di Cannuzzo si sono ritrovate, assieme a numerose autorità civili e
militari, nella traversa di via Zavattina, accanto alla
stele che ricorda l’assassinio di due nostri concittadini, Domenico Fantini e Guerrino Forlivesi, massacrati
durante la notte della Liberazione di Pisignano, ovviamente innocenti.
Ci raduniamo in quel luogo, per noi sacro, per ricordare le assurdità delle guerre e per riflettere su parole che spesso rimangono vuote. Il 25 Aprile 2014 ragazzi e adulti, insieme, hanno letto pagine della
nostra storia per ricordarci che la libertà e la pace
sono valori fondamentali della vita umana e che, difficili da conquistare, si possono perdere facilmente.
Non è possibile trascrivere tutti quei testi, ma posso
accennare a due di essi
Il primo riguarda la parte finale di un discorso che
Pacciardi rivolse agli Italiani da radio Madrid, dopo la
vittoria a Guadalajara, in Spagna, dei Volontari italiani sui soldati italiani inviati da Mussolini per combattere la repubblica: «Sono scappati non perché vigliacchi! Bisogna dirlo agli italiani e agli stranieri.
Sono scappati perché avevano tanks, cannoni, mitragliatrici, fucili, moschetti, bombe, pugnali, ma
non avevano idee. Non si combatte per il piacere di
morire. Non si getta su questi campi fangosi la propria giovinezza senza comprendere la necessità del
grande sacrificio». Si può cioè anche morire per la
libertà, ma bisogna capire perché, per lei, si possa
morire.
Il secondo riguarda la parte finale del discorso di
Carlo Saporetti, Presidente del CLN di Cervia, in occasione del primo anniversario dell’eccidio del caffè
Roma: «I morti, i nostri morti, non vogliono le vendette, ma la giustizia. Il loro sangue è sangue di combattenti per la causa della giustizia e della libertà. Il
loro martirio è luce, il loro sacrificio è esempio per
noi e per quelli che verranno».
Ecco, dal ricordo dei nostri morti possiamo ricavare
energia per salvaguardare sempre di più e sempre
meglio quella parola che sembra astratta, libertà,
ma che, quando si perde, fa sentire la sua mancanza.
Arrivederci al prossimo 25 Aprile.
Giampietro Lippi
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NULLA VA PERSO... RICORDANDO
FRANCESCA

I

l Festival Chitarristico Internazionale “Luigi Legnani”,
organizzato dal Comune di Cervia assessorato alla
Cultura, con il patrocinio della Provincia di Ravenna
e della Regione Emilia Romagna, ha sancito con quest’ultima esibizione del maestro Giulio Tampalini, l’indiscutibile successo che da anni ha nel territorio romagnolo e
nazionale.
Grazie all’ottima organizzazione del fondatore e direttore artistico M° Giovanni Demartini con l’occasionale e
straordinaria collaborazione dell’Associazione culturale
“Francesca Fontana” e del suo presidente Gianni Grandu,
si è svolto nella serata di sabato 24 maggio 2014, nella
millenaria Pieve di Pisignano, il concerto con la performance straordinaria del chitarrista classico maestro Giulio Tampalini.
Ritenuto tra i migliori interpreti a livello internazionale,
ha scelto una rara proposta concertistica di grande intensità e bellezza armonica. Un programma che ben pochi artisti sanno affrontare per l’alta difficoltà tecnico-

espressiva; la Ciaccona di Bach o brani di Aguado e
Lauro o autori contemporanei come Mirto, CastelnuovoTedesco, Domeniconi, sono stati eseguiti magistralmente e, nel rispetto del luogo di culto, hanno evidenziato la
perfetta acustica e intensità interpretativa dell’autore
oltre ad una particolare attenzione e soddisfazione del
pubblico presente.
Dopo ben tre bis con dedica dell’artista a persone presenti al concerto, un intenso discorso di chiusura da parte degli organizzatori e del parroco della pieve è stato
apprezzato dalle numerose persone presenti.
Un concerto il cui connubio musicale tra artista, luogo e
pubblico, hanno dato prestigio ed onorato lo splendido
luogo della manifestazione oltre all’Associazione Francesca Fontana ed al Festival stesso.
L’ottima organizzazione, la disponibilità della pieve antica ad ospitare un concerto di tale livello e l’attiva partecipazione di vari sponsors, oltre alla felice risposta del fedele pubblico, evidenziano una realtà musicale attiva sul
nostro territorio, confermando il Festival Legnani portatore di cultura per l’intero settore musicale nazionale ed
internazionale.
Franca Demartini

IL DOPOSCUOLA AL SECONDO
ANNO DI VITA

A

nche nell’anno scolastico 2013-2014, l’Associazione Culturale Francesca Fontana in collaborazione
col Consiglio di zona e della consulta del volontariato, ha attivato, per il secondo anno consecutivo, il doposcuola con lo scopo di dare supporto agli scolari
nell’esecuzione dei compiti e per dare risposte alle esigenze che ci venivano richieste dalle insegnanti della
scuola. L’incarico è stato affidato il mercoledì a Maria
Gloria Roberti – insegnante in pensione – e alla nostra
volontaria Rosa Modena della Casa, per il pomeriggio
del venerdì. Quest’anno, hanno aderito solo tre bambini
(due di seconda e uno di terza) e questo ha in parte modificato il progetto iniziale che mirava anche ad introdurre percorsi compensativi in grado di facilitare gli apprendimenti. La maggior parte delle ore pomeridiane è
stata quindi dedicata all’esecuzione dei compiti e ad attività ludiche. Nonostante l’esiguo numero di partecipanti, si possono comunque rilevare alcuni aspetti positivi: a) una partecipazione costante e buona motivazione
alla frequenza dei bimbi; b) modificazione delle relazioni
tra i bambini, inizialmente conflittuali; c) buoni rapporti
con le conduttrici; d) superamento delle insicurezze nei
confronti dei compiti («Non sono capace»). L’esperienza
di quest’anno, rispetto alla precedente, ha mantenuto
inalterata l’organizzazione messa in atto dall’associazione per dare un servizio ulteriore ai bambini che avessero
questa esigenza, ed ha mantenuto l’impegno di dare risposte concrete a questi bisogni da parte di due “volontarie” capaci per due pomeriggi la settimana.
Per l’anno 2014/2015, nonostante la manifestata disponibilità dell’associazione e delle volontarie a continuare
questo percorso, non vi è stata la richiesta da parte della
scuola per proseguire con questa esperienza, per cui il
doposcuola non si è fatto.
Al termine delle attività, iniziate nel mese di dicembre
del 2013, il 30 di maggio del 2014 è stato fatto un momento di festa per salutare e ringraziare sia i bambini per
il oro impegno sia i volontari per la positiva conclusione
di questo percorso comunque formativo-educativo.
L’associazione ha quindi fatto un piccolo omaggio ai
bimbi ed un ringraziamento a Gloria e Rosa per la loro
disponibilità che è stata assolutamente di puro “volontariato” come del resto vive la nostra associazione.
Il direttivo dell’Associazione
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LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2014 IN
PIAZZETTA…..
E... state in musica e una rassegna cinematografica nella Piazzetta di Pisignano hanno allietato le serate del piovoso luglio romagnolo.

V

isto il successo dello scorso anno per l’iniziativa,
E...state in musica, in “piazzetta” nel cuore del paese di Pisignano, e nel cuore dell’estate romagnola, l’abbiamo riproposto. In effetti, a parte il tempo
che ci ha fatto rinviare o saltare qualche
serata, è stato un ottimo risultato sotto
tutti i punti di vista; da quello della partecipazione, a quello della solidarietà ed al
momento del ricordo. In queste otto serate, infatti, abbiamo voluto come sempre ricordare, le nostre due ragazze che ci
hanno lasciato, accomunate dalla stessa
malattia: Francesca Fontana e Francesca
Pepoli.
Le motivazioni che ci hanno spinto come
associazione ad organizzare e riproporre
questo evento, per noi importante, per
durata e impegno organizzativo, sono
state sicuramente quelle di creare motivi
di incontro in queste serate d’estate, incontri con la nostra gente e tante altre
persone che hanno voglia di stare insieme per ascoltare buona musica e contemporaneamente fare solidarietà.
Quest’anno, poi, oltre alla musica sono
state introdotte, nel calendario, serate
dedicate ad una rassegna cinematografica che ha visto in programma pellicole
che hanno fatto la storia del cinema italiano come: I due marescialli – I soliti
ignoti – Il compagno don Camillo e Guardie e ladri.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo,
grazie alla collaborazione della biblioteca comunale di Cervia ed agli amici del
Cinema Sarti. Purtroppo le pellicole proposte non hanno avuto molto successo a
causa del tempo, perché due visioni non si sono effettuate causa pioggia battente e le altre due complice un
clima non proprio estivo, non hanno riscosso molto successo e partecipazione.
Per quanto riguarda la solidarietà, anche quest’anno l’intero ricavato delle serate è stato devoluto all’AIL sezione
di Ravenna 400,00 € per continuare a sostenere chi deve
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affrontare questa terribile malattia. Durante le serate abbiamo avuto l’onore ed il piacere di avere con noi, portandoci il saluto dell’Ail ravennate e dello staff del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale di
Ravenna, la segretaria Valeria Ciani.
Tutte le serate hanno avuto inizio con le canzoni di Luciano Ligabue, cantautore preferito di Francesca Pepoli, e di
Max Pezzali, cantautore preferito di Francesca Fontana.
Le serate in Musica si sono svolte il 5 luglio con il bravo
dj Dario Tontini, artista di casa nostra esperto con la fisarmonica e appassionato di canto lirico ma che sa, allo
stesso tempo, far divertire i giovani. Nella
serata ha presentato il suo Cantamix con
cantanti internazionali creando uno spettacolo nello spettacolo.
Il 12 luglio è stata la volta del gruppo di
giovani talenti della scuola “Accademia Saxomania” . Lo spettacolo canoro da loro
presentato ha commosso ed esaltato il
pubblico presente che ha instancabilmente applaudito la magnifica esibizione.
Infine il 19 luglio con Amedeo Cicognani,
nostro caro amico e sostenitore che ringraziamo per la sua sensibilità nei confronti dell’associazione, ci ha proposto una serata musicale in ricordo di Augusto Daolio
dei Nomadi; un personaggio che tutt’ora
vive nel cuore e nell’anima di molti di noi.
Infine, come nota stonata, la non esibizione prevista per la serata del 26 luglio
delle band giovanili che dopo aver subito
ben tre rinvii a causa del maltempo, si
sono dovute arrendere all’imponderabile.
La promessa strappata loro dall’associazione, però, è stata quella che nella prossima estate si ripresenteranno tutte! Quindi
appuntamento solo rimandato!! Grazie
comunque a tutti i giovani e in particolare
a Tomas e Filippo che hanno condiviso
questo percorso con l’associazione.
L’altro risultato raggiunto dalla nostra associazione per queste serate d’estate è
stato quello della condivisione con realtà
territoriali come il consiglio di Zona di Pisignano e Cannuzzo, l’Associazione Sportiva Grama di
Pisignano Cannuzzo, il partito democratico sezione di
Pisignano la ditta Elettrodomestici Fantini, la Banca di
Cesena filiale Pisignano, la società Moviter Strade Cervia,
L’angolo della Pizza e Kiss caffè che con i loro contributi
umani e solidali hanno reso possibile tutti questi eventi.
Paolo Pistocchi
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CANTANDO A DUE VOCI

C

antando a due voci, questo il titolo della serata organizzata dall’Associazione Francesca Fontana per
venerdì 8 agosto nella nuova Piazzetta a Pisignano
con lo scopo di aiutare, grazie alle libere offerte, la Scuola
elementare “Enrico Fermi” del paese. Sul palco, davanti
ad un pubblico curioso, noi due: Celeste e Matilde Pirazzini. Siamo sorelle, veniamo da Castiglione di Ravenna,
studiamo Musica al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Viviamo là in un appartamentino. Una bella
esperienza umana e di studio, con bravi insegnanti e
nuovi amici. La Musica ha il grande potere di unire ed è
proprio quello che è successo venerdì sera. Abbiamo
proposto vari tipi di canzoni, partendo dalle antiche can-

SERATA SOTTO LE STELLE... NEL P

È

stata nuovamente
proposta dalla nostra associazione l’iniziativa “Serata sotto le stelle” nel parco della pieve di
Santo Stefano a Pisignano.
Siamo ormai giunti alla
quarta edizione svoltasi con
l’aiuto del famoso e apprezzato gruppo “Dixieland jazz
band di Cervia” e lo spettacolare coro a quattro voci di
Forlì “Vociferando” i quali
hanno proposto tanti brani
italiani e stranieri, tutti accomunati dall’appartenenza
alla corrente musicale del
jazz in una serata che è scivolata via con il piacere di
ascoltare musicisti e professionisti che sanno regalare
emozioni.
La serata è stata, come da
noi fortemente sperato, un
evento decisamente entusiasmante e coinvolgente e,
conseguentemente, ha determinato una discreta affluenza di soci e di tanti cittadini e turisti che si sono
ritrovati per assistere al concerto all’aria aperta, probabilmente anche con la piccola speranza di avvistare in
lontananza in una notte speciale qualche stella cadente.
Le ottime condizioni meteorologiche hanno contribuito
attivamente a rendere ancora più piacevole la serata, la
quale appunto si svolgeva
completamente all’aperto di
fronte alla millenaria pieve
di Santo Stefano con un’atmosfera quasi magica.
Tale serata è stata utile, non
solo per dare la possibilità ai
soci di incontrarsi e prende-

te della tradizione dialettale romagnola, inserendo alcuni
brani italiani e internazionali. Ma soprattutto durante il
concertino ci tenevamo a ricordare persone care, evidenziando tematiche del nostro tempo. Presenti fra il pubblico le maestre Eddi e Giovanna, la professoressa Anna Rusticali della Scuola media di Castiglione di Ravenna, Paolo
Pistocchi, Presidente dell’Associazione Francesca Fontana, Gabriella Mazzotti, volontaria di Linea Rosa, un’importante associazione che si occupa della violenza sulla
donna. A fine serata abbiamo dedicato un frammento di
una canzone sarda a Gianni Grandu, ora Assessore impegnato a Cervia, originario proprio di quella bella terra. In
chiusura “Le rondini” di Lucio Dalla con il pensiero a Francesca Fontana e a Francesca Pepoli. Alla Scuola di Pisignano sono andati euro 191. A noi l’abbraccio degli intervenuti, ma soprattutto quello caldo e tenero della
mamma di Francesca Fontana.
Celeste e Matilde Pirazzini
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L PARCO DELLA MILLENARIA PIEVE
r parte insieme ad un avvere
n
nimento musicale e culturale
iinteressante, ma anche per
ffar conoscere l’associazione a
ssoggetti terzi e, quindi, a pottenziali futuri nuovi soci (che
ssono la linfa vitale..)
A
Al termine del concerto, la
n
nostra associazione ha provvveduto ad allestire un ottimo
e
ed invitante buffet di frutta
ffresca. Com’era logico aspetttarsi, tutti i partecipanti hann
no ampiamente gradito.
C
Considerato il successo risscontrato, non solo nell’edizzione attuale ma anche negli
aanni precedenti, si ritiene che
ttale iniziativa sia nuovamentte proposta dall’associazion
ne, con la speranza che possa
aavere ancora maggiormente
ssuccesso e contare sempre
p
più un numero maggiore di
p
partecipanti.
R
Risulta doveroso riservare un
p
piccolo spazio finale per i ring
graziamenti.
IInnanzitutto si ricorda e ring
grazia calorosamente la Bancca di Cesena, la quale ha conttribuito ampiamente alla
rrealizzazione dell’iniziativa
g
grazie al suo concreto contrib
buto.
SSi esprime riconoscenza ancche alla Parrocchia di Pisignan
no, la quale ha messo a dissposizione dell’associazione
n
non solo gli spazi all’aperto
p
per il concerto, ma anche le
ccucine per la preparazione e
ll’allestimento del buffet e gli
sspazi interni della canonica
n
necessari. Ed infine ad Agrinttesa di Cesena che ha donato
lla frutta.
Elisa Benini
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TOLMINO BALDASSARI... UN POETA

L’

Associazione Culturale Francesca Fontana, in
collaborazione con la Parrocchia Madonna degli
Angeli di Cannuzzo, ha organizzato il 3 settembre 2014 in occasione della locale festa parrocchiale, una serata culturale per ricordare Tolmino Baldassari, “il poeta di casa nostra”, un uomo coraggioso e
valoroso che ha saputo superare i confini del suo luogo
per arrivare in quell’altrove che è la terra dei poeti.
Nell’occasione è stato presentato il suo ultimo libro “Un
mònd ch’u s’è stret”,con prefazione di Manuel Cohen e
postfazione e cura di Gianfranco Lauretano. Sono intervenuti lo stesso Lauretano e Sauro Mambelli che ha letto
qualche poesia dell’ultima opera del poeta.
È stata una serata densa di emozioni, quelle che solo la
poesia può e sa dare. Gianfranco Lauretano, poeta e critico, ha guidato i presenti in una lettura profonda e affascinante della poesia e dei discorsi sulla poesia di Baldassarri, il cui dialetto di confine è lingua parlata e lingua
letteraria.
Secondo Lauretano, Tolmino Baldassari è figura di assoluto rilievo in quel cantiere della poesia dialettale di area
romagnola che ha avuto una indiscutibile rilevanza nel
Novecento poetico italiano al punto da segnarne la storia e la sensibilità. Uno dei nodi fondamentali della sua
opera, e insieme del suo pensiero, riguarda infatti l’indissolubilità tra il testo poetico e la realtà che lo ha suggerito, quasi componessero un’unica entità di cui è impossibile rintracciare l’elemento originario, cosa viene prima e
cosa dopo. Con un possente e insieme fragile strumento
qual è il dialetto di Castiglione di Cervia, percorrendo il
risicato e minuscolo spazio di una borgata, appuntandone i dettagli e le occasioni quotidiane, Tolmino Baldassari ha saputo inaugurare un mondo; gli ha dato corpo,
grandezza e ne ha fatto un concentrato di presenze e
reminiscenze, di autobiografia e storia, rendendolo così
riconoscibile e autentico.
Sauro Mambelli, tra i fondatori della Schürr, Associazione per la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo, ha letto alcune poesie di Tolmino, tratte dal libro
presentato e lo ha fatto con quel tono tra il commosso e
il fiero che, sono sue parole, “mi porta lontano e mi riempie di emozione”. E aggiunge “…tutta la mia storia si unisce a quest’uomo che non ho conosciuto ma che è il
portatore sano di una malattia meravigliosa: l’appartenere!”
Le cante della Corale “Aldo Spallicci di Cervia” hanno infine allietato e concluso la serata. Tra queste “A gramadora” “A trebb” e “La majê”, della cultura e della tradizione
romagnola, con testi di Aldo Spallicci e musiche di Cesa-
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re Martuzzi; un significativo e appassionante momento
che ha accostato un grande scrittore romagnolo qual è
Spallicci, nato alla fine del 1800, con “il poeta di casa nostra” Tolmino Baldassari, la cui opera, qualche decennio
successivo, ha emozionato e al tempo stesso valorizzato
tutta la sua e la nostra terra di Romagna.
Roberto Zoffoli

Alla famiglia Andraghetti – Quercioli va il
nostro ringraziamento per il grande gesto di umana solidarietà con il quale ha
voluto devolvere in solidarietà la raccolta
delle offerte fatte al funerale della compianta Verdiana Andraghetti. L’importo
di euro 790,00 all’associazione e di
650,00 secondo le intenzioni della defunta. Per quanto riguarda l’importo devoluto all’associazione, vogliamo ricordare che Verdiana era socio fondatore e
sostenitore, andrà interamente a sostegno della borsa di Studio di Francesca
Fontana, sua nipote.
Per tutti i nostri benefattori sarà celebrata, in tutti gli anni a venire, una Santa
Messa a loro ricordo nella Pieve di Santo
Stefano di Pisignano ogni seconda domenica del mese di maggio.

Un ringraziamento al circolo del quadro permanente del Caps (Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena) per aver pensato ancora
alla nostra associazione, donando parte del ricavato, euro 250,00, della tombola di solidarietà
che si è svolta il 20 dicembre in occasione di “Natale insieme” tradizionale festa augurale che si
svolge presso la Scuola della Polizia di Stato di
Cesena. Edizione 2014.

dal prossimo anno 2015 sarà attivo il nostro sito
internet www.associazionefrancescafontana.it
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TALENTINPIAZZA AL “CENTRO
SPORTIVO LE ROVERI”
In una domenica di settembre, più estiva che autunnale,
nel parco del centro sportivo “le roveri” di Pisignano Cannuzzo si è svolta per il terzo anno la festa di paese “ Talentinpiazza” organizzata dall’Associazione culturale
Francesca Fontana, con la collaborazione della Associazione Grama di Pisignano Cannuzzo, dalla associazione
culturale Il Menocchio di Cervia e dalla Parrocchia di
Cannuzzo, con il patrocino del Comune di Cervia.
Quest’anno per consentire una più ampia partecipazione visto il successo delle prime due edizioni di questa
bella manifestazione di comunità e di festa tra mercatini
e oggetti vari, si è utilizzato lo spazio del centro sportivo
con la collaborazione della associazione Grama che lo
gestisce molto bene avendo cura degli spazi e della vasta area verde.
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É stata una festa corale allietata dalla musica della FdA
Live Band De Andrè, dal frastuono dei giochi dei bimbi,
dall’odore della salsiccia grigliata come si conviene nelle
tradizionali occasioni popolari di ritrovo ricreativo e dal
ragù dei cappelletti. Due sono state le importanti novità
di questa edizione: la prima il mercatino delle pulci dedicato ai bambini che hanno gradito questo spazio riservato proprio alle loro esposizioni, per il loro piacere di
esporre e scambiare con altri bimbi. Per essere stati alla
prima esperienza ci riteniamo soddisfatti per la partecipazione ed anche per la soddisfazione dei genitori che
hanno accompagnato i lori figli. Questa è sicuramente
un’esperienza che si dovrà incrementare per dare opportunità in più di divertirsi e stare insieme ai nostri ragazzi;
la seconda il luogo ritenuto più ampio rispetto al parco
della pieve dove si è svolta per i primi anni, anche se probabilmente per alcuni importanti eventi contestuali
(mercato europeo a Cervia e il saluto del parroco Don
Alberto Camprini che nella stessa giornata ha salutato i
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parrocchiani di Cannuzzo per il nuovo incarico a Santa
Teresa di Ravenna, non vi è stata la prevista e più ampia
partecipazione.
Anche per questa edizione abbiamo avuto nuovi arrivi
di “artisti talenti” con tante proposte di ogni genere
come potrete vedere dalle fotografie che più di ogni parola ben rappresentano l’dea e la giornata. Sono proprio
loro “i talenti” che hanno arricchito il nostro mercatino
degli espositori, convenuti tutti con grande entusiasmo
e come sempre senza chiedere nulla in cambio.
C’erano tutti rappresentati, pittori, hobbysti, artigiani del
vetro, autori, artisti del legno, della ceramica, decoratori,
artigiani del riciclo, un impagliatore, mestiere ormai
scomparso, fotografi, e come già detto lo spazio per i
bimbi.
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A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione
alla 3a edizione con foto di rito e un arrivederci alla prossima edizione. Come sempre accade nelle nostre iniziative anche quest’anno abbiamo proposto la raccolta di
indumenti, usati ma puliti, ed è stata finalizzata a indumenti per bambini da destinata alla beneficenza in favore dalla Caritas della parrocchia di Cannuzzo, la quale ci
aveva chiesto questo supporto e che noi, visto anche
l’ottima collaborazione instaurata con loro, abbiamo
concordato e sostenuto.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato e
partecipato a questa iniziativa, in particolare ai volontari
che, come sempre, non fanno mancare il loro supporto
fondamentale per la riuscita delle iniziative.
Gianni Grandu
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grazie alla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo per la consueta ospitalità al centro sportivo “Le roveri”.
Durante la serata è stata l’occasione, come sempre, per
raccogliere fondi, da devolvere in solidarietà all’associazione Prader Willy e per la borsa di studio Francesca Fontana. Insomma è stata una gran bella giornata di sport
per stare insieme con amicizia e solidarietà e 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 la nostra memoria e il
nostro ricordo.
Paolo Pistocchi – Viviana Martini

VII MEMORIAL DI CALCIO A 5
“MANLIO LUCIANI”
Anche quest’anno la nostra associazione ha
organizzato l’ormai consueto “Memoria Luciani”, momento sportivo, sociale e aggregativo che si ripete per il settimo anno consecutivo.

S

i è svolto a settembre al centro sportivo le roveri di
Pisignano Cannuzzo il torneo di calcetto a 5 per il
“VII memorial in ricordo di Manlio Luciani” Poliziotto
e segretario generale del sindacato di polizia Silp per la
Cgil della provincia di Ravenna per tanti anni.
All’iniziativa, hanno preso parte i poliziotti della provincia di Ravenna della Questura e Polizia stradale, quelli
del centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena e i militari del 15° Stormo dell’aeronautica Militare di
Pisignano. Il trofeo, che tutti gli anni viene rimesso in palio, è andato ancora una volta, per il 5° anno consecutivo,
al 15° stormo che ha battuto in finale la squadra del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena.
Al termine, tutti al centro sociale per una succulenta
cena e relative premiazioni alle quali ha partecipato anche quest’anno la Mamma di Manlio Luciani la sig.ra Maria (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. Da
alcuni anni, sono graditi ospiti della serata anche i familiari del poliziotto Stefano Biondi, medaglia d’oro al valor
civile.
Tanti i partecipanti all’iniziativa, amici poliziotti, familiari
e anche autorità hanno preso parte all’iniziativa, la più
importante, sicuramente che ha dato un valore aggiunto all’iniziativa di questa edizione, la presenza del Prefetto di Ravenna Fulvio Della Rocca che ha delineato la figura del poliziotto Manlio Luciani in servizio quando lui
era questore nella stessa città ed infine ha voluto ricordare l’altro poliziotto Stefano Biondi medaglia d’oro al
valor civile della nostra città. Anche l’amministrazione
comunale di Cervia che ha dato il patrocinio all’iniziativa
era presente con l’assessore allo sport Gianni Grandu,
anch’egli poliziotto e sindacalista ai tempi con Manlio
Luciani.
Un particolare ringraziamento all’associazione culturale
Francesca Fontana di Pisignano, che ha organizzato l’evento per conto del Silp per la Cgil di Ravenna - ForlìCesena, e della regione Emilia Romagna, e della Cgil di
Ravenna, è stato fatto dai promotori per la capacità organizzativa e il clima di grande amicizia instaurato. Un
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“TEMPI (IN)FINITI DI VIOLENZA (IN)
EVITABILE E SPERANZE (IN)UTILI”

È il Tempo in cui, in nome del denaro e del potere, affetti
e sentimenti, valori e principi, ideali e convinzioni, sembrano annebbiarsi e confondersi.
È il Tempo in cui sull’altare di false religioni si sacrificano
persone. E allora, nella cacofonia mediatica di parole e
immagini ci si scopre vulnerabili al rischio di assuefazione alla violenza, a quella fisica, così barbaramente esibita, come a quella psicologica che è subdola e spesso ancor più devastante. E nell’incontro degli sguardi, come
sabato pomeriggio a Cervia, nella Sala… quel profondo
disagio di impotenza diventa straordinariamente tangibile nella comunanza di un sentire che, se pur con le difficoltà di chi sa riconoscere la propria dimensione umana, si fa e si deve fare pro-motore della sempre maggiore
consapevolezza che ognuno di noi, ogni donna e ogni
uomo, può fare la differenza e attivare un processo di
cambiamento evolutivo. Tempi e processi infiniti? Certo,
ma non devono essere gli alibi di impotenza a impedire
ad ognuno di manifestare il proprio potenziale nel costruire una realtà migliore. E in quel potenziale, il recupero del valore di immortalità, è equilibrato e umanamente possibile.
È possibile, se ogni giorno cerchiamo di alzare il nostro
livello di attenzione, con impegno e intelligenza, per riconoscere e identificare i segnali della violenza.
È possibile se facciamo in modo che, dappertutto, dal
nostro mondo al Mondo, vengano rispettati i principi e i
diritti fondamentali della persona dai quali dipende unicamente la crescita dell’essere in una civiltà degna
dell’uomo.
È possibile nell’incontrarsi per esternare le proprie opinioni, ma anche le perplessità, le incongruenze del quotidiano, le ansie, le speranze…
È possibile se non temiamo che la Speranza sia (In)Utile
e ritroviamo il piacere e il valore del guardarsi e del guardare insieme le nuove sfide che il Presente della globalizzazione ci pone davanti.
È possibile se cerchiamo di cercarci per raccoglierci intorno a pensieri, percezioni, parole…
E dentro quei suoni ognuno intercetta la propria nota
per rendere quella “IN” protagonista nel suo sbiadire…
fino a perdersi.
Noi della Rete delle donne per la Rivoluzione Gentile siamo convinte che sia possibile dare inizio alla ri-Voluzione
di una Società che ha bisogno di ri-tornare a credere nelle
potenzialità delle Persone e crediamo che il volgersi di
questa pagina di Storia richieda tempi finiti di silenzio e
infiniti di attenzione per percepire e poi entrare dentro il
fruscio di quella pagina che si volge alla ricerca del sogno
che diventa realtà con la collaborazione di tutti.
Maria Laura Moretti

L

a civiltà contemporanea sembra essere sempre
più avulsa dall’inquietante e impressionante fenomeno della violenza che ogni giorno sembra
voler proporre una delle peggiori delle sue manifestazioni che hanno già caratterizzato il cammino storico
dell’uomo.
Di pochi giorni fa, le celebrazioni per la “Giornata della
Memoria”: un “tempo” che solitamente mi riporta a un
profondo silenzio interiore nel quale mi pongo in ascolto nel voler, in un qualche modo, sentire su di me almeno un po’ il dolore, il senso di annientamento, la dissoluzione della dignità umana che nella Shoah hanno,
purtroppo, avuto la loro più macabra esternazione.
E quel tempo non sembra aver insegnato molto. La guerra è stata ed è ancora presente, purtroppo, in tante aree
del pianeta, anche vicine, e da quei luoghi arrivano quotidianamente immagini e testimonianze di una violenza
ancora così efferata e così disumana da togliere il respiro.
E in questo regredire si ravviva il macabro colore di quelle “IN” che, attraverso il titolo che propongo, sembrano
prendersi gioco dell’evoluzione dell’uomo.
È possibile neutralizzare quelle “IN”? Dovrebbe essere
possibile. Dovrebbe essere l’obiettivo quotidiano di ogni
componente di questa nostra società, a partire da ognuno di noi, che nella logica globale di questo tempo, ci
sentiamo, ora, puntini piccolissimi e inutili, ora entità accecate dall’illusione di una visibilità virtuale che spesso
scivola sul mare della superficialità. Siamo meteore di
una società che, per dirlo con le parole di Zigmunt Bauman, è “liquido-moderna” nella sua sempre più compromessa capacità di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo, in balia delle situazioni che si
modificano prima che i loro modi di agire riescano a
consolidarsi in abitudini e procedure.
E le condizioni generali della società moderna determinano e favoriscono una pratica di violenza ininterrotta,
costante, sottesa, che grida il suo essere inevitabile, una
violenza che colpisce tutti, nelle sue diverse forme, ma
soprattutto gli strati sociali più indifesi e le creature
umane più esposte, come i bambini, le donne, i giovani,
i vecchi e i poveri. E il Tempo è percepito infinito dentro
l’estenuante corsa di un divenire confuso, e scivola, attraverso mille rivoli diversi, e si fa interprete delle smanie
di eternità, di chi, in quella liquidità amplifica la convinzione che soltanto usando la forza, mostrandosi sprezzanti, agendo con la prepotenza e con la violenza, non
avendo rispetto di niente e di nessuno, si sente libero di
esternare un irrefrenabile bisogno di visibilità.
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SERATE DI INFORMAZIONE
SANITARIA

Dottor Vittorio Roncagli
Optometrista, specializzato in visual training, lavora
presso il Centro VISUS SPORT VISION di Cervia

Dottor Roberto Casanova
Odontoiatra, specializzato in odontoiatria conservativa
nell’adulto e pediatrica.

La prevenzione dei disturbi visivi e posturali
nei primi anni di scuola

La prevenzione nell’età scolare, alimentazione e igiene nei bambini
Il dottor Casanova, riferendosi ad uno studio fatto nel
2001, riporta la dichiarazione del SURGEON GENERAL
ove si evidenzia che la carie dentale risulta essere la malattia più diffusa.
Un bel sorriso è un grande valore per ogni persona, illumina il viso, comunica, ecc., quindi per avere denti sani è
bene prendersene cura fin dalla nascita, ad esempio pulendo le gengive del neonato con una pezzuola umida.
I denti vanno puliti appena compaiono. In seguito, il genitore che spazzola i denti correttamente in presenza
del figlio, e magari invita il bambino a farlo insieme, rappresenta il migliore esempio, il miglior insegnamento.
Egli consiglia di portare i figli allo studio dentistico molto presto, per familiarizzare con l’ambiente e le persone
che vi operano, cercando di prevenire il timore del luogo
e l’associazione a Dentista = dolore.
Inoltre i bambini imparano l’igiene orale, il corretto comportamento e le giuste azioni da fare quotidianamente.
Il dottor Casanova continua illustrando le nuove tecniche di prevenzione e l’utilizzo di vitamine e altri prodotti
ove necessario, che si affiancano alla fluoro profilassi indicata in età pediatrica.
Un importante spazio è dedicato all’utilizzo di apparecchi ortodontici e alla ricostruzione in caso di fratture
dentali. Infine è stato dedicato ampio spazio a domande
e curiosità poste a fine serata.

ll primo anno di scuola, è uno dei ricordi più belli ed è
anche uno dei momenti più importanti per il futuro.
Già mezzo secolo fa Getman lo definiva come “un anno
per imparare a leggere, per poi trascorrere tutta la vita a
leggere per imparare”.
“La visione non è una funzione indipendente o separata.
Essa è profondamente integrata con il totale sistema di
azione del bambino, la sua postura, le sue capacità manuali e la sua coordinazione, le sue abitudini motorie, la
sua intelligenza e perfino tratti della sua personalità. La
visione è talmente integrata con la totalità del bambino
che noi non possiamo comprendere le sue economie e
la sua igiene senza studiare tutto il bambino stesso” Arnold Gesell, 1959
Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad un forte aumento dei problemi visivi e dei disturbi posturali, in
particolare nei bambini e negli adolescenti.
L nostre generazioni ricordano bene che a scuola
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Proseguendo ha poi illustrato i principali disturbi, i
test che ne permettono l’evidenza e le tipologie di
intervento, che se posto in età sufficientemente
precoce, spesso permette un ottimo recupero.
Attenzione al tipo di illuminazione e a tanti accorgimenti che i genitori possono tranquillamente mettere in atto, dopo aver bene osservato i loro ragazzi.
Al termine lo specialista ha dedicato ampio spazio
a rispondere alle varie domande del pubblico.

Dottor Enrico Ricci
Laurea in Medicina, diploma in Cardiologia, per 20
anni ha seguito la cardiologia interventistica a Villa
Maria Cecilia.
A Cervia visita presso il Poliambulatorio CERVIA SALUS.

L’elenco dei fattori di rischio, quali il fumo, l’obesità, l’ipertensione, il diabete sono argomenti che coinvolgono
il pubblico presente e permettono al dott. Ricci di rispondere a numerose domande che soddisfano
ampiamente i presenti.
Infine il dott. Ricci dedica ampio spazio all’aspetto
della prevenzione, sotto il profilo di una corretta
alimentazione, fin dalla prima infanzia, con diapositive chiare e facilmente comprensibili.
Non viene dimenticata l’importanza dell’attività fisica: ad esempio un’ora di passeggiata a passo svelto diminuisce del 30% l’incidenza di infarto durante l’anno. Pertanto l’attività fisica regolare è uno dei
capisaldi della prevenzione.
La prevenzione della malattia cardiovascolare passa certamente attraverso un cambio di mentalità
che tramite noi adulti genitori e nonni, possiamo
trasferire alle generazioni più giovani affinché divenga “naturale stile di vita”.

La prevenzione cardiovascolare legata alla
corretta alimentazione.

Si ringraziano gli specialisti che hanno dedicato tempo e
passione a queste serate sulla salute, e si ringrazia chi ci
ha ospitato.
Carla Alessandri

Il dott. Ricci esordisce mostrando le pubblicazioni mediche circa le linee guida della Prevenzione cardiovascolare; illustra tabelle relative a classificazione e raccomandazioni relative alle problematiche maggiormente
diffuse della patologia cardiovascolare.
Illustra i dati riguardanti l’epidemiologia in Europa e
i dati di mortalità.
Passa poi ad illustrare l’aterosclerosi, avvalendosi di
schemi che ne evidenziano le condizioni di base e
la progressione, fino a giungere alla malattia cardiovascolare.
Egli dedica particolare attenzione a questo passaggio. La MCV si esprime spesso, solo in fase avanzata
ed improvvisa, spesso con esiti fatali quali infarto
ed ictus, ed è proprio per questo che l’ambito medico scientifico dedica molta attenzione alla prevenzione.
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evolutivi nella vita di migliaia di donne, facendo recuperare loro dignità, benessere, salute e libertà. Si è più volte sottolineato come la violenza agisca sulla donna anche attraverso processi di esclusione dai vari contesti relazionali,
tanto che, alla fine, l’unica appartenenza legittimata della
donna è quella con il partner violento. I centri antiviolenza
le offrono la possibilità di diversa appartenenza: quella di
genere. Nei centri antiviolenza e nelle case rifugio viene riconosciuta alla donna la sua soggettività, si ha fiducia nelle sue possibilità e risorse, non si prendono decisioni senza
il suo consenso. Il nostro approccio nell’instaurare la relazione con la donna non è tutelante, non è protettivo e non
è di carattere assistenziale. L’operatrice non svolge meramente una prestazione professionale, ma è una donna che
ha esperienza, competenze, e mette in atto degli interventi.
v
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anno, confermando l’andamento inerente l’accresciuta
complessità delle problematiche portate dalle donne.
La problematica maggiore resta la relazione di violenza
all’interno della coppia ma si aggiungono, una volta maturata la decisione di lasciare il partner maltrattante, alcune
problematiche non trascurabili, tra le quali l’alto costo degli affitti e l’insufficienza degli alloggi popolari. A causa della persistente congiuntura economica negativa e l’aumento della disoccupazione, le donne con figli, a causa
soprattutto dei vincoli di cura ma anche dell’età avanzata e
della scarsa formazione e/o bassa scolarizzazione, trovano
sempre maggiori difficoltà nel portare avanti il percorso
per l’acquisizione di una completa autonomia. Nel caso
delle donne che si rivolgono al nostro centro antiviolenza
l’uscita da una relazione violenta non passa solo attraverso quello che abbiamo sempre considerato il primo obiettivo, e cioè allontanare la donna dalla situazione di pericolo,
ma anche attraverso una valutazione del fattore economico e dalla disponibilità di un alloggio. I tempi di permanenza nella Casa Rifugio e nella Casa Dafne si sono mediamente allungati perché più lungo e difficoltoso è il percorso
che porta le donne ad una completa indipendenza econo-

A LINEA ROSA IL RICAVATO DELLA
SERATA BENEFICA “RICORDANDO
CANZONISSIMA”

N

ella serata di mercoledì 26 novembre è stato consegnato nella sala del consiglio comunale di Cervia, il ricavato di 500,00 euro a favore di Linea
Rosa Ravenna.
La serata benefica era stata organizzata in collaborazione: dall’Associazione Culturale Francesca Fontana e dal
Lions Club Cervia Ad Novas. Si è avvalsa del patrocinio
del Comune di Cervia e si è svolta presso il tetro comunale il 25 ottobre 2014 anche grazie al sostegno di alcuni

importanti sponsor.
In quell’occasione a teatro è stato presentato un programma dal titolo “Ricordando Canzonissima” in cui le
più belle canzoni di quella nota trasmissione televisiva
sono state interpretate da giovani talenti romagnoli.
Condotta da Maria Ferrara ha ottenuto un buon successo di pubblico che ha gradito lo spettacolo.
Essendo la serata inserita nella settimana di informazione nelle scuole sulla violenze di genere, si è deciso, che il
ricavato non avrebbe potuto andare che a Linea Rosa
Ravenna un’associazione, questa, che si occupa statutariamente e amorevolmente delle donne in difficoltà.
È stata quindi la Vice presidente Monica Vodarich che
nel ringraziare per l’importante gesto ha fornito alcuni
dati nella nostra provincia e nella nostra città ed ha brevemente spiegato chi è Linea Rosa e quali sono i suoi
obiettivi.
Linea rosa è un centro antiviolenza nato nel 1991 per volontà di un gruppo di donne che condividevano il desiderio
di combattere la violenza contro le donne. La metodologia
di intervento, sperimentata e consolidata nel corso di
vent’anni di faticoso lavoro, ha prodotto risultati positivi ed
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mica e abitativa, soprattutto se provengono da
altre città o addirittura da altre nazioni. Considerando quanto sopra, diventa sempre più importante la rete di relazioni e di collaborazioni
che riusciamo a creare e che permettono di rendere “sostenibili” i progetti delle donne. Ma la
sostenibilità dei progetti resta il nodo centrale : i
servizi per l’infanzia sono insufficienti ed incompatibili il più delle volte con gli orari lavorativi ; la
spesa per un eventuale babysitting incompatibile con le risorse economiche delle nostre donne;
il lavoro è sempre più difficile da trovare indipendentemente dalla determinazione della donna,
che quando lo trova difficilmente riesce a conciliarlo con i vincoli di cura; l’accesso agli alloggi di
edilizia popolare è lunghissimo e reso difficoltoso dai requisiti richiesti. Fare un bilancio di
vent’anni di attività non è semplice, ma è oltremodo complicato rendere a chi non è entrato in contatto con l’associazione la molteplicità degli interventi, delle conquiste,
delle azioni e del progetti realizzati.
Questo breve scritto ha l’obiettivo di sorvolare un ventennio
di impegno e di far emergere le azioni significative che hanno scandito l’evolversi di Linea Rosa per arrivare alla realtà
attuale, perché sarebbe impossibile elencare ogni singolo
momento di incontro e confronto che ha contribuito alla crescita di un gruppo di donne che nel 1991 hanno creduto di
poter aiutare altre donne ad uscire dalla violenza.

bilire la provenienza). Rispetto al tipo di violenza subita,
guardando i dati relativi ai primi contatti, 9 donne su 10
hanno subito violenza psicologica, il 67,3% fisica, il
41,3% economica e il 13,8% sessuale. Tra le donne accolte quelle che hanno figli sono la maggioranza (1.542
donne ovvero l’80%): i figli sono 2.672 di cui poco più
della metà (50,4%) ha subito violenza. Ma quali sono le
richieste espresse dalle donne accolte? Il 50,6% chiede
informazioni, nel 44,6% dei casi un colloquio successivo
di accoglienza, il 42,7% ha bisogno di sfogarsi e quasi
altrettante (il 41,5%) chiede consigli. Solo nel 21% dei
casi le donne chiedono assistenza legale, il 5,4% una
consulenza psicologica.
L’ospitalità è chiesta dal 3,8% delle donne. Il 7% la chiede
in emergenza. Tra le altre richieste: lo 0,8% chiede un
aiuto di tipo economico, mentre lo 0,3% un intervento
terapeutico sull’autore violento. Sono 157 le donne ospitate in case rifugio al 31 ottobre , di cui 112 con i figli, per
un totale di oltre 32 mila notti (con una media di 94,1
notti per donna/minore).
La Regione Emilia-Romagna conta, sin dagli anni ’90, la
presenza di un Centro antiviolenza in ogni capoluogo.
Oggi sono 13 i Centri sul territorio: agli 11 presenti fino al
2013 si sono aggiunti,infatti, Vivere Donne di Carpi (Modena) e il Centro antiviolenza Trama di terre di Imola (Bologna). Si tratta di luoghi gestiti da associazioni di donne
che offrono una risposta concreta alla domanda di aiuto
delle donne e contribuiscono alla conoscenza del fenomeno, alla sensibilizzazione sul tema e alla promozione
di una cultura di contrasto alla violenza. I servizio offerti
sono in parte sostenuti dagli Enti Locali sulla base di
convenzioni. Le associazioni che gestiscono i 13 centri
sono riunite a livello regionale nel Coordinamento dei
Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, costituito nel
2009 con l’obiettivo di potenziare attività, influenza politica e visibilità degli stessi.

Licia Quercioli.

CENTRI ANTIVIOLENZA, SONO
2.867 GLI ACCESSI NEL 2014
Oltre il 90% delle donne che si sono rivolte a
uno dei 13 centri del Coordinamento ha subito violenza. Sono 157 quelle ospitate
Al 31 ottobre 2014 sono 2.867 le donne che hanno chiesto aiuto a uno dei 13 Centri antiviolenza che fanno parte del Coordinamento regionale, erano 2.403 nello stesso periodo del 2013 (quest’anno si sono aggiunti 2
centri, Vivere Donne di Carpi e il Centro antiviolenza Trama di terre di Imola). La stragrande maggioranza (il
90,4%) delle donne che si è rivolta a una delle strutture
ha subito violenza (2.591 donne), tra queste 2.091
(80,7%) sono nuovi contatti, mentre le altre 500 avevano
già un percorso avviato con la struttura. Più di 6 donne
su 10 tra quelle che hanno subito violenza e che per la
prima volta si sono rivolte a un centro sono italiane:
1.295 ovvero il 63,6% (in 56 casi non è stato possibile sta33

democrazia. Vita e storia politica di Ariella Farneti (1921
– 2006) ripercorre la vita e la storia di una donna che ha
sempre creduto nel socialismo e che giorno dopo giorno ha lottato per la sua realizzazione.

RASSEGNA LIBRI 2014
Anche quest’anno la nostra associazione ha
organizzato serate dove si sono presentati
autori e libri del nostro territorio. Letizia Magnani, Mario Amici, Guerrino Gori, Graziano
Pozzetto, Franco di Crosta, Edda Zoffoli,
Claudio Venturelli, Tolmino Baldassari e Micaela Zannoni, sono gli autori che hanno
presentato le loro ultime fatiche.
Letizia Magnani
Con il suo nuovo libro dedicato alla figura di Ariella Farneti, la cervese Letizia Magnani ha inaugurato il 3 novembre 2014, il ciclo di incontri con l’autore nel centro
sociale di Pisignano e Cannuzzo.
Il volume La Battaglia delle idee è la forma di democrazia. Vista e storia politica di Ariella Farneti (1921 – 2006),
Edit Sapim è il racconto della vita e della storia politica di
Ariella Farneti. La ricerca è stata interamente finanziata
dalla Fondazione a lei intitolata.

“Del periodo in cui sono stata sindaco – scriveva Ariella
Farneti negli anni Cinquanta – ho tratto soprattutto un
insegnamento, se si vuole veramente dirigere ed attuare
occorre mantenere costantemente i contatti non solo
con la base del partito, ma con tutte le larghe masse del
popolo”. Quella di Ariella Farneti è la storia di una donna
che ha vissuto il proprio tempo nella politica e per la politica. Una storia che oggi può apparire lontana nel tempo e nello spazio. Ma che, a guardarla bene, racconta
della capacità di una terra, la Romagna, di rialzarsi dal
dopoguerra, di macerie e di miseria, e di ricostruire, pensando non solo alle strade e alle case, al cibo e al lavoro,
ma, e prima di tutto, alle persone e alle comunità. Pensando un futuro possibile. La vita e la storia politica di
Ariella Farneti (1921 – 2006) racconta di una generazione per la quale “la Resistenza è stato il motore del nostro
agire politico futuro” e per la quale “la battaglia delle
idee è la forma di democrazia”.
Letizia Magnani è nata a Cervia, dove vive. Laureata in
Scienze della Comunicazione all’Università di Siena, ha
poi conseguito un master in giornalismo investigativo e

Ariella Farneti è nata a Meldola il 26 giugno 1921. Insegnante elementare, è stata dirigente del Pci, partito al
quale si è iscritta nel 1944. Staffetta partigiana, Ariella
ha considerato la Resistenza il “motore del suo agire politico”. Sindaco di Meldola, nel 1950, è stata rieletta primo cittadino nel 1956 e ha guidato la sua città per 10
anni. Nel 1951 è stata eletta consigliera provinciale. In
provincia ha ricoperto il ruolo di assessore all’istruzione.
Militante politica, ha svolto ruoli di primo piano nella Camera del Lavoro di Forlì e nelle organizzazioni femminili,
l’Ari e l’Udi. È stata eletta al Senato della Repubblica il 28
aprile 1963. È rimasta in Parlamento per due mandati,
battendosi per i diritti delle donne, dei lavoratori, della
scuola e dei bambini. La battaglia delle idee è la forma di
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analisi delle fonti documentarie all’Università di Urbino.
Giornalista professionista e comunicatrice, collabora
con importanti testate nazionali. È inoltre consulente di
comunicazione per enti e manifestazioni di fama. È la
capo ufficio stampa del Centro Pio Manzù. Nel 2005 ha
vinto il premio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia come miglior tesi in giornalismo e nel 2008 il “Premio
Silvano Cardellini”. Ha già pubblicato C’era una volta la
guerra…e chi la raccontava. Da Iraq a Iraq: storia di un
giornalismo difficile (Roma 2008); Milano al Mare. Milano Marittima: 100 anni e il racconto di un sogno (Ravenna 2011); Milano Marittima (Bologna, 2012). Sta ora lavorando ad un paio di volumi che verranno presentati in
occasione di Expo 2015.
La Fondazione Ariella Farneti è nata per la valorizzazione
del pensiero, della cultura e dell’azione politica della sinistra forlivese. Sono soci fondatori: Franco Gensini (Presidente Comitato d’indirizzo), Orazio Manuzzi (Amministratore Unico), Valter Caroli, Mario Zecchini (Presidente
Cda) e Franco Barchi.
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giornate trascorse senza risposte e senza voce, ha dato il
via ad un dialogo interno tra lui, la madre e il silenzio che
si frapponeva tra loro. Tutti quei pensieri dovevano uscire, prendere forma e tradursi in verbo e Mario ha iniziato
a scrivere su di un blocco e dice: «Lo facevo più per me
che per gli altri!».
La prima parte di questo libro è dedicata a lei, Fernanda,
così come la prima poesia: “Doni d’una volta” (Donne di
una volta) che inaugura quel filo mai reciso tra il presente e il passato; un filo che ognuno di noi ha e che lo collega al tempo della vita. Fernanda è nata, cresciuta, diventata madre e nonna e, alla fine, nei suoi patimenti di
una vita difficile, continua a trattenere la vita in un pugno di silenzio doloroso dove Mario non trova risposte
ma speranze, come quelle della bellissima poesia “Speranze”, nel parlare con la madre che ogni tanto riapre gli
occhi, finestri vérti…chi sa duvò, (finestre aperte…chissà dove) illudendolo coi suoi sospiri, come se dovesse
ricominciare a parlare, ma Fernanda tace, “zéta” (zitta).
Finita la giornata lui se ne torna a casa sperando di ritrovarla l’indomani.
È un libro molto denso quello di Mario Amici, un libro
fatto di noi, di momenti di vita che ci viene raccontata
ogni giorno dalle nostre esperienze e non solo da altri. È
per questo che ci commuove perché in quell’ospedale ci

Mario Amici

Il 6 Novembre 2014 nel centro sociale di Pisignano di
Cervia (RA), Mario Amici ha presentato: Arcùrd (Ricordi)poesie- edito da Società Editrice «Il Ponte Vecchio»
Siamo qui seduti, in attesa di sentire quella romagnolità
di cui facciamo parte, chi più e chi meno.
Gianni Grandu, Assessore di comunità del Comune di
Cervia, introduce l’autore con il suo libro di poesie e ricordi fatto di emozioni, persone, odori e cose della nostra Romagna. La prima domanda di Gianni, e a mio avviso azzeccatissima, è: «Da cosa nasce l’esigenza di
scrivere un libro?».
Mario inizia rispondendo che per lui è nata in ospedale,
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siamo stati tutti, accanto ai nostri cari, e mentre lui recita
il suo momento là, noi riviviamo i nostri con tutte le immagini e tutte le emozioni che ci hanno accompagnati e
ci sembra di essere in un sogno che a volte sembra più
reale della vita stessa.
Ci sono sogni “ Sògn” che “guai a perderli” e sono i sogni
che ognuno di noi ha dalla gioventù fino alla vecchiaia, i
sogni che a volte si realizzano ed altre no e mentre la vita
cammina e passa, i sogni non tramontano mai “A fag fadiga a fé al schéli, mò i sogn j’è sempar cun me” (faccio
fatica a fare le scale, ma i sogni sono sempre con me).
La parte centrale del libro racconta di un periodo di
guerra, quella che hanno vissuto i nostri genitori e nonni; una guerra fatta come sempre di ingiustizie e di morti gratuite, senza un perché (ma esiste un perché alla
morte?). In “Sénza parché” (Senza un perché) si trova uno
degli episodi che fanno riflettere sull’inutilità delle guerre: hanno ucciso persone a caso, che non avevano fatto
nulla ma che aspettavano il loro destino, in prigione,
messo nelle mani di decisioni di altri e gli eventi li hanno
portati lì, di fronte alla morte, diversa da quella di Fernanda e molto più cruenta. Non c’è mai un motivo per
morire, tanto più se a morire ti ci fanno andare gli altri
perché nessuno ha il diritto di decidere della nostra vita.
Durante le guerre anche questo è lecito e la tirannia degli esseri umani si sbizzarrisce in una tetra fiera degli orrori. “Inuzenti, sénza un parché, senza difesa, al fot culpidi da j’evint” (Innocenti, senza un perché, senza difesa,
furono colpiti dagli eventi). Siamo in balia degli eventi sì,
ma, dice l’autore, non bisogna dimenticare questi momenti e mentre guardiamo le lapidi, ringraziamo queste
vittime perché in fondo sono morte anche per noi.
Sauro Mambelli, amante e promotore del dialetto romagnolo ci legge le poesie che Mario dedica ai partigiani e
ai contadini.
Sono tempi in cui Sauro c’era e ci racconta minuziosamente che cos’era “E’ bérch” (Il barco), la montagna di
grano che si faceva una volta tutta a mano. Durante
quelle lavorazioni Mario era piccolo e aveva trovato un
amico tra gli adulti che lo proteggeva dalle prepotenze
degli altri: “Lasà chi dega chi bruntlun, che int la véta i ni
va inciun, e cmé a e’ solit ut toca a te, sta tranquel, d’achént a me” (lascia che parlino quei brontoloni, che in
cima al braco non ci va nessuno, e come als olito tocca a
te, stai tranquillo, vicino a me). In un sorriso commosso,
vedo negli occhi piccoli di un uomo, per me, anziano tutto il presente di quel momento. Lui lo ricorda, io lo vedo
e questa comunione di commozione mi riporta al valore
della condivisione e al suo grande potere.
Ancora una volta mi fermo a riflettere sul tempo e mi
rendo conto che non solo la sola, grazie Mario:

E témp
Cs’èl e’ temp?
Minud, ori, de,
stmêni, mis, én.
Un si sta dri
T’pruv ad cuntei,
it sgvéla tra al dìdi dal mên
Romina Guidori

Guerrino Gori
Il 10 Novembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano di Cervia (RA), Renato Lombardi presenta Guerrino
Gori in “L’alfabeto della natura è splendido senza misura”
– Risguardi Edizioni

“L’amor che move il sole e l’altre stelle” scriveva Dante Paradiso XXXIII,145 - nella Divina Commedia. A queste
parole è volato il mio pensiero appena ho iniziato a sentire parlare Guerrino Gori del suo amore per la Natura.
Questo sentimento non si manifesta solo parlandone
ma lo si trasmette anche con la gestualità e con la capacità e la passione di stare per ore ad osservare, come se
si stesse leggendo una storia avvincente, la storia della
vita. Il nostro autore ha avuto la fortuna di realizzare, facendo ciò che gli piaceva, un sogno e nonostante il suo
lavoro da forestale sia terminato, ora continua a raccontare e a tramandare l’immenso sapere che lo contraddistingue.
La serata è iniziata così, con le sue foto, di una bellezza
da togliere il fiato, raccontate una ad una e con le espressioni piene di parole degli animali ripresi. Sì gli animali
delle foto parlavano!!!! Chi ama la Natura conosce benissimo il tipo di dialogo che si instaura con questa grande
amica ed è inevitabile, anche per i più duri, inchinarsi di
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Ma perché sarà così giulivo? Si accontenta di essere vivo.
Fenicotteri rosa: da quando hanno scoperto le saline di
Cervia non migrano più. Pivieri dorati: specie rara, vive in
stormi. Garzette: piccoli aironi. Ramarri: verdi e azzurri.
Aironi cenerini: specie più alta. Aquila anatraia maggiore
che cattura in prevalenza anatre. Gabbiani corallini: testa
nera e becco rosso. Rondine di mare detta anche sterna
comune di specie migratrice. Piccoli Fraticelli. Gruccioni:
arrivano dall’Africa entro la prima settimana di maggio e
sembrano fiori che volano. Pendolino che costruisce il
nido nei rami sulle acque e siccome ci mette 15/20 giorni a finirlo, il nido spesso germoglia e fiorisce. Chiù: citato dal Pascoli nella poesia l’Assiolo. Volpoca: grande anatra bellissima, nidifica nelle tane abbandonate delle
volpi. Airone rosso: è il più piccolo degli Aironi. Pettegola: migratrice nota per essere udita prima che vista al suo
arrivo. Pavoncelle: ciuffetti neri in testa; ballerina bianca,
che scuote la coda e non si stanca. Gufo comune che si
distingue da quello di palude per i ciuffetti auricolari.
Occhio di pavone: farfalla che annuncia la primavera.
Germano reale, il maschio dai tanti colori, è citato dal Pascoli nella poesia Romagna. Avèrla piccola che cattura le

fronte alla sua grandiosità. Di fronte ad essa ci interroghiamo sull’istinto, sul senso delle parole non dette ma
espresse da uno sguardo o da un movimento, su quel
sentimento che ci lega ad un particolare animale che
sembra capire le nostre parole o i nostri gesti: è inevitabile farlo; prima o poi la nostra anima si interroga e trova
le sue risposte. Ci rendiamo subito conto che il tempo
naturale è differente dal tempo meccanico scandito dalle macchine che sempre più cercano di assomigliarci. Se
ci fermiamo ad osservare la Natura ci accorgiamo dopo
qualche ora che siamo ancora lì, che non ci siamo annoiati, che non abbiamo pensato che era tardi e che tutto il
nostro essere è stato nutrito e ci sentiamo bene, liberi,
appagati. Guerrino l’ha amata così, ne sono certa, perché gli anni impiegati sembra che per lui siano stati minuti, perché conserva il ricordo di ogni animale, pianta,
insetto, fiore… fotografato, e spesso anche salvato, perché ne riporta il carattere di ognuno di loro come fossero amici con cui ha condiviso tante emozioni e come se
ognuno avesse un nome, un nome proprio. So anche
che non si è mai sentito solo in quelle terre apparentemente desolate delle saline e della pineta di Cervia, del
delta dei fiumi o degli altri luoghi visitati perché con lui
c’era quella grande amica Natura che gli comunicava
tutto quello di cui aveva bisogno.
L’autore di questo meraviglioso libro ha raccolto nel suo
cuore l’immensità dell’amore che emana: è commovente. Ci vuole pazienza, tempo, dedizione, passione… per
vedere con gli occhi del cuore e lui ci è riuscito. Sono
dell’idea che Guerrino abbia vinto tutto, perché chi riesce a fare questo nella vita non può che essere un vincitore. La sua anima è grande e dignitosa così come lo è
quella della Natura.
La carrellata di immagini e spiegazioni mi ha travolta; ne
riproporrò solo alcune:
Alba in salina, in pineta e alle foci del Bevano accompagnata dalle belle di notte, fiori che vanno a dormire
all’alba. Uccellino che canta nella luce rosa del mattino.

prede non solo per fame, quando è sazia infilza il cibo
nelle lunghe spine dei rametti di prugnolo e ne fa la sua
dispensa. Prugnoli fioriti: in primavera prima fioriscono e
poi mettono le foglie.
Una foto riprende un giovane gabbiano reale che scaccia un rapace, sul ghiaccio delle saline, per difendere la
sua preda. Imparo che il gabbiano reale non ha nemici,
mangia di tutto e nello sguardo aggressivo di quell’uccello immortalato trovo la conferma di quanto detto. Il
rapace, scacciato, alla fine se ne va. Guerrino ci fa capire
che i gabbiani reali, alti ben 56 centimetri, non gli stanno
poi così simpatici: ingoiano i piccoli volatili delle altre
specie in un sol boccone. I nidi li ha costruiti, alcuni, anche lui, con i suoi collaboratori, in mezzo alle saline, e ha
visto le uova degli amici alati dischiudersi, e quei piccoli
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li ha sentiti un po’ anche figli suoi. Non stento a credere
che i gabbiani reali non gli piacciano troppo e da oggi
anche io non li vedo più con gli stessi occhi, ma si sa, noi
siamo umani: pensiamo, riflettiamo, traiamo conclusioni, giudichiamo e molto altro…non abbiamo testimonianze tradotte nella nostra lingua di come la veda la
Natura ma di sicuro la nostra vita ha un senso più grande
con lei al nostro fianco e proteggendola proteggiamo
anche noi stessi.Grazie Guerrino Gori, per tutto l’amore
che porti dentro e fuori.
Romina Guidori
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maiale, non era importante solo per il suo buon sapore
ma perché veniva usato al posto dell’olio e perché lo si
conservava per un anno intero e dava sostentamento a
tutta la famiglia. Pozzetto poi ha ricordato la stagionatura dei prosciutti di cui si prendeva tanto cura il padre allo
scopo di essere spesi in onore di qualche importante
evento o scambio. La stagionatura era così seguita con
grande attenzione affinché nessuna parte del prosciutto
si deteriorasse. Il grasso serviva anche contro il freddo,
poiché è noto che ai tempi non c’erano i riscaldamenti.
Curiosità singolare legata all’immagine del salvadanaio,
che molte volte ha la forma del maialino, e che rappresenta l’emblema della riserva; in quel caso la riserva di
grasso era da sostentamento per un intero anno e una
intera famiglia.
Altro momento interessante è stato quello sulla piadina
romagnola. Se ne contano un sacco di specie e tutte con
diritto di cittadinanza, dice l’autore, dalla più sottile alla
più grossa, ma una cosa anomala è che per fare le piadine non si usa la farina romagnola; viene usata la farina di
importazione.
Cervia ha dato i padri ai chioschi rigati caratteristici della
Romagna, che non possono essere aperti in nessun altro
luogo all’infuori di questa regione. Il problema della piadina, come per gli altri prodotti e che è stato tanto dibattuto
in serata, riguarda l’industrializzazione che porta nelle
grandi catene di distribuzione prodotti che non hanno
nulla a che vedere con l’originale, storpiandone l’origine e
originalità, omologandolo ad un nome di fabbrica. Chi in
Lombardia, per esempio, è convinto di mangiare una piadina, comprata nel negozietto del corso principale o nel
supermercato di turno, non sa, finché non approderà in
Romagna, quale sia la vera piadina e sarà convinto che la
vera piadina è quella che mangia a casa sua.
Graziano Pozzetto ha scritto un volume anche sulla nostra ormai famosa piadina. C’è solo l’imbarazzo della
scelta dunque. Buone letture.
Romina Guidori

Graziano Pozzetto
Il 17 Novembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano di Cervia (RA), Renato Lombardi presenta Graziano
Pozzetto in La cucina del Parco del Delta– storie e ricette– Ed. Orme/Tarka
Serata all’insegna della difesa dei nostri prodotti culinari
contro l’omologazione e l’industrializzazione.
Il libro sul parco del delta nomina quel territorio enogastronomico straordinario ricchissimo di erbe, pesce, cacciagione. È un libro all’insegna della codifica di tutti i
possibili prodotti del parco. Il sale dolce di Cervia, nominato anch’esso nel libro, porta l’esempio di una biodiversità che non può essere confusa con quella del sale industriale.

Pozzetto ha scritto di recente un altro libro intitolato
Caro vecchio porco ti voglio bene- Editore Il Ponte Vecchio- e ne ha parlato durante la serata elogiando, a ragione, ogni parte dell’animale in questione. Di questo è
stato singolare, e anche molto interessante, un intervento da parte di un componente del pubblico che ha fatto
notare come sia importante leggere la storia con gli occhi di quel tempo e non con quelli di oggi: il maiale, che
ai tempi veniva ucciso per motivi vitali, aveva un enorme
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titolo, secondo me, è azzeccatissimo.
Il viaggio del protagonista è un viaggio di salvezza; è uno
stato dell’anima, perché i luoghi non si vedono ma si narrano con i propri occhi. L’immagine che Alberto ci dona è
quella di una farfalla tenuta fra le mani e liberata. Psiche
che, in greco, significa anche farfalla vuol dire anima e
l’anima del protagonista, come una farfalla, è volata a
Cuba salvandosi. Qui nasce la prima contraddizione, che
vedremo essere il denominatore comune di questo meraviglioso luogo dell’anima e non e che lo rende speciale. Romè, nome suggerito dalla voce interiore del viaggiatore che gli fa dire spesso: “ahhhh povero me”, libera la
sua anima in una terra che non è libera per antonomasia;
la sua salvezza passa attraverso l’incontro con le altre
persone poiché, Franco ci dice, che noi siamo gli altri e
che le persone che ha incontrato, tutte, sono state carezze per la sua vita. Franco si è innamorato di Cuba tanto
da sentirsi Italo-Cubano e non lo biasimo. Cuba non è
solo un’isola, non è uno solo uno Stato, Cuba è Cuba e
non esistono luoghi in nessuna parte del mondo simili a
lei. Il discorso è complesso, così come è complessa la sua
gente, apparentemente semplice e priva di fronzoli.
Quello che ha fatto questa incredibile dittatura è stato
produrre una perla fuori da schemi mondiali completamente omologati e impantanati in brutture umane.
Personalmente non credo nei sorrisi della povertà. I popoli poveri non sorridono se hanno fame. C’è poco da
ridere. Sorridono più volentieri se si trovano un turista
davanti che, per quanto povero ai nostri occhi, ai loro
sarà sempre ricco. Il senso di libertà che un turista prova
a Cuba è immenso poiché c’è sempre chi pensa per lui.
L’ospitalità è infinita così come la generosità. Ci si sente
bene, protetti, a casa e tutto diventa più bello. Il turista a
Cuba sta bene, il cubano a Cuba non sta bene, si sente in
prigione e nonostante i milioni di racconti portati indietro dai cubani stessi, che ritornano a visitare le famiglie
ogni tanto, il desiderio di uscire a vedere cosa c’è è maggiore di ogni altro: vince su tutto e al di là di tutto. Caratteristica del cubano è quella di volersene andare, si per-

Franco di Crosta
Il 20 Novembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano di Cervia (RA) Alberto Donati, già Assessore alla Cultura del Comune di Cervia, presenta Franco di Crosta in
Mambo Tango – nuovi ritmi del cuore sulle strade di

Cuba - Orazio Fabbri Editore
Cuba, Cuba, Cuba… Cuba all’infinito, mi verrebbe da
dire… e niente altro.
La serata inizia con un filmato contente le foto dei viaggi
di Franco a Cuba. Io piombo in una nostalgia fatta di
odori, sapori, risate, musiche, sole, bambini, tradizioni,
moscerini invisibili e killers, montagne panettone, tabacco e sigari, rhum e ciabatte…mi sveglio da questo meraviglioso sogno alla fine del filmato e ritorno sulla mia
sedia. Alberto Donati introduce l’autore partendo dal titolo del libro: perché mambo e tango? Franco di Crosta
risponde: “il significato del titolo svela l’impossibilità
estetica di unire ritmi e musicalità così diversi, a meno
che non si inventi qualcosa di “nuovo”, di “originale”. Pensavo al nostro cuore, spesso intrappolato in schemi rigidi. Un cuore per la famiglia, per il lavoro, per gli amici...
Cuba dà libertà al cuore di seguire ritmi a volte illogici
perché illogico è l’amore. Il cuore batte così forte che a
volte il petto fa male!” e ci spiega anche che i due generi
musicali hanno in comune un periodo storico vissuto in
due posti differenti, Cuba e l’Argentina. La parola mambo inoltre ha il significato di “dialogo con gli dei” (tema
sul quale andrebbe scritto un intero e unico libro. La religione cubana passa attraverso ogni forma di arte e di
vita. Sono pochissimi quelli che non la seguono perché
la sua funzione è estremamente importante per la protezione da mali fisici e psichici. La ritualità è fortissima e
occupa grande spazio nell’isola). Cuba e Che Guevara
sono fortemente intrecciati nella loro enorme storia e il
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de la cittadinanza se non si seguono determinate regole,
ma quando è fuori, per tutta la vita, desidera tornare a
casa e riproduce la propria “cubania” in qualsiasi parte del

Edda Zoffoli
Il 24 Novembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano di Cervia (RA), Giuseppe Pomicetti e Romina Guidori,
presentano Edda Zoffoli in “La mia cucina” (per non dimenticare le ricette di mia madre) - V edizioni
Cara Edda,
ti scrivo questa lettera per ringraziare te ed Elena della
bella serata passata insieme al Centro sociale di Pisignano in occasione della presentazione del tuo libro di ricette. Si è soliti pensare che le ricette valgano per la loro
qualità fisica, per il loro corpo e sapore ma questa volta
mi devo ricredere perché mi hai fatto scoprire che, seppur sembri banale, le ricette valgono solo ed esclusivamente se legate alla persona che le idea e le mette in
pratica. La prima cosa che ho visto è stato il tavolo di dolci meravigliosi che avevi preparato per gli ospiti della
serata e poi siamo andate a conoscerci meglio sul palco
dove tu inizialmente non volevi salire perché ti piace stare vicino alla gente.

mondo come a riproporre il diritto di cittadinanza da sempre negato. Questo è un punto fondamentale, a mio avviso, legato alle persone e al senso della propria origine e di
patria. Pochi altri emigrati sono così fortemente radicati
alle proprie tradizioni e alla propria terra come i cubani.
Le tante contraddizioni, citate da Franco durante la serata, e non necessariamente negative, si raccolgono tutte
in una unica verità che differenzia l’isola da qualsiasi parte del mondo. Il genere umano non è solo buono o solo
cattivo come ci insegnano da sempre. Il genere umano è
contraddizione ed è questo che ne fa una potentissima
isola di umanità. A Cuba tutto si svolge in strada, le case
sono aperte ma protette da inferiate contro i ladri; sono
poveri ma tutti in qualche modo se la cavano; vogliono
partire per una vita migliore ma poi passano la vita a sognare di tornare…non c’è pace. L’impressione che ho
sempre avuto è quella di un popolo senza terra ma fortemente radicato e centrato dentro di sé: la vera terra sta
dentro di loro. Dignità e orgoglio i due punti cardine. Il
cubano ha impresso nel suo DNA più chiaramente di
chiunque altro a mio avviso quella cosa che si chiama
dignità. Non si può semplificare dicendo: “se avessero di
più non avrebbero bisogno di andarsene…”. Se Cuba
avesse quel di più a cui ci riferiamo noi sarebbe come il
resto del mondo (e con questo non prendo le parti di
nessuno poiché capisco benissimo che, noi che siamo
cresciuti con il frigorifero, non abbiamo idea di cosa possa significare vivere senza…) e i cubani perderebbero
quel senso di identità fortissimo che portano ovunque
vadano e per quanto tempo ci stiano. Non assomigliano
a nessuno e quando abbandonano la loro terra se ne
rendono conto e questo diventa il loro punto di forza.
Che sia Cuba l’isola che non c’è?
Romina Guidori

Ero emozionata, ma dopo la bellissima presentazione
del presidente delle saline di Cervia, Giuseppe Pomicetti, ho trovato il coraggio introducendo il discorso delle
ricette legate al tempo, quello che trascorre e che ci lega
al passato ma anche al futuro della nostra vita, chiedendoti quali fossero i tuoi ricordi legati alla famiglia, alla
cucina dei tuoi cari, agli odori che sentivi e le emozioni
sono presto arrivate, a me, come ondate di profumi attraverso i tuoi occhi e le tue parole: ho sognato e ricordato con te in quel vortice emotivo molto forte e mi sono
immaginata piccola al tavolo della mamma che cucina:
una bambina adorante e ricettiva nell’apprendere l’arte
di famiglia.
Ho respirato quegli odori e assaggiato quei sapori.
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Edda ha scritto tutto il libro a mano, come possiamo vedere, stampato così e la grafia è bellissima e molto elegante, come lei.
Amore e generosità li ha donati oltre che ad Elena anche
a tutti noi.
La forza dell’amore ha vinto ancora e sono questi i veri
motivi per cui vale la pena vivere.
Questo è il filo temporale ma non solo, che lega tre grandi donne romagnole che hanno travasato il loro amore
nei cuori del tempo attraverso le pietanze e nutrendosi a
vicenda, in epoche differenti.
Ad un certo punto Edda mi dice che mi racconterà tutto
ma ora le emozioni sono state troppe per cui, come ci
suggerisce anche Gianni Grandu, dopo alcune domande
e interventi interessanti del pubblico, andiamo ad assaggiare i suoi buonissimi dolci.
Io, con il cuore gonfio di affetto, saluto tutti ma… prima
di andarmene Elena, mi passa quel testimone emotivo
che lega lei alla sua famiglia e mi dà i dolci della mamma
da portare a casa. Le mattine seguenti farò colazione
con i dolci di Edda Zoffoli. Mi sento privilegiata, in famiglia ormai, e non posso pensare a loro se non come simboli femminili per eccellenza che nutrono e accolgono
con tutto l’amore che hanno.
Questo, care Edda ed Elena, è il mio grazie per la bellissima serata trascorsa insieme.
Romina Guidori

Passando poi al presente mi è venuto spontaneo chiederti: “Oggi Edda Zoffoli chi è? Cosa si è portata del suo
passato in cucina? In cosa si riconosce e chi si è portata
con sé?”.
Oggi, mi rispondi, entri in casa, ti metti i bigodini, per
avvantaggiare la piega senza perdere tempo, e, come
riproduce il bellissimo ritratto di copertina del tuo libro,
sorridente cucini. Questa ritualità non solo ti rende felice, e a mio parere bellissima, ma riscopri con essa l’arte
di amare poiché cucinare è un atto d’amore e di generosità: si cucina per nutrire e il valore del cibo è, oltre che
vitale per il nostro corpo, anche essenziale per la nostra

mente e cuore.
Lì sul palco con te, apro a caso il libro e trovo la ricetta
della salsiccia con le patate, che ci racconti con precisione e si esalta la tua caratteristica di saper usare l’olio senza ungere.
Insieme ad Edda c’è anche la figlia Elena, che assomiglia
tantissimo alla nonna, dicono, e che ne ha ereditato il
nome, che è stata promotrice della stesura di questo libro ma anche colei che ha aiutato l’autrice a guarire da
un periodo di difficile malattia. La frase che disse: “mamma come farò a cucinare senza le tue ricette?” fece ritornare la forza nella mano di Edda, che era troppo debole
per scrivere. Un nota importante è infatti quella che

Claudio Venturelli
Il 27 Novembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano di Cervia (RA), Roberto Zoffoli, già sindaco di Cervia,
presenta Claudio Venturelli in “Questione di culex- il libro completo della zanzara. Se la conosci, la eviti.” De
Agostini editore.
Cosa pensavate? Culex è il nome latino della zanzara comune.
Tutto iniziò nell’estate del 2007, quando nei dintorni di
Cervia, si presentò una strana influenza. Febbre alta e
sintomi strani per essere in estate. I primi casi si presentano in quel di Catiglione di Cervia RA ed è lì che Roberto
Zoffoli, allora Sindaco, conosce l’esperto Claudio Venturelli che, con la dottoressa Gelmini, ha intuito che fosse
un virus propagato da un insetto.
La chiamarono Chikungunya, quella malattia estiva, già
nota in Tanzania nel 1952. Il nostro dipartimento della
Sanità se ne è accorto perché a Castiglione un gruppo di
stranieri residenti avevano circondato la casa di cipolle.
Claudio ha chiesto loro a cosa servissero ed è riuscito a
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scoprire prima che si propagasse troppo il virus, di cosa
si trattava. La velocità dell’atto bloccante degli esperti
ha fatto sì che il problema si risolvesse in un tempo velocissimo senza problemi per la popolazione. L’efficienza e
quell’amore per le tanto odiate zanzare ha dato modo
agli entomologi di capire con il loro intuito “materno” di
cosa si trattasse.
In effetti leggere questo libro è meglio che usare un insetticida, ci dice l’autore che insieme a Marina Marazza
ha scritto la storia della culex pipiens che sbatte le ali
seicento volte al secondo. Il ricavato del libro va all’Associazione AMANI che opera in Africa.
Ad un certo punto della serata strabiliata ho scritto questo numero: duemilacinquecentomilionidimiliardi. È l’attività riproduttiva della zanzara!!! Lo sapete scrivere in
numero? Io no! In peso si traduce in ottantatré milioni di
tonnellate. Basterebbero a sfamare un bel po’ di persone
no?

comune con la sua antenata contadinotta ha che morde
non per sazietà non è fine a se stessa: il sangue serve a
raccogliere proteine che nutrono le uova che si porta addosso fino a che non trova il momento e il luogo giusto
per fecondarle e deporle.
Oltre che a filtrare l’acqua, le zanzare, servono anche
come nutrimento per moltissimi volatili. Arrivarono sulla
terra prima dell’uomo e si nutrivano di animali. I maschi
servono solo per la riproduzione e non pungono. La tigre sopravvive anche in inverno. Deposita le uova in luoghi asciutti e quando vengono riempiti dall’acqua si crea
l’habitat adatto. Un’altra curiosità è che la zanzara non
punge: la zanzara morde!!! Il morso è fatto da sette momenti e quello che trasmette i virus è dato dal liquido
che immette per anestetizzare la zona della pelle che
morderà.
La serata è ricca di curiosità, amenità, racconti nuovi e
personali di Claudio Venturelli che ama tanto gli insetti
da averne fatto una professione. Questi insetti li sente
amici ed è dispiaciuto quando deve sterminarne una serie a causa di episodi virali come quello del 2007.
La serata non può che concludersi con una bellissima
leggenda vietnamita sulla nascita della zanzara:
in un villaggio su palafitte vivevano due giovani sposi. Si
amavano ed erano felici, ma un giorno la donna si ammalò e presto morì. Impazzito dalla disperazione, il vedovo non ebbe coraggio di seppellirla e si chiuse nella
sua capanna con quel corpo che si andava disfacendo;
ma i vicini non sopportarono ciò, e l’uomo, incapace di
separarsi dall’oggetto del suo amore disperato, fu costretto ad abbandonare la comunità degli uomini e andò
a vivere sull’acqua, nel suo sampan.Il Genio della palude,
che ogni notte volava in ricognizione sul proprio regno,
lo vide ed ebbe pietà della sua misera sorte. Gli apparve
e disse: “Vuoi che la tua sposa ritorni a vivere?”. L’uomo
rispose che avrebbe fato qualunque cosa perché ciò si
avverasse. “Bada: è male non sapersi rassegnare al destino; ma se proprio lo vuoi… ti auguro tu non abbia a pentirtene”, e nel così dire il Genio gli punse un dito. Una
goccia di sangue vivo e rosso cadde sulla spoglia della
donna, e questa in un attimo ritornò alla vita, bella e fresca come un tempo. Pazzi di felicità, gli sposi dimenticarono di ringraziare il Genio della palude il quale dopo
aver compiuto il miracolo lasciava suo il servizio per
quella notte. Né si ricordarono di ringraziarlo la notte
successiva, o dopo. Continuarono a vivere sull’acqua, nel
loro sampan. Passò del tempo… Una sera, di ritorno dal
suo lavoro di risaiolo, il marito trovò vuoto il sampan.
Chiamò la moglie, ma lei non rispose. La cercò e le ricerche non furono lunghe: la sua sposa era andata a vivere
in un altro sampan, con un altro uomo. Geloso e addolo-

La nostra nuova extracomunitaria, la zanzara tigre viene
dal sud est asiatico; non ama l’acqua con residui di terra
e per questo la potremmo definire una zanzara cittadina. L’evoluzione e la civilizzazione è avvenuta anche nella specie zanzara che da contadina è diventata metropolitana. Ama l’acqua stagnante ma non quella dei fossi,
quella che sii deposita nei copertoni delle auto, o nei
sottovasi. È molto più veloce della contadina e anche lei
risente dell’influenza dello stress cittadino: non ha tempo!!! Ci individua a settanta metri di distanza e non ci
molla; ci bombarda finché non è sazia. È spietata, non
perde tempo. La natura però agisce ed agirà sempre per
riprodursi e per fare in modo che la specie continui. In
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rato, il marito supplicò di far ritorno al sampan coniugale, ma invano. Disperato ed offeso la accusò allora di ingratitudine: non era forse a lui che ella doveva la sua
seconda vita? A corto di argomenti, la donna seduta a
prua del sampan del suo amante esclamò: “Non ti debbo
che una goccia di sangue!”. Con gesto rabbioso di sfilò lo
spillone che le teneva assieme i bei capelli neri e se ne
punse un dito, “riprenditela!” dicendo. Una goccia di sangue cadde, e con essa la vita lasciò di nuovo la donna.
Orrore! In un attimo quel corpo bellissimo ritornò polvere, cadendo nell’acqua della palude. Poco dopo, i granelli di polvere si animarono trasformandosi in tanti minuscoli esserini grigi: le prime larve di zanzara. Ripresosi
dallo stupore, il vedovo ricordò le parole del Genio della
palude e stavolta non pianse la sposa fedifraga. Si rimaritò ed ebbe molti figli: di essi noi siamo i discendenti.
Quanto all’infedele, non si rassegna d’aver perduto la
vita una seconda volta. Trasformata in zanzara ci perseguita la notte col suo ronzio lamentoso. E infine punge,
nella speranza di carpirci la goccia di sangue che possa
ridarle la sua vita di donna. (fonte:http://www.mosquitoweb.it/)
Romina Guidori

d così:ì
cordo
Gianfranco Lippi:
mi sono sempre chiesto se un poeta nasce o poeta lo
diventa. Per me Tolmino è grande perché i suoi versi
sono pieni e utili alla società. Palazzeschi si fece la stessa
domanda:
“Son forse un poeta?
No, certo.
Non scrive che una parola, ben strana,
la penna dell’anima mia:
« follìa ».
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non ha che un colore
la tavolozza dell’anima mia:
« malinconìa ».
Un musico, allora?
Nemmeno.
Non c’è che una nota
nella tastiera dell’anima mia:
« nostalgìa ».
Son dunque... che cosa?
Io metto una lente
davanti al mio cuore
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell’anima mia.
Poeti che per sopravvivere devono partire, andare a lavorare lontano, sradicarsi, e trovarsi soli.
Tolmino non si sradicò; trovò nella famiglia quell’amore
e quella sicurezza che lo aiutarono. Imparò che la guerra
era una cosa che non gli piaceva ed entrò in politica ricoprendo ruoli di grande responsabilità: diventò capo del
partito comunista diventando un leader. Se c’è un poeta
che ha avuto la possibilità di non sradicarsi è Tolmino e
questo ha dato la forza a tante persone che hanno trovato in lui quella energia che fa andare avanti nella vita e
trascendere. Egli comunica con un linguaggio suo e del-

Tolmino Baldassari
Il 1° Dicembre 2014, nel centro sociale di Pisignano di
Cervia (RA), Roberto Zoffoli, Sauro Mambelli, Giampietro
Lippi, Marisa Zattini, presentano “Un mònd ch’u s’è stret”
di Tolmino Baldassari- prefazione di Manuel Cohen –
postfazione di Gianfranco Lauretano – progetto grafico
ed editore Marisa Zattini - Il Vicolo.
Serata densa di emozioni, quelle che solo la poesia può
e sa dare. Tanti personaggi sul palco del Centro Sociale
di Pisignano a ricordare Tolmino. Un uomo coraggioso e
valoroso che ha saputo superare i confini del suo luogo
per arrivare in quell’altrove che è la terra dei poeti.
I presenti sul palco hanno espresso il loro affettuoso ri-
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Sauro Mambelli, fondatore della Schürr, Associazione
per la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo, legge le poesie di Tolmino tratte dal libro presentato
e lo fa con quel tono tra il commosso e il fiero che mi
porta lontano e mi riempie di emozione. Legge in dialetto e tutta la mia storia si unisce a quest’uomo che non ho
conosciuto ma che è il portatore sano di una malattia
meravigliosa: l’appartenere! Quel filo che traduce, che
trasporta lui a me e me a lui, è un istante di tempo che
non ha età, luogo o spazio; esiste lì dove si trova, nella
sua poesia, nelle sue parole. La grande importanza della
poesia è questa, a mio avviso. Grazie Tolmino e grazie a
tutti voi per avermi ridonato la mia terra in un istante.
Romina Guidori

la sua gente, si fa portavoce di quel senso sociale e politico che non è da meno a Giovanni Pascoli. Cannuzzo
dovrebbe portare il suo nome per ricordare anche a noi
che non siamo sradicati ma, con lui, presenti nel tempo
in questo luogo piccolo ma denso di storia e di valore.
Roberto Zoffoli:
Ho conosciuto Tolmino prima per l’aspetto umano che
letterario. Era un personaggio autorevole, politico, grande
giornalista che ci accompagnava durante le gare ciclistiche con la sua carica di energia e con lui abbiamo conosciuto Felice Gimondi. La sua importanza letteraria si è
disvelata quando da ragazzo facevo riferimento a lui per
scegliere l’enciclopedia. Era un momento critico e fondamentale per noi perché allora non esisteva internet.
Zio Mino, quale enciclopedia mi consigli?
La sua generosità si è tramandata nel tempo grazie alla
donazione che ha fatto al Comune di Cervia. Una donazione a favore della sua terra e dei suoi amici concittadini. I suoi libri ci dicono chi era.
Il suo desiderio era che la sua opera vivesse per continuare la tradizione culturale e dialettale e romagnola in
particolare come bene per la persona e la cultura sociale
e finalmente quel desiderio è stato esaudito grazie alla
fondazione dell’Associazione Tolmino Baldassari che ha
lo scopo di ampliare la conoscenza della lingua dialettale, le usanze gastronomiche, musicali e le tradizioni romagnole.
Marisa Zattini:
i poeti sono come medium che ci conducono in questo
mondo. Tolmino è stato un uomo fedele ai valori, fedele
a se stesso con la grande capacità di ascoltare, sapere
ascoltare gli altri raccontandoci a sua volta il suo mondo
fatto di cose enormi ma semplici. L’ascolto dell’altro è un
grande dono e lui lo ha dimostrato ricoprendo i suoi ruoli civici. Le poesie di Tolmino passano i confini della provincia.

TOLMINO BALDASSARI, UN VERO POETA
Ogni tanto ci chiediamo: chi è un poeta?
Palazzeschi, che scriveva anche poesie, si pose il medesimo quesito: «Son forse un poeta?/ No, certo./Non scrive
che una parola, ben strana,/ la penna dell’anima mia:/
“follia”:
Son dunque un pittore?/ Neanche./ Non ha che un colore/ la tavolozza dell’anima mia:/ “malinconia”.
Un musico, allora?/ Nemmeno./ Non c’è che una nota/
nella tastiera dell’anima mia:/ “nostalgia”.
Son dunque… che cosa?/ Io metto una lente/ davanti al
mio cuore/ per farlo vedere alla gente./ Chi sono?/ Il saltimbanco dell’anima mia.
Anche il poeta Palazzeschi è alla ricerca di una sua identità. Ma il poeta sa soltanto trasgredire la norma (“follia”)
e rifiutare una certa tradizionale poesia malinconica. L’unica definizione che il nostro sa dare del poeta consiste
nel suo essere un saltimbanco che è costretto a vendere
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la sua arte nelle piazze e, per farsi notare deve mostrare
la sua intimità più profonda espandendola con una lente che ingrandisce.
Perché tutto questo? Perché gli uomini e, quindi, a maggior ragione i poeti, vivono “sradicati”, deracinés, come
spiega Valeri: «Percossi sradicati alberi siamo,/
ritti ma spenti, e questa avara terra/ che ci porta non è la
nostra terra».
Tolmino, che è un vero poeta, senza tanti aggettivi qualificativi, ha sicuramente ereditato dai genitori i geni della poesia che, però, sono stati nutriti dal contesto sociale
e culturale del suo habitat e, col suo essere vero poeta,
ha a sua volta nutrito il contesto sociale e culturale nel
quale è vissuto: ha mantenuto la dolcezza dell’infanzia
vissuta in un contesto di vero amore, ha conosciuto il
dramma della guerra, ha vissuto fra i braccianti e li ha
difesi, ha affrontato la vita politica a fianco dei più debo-

cucù,/ ecc.».
Pensiamo alla scuola, ai giochi, ma anche la guerra, al
lavoro, alla vita politica ed al sindacato. Pensiamo soprattutto a Giuliana.
Ecco, io sono convinto che, senza tutte queste cose e
tutte queste persone, probabilmente Tolmino sarebbe
stato comunque un vero poeta, ma un poeta diverso e
non sarebbe stato capace di trasformare il suo mondo in
un universo di lotta ma anche e soprattutto di sentimenti forti, di collaborazione e di aiuto reciproco con un linguaggio pacato ma forte, capace – anche pedagogicamente – di indirizzare una comunità verso il futuro.
Giampietro Lippi

Micaela Zannoni
Il 4 Dicembre 2014, presso il centro sociale di Pisignano
di Cervia (RA), Gianni Grandu, Assessore di comunità
presenta Micaela Zannoni in “Parole e colori della mia
vita”
Gianni è amico di Micaela e Alessio, suo compagno di
vita, che ha voluto fortemente la presentazione di questo “quaderno” proprio per esaltare l’amore che l’autrice
ha per la famiglia e la vita. È stata la serata, fra tutte quelle presentate nella rassegna, più ricca di emozioni anche
forti e struggenti per la storia che Micaela ci ha raccontato fatta di sacrifici ma di valori per le cose che si amano.
Lorenzo Pieri, la voce narrante, ha saputo recitare con
passione e amore, come solo lui sa fare, poesie e racconti. La sua interpretazione ha reso viva ogni parola e frase
di Micaela, valorizzando il senso che la stessa ha dato in
questo suo capolavoro, che è anche una sorta di testamento.
Micaela ci ha narrato la sua vita fatta di sacrifici, passioni
ma anche di amori quali i viaggi la pittura e i suoi figli

li; ha vissuto con dolcezza, ma con la forza del giusto,
senza cedimenti. La forza dolce della sua poesia ha aiutato la comunità della sua “patria” a crescere culturalmente e politicamente. Non ha avuto bisogno di fare il
saltimbanco, perché è sempre stato radicato alla sua terra come l’albero alimentato dalla sua terra che non viene
abbattuto.
Pensiamo alla sua vita nella sua terra: pensiamo alle coccole della madre, alle ballerine Carlotta e Rosina che gli
porta il padre; pensiamo alla nonna Rosina che gli raccontava le storie delle mondine, allo zio Fafin (Giuseppe)
che gli regalava i libri; pensiamo al borgo nel quale abitava ed al “canto del cucù” che cantava Gaetano Barbanti: «L’inverno l’è passato/ l’aprile non c’è più/ è ritornato
maggio/ al canto del cucù/ Cucù, cucù/ Lassù per le
montagne/ la neve non c’è più,/ comincia a fare il nido/ il
povero cucù./ Cucù, cucù/ ecc./ La bella alla finestra/ la
guarda in su e in giù/ la spetta il fidanzato/ al canto del
cucù./Cucù, cucù,/ ecc./ Te l’ho pur sempre detto/ che
maggio ha la virtù/ di far nascere l’amore/ al canto del
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che sono per lei la vera ragione di vita. È stata una serata
che ha regalato tante emozioni grazie anche alla presenza dei suoi cari e dei tanti amici pittori e artisti che con lei
dividono le gioie di questa vena artistica. È stato bello
vedere che nella vita si può fare tanto con semplicità e
determinazione. Quelle come Micaela sono persone
speciali e a loro vanno date tutte le opportunità per
esprimersi al meglio e comunicare la propria unicità artistica. A noi piace
pensare che a volte sono
queste piccole soddisfazioni che ci aiutano nella
vita come la serata con
Micaela, che rimarrà nei
nostri cuori e di quelli che
sono stati presenti. La serata coincideva con il suo
compleanno ed abbiamo
potuto condividere un
augurio speciale da parte
degli amici e in particolare del presidente dell’Associazione “Il menocchio”
di Cervia, Alessandro Forni, che ha regalato un bel
mazzo di fiori a significare
l’affetto che tutti gli associati hanno per la nostra amica Micaela!
Micaela è una tavolozza di colori diversi e fusi insieme.
Questo il filo conduttore della serata per dialogare con
l’artista.
È un inno alla vita, cantato con la voce, con le mani, con
la penna, con il pennello, una vita che tanto le ha dato,
ma che l’ha anche messa duramente alla prova.
Micaela non si arrende, si abbraccia in una stretta di forza e di conforto a ciò che le è più caro: i figli, le sue tre
perle; il marito, la roccia e il rifugio; la nonna, di cui sente
viva la presenza anche se non è più fisicamente con lei.

In una continuità temporale, il dialogo con la nonna rimane vivo, in poesie dai versi semplici e intensi. Il filo dei
ricordi cuce la trama della fanciullezza, dell’adolescenza
e di tutte le tappe della sua vita.
La scrittura di Micaela è semplice, spontanea e viene dal
cuore. Questa sua immediatezza coinvolge chi la legge e
tocca i sentimenti. La poesia di Micaela è una voce ami-

ca, un dialogo con il lettore, che a volte diventa monologo e riflessione con se stessa.
Dai confini familiari i contenuti spiccano il volo verso tematiche più ampie: una visita ad Auschwitz diventa l’occasione per parlare dei mali e dei dolori del mondo.
Colpisce la percezione della vita che corre come un battito d’ali, un susseguirsi di emozioni, ricordi, sensazioni,
descritte come in un unico lungo flashback: sembra di
vedere scorrere le immagini di un film, c’è come una colonna sonora delicata e appena visibile dietro i versi che
raccontano i momenti salienti: i primi amori, la solidità
della famiglia, le gravidanze, i figli, l’ipoteca per il futuro.
La bellezza di questo mondo è un altro elemento presente alla nostra serata: bellezza esplorata con viaggi in
luoghi lontani e speciali, come l’Islanda ed i Canyon, o
più vicini ma preziosi come la Sardegna. Micaela sembra
voler prendere e godere tutto di questa vita, tutto il
bene, il bello, il sacro di una presenza divina che si percepisce nella gioia di vivere.
Grazie Micaela per averci regalo i tuoi sorrisi, le tue emozioni, la tua commozione e la tua voglia di vivere!
Paolo Pistocchi
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IL NOSTRO PRESEPE DEDICATO
ALLA MARINERIA ATTRAVERSO
UN VECCHIO TRONCO DI MARE
Anche quest’anno l’Associazione Culturale
Francesca Fontana di Pisignano di Cervia, ha
realizzato il Presepe di fronte alla scuola primaria “E. Fermi “nell’area verde antistante il
parcheggio “Secondo Fusignani”.

I

l presepe, che è stato inaugurato, alla presenza di
don Lorenzo Lasagni e dei bambini del catechismo,
con l’accensione delle luci, il giorno 6 dicembre alle ore
16,15, è stato costruito all’interno di una capanna in legno coperta da rami di pino, avvolta dalle reti dei pescatori. Racchiude un vecchio tronco di mare dove è stato
realizzato il presepe nel quale, oltre alla natività, si trovano molti dei personaggi che arricchiscono un presepe
tra questi: la fontana funzionante, il calore del fuoco nella grotta ed in un lato, l’arrivo dei Re Magi.
Il tutto, è stato adagiato su una spiaggia con dune tra le
conchiglie che fanno anche da cornice perché attaccate
ovunque sulle reti dei pescatori; sullo sfondo un mare
leggermente mosso, le cui onde, idealmente, si infrangono sulle dune. Sopra la capanna, una stella cometa
che, anche da lontano, indica il luogo della natività. La
sera, dopo il tramonto, esprime il massimo della sua bellezza attraverso l’illuminazione che rende più piacevole
la visione d’insieme.
Sul fianco della capanna, è stata apposta, per poter essere letta dai visitatori, la poesia che richiama la storia di
un vecchio tronco di mare e che, in alcuni suoi passaggi,
ricorda autentici valori di vita.
Come nelle passate edizioni, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale, ritenendo il nostro presepe una
novità, lo ha inserito nelle iniziative Natalizie come itinerario dei presepi del nostro territorio.
Anche quest’anno due gradite novità hanno aggiunto
valore all’iniziativa: la prima, le tantissime conchiglie raccolte dai bambini della scuola dell’infanzia XXV aprile di
Pisignano che sono adagiate sulla spiaggia e collocate
nelle reti; la seconda che il circolo dei pescatori, presenti
numerosi, ha fatto dono di una piccola ancora di legno
(intagliata nel legno recuperato anch’esso, come il tronco, sulla spiaggia) che è stata posizionata nelle reti dei
marinai.
Viviana Martini - Roberta Camagni
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manere nella dimensione irreale e che inizino a spingere, a martellare la mente di una, due o anche tre persone
contemporaneamente, e che non ci sia alternativa al fare
tutto ciò che serve per trasformare questa teoria in una
favolosa esperienza.
Questo è un po’ quello che è accaduto con il Calendario
Donne per le Donne. Quando la stessa idea colpisce persone molto diverse si può dar vita a qualcosa di unico e
man mano che si va avanti nella realizzazione, questa
voglia di fare riesce a coinvolgere senza fatica tante altre persone, per giungere a un risultato superiore alle
aspettative di partenza.
Riscoprire la fotografia grazie a chi della fotografia non
può farne a meno, apprezzare le divergenze di stile, dividersi tra ordine e caos, ci ha permesso di confrontarci
tra di noi e di comprenderci come persone e soprattutto
come donne unite dal desiderio di aiutare altre donne
Abbiamo allestito un piccolo set fotografico casalingo
e dopo aver illustrato il progetto alle mamme a noi più
vicine, ed altrettanto sensibili a certe tematiche che ci
riguardano, purtroppo e molto spesso da vicino, siamo partite subito con gli scatti, tra un caffè, tante risate, una posa e l’altra.
Tutte le partecipanti hanno contribuito con grande
allegria alla realizzazione del calendario, ed è stato
davvero un piacere vedere la grande empatia dimostrata nei confronti di un progetto che forse a qualcuno è sembrato e sembra tutt’ora qualcosa di troppo
ambizioso.
L’unica sfida secondo noi è stata la scelta di stampare
mille calendari, se proprio vogliamo cercare il lato ambizioso della vicenda.
Ambizione, determinazione, empatia e poi fortuna
certo, senza alcun dubbio, la grande fortuna di avere a
nostra disposizione in primis una grafica straordinaria
che ci ha regalato ore ed ore di lavoro gratuito e che ha
soprattutto condiviso la finalità benefica contribuendo con consigli per approfondire le nostre ricerche.
Siamo state altresì agevolate dal sostegno di Associazioni di rilievo, grazie all’interesse di Renato Lombardi
della Casa delle Aie e dell’Assessore Grandu e dell’Associazione Francesca Fontana, ma anche grazie alla
viva disponibilità della direttrice della Biblioteca di
Cervia che ci ha permesso di allestire una piccola mostra con le foto del backstage. Tutti subito si sono dichiarati entusiasti del calendario, dimostrandosi attenti e apprezzando l’impegno con cui abbiamo portato
avanti il progetto.
In fin dei conti siamo delle mamme, sempre di corsa
tra casa, figli, mariti, lavoro. Il tempo per realizzare le
Idee si può trovare, basta essere determinate: ci abbia-

IL CALENDARIO 2015
“DONNE PER LE DONNE” dedicato alle donne, al loro coraggio e alla loro fragilità

S

iamo abituati a ritenere le idee qualcosa di astratto; il
più delle volte, infatti, un’idea resta un’idea e muore
da idea.
Capita tuttavia che certe intuizioni poco si adattino a ri-
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mo creduto e voi con noi, ed il risultato non poteva che
essere straordinario.
Con il cuore pieno di gioia per aver approfondito l’amicizia fra noi tre, trovando sempre un punto di unione, il
giusto compromesso per raggiungere il nostro scopo e
soprattutto per arricchirci in profondità, restando sempre unite,
non ci resta che ringraziare ancora una volta
tutti coloro che hanno
partecipato e che ci
hanno sostenuto, e forse a questo punto un
grazie ce lo possiamo
anche dedicare:, a noi,
donne, mamme, persone che credono ancora
che da un piccolo gesto
di solidarietà possa nascere l’occasione di
cambiare qualcosa.
Paola – Valentina e Michela

Il titolo nel nostro lavoro ha creato un’apertura, si è dato
posto alle persone che hanno avuto voglia di portare la
loro esperienza.
Abbiamo ascoltato donne che si occupano di donnemadri che lasciano il loro paese, spesso i loro figli, per
venire ad occuparsi di
qualcuno della nostra
famiglia, ed abbiamo
sentito il loro dolore ma
anche le loro speranze
di cambiamento.
Abbiamo ascoltato uomini che dedicano il
loro tempo allo studio
della violenza, cercano
di capire, e ci hanno fatto pensare. Sono venuti
per raccontare del loro
lavoro, della presa in carico dell’altro, è la pratica che arricchisce ogni
teoria... più che altro ce ne fa appropriare.
Abbiamo incontrato il lavoro di ognuno, per tutti dignitoso, qualcuno attraverso il proprio sapere e il proprio
saperci fare ci ha fatto venire voglia di andare avanti.
Chi ha sentito la voglia, la motivazione a partecipare ai
lavori ha colto che si può affrontare qualsiasi forma di
violenza senza indietreggiare, l’importante è fare gruppo, nel rispetto delle nostre competenze e dei ruoli di
ciascuno.
Nel corso dei lavori ci sono state occasioni per guardare
belle immagini dedicate a donne, bambini, genitori e nonni, ad alcune fotografie abbiamo dato un nome (il rispetto
non si educa: si guarda) nell’intento di consegnare un messaggio: non si può contrastare la violenza nel sociale se prima non si fanno i conti con le relazioni, i legami affettivi più
importanti per ciascuno.
Altre fotografie sono state illuminate, e sono state guardate
da tutti, e ognuno ci avrà visto qualcosa di importante.
Abbiamo lavorato in tanti, non mi sembra opportuno
scrivere un elenco di nomi, chi legge si riconosce, ma
sono state importanti anche le persone non presenti,
che non hanno fatto cose pratiche per noi, sono le persone che ci fanno lavorare, che prendiamo in carico, che
ci fanno interrogare, che in fin dei conti tengono alto il
nostro desiderio di continuare ad impegnarci.
Dalla sofferenza impariamo tante cose; è una occasione
per conoscere meglio anche noi stessi, come dalla poesia. Mi auguro di aver occupato con delicatezza questo
spazio.
Cristina Zani

Il direttivo della Associazione Culturale Francesca Fontana, ringrazia di cuore le tre “donne” che hanno avuto questa idea e con entusiasmo, impegno e passione l’hanno
realizzata: Paola Vallerani, Michela Maldini,
Valentina Chiapponi e ricorda che tutto il ricavato andrà a sostegno di “Linea Rosa Ravenna” per i progetti a sostegno delle donne.

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE

Q

uando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa per
una rivista che si occupa di cultura, di poesia e
soprattutto legata ad una associazione dedicata
ad una giovane donna, tracciare pensieri, raccontare l’esperienza degli eventi del 25 novembre organizzati
dall’amministrazione comunale di Cervia, mi sono preoccupata.
Gli argomenti dell’iniziativa dedicata al contrasto di ogni
forma di violenza sulla donna non hanno niente di poetico, mi sembrava difficile esprimermi con delicatezza,
come merita ogni spazio dedicato a qualcuno.
Poi ho pensato al titolo che abbiamo scelto, che ha accompagnato gli appuntamenti (parole e immagini) e ho
sentito il desiderio di scrivere un po’.
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LA TOMBOLA DI NATALE
Una serata per stare insieme divertendosi e
facendo solidarietà

L’

irrinunciabile appuntamento con la tombola di
Natale dell’Associazione Culturale Francesca
Fontana si è svolto nella serata prenatalizia del 6
dicembre 2014 presso il Centro sociale di Pisignano Cannuzzo.
Come ogni anno, l’associazione ha provveduto ad offrire, ai suoi soci e a tutti coloro che intendessero partecipare, una serata piacevole e divertente.
Sono state effettuate ben 11 tombole, tutte fornite di
ricchi premi e che hanno intrattenuto gli ospiti presenti
in sala, intenti a sfidare la sorte.
È stata offerto un primo giro di tombola gratuito per tutti i bambini presenti, i quali hanno avuto occasione di
ricevere premi adatti alla loro età, tra cui giocattoli e altri
ninnoli di loro gradimento.
Non è mancata, come da tradizione, la seconda tombola
gratuita a favore dei soci dell’associazione e dei clienti
della Banca di Cesena, come momento di grande attenzione che l’associazione ha nei confronti degli associati
che sono la base sociale importante che fa vivere questo
sodalizio.
L’interesse dei presenti alla simpatica iniziativa è stato
non indifferente consentendo di registrare un soddisfacente afflusso di partecipanti. L’associazione conta di sostenere ancor di più l’evento il prossimo anno, allo scopo
di ottenere un afflusso ancor maggiore e, come richiesto
da tutti a gran voce, allo stesso modo di questa edizione,
giocando e divertendosi in tante tombole!
Risulta doveroso ringraziare la Banca di Cesena, filiale di
Pisignano, la quale ha gentilmente condiviso e sostenuto l’iniziativa anche quest’anno e ha permesso la buona
riuscita della serata.
Si ringraziano inoltre tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione materiale dell’evento e tutti coloro che hanno preso parte alla tombola, ottenendo così
non soltanto una serata assai piacevole, ma contribuendo anche direttamente ad incentivare e sovvenzionare
le opere benefiche e le tante iniziative attuate dall’associazione. Al prossimo anno!
Elisa Benini
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e solidarietà. Le rappresentazioni hanno uno scopo benefico a sostegno della Caritas parrocchiale e delle necessità territoriali, a questo buon fine la compagnia sarà
riproposta al Teatro Comunale di Cervia a sostegno della
costruzione della Consulta del Volontariato della nostra
città.
Piera Maltoni

RITORNA A GRANDE RICHIESTA LA
DIVERTENTE COMMEDIA
DIALETTALE DELLA PARROCCHIA
DI CANNUZZO

L

a compagnia dialettale amatoriale “Qui dla’ Madona” di Cannuzzo, il 13 dicembre scorso, ha rappresentato, presso il Centro Sociale di Pisignano e
Cannuzzo, la commedia “L’an de sec”. Si tratta di un canovaccio in tre atti piacevole e spiritoso, in cui si narrano le
vicende di due famiglie di ortolani, quella di Bigiola (Giuliano Rossi) e quella di Poldo (Piero Forti) aventi i campi
confinanti, ma diverse produzioni in quanto Bigiola risente della forte siccità, mentre Poldo, avendo un pozzo
ricco di acqua, riesce a superare il problema della siccità
annaffiando il suo orto da mattina a sera. Questo suscita
l’ira di Bigiola e della moglie Eufrasia (Piera Maltoni), la
quale, desiderosa di una vita migliore, troverà il modo di
raggirare il ricco vicino per raggiungere l’agognata ricchezza. Il figlio maggiore di Bigiola, Franco (Paolo Roncucci), farà la sua parte circuendo Lucia (Glenda Cucchi),
la figlia di Poldo di cui poi si innamorerà seriamente. Per
chiedere la grazia della pioggia, il parroco del paese
(Raffaele Fornaciari) organizza processioni con le pie
donne del paese con a capo Santina (Sofia Bissoni). L’arrivo del rabdomante (Sabina Gridella), che trova l’acqua
per il pozzo, porterà a Bigiola un po’ di speranza e un
nuovo amico per suo figlio Checco (Adriano Severi) che
dall’incontro con Niso (Riccardo Foschi) figlio del rabdomante, sentirà appagate le sue aspirazioni. Il garzone di
casa, Mirai (Walter Rossi), interpreterà i fatti famigliari
che si susseguono con incisivi proverbi, intervenendo
però sempre nei momenti meno opportuni. La tensione
che si vive in casa di Bigiola viene spesso allentata dall’arrivo di Borla (Mauro Bissoni) simpatico burlone che vive
di barzellette, con le quali cerca di strappare un sorriso e
una piccola ricompensa.
Come in ogni spettacolo avente come caratteristica l’ilarità il finale è pressochè scontato: scoperto l’imbroglio di
Eufrasia, Bigiola e Poldo troveranno finalmente un accordo e le due famiglie vivranno con gioia l’unione dei
loro figli.
Le vicende narrate nei tre atti di cui è composta la commedia, sono introdotte dal dialogo di due comari, Clara
e Bina (Annamaria Forti e Alba Burgini) che, in attesa di
vedere gli sposi novelli, Lucia e Franco, si raccontano,
spettegolando, i fatti avvenuti nell’anno della siccità.La
compagnia “Qui dla Madona”, formata anche da Eleonora Biondi (suggeritrice) e Petrignano Prati (tecnico audio), è alla sua terza commedia, lo spirito che anima il
gruppo è di grande collaborazione, amicizia, complicità

Durante la serata organizzata dalla nostra associazione in
collaborazione con: Asd Grama, Consiglio di Zona e Parrocchia di Cannuzzo, sono stati omaggiati due graditi ospiti: la
dirigente scolastica del comprensorio intercomunale di Cervia e Ravenna prof.ssa Edera Fusconi, alla quale è stato consegnato dall’assessore alla pubblica istruzione e volontariato Gianni Grandu il calendario “Donne per le donne” come
segno di riconoscenza ad una donna impegnata da anni
nella cultura e nella formazione, ed il presidente della consulta Oriano Zamagna in veste anche di referente Telethon,
al quale è stato consegnato dal nostro presidente Paolo Pistocchi un contributo per il sostegno alla ricerca. La
serata ha visto anche la partecipazione del nuovo
presidente dell’Asd
Grama, Agostino
Biondi al quale la
nostra associazione ha augurato un
buono e proficuo
lavoro in questo
importante sodalizio, vitale per la nostra comunità.
Infine, un particolare ringraziamento è
stato rivolto ai rappresentanti delle
istituzioni, alle associazioni presenti
nonché alla comunità parrocchiale di
Cannuzzo con la
quale, ormai da
tempo, è stata instaurata una collaborazione con finalità solidaristiche.
Il direttivo
dell’Associazione
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Gli oggetti e i manufatti esposti e venduti sono stati realizzati dagli alunni durante le attività laboratoriali grazie
all’aiuto di numerose mamme che si sono rese disponibili nel vari pomeriggi.
Inoltre, quest’anno, un gruppo di genitori ha partecipato con la loro “arte del volere” all’iniziativa a “Spass par
Ziria” con la vendita di oggetti originali realizzati da loro.
A conclusione delle iniziative natalizie a favore della nostra scuola il 20 dicembre al centro sociale “le roveri” di
Pisignano Cannuzzo, si è svolta la tombola di Natale. Un
grazie infinito a tutti coloro che hanno contribuito a
queste benefiche iniziative, permettendoci di realizzare,
attraverso queste risorse, importanti progetti della nostra offerta formativa che altrimenti non si sarebbero
potuti realizzare.
Le insegnanti

LA SCUOLA PRIMARIA ENRICO
FERMI DI PISIGNANO
Le tante iniziative per le festività natalizie
Ci è stato richiesto uno spazio per l’articolo relativo ad
alcune iniziative della nostra “Scuola” che molto volentieri pubblichiamo. Il fine è quello di dare ulteriore informazione dell’impegno e del dialogo fra scuola e genitori
nell’integrazione del contesto sociale in cui viviamo.
Il direttivo dell’associazione

Anche quest’anno la scuola primaria Enrico Fermi di Pisignano, in occasione delle feste natalizie ha organizzato
la tradizionale “Mostra Mercato”.
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LA PERGAMENA SOLIDALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Ringraziamo i familiari di Letizia Balzani che in occasione
della prima comunione a maggio del 2014 alla Pieve di
Santo Stefano a Pisignano ha fatto regalo agli amici e parenti della pergamena solidale dell’associazione. Un
grande gesto che ci aiuta a continuare a sostenere i progetti che proponiamo, e a sperare che siano in tanti tra
coloro che ci conoscono a utilizzare questi gesti per le
ricorrenze che ci sono durante l’arco dell’anno: matrimoni, comunioni, lauree, compleanni, anniversari etc etc….
Il Direttivo

settimane, e spero di divertirmi, è la mia prima esperienza di campeggio.
Vi auguro di cuore Buon Natale e Felice Anno Nuovo per
il 2015!!
Magdaline

I SALUTI DELLA NOSTRA ADOZIONE
A DISTANZA: MAGDALINE AUMA
Cari amici,
come state? Spero che tutto vada per il meglio. Anche
per me qui va tutto bene. In Kenya abbiamo un nuovo
presidente, il suo nome è Uhuru, che significa “libertà”.
Sono contenta della mia vita attuale, e ringrazio Dio che
mi consente di viverla al meglio. Il vostro supporto mi
rende felice: lo apprezzo tantissimo.
Quest’anno è stato davvero impegnativo, ma Dio mi ha
aiutata ad ottenere buoni voti. Sono andata bene agli
esami, e so che questo mi servirà in futuro. Sono alla fine
della scuola secondaria, e frequenterò un bel college
ove studierò per diventare estetista. Mi piace molto l’idea, voglio diventare la migliore estetista della nazione!
I miei fratelli stanno bene, l’anno scorso siamo andati a
trovare nostra madre nel nord del paese, ed è stato bellissimo stare con lei: abbiamo ringraziato Dio: nonostante le difficoltà ci ha consentito di tornare a casa sani e
salvi.
Amo giocare a calcio e a pallacanestro: sono attaccante
a calcio, e marcatore a basket. Mi piace anche assistere
alle partite di rugby. Il giocatore che preferisco è Daniel
Waterman, è inglese e gioca nel Worcester.
In dicembre la scuola era chiusa per le vacanze, è stato
bello rimanere a casa, poiché siamo andati in gita alle
colline di Ngong, ed anche a nuotare.
Vi ringrazio ancora per il vostro aiuto.
Durante le vacanze andremo ad un campeggio per due
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ANCHE L’ASSOCIAZIONE AL COMPLEANNO DI CAROLINA RASPANTI

I

l sindaco di Cervia Roberto Zoffoli insieme all’assessore Gianni Grandu hanno ricevuto il 10 gennaio 2014 Carolina Raspanti ed i suoi genitori per ringraziarli per quanto hanno fatto e stanno facendo in
favore della Cooperativa Sociale Lo Stelo di Cervia, cogliendo, contemporaneamente, l’occasione di festeggiare i 30 anni di Carolina nella Sala del Consiglio Comunale.

te abili.
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...
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.
Anche l’associazione culturale ha voluto essere presente
quindi al compleanno e ricordare la bella serata nella
quale Carolina è stata ospite dell’associazione e tanti altri amici compreso il Cral Cervia, per presentare il suo libro al centro sociale di Pisignano Cannuzzo con grande
successo personale e di pubblico.
Rondoni Bruna

Durante la festa a sorpresa organizzata in onore di Carolina, alla quale hanno partecipato anche gli operatori e
gli utenti della Cooperativa Sociale Lo Stelo, la giovane
scrittrice ha ricevuto tra i tantissimi regali anche la maglia della associazione culturale Francesca Fontana che è
stata consegnata dalla segretaria Licia Quercioli.
Carolina Raspanti è una ragazza Down di 30 anni ed ha
iniziato a scrivere circa nove anni fa un racconto autobiografico, pubblicato nel 2012 e promosso dal Cervia
CRAL (CRAL dei dipendenti del Comune di Cervia) sia nel
territorio cervese sia in quello nazionale, in collaborazione con il Comune.
Da subito 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 diversamen54

LA COLLETTA ALIMENTARE

I

l momento storico che stiamo vivendo rimane molto
delicato e drammatico. I poveri sono in costante aumento e sono sempre più prossimi a ciascuno di noi.
Non manca solo il cibo, manca il lavoro, la casa e soprattutto sembrano venire meno le ragioni per sperare e per
questo si è sempre più soli; una solitudine spesso avvertita da chiunque, poveri o ricchi.
Proprio per questo l’associazione Francesca Fontana ha
scelto di collaborare con la Fondazione Banco Alimentare Onlus che ha come mission la valorizzazione sociale
delle eccedenze alimentari. Attraverso i 21 Banchi Alimentari, che operano quotidianamente in tutta Italia,
questi prodotti vengono distribuiti gratuitamente a più
di 8500 Strutture caritative convenzionate. Nello specifico l’associazione Francesca Fontana partecipa attivamente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
che il Banco Alimentare promuove ogni anno l’ultimo
sabato di novembre, quest’anno vista l’emergenza anche a giugno è stata organizzata una colletta straordinaria, gestendo e coordinando i volontari presso il supermercato Sisa di Pisignano. La Giornata della Colletta
Alimentare da 18 anni è l’evento di solidarietà più partecipato d’Italia. È diventato un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso
l’invito ad un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è povero.
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. È un
grande spettacolo di carità: l’esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana.
A chi vanno gli alimenti raccolti?
Ogni associazione Banco Alimentare locale gestisce in
autonomia i rapporti con gli enti convenzionati della
propria regione enti che si occupano di assistenza domiciliare a famiglie povere o ad anziani, comunità di accoglienza per ragazze madri, bambini, comunità di recupero per tossicodipendenti, comunità alloggio per malati,
portatori di handicap, mense per i poveri, centri di accoglienza per extracomunitari ecc.
La giornata della Colletta Alimentare, per me che la vivo
da diversi anni, si è rivelata un’occasione, un rifiorire di
un seme di speranza, non ci si ritrova da soli esiste un
mondo di carità, decine e decine di persone che decidono di donare qualcosa di sé all’altro. Il deserto umano di
cui spesso si parla sui media non è la sola realtà degna di
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nota. Il numero di volontari per la colletta lo testimonia.
Ci sono ancora persone che per quanto tentate dal cinismo e dalla disperazione si lasciano provocare dal movimento di altri e quindi donano gratuitamente e con gioia tempo ed energie desiderosi di incontrare l’altro, di
darsi una mano concreta e di confrontarsi nelle difficoltà. Abbiamo bisogno di servire con amore tanto quanto
di essere amati. Commovente è stata anche la partecipazione dei bambini, di ragazzini delle medie, di adolescenti che hanno lavorato ore, non so con quale grado di
consapevolezza ma sicuramente felici di far parte di una
comunità di adulti in movimento per un idea. Commovente la generosità di chi ha donato secondo le proprie
possibilità, e l’umiltà di chi come quell’albanese che non
conosco ha riempito un intero carrello e non ha voluto
dirmi il nome. Una signora anziana mi ha suggerito per
il prossimo anno di anticipare la colletta a inizio mese
“così mi arriva la pensione e posso donare di più!” Vorrei
ricordare anche chi tra il personale dei punti vendita ha
contribuito allestendo isole dedicate ai prodotti suggeriti dalla Colletta, per agevolare la scelta dei “donatori”, e
che con un carico di lavoro aggiunto ha rimesso tutto a
posto la sera stessa.
La colletta ha rappresentato anche l’occasione per incontrare dopo tanto tempo amici che, colpiti, si sono fermati a chiedere di cosa si trattasse, di cosa ci fosse maggiore necessità o addirittura aiutando gli stessi volontari.

UN NUOVO FARMACO APPROVATO
IN EMATOLOGIA
Tratto dal notiziario (pagina scientifica)
dell’Ail - Sezione di Ravenna

I

l 17 ottobre 2014, l’Agenzia Europea del Farmaco
(EMA)ha approvato l’utilizzo di un nuovo farmaco,
chiamato ibrutinib, per il trattamento dei pazienti affetti da linfoma mantellare recidivato o refrattario e da
leucemia linfatica cronica, già trattati o affetti da specifiche alterazioni genetiche e non idonei a chemio-immunoterapia.
lbrutinib è un inibitore altamente selettivo della tirosinkinasi di Bruton (Bruton TyrosinKinase o BTK). Questa kinasi è una proteina che si trova nelle cellule B e ha un
ruolo cruciale nella proliferazione, migrazione e sopravvivenza di queste cellule, normalmente deputate alla
produzione di anticorpi specifici e alla nostra difesa immunitaria.

ECCO COSA È PER ME LA COLLETTA
L’incontro tra persone che insieme, per quello che possono, cercano di rispondere a un bisogno, ben oltre il
semplice trasferimento di ALIMENTI.
E per dovere di cronaca un po’ di numeri.
Ancora una volta la giornata nazionale della colletta alimentare ha dato un risultato eccezionale. Pur nel permeare della morsa della crisi, si sono raccolte 9.201 tonnellate di alimenti, donati dai cittadini ai volontari,
sempre più numerosi. Il risultato, del quasi 2% in più rispetto al 2013 è ancora più straordinario. In Emilia Romagna sono stati raccolti kg. 971,995 e nello specifico
nella provincia di Ravenna kg118,296. I prodotti raccolti
saranno distribuiti alle 806 strutture caritative che sul
territorio regionale assistono 165.000 persone bisognose. E per dare una nota di gossip: in Emilia Romagna si è
avuta la presenza di un ospite speciale, che ha partecipato alla colletta presso un supermercato di bologna: il
ministro dell’ambiente Galletti. In attesa di avervi tutti
come volontari arrivederci all’anno prossimo.

l tumori che originano dalle cellule B, come la leucemia
linfatica cronica o il linfoma mantellare, originano da un
malfunzionamento di questi segnali cellulari, che alterano il normale ciclo di una cellula B e possono essere molto difficili da trattare.
lbrutinib è il primo farmaco sviluppato in grado di legare
in maniera altamente selettiva e irreversibile la BTK e,
così facendo, di inibire la migrazione, proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali B. Diversi studi clinici
hanno ormai dimostrato l’elevata efficacia di questo farmaco, utilizzato in monoterapia, nei pazienti con leucemia linfatica cronica. Le casistiche di questi studi comprendevano anche pazienti anziani, con caratteristiche
cliniche o biologiche sfavorevoli e resistenti a molte altre
linee di terapia: anche in questi pazienti, si sono ottenuti
tassi di risposta complessiva fino al 71%.

Licia Quercioli
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Anche nei pazienti con linfoma mantellare, resistenti ad
altri trattamenti, la risposta cumulativa ottenuta in diversi studi è stata pari al 68%.
lbrutinib viene somministrato per via orale, non richiede
il ricovero ed è solitamente molto ben tollerato.
Gli effetti collaterali sono in genere modesti e transitori e
comprendono diarrea, nausea e stanchezza.
Devono essere monitorate con cautela le infezioni, soprattutto delle vie respiratorie superiori, e i sanguina-
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portare avanti le ricerche in campo ematologico. Per la maggior parte sono borsisti, precari senza un posto fisso, che
lavorano senza un chiaro futuro davanti a loro. Il livello
del Congresso è stato molto elevato, merito di quanti,
pur con fatica e scarsità di risorse, portano avanti il loro
lavoro con passione e sacrifici.
Molti sono già stati all’estero per impostare o approfondire la loro ricerca.
Si è parlato di diversi e importanti argomenti, all’interno
di sessioni plenarie o dedicate a temi specifici, o sponsorizzate da case farmaceutiche. In particolare, grande interesse hanno suscitato le relazioni sulle cellule staminali leucemiche.
Nonostante i grandi progressi degli ultimi anni, diverse
leucemie acute, nonostante una buona risposta iniziale,
ricadono, spesso con una aggressività ancora maggiore
dell’esordio. Il motivo sta nella persistenza, all’interno
del midollo osseo, di cellule leucemiche progenitrici
(staminali), che sono scarsamente sensibili alla terapia in
quanto protette dall’ambiente midollare dove sono annidate (nicchia) e che possono, presto o tardi, riprendere
a proliferare e dare luogo ad una ricaduta. Ci sono molti
studi che rilevano le peculiarità di queste cellule a suggeriscono i mezzi per aggredirle ed eliminarle.
Si è parlato anche delle varie modalità con le quali un
tumore in generale, ed una leucemia in particolare, cresce e prolifera, aggiungendo nel tempo sempre nuove
lesioni al suo DNA, il che le rende sempre più aggressive
e meno sensibili ai farmaci. Si formano cloni cellulari
sempre nuovi, con nuove lesioni molecolari.

menti: ibrutinib infatti può ridurre lievemente la funzionalità piastrinica e non può essere somministrato in
concomitanza a warfarin.
Gli studi clinici che hanno portato all’approvazione anticipata di ibrutinib sono estremamente promettenti, così
come, guardando al futuro, sembrano promettenti le
possibili associazioni di ibrutinib con i farmaci già in uso
per i tumori a cellule B, soprattutto gli anticorpi monoclonali come rituximab o obinotuzumab. lbrutinib infatti
è in grado di mobilizzare le cellule ammalate dal midollo
osseo e dai linfonodi e di immetterle in circolo, dando
tipicamente una linfocitosi che è transitoria e non pericolosa: le cellule B malate, una volta nel torrente circolatorio, potrebbero essere più suscettibili ai farmaci tradizionali. Tali associazioni, tuttavia, vanno valutate con
cautela, nell’ambito di studi sperimentali.
Dott.ssa Giulia Daghia
U. O. C. Ematoloaia Ravenna

RISULTATI CONCRETI E
ASPETTATIVE FUTURE PER LE
MALATTIE DEL SANGUE

S

i è tenuto nel bellissimo Palazzo dei Congressi di
Rimini,dal15 al17 ottobre scorso, il XlII Congresso
della Società di Ematologia Sperimentale (SIES). La
SIES, come dice il nome, è la Società che riunisce i medici
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Negli ultimi 20 anni, la ricerca ha fatto passi da gigante
nell’identificare nuove lesioni molecolari all’interno della cellula leucemica. Infatti, una leucemia, anche se morfologicamente può apparire uguale ad un’altra, ha meccanismi di formazione (leucemogenesi) molto diversi.
All’esordio le anomalie possono essere poche, o una
sola, come nel caso della Leucemia a promielociti, ma
nel corso della malattia se ne aggiungono altre, dando
luogo ad associazioni diverse da caso a caso e questo
rende la malattia sempre meno sensibile alle cure. Alla
grande quantità di informazioni che giungono dal laboratorio, da vari anni si stanno aggiungendo nuovi farmaci, specifici nella correzione o eliminazione dei singoli

nel nostro organismo e dedicate all’eliminazione di elementi estranei (i Linfociti T), una “istruzione” che le indirizzi selettivamente verso le cellule tumorali per eliminarle selettivamente, con scarsa o nulla tossicità verso le
cellule normali. Questa specificità è data dalla possibilità
di posizionare, sulla superficie di queste cellule, molecole complesse, appunto le CARs. Esse sono costituite dalla
parte specifica di un anticorpo diretto contro un antigene leucemico e da una parte in grado di attivare il meccanismo che induce il linfocito T ad uccidere la cellula
bersaglio.
Queste terapie sono già in corso negli Usa, con complessi vettori virali, ed anche in Italia, con sistemi parimenti
efficaci, ma più semplici.
Numerose relazioni hanno esplorato tutto il complesso
meccanismo della riparazione del DNA, della divisione
cellulare, della epigenetica, delle interazioni col microambiente.
Molto spesso una cellula tumorale induce l’ambiente nel
quale si trova a “lavorare per lei”, producendo sostanze
che inducono altre cellule a fornirle fattori di crescita o
inducendo la formazione di nuovi vasi, per ricevere più
nutrimento dall’organismo. Abbiamo già in uso diversi
farmaci che sono in grado di inibire la formazione di
questi nuovi vasi e quindi inducono la morte delle cellule tumorali per “fame”!
Inoltre già disponibili farmaci specifici per diversi difetti
della cellula leucemica. La difficoltà sta nell ‘identificare,
nel singolo paziente, quale sia il difetto e vedere se c’è il
farmaco specifico.
Ciò è possibile oggi in una parte limitata di pazienti, per
alcune malattie che hanno una alterazione specifica. In
futuro, ma questo è un futuro non prossimo, sarà possibile ottenere per ogni individuo un “identikit” preciso
della propria malattia, per quanto riguarda le alterazioni
molecolari presenti, ma soprattutto si potrà conoscere il
suo identikit molecolare riguardo la possibilità di essere
sensibile o resistente a determinati farmaci, in modo da
non dare più la stessa terapia a tutti i pazienti, ma “ritagliare” la terapia su ogni singolo paziente, come fa un
sarto quando confeziona un vestito su misura.
Questo Congresso ha dimostrato una grande vitalità della
ricerca in generale e della ricerca italiana in particolare.
Nonostante le ristrettezze economiche, la passione che
sostiene i nostri ricercatori pone l’Italia in primo piano a
livello mondiale. È su questa base e sui risultati sempre
migliori che otteniamo nella cura dei nostri pazienti che
possiamo, a ragione, essere ottimisti per un futuro ancora migliore, quando finalmente i termini “tumore” e “leucemia” non faranno più paura.
Dott. Alfonso Zaccaria

difetti della cellula leucemica. Ciò comporta la possibilità, in parte già in atto per singole patologie, di aggredire
la malattia non più con chemioterapie generiche e devastanti, ma con farmaci specifici, attivi pressoché solo sulla malattia e non sulla controparte normale. Interi settori
dell’oncoematologia sono oggi oggetto di studio per l’uso di farmaci biologici e non più chemioterapici tradizionali, in particolare il Mieloma Multiplo, i Linfomi a basso
grado, la Leucemia a promielociti, la Leucemia mieloide
cronica.
l farmaci in causa sono rappresentati da inibitori di specifici “sentieri” portatori di messaggi all’interno della cellula, alterati dalla mutazione del DNA che iniziato la malattia, da anticorpi monoclonali, associati o meno a
tossine o a radioisotopi, a immunomodulanti che agiscono attivano le difese naturali dell’organismo, a farmaci che vanno ad agire sull’eccessiva metilazione del DNA
“ipometilanti” e tanto altro ancora, che non è possibile
riassumere in poche righe.
Un punto molto importante è fornito dagli studi sui cosiddetti “Chimeric Antigen Receptors (CARs), una tecnica
che consiste nel fornire a cellule normalmente presenti
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CONSEGNATA LA 6a BORSA DI
STUDIO “FRANCESCA FONTANA”
ALLA STUDENTESSA UNIVERSITARIA
CERVESE REBECCA PERLA
È stata consegnata in forma solenne, alla
giovanissima studentessa universitaria cervese, la 6a borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” alla quale è anche dedicata l’omonima associazione
culturale.

L’

lidale. Infatti, vedere coloro che del proprio sodalizio
come il Lions, 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 progetto culturale, sociale e solidale”.
Alla consegna è stato presente oltre al presidente del
Lions Club Cervia ad Novas Piero Alvisi, l’ex presidente
Orestino Zattoni e il segretario Claudio Lazzara.
Giunta alla 6a edizione la borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, 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. La
stessa nasce proprio 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 siano
meritevoli nello studio,
abbiano il requisito del
reddito familiare Isee e
siano cittadini residenti
nel nostro comune di
Cervia.
Quest’anno, la commissione ha scelto Perla Rebecca di 19 anni, che si è diplomata al liceo scientifico
Ferrari di Cesenatico ed è iscritta al primo anno dell’università Alma Mater Studiorum – università di Bologna –
sezione distaccata di Rimini con indirizzo di “Economia
del Turismo”.
Paolo Pistocchi

importante momento è avvenuto al termine della
santa messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza dell’Arcivescovo mons. Lorenzo
Ghizzoni, dell’assessore alla pubblica istruzione del comune di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca, che è anche la segretaria dell’associazione, Licia
Quercioli, del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Piero Alvisi e della Giovanissima Universitaria Rebecca Perla.

Anche nell’edizione 2014 con la consegna della 6a borsa
di studio che ricordiamo è del valore di euro 2.000,00, vi
è stato il contributo, quindi la continua condivisione e il
pieno sostegno del Lions Club Cervia ad Novas.
“Questa è per noi, “afferma il direttivo dell’associazione”,
una grande soddisfazione, ed un riconoscimento per la
serietà, la credibilità e per il nostro impegno sociale e so
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