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UN ANNO INSIEME
TRA EVENTI E SOLIDARIETÀ!

Il 2015 è stato un 
anno speciale, con  
vecchi e nuovi 
eventi che hanno 
motivato i nostri 
volontari e 
sostenuto i 
progetti 
solidaristici.

AArrivare alla fi ne dell’anno sociale e voltarsi indietro per vedere se abbiamo lasciato tracce nel 

percorso che abbiamo fatto insieme e se si è costruito qualcosa di positivo, tangibile e di va-

lore è una sfi da che tutte le associazioni che hanno credibilità si pongono. Noi, siamo sicura-

mente tra queste!  Non vogliamo peccare di presunzione, anzi, siamo sempre molto modesti 

e con i piedi per terra, ma le motivazioni stanno proprio nello sfogliare pagina dopo pagina il 

nostro giornale, perché di questo si tratta. 

La crescita culturale e sociale è ben rappresentata nelle molteplici attività che hanno visto un 

2015 improntato al mantenimento delle iniziative “storiche” ma che ha saputo anche “innova-

re” con tante altre iniziative, il cammino intrapreso da questa associazione. Questi nuovi eventi, 

infatti, non sono altro che il frutto di una capacità e disponibilità organizzativa dei nostri volon-

tari che chiamati a nuove sfi de non si tirano mai indietro.

Parlando di iniziative e percorsi dell’anno appena passato, non possiamo dimenticarci la nostra 

“mission”, lo scopo per il quale è nata la nostra associazione e cioè quello di fare solidarietà; 

per noi è la fi nalità più importante sulla quale si basano tutti i nostri valori.

Infatti, anche quest’anno, abbiamo sostenuto l’8a borsa di studio per giovani universitari “Fran-

cesca Fontana” alla quale è dedicata anche la nostra associazione, e poi continuiamo il nostro 

impegno con il sostegno dell’adozione a distanza con l’Avsi. Anche Telethon ci sembra una 

associazione degna del nostro contributo e per questo l’abbiamo scelta tra le tante, come 

abbiamo scelto anche quella per le malattie rare di Prader Willi. Grande attenzione merita chi 

è impegnato in progetti seri in Africa come quelli che sostiene Amani. La coop Lo stelo di 

Cervia a noi molto cara e vicina soprattutto per le sue fi nalità non ci può lasciare indifferenti e 

così un piccolo contributo è dedicato anche a loro. Infi ne il sostegno forte e convinto all’Ail 

sezione di Ravenna. Nel nostro piccolo abbiamo messo a disposizione per queste associazio-

ni quasi 4.500 euro. È sempre poco ma a noi sembra importante, spero lo sia anche per 

coloro che ci leggono e seguono in tanti modi l’associazione! 

La partecipazione dei soci, sostenitori e dei tanti amici che ci seguono in questo lungo viaggio 

e che credono nel nostro impegno sociale ci gratifi ca e ci dà la forza necessaria per continua-

re sulla strada che abbiamo intrapreso da 5 anni.

Siamo consapevoli che si può fare ancora tanto, molto di più! Aiutateci con il vostro sostegno 

economico e umano noi saremo ben lieti di crescere ulteriormente… sempre insieme a voi!!

Grazie a tutti per questo straordinario 2015.

Gianni Grandu
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PERCHÉ 

ASSOCIAZIONISMO?

L’associazionismo:
unica formula utile 
per combattere 
l’impoverimento 
delle forme di 
interazione 
interpersonaliIIn questo breve editoriale, vorrei porre l’attenzione sul valore che hanno le associazioni e sul 

compito sociale che queste svolgono in favore dei cittadini.

Per fare questo, vorrei innanzitutto mettere in evidenza cosa signifi ca stare insieme e spendere 

tempo e risorse per la propria collettività semplicemente attraverso una forma di volontariato. 

Vi è la passione alla base della nostra associazione, passione unita a generosità e spirito di 

servizio verso i cittadini. 

Perché impegnarsi dunque nell’associazionismo e cosa signifi ca farlo organizzando momenti 

e serate per dare opportunità di incontro e dialogo tra persone? 

Ormai non si parla più e questo fenomeno è più forte fra le giovani generazioni fi glie del mondo 

mediatico di facebook e twitter. 

Quindi creare e sostenere progetti culturali signifi ca dare opportunità di incontro fra le comunità 

che compongono il nostro territorio.

La freneticità della vita quotidiana, non ci fa più trovare il tempo da dedicare a noi stessi ed agli 

altri; riprendere in mano il nostro tempo e dedicarlo all’aiuto di altre persone è la scelta che 

ognuno di noi fa quando decide di aderire ad un’associazione.

Queste sono solo alcune delle motivazioni per le quali vale la pena vivere in questo mondo; 

poter lasciare una traccia del proprio passaggio in questa vita. 

È per queste ragioni che è nata la nostra associazione culturale: per dare un ulteriore impulso 

e un valore aggiunto alla nostra comunità!  

Il fatto che porti il nome di Francesca è solo dovuto al ricordo di questa giovane ragazza che 

in questi valori credeva e di questi valori ne aveva fatto una ragione di vita.  

Questa è un’associazione fatta di persone che s’impegnano, propongono e producono tante 

cose belle e buone e in pochi anni hanno dimostrato di poter offrire opportunità di crescita 

culturale, sociale, aggregativa e solidale ai cittadini di questo territorio. 

Per questo mi piacerebbe vedere condivisione, partecipazione e sostegno pieno ai volontari 

che gratuitamente s’impegnano e credono in questo progetto, per il bene della nostra comunità 

e del nostro Paese.

Aiutiamoci a credere che si può fare.

Gianni Grandu

“l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”   (Sofocle)
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AAmore e Musica è il mio titolo alla serata organizzata dall’As-

sociazione Francesca Fontana in occasione del quarto com-

pleanno dalla fondazione e nel giorno degli innamorati, il 14 

febbraio, presentata con grande impegno e passione dall’as-

sessore di comunità Gianni Grandu.

Senza la musica la vita sarebbe un errore diceva F. Nietzsche 

e la meravigliosa suonata, cantata e interpretata dal maestro 

Fulvio Penso, Emanuela Grassetto, Eugenio Fantini e Annalisa 

Penso, ha accompagnato noi del pubblico durante tutta la 

serata.

Musiche lontane, di tempi passati, di luoghi da molti inesplo-

rati, canzoni che ci rimandavano a scene di fi lm bellissimi. 

Mentre con la musica esploravamo i luoghi del mondo, con 

le poesie dei “nostri” poeti, esploravamo i luoghi dell’anima. 

Aurora Andersen, Marino Arfi lli e Giuseppe Grilli letti e inter-

pretati da Lorenzo Pieri erano immensi. Erano quei luoghi 

dell’altrove che appartengono a tutti noi.

L’Horror vacui di Aurora Andersen, ci rammenta l’importanza 

di fermarci, dei piccoli gesti, dei minimi movimenti.

Questi ci fanno capire che la vita ha una pienezza completa 

nell’apparente lentezza.

Immaginiamo quanto impiega un albero a crescere. Correre 

non ci porterà più lontano, correre non ci farà capire chi 

siamo più velocemente ma ci farà dimenticare chi abbiamo 

davanti, chi ci ama e ci guarda con gli occhi di un bambino 

che non capisce dove corrono i grandi.

L’ Evanescenza di Marino Arfi lli ci riporta alla profondità del-

la vita e del ricordo di noi in essa. Cosa resterà dell’essere 

che siamo e dell’amore che abbiamo vissuto insieme? Cosa 

resterà della vita che è ora? Mi vengono i brividi se penso al 

tema del ricordo, mi vengono i brividi se penso alla vita che 

ognuno di noi cerca di vivere al meglio e che si affanna e 

tormenta per darle un signifi cato. Lasciare un ricordo, il ri-

cordo di noi sembra sia l’unica maniera di sopravvivere a 

quello che non saremo più e l’amico Rino lo fa con una 

delicatezza e profondità sconvolgenti. 

Lo sai Amore?

Un giorno andremo

e il tempo più 

non sentiremo.

Saremo solo luce

ricordo e sentimento. 

Rimarranno le Rose

a ricordare i baci

e nel vento

il tuo profumo.

Cosa sono le Rose se non il frutto di un seme che nella 

terra nasce, cresce e fi orisce ogni anno?

Le rose, emblema dell’amore, profumo di primavera, poesia 

dell’anima ricorderanno al mondo che il nostro amore è esi-

PAROLE E MUSICA
Una serata dedicata alla poesia e alla musica in occasione del 4°anniversario dell’associazione

stito e lo faranno con la loro vita e colori illumi-

nati dal sole e dalla nostra luce, unica testimone 

della nostra breve esistenza.

Giuseppe Grilli tocca un altro tema estrema-

mente importante in tutta la storia della poesia: 

gli occhi.

Si diceva che gli occhi sono lo specchio dell’a-

nima e personalmente credo sia una afferma-

zione sempre valida.

Gli occhi parlano, penetrano dentro di noi e 

sembrano leggerci. Poi capiamo che ogni oc-

chio ci guarda con il suo mondo e così vorrem-

mo spiegare, dire, raccontare il nostro mondo 

per farlo vedere agli occhi dell’altro ma l’amico 

Beppe preferisce lasciare lo spazio del rispetto, 

quello dove ognuno può pensare quello che 

vede, dentro e fuori di sé e far sì che la sua 

immaginazione vaghi dove meglio crede. Bep-

pe ci comunica con questa poesia tutta la deli-

catezza del rispetto per gli spazi altrui. Spazi 

reali ma anche immaginari. Spazi vitali. Gli occhi 

guardano e toccano ma lo fanno senza farci 

percepire quella corporeità di un gesto. Gli occhi 

ci toccano fi no a dove noi lo permettiamo e 

Beppe si fa esplorare da quegli occhi curiosi, 

teneri, intriganti e intensi.

Sono poesie d’amore quelle scritte dai nostri 

amici, quell’amore che ognuno di noi vive con la 

A maiuscola, quello che abbraccia il cosmo, che 

ci fa capire il senso dell’umano e del divino, che 

ci apre la mente…

…l’amor che move il sole e l’altre stelle (Dante, 

Paradiso, XXXIII, 145)

Romina Guidori

Nella pagina a fi anco: il manifesto della serata

a lato: carrellata fotografi ca dell’evento
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L

Nelle foto: momenti della manifestazione

La suggestiva cornice della millenaria Pieve di 

Santo Stefano a Pisignano, ha fatto da sfondo 

al Concerto di musiche sacre “Armonie Divine” 

che sabato 28 febbraio ha richiamato un nutri-

to pubblico di appassionati del Bel canto pro-

venienti da Cervia, dal forese e da località limi-

trofe. Ideato e promosso da Bettina della 

Maggiore, coadiuvata da alcuni amici, e grazie 

alla disponibilità di Don Lorenzo ed alla fattiva 

collaborazione dell’Associazione “Francesca 

Fontana”, l’evento ha ricreato nelle antiche na-

vate dell’edifi cio romanico un’atmosfera di pal-

pitante tensione emotiva. Dotato di un cast di  

spessore artistico non comune, il Concerto ha 

avuto nel soprano Veronica Ungureanu e nel 

baritono Gaspare Fazio due voci soliste, impe-

gnate a dare fondo al proprio talento canoro, 

per sopperire alle ovvie carenze acustiche con-

nesse all’architettura di un luogo sacro. Le mu-

siche “celesti” di Haendel, J.S. Bach, Stradella, 

Mascagni, Donizetti, Verdi, Offenbach, eseguite 

con gli accompagnamenti del fl auto di Elisa 

Venturini, dal violino di Fabiola Farneti e dal pia-

noforte di Alessandra Bassetti, hanno avuto il 

pregio di scaldare i cuori del pubblico che si 

sono letteralmente sciolti all’esecuzione dei tre 

pezzi forti del ricco repertorio messo in scena, 

ovvero le Ave Maria di Caccini e Gounod e la 

famosissima aria di Casta Diva, dalla Norma di 

Vincenzo Bellini. Signifi cativa, nel fi nale, anche 

il forte coinvolgimnto emotivo alle musiche di 

colonne sonore di fi lm di Ennio Morricone, del-

la struggente melodia della “Barcarola” e di al-

cune conosciutissime canzoni napoletane. Pia-

cevole conferma, nel ruolo di presentatrice e 

speaker, di Bettina Della Maggiore che, alla in-

nata vocazione musicale sa sempre abilmente 

abbinare un linguaggio sobrio, delicato e spiri-

ARMONIE DIVINE
Ideato e promosso da Bettina della Maggiore, “armonie divine” si è svolta  nella millenaria Pieve 
di Pisignano il 28 febbraio, alla presenza di un numeroso pubblico.

tualmente contagioso. Il ricavato della riuscitissima iniziativa è stato destinato all’Associazione A.V.S.I, una realtà del territorio, 

da tempo fortemente impegnata a tutela di bambini abbandonati in alcuni territori africani.

Beppe Grilli   
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L
L’AN DE SEC 

IN TEATRO A CERVIA
La compagnia teatrale amatoriale “Qui dlà Madona” dopo il successo ottenuto al centro sociale di 
Pisignano fa il suo esordio al teatro comunale di Cervia rappresentando: “L’an de sec”, divertente 
commedia teatrale ricca di colpi di scena.

La compagnia dialettale amatoriale “Qui dla’ Madona” di 

Cannuzzo, il 28 Febbraio arriva in teatro comunale a Cervia!

Una grande e bella soddisfazione per questi volontari e ap-

passionati di teatro aver potuto rappresentare la loro com-

media (che ha girato alcune comunità del nostro territorio) 

nel luogo principale deputato a questi eventi. 

È il regalo che la nostra associazione ha voluto fare a queste 

persone che prima di tutto sono amici e, in secondo luogo, 

per il rapporto di grande collaborazione instaurato tra la no-

stra associazione e la parrocchia di Cannuzzo in questi ultimi 

anni.  

“L’an de sec”, questo il titolo della loro commedia dialettale, 

che è stata presentata in tre piacevole e spiritosi atti, in cui si 

narrano le vicende di due famiglie di ortolani: quella di Bigio-

la (Giuliano Rossi) e quella di Poldo (Piero Forti) aventi i cam-

pi confi nanti, ma diverse produzioni. 

Il comico alterco scaturisce dal fatto che Bigiola risente della 

forte siccità che sta fl agellando le sue colture, mentre Poldo, 

avendo un pozzo ricco di acqua, riesce a superare il proble-

ma annaffi ando il suo orto da mattina a sera. Questo voluto 

spreco di Poldo, suscita l’ira di Bigiola e della moglie Eufrasia 

(Piera Maltoni), la quale, desiderosa di una vita migliore, tro-

verà il modo di raggirare il ricco vicino per raggiungere l’ago-

gnata ricchezza. 

Altri esilaranti personaggi si avvicendano poi sulla ribalta per 

confezionare una commedia dialettale che i numerosi parte-

cipanti hanno apprezzato

A suon d’applausi.

La compagnia “Qui dla Madona”, formata anche da Eleono-

ra Biondi (suggeritrice) e Petrignano Prati (tecnico audio), è 

alla sua terza commedia.

La serata, come per tutte le rappresentazioni di questo grup-

po, è stata destinata alla solidarietà, e questa volta l’incasso 

di quasi 800 euro è stato destinato alla consulta del volonta-

riato di Cervia per la costruzione e realizzazione della “casa 

del volontariato”.

L’associazione Culturale Francesca Fontana, ringraziando 

ancora una volta questo magnifi co gruppo di amici per il loro 

impegno, la loro disponibilità e generosità ringrazia anche 

alla Consulta del volontariato per aver messo a disposizione 

il Teatro Comunale cervese.

L’articolo, di questa serata doveva essere scritto dall’amica 

Alessandra Coatti vice presidente della consulta del volonta-

riato, presente alla serata. Purtroppo a causa di un infarto 

che ha causato la sua scomparsa ciò non è stato possibile. 

Per questo la vogliamo ricordare in queste poche righe con 

un pensiero speciale, per la sua devozione e sensibilità verso 

le persone in diffi coltà e per gli animali o “creature” come lei 

amava dire! 

Grazie Alessandra per la tua amicizia, per il bene e la testi-

monianza che ci hai lasciato. Ci mancherai!

Gianni Grandu

giornalino dell'anno 2015.indd   10-11giornalino dell'anno 2015.indd   10-11 23/03/2016   12:42:4323/03/2016   12:42:43



1312

LA FORZA DELLE DONNE

PER NON DARGLIELA VINTA!
Presso il Centro sociale di Pisignano Canuzzo, lunedì 9 marzo si è svolta la serata dal titolo “La 
forze delle donne - per non dargliela vinta” inserita nelle iniziative di “BELLA DA VIVERE COMMU-
NITY” organizzata dal Comune di Cervia. Al termine della manifestazione, si è svolta la premiazio-
ne del concorso:“I pensieri alle donne... scrivili”

Gli intervenuti hanno affrontato il delicato tema del femminicidio con la 

testimonianza in prima persona di Giovanna Ferrari, madre di Giulia la 

giovane fi glia, che appena 30enne, ha perso la vita per mano del marito.

Il suo libro, presentato nella serata: “Per non dargliela vinta” è nato per 

testimoniare la tragica morte della giovane, ed in particolare per evidenzia-

re la vicenda giudiziaria che ha deluso le aspettative della famiglia.

La toccante testimonianza di Giovanna, agevolata dalla sensibilità della 

giornalista nel porgere le giuste domande le hanno permesso di rivivere, 

attraverso il racconto, la sua tragica storia. Inoltre, con il suo intervento ha 

posto l’accento sulla necessità dell’informazione come strumento di pre-

venzione, sollecitando nei presenti una rifl essione approfondita sul proble-

ma della violenza di genere. Violenza sottolineata anche da Alessandra 

Bagnara, che ha riferito i numeri di donne accolte dal centro antiviolenza 

Linea Rosa, descrivendo l’attività di accoglienza e ospitalità dell’associa-

zione, quale supporto di basilare importanza per donne che vogliono usci-

re da situazioni violente.

Il sindaco di Cervia, che per la prima volta partecipava ad un confronto 

pubblico su questi temi, ha ottenuto il plauso di Linea Rosa per la cono-

scenza e competenza con la quale ha affrontato l’argomento, ribadendo 

l’impegno dell’amministrazione comunale, a non abbassare la guardia sul 

fenomeno ribadendo altresì la volontà di continuare ad incentivare le ini-

ziative già in essere sul territorio, come lo Sportello di linea Rosa e lo 

Sportello Donna.

L’assessora Rossella Fabbri, infi ne, ha ricordato il valore della festa della 

donna, della sua storia e le motivazione che ancora oggi ci portano a ce-

lebrare la giornata dell’8 marzo.

 

La serata si è conclusa con la lettura e la premiazione degli elaborati par-

tecipanti al concorso “I pensieri alle donne... scrivili”.

Sandra Melandri
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La serata, organizzata nell’ambito degli eventi 

per celebrare la giornata internazionale delle 

donne ha visto la collaborazione del Comune di 

Cervia, dell’Associazione Culturale Francesca 

Fontana, di Linea Rosa Ravenna e dello Spor-

tello Donna Cervia.

Ospiti: il sindaco di Cervia Luca Coffari, la pre-

sidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, 

Rossella Fabbri assessora alla pari opportunità 

del comune di Cervia, Giovanna Ferrari autrice 

del libro che è stato presentato, Gianni Grandu, 

assessore di comunità, che ha introdotto la se-

rata, coordinata dalla giornalista Sabrina Sgala-

berna.
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I PENSIERI ALLE DONNE... 

SCRIVILI
Bella ed innovativa iniziativa dell’associazione in favore delle donne

l’applauso dei tanti presenti: Vincitore per la categoria rac-

conto breve, Carolina Turroni, con l’elaborato dal titolo “Ri-

cordando Dirce”.

Attestato di merito 2° ex equo - per la categoria racconto 

breve a Pasini Angela con l’elaborato dal titolo “l’alba” e ad 

Alessandra Poletti con l’elaborato dal titolo “mia madre, la 

mia bambina”.

Attestato di merito 3° posto per la categoria racconto breve 

a Chiara Zanni con l’elaborato dal titolo “la mia vita dentro al 

sole”.

Vincitore per la categoria poesia, Gilberto Barone con l’ela-

borato dal titolo “Donna”.

Attestato di merito 2° posto per la categoria poesia, Maria 

Antonietta Bertaccini con l’elaborato “toccando i rami verdi 

dell’infanzia”.

Attestato di merito 3° posto per la categoria poesia, a Gio-

vanna Ferrari con l’elaborato: “te ne sei andata”.

Vincitore per la categoria, poesia in dialetto romagnolo, a 

Carmen Bendanti con l’elaborato: “al doni al rogia”.

Attestato di merito 2° posto per la categoria, poesia in dia-

letto romagnolo, a Michele Bersani per l’elaborato: “la mi 

fi ola”. Attestato di merito 3° posto per la categoria, poesia in 

dialetto romagnolo, a Mario Amici per l’elaborato: “la dòna” 

“Attestato di Merito Speciale” agli alunni delle cl. 3a e 4a 

della scuola Primaria Manzi di Tagliata di Cervia per il cartel-

lone realizzato dal titolo “le donne di ieri e le donne di oggi!”.

Il premio è stato ritirato dall’insegnante Francesca Bianchi 

che ha illustrato il lavoro svolto dagli alunni per valorizzare la 

festa della mamma partecipando meritoriamente così al 

concorso. Riconoscimento alla scuola per l’impegno teso a 

valorizzare un valore educativo così importante.

I vincitori di questa prima iniziativa e coloro che hanno rice-

vuto la segnalazione di “attestato di merito” sono stati pre-

miati dal Sindaco di Cervia Luca Coffari e dalle altre autorità 

presenti alla serata.

Un grazie al coordinamento donne 8 marzo di Pisignano, 

che hanno collaborato e condiviso l’iniziativa, per aver creato 

un ambiente confortevole e accogliente con addobbi di mi-

mose e fi ori primaverili che hanno donato alla sala un aspet-

to fresco e colorato.

Tutti lavori presentati al concorso, saranno pubblicati sul sito 

dell’associazione Culturale Francesca Fontana all’indi-riz-

zo:www.associazionefrancesca fontana.it all’interno dell’e-

vento “Le poesie e i pensieri per le donne scrivili”.

la redazione

Nella sequenza fotografi ca: i premiati del concorso PPresso il Centro sociale di Pisignano Cannuzzo, lunedì 9 marzo si è svolta la 

serata dal titolo “La forze delle donne - per non dargliela vinta” inserita nelle 

iniziative di BELLA DA VIVERE COMMUNITY. Al termine della serata le pre-

miazioni dei partecipanti all’iniziativa “i pensieri alle donne… SCRIVILI” 

Questa prima edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione culturale 

Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e la collabora-

zione delle Poste Italiane Cervia, di Linea Rosa Ravenna, dello Sportello 

Donna Cervia ed il sostegno delle testate giornaliste il Resto del Carlino, la 

Voce e il Corriere di Romagna. È stata una grande occasione di promo-

zione della cultura dell’amore e del rispetto nei confronti delle donne.  È 

stata dedicata, infatti, ai pensieri per le donne ed in particolare alla loro 

valorizzazione ed al rispetto che meritano! Essere impegnati, su questi 

tempi, è sicuramente meritorio per l’associazione, che fi n dalla sua costi-

tuzione ha scelto di collaborare con Linea Rosa che ha come suo obietti-

vo principale, quello di tenere sempre alta l’attenzione a difesa del rispetto 

e della pari dignità delle donne.

Questo concorso si è voluto per queste motivazioni, ed è stato realizzato 

per dare voce ai cittadini. 

Dobbiamo dire, che per essere alla sua prima edizione, la nostra proposta, 

ha riscosso un buon successo per i numerosi elaborati ricevuti dalla nostra 

redazione. Un particolare ringraziamento va doverosamente fatto ai media 

che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa valorizzandola attraverso i 

comunicati e la pubblicazione degli 

elaborati vincenti. 

Questa, in sintesi, la sequenza dei 

lavori presentati: tre frasi; tredici 

poesie scritte da donne; dodici po-

esie scritte da uomini; nove rac-

conti brevi scritti da donne; due 

racconti brevi scritti da uomini; 

quattro poesie in dialetto romagno-

lo; un cartellone.

Ecco i nominativi dei vincitori pre-

miati, tutti presenti alla serata per 

ritirare l’attestato speciale e il rin-

graziamento dell’associazione con 

giornalino dell'anno 2015.indd   14-15giornalino dell'anno 2015.indd   14-15 23/03/2016   12:42:5423/03/2016   12:42:54



1716

I PENSIERI ALLE DONNE... 

SCRIVILI
Di seguito sono riportati gli elaborati dei vincitori del concorso per ogni categoria partecipante

Vincitore per la categoria “poesia”: 

Gildo Barone

Donna

Come gocce di rugiada

a dissetare l’arsura

al chiaror del mattino,

come sole caldo

in opachi e freddi dì d’inverno,

come verdeggianti fronde

a mitigare l’aridità dell’umana specie,

giaciglio accogliente

d’intemperanze d’animi inquieti,

panacea di pianti irrefrenabili di bimbi

e d’adulti poco cresciuti:

donna, soave creatura,

dal duro lavoro modellata,

poliedrica fi  gura

di quotidiana fatica,

non lasciarti andare,

del tuo ardire il mondo splende.

Vincitore per la categoria racconto breve: 

Carolina Turroni 

Ricordando Dirce

“Mamma, tu l’hai avuta una nonna?”

“Certamente e l’amavo moltissimo. Peccato che tu non l’ab-

bia conosciuta.”

“E adesso dov’è? In Paradiso?”

In un solo istante la complessità dell’argomento morte, ani-

ma, religione mi sconvolsero tanto da darmi un leggero sen-

so di nausea. Ero fi sicamente ed emotivamente esausta 

dalla malattia che stavo affrontando e per una volta non mi 

lanciai come un treno nel darle una risposta diretta.

“prendimi un po’ di farina” dissi.

Comincia ad impastare la farina con le uova e stesi una bel-

la sfoglia gialla e tonda. Attesi che irruvidisse, la arrotolai e la 

tagliai fi ne, formando dei tagliolini perfetti, con movimenti si-

curi e velocissimi mentre mia fi glia mi guardava incantata.

Poi li disposi su un vassoio formando nidi tutti uguali e bellis-

simi da vedere. Dopo di che le dissi: “Portami la scatola del 

cucito, per favore”.

Presi un ago e lo infi lai di bianco. Un quadro di tela grezza al 

quale tolsi alcuni fi li della trama e, prendendone tre alla volta, 

ricamai un orlo a giorno in pochi minuti mentre declamavo 

un brano dell’Odissea: “Un folto di Ulisse avea manto vello-

so/Di porpora, cui doppio unia sul petto/Fermaglio d’oro, e 

nel dinanzi ornava/Mirabile ricamo: …”

Mia fi glia osservò tutto in silenziosa ammirazione.

Poi ripeté la sua domanda:

“E adesso la tua nonna dov’è?”

“Te l’ho appena mostrato, cucciola, dov’è la mia nonna: è 

nelle mie mani quando impasto, è nelle mie dita quando ri-

camo, è nella mia testa quando ripeto i libri che imparai a 

memoria con lei.

Ma soprattutto, è nel mio cuore.”

Vincitore per la categoria poesia in dialetto romagnolo:

Carmen Bendanti

Al doni al rogia

Schêrpi rósi al vô purtê

Int la piaza a prutestê:

a sen doni, avlen campê

e i fi ul avlen alvê.

Se la mân cun e’ curtël

e côr la svô strapê,

nó toti a rugiarem

basta, fnila, avlemas ben.

Par la strê avlen andê

senza paura d’incuntrê

e’ papon ch’u s vô ciapê

e una frida u-s vô lasê.

Sutân curti u-s pis purtê

dê amór a chi ch’u s pê

e se l’amór l’ è amalê

al doni a n vô paghê.

Le donne urlano

Scarpe rosse vogliono portare

sulla piazza a protestare:

siamo donne

vogliamo vivere

e i fi gli allevare.

Se la mano col coltello

il cuore vuole strappare,

noi tutte urleremo:

basta, fi nitela, vogliamoci bene.

Per la strada vogliamo andare

senza paura di incontrare

l’orco che ci vuole prendere

e una ferita ci vuole lasciare.

Gonne corte ci piace indossare

dare amore a chi ci pare

e se l’amore è ammalato

le donne non vogliono pagare.

“Attestato di Merito Speciale” per il cartellone realizzato dagli 

alunni dellevclassi 3.a e 4.a della scuola Primaria Manzi di 

Tagliata di Cervia – dal titolo: “le donne di ieri …e le donne 

di oggi!
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to che vale per pochi grammi di carta e canna, o per una tecnologica e 

innovativa forma acrobatica.

La serata, condotta da Gerardo Ghini, vicepresidente di Cervia Volante, ha 

proposto la registrazione di “I fatti vostri” dell’aprile 2014, quando Cervia 

Volante è stata invitata su RAI2 a presentare la più grande collezione di 

aquiloni in Italia. Ben 11 minuti durante i quali Giancarlo Magalli, con gran-

de curiosità, ha permesso di raccontare le attività del club e i vari tipi di 

aquiloni e culture legate all’aquilone.

A seguire servizi di RAI2 “Mattino in famiglia” di settembre 2005, sulla 

rassegna di aquiloni acrobatici Sprint Kite News, che si tiene sulla spiaggia 

libera di Cervia ogni ultimo fi ne settimana di settembre. Per il 2015 la 25a 

edizione.

Poi “Gli aquiloni dei Samurai” che ha proposto il patrimonio di aquiloni 

orientali in mostra ai Magazzini del Sale di Cervia, e la collaborazione con 

i pittori Giampiero Maldini, Claudio Irmi e Luciano Medri, dell’associazione 

culturale Il Menocchio, che avevano dipinto grandi aquiloni di foggia orien-

tale. 

Il suo presidente Alessandro Forni ha raccontato “Diabolika”, la rassegna 

per gli appassionati di Diabolik, che ogni anno si tiene presso l’Antica 

Pescheria di Cervia, e per la quale, nel 2014, Giuseppe Valzania, presi-

dente di Cervia Volante, ha costruito aquiloni raffi guranti tutti i personaggi 

della saga.

Uno degli omaggi video a cui Cervia Volante è molto affezionato è stata la 

registrazione su TG1 e TG3 dell’esibizione di Lucio Dalla e Marco Di Mar-

co, nel 1985, sul palco di piazza Garibaldi a Cervia, quando hanno dedi-

cato a Cervia Volante e suonato il pezzo Cervia’s kite – Aquiloni di Cervia.

E in conclusione il divertente e spettacolare fi lmato creato da un grande 

fotografo naturalista ravennate, con un passato da aquilonista, Roberto 

Sauli (www.ilsalesullacoda.it), che, sulla musica di “Tu mi porti su” (di Gior-

gia e Jovanotti), ha proposto “Cumeta”.

Se Cervia avrà un giorno il tanto desiderato Museo dell’Aquilone, unico in 

Italia e in Europa, sarà anche merito di serate come questa e di amici 

come l’Associazione Francesca Fontana, che ha ospitato Cervia Volante 

sia in questa occasione, sia a Talenti in Piazza.

Antonella

C
CERVIA VOLANTE IN TVCERVIA VOLANTE IN TV

Cervia, capitale italiana degli aquiloni, sì ...ma se non si fanno volare in 

spiaggia, il posto migliore è il campo sportivo accanto al Centro Sociale di 

Pisignano - Cannuzzo, perché lì il vento c’è sempre.

E la sera dell’11 marzo il centro sociale ha ospitato l’Associazione Aquilo-

nisti Cervia Volante, www.cerviavolante.it, per presentare la propria storia (il 

Club opera a Cervia dal 1981 e nasce con un proprio statuto nel 1985) 

e i propri progetti.

Grazie all’ Associazione Culturale Francesca Fontana e in particolare all’in-

teressamento e alla collaborazione dell’Assessore Gianni Grandu, c’è stata 

una buona divulgazione dell’iniziativa per “riempire” la sala, colorata da 

alcuni grandi aquiloni e maxi fotografi e di Gerardo Ghini.

I soci di Cervia Volante sono intervenuti al gran completo, perché lo scopo 

della serata era di vedere attraverso alcuni fi lmati TV il meglio dell’associa-

zione.

È stata molto gradita la presenza del Sindaco Luca Coffari, che ha esalta-

to le immagini proposte e il lustro che l’aquilonismo dà a Cervia.

L’Assessore Roberta Penso ha ricordato la parte poetica e animistica che 

gli aquiloni evocano, e ringraziato per l’opportunità di conoscere meglio la 

lunga attività di Cervia Volante, attraverso i video proposti. E la sua sensi-

bilità femminile non le ha fatto dimenticare di citare l’aquiloncino viola che 

suo padre le aveva regalato da bambina.

È sempre questo che devono evocare gli aquiloni: farci sentire bambini e 

farci volare, quando la nostra mano continua con un fi lo, che porta fi no al 

cielo una creature leggera, bizzarra, forte, fi glia del vento...... un sentimen-

Nella serata dell’11 marzo, 
al Centro Sociale di 
Pisignano Cannuzzo, la 
nostra associazione in 
collaborazione con “Cervia 
Volante” ha proiettato  
alcuni servizi andati in 
onda nelle TV locali e 
Nazionali riguardanti il 
meraviglioso mondo degli 
aquiloni.
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A TAVOLA 

FRA MUSICA E SOLIDARIETÀ

triennali per diventare tecnico meccani-

co aerospaziale. È quindi all’inizio di un 

percorso che speriamo lo porti a realiz-

zare il suo sogno. Quello di diventare 

pilota di aerei.

Mi piacerebbe potervi raccontare que-

sta storia e tante altre anche meno po-

sitive, perché alla fi ne la vita è fatta del-

le storie che ognuno porta con se e 

quelle più emozionanti spesso emergo-

no dalle diffi coltà, per fi orire poi in un 

futuro di serenità e gioia.

Sono certo che Patrizia e Mauro, che 

per tanti anni hanno seguito in prima 

persona il progetto dove ora io mi trovo 

e oggi ne sono ferrei sostenitori, sa-

pranno raccontarvi con intensa passio-

ne questi luoghi e queste persone. Così 

come sapranno ascoltare anche le belle 

esperienze che caratterizzano l’attività 

di Associazioni come quella di France-

sca Fontana che condividono l’impegno 

di regalare un futuro a chi ha meno 

possibilità di tutti noi.

Sperando di essere lì con voi alla pros-

sima occasione (anche per poter gode-

re delle meraviglie culinarie romagnole 

preparate dal cuoco/musicista… Ame-

deo).

Un caloroso abbraccio 

e un grazie speciale da Lusaka.

Giacomo D’Amelio

Amani Ong-Onlus

Rappresentante Paese in Zambra

Questo è il terzo anno consecutivo nel quale la nostra associazione ha voluto organizzare una 
cena con fi nalità benefi che in favore di Amani.  Non è mancata, come sempre, la buona tavola 
mentre per dare un senso compiuto allo stare insieme, la musica dei Log-a-ritmo ha chiuso una 
serata indimenticabile.

CCarissimi amici del centro Sociale di Pi-

signano Cannuzzo e dell’Associazione 

Francesca Fontana, con grande gioia 

apprendo che anche quest’anno avete 

deciso di dedicare attenzione, spazi e 

risorse ad Amani e ai nostri progetti in 

Africa, in Kenya così come in Zambia 

dove mi trovo da ormai quasi tre mesi 

per lavorare fi anco a fi anco con il per-

sonale locale di Koinoni a Zambia e del 

Mthunzi Centre.

Purtroppo a causa del mio impegno qui 

non potrò essere con voi come lo scor-

so anno a raccontarvi le evoluzioni del 

progetto e altre storie dei più di cento-

venti ragazzi che sosteniamo.

Mi preme però aggiornarvi su Johna-

tan, ragazzo di cui vi ho parlato lo scor-

so anno. Sta ora seguendo gli studi 
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AQ
VENDITA UOVA AIL CAMMINATA 

DELLA SOLIDARIETÀLa nostra associazione da tempo, collabora 
con l’AIL di Ravenna per la distribuzione 
delle uova pasquali il cui ricavato, quest’an-
no, è servito per estendere l’assistenza do-
miciliare a territori sprovvisti di questo indi-
spensabile servizio.

Anche quest’anno, grazie ai sinergici sforzi degli 

organizzatori, ed alla incondizionata disponibilità 

del Generale Francesco Saverio Agresti coman-

dante della 1a base militare dell’aeronautica mi-

litare di Pisignano, si è svolta a Pisignano di Cer-

via, in data 11 aprile 2015 l’11a podistica della 

solidarietà, “corri sulle ali della vita”.

Questa manifestazione si è svolta grazie all’or-

ganizzazione puntuale e precisa dell’associa-

zione Grama di Pisignano Cannuzzo ed è stata 

arricchita da una mostra di disegni delle scuole 

dal titolo: “Vola in alto con il valore della solida-

rietà e della pace”. 

Un appuntamento importante questo, sia per la 

numerosa partecipazione dei podisti delle so-

cietà sportive, sia per il senso della manifesta-

zione dedicata principalmente alla solidarietà. 

Infatti, come di consueto, il ricavato, verrà inte-

ramente devoluto all’Associazione ANFFAS di 

Cesena ed a Mensa Amica di Cervia e sarà 

consegnato loro a maggio in occasione della 

cena sociale della Grama che quest’anno com-

pie 35 anni di attività.

La sponsorizzazione della Banca di Cesena 

Credito Cooperativo Cesena e Ronta, da sem-

pre sponsor unico della manifestazione, ci ha 

consentito una ricca premiazione di pregevoli 

ceramiche personalizzate che sono state con-

segnate a tutte le società partecipanti.

segue...

2005 - 2015 - undici anni di sport per un valore importante LA SOLIDARIETÀ. Anche quest’anno la 
manifestazione si è svolta completamente all’interno della base militare di Pisignano.

Quando arriva il momento della festività pasquali sono 

tante, come per il natale, le iniziative fi nalizzate alla so-

lidarietà e la scelta naturalmente è tanta fra le moltepli-

ci opportunità che vengono proposte dalle associazioni 

ONLUS della nostra località.

La nostra associazione culturale continua a scegliere in 

questo periodo la vendita delle uova di cioccolato de-

stinate ai più piccoli che, aspettando la Pasqua, vivono 

nei pensieri delle sorprese che questi portano con se. 

L’emozione di scoprire appunto cosa ci sarà all’interno 

delle Uova!!

Per noi volontari dell’associazione questo è il momento 

ovviamente della solidarietà e ci vogliamo impegnare 

nella vendita della Uova dell’Ail per la sezione di Raven-

na come gli ultimi anni, sensibilizzando i nostri cittadini 

all’idea che in questi momenti sia fondamentale accon-

tentare i nostri fi gli ma allo stesso tempo, così facendo-

lo, ci si impegni anche a sostenere la ricerca.

Abbiamo fatto i banchetti di fronte alle nostre scuole, la 

farmacia, la parrocchia ed inoltre ci hanno ospitato, e 

per questo vogliamo ringraziarli, le attività economiche 

quali:  la parrucchiera Loretta di Pisignano e il veterina-

rio Alfi o Pirini di Cannuzzo. L’auspicio che il prossimo 

anno ci siano ancora tante attività che si facciano cari-

co della vendita delle uova solidali dell’Ail e ci aiutino 

concretamente a sostenere la ricerca.

Sono sicuramente delle belle iniziative che ci insegna-

no che far del bene fa star bene.

Ormai un numero importante di persone si dedica al 

volontariato: una predisposizione innata, perché l’altru-

ismo regala vantaggi psicologici e anche fi sici! 

Per questo vogliamo essere in tanti a sostenere l’Ail.

Gianni Grandu
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L
GIORNATA

DI INFORMAZIONE SANITARIA

La qualità di vita: la sanità per il benessere nella terza età.

Il pomeriggio di divulgazione scientifi ca si è svolto presso l’associazione bocciofi -

la con il gradito invito dei rappresentanti e ha toccato diversi aspetti della medici-

na: dalla medicina del dolore presentata dal dott. Martini, alla patologia dentale 

trattata dal dott. Querzè fi no ad arrivare alla divulgazione degli aspetti riabilitativi e 

motori del dott. Bassetti. I lavori si sono aperti con la presentazione, da parte del 

dott. Martini, della nuova iniziativa che lo vede coinvolto assieme ad altri colleghi: 

si tratta de “la qualità di vita” una associazione fra professionisti del settore sanita-

rio che persegue lo scopo di divulgare una fi losofi a medica attenta ai bisogni e alle 

dei richieste pazienti che si preoccupi di fornire risposte individuali e realistiche. La 

seguente presentazione, sempre del dott. Martini, ha illustrato, in modo generale, 

le importanti possibilità della medicina del dolore. Si tratta, di perseguire il benes-

sere del paziente attraverso la “presa in carico” in altri termini prendersi cura del 

paziente creando un piano di trattamento creato sulle necessità della persona.  

L’obiettivo di tale disciplina specialistica è quello di togliere il dolore e recuperare 

la funzione che si è persa con l’inattività. Come ci viene simpaticamente illustrato 

è come togliere la ruggine da un ingranaggio e poi rimetterlo in funzione. È stato 

poi il turno del dott. Querzè, giovane odontoiatra, che ci ha illustrato le importanti 

e innovative possibilità che la moderna odontoiatria offre, in particolare nella terza 

età.  Si è soffermato a spiegare, in termini molto pragmatici, come sia importate 

non tanto l’entità del lavoro da svolgere, ma l’attenzione ai dettagli anche quando 

ci si occupa di piccoli problemi come ad esempio una carie o la riparazione di una 

classica dentiera.  Infatti, anche i lavori più semplici possono denotare importate 

qualità sia di trattamento che di costruzione, ma l’importate come ha sottolineato 

più volte il dottore è importante occuparsi del paziente e non solo del problema in 

modo da proporre la miglior soluzione non assoluto ma caso per caso. In chiusu-

ra di presentazione ci ha poi stupito con alcuni video delle più importati innovazio-

ni tecnologiche che riguardano i sistemi di chirurgia per impianti dentali. 

L’ultima presentazione è stata affi data al dott. Bassetti, fi sioterapista di collaudata 

esperienza, che ha sottolineato come sia importante un lavoro quotidiano e co-

stante di ginnastica individuale per mantenere i risultati ottenuti con la terapia del 

dolore. Lo slogan è stato nessun miracolo ma solo piccole conquiste quotidiane 

con il lavoro e la costanza nell’esercizio. Il tutto, ovviamente, come ci spiega, 

parte da una valutazione di gruppo assieme al medico per personalizzare il per-

corso di riabilitazione e recupero della autonomia quotidiana. 

Al termine i ringraziamenti delle autorità per un gradevole pomeriggio di informa-

zione sanitaria. 

La nostra associazione, in collaborazione con il Consiglio di Zona di Savio ed il patrocinio del Co-
mune di Cervia, da organizzato, il 16 aprile scorso, un incontro con professionisti del settore dal 
titolo: Il benessere nell’età adulta - Quando la medicina ci aiuta a vivere meglio.

Un Grazie particolare per questa e per tutte le 

altre edizioni va al personale della 1a BAOS e 

del 15° stormo dell’aeronautica militare che 

con i suoi 652 iscritti ha incrementato, e di 

molto, la somma da devolvere in benefi cenza.

Un grazie quindi a tutti gli organizzatori e colla-

boratori di questa bella avventura che va avan-

ti da 11 anni. Un grazie quindi a: ASD Grama di 

Pisignano Cannuzzo, al comando della 1a bri-

gata aerea “BAOS” di Pisignano di Cervia, al 

Comando 15° Stormo, al Sodalizio Sottuffi cia-

li e Volontari di truppa, all’associazione culturale 

Francesca Fontana, alla Banca di Cesena Cre-

dito Cooperativo Cesena e Ronta fi liale di Pisi-

gnano, all’Anffas di Cesena, a Mensa Amica di 

Cervia, alle scuole primarie di Pisignano Casti-

glione Montaletto, all’Associazione Culturale il 

Menocchio di Cervia ed alla scuderia Ferrari 

Red Passion.

Un saluto ed un arrivederci al prossimo anno.

Gianni Grandu 

Coordinatore dell’iniziativa dal 2005
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ASSEMBLEA SOCIALE

Buona sera a tutti,

Siamo giunti alla QUARTA assemblea generale dei soci 

dell’Associazione Culturale “Francesca Fontana” e ci pare, 

come 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 accompagnan-

do in questa bella esperienza associativa. 

A nostro avviso, questo è stato un anno importante sia per 

tantissime belle cose che abbiamo programmato sia e so-

prattutto 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 nostri soci e cittadini. 

Il nostro statuto, all’articolo 2, detta le fi nalità che l’associa-

zione si propone di realizzare: iniziative in questo senso ve ne 

sono state e tante continuano ad esserci sin dal primo anno 

e, nel solco delle prime, stiamo continuando a programmar-

ne e realizzarne altre che nella relazione sociale andremo ad 

evidenziare.

Continueremo quindi 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 ne-

cessario che ci sia il coinvolgimento di quanti credono nei 

nostri valori e ideali; si tratta di continuare a far conoscere ai 

cittadini le fi nalità associative, attraverso la concretezza e la 

credibilità delle nostre proposte, attraverso le scelte traspa-

renti 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, ci teniamo a sottolinear-

lo sempre ed in ogni circostanza perché non vogliamo meri-

ti che appartengono ad altri e in questo caso l’idea è stata 

della nostra parrocchia. Alla prima edizione di 1.500 € ne 

sono seguite altre di 2.000 €. La borsa di studio, inoltre, 

gode anche del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Cervia che dà autorevolezza a questa “meravigliosa” iniziativa 

creata per sostenere giovani studenti universitari, meritevoli. 

Nell’edizione del 2013 abbiamo aggiunto un ottimo compa-

gno di viaggio che ci sosterrà con 500 €: il Lion Club Ad 

Novas di Cervia; che ha condiviso e cofi nanziato questo pro-

getto anche nell’anno appena trascorso per la sesta edizione 

della borsa di studio. 

Questo settore, oltre che statutario, rappresenta per noi un 

impegno importante, perché riteniamo che la cultura e i gio-

vani, siano fondamentali in una società complessa come la 

nostra, e noi, con le possibilità che deriveranno dai bilanci, 

metteremo in programma altre iniziative fi nalizzate, a questo 

scopo.

La seconda iniziativa, unanimemente voluta ed intrapresa dal 

direttivo, è stata quella di una adozione a distanza: un impe-

gno preso con una ragazza di nome Teddy Magdalene 

Auma, orfana di padre ed abbandonata dalla madre. Attual-

mente vive presso la casa della bambina nel centro di acco-

glienza “Simba Village” a Nairobi in Kenya (meglio descritta 

nei nostri giornali). 

L’attività del 2014 ci ha visti impegnati su molti fronti, oltre a 

mantenere le prime iniziative ne abbiamo proposto e realiz-

zato tante altre, ma tenendo sempre presente il primo valore 

che ci guida in questa esperienza.

LA SOLIDARIETÀ: UN VALORE PREZIOSO! Per la quale ab-

biamo dedicato proprio l’apertura dell’ultimo nuovo e impor-

tante numero della nostra rivista associativa, che giunge an-

ch’essa al quarto anno di vita.

Il perché è presto detto: la solidarietà è un sentimento bello 

e profondo, perché ci fa sentire vicini alle persone, condivi-

dere con gli altri i problemi e trovare le soluzioni per affron-

creata per sostenere giovani studenti universitari meritevoli

Per gli assenti a questo importante momento per la nostra associazione, riportiamo integralmen-
te la relazione del presidente.

tarli insieme. Questo è un valore della nostra associazione 

ma lo è di più nella vita di tutti noi. Non è facile essere soli-

dali con le altre persone, perché molte volte questo signifi ca 

mettere da parte noi stessi per pensare agli altri: interessi, 

egoismi, affetti, e tanto ancora. Mettersi alla prova con di-

sponibilità, cordialità e spirito di servizio verso coloro che 

hanno bisogno del nostro sostegno e spesso non solo eco-

nomico ma anche morale e sociale. 

Ecco perché cerchiamo di impegnarci ad essere solidali con 

le persone che incontriamo sul nostro cammino nel corso 

della vita e soprattutto dobbiamo veicolare, con atti e fatti 

concreti questo prezioso valore.

La solidarietà è un sentimento molto bello e l’auspicio sareb-

be che tutti noi sentissimo questo sentimento come un biso-

gno irrinunciabile per poter vivere e far vivere meglio noi 

tutti, soprattutto ora che la forbice della povertà, purtroppo, 

tende sempre di più ad allontanarsi.

La nostra associazione, nel suo piccolo, nel corso del 2014 

ha cercato di propagandare questo valore, ricordandolo in 

ogni sua iniziativa, ma soprattutto sostenendo la borsa di 

studio Francesca Fontana per giovani universitari, aiutando i 

progetti in Africa dell’associazione Amani, adottando a di-

stanza con Avsi, contribuendo alla ricerca con A.I.L., Te-

lethon e con l’associazione Prader Willy (altra malattia rara), 

donando complessivamente quasi 5.000,00 euro! 

Queste, in sintesi, le iniziative organizzate nell’anno scorso:

Il 24 febbraio - Al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, 

abbiamo assistito alla prima serata culturale, indetta dall’as-

sociazione e, dedicata al tema della memoria: Quando era-

vamo povera gente - con il maestro Matteo Dallara. Sull’on-

da 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 – 

ampio articolo è riportato nel giornale a fi rma di Kira Bacchi 

che ringraziamo.

Il 10 marzo - Presso il centro sociale, grazie alla importante 

collaborazione che abbiamo intrapreso da subito con l’asso-

ciazione linea Rosa di Ravenna è stato proiettato il cortome-

traggio “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.

È un obiettivo che la nostra associazione vuole perseguire, 

nella consapevolezza che quando si semina cultura e rispet-

to, i risultati arriveranno e lo faremo sempre in sintonia e si-

nergia con Linea Rosa di Ravenna. A fi rma di Monica Voda-

rich, vice presidente dell’associazione troverete ampio 

articolo sul giornale.

Il 17 marzo - La serata dedicata all’associazione Amani di 

Cesena (parola che in lingua swahili vuole dire “pace”), orga-

nizzazione di volontariato laica, non profi t che si impegna in 

alcuni Paesi africani per affermare il diritto dei bambini e dei 

giovani ad avere un’identità, una casa protetta, cibo, istruzio-

ne, salute e l’affetto di un adulto.  La buona musica della FdA 

Live Band, la raccolta fondi (700,00 € in totale) e lo stare 

insieme ci ha permesso di trascorrere una bella e speciale 

serata che è già stata riproposta anche per quest’anno e ci 

pare eccezionalmente riuscita in tutti i sensi. Ampi articoli e 

testimonianze su questa iniziativa sempre sul nostro giornale

5-6-7 aprile - Abbiamo continuato la bella collaborazione 

con l’Ail di Ravenna per la vendita delle uova di pasqua. È 

stato un scelta quasi naturale per la nostra associazione; 

Francesca, infatti, è stata seguita ed aiutata nella suo percor-

so proprio da questa associazione; è stata per lei un soste-

gno certo e sempre presente per tutto il decorso della sua 

malattia e continua ad esserlo per tante altre persone che di 

questo sostegno necessitano. A questo proposito vogliamo 

ringraziare le volontarie che si stanno impegnando per la 

vendite delle uova pasquali. Il ricavato di questa vendita, nel 

2014 è stato di 600,00 euro.

12 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 propo-

sto la collaborazione per la 10a camminata della solidarietà, 

durante la quale abbiamo contribuito a livello organizzativo 

con la presenza del direttivo e di alcuni soci.  

Hanno partecipato molti podisti e camminatori la cui iscrizio

tarli insieme Questo è un valore della nostra associazione
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ne alla manifestazione è stata interamente devoluta all’ANF-

FAS di Cesena e a Mensa Amica di Cervia.  Per questo 

compleanno è stato realizzato un opuscolo a ricordo di que-

sto evento che complessivamente ha consegnato circa 

20.000 euro in solidarietà!

La manifestazione ha visto anche la presenza dei disegni 

degli alunni delle scuole di Pisignano, Castiglione e Montalet-

to che hanno contribuito, attraverso i loro messaggi, a dare 

senso ai valori della solidarietà e della pace.

25 aprile – Abbiamo partecipato, come direttivo con alcuni 

soci, alla giornata del 25 aprile 2014 dove le comunità di 

Pisignano e di Cannuzzo si sono ritrovate, assieme a nume-

rose autorità civili e militari, nella traversa di via Zavattina, 

accanto alla stele che ricorda l’assassinio di due nostri con-

cittadini, Domenico Fantini e Guerrino Forlivesi, massacrati 

durante la notte della Liberazione di Pisignano. Articolo di 

sintesi della giornata a fi rma di Giampietro Lippi nostro socio 

e presidente dell’Anpi di Cervia.

30 aprile - L’assemblea dei nostri soci, dove abbiamo fatto il 

punto sulle fi nalità perseguite dall’associazione, alla presenza 

di molti soci, amici ed autorità. È stato il terzo traguardo 

raggiunto e dal quale ne siamo usciti, a nostro avviso 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 con nuove proposte.

24 maggio – La consueta serata dedicata a Francesca: 

“Nulla va perso per non dimenticare”, alla millenaria Pieve di 

Santo Stefano ha visto la nostra collaborazione con il Festival 

Chitarristico Internazionale “Luigi Legnani” fi nalizzata all’esibi-

zione del maestro Giulio Tampalini indiscutibile artista Bre-

sciano che da anni raccoglie successi nel territorio romagno-

lo e nazionale. Grazie all’ottima organizzazione del fondatore 

e direttore artistico M° Giovanni Demartini abbiamo apprez-

zato questo concerto con la performance straordinaria di 

questo chitarrista classico.

30 maggio - Anche nell’anno scolastico 2013-2014, l’Asso-

ciazione Culturale Francesca Fontana in collaborazione col 

Consiglio di zona e la 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 inse-

gnanti della scuola. L’incarico è stato affi dato a Maria Gloria 

Roberti – insegnante in pensione – e alla nostra volontaria 

Rosa Modena della Casa, – l’iniziativa si è conclusa il 30 mag-

gio con una bella festa.  (Quest’anno 2015 non essendovi 

stata l’esigenza il doposcuola non si è più ripetuto).

5-12-19-26 luglio - “E... state in musica”, alla sua seconda 

edizione, nella “piazzetta” di Pisignano, e nel cuore dell’esta-

te, ha dato buoni risultati dal punto vista della partecipazione, 

della solidarietà e del ricordo.  In queste quattro serate, ab-

biamo voluto ricordare, con la complicità della musica, due 

nostre ragazze che ci hanno lasciato, accomunate dalla stes-

sa malattia: Francesca Fontana e Francesca Pepoli.  Tante le 

novità proposte dal cantamix internazionale alla scuola saxo-

mania di giovani talenti. Il dispiacere per non essere riusciti 

ad organizzare la serata per i giovani a causa di ben tre 

spostamenti dovuti al persistente maltempo è stato grande 

ma… ci riproveremo….

10-17-24 -31 luglio - “Rassegna cinematografi ca” abbia-

mo sperimentato una nuova iniziativa, ma purtroppo sempre 

a causa del maltempo (abbiamo sospeso 2 serata su 4) e 

forse la pochissima partecipazione o i titoli dei fi lm in rasse-

gna (due marescialli – I soliti ignoti – Il compagno don Ca-

millo e Guardie e ladri) non ci ha dato quella spinta per con-

tinuare in questa nuova esperienza.

Le motivazioni che ci hanno spinto ad organizzare questi 

eventi, estate in musica e la rassegna cinematografi ca per 

noi onerosi per costi e impegno organizzativo, è stato sicura-

mente quello di stare insieme alla nostra gente e alle tante 

persone che hanno voglia di incontrarsi e socializzare. Qui è 

importante sottolineare la collaborazione tra tante associa-

zioni. Tutto il ricavato delle serate effettuate, euro 400,00, è 

stato donato All’Ail di Ravenna.  

8 agosto - Cantando a due voci, questo il titolo della serata 

organizzata dall’Associazione nella nuova Piazzetta a Pisi-

gnano con lo scopo di aiutare, grazie alle libere offerte, la 

Scuola elementare del paese “Enrico Fermi”. Sul palco, da-

vanti ad un pubblico curioso, Celeste e Matilde Pirazzini – 

sorelle che vengono da Castiglione di Ravenna e studiano 

musica al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara – 

hanno intrattenuto gli spettatori con la loro splendida voce.  

La Musica ha il grande potere di unire ed è proprio quello 

che è successo quel venerdì sera.

9 agosto - Ci ha visto impegnati per la quarta edizione di 

“Serata sotto le stelle”, momento di aggregazione, musica e 

magia.   Quest’anno, per il concerto che si è tenuto, come di 

consueto, davanti alla facciata della millenaria pieve di S. Ste-

fano in Pisignano, è stato scelto come gruppo musicale: la 

band “Dixieland Jazz Band accompagnata dal coro Vocife-

rando”, che in questa meravigliosa e spettacolare cornice ha 

eseguito un programma variegato, che spaziava dalla musica 

classica dei grandi autori italiani e stranieri, fi no alla canzone 

d’autore italiana. Al termine del concerto è stato offerto un 

eccellente buffet a base di frutta fresca gentilmente offerto 

da Agrintesa Cesena.

3 settembre - Continua la collaborazione con la Parrocchia 

Madonna degli Angeli di Cannuzzo, in occasione della locale 

festa parrocchiale, con una serata culturale per ricordare Tol-

mino Baldassari, “il poeta di casa nostra”. Nell’occasione è 

stato presentato il suo ultimo libro “Un mònd ch’u s’è stret”. 

Sono intervenuti Gianfranco Lauretano e Sauro Mambelli 

che ha letto qualche poesia dell’ultima opera del poeta. La 

serata si è conclusa con la corale Spallicci di Cervia. 

21 Settembre -  Si è svolta per il terzo anno consecutivo, la 

tradizionale festa di Paese “Talenti in piazza”.  Interessante e 

coreografi co è stato il mercatino degli espositori, convenuti 

tutti come sempre con grande entusiasmo e senza chiedere 

nulla in cambio. Tante le novità di quest’anno: il luogo è stato 

l’area verde del centro sportivo le roveri – l’apertura per il 

mercatino delle pulci dei bambini e la raccolta degli indu-

menti usati che sono stati consegnati alla Caritas della par-

rocchia di Cannuzzo.

26 settembre - Abbiamo organizzato presso il centro sportivo 

“Le roveri” di Pisignano Cannuzzo il settimo torneo di calcio a 

5°, memorial Manlio Luciani. All’iniziativa, hanno preso parte i 

poliziotti della Questura e della Polizia Stradale della provincia 

di Ravenna, quelli del Centro Addestramento della Polizia di 

Stato di Cesena e gli avieri del 15° stormo dell’Aeronautica 

Militare di Cervia. Abbiamo in questa occasione raccolto circa 

700 euro che abbiamo utilizzato per la borsa di studio France-

sca Fontana e per l’associazione Prader Willy.

2 ottobre - Serata sulla prevenzione della salute che 

quest’anno ha visto la collaborazione con Nutrilite e Grama. 

La prima serata, come da calendario, è stata condotta dal 

Dottor Roberto Casanova Odontoiatra, specializzato in odon-

toiatria conservativa nell’adulto e nell’età pediatrica. La pre-

venzione nell’età scolare, alimentazione e igiene nei bambini.

16 ottobre - Serata sulla prevenzione della salute tenuta dal 

Dottor Vittorio Roncagli - Optometrista, specializzato in visual 

training che lavora presso il Centro Visus Sport Vision di Cer-

via. Il tema trattato è stato: “La prevenzione dei disturbi visivi 

e posturali nei primi anni di scuola”.

25 ottobre - Serata benefi ca in collaborazione con il Lions 

Club Cervia Ad Novas. Si è avvalsa del patrocinio del Comu-

ne di Cervia e si è svolta presso il teatro comunale, anche 

grazie al sostegno di alcuni importanti sponsor. In quell’occa-

sione 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 otte-

nuto un buon successo di pubblico che ha gradito lo spetta-

colo.

Nella serata di mercoledì 26 novembre, nella sala del consi-

glio comunale di Cervia, è stato uffi cialmente consegnato il 

ricavato della manifestazione (500,00 euro) a Linea Rosa 

Ravenna.

30 ottobre - Serata sulle prevenzione della salute - Dottor 

Enrico Ricci, in questa occasione ha trattato l’argomento: “La 

prevenzione cardiovascolare legata alla corretta alimentazio-

ne”. Per queste serate sulla salute, un particolare ringrazia-

mento va agli specialisti che hanno dedicato il loro tempo 

per la divulgazione dei temi in argomento e a Carla Alessan
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dri che in queste tre serate ha operato come coordinatrice.

 

29 Novembre - Il momento storico che stiamo vivendo rima-

ne 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 chiun-

que, poveri o ricchi. Proprio per questo l’associazione Fran-

cesca Fontana ha scelto di collaborare con la Fondazione 

Banco Alimentare Onlus che ha come intento la valorizzazio-

ne sociale delle eccedenze alimentari. Un grazie ai nostri 

giovani volontari che si sono impegnati nella raccolta.

3 novembre - 4 dicembre - Anche quest’anno la nostra as-

sociazione ha organizzato la rassegna “le serate con gli au-

tori” i lunedì e giovedì per 4 settimane - Dedicate alla pre-

sentazione di: romanzi, poesie, racconti ed esperienze di 

vita, hanno permesso, agli appassionati di lettura intervenuti, 

di approfondire con gli autori la loro ultima fatica e per alcuni 

anche la prima. Nella circostanza si sono presentati autori e 

libri del nostro territorio: Letizia Magnani, Mario Amici, Guer-

rino Gori, Graziano Pozzetto, Franco di Crosta, Edda Zoffoli, 

Claudio Venturelli, Tolmino Baldassari e Micaela Zannoni 

questi sono gli autori presentati o intervenuto per questa ras-

segna. A questo punto, per ogni serata, sarebbe opportuno 

fare un commento, ma non posso esimermi dal proporvi la 

lettura degli articoli di Romina Guidori che sulla nostra rivista 

ha saputo cogliere con grande capacità e professionalità il 

senso delle serate.

 

5 dicembre - Presentazione del calendario “donne per le 

donne” dedicato alle donne, al loro coraggio e alla loro fragi-

lità. Realizzato da tre ragazze cervesi con fi nalità solidaristi-

che il calendario è stato scelto da Linea Rosa per festeggia-

re i 25 anni di attività. Noi abbiamo omaggiato i nostri soci 

che hanno rinnovato la tessera con questa rarità perché ab-

biamo ritenuto importante e di valore questa lodevole inizia-

tiva.

6 dicembre - Inaugurazione del presepe che abbiamo rea-

lizzato di fronte alla scuola primaria “E. Fermi” nell’area verde 

antistante il parcheggio “Secondo Fusignani”. 

Costruito all’interno di una capanna il legno coperta da rami 

di pino ed avvolto da reti di pescatori, racchiude un vecchio 

tronco di mare dove è stato realizzato il presepe che, oltre 

alla natività, presenta molti altri personaggi che arricchiscono 

la scena non per ultimi i Re Magi. Quest’anno, poi, le tantis-

sime 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) posizio-

nata nelle reti dei marinai è stata a noi donata dal Circolo dei 

pescatori di Cervia, presenti all’inaugurazione con un bel 

gruppo di associati.

6 dicembre - Con l’arrivo del periodo natalizio, l’associazione 

propone e organizza, presso il Centro sociale di Pisignano - 

Cannuzzo, una “tombolata”, serata il cui scopo è stare insie-

me. La scelta è stata quelle di fare tante tombole (dieci) una 

dedicata ai bambini presenti ed una tra i soci della banca e 

dell’associazione. La serata è sponsorizzata dalla Banca di 

Cesena Filiale di Pisignano. 

13 dicembre - Commedia dialettale con la compagnia ama-

toriale “Qui dla’ Madona” di Cannuzzo, ha rappresentato, 

presso il Centro Sociale di Pisignano e Cannuzzo, la comme-

dia “L’an de sec” una gran bella serata con tante risate e 

soprattutto la collaborazione che continua con questi amici 

della parrocchia di Cannuzzo

 

26 dicembre - Terminiamo il 2013 con l’obiettivo più impor-

tante per la nostra associazione. Consegnata in forma solen-

ne, la 6a borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca 

Fontana”. L’importante momento, come da tradizione, è av-

venuto al termine della Santa Messa nella Pieve di Santo 

Stefano a Pisignano, nella giornata dedicata al Patrono alla 

presenza del Vescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni e di altre au-

torità.

Conclusione - Tutte queste cose, vi chiederete, come si fa-

ranno ad organizzare e soprattutto come si faranno a soste-

nere e fi nanziare?  Per questo dobbiamo 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 devolvono le offerte 

ai funerali dei loro cari, i sostenitori che non vogliono appari-

re, la banca di Cesena, gli sponsor, le iniziative che mettiamo 

in campo per raccogliere risorse che poi devolviamo in gran 

parte in solidarietà. 

È anche per questo motivo che il nostro obiettivo principale 

per l’anno 2014 era quello di raggiungere e superare i 100 

soci e ci siamo andati vicinissimi.

Come vi dicevamo abbiamo avuto e continuiamo ad avere 

molti amici di viaggio in questo quarto anno straordinario di 

vita dell’associazione, i quali ci hanno permesso di raggiun-

gere da subito alcuni obiettivi e di programmare per il 2015 

nuove e importanti iniziative sociali e solidali.

A conclusione di questa relazione, voglio esprimere un rin-

graziamento a tutto il direttivo per la leale, disinteressata, 

partecipe e straordinaria collaborazione, fi nalizzata unica-

mente a far vivere, crescere e sostenere questa associazio-

ne. La dedizione e passione collima pienamente con le fi na-

lità e gli obiettivi associativi e il loro supporto è 

indispensabile e fondamentale per il prosieguo delle attività 

di questa associazione. 

Un grazie anche ai Sindaci revisori, ed a tutti coloro che, in 

qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i valori che noi 

rappresentiamo con la massima credibilità e trasparenza, 

attraverso la nostra, la vostra associazione culturale France-

sca Fontana. 

Un grazie particolare infi ne a Piergiorgio Molinari nostro ami-

co e socio che ci aiuta, gratuitamente, con la sua importan-

tissima disponibilità per l’aggiornamento del sito internet, la 

veste grafi ca dell’associazione, con tante riprese fotografi che 

ed infi ne con l’impostazione del nostro giornale.

Un grazie a Don Lorenzo, che ha sempre dato all’associazio-

ne la massima disponibilità e con entusiasmo ha accolto 

tutte le iniziative che nel tempo gli abbiamo proposto e che 

continuiamo a fare.

Il direttivo
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NUOVE SFIDE PER

DARE VALORE AL SOCIALE

È opportuno 
provare ad 
avventurarsi in 
nuove sfi de che 
diano ulteriore 
valore alla vita di 
comunità e al 
sociale?

ÈÈ opportuno provare ad avventurarsi in nuove sfi de che diano ulteriore valore alla vita di comu-

nità e al sociale? Questa è la domanda che si pone l’associazione culturale Francesca Fontana, 

sul come collocarsi e quali nuovi impegni creare per cercare di smuovere una comunità sem-

pre più rinchiusa in se stessa, isolata nella mura domestiche, piuttosto che partecipare attiva-

mente alla “vita di paese”.

Quest’anno, tra le ormai consuete proposte, si è aggiunto un nuovo momento aggregativo 

durato ben tre giorni dedicato, in particolare, al ricordo, allo stare insieme ed alla solidarietà.

La prima serata, infatti, è stata dedicata, attraverso un concerto di giovani musicisti con un 

appendice di un amico cantautore, alla memoria della giovanissima Francesca Pepoli. Una 

bella partecipazione di pubblico, momenti intensi anche di commozione ma soprattutto la 

partecipazione del suo “ragazzo” Gastone Marchesi che ha presentato la serata, hanno decre-

tato il successo della prima giornata che si è conclusa con la partecipazione straordinaria 

della giovanissima cantante Sara Dall’Olio per il piacere di Odinetta, mamma di Francesca.

La seconda giornata dedicata in particolare ai bambini, ha visto la presenza di: animazione, 

trucca bimbi e tanti gonfi abili giganti. Tutto questo a loro disposizione gratuitamente. Un impe-

gno, che l’associazione ha fortemente voluto per coinvolgere sempre più le famiglie, convinta 

che questa sia la strada giusta. Infatti, già questa estate, è stato organizzato allo scopo, “il 

mercatino delle pulci”.  

Sempre nell’ambito della seconda giornata, per non dimenticare gli adulti, in serata, l’esilaran-

te spettacolo del comico Sgabanaza e la sublime interpretazione del cantante lirico Veris, 

hanno divertito ed arricchito il numeroso pubblico presente.

La terza giornata, Talentinpiazza! L’iniziativa non nuova per il nostro calendario ha visto la par-

tecipazione di vecchi e nuovi espositori e la ritrovata “location” ha aggiunto fascino a questa 

fascinosa manifestazione. Quest’anno, inoltre, si è arricchita della presenza della comunità 

Thailandese che con i suoi prodotti, i sui balli ed i suoi tipici costumi ha incantato e meraviglia-

to gli intervenuti. A tutti i partecipanti in ricordo della giornata passata insieme, la nostra asso-

ciazione, ha donato un litografi a della pieve di Pisignano magistralmente dipinta dal Maestro 

Claudio Irmi.

Sarà decisivo questo ulteriore sforzo organizzativo per avere dei risultati in termini di condivi-

sione del benessere della nostra gente?  Noi ci speriamo e continuiamo pervicacemente a 

battere questa strada cercando di far crescere la collettività, senza aver paura di affrontare 

nuove sfi de che diano ulteriore valore alla nostra società ed alla nostra vita!

Gianni Grandu

V
Quattro serate di musica per giovani e meno giovani per stare insieme e fare solidarietà.

Nelle immagini di questa pagine e nelle pagine a 

seguire: carrellata fotografi ca delle quattro serate

Ventisette giugno 2015 Piazzetta di Pisignano di Cervia RA - 

Amedeo e Rossano “dal Cantagiro in poi... tributo ai cantauto-

ri italiani”.

Io Francesca non la conoscevo e stamani, leggendo sul sito 

dell’Associazione, il suo blog ho trovato queste parole, le sue:

“…mi sono ritrovata in camera con una signora di 88 anni 

di nome Vera. oltre al piacere di conoscere lei, ho potuto 

avere anche quello di conoscere il marito, il signor Erman-

no, persona squisita e fonte continua di ricordi così lontani 

da parer favole... sono state due settimane lunghe e dure, 

soprattutto se considerate che molti degli anziani ricovera-

ti non ci stavano più con la testa e per tutto il giorno (e 

tutta la notte) continuavano ad urlare e a chiamare parenti, 

amici, animali domestici, e via discorrendo...riposo zero. 

Sia per me che per loro. Ma nonostante questo sono con-

tenta di essere fi nita lì. Sono grata di aver avuto la sfortuna 

di capitare in quel reparto. In quel mondo. Sì perchè è un 

molto molto lontano, fatto di ricordi, di dolori che partono 

dall’animo e s’insinuano nelle ossa, di persone che non si 

riconoscono più e di altre invece che paiono esserci anco-

ra, mentre in realtà ci hanno lasciato da un pezzo. E in 

mezzo a tanto caos ho trovato una nota intonata. Anzi, una 

splendida sinfonia che dura da più di 50 anni. Bellissima 

composizione cha ancora è eseguita con la maestria della 

giovinezza da Amore”. 

Rifl etto sul valore della musica e sul suo senso e penso 

che la musica sia fatta di persone, come ha scritto France-

sca. La sinfonia che dura da più di cinquant’anni. Che bel-

la immagine. È proprio vero che le persone suonano insie-

me quando si amano e le corde vibrano come il migliore 

degli strumenti.

Ieri sera eravamo tutti lì, nella piazzetta di Pisignano ad 

ascoltare i due bravissimi amici Amedeo e Rossano che ci 

hanno fatto sognare e sapete come? Cantando delle can-
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zoni ,a noi tutti molto care. Sì, ne sono certa 

che fossero care a tutti, perché ognuno di noi 

a quelle canzoni ha associato una persona, un 

evento, un ricordo…

È questo il valore della musica, è questo il bello 

di cantare e di suonare, di comporre o di ripro-

durre perché si crea e ricrea quell’armonia che 

ci fa vibrare il cuore e i sentimenti.

Le canzoni cantate sono state moltissime: una 

carezza in un pungo, il cielo in una stanza, l’iso-

la che non cè, rimmel, e la pioggia che va, in-

sieme a te non ci sto più, baila morena, di cie-

lo e d’azzurro, ti voglio bene, il mare d’inverno, 

ballando sul mondo….

Quando dico a Roberta, la vice presidente 

dell’Associazione alla quale sono seduta ac-

canto, che Rimmel mi ricorda una gita scolasti-

ca, una delle più belle che possa ricordare, mi 

risponde che a lei Rimmel ricorda un mangia-

nastri, quello in cui inserivi una cassetta che 

cantava fi no alla fi ne e poi si spegneva da solo 

facendo quell’inconfondibile rumore: stock! Lei 

e la sua compagna di stanza si addormentava-

no così, con la musica di De Gregori. Ho pro-

vato ad immaginare, mentre mi raccontava, 

quei momenti, quelli in cui sono racchiusi tutti i 

sogni di una ragazzina prima di dormire e ho 

pensato che quella musica porta con sé, da 

anni, tutta la storia di Roberta, di me e di chissà 

quanti altri.

In mezzo alle note stonate, come scriveva 

Francesca, si possono trovare sinfonie che ci 

deliziano il cuore e quelle sinfonie sono fatte di 

persone che si riuniscono anche solo per ricor-

dare un bel momento o cantare insieme a bas-

sa voce ma con il cuore pieno di emozioni.

Oggi ringrazio te Francesca, perché leggendoti 

mi sembra di sentirti parlare qui vicino a me, 

con quella semplicità che tocca i sentimenti e 

con quella verità che nessun fi losofo ha mai 

trovato ma che ognuno di noi sperimenta sulla 

sua pelle ogni giorno, incontrandosi e vivendo.

 Romina Guidori

LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2015 IN 
PIAZZETTA... MUSICA  E  IN SOLIDA-
RIETA’ PER AIL !!! 

Continua nel tempo questa iniziativa, E… state 

in musica, nella “piazzetta”, nel cuore del Paese 

e nel cuore dell’estate: il mese di luglio.  In ef-

fetti, è stato un buon risultato sotto tutti i punti 

di vista; da quella della partecipazione, a quello 

della raccolta fondi da devolvere in benefi cen-

za.

Le motivazioni che ci hanno spinto come asso-

ciazione ad organizzare e riproporre questo 

evento, per noi faticoso, sia per durata sia per 

impegno organizzativo, è sicuramente quello di 

creare motivi di incontro per poter stare insie-

me in queste serate d’estate. Insieme alla no-

stra gente, alle tante persone che hanno voglia 

di incontrarsi per ascoltare della buona musica. 

Per quanto riguarda la solidarietà e proprio nel 

ricordo delle due ragazze, Francesca Fontane e 

Francesca Pepoli, anche quest’anno l’intero ri-

cavato sarà devoluto all’AIL sezione di Raven-

na, per continuare a sostenere chi ha bisogno 

e per la ricerca, assiduamente impegnata a 

debellare questa terribile malattia. Durante le 

serate abbiamo avuto l’onore e il piacere di 

avere con noi, portandoci il saluto dell’Ail ra-

vennate, la segretaria Valeria Ciani.

Tutte le serata hanno avuto inizio con le canzo-

ni di Luciano Ligabue che era il cantautore pre-

ferito da Francesca Pepoli e di Max Pezzali 

cantautore preferito da Francesca Fontana alle 

quali è stata dedicata questa iniziativa.

Le serata in Musica si sono svolte il 27 giugno 

con il duo Amedeo e Rossano che hanno pro-

posto uno spettacolo dal titolo: “dal Cantagiro 

in poi tributo ai cantautori italiani”. Il 4 luglio una 

novità per Pisignano: i mitici Balli country e Dj 

Set con i Wild Angels. La nuova realtà del di-

vertimento che ha saputo ravvivare la piazzetta 

con musiche colori e tanta tanta allegria. Saba-

to 11 luglio il bravo dj Dario Tontini, artista di 
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casa nostra, esperto con la fi sarmonica e ap-

passionato di canto lirico ma che sa, al con-

tempo, far divertire i giovani, ha presentato il 

suo Cantamix, spettacolo simile al Karaoke con 

però una giuria popolare e dei premi in palio. 

Sabato 18 luglio è stata la volta del gruppo 

musicale Log-a-ritmo; bravi musicisti che era-

no stati con noi anche la serata della cena del-

la solidarietà per Amani. Si son fatti apprezzare 

per la qualità della loro musica e per, la grinta e 

spensieratezza tipica dei giovani. In particolare 

la violinista e cantante del gruppo, ha dato pro-

va indiscussa di grandi doti artistiche. Infi ne la 

serata conclusiva del 25 luglio con il Gruppo 

giovanile: “After Midnight” e Dj Dario - età me-

dia 14 anni - La grinta dimostrata durante l’esi-

bizione ha esaltato gli spettatori e di certo non 

ha fatto rimpiangere l’assenza di musicisti pro-

vetti. Cristiana artista di Pisignano, poi, ha fatto 

impazzire i suoi fans con la chitarra che viag-

giava ai 100 all’ora.

L’altro risultato raggiunto e che va sottolineato, 

è quello della condivisione, sostegno e collabo-

razione nelle serate di: consiglio di Zona di Pi-

signano e Cannuzzo, Associazione Sportiva 

Grama di Pisignano Cannuzzo (con la quale 

facciamo tante altre cose insieme), società 

sportiva calcio del Duca, Elettrodomestici Fan-

tini, Banca di Cesena fi liale Pisignano, Moviter 

Strade Cervia, L’angolo della Pizza, Kiss caffè e 

Studio Odontoiatrico De Bellis. 

Durante tutte le serata abbiamo comunque 

esposto un manifesto 70x100 proprio di questi 

“amici” e sponsor a sottolinearne l’importanza 

del contributo non solo economico ma anche 

di condivisione. Un grazie infi ne a Gilberto 

Grandi (detto Malù) per gli ottimi bomboloni 

che con sorpresa ha portato in piazzetta. E, in-

fi ne, un grazie anche alla nostra Secondina del 

forno Salbaroli che in tutte le serate, ha sempre 

deliziato i presenti con dolci vari molto graditi 

dai partecipanti.

Paolo Pistocchi

C
TORNEO DI CALCIO A CINQUE

PRIMO TROFEO PIETRO PIRINI

Con il contributo organizzativo della A.S.D. Grama di Pisignano Cannuzzo, 

la collaborazione dell’associazione culturale Francesca Fontana, l’associa-

zione calcio Del Duca, l’Uisp comitato territoriale Forlì Cesena, il Kik Off di 

Cesena e il portico della Pizza di Pisignano, con la determinazione dei 

giovani di Pisignano, Mattia, Mirco e Tomas che hanno fortemente voluto 

organizzare questo evento, si è svolto presso il Centro Sportivo le Roveri 

di Pisignano – Cannuzzo, il 1° Memorial Pietro Pirini, torneo di calcio a 5 

in notturna. 

Al Torneo hanno aderito 8 squadre suddivise in due gironi.  Girone A: Le 

scogliere – S.T.P. – Ca de bè – Tin Trip – girone B: circolo Acli di Santan-

gelo – Virtus Maccarone – Malaka e Aeronautica militare della base di 

Pisignano. I gironi di qualifi cazione sono iniziati l’8 giugno per terminare il 

2 luglio. 

Il torneo si è svolto con la massima correttezza dei partecipanti ed ha 

contribuito a ravvivare le tante serate al centro sportivo, creando un luogo 

di incontro per le tantissime persone intervenute. 

Al termine del torneo oltre alle premiazioni è stata offerta ai partecipanti 

ed ai tantissimi presenti salsiccia e wustel con piadina, e bibite.

La soddisfazione espressa dalle squadre per l’ottimo torneo è stata la 

migliore gratifi cazione per gli organizzatori dell’evento sportivo.

Durante le premiazioni, sono stati ringraziati tutti gli sponsor che hanno 

voluto sostenere questa iniziativa e l’A.S.D. Grama per la cordiale dispo-

nibilità e il sostegno, mentre è stato ricordato con il primo memorial, Piri-

ni Pietro attraverso una targa speciale donata ai familiari con la seguente 

dicitura: “Ciao Pietro, questa iniziativa per continuare a volerti bene e non 

dimenticarti” 

Il ricavato, grazie anche al contributo degli sponsor, della UISP di Cesena 

e della Asd Grama di Pisignano Cannuzzo, è stato devoluto (attraverso un 

buono), alla Scuola Primaria Enrico Fermi di Pisignano.

Questa la situazione al termine della fi nali:

1° classifi cato Tin trip di Cesena; 

2° classifi cato Malaka di Pisignano Cannuzzo e Castiglione; 

3° classifi cato Acli Sant’Angelo di Gatteo

4° classifi cato S.T.P. di Castiglione

Coppa disciplina: Scogliera 

Capo-cannoniere del torneo De Pasquale Cristian

Miglior Portiere del torneo per gli organizzatori: Mirco Paglierani del Cir-

colo Acli 

Gianni Grandu
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LABORATORI DI MOSAICO

È iniziata una nuova collaborazione e quindi via ad un’al-

tra avventura questa volta con l’associazione “Monticu-

lum” che ha sede a Montaletto di Cervia che ci ha per-

messo di lavorare insieme per creare un laboratorio 

dedicato ai bambini del territorio con età fi no ai 12 anni 

Questa associazione che a Montaletto è molto cono-

sciuta ed è ben integrata, nasce principalmente per dare 

servizi e sostegno alla scuola primaria e gestisce i tanti 

spazi verdi della scuola e crea momenti di incontro pro-

prio a sostegno e per fi nanziare i progetti didattici in 

sintonia con le insegnanti.

Il loro presidente Dino Missiroli, uomo energico ma con 

lo spirito di un ragazzo, s’impegna e motiva i suoi colla-

boratori al fi ne di perseguire gli obiettivi della sua assi-

ciazione e aplifi care i valori che questa esprime.

Ecco perché da diversi anni organizza durante l’estate 

questa attività per i ragazzi e lo fa avvalendosi di una 

brava collaboratrice e animatrice: Erica Bellini. Esperta in 

mosaico e lavorazione della carta e di altri oggetti con 

disponibilità, pazienza e grande capacità, riesce a coin-

volgere ed appassionare i partecipanti in queste attività.

Questa estate il corso ha avuto inizio il pomeriggio 

dell’11 giugno per terminare il 13 di agosto, nel quale i 

partecipanti si sono divertiti a creare con le loro mani 

tante bellissime cose tra le quali un bel mosaico che al 

termine delle lezioni si sono portati a casa.

Questa iniziativa, ha visto la nostra collaborazione con 

Laboratori per bambini durante l’estate. L’esperinza con l’associazione “Monticulum” di Montaletto

un sostegno economico ma soprattutto con la parteci-

pazione attiva in tutto il periodo, di Licia Quercioli, segre-

taria dell’associazione e, in questo caso, “volontaria” che 

ha dedicato il suo tempo nella gestione di questo per-

corso provando a dare un ulteriore valore aggiunto al 

corso stesso.

Altra importante collaborazione è stata quella del Consi-

glio di Zona di Montaletto e Villa Inferno, che hanno so-

stenuto e agevolato questa iniziativa mettendo a dispo-

sizione i locali della ex scuola di Villa Inferno per l’attività 

del corso.

A conclusione di questo percorso, nel pomeriggio del 

13 agosto, è stata fatta una piccola cerimonia alla quale 

hanno preso parte oltre al presidente Dino Missiroli an-

che l’assessore al decentramento e al volontariato Gian-

ni Grandu. Durante la “cerimonia”, la responsabile Erica 

Bellini insieme a Licia Quercioli, hanno consegnato un 

attestato di partecipazione a tutti i bimbi e ragazzi pre-

senti. Quindi, dopo un modesto rinfresco (vista anche la 

calura estiva di quei giorni...) ci siamo salutati con un 

reciproco arrivederci alla prossima iniziativa, consape-

voli di aver reso un servizio alla comunità con la solita 

semplicità e disponibilità verso gli altri. 

Un grazie, infi ne, alle nostre volontarie per la loro profes-

sionale disponibilità invitandole, per questo motivo, a 

realizzare anche per il prossimo anno questo laboratorio.

Viviana Martini
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S
“NULLA VA PERSO...”

RICORDANDO FRANCESCA

Solo chi sa guardare in alto può capire il segre-

to nascosto nel cuore dell’uomo, dentro il qua-

le nulla, ma proprio nulla, va perso.

 

“Ogni sera torno a casa con il sale sulla pelle, 

ma negli occhi e nel mio cuore ho le stelle”.

Sono parole di Lucio Dalla, che il gruppo dei 

Swingeneris ha riproposto la sera del 1° giu-

gno nell’antica Pieve di Santo Stefano a Pisi-

gnano. Sottratte al protagonista di “Sulla rotta di 

Cristoforo Colombo”, descrivono poeticamente 

gli anni nei quali il gruppo è nato, cresciuto e 

diventato grandicello; nei suoi concerti, pur 

spaziando fra temi diversi, chissà come e per-

ché non fa mancare mai un cenno a questa 

canzone.

I Swingeneris sono di casa a Cervia e dintorni. 

Sarà l’affi nità con quel sale sulla pelle, sarà per 

l’amicizia con Oliver, infaticabile animatore 

dell’associazione Stella Maris, sarà perché 

qualcuno ha conosciuto questa terra attraverso 

i fi gli che hanno ancora il cuore gonfi o di ricor-

di dell’amica Francesca.

Licia li accoglie nella “sua pieve”, nell’abbraccio 

di pietre che hanno visto lo scorrere di secoli, 

percorsi da donne e uomini dediti al lavoro dei 

campi, alla raccolta del sale, alla pesca, alla fa-

tica senza fi ne del vivere. Nulla va perso, nulla 

va gettato di questa storia, di questa lunga trac-

cia di un popolo riunito in preghiera a chiedere 

acqua e pane, a chiedere grazie, a chiedere, a 

chiedere. Licia li accoglie col suo viso che in-

canta perché rivela un cuore aperto dal quale 

emerge l’umanità che lei ha insegnato e allo 

stesso tempo imparato dalla fi glia.

“E una notte senza stelle ho visto Dio, dentro 

nuvole leggere”. Sono le 22 e 35, mentre il 

gruppo canta “Se verrai con me, sul mio carro 

fra le nuvole”, improvvisamente si smorza il 

suono e le luci. Gli occhi salgono velocemente 

alla ricerca di una strana stella che sfi la veloce 

fra le altre immobili: è la stazione spaziale che 

orbita nella notte limpida. Un saluto alla nostra 

viaggiatrice Samantha, “un mondo vedrai di 

lassù, un mondo nascosto nel blu tutto nuovo 

per te”. Cosa mai può limitare il desiderio di 

infi nito che alberga nel cuore dell’uomo?

Ma è già ora di concludere: the SwinGeneris 

Show must go on... “When the saints go mar-

ching in”: quando i Santi arriveranno marcian-

do, anche quelli che hanno percorso e bene-

detto queste strade, oh Signore, come vorrei 

essere anch’io assieme a loro! Così fi nisce lo 

spettacolo, con i piedi sulla strada e gli occhi 

alzati al cielo, perché solo chi sa guardare in 

alto può capire il segreto nascosto nel cuore 

dell’uomo, dentro il quale nulla, ma proprio nul-

la, va perso.

Daniele Donati

Il tradizionale  appuntamento davanti alla Pieve di Santo Stefano ha visto quest’anno la magistra-

le esibizione degli SwinGeneris che con il loro repertorio hanno entusiasmato il pubblico presente.

in questa pagina: il manifesto della serata

nella pagina a fi anco: alcune foto della serata
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SERATA SOTTO LE STELLE
Una serata con la 3 Monti band

È capitato ieri sera (8 agosto 2015) dopo una gior-

nata piuttosto dura, soprattutto per il caldo, nel ma-

gnifi co cortile della storica Pieve di S. Stefano, a Pi-

signano di Cervia.

La 3 Monti band è una costola del Corpo bandistico 

dei Tre Monti di Longiano. È formata da 35 musicisti 

(uomini e donne) che compongono varie sezioni: 

ritmica, fi ati, violino, fi sarmonica, ecc. Quattro sono 

le voci che si avvicendano nel canto. Il Direttore 

d’orchestra, Fattori, dirige con tutto il corpo, dalle 

unghie dei piedi fi no ai capelli che crescono nella 

parte più elevata della sua testa, suona molto bene 

la tromba e canta con una voce roca alla Louis Ar-

mstrong. E proprio per questo egli può permettersi 

di passeggiare, cantando, nelle magiche vie di New 

Orleans. Si tratta di una band votata allo swing, ali-

mentato dagli strumenti a fi ato e da una batteria 

accarezzata e sollecitata da un batterista che in al-

cuni passaggi sembrava Gene Krupa in “sing sing 

sing”.

Si tratta di una band che trascina, che coinvolge 

spontaneamente gli spettatori; e gli applausi, spon-

tanei, sono stati moltissimi; si tratta di una band co-

raggiosa, ma non temeraria, che ha osato trasferire 

nel linguaggio musicale dello swing altri linguaggi 

molto diversi come quelli di Fabrizio De André, di 

Ennio Morricone, di Secondo Casadei, e di alcuni 

altri. Sono però convinto che De André e Morricone 

sarebbero stati contenti di assistere a questa tradu-

zione musicale; lo credo di meno per quanto riguar-

da Casadei, ma la cosa è di poco conto.

Che dire ancora; potrei fi nire qui, ma desidero dire 

altre due cosucce: in questi ultimi tempi gli aiuti eco-

nomici statali alle orchestre o alle Associazioni musi-

cali sono stati ridotti all’osso: ci si chiede: ma la 

musica non serve a niente nella vita umana? Io sono 

tra coloro che sostengono il grande aiuto che la mu-

sica offre all’umanità e, dopo lo spettacolo di ieri 

sera, la mia convinzione si è ulteriormente rafforzata.

La seconda cosuccia riguarda la funzione delle As-

sociazioni nel nostro Paese: associazioni che si 

sono risvegliate e che hanno incominciato a risve-

gliare la vita paesana. Io mi aspetto che esse trovino 

la possibilità di raggrupparsi in una rete in grado di 

fornire servizi culturali sempre più complessi e pe-

dagogici.

Giampietro Lippi

NNella serata dell’8 Agosto 2015 è stata presentata, dall’Asso-

ciazione Culturale Francesca Fontana, l’iniziativa “Serata sotto le 

Stelle”. Con questa edizione, l’iniziativa ha raggiunto il suo quin-

to anno di vita.

Come per le edizioni precedenti, la serata si è svolta presso la 

millenaria Pieve di Santo Stefano a Pisignano. Quest’anno, 

però, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le 

canzoni e la musica proposta dalla Tre Monti Band, orchestra di 

Montiano molto apprezzata sul territorio. 

Hanno preso parte un considerevole numero di musicisti con 

percussioni, ottoni, archi, etc… nonché un trio di cantanti de-

cisamente talentuosi.

La serata, come da noi auspicato, ha determinato una discreta 

affl uenza di soci e di soggetti terzi che si sono recati per assi-

stere al concerto all’aria aperta (forse anche speranzosi di avvi-

stare in lontananza una stella cadente). Fortunatamente, le 

condizioni metereologiche sono state decisamente favorevoli 

per il buon svolgimento della serata, il cui successo è stato in-

discusso.

Al termine del concerto, l’Associazione Culturale Francesca 

Fontana ha provveduto a predisporre un gustoso buffet di frut-

ta fresca donata ancora un volta dall’azienda Agrintesa di Ce-

sena. Com’era logico aspettarsi, tutti i partecipanti hanno am-

piamente gradito il buffet.

Considerato il buon esito della serata, non solo nell’edizione 

attuale ma anche negli anni precedenti, tale iniziativa sarà mol-

to probabilmente proposta nuovamente anche per gli anni ven-

turi, con la speranza che possa raccogliere ancora il medesimo 

successo e soprattutto un numero ancor maggiore di ospiti.

Risulta infi ne necessario riservare un ringraziamento speciale 

per gli sponsor che hanno preso parte all’iniziativa. Innanzitutto 

si ricorda e ringrazia calorosamente la Banca di Cesena – Cre-

dito Cooperativo di Cesena e Ronta – Filiale di Pisignano, la 

quale ha contribuito ampiamente alla realizzazione dell’iniziativa 

grazie al suo contributo. Si esprime riconoscenza anche alla 

Parrocchia di Pisignano, la quale ha messo a disposizione 

dell’Associazione non solo gli spazi all’aperto per il concerto, 

ma anche le cucine per la preparazione e l’allestimento del 

buffet e gli spazi interni della canonica necessari. Si ringrazia 

infi ne Agrintesa di Cesena per la frutta gentilmente donata.

Elisa Benini  

Nella serata dell’8 Agosto 2015 è stata presentata la quinta edizione dell’iniziativa che quest’anno 
ha visto protagonista la Tre Monti Band.
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A PISIGNANO: IL MERCATINO 

DELLE PULCI

AAltra novità introdotta quest’anno dalla nostra 

associazione per dare risposta alle innumere-

voli richieste giunteci sia dai bambini sia dai 

loro genitori è stata il Mercatino delle Pulci.  Or-

ganizzata da noi in collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana - comitato locale di Cervia, che 

regola questo tipo di mercatini in tutto il territo-

rio cervese.

È questa una ulteriore possibilità che abbiamo 

dato, in questo caso ai bambini. Lo abbiamo 

fatto a partire da martedì 2 giugno per prose-

guire poi nei primi mercoledì di ogni mese: 1 

luglio - 5 agosto - 2 settembre per concludere 

con “talentinpiazza” programmata a fi ne set-

tembre. 

Il parcheggio di fronte alla scuola Enrico Fermi 

di Pisignano è stato individuato come luogo 

idoneo per questo tipo di attività per esposizio-

ne e scambio tra ragazzi, lontano dal traffi co, 

illuminato e quindi idoneo per stare insieme 

dalle 19 alle 23,00 di sera.

Questa iniziativa si è conclusa appunto con “ta-

lentinpiazza” il 20 settembre al parco della mil-

lenaria Pieve di Pisignano dove, nella circostan-

za, sono stati consegnati, ai piccoli 

partecipanti all’iniziativa, dei diplomi veramente 

molto carini a fi rma dei presidenti della Croce 

Rossa e dell’associazione Francesca Fontana.

Solo per la cronaca, hanno partecipato al mer-

catino delle pulci: Gaia Lucchi – Nicola Barban-

ti – Davide Coco – Sofi a di Cristo – Nicolò 

Brighi – Matilde Mariotti – Stefano Marchis – 

Cristiano Romboli – Luigi Fiori – Eleonora San-

toro – Giordano Morgante – Angela Schiavone 

– Gianni Lacchini.

Licia Quercioli
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C’“C’è da fare, c’è da fare, c’è sempre qualcosa da fare”, can-

ta Giorgia, e questo vale anche per ognuno di noi. C’è da 

fare a casa, al lavoro, ma c’è da fare anche nel tempo libero. 

Occorre semplicemente fare uno sforzo, spegnere la TV e 

rendersi conto che viviamo in un Paese ricco di iniziative.

Iniziative realizzate con diverse fi nalità, da diverse realtà, ma 

tutte hanno l’obiettivo comune di fare volontariato ed unire.  

Che orgoglio sentirsi dire “ma voi a Pisignano organizzate più 

feste ed incontri che non in città ben più popolose”.

In parte questo merito spetta anche all’Associazione Cultura-

le Francesca Fontana. Il primo aspetto che mi ha colpito, sta 

proprio nella quantità e qualità di incontri, feste, partecipazio-

ni che l’Associazione organizza durante l’anno. Basta sfoglia-

re il giornalino, si va dalle serate con l’autore (ogni giovedì 

per due mesi viene presentato un autore ed un libro), al 

weekend di fi ne settembre “Festa di fi ne estate” che contie-

ne tra l’altro anche l’iniziativa Talentinpiazza (decine di hobby-

sti espongono le proprie creazioni), al concerto di metà esta-

te “Serata sotto le stelle” e alla serata di “Nulla va perso” 

dedicata a “Francesca Fontana” a fi ne maggio, alla serata 

contro la violenza sulle donne, oltre a numerosi incontri cul-

turali e sportivi in collaborazione con altre associazioni locali. 

E qui sta l’altro aspetto che mi ha sorpreso, ovvero la capa-

cità di collaborare con altre istituzioni, associazioni o imprese, 

a volte offrendo supporto, altre volte chiedendo supporto, in 

quanto da soli non si può fare tutto, ma in collaborazione sì. 

Ognuno collabora come crede e come può. Le associazioni 

C’E’ SEMPRE QUALCOSA DA FARE!

offrono le proprie capacità, tuttavia anche la singola persona 

può collaborare anche solo partecipando all’iniziativa e spe-

gnere la TV. La qualità degli incontri è più alta rispetto ad al-

cuni programmi televisivi.

Ma il senso dell’Associazione Francesca Fontana non sta 

solo nel creare occasioni di incontro e praticare benefi cenza. 

Il vero senso dell’Associazione è quello di ricordare France-

sca Fontana, una ragazza prematuramente scomparsa a 20 

anni, che io non ho avuto il piacere di conoscere, ma che 

tutti quelli che l’hanno conosciuta dicono ancora oggi che è 

stata una ragazza speciale. Quindi oltre alla serata ricordo 

“Nulla va perso” di fi ne maggio, l’evento che sta alla base 

dell’Associazione è la consegna di una borsa di studio ad un 

ragazzo o ragazza particolarmente meritevole che si iscrive 

al primo anno di Università, in un teorico proseguimento del-

la strada intrapresa da Francesca. A questo fi ne, le iniziative 

e in particolare la consegna della Borsa di Studio devono 

continuare nel tempo, e qui sta l’ultimo punto che voglio 

sottolineare. Oltre alla buona volontà di tutti, l’Associazione 

registra con assoluta precisione tutte le entrate e uscite, in 

modo da garantire anche negli anni a divenire la realizzazio-

ne degli attuali impegni. Precisione che si traduce anche in 

assoluta trasparenza una volta all’anno durante l’assemblea 

di bilancio, e questa chiarezza è sinonimo di continuità.

L’invito quindi che faccio è semplicemente partecipare, e poi 

“c’è sempre qualcosa da fare”.

Guido Lacchini

Un Paese ricco di iniziative volte a creare occasioni di incontro ma anche per praticare benefi cen-
za. Questo grazie alle tante Associazioni presenti sul territorio ma soprattutto ai tanti volontari che 
trovano sempre il tempo di fare qualcosa per la comunità.

LA NOSTRA

ADOZIONE A DISTANZA
Riportiamo intergalmente la lettera giuntaci da Antonino Masuri responsabile Avsi Kenya con la 
quale fa il punto della situazione sia per quanto riguarda l’attuale situazione di Teddy Magdalene 
Auma sia, più in generale, le problematiche inerenti l’adozione a distanza.

RINGRAZIAMENTO A LICIA QUERCIOLI  

a sostegno dell’associalzione

“Un particolare ringraziamento è stato fatto alla 

nostra segretaria e catechista da parte dei ge-

nitori di Alessandro, Chiara, Gianni, Lorenzo, 

Lucas, Jacopo, Martina, Nicole, Nina, Noemi e 

Rebecca.

Per l’impegno e il tempo dedicato ai nostri 

bambini che oggi ricevono la Prima Comunio-

ne, desideriamo sostenere, con questa offerta, 

le iniziative promosse dall’associazione Fran-

cesca Fontana.

Pisignano 17 maggio 2015
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S
8° MEMORIAL DI CALCETTO

MANLIO LUCIANI

Si è svolta la settimana scorsa al centro sportivo “le roveri” di Pisignano Cannuzzo l’8a edizio-

ne del torneo di calcetto “memorial Manlio Luciani”. Poliziotto e segretario generale del Silp 

per la Cgil (Sindacato della Polizia di Stato) della provincia di Ravenna per tanti anni e fi n 

dalla sua costituzione.

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 della 1.a 

Baos e del 15° Stormo dell’aeronautica Militare di Cervia. Per la cronaca, Il trofeo, che tutti 

gli anni viene rimesso in palio, è andato “a sorpresa” per la prima volta in 8 anni alla Polizia di 

Stato di Ravenna!!! Infatti gli imbattuti erano da ben 5 anni consecutivi i militari della base 

militare dell’aeronautica di Pisignano sconfi tti ai rigori proprio dai poliziotti di Ravenna.

Al termine della parte sportiva, ci siamo ritrovati tutti al centro sociale per una succulenta cena 

e relative premiazioni alle quali ha partecipato anche quest’anno la Mamma di Manlio Lucia-

ni la sig.ra Maria (con altri familiari provenienti dalle Marche) che ha avuto parole di gratitudine 

e di commozione per gli organizzatori che continuano a ricordare, attraverso questa iniziativa 

seppur in modo semplice, il fi glio Manlio.  Da alcuni anni, sono graditi ospiti alla serata anche 

i familiari del poliziotto Stefano Biondi, medaglia d’oro al valor civile che partecipa e condivide 

con tutti i presenti il ricordo del proprio fi glio, sempre nella memoria di tutti.

Tanti i partecipanti all’iniziativa, amici poliziotti, familiari ed autorità. La più importante, che ha 

aggiunto valore all’iniziativa è stata la presenza del Sindaco di Cervia Luca Coffari, che ha 

colto l’occasione per salutare i familiari di Manlio e di Stefano, consegnando loro, a nome 

degli organizzatori un confezione di sale di Cervia gentilmente offerta dal parco della Salina.

Inoltre il Sindaco ha avuto parole di ringraziamento per gli operatori delle forze dell’ordine per 

l’importante impegno al servizio della nostra comunità sottolineando l’importanza di questi 

momenti “fuori dal servizio” che consolidano l’amicizia tra gli stessi.

Inoltre, l’amministrazione comunale di Cervia, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, era presen-

te con l’assessore allo sport Gianni Grandu, anch’egli poliziotto e sindacalista proprio come 

Manlio Luciani.

Un particolare ringraziamento all’associazione culturale Francesca Fontana di Pisignano di 

Cervia che ha organizzato l’evento per conto del Silp per la Cgil di Ravenna - Forlì-Cesena, 

della regione Emilia Romagna e della Cgil di Ravenna.

Un particolare ringraziamento va fatto anche alla asd Grama di Pisignano Cannuzzo per la 

consueta ospitalità offertaci presso il centro sportivo “le Roveri”.

Durante la serata c’è stata l’occasione, come sempre, per raccogliere fondi, da devolvere in 

solidarietà all’associazione Prader Willy e per la 7a 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 il nostro ricordo.

L’appuntamento è al prossimo anno per la IX edizione.

Fabio Rossi

51515151551111155
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NATALE È ACCOGLIERE E

DONARE CON IL CUORE

É Natale la 
festività in cui, 
stranamente, ci 
sentiamo più 
propensi alle 
opere di bene. 
Impariamo quindi 
ad accogliere e 
donare per 
riscoprire il vero 
senso di questa 
festa.

SSiamo nel mese di dicembre e quindi nel mese del Natale, una delle feste più attese dell’anno. 

Saranno giorni di festa e di vacanza, tempo per stare in famiglia, giorni in cui abbiamo l’oppor-

tunità straordinaria di aprire le porte del cuore.

È bello incontrarsi perché questo può diventare occasione per costruire nuove relazioni, per 

dedicare un po’ di tempo a nonni, genitori, fratelli, amici e parenti.

“Accogliere è donare con il cuore” ed è la chiave che noi, con il nostro giornale e la nostra 

associazione, vogliamo usare per aprire le porte a questo Natale ed a queste festività. Perché 

un mondo dove le persone vengono accolte è un mondo migliore. A volte serve stringersi un 

po’ per fare spazio. A volte è necessario un sorriso, una buona parola, un’attenzione perché le 

persone non si sentano mai sole e siano parte integrante di una comunità. Dobbiamo impara-

re a goderci anche questo stato d’animo che misteriosamente ci assale proprio in questo pe-

riodo dell’anno, che ci induce a rifl ettere un po’ su di noi, sui nostri cari, sui malati e sui biso-

gnosi. È necessario ora più che mai riscoprire l’opportunità di aiutarsi reciprocamente, senza 

necessariamente dover pretendere qualcosa in cambio per ciò che facciamo. Per questi mo-

tivi, e perché crediamo in questi valori, vogliamo essere di esempio e guida attraverso l’asso-

ciazione e i nostri volontari mettendoci al servizio della nostra comunità.

Quest’anno, infatti, volevamo organizzare al centro sociale un pranzo di Natale per le persone 

anziane e sole ultrasettantenni del nostro territorio, per condividere con loro, la festività in se-

renità e amicizia. Il periodo di festa con la collaborazione della Caritas di Cannuzzo e l’associa-

zione aggiungi un posto a tavola di Cervia che con entusiasmo hanno condiviso l’idea. Abbia-

mo inviato una lettera a tutte queste persone per informarle di questa iniziativa, tante oltre un 

centinaio. Ma alla fi ne la risposta che abbiamo avuto, per la nostra grande soddisfazione, è 

stata negativa in quanto tutti, ma proprio tutti, hanno trovato un parente un amico per stare 

insieme almeno per il pranzo di natale. Saperli in compagnia è una grande soddisfazione e 

vogliamo pensare che lo sia per tutti. 

Dunque un periodo ricco di sentimenti profondi che ci spinge a ritrovare la forza nei valori 

della famiglia, dell’amicizia, delle fragilità, della solidarietà e del rispetto verso gli altri, di quello 

stare insieme che sarebbe bello durasse tutto l’anno e non solo in certi periodi! Ma intanto 

godiamoci con la dovuta serenità questi momenti che per alcuni versi sono anche … magici!!

Buon Natale e buon anno 2016.

Gianni Grandu
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scomparsa a soli 30 anni; la psicologa e psico-

terapeuta Francesca Pepoli.  Alla serata erano 

presenti con noi i genitori Odinetta e Paolo che 

hanno condiviso questo momento con partico-

lare emozione, insieme a tanti amici di France-

sca e in particolare al “ragazzo” Gastone.

Una serata quindi dedicata alla musica - tanto 

amata da Francesca - con giovani artisti che 

hanno animato la serata. La band “the Strikeb-

bals” con brani Rock e Rockabilly e, diretta-

mente da Modena, il cantautore Nicola Demo-

dè amico di Francesca alla quale, ha dedicato 

stupende parole molto intense e commoventi. 

In chiusura di serata, un cammeo speciale de-

dicato a mamma Odinetta che ha assistito all’e-

sibizione di Sara Dall’Olio, una giovanissima 

artista dotata di una stupenda voce. 

Noi la ringraziamo per la sua sensibilità e per 

aver accolto l’invito a cantare per Francesca 

sotto la millenaria Pieve di Santo Stefano a Pi-

signano.

Il secondo giorno è stato dedicato nel pome-

riggio ai bimbi ma la sera, lo spettacolo del 

cantante lirico Veris e il cabaret del mitico “Sga-

banaza” hanno deliziato gli adulti intervenuti. 

Veris con le sue “arie” ha incantato gli spettato-

È
FESTA DI FINE ESTATE

È iniziata una nuova avventura tra le proposte organizzate 

dall’associazione culturale “Francesca Fontana”.  Si tratta di 

una tre giorni (18-19 e 20 settembre) inedita alla quale è 

stato dato il nome di: “Festa di fi ne estate” nella quale ha 

trovato spazio anche “Talentinpiazza” nota manifestazione 

giunta quest’anno alla sua quarta edizione.  

Il signifi cato principale e l’obiettivo strategico dell’associazio-

ne è sempre sicuramente quello di offrire opportunità di in-

contro e di dialogo tra i nostri cittadini attraverso una varie-

gata proposta sia culturale sia sociale.

In primo luogo si è voluto dare importanza ai bambini, per i 

quali sono state create una serie di iniziative “gratuite”. La 

prima: tre gonfi abili giganti funzionanti pomeriggio e sera; la 

seconda, una giornata insieme all’animatrice con il “trucca 

bimbi”, opportunità sfruttata anche da alcuni adulti che han-

no così voluto rivivere momenti della loro infanzia.

La prima serata (venerdì 18 settembre) è stata dedicata alla 

memoria di una nostra giovane concittadina una ragazza 

Una iniziativa tutta nuova dedicata allo stare insieme, alla solidarietà ed al ricordo. Talentinpiazza, 
inserita in coda pur essendo arrivata alla sua 4a edizione non mostra segni di cedimento.

giornalino dell'anno 2015.indd   54-55giornalino dell'anno 2015.indd   54-55 23/03/2016   12:44:0823/03/2016   12:44:08



5756

F
LA PRIMA GIORNATA È NEL RICORDO DI 

“FRANCESCA  PEPOLI”

Francesca amava la musica. La sentiva, la sentiva dentro. Le piaceva 

ascoltarla, cantare, andare ai concerti e aveva ritmo anche nel  ballare. Una 

sera c’era un concerto in televisione, lei era stata dimessa da poco dall’o-

spedale e mi scrisse: “ero sdraiata sul divano, però i piedini li ho mossi!” A 

suo modo ballava anche quando non vi riusciva.

Quando mi fu detto dell’idea di dedicare una serata in musica a Francesca 

Pepoli la trovai un’idea bellissima. Bella perché vera. Personalmente non 

posso che dire grazie all’Associazione Culturale Francesca Fontana per 

aver dedicato alla Fra la serata del 18 settembre che aprì la Festa di Fine 

Estate di Pisignano. Oltre all’idea, fu bella anche la serata. Chiudo gli occhi 

e cerco di ricordarmi le cose, le cose che erano visibili agli occhi e quelle 

che si sentivano come un brivido sulla pelle, quelle cose che ti fanno an-

che un po’ tremare la voce quando parli, a volte. E allora non voglio usare 

il passato remoto, come fosse una cosa lontana. La serata è stata bella 

perché chi l’ha movimentata con tutte quelle note trasmesse nell’aria ci è 

riuscito bene. C’è riuscita alla grande la band The Strikeballs, con il loro 

rock’n’roll carico e pieno di tante infl uenze musicali. Il quartetto formato 

dalla chitarra e la voce di Soren Ghirardi, il contrabbasso di Pier Paolo 

Pacioni, la batteria di Francesco Buda e il violino di Lucia Solferino ha dato 

energia al Parco della Pieve sin dalle prime note. Hanno “giocato” il primo 

tempo e prima di tornare sul palco per il secondo c’è stato l’intermezzo di 

Nicola Demodé. Nicola è un cantautore emiliano, molto amico di France-

sca e a lei aveva dedicato il suo EP dal titolo Le Distanze. Da solo, lui, sul 

palco, con la chitarra acustica, le luci e la certezza Francesca stesse ascol-

tando, forse orgogliosa, forse emozionata. Forse, o certamente. Forse non 

presente fi sicamente, ma di certo non distante. Mi piace pensare che an-

che il meraviglioso tramonto dipinto sul cielo di Pisignano quella sera pri-

ma del concerto fosse anche opera sua. Avrà passato due dita di rosso, 

mescolandole al rosa e al giallo, sfumando l’azzurro del giorno pian piano 

verso il blu scuro della notte. Poi si sarà seduta su di una nuvoletta ad 

ascoltare. I wish you were here, diceva una delle canzoni. Vorrei che fossi 

qui… l’abbiamo pensato tutti, mi sa. 

Hai ascoltato e mosso i piedini con la verve dei The Strikeballs, ti sei 

commossa con le parole e le note di Nicola e poi incantata con la voce di 

Sara, vero Fra? 

ri; un amico (Bicio) mi ha detto “… lo sai che 

mentre lo ascolto se chiudo gli occhi mi sem-

bra di sentire i ragazzi de “Il Volo”? …” questo 

per dire quanto è stato bravo questo artista un 

pò taciturno ma con una voce unica. Per il re-

sto, a ravvivare la serata, ci ha pensato Sgaba-

naza con tante nuove e vecchie barzellette che 

hanno riempito la serata di applausi e di “lacri-

me” gli occhi dei presenti.

Nell’ultima giornata si è inserito il tradizionale 

appuntamento di “Talentinpiazza” con tante no-

vità e sorprese.  Ma l’altra grande, vera novità è 

stata la cucina. Grazie ai nostri volontari, che 

ringraziamo per il loro impegno e la loro dispo-

nibilità, la cucina ha potuto funzionare nelle tre 

giornate di festa proponendo una specialità per 

noi del forese: cappelletti al ragù della “Casa 

delle Aie”, che hanno riscosso grande succes-

so, per proseguire poi con salsicce ai ferri, pa-

tatine fritte e piadine farcite. Per la nostra asso-

ciazione è stato un impegno notevole e grazie 

solo alla disponibilità di tanti soci e volontari è 

stato possibile arrivare fi no alla fi ne. 

Prima di concludere vorrei ringraziare, per la 

sua disponibilità, Don Lorenzo il quale ha mes-

so a disposizione tutti gli spazi della parrocchia 

e del parco per un periodo così lungo renden-

do così tutto questo possibile.

La soddisfazione, come sempre dopo aver 

concluso l’iniziativa, sta nel fatto che tutto sia 

fi lato liscio senza nessun tipo di inconveniente 

e il buon risultato e la soddisfazione dei parte-

cipanti è stata la migliore risposta e la nostra 

gratifi cazione. La settimana successiva in occa-

sione del “Memorial Luciani” abbiamo invitato i 

volontari alla cena per un ringraziamento spe-

ciale come si conviene a tutti coloro che met-

tono a disposizione tempo e fatica per fi nalità 

sociali. L’auspicio è naturalmente quello di po-

ter continuare anche il prossimo anno magari 

anche con altre iniziative e… nuovi amici di 

viaggio.

Gianni Grandu

r

m

b

p

p

s

n

h

m

N

a

v

s

r

n

g

n

s

t

c

s

s

P

s

s

e

d

L

c

fi

e

c

g

s

v

c

t

s

t

a

v

giornalino dell'anno 2015.indd   56-57giornalino dell'anno 2015.indd   56-57 23/03/2016   12:44:1223/03/2016   12:44:12



5958

La serata è stata bella anche per come si è 

variata nella sua musica, dall’inizio alla fi ne. Un 

gruppo rock da Savignano sul Rubicone, un 

tuo amico e una giovane cantante di Cervia, 

tua compaesana, anche se non vi siete mai 

potute conoscere. Sara Dall’Olio mi ha emozio-

nato. Dico “mi” per non peccare di presunzione 

e parlare per gli altri, ma potrei dire che ha 

emozionato tutti. Tutti. Penso che la musica 

muova emozioni come poche cose al mondo, 

ma quando, tra un brano e un altro, Sara ha 

detto “purtroppo non conoscevo Francesca, 

ma da quello che ho sentito stasera so che mi 

sarebbe molto piaciuto conoscerla,” non c’era 

la musica, c’erano parole tra le più belle che si 

potessero dire. Ha emozionato tutti quelli che 

hanno avuto la fortuna di conoscerti. 

Sara ha cantato anche Hero, una delle mie 

canzoni preferite. Ha un testo potente. Ricordo 

che un giorno eravamo seduti sul bordo del 

letto e ti feci vedere un video in cui Mariah Ca-

rey la cantava come omaggio a Micheal Jor-

dan. Io ero tutto esaltato, tu mi guardavi sorri-

dendo. Ma un eroe è anche una persona che 

fa la differenza per un’altra, in fondo. Non c’è 

sconfi tta nel cuore di chi lotta, e tu hai lottato. 

C’è un eroe, se guardi dentro il tuo cuore, dice 

l’inizio della canzone… e c’è. Penso che nella 

vita siano le persone a fare la differenza, nelle 

tante cose che succedono e tu, per me, hai 

fatto la differenza Fra. Questo non lo dimenti-

cherò mai. E’ stato un onore poter presentare 

la serata dedicata a te, al tuo ricordo, perché 

che i ricordi vivano e il tuo nome rimanga una 

parola comune è un qualcosa di speciale. 

La serata è stata bella perché è stata vicina a 

te. Per l’idea, per la musica, per chi ha suonato 

e per chi ti ha ascoltato. Perché penso che tu 

non abbia soltanto mosso i piedini su quella 

nuvoletta, ma abbia davvero ballato.

Gastone Marchesi
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LLa nostra tre giorni di “Festa fi ne estate” si è conclusa dome-

nica 20 settembre con un evento per noi già noto e collau-

dato, “Talentiinpiazza” che è tornato nel parco della Pieve 

dopo l’esperienza scorsa al centro sportivo “Le Roveri”.

L’iniziativa anche quest’anno ci ha regalato grandi soddisfa-

zioni. Infatti, tanta è stata la partecipazione da parte di artisti/

artigiani, alcuni professionisti altri solo hobbisti, ma tutti dota-

ti di un proprio eccezionale talento artistico. 

Delizioso è stato passeggiare in compagnia di tantissime 

persone che hanno trascorso il pomeriggio, nel prato anti-

stante la Pieve, tra le bancarelle colme di splendidi manufat-

ti frutto dell’estro e della sapienza degli espositori.

Molto interessante e innovativa è stata la collaborazione con 

la comunità thailandese presente con un nutrito numero di 

persone, che ci hanno deliziato con le loro prelibatezze ga-

stronomiche e meravigliato donando ai presenti, uno specia-

le spettacolo, presentato da Ram Manora (giunta per l’occa-

sione da Milano), che indossando un tipico costume 

tradizionale, ricco di colore, paillettes e lustrini, ha presentato 

una danza tradizionale thailandese.

Un bell’esempio di integrazione e coesione sociale che ci ha 

fatto stare bene e in amicizia con loro.

Altro momento atteso soprattutto dai bimbi è stato sicura-

mente la premiazione del “Mercatino delle pulci” che abbia-

mo organizzato questa estate in collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana comitato di Cervia, che si è concluso proprio 

con Talentinpiazza. 

Un grazie davvero speciale va sicuramente al nostro Dj Giu-

seppe, che durante tutto il pomeriggio e la sera ha animato 

l’evento con musiche e canzoni che hanno aiutato a trascor-

rere in allegria la giornata.

Così si è conclusa la nostra “Festa di fi ne estate”, un we-

ek-end all’insegna dell’arte, in tante forme, colori e sapori 

diversi; una bellissima occasione di vita sociale che grazie 

alla grande partecipazione è stata un vero successo, nono-

stante il tempo non troppo favorevole che non è comunque 

riuscito a rovinarci la festa.

Crediamo che al termine di questa “tre giorni di festa e in-

contri” si debba fare, a nome di tutto il direttivo dell’associa-

zione Francesca Fontana, un sentito ringraziamento a chi ci 

ha dato fi ducia ospitandoci: Don Lorenzo Lasagni il quale ci 

ha permesso di fare tutto ciò, e un grazie anche a tutti i vo-

lontari, che sono stati davvero tanti, che ci hanno seguito e 

aiutato in questa nuova avventura!

Arrivederci al prossimo anno.

Viviana Martini

TTALE NTI NPIA ZZA
L’evento giunto alla sua quarta edizione, dedicato agli hobby e ai talenti di ogni genere conclude 
la tre giorni della “Festa di fi ne estate”
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IInizia questo 8 ottobre la rassegna degli autori al Centro so-

ciale di Pisignano ideato e organizzato dall’Associazione 

Francesca Fontana. Ci siamo tutti, come l’anno scorso, e 

Gianni Grandu, il nostro assessore di Cervia, attento come 

sempre, presenta gli invitati e non dimentica nessuno che tra 

il pubblico dà un piccolo contributo alla comunità. Per me è 

un piacere, oltre che un dovere nei confronti della città in cui 

vivo scrivere per queste serate. Il piacere sta proprio nel par-

teciparvi, nell’ascoltare i tanti mondi diversi delle persone, 

degli autori, e poterci rifl ettere su, tranquillamente a casa, 

scrivendone, come si farebbe in un diario e in questo caso il 

mio diario lo apro a voi. In occasione di questa inaugurazione 

quindi, mi permetto di ringraziare tutti voi presenti e lettori 

per questa bella esperienza.

La protagonista di questa serata è una donna che ha circa la 

mia età. Mi sento ancora più coinvolta quando ci sono per-

sone coetanee, è come se avessimo le stesse immagini da-

vanti agli occhi, le immagini di una storia che ci accomuna: il 

nostro tempo.

Valentina inizia dicendo che non si chiede perché fa poesia; 

per lei la poesia è un linguaggio, è un modo per parlare e 

parlarsi, è ciò che la mette in comunicazione col mondo. 

Ognuno di noi interpreta il mondo, pensiamo ai fi losofi , ai 

pittori, agli scultori, ai registi, agli scrittori…Valentina lo inter-

preta con la poesia. Ogni cosa che vede per lei è poesia e 

così scrive non solo di emozioni, ma di tutto quello che ac-

compagna il corpo, nel dolore e nell’amore. Si intitola così il 

suo libro, Il dolore e l’amore: la vita, ed è molto bello leggere 

di un’arte, la poesia, che diventa realtà e che è la realtà, 

perché la vita è fatta di cose e di non cose. Possiamo sepa-

rare corpo e mente? Diffi cilissimo!

La poetessa ci spiega come nel massimo picco di dolore il 

corpo ci guidi, senza un perché, verso la vita, verso un’in-

spiegabile salvezza, che ci porta, di nuovo, a digerire quelle 

SERATE CON GLI AUTORI

1a serata

08 Ottobre 2015 al Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA), Alberto Donati presenta 
Valentina Rossi in: Il dolore e l’amore: la vita. 2000-2015 ZONA Contemporanea Editore.

La cartolina di Giorgia Cicognani:

Poesia, materia ostica per molti. Perché poesia non è 

solo metrica e belle parole, ma anche, e soprattutto, sen-

timenti ed emozioni. E qui sta il diffi cile, perché questi 

sentimenti e queste emozioni non sono tue lettore, ma 

del poeta, perché poeta e poesia sono due esseri indis-

solubili. Con semplicità e istintività, Valentina Rossi, tra-

smette, in questa raccolta, tutti i suoi sentimenti intrec-

ciando atmosfere di sogno e ricordi, con un linguaggio 

immediato di parole senza fi ltri. Guida il lettore in un 

viaggio di chiaro scuri lasciandosi andare alla malinconia 

assaporandone il buon sapore. Ci si inoltra poi in un sen-

tiero lastricato di sentimenti che si sprigionano diretta-

mente dall’animo della scrittrice, attraverso versi, parole 

e pause, per essere colti nella loro splendente essenzia-

lità. Un punto costante e ricorrente in queste pagine 

sono luci e colori, ma non quelli reali, bensì quelli perce-

piti, perché ogni occhio vede il mondo a modo suo. Sarà 

forse stato questo suo modo diverso di guardare le cose 

a scatenare nella mia mente l’associazione con un rac-

conto che amo particolarmente di Ingeborg Bachmann: 

Occhi felici. Protagonista di questo racconto è Miranda, 

fortemente miope ed astigmatica, che continuamente 

dimentica e perde gli occhiali, ritrovandosi a vivere un 

mondo che le arriva attraverso un fi ltro di imprecisione, 

in un’estraneità ottica che la porta ad abbracciare scono-

sciuti o cozzare contro spigoli e lampioni. Miranda come 

Valentina non ignora la disperazione, anzi, è più che con-

sapevole che è essa a nutrirci, dunque la supera supe-

randone il ricordo. Il dolore e L’amore: la vita di Valentina 

Rossi, un viaggio tra luci ed ombre in un mondo oscillan-

te con repentini cambi di tonalità.
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emozioni che non riuscivamo più a sentire, tan-

to erano dolorose e grandi. Immagino questo 

leggendo le sue poesie e sentendo la sua voce 

narrarle, immagino questi momenti, vedendo i 

suoi sussulti emotivi, durante la serata e non 

posso che emozionarmi io stessa di fronte a 

tanto grande interpretare.

Un elogio alla vita. Un grazie al corpo che ci 

aiuta nei momenti più diffi cili, dove la mente si 

spegne, dove il cuore è ben custodito e silen-

zioso in fondo ai marosi dell’anima. Che ne è 

del nostro cuore, in certi momenti? Batte come 

un orologio al led, si vede ma non si sente, si 

sa che c’è, ma per sapere l’ora, bisogna guar-

darlo così come si guarda il proprio corpo da 

fuori che richiede cibo, sonno, acqua senza che 

le emozioni lo individuino. Dove sono fi nite le 

emozioni? Alberto, Donati ci ricorda che non lo 

sappiamo, ma possiamo fare qualcosa per ri-

cordarle, e scrivere poesia è usare le parole per 

leggere dentro di noi, perché le parole hanno 

un potere così forte da illuminare gli angoli più 

oscuri del nostro buio interiore e sono subito 

salvezza. Se Valentina ama le parole, allo stes-

so tempo può essere salvata dal dolore grazie 

alle parole e all’amore.

Ho la sensazione che sia qui stasera e lì in quel 

libro, per ricordarci che la salvezza esiste, per 

darci una speranza, per ammonirci a ricordare 

che le ferite sono anche feritoie che aprono a 

delle possibilità.

Vorrei concludere con una poesia che non è 

stata letta ma che mi ha colpito proprio riguar-

do al sentire, sentire il corpo dal buio interiore 

della ferita e vedere la luce attraverso la ferita 

che diventa così feritoia.

Nel suo sentire

pervado l’agire

di arabeschi pensieri.

Labirinti di geniale follia

mi stancano l’anima.

Eppure vivo, nel piacere di questo corpo

che sopraggiunge e domina.

E annulla nel suo sentire

ogni altro signifi cato.

Romina Guidori

I
2a serata

La cartolina di Giorgia Cicognani:

Il sale è vita. Lo ripete spesso Letizia Magnani tra le pagine del 

suo libro, e chi meglio di Cervia può dar credito a questa affer-

mazione? Una città nata dal sale e prosperata con esso.

Una città piccola che ha reso grande il suo nome grazie al sale, 

ma non un sale qualunque, un sale dolce, che oggi è conosciuto 

e rinomato in tutto il mondo.

Ma perché sale dolce? E perché proprio a Cervia?

A queste domande risponde Letizia seguendo i salinari attraver-

so i secoli, perché Cervia sarà anche piccola, ma è dotata di una 

storia che affonda le sue radici in epoche molto lontane, una 

storia affascinante che pochi conoscono nella sua interezza.

Attraverso queste pagine entriamo in una realtà ricca di tradizio-

ne e cultura, seguendo l’evoluzione di un mondo caratterizzato 

dalla sapienza, dal duro lavoro e l’intensa fatica, tra colori, profu-

mi e suoni che restano  nel tempo.

Perché tra queste righe oltre la città e il sale emerge anche la 

natura, animale e piante che hanno saputo adattarsi e sfruttare 

un luogo che, sulla carta, è parecchio inospitale, perché di acqua 

c’è né tanta certo, peccato che sia tutta salatissima! Ma si sa, 

Madre Natura è impeccabile, ed ha fatto si che alcune piante ed 

alcuni animali avessero la possibilità di farcela anche in un posto 

così, e grazie a questo le saline sono un luogo incredibilmente 

magico, che regala panorami magnifi ci e ammalianti.

Le saline di Cervia, oggi fortemente salvaguardate, sono una 

delle zone umide che compongono il mosaico del Parco del 

Delta del Po, e rappresentano un patrimonio naturalistico di 

grandissima importanza e che pochi possono vantare. 

Grazie al lavoro combinato di tante persone diverse, con inten-

zioni diverse, ma fi ni comuni (tutelare le saline sotto ogni loro 

aspetto), è stato possibile salvare questi luoghi dall’oblio a cui 

erano destinati, ma soprattutto si è potuto valorizzarli e arricchir-

li inserendo le saline di Cervia tra le opzioni del panorama turisti-

co cervese.

Dolce come il sale rappresenta un nuovo strumento attraverso il 

quale far conoscere una storia, un luogo e un prodotto, ma so-

prattutto una vocazione e uno stile di vita.

15 Ottobre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo Cervia (RA)
Giuseppe Pomicetti presenta Letizia Magnani in Dolce come il sale, Minerva Edizioni.

I saluti di Giuseppe Pomicetti, presidente della Salina di Cer-

via, aprono la serata. Giuseppe non solo saluta ma introduce 

il tema della serata raccontando che quando il monopolio del 

sale fu abolito sembrava che la salina dovesse chiudere; tutto 

quell’oro bianco così prezioso dove sarebbe andato a fi nire?

Il Comune decise di far circolare le acque del mare su quel-

le terre così preziose non solo per l’uomo ma anche per 

tutte le specie animali che ci vivono, che arrivano quando è 

tempo di migrazione e che hanno creato una popolazione 

differente da quella umana, sì, ma altrettanto preziosa. Ora, 

grazie al circolare dell’acqua, bene sempre più prezioso ed 

unico, la salina non solo produce denaro per la città, ma 

mantiene un ecosistema e genera quel sale così prezioso 

per la salute ed il benessere di noi umani. Da cinque anni la 

salina non dipende più dalle sovvenzioni comunali, ma cam-

mina con le proprie gambe e reinveste il guadagno nell’am-

biente, afferma il Presidente.

Letizia Magnani esordisce con una parola a me molto cara: 

anima.

Nelle sue tante ricerche, si rese conto che mancava una 

storia del sale italiana; oggi si parla tanto di cibo ma spesso 

manca la sua anima e le radici di quell’anima hanno una 

base storica. Per noi cervesi la storia dell’anima è molto 

chiara, l’anima del cibo, quella che lo conserva, quella che lo 

rende vivo, saporito, gustoso, prezioso e da ricordare, è pro-

prio qui davanti ai nostri occhi ogni giorno quando percorria-

mo la strada che attraversa il grande mare delle saline. Le 

saline ne hanno viste tante, ci sono da tantissimi anni e ogni 

anno partoriscono un’anima che si incarna in quello che per 

noi umani è fondamentale: il cibo. 

Il sale è vita, ci dice Letizia, ogni nostra attività è accompa-

gnata dal sale e ogni nostra attività chimica è mediata dal 

sale.

Lo sapevate che il sale è l’unica risorsa al mondo inesauribi-

le? Io no, lo apprendo stasera dall’autrice di questo interes-

sante libro. Ognuno di noi è legato all’essenza della vita gra-

zie a questo elemento.

Il sale di Cervia oltre ad essere considerato divino, nella sto-

ria, era sotto il dominio del Papa che sapeva che le saline 

erano strategiche per il suo potere economico. 
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Le nostre saline sono piccole in confronto ad altre ma come 

in tutte le cose piccole si nasconde un’anima preziosa: il sale 

cervese è dolce, ha proprietà uniche tanto che nonostante il 

Papa non le abbia più in sua proprietà, ogni anno l’ammini-

strazione comunale si reca a fare dono al Santo Padre del 

primo sale, quello più pregiato, quello più prezioso e buono, 

sale che ha nutrito le anime pie dei nostri Papi per anni.

Il libro di Letizia inizia così:

La prima cosa che si ricorda di Cervia sono le montagne del 

sale, i cumuli bianchi che si stagliano all’orizzonte da dovun-

que si guardi, dalla campagna verso il mare, dal mare verso 

l’entroterra, dalla Statale Adriatica, persino dal mare, se ci si 

sforza un po’. Poi saltano alla mante le vasche salanti, che si 

ripetono tutte uguali, e, naturalmente, i fenicotteri rosa. Poi le 

zanzare, la pineta, il mare, il caldo dell’estate e il vento. La 

suggestione del ricordo e quello della memoria, l’esperienza 

della vacanza, l’emozione. E il sapore di un granello di sale, 

quel retrogusto dolciastro che rimane in bocca, il piacere 

dell’incontro con una storia millenaria.

È qui che inizia il nostro racconto, dalla storia della città fon-

data, o meglio ricostruita e dall’oro bianco…

Romina Guidori

U
3a serata

Un argomento che, alla sola citazione, evoca im-

mediatamente cupi scenari, ma che, se affrontato 

con serenità e spirito scientifi co, sembra oggi aprire 

spiragli confortanti, se non ancora di ottimismo. In 

altre parole, la guarigione dalle neoplasie del san-

gue è possibile, siamo cioè vicini al momento in cui 

un sogno impossibile diventa realtà. E a  questo 

proposito  è doveroso mettere in evidenza come, 

malgrado ingiustifi cati scetticismi, i gruppi di ricerca 

italiani, in questo preciso campo siano tra i migliori 

del mondo. Sorvolando sulle strategie prettamente 

mediche che una malattia quale la Leucemia ri-

chiede per essere debellata o perlomeno tenuta 

sotto controllo, si è voluto attualizzare il Mito di Te-

seo contro il Minotauro quale psicanalisi della lotta 

dell’uomo contro il male, impersonifi cata dalla ma-

lattia, dove il labirinto in cui la lotta si combatte è 

quella delle angosce, delle paure, delle mancanze 

di conoscenze che attanagliano l’uomo  preda del-

la malattia ed i suoi cari. In questo senso preziosa 

è l’opera di Rudolf Wirchow, patologo ed antropo-

logo tedesco, che nel 1850, tra i suoi studi,  for-

mulò la “teoria della patologia cellulare”.Fattore 

fondamentale è l’aspetto diagnostico legato a fatto-

ri quali quello istologico, del cariotipo, della biologia 

molecolare  nonché del DNA, da cui possono con-

fi gurarsi, anche in base a considerazioni statistiche, 

prognosi favorevoli o sfavorevoli, per le prime delle 

quali  il percorso è inizialmente quello della che-

mioterapia, quindi degli antibiotici e del recupero 

del midollo. Signifi cativo, a livello di effi cacia delle 

terapie è in ogni caso il profi lo del paziente, vale a 

dire l’età, il grado di autonomia, la condizione so-

ciale,  la scolarità, l’assistenza familiare e, non da 

ultimo l’atteggiamento psicologico di accettazione , 

di collaborazione o di rifi uto. Per venire a qualche  

numero, si evidenzia che, grazie a farmaci specifi ci, 

la Leucemia Specifi ca cronica  che in passato era 

sinonimo di morte, avendo come unica opzione il 

trapianto di midollo, potrebbe ora essere completa-
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La cartolina di Giorgia Cicognani:

Un giorno, mentre vagava nei boschi, Cura, si ritrovò ad attraversare un fi u-

me e la sua attenzione fu attratta dal fango argilloso. Senza nemmeno ren-

dersene conto ella modellò quell’argilla traendone la fi gura di un uomo. In 

quel momento giunse Giove, a cui la dea chiese di infondere la vita nella sua 

piccola scultura. Giove la accontentò con gran facilità, ma quando Cura 

andò per mettere il nome alla creatura Giove ne rivendicò il diritto, in quanto 

era stato lui ad infondergli la vita. Ad inasprire il diverbio, subentrò Terra che 

sosteneva essere suo il diritto del nome visto che l’essere era stato plasma-

to con la sua materia. Fu allora che intervenne Saturno, il cui giudizio distribuì 

rivendicazioni: a Giove, che aveva infuso lo spirito, sarebbe toccata l’anima 

alla morte di quell’essere; alla Terra, la cui materia componeva la creatura, il 

corpo sarebbe tornato dopo la morte; ma a possederlo durante tutta la vita 

sarebbe stata Cura, la prima che lo aveva plasmato. E per quanto riguarda il 

nome, si sarebbe chiamato Uomo, perché creato dall’humus.

Da queste pagine emerge un uomo, il Prof, come tutti lo chiamano, che è 

stato capace di plasmare e prendersi cura di tante persone. Alcuni di essi 

erano malati, pazienti a cui lui ha dedicato se stesso, altri erano studenti, colla-

boratori che lo hanno accompagnato, aiutato e sostenuto durante la sua mis-

sione. Una missione che continua ogni giorno educando il prossimo alla cura 

di se e degli altri.

Con una linguaggio semplice e comprensibile, Franco Mandelli, ci conduce nel 

mondo dell’ematologia e della medicina in genere, partendo da un passato 

non troppo lontano per approdare ad un futuro che si spera migliore, dall’inizio 

del volontariato, ai primi esperimenti di assistenza domiciliare, fi no alle ricerche 

e l’evoluzione delle cure.

Un percorso a volte doloroso, perché purtroppo non c’è sempre un lieto fi ne. 

Ma il Professor Mandelli non è solo un medico, ma è anche e soprattutto un 

uomo che oltre al cervello usa anche il cuore. Prendersi cura dei pazienti è 

certo importante e indispensabile, ma non vanno trascurate le famiglie, che 

in casi drammatici come quelli che spesso si presentano in ematologia, su-

biscono il dolore dei danni collaterali. Aver cura delle persone richiede pa-

zienza e umiltà, soprattutto quando si ha a che fare con il dolore e la malat-

tia. Bisogna saper mettere da parte se stessi, non nascondersi dietro un 

camice di riservatezza, ma prendere per mano il malato e accompagnarlo in 

fondo al suo percorso facendo tutto il possibile anche quando non c’è più 

nulla da fare.

Questo è quello che il Professor Mandelli ha sempre fatto e insegnato.

21 ottobre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Dr. Alfonso Zaccaria, presenta il libro del Prof. Franco Mandelli: “Curare è prendersi cura” e affron-
ta il tema delle “neoplasie del sangue”.
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mente guarita in quanto quasi la metà dei pazienti  che otten-

gono la risposta molecolare completa dopo la terapia con 

Nilotinib potrebbero sospendere la terapia senza rischio di 

recidive. In casi meno fortunati (pazienti non idonei) l’obbiet-

tivo è il contenimento, mentre, nel caso di pazienti “cosidetti 

fragili” il target si attesta sulla maggiore sopravvivenza possi-

bile. Tanta strada c’è ancora da fare, ma è più che confortan-

te che , in fondo al tunnel di una malattia che fi no a pochi 

anni fa “non perdonava”, si intraveda una luce.

Beppe Grilli CLa cartolina di Giorgia Cicognani:

Comunicare. È la prima cosa che impariamo a fare ap-

pena nati, anche se “imparare” non credo sia giusto; 

comunicare è più un rifl esso innato, qualcosa impresso 

nel nostro DNA che ci portiamo dietro da millenni. La 

cosa buffa è che, più cresciamo e più parole impariamo, 

più diventa diffi cile comunicare, sapere cosa dire, o me-

glio, come dirlo.

Oggi più che mai, la comunicazione, rappresenta una 

risorsa di grande importanza. La cultura della comunica-

zione richiede una piena trasparenza in quanto essa 

stessa produce trasparenza, valore che il sistema istitu-

zionale e dell’informazione dovrebbero sempre perse-

guire.

In “Parola alla polizia”, Silvia Gentilini traccia le linee gui-

da per una corretta ed effi cace comunicazione nell’am-

bito del sistema delle forze dell’ordine, sottolineando 

quanto questo sia fondamentale soprattutto nei rapporti 

con il cittadino. In una quotidianità, come quella che oggi 

ci ritroviamo a vivere, dove giornali, internet e televisione 

ci bombardano di informazioni, si fa sempre più neces-

saria una comunicazione cosciente e trasparente deri-

vante dalla collaborazione tra istituzioni e mass media.

Grazie alla penna di Silvia viene delineata con chiarezza 

la fi gura del tutore della legge nei vari ruoli che può rico-

prire e nelle diverse situazioni in cui opera evidenziando 

soprattutto le diffi coltà con cui si trova ad aver a che fare. 

Fondamentali risultano le fi gure del negoziatore e del 

mediatore che vengono ampiamente descritte nel capi-

tolo “La comunicazione in situazioni di crisi e confl itti”. A 

questo proposito mi torna alla mente una frase dello 

scrittore Stefano Benni: “La comunicazione perfetta esi-

ste. Ed è un litigio.”, ora la comprendo pienamente. 

Le parole sono vive. Quando vengono pronunciate si 

infonde loro la vita e diventano parte di chi le ascolta. 

Non spendiamole a caso, impariamo a parlare un po’ 

meno, e concentriamoci per comunicare di più.

4a serata

29 Ottobre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Gianni Grandu presenta Silvia Gentilini in: Parola alla Polizia, Historica Edizioni. 
Ospite speciale Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa e vice comandante dei vigili.

Con tutti sti titoli mi gira la testa, non sono pratica di sovra-

strutture, nomi, vice di qua e presidente di là e questo è un 

mio limite lo ammetto. Davanti a me quindi stasera vedo 

Silvia, Gianni e Alessandra, tre persone che fanno tanto per 

la loro comunità.

Silvia si occupa e preoccupa della nostra sicurezza, Gianni a 

Cervia è ovunque, chiamarlo Assessore è un diminutivo or-

mai, e Alessandra ha un occhio di riguardo verso le donne e 

ha creato un centro che non solo le ascolta ma le aiuta.

Andiamo con ordine:

il libro si intitola Parola alla Polizia e da questo titolo si evince 

che parola e polizia sono i due temi chiave. Cosa signifi ca 

parola in questo libro? Parola signifi ca comunicare, e non nel 

senso di dire, ma nel senso di rendere una cosa uguale per 

tutti, di dare una regola uguale per tutti; ma questa regola, 

nelle forze dell’ordine, quale sarebbe? Per esempio, avere un 

protocollo uguale per tutti. Silvia ci spiega che in America 

questo protocollo esiste, mentre da noi no. Da noi si lavora 

sempre in emergenza, dice, e sempre decidendo sul posto 

cosa fare. 

Il mio pensiero a questo punto parte, e va verso l’immagine 

di quella grande struttura umana che ha la storia italiana, ma 

anche europea, va in quel luogo dove le emozioni valgono, 

dove gli occhi valgono, dove lo sguardo di qualcuno ci fa 

sentire e provare qualcosa, dove i valori sono importanti.

Cosa c’è di più importante se non il valore della vita? 

Cosa c’è di più importante del diritto alla vita? 

Mi verrebbe subito da ringraziare Silvia, che si rammarica di 

non avere un protocollo da seguire, ma che anche lei da 

italiana e da madre e moglie sa cosa voglia dire essere uma-

ni e nel suo tentativo di spiegare che sarebbe meglio avere 

un protocollo a me in realtà arriva il suo messaggio di vita, il 

suo messaggio di donna e madre. Silvia ricopre una carica 

importante da sempre e arriva a dirci che solo chi ha real-

mente passione per questo lavoro ce la fa, perché questo 

tipo di lavoro lo può fare solo chi ha quella passione: non si 

può staccare, non si può dire ho fi nito, non si può mollare 

così, ma soprattutto si ha a che fare con le persone e non 

con le persone autonome, ma con le persone che hanno 

bisogno. Lei vorrebbe fare di più, vorrebbe dire di più, vor-
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rebbe che si parlasse di più, che ci fosse maggiore regolamentazione e 

comunicazione come etica educativa. Parlare non per dare solo brutte 

notizie, attraverso i mezzi di comunicazione, ma dare notizie che siano 

possibilità di crescita, di nutrimento per la società intera. Le notizie brutte 

esistono, non possiamo negarlo, ma spesso la comunicazione è falsata 

dall’idea di successo, dall’idea di sfondare gli schermi, dall’idea di vincere 

ma vincere cosa? Cosa pensano di vincere mostrandoci tutti quegli orrori? 

Francamente non l’ho mai capito, ma è un’opinione troppo personale, me 

ne rendo conto.

Una parte importante del libro è proprio la deontologia e quindi l’etica, che 

sta alla base della comunicazione. Silvia ci dice che nel 2001 è uscito il 

primo CODICE EUROPEO DI ETICA della Polizia, che poi rimarrà una spe-

cie di dichiarazione di intenti, e gli intenti erano intanto di uscire dai confi -

ni nazionali, di arrivare in Europa, unifi care quell’Europa di cui tutti parlano 

da tempo. A tal proposito l’autrice fa riferimento alla questione del sud, 

dove sbarcano numeri di persone da far girare la testa, persone che non 

si amano tutte tra loro e che mentre sono in fi la davanti agli uffi ci di acco-

glienza chi li osserva, chi li protegge, chi li vede sono loro, le forze dell’or-

dine che respirano le tensioni, vedono i dissapori nei loro occhi disperati e 

non hanno una regola precisa e uguale da seguire ma devono protegger-

li. Probabilmente ognuno di loro cercherà in fondo cuore quella parte di 

buon senso che per natura si ha ed è proprio questo buon senso che ci 

rende così unici e inspiegabilmente capaci, spiega Silvia.

Il merito dell’autrice di questo interessantissimo libro sta proprio in questo, 

nel comunicare la sua richiesta di aiuto per poter aiutare meglio gli altri, ma 

credo e spero che lei stessa abbia capito che l’essere umano non può 

essere racchiuso in una gabbia di regole, che il bello degli esseri umani è 

di essere, di vivere e che chi si trova ad avere a che fare con i suoi simili 

può trovarsi di fronte a tanta violenza, amarezza, tristezza e impossibilità 

ad aiutare ma anche a tanto amore, dolcezza, gioia e capacità di comuni-

care, quella comunicazione che passa da cuore a cuore, da anima ad 

anima.

In realtà Silvia ce lo dice, ce lo ha scritto nel suo libro e ci infonde grande 

speranza, la speranza dell’umano essere.

Romina Guidori

TLa cartolina di Giorgia Cicognani:

“D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i mi-

gliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio ro-

manzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa 

cambia? Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché, ha 

agito un’elementare spinta di riscatto umano, una spinta che li ha resi 

centomila volte migliori di voi, che li ha fatti diventare forze storiche 

attive quali voi non potrete mai sognarvi di essere.”

Queste sono le parole, che Italo Calvino, rivolge ai benpensanti del post 

resistenza all’uscita del suo romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” nel 

1947. Ho voluto citare questo perché in “Una vita sul crinale” di parti-

giani “storti” ce ne sono parecchi, forse tutti, ma questo non li rende 

meno eroi.

Primo fra tutti proprio Tonino Spazzoli che all’inizio del suo impegno 

militare indossa una camicia nera, ma ben presto matura sentimenti 

antifascisti che lo poetano a combattere in prima linea nella resistenza 

partigiana. Accanto a lui tante fi gure, uomini e donne, che sacrifi cano 

tutto ciò che possono pur di aiutare il movimento, chi con piccoli gesti 

come non negare un pasto a qualcuno di passaggio e chi invece con 

grandi imprese partecipando in prima persona alla lotta attiva. C’è Sil-

vio, che preferisce prendersi gioco dei fascisti con scherzi ben architet-

tati, piuttosto che con le armi; Iris, che per riscattare una vita di soprusi, 

imbraccia un fucile con grande destrezza e coraggio; e Arturo, fratello 

di Tonino, e suo appiglio incrollabile.

In queste pagine, Massimo Previato, ci racconta un buio momento di 

storia contemporanea, fatto e vissuto da tanti protagonisti, molti scono-

sciuti.

A questo proposito, ho voluto svolgere una piccola indagine. Al bar che 

frequento mi sono seduta al tavolo con un gruppo di ragazzi delle su-

periori e ho chiesto loro, freschi di studio, se sapessero chi erano Per-

tini, Bocca, Longo: la risposta (un po’ vaga, devo ammettere che nes-

suno di loro è propriamente uno studente modello)li ha collocati tutti 

nel movimento antifascista, i nomi erano loro noti, avevano visto qual-

che foto sui libri di storia. Ho chiesto allora se sapessero chi era Tonino 

Spazzoli. Mai sentito nominare, non avevano idea.

Così gli ho raccontato la storia che Previato ci racconta in queste pagi-

ne, la storia di un uomo e dei suoi compagni, dei sacrifi ci, delle lotte e 

dei soprusi che hanno voluto affrontare. Perché hanno scelto di non 

chinare la testa, hanno scelto di vedere e non accettare, hanno scelto 

di reagire per regalare a noi un futuro quantomeno vivibile.

5a serata

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il coraggio” dice qual-

cuno sui social oggi.

Nel libro scritto da Massimo Previato il coraggio è il 

primo punto all’ordine del giorno; un giorno di parecchi 

anni fa, in cui molti di noi non erano presenti ma che 

hanno in memoria come una mappa genetica. Il valore 

della tradizione, delle storie raccontate dai nostri nonni 

sono arrivate fi no a noi. Sentiamo le loro voci, oggi, 

ancora vive e presenti come realtà non così lontane. 

Cosa sarà mai  questo coraggio di cui si sente parlare 

spesso e che ai nostri giorni ha preso un signifi cato 

molto diverso da quello dei tempi, della guerra italiana, 

raccontati in questo libro?

Tonino Spazzoli è stato un eroe, un uomo coraggioso, 

un coraggio che metteva a rischio la propria vita quoti-

dianamente, non per salvare se stesso, non in quanto 

individuo staccato dal resto del mondo, ma come uomo 

parte della storia degli uomini. Un eroe che ha scritto la 

storia di tutti quegli individui che messi insieme creano 

un gruppo, che a sua volta diventa Uno. Gli uomini di 

allora, gli eroi di allora erano eroi diversi dai tempi attua-

li poiché agivano per la patria, non per salvare unica-

mente la propria pelle o per fare strage di tante vite, essi 

agivano per un bene comune, agivano per salvare la 

vita degli altri e cosa c’è di più grande e di più importan-

te che agire per la salvezza dei propri simili ed essere 

un esempio buono per tutti?

Il Bene, quello comune, quello di cui parlava Platone, è 

un bene che agisce per tutti e non solo per alcuni.

Massimo Previato, ai miei occhi, ha portato questo 

esempio per farci guardare in faccia l’uomo della storia, 

per darci un esempio, per metterci di fronte a quello 

scarto tra lui e noi, tra passato e presente e dovremmo 

ritenerci fortunati sia di essere nati in queste terre, sia, in 

maniera più ampia, di essere nati in un territorio, quello 

italiano, che è ricco di storia e di possibilità dia gire nel 

Bene.

Ci sono terre, città, Stati, nel mondo che, paradossal-

mente, non hanno storia, non hanno costruzioni, non 

hanno valori e i valori sono quelli umani, quelli che sono 

05 Novembre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Alberto Donati presenta Massimo Previato in Una vita sul crinale-Storia di Tonino Spazzoli, un 
eroe, Raffaelli Editore.
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stati costruiti dall’uomo, insieme all’arte, al pensiero, alla let-

teratura, ma soprattutto insieme alle altre persone. Non ci 

rendiamo conto di quanto siamo, noi italiani, intrisi di storia, 

una storia che affonda le proprie radici molto lontano nel 

tempo, una storia che ha costruito mattone su mattone anni 

e anni di umanità, che ha tramandato attraverso la storia la 

propria presenza creativa, costruttiva, ribelle e a favore di 

quel Bene di cui già Platone parlava. Cosa possono vedere 

questi popoli, mutilati della propria storia, dell’uomo? Che 

immagine hanno del coraggio che Tonino ci ha lasciato in 

eredità? Il coraggio di certe nazioni è un coraggio fatto di 

soprusi, di forza bruta, di cecità, di malavita, di uccisione: 

questo si chiama coraggio di uccidere. 

Quanto può essere importante un punto di vista?

Coraggio di salvare la vita e coraggio di uccidere la vita. 

Come vi suona questo duplice signifi cato? A noi sembrereb-

be naturale il primo ma ci sono persone che invece il primo 

non l’hanno nemmeno presente.

Proviamo per un attimo a pensare a questa parola da vari 

punti di vista e ci renderemo conto di quanto l’uomo italiano 

viva quotidianamente la possibilità di scegliere da che parte 

stare, di scegliere dove e come trovarsi; e noi, che apparte-

niamo ad una cultura che è cresciuta su valori importanti, 

abbiamo il dovere di rivolgerci a questa scelta con maggiore 

responsabilità di chi in realtà non ha strumenti per farlo, non 

ha strumenti per decidere: a loro non è stato insegnato l’ABC 

dei valori e quella scelta non è data.

A noi spetta portare avanti l’umanità che siamo e che sare-

mo, o dovremmo essere, e che può essere da esempio per 

chi non sa nemmeno cosa voglia dire il coraggio di salvare il 

proprio popolo.

Un grazie alle persone che, come Massimo Previato, ci aiu-

tano a non dimenticare e a riconoscerci, grazie alla storia, in 

ciò che porta un nome importante: popolo ricco, non solo di 

denaro, ma di cose umane.

Romina Guidori

ALa cartolina di Giorgia Cicognani:

Scrivere. Chiunque può farlo, chiunque può diventare 

scrittore, ma per farlo bene, come si deve, bisogna avere 

una storia che valga la pena di essere raccontata. Quello 

dello scrittore è un mestiere antico, che accompagna 

l’uomo da secoli  in quanto risposta ad un bisogno ata-

vico e fondamentale: quello di raccontarsi.

Questa sera a raccontarsi per noi, attraverso le pagine 

del suo secondo libro, è Carolina, che ci porta in un 

mondo fatto di viaggi e di incontri, di luoghi e persone, 

un mondo che anche lei ha cominciato a visitare da 

poco (dalla pubblicazione del suo primo libro) ma che 

l’ha accolta a braccia aperte. In queste pagine ci parla di 

amicizia, con i suoi alti e bassi, di discriminazione, della 

voglia di vivere in un mondo più educato e gentile, ma 

soprattutto della voglia di fare qualcosa per renderlo tale.

Con parole lievi ed immediate, ci prende per mano e ci 

mostra come, se ciascuno di noi dedicasse un minuto 

del proprio tempo, a trattare gli altri con grazia, otterrem-

mo senza troppi sforzi una medicina per la psiche, ansio-

sa ed iraconda, che domina la nostra società moderna.

Attraverso una semplice  e chiara analisi delle individua-

lità sociali, troviamo il signifi cato di famiglia e di apparte-

nenza, una famiglia non ristretta alla condivisione di un 

patrimonio genetico, ma una famiglia vista essenzial-

mente come un insieme di legami affettivi e sociali, de-

stinata quindi ad allargarsi costantemente ad ogni passo.

Un viaggio a ritroso che ci porta dalle parole alla penna 

che le ha tracciate, alla mano che ha impugnato quella 

penna fi no al cuore che guida quella mano. Un cuore 

vivo e palpitante colmo di sentimenti teneramente colti-

vati e altruisticamente condivisi.

6a serata

12 Novembre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Andrea Foschi e Bruna Rondoni presentano Carolina Raspanti in: Incontrarsi e conoscersi: ecco il 
mondo di Carolina, libro stampato, confezionato e rilegato a mano in modo artigianale dalla coo-
perativa Lo Stelo di Cervia.

Andrea Foschi inizia, con l’emozione nel cuore, dicendo che 

la semplicità di Carolina è imbarazzante. La forza dei suoi li-

bri, ci spiega Andrea, sta proprio nell’immediatezza, nella 

semplicità che non è un atteggiamento che toglie valore alle 

cose ma ne aggiunge in grande quantità. Con la semplicità 

si arriva alla riconoscenza e alla comunità, alla solidarietà: 

unire con,  dice la parola comunità e qualcosa di solido, 

forte e compatto ci ricorda la parola solidarietà. Andrea ci 

sprona a non avere paura nell’andare verso l’altro poiché 

l’unica vera risorsa che abbiamo è l’altro, perché in ognuno 

di noi c’è l’altro. Proprio così penso io. L’altro di cui già i nostri 

fi losofi  parlavano duemila e cinquecento anni fa; mica due 

giorni! Poi il discorso dell’altro è stato ripreso e approfondito 

da un grande psichiatra, fi losofo e psicanalista che si chia-

mava Jacques Lacan. L’altro in questo frangente diventa 

motivo di esistenza, di possibilità di esistenza. Senza l’altro 

non si vive.

Carolina si inserisce nel discorso di Andrea, specifi cando che 

il libro lo ha scritto perché vuole dire qualcosa in più, oltre a 

parlare di sé, vuole dare una scossa agli animi delle persone, 

per svegliarle da quel torpore che non le fa vivere a pieno 

per ricordare loro che possono prendere in mano la propria 

vita aiutando così la società in cui viviamo. Vorrebbe essere 

come un piccolo terremoto che smuove e lo è davvero: mi 

ha già conquistata.

Bruna inizia a leggere delle parti del libro di Carolina e il pri-

mo brano che mi colpisce è la storia per cui a Carolina, che 

aveva un insegnante di sostegno, non farebbero fare l’esame 

come ai suoi compagni di classe. Fortunatamente la famiglia 

la appoggia e viene mandata da una specie di ispettore psi-

cologo che darà l’ok, ma non è questo che mi ha colpito 

particolarmente (mi sembra più che evidente che Carolina 

sia capacissima), quello che mi commuove è che l’autrice ci 

racconta che dopo aver parlato per lungo tempo con il suo 

esaminatore si rende conto solo alla fi ne che era cieco. Non 

se ne era accorta e sapete perché? L’idea che io mi sono 

fatta è che Carolina non faccia particolarmente a caso al 

guscio degli umani ma alla loro anima; lei comunica con 

quelle, con le nostre anime. È un dono.
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Un altro dei tanti brani letti da Bruna che mi ha emotivamen-

te e positivamente scombussolata è stato questo che ripor-

terò direttamente dal libro: 

Sempre grazie a Tina, ho avuto l’occasione di fare una mia 

presentazione, vicino a Milano, a Sesto San Giovanni ed ho 

avuto la possibilità, di conoscere non solo altre persone 

come me, ma con altre diffi coltà. In questa occasione c’era-

no dei ragazzi che mi hanno fatto tante domande sia sulla 

scuola, sia sul mio lavoro e anche su di me. Tra questi ragaz-

zi c’erano quelli che una volta fatto la domanda si mettevano 

a piangere per essere riusciti a parlare con me tirando fuori 

quello che avevano dentro al loro cuore.

Esistono modi di essere,  di muoversi nel mondo, di agire, 

parlare, scrivere e vivere che fanno la differenza; mi com-

muovo di gioia e sapete perché? Perché Carolina fa quello 

che ognuno di noi dovrebbe fare ogni giorno: infondere spe-

ranza ai propri simili, dare fi ducia a chi non ha supporti validi 

per poterci credere, ricordare che con il proprio modo di 

essere si insegna molto di più che a parole, ma  anche che 

le parole servono, eccome se servono; sono servite a quei 

ragazzi che si sono commossi dopo essere riusciti a parlare 

con Carolina. Le parole servono a sentire che siamo uomini 

e che il valore della vita è un valore unico, che ha diritto di 

stare su questa terra solo per esserci arrivato. Non importa 

come atterriamo qua, se con gli occhi a mandorla o da cer-

biatto o ciechi, la cosa fondamentale è che ci siamo e dob-

biamo capire che ognuno di noi può fare qualcosa per gli 

altri perché noi siamo gli altri. Carolina ce lo ricorda, me lo 

ricorda e mi ammonisce con le sue parole, con le sue espe-

rienze raccontate, con la sua bellezza di donna affermata, 

indipendente e ricca, molto più ricca di chi crede di esserlo.

Grazie Carolina, sono felice di averti conosciuta, ascoltata, 

letta, guardata e abbracciata.

Romina Guidori

CLa cartolina di Giorgia Cicognani:

Leggere questo libro è stato facile. Renzo Boni si esprime in queste pagine con 

chiarezza e semplicità, con frasi effi caci e ben costruite.

Sì, leggere questo libro è stato facile, ma vivere la storia che vi è racchiusa no.

A Ginevra viene presto diagnosticata una malattia rara che le compromette il 

funzionamento del fegato e l’unica via che rimane da percorrere per uscire 

dall’incubo di perderla per sempre, è quella del trapianto. Ginevra si è salvata 

grazie all’amore incondizionato di sua madre che rinuncia ad un pezzetto del 

proprio fegato per non dover rinunciare ad essere madre di quella sua bimba 

che ha tanto lottato per guadagnarsi un pezzetto di mondo.

Ginevra si è salvata e Nonno Renzo ha scritto un libro per gridarlo a tutti; ma il 

messaggio in realtà non è questo. Il messaggio è che la sua piccola e fortunata 

Ginevra era solo una dei tanti bambini (e non) in attesa di un organo e molti di 

loro hanno esaurito il proprio tempo senza vederlo arrivare.

Italia anno 2014 - 8758 pazienti in attesa di trapianto - 1381 Donatori effettivi 

- 598364 morti

Dati alla mano il problema salta agli occhi. Perché se su quasi 600000 morti 

solo poco più di 1300 decidono di donare gli organi, è evidente che un proble-

ma c’è. Allora mi chiedo perché? Mi chiedo che cosa possa trattenere un esse-

re umano dal donare gli organi, un gesto che non costa nulla visto e considera-

to che il donatore dei suoi organi non se ne farà più niente.

Con il trapianto non si salva semplicemente una vita, ma si preserva quella di due 

diversi organismi. Uno è la persona che lotta per la sua sopravvivenza e l’altro è 

l’organo stesso che lotta per la sua. L’unica loro speranza è l’unione, solo insieme 

potranno sopravvivere entrambi. E la persona che tornerà alla vita grazie ad un 

organo donato, si prenderà cura d’esso come una madre si prende cura del suo 

bambino in gravidanza, sarà il suo custode, e mai dimenticherà chi, morendo, 

glielo ha lasciato.

La teoria evolutiva si basa sul concetto della sopravvivenza dell’individuo più 

adatto premiando la messa in atto di strategie egoistiche volte proprio alla con-

servazione del singolo individuo; ma, la moderna biologia evolutiva, ha individua-

to nell’altruismo la condizione fondamentale per la conservazione della specie, 

evidenziando in natura comportamenti altruistici riconducibili anche ad una con-

venienza per la linea genetica dell’individuo.

Ci crediamo la specie superiore a tutte le altre, eppure, gli animali hanno capito 

l’altruismo per il bene comune, mentre noi esseri umani restiamo soli, chiusi nel 

nostro egoismo.

7a serata

19 Novembre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Renzo Boni presenta L’amore infi nito. La storia di Ginevra. Serata in collaborazione con AIDO di 
Ravenna.

Credo che l’esigenza di scrivere un libro ra-

ramente nasca da quella che normalmente 

viene chiamata speculazione. Viviamo in 

un’epoca dove le speculazioni sono altra 

cosa. Oggi scrivere un libro diventa sempre 

più spesso un modo per salvarci la vita e lo 

fa a vari livelli. Renzo Boni, il nonno di Gine-

vra, si è trovato come posseduto, in preda al 

suo fi ume di parole, un fi ume in piena che ha 

trovato un argine generoso nella stesura at-

tenta e rigorosa della sua storia che è la sto-

ria della sua famiglia, non del passato, non 

dei ricordi, ma del presente e del futuro: la 

corsa verso la vita di sua fi glia e di sua nipo-

te. Scrivere non è stato frutto della fantasia 

ma della realtà, una chiara e diffi cile realtà 

che Renzo si è trovato a vivere da un mo-

mento all’altro, proprio quando la sua vita 

procedeva serenamente, proprio quando la 

quotidianità era fatta di tante cose, belle e 

brutte ma non tragiche come questa.

Scrivere forse è stato fermare il vortice dei 

pensieri, facendo uscire, nero su bianco, 

quel bolo che non è andato né su né giù per 

i quattro mesi trascorsi in ospedale al fi anco 

delle sue piccole e grandi donne.

Quanto è stato importante essere uniti? 

Quanto è stata importante la collaborazione, 

la determinazione e il coraggio della fami-

glia? Renzo ci spiega che è stata fondamen-

tale, che, anche grazie a questo, ce l’hanno 

fatta. Stare quattro mesi in ospedale dall’altra 

parte del malato, dalla parte di chi sta bene e 

si scontra quotidianamente con il suo sentir-

si impotente, è l’altra faccia della medaglia; è 

quella condizione che ti mette continuamen-

te di fronte alla vita e alla morte, un quotidia-

no confrontarsi con questi due temi impossi-

bili da razionalizzare. Vedere, mentre si 

percorre la strada per entrare in ospedale, le 
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famiglie che dormono in macchina con i fi gli pelati che stanno facendo la 

chemioterapia, perché non si possono permettere di stare altrove, pone 

qualsiasi essere umano nella condizione di farsi una domanda: che valo-

re ha la vita, la vita di ognuno di noi?

Vita e morte, vita e morte, due parole che rimbombano in testa, negli 

occhi e nel cuore ogni giorno. Si accetta l’una a discapito dell’altra ma 

l’altra è sempre la stessa e in casi come questi, dove sono i bambini i 

protagonisti, si corre disperatamente verso la vita perché l’altra, la morte, 

non è naturalmente concepita. 

Sono molto, ma molto, felice che Ginevra sia stata tra quelle bambine che 

la vita continuano a viverla, che possono nutrire e nutrirsi della vita stessa. 

Allo stesso tempo non posso esimermi dal pensare a tutti quei bambini 

che non hanno avuto ali meccaniche, come quelle rappresentate dal 

bellissimo disegno di copertina del libro, che ritrae una bambina con ali 

meccaniche che vola verso la vita. Il mio pensiero volge lo sguardo an-

che nella direzione di  quei bambini le cui anime sono volate lontane dai 

loro corpi e a quelle famiglie ferite per sempre dalla propria impotenza, 

dalla propria fi nitezza umana. Siamo infi niti perché doniamo la vita, per-

ché generiamo, ma la salvezza è un’altra cosa; la salvezza ci mette di 

fronte al nostro limite, al nostro essere umani. Sono certa che anche 

nonno Renzo vedendo con gli occhi del cuore tutto ciò che ha avuto il 

coraggio di vedere, abbia pensato a questo e proprio per questo motivo 

abbia capito ancora di più, ma sicuramente era già prima uomo di gran-

de valore, che l’umiltà rende grande l’uomo e non l’umiltà delle parole ma 

l’umiltà dei fatti, e anche qui il fatto sta nel riconoscere di essere una 

piccola goccia nel mare che è fatto a sua volta di tante piccole gocce. La 

grandezza degli uomini sta in questo, a mio avviso. La forza di chi ce l’ha 

fatta diventa la forza, non di chi non ce l’ha fatta, non di chi è volato via, 

ma di chi è rimasto qua con le ali frantumate dal dolore, troppo deboli per 

volare incontro alla vita. Una frase famosa di De Crescenzo diceva che 

siamo angeli con un’ala soltanto e per volare dobbiamo abbracciarci.

Anche tutta la famiglia di Ginevra vuole continuare ad abbracciare, esat-

tamente come ha fatto in questo frangente e il messaggio che porta 

Renzo Boni a tutti noi stasera è quello di donare. Con lui c’è Cinzia Ghi-

rardelli, referente dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di 

Organi, Tessuti e Cellule) che spiega, insieme all’Assessore del Comune 

di Cervia Gianni Grandu che fra poco sarà disponibile un servizio comu-

nale che ci permetterà, in fase di rinnovo del documento di identità,  di 

dichiarare, sullo stesso, se siamo disponibili a donare i nostri organi in 

caso di decesso, ricordandoci di parlarne anche ai nostri familiari che 

dovranno poi, comunque, dare il loro consenso.

Cercare di salvare una vita, da chi è in vita, è un istinto, lo stesso che ci 

spinge a dare la vita, una staffetta infi nita: un amore infi nito.

Per acquistare il libro e seguire i nostri amici:

www.facebook.com/lamoreinfi nito.rb 

www.amoreinfi nito.altervista.org 

Romina Guidori

MLa cartolina di Giorgia Cicognani:

“Perché il dialetto? Perché l’italiano è sputtanato. Perché 

la poesia è clandestina, feroce e proteiforme. Perché ci 

sono cose che si possono dire solo in dialetto, e non con 

l’idioma del Belpaese, fi ttizio e strafatto, consuetudine 

solo istituzionale e letteraria” Pier Paolo Pasolini

Mario Amici ricostruisce le nostre radici, e quale lingua 

può essere più adatta allo scopo se non il nostro dialetto 

romagnolo. Perché certe cose succedono solo in roma-

gnolo. Certo c’è anche la traduzione, ma con l’italiano le 

parole si annacquano, i versi scendono di tono, i colori 

perdono intensità.

Amici ci racconta luoghi e persone, non canta l’utopia di 

mondi perfetti, esalta l’imperfezione di una realtà fatta di 

fatica e sacrifi ci che generano amore e soddisfazione. 

Attraverso gesti quotidiani e scaglie di memoria, parla 

agli uomini degli uomini, del tempo che scorre e muta. Il 

passato, caratterizzato dalla vita di campagna scandita 

dai ritmi lenti e costanti della natura, si tramuta in un 

presente frenetico e caotico dominato dalla corsa alle 

nuove tecnologie. Ma nonostante tutto, in paese non si 

vive poi così male.

Un linguaggio colloquiale e sbrigativo, in alcuni casi an-

che un po’ rude, rende accessibile, anche agli animi più 

semplici, vastissime rifl essioni morali, antropologiche e 

sociologiche.

Un’immediata vivacità espressiva che fa risaltare imma-

gini evocate dal suono. Un basico impasto verbale da cui 

erompe una poesia fatta di continue opposizioni altale-

nanti tra vicinanza e lontananza, tra passato e presente, 

tra sogno e realtà, tra la vita e la morte. 

Lontani da una poesia intesa soltanto come intratteni-

mento giocoso attraversiamo la storia di un paese, sorri-

dendo ai volti delle tante persone che ormai non ci sono 

più e di quelle che ancora ci accompagnano forse un po’ 

più curve di un tempo, con qualche capello bianco di 

troppo, ma sempre al nostro fi anco.

8a serata

26 Novembre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Mario Amici presenta: “La nostra tèra”, accompagnato dal maestro violinista Piero Raffaelli e dal 
canto melodico di sua fi glia.

Mario era presente alla rassegna anche l’anno scorso; sono 

contenta di ritrovarlo perché il suo contributo è un contributo 

importante per noi che abitiamo questa comunità, che ci 

siamo cresciuti e dove le nostre radici affondano.

Cosa c’è di più importante della nostra terra?

Lo sappiamo bene, soprattutto di sti tempi, cosa signifi chi 

andare via, andare in un’altra terra, per cercare lavoro, per 

sfamare le proprie famiglie, per inseguire un sogno di gran-

dezza, di libertà, di maggiori possibilità. Cosa succede quan-

do si è fuori dalla propria terra per un po’? Succede che ci 

manca, succede che a mancarci non è solo la gente ma gli 

odori, i sapori, le abitudini, i colori, il caldo e il freddo. L’odo-

re della propria terra è come l’odore di casa propria, non lo 

si dimentica e Mario immortala nelle sue poesie scritte rigo-

rosamente in dialetto, questo odore. Recupera attraverso il 

linguaggio tutte quelle sensazioni che solo i sensi ci danno, 

ricordandoci da dove veniamo e dove siamo nati.

Le radici sono l’anima della terra, sono l’anima della natura e 

il primo capitolo si intitola proprio “Radisi” e scelgo qui 

Fadiga 
Lavorare la terra con un paio di vacche

Quando era sera le braccia erano stanche.

Forza Gi, dai Rò,

a spingere l’aratro è sempre solo.

Un aiuto glielo dà anche il bambino,

tengono la corda dei buoi nelle manine.

Adesso direbbero che è sfruttamento,

in quei giorni l’aiuto era importante.

Tutti davano una mano, 

c’era da portare a casa il pane.

Oggi la terra si lavora con i trattori

Che a guardarli ti vengono i dolori.

Quello che è importante è il lavoro

Perché con quello arriva anche l’amore.

Con l’amore arrivano poi anche i fi gli, 

e per noi arrivano gli orgogli.

Lavorando duro, avremo pochi grilli per la testa, 

e con l’amore che avremo, faremo festa.
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La fatica ci rende più consapevoli dei nostri limiti, di dove 

realmente possiamo arrivare per ottenere qualcosa. La fatica 

che si faceva per lavorare la terra non era qualcosa che si 

poteva decidere o scegliere ma era una necessità guidata 

dalla esigenza di sfamarsi e di sfamare la propria famiglia. 

Ecco da dove nasce l’amore, non dal semplice lavoro ma 

dalla possibilità di nutrire tutti, dalla possibilità di essere uniti, 

di fare gruppo, di fare famiglia e volersi bene per andare 

avanti, per aiutarsi nei momenti diffi cili e per fare festa nei 

momenti meno diffi cili.

L’anno scorso Mario descrisse la dipartita della madre con 

molto amore; quest’anno lo ha fatto col padre. Una dedica 

da fi glio, grato, che non dimentica e che lascia andare. Mario 

saluta lasciando una traccia dell’amore che è stato e sembra 

che dica: arrivederci babbo.

Rilassato

Ti vedo più rilassato

Non fai più fatica a respirare.

Finalmente ti sei calmato,

hai fi nito di soffrire.

Qui hai fi nito, 

non ci sono più pagine.

Ti saluto A (Delmo)

Romina Guidori

ALa cartolina di Giorgia Cicognani:

Il 29 luglio 1987, io, nascevo all’ospedale Bufalini di Cesena. 

Nello stesso periodo, poco lontano da lì, aveva inizio una “sto-

riaccia”. È così che Carmelo Pecora  defi nisce i fatti di quegli 

anni, ed è così che molta gente li chiama. Una storiaccia della 

peggior specie possibile, perché ci sono stati morti senza ra-

gione, violenza efferata e gratuita, una scia di sangue lunga 

sette anni che ha terrorizzato una regione: e i colpevoli di tutto 

questo erano poliziotti.

Io nascevo all’inizio di tutto questo, non ho ricordi di quegli anni, 

per me la Uno Bianca ha il volto di Kim Rossi Stuart che reci-

tava nella miniserie andata in onda molti anni dopo. Ma Carme-

lo c’era, e non come molti di voi, seduti sul divano davanti agli 

agghiaccianti servizi dei telegiornali, lui era in mezzo a loro

In queste pagine racconta, si interroga, spiega i fatti in una cro-

naca lucida, dettagliata e rigorosa, e cerca di capire come tutto 

questo possa essere successo, si ripete le domande che ancora, 

da quegli anni, non hanno trovato risposta.

Sono un’accanita lettrice, divoro romanzi d’ogni genere, ma 

questa è senz’altro una delle più incredibili storie che io abbia 

mai sentito raccontare.

Mi immagino il più grande e geniale scrittore di libri gialli che 

crea, dalla sua immensa e vivace fantasia, una trama così ricca 

di colpi di scena, una storia nera ed inquietante, e così miste-

riosa. Vedo i personaggi negativi di questa storia, uomini cru-

deli e disillusi, sospesi tra una ferocia diabolica e una banalità 

sconcertante. Uomini che perpetrano il crimine sotto la più vile 

delle motivazioni: il denaro. Una storia feroce che, come il no-

stro esperto giallista sa bene, richiede un’ambientazione che 

sia in contrasto con la bestialità dei suoi protagonisti; una città 

tranquilla, magari non tanto grande, una bella città che tutti 

conoscono e che appaia come un’isola felice.

Sarebbe certamente il parto di una grande scrittore. E invece no, 

è tutto reale. Tutto questo non è stato scritto da Lars Kepler, Jo 

Nesbo o James Ellroy, loro ci sono stati davvero, così come ci 

sono stati davvero tutti i morti e tutti i feriti, gli increduli e onesti 

poliziotti e carabinieri, gli investigatori, tutti i protagonisti di que-

sta storia. L’incredibile storia della Uno Bianca.

9a serata

03 Dicembre 2015 - Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo di Cervia (RA)
Carmelo Pecora presenta Gli infedeli. Storie e domande della Uno bianca, Zona Editore.
Lo accompagnano Valentina Rossi (voce narrante) e Vanni Landi (musiche cantate a tema)

Anche quest’anno sono onorata di far parte di questo grup-

po, delle serate con gli autori, all’Associazione Francesca 

Fontana di Pisignano e vorrei per prima cosa ringraziare tutti 

per questa opportunità a me molto cara. Il piacere che pro-

vo, nel dare il mio contributo, è legato alla sorpresa che ogni 

autore mi rivela, mentre racconta il suo libro, la sua passione 

con la determinazione ci chi ci crede.

Quest’anno devo ammettere che gli argomenti trattati sono 

stati per me davvero forti e impegnativi, perché toccano tut-

to quel mondo di etica e morale di cui si occupa anche la 

fi losofi a e, siccome questa è la mia passione, le serate con 

gli autori sono l’occasione per raccontare la praticità di quel-

la cosa che pensiamo si studi solo sui libri, ma che appartie-

ne molto, invece, al nostro quotidiano.

Come fa la fi losofi a ad occuparsi del quotidiano dunque?

Interrogandosi sul signifi cato delle azioni umane, non come 

fanno la psicologia o la medicina, ma come fa la fi losofi a 

stessa chiedendosi sul valore di buono, cattivo, giusto, sba-

gliato, bello, brutto. Carmelo Pecora, l’autore del libro dell’ul-

tima serata,  ha liberato in sala le sue domande sul signifi ca-

to dell’essere umano e delle sue azioni.

Carmelo è stato un poliziotto, un poliziotto come lo erano i 

tre fratelli Savi che però sono stati parte della banda della 

uno bianca di cui tratta il libro, (in verità uno fece domanda 

per entrare in polizia ma un difetto agli occhi non glielo per-

mise dicono i documenti uffi ciali) e si interroga tanto durante 

la serata e queste domande, che non trovano né hanno tro-

vato una risposta defi nitiva, entrano nella testa di ognuno di 

noi che siamo lì ad ascoltarlo.

Carmelo è bravissimo, sembra un attore, e gli attori non sono 

bravi perché fi ngono, ma perché credono in quello che dico-

no. Mentre parla, legge il suo testo, ci mostra allo schermo le 

parole e i nomi che non devono essere dimenticati. Li ho 

ancora tutti lì, girano in testa i nomi rossi delle persone ucci-

se.

Quante domande si sarà fatto Carmelo durante le indagini, 

leggendo le testimonianze delle mogli dei criminali, lette du-

rante la serata da Valentina Rossi? Quante domande in corso 

di ricerca si è fatto, per arrivare fi no a qua, dopo aver 
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scritto il libro, a porne ancora tante?

Del libro ha scritto meravigliosamente Giorgia Cicognani, 

nella sua cartolina di presentazione alla serata, un innovativo 

e prezioso contributo quest’anno che aggiunge un valore 

culturale più ricco e pieno. Non mi soffermerò dunque sul 

libro in particolare ma su quella cosa che sia chiama doman-

dare, quell’azione umana che Carmelo mi ricorda per tutta la 

serata.  E penso: chi nella società fa domande?

Forze dell’ordine, magistrati, avvocati, giudici, psicologi, psi-

chiatri e infi ne anche i fi losofi . Le domande si fanno agli altri 

ma partono da dentro, da quella parte nascosta dentro di noi 

che chiede e domanda il senso della vita. Chi siamo, da dove 

veniamo e dove andiamo; ma anche cosa sono il bene e il 

male.

La curiosità, quella profonda, è innata, nell’uomo che ha pre-

disposizione e tempo per pensare.

Se ci sono delle domande dunque si presume ci siano an-

che delle risposte e forse stanno proprio nei fatti che gli es-

seri umani, come tutti noi, compiono.

Carmelo lo sa bene, lui ha fatto il poliziotto per anni.  Faceva 

il poliziotto, non scriveva i libri mentre lavorava, perché aveva 

un altro FARE di cui occuparsi.  Quando si è fermato da quel 

fare, la sua testa e il suo corpo non hanno smesso di conti-

nuare quel qualcosa in cui Carmelo ha creduto da sempre: 

essere al servizio dei cittadini, essere utile alla comunità, por-

tando il senso di giustizia e non. Quale sarà stata la domanda 

esistenziale di Carmelo da adolescente sul bene e sul male? 

Nella presentazione della serata ci dice che vuole portare i 

suoi libri nelle scuole, e sono tantissimi i libri che ha scritto e 

tutti di attualità, di quell’attualità che scotta le dita dei lettori. 

Vedo l’adolescente Carmelo che crede nel concetto di Bene, 

mi viene in mente Platone che diceva che il Bene se lo si 

conosce lo si fa, e vedo gli adolescenti che lui ora, uomo in 

pensione, scrittore e testimone va a trovare nelle scuole e ai 

quali porta un messaggio, il suo originario sul Bene. 

Per me Carmelo questo fa, ci porta la sua passione scriven-

do i libri di una vita dove lui era protagonista dalla parte di 

quei buoni dove non tutti erano poi così buoni. Esistono gli 

INFEDELI e chi sono? Sono quegli uomini che, stando dentro 

ad una fede, la tradiscono, sono quelli che tradiscono da 

dentro, quelli che entrano nel cuore degli altri e poi se lo 

mangiano. Tutti ricordano chi era Giuda, per esempio. Car-

melo ci apre gli occhi sul limite umano, quello che nemmeno 

i Buoni riescono a sconfi ggere, quel limite che sta nelle case 

di ognuno di noi, dove ci sono i buonissimi, buoni, i meno 

buoni, i cattivi e i cattivissimi.

Non credo che ci saranno mai i buoni assoluti, non credo 

che ci saranno mai i cattivi assoluti né, dopo una tale serata, 

credo che i poliziotti o altri rappresentanti della giustizia siano 

tutti corrotti, ma credo che gli uomini siano uomini, con tutta 

l’accezione che comporta il signifi cato di homo (uomo), che 

deriva da humus, che signifi ca terra e cosa ci viene in mente 

se pensiamo alla terra? Che esistono le erbe buone e belle, 

ma anche quelle brutte e cattive, e come mai esistono nella 

terra entrambe le erbe se quelle cattive non servono, se il 

male va estirpato? Le erbe sanno se sono buone o cattive? 

Non credo. Le erbe sanno che esistono tutte e tutte servono 

a qualcosa, sono utili a qualcosa e non si curano del concet-

to di male e bene. L’uomo si differenzia dalle erbe, che ho 

preso ad esempio, perché ha dei sentimenti, perché ride e 

piange: ride quando è felice e sta bene; piange quando è 

triste e non sta bene, e lo fa in maniera istintiva, prima anco-

ra di pensarci; lo fa perché reagisce a degli istinti. Quali sono 

gli eroi che ci salvano dal male? Tantissimi, ci capita spesso 

nelle nostre vite di essere salvati da degli eroi e quelli, al di là 

della professione svolta, rimarranno i Nostri Eroi, i nostri 

esempi di vita buona.

Forse i fratelli Savi, che hanno avuto anche una storia fami-

liare agghiacciante alle spalle, hanno cercato di salvarsi da 

un’infanzia diffi cile, cercando di diventare quelli che salvava-

no, entrando a fare parte delle forze dell’ordine, per essere 

quegli eroi che non avevano mai avuto; ma poi qualcosa non 

ha funzionato nella loro vita di buoni, e hanno continuato ad 

essere le vittime che erano, non prima però di essere stati 

carnefi ci per un  tempo suffi cientemente lungo ad uccidere 

troppe persone innocenti.

Romina Guidori

il libro a porne ancora tante?
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I
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza sulle donne, lunedì 23 novembre si è svolta a 

Pisignano la serata sulla “Violenza Assistita”, ovvero alla vio-

lenza familiare fi sica o psicologica, a cui i ragazzi “assistono” 

durante le liti domestiche tra gli adulti.

L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale Francesca 

Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e la collabo-

razione di Linea Rosa e Sportello Donna, ha visto la parteci-

pazione della giornalista Sabrina Sgalaberna, del presidente 

di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, della volontaria di Linea 

Rosa, Sandra Melandri, dell’assessore alle pari opportunità 

del comune di Cervia, Rossella Fabbri, della psicologa Fran-

cesca Ponci e della scrittrice-giornalista Carla Baroncelli. La 

serata è stata introdotta dall’assessore di comunità del co-

mune di Cervia Gianni Grandu.

La presenza di Carla Baroncelli è stata l’occasione per poter 

parlare del libro “Storie di Fili”, che, purtroppo, ben si addice 

all’argomento della serata.

la serata, inizia con la “cartolina” di Giorgia Cicognani che 

riassume in una ottima scheda il libro e la differenza della 

violenza perpetrata dagli animali, che lo fanno per necessità, 

fame, difesa, da quella dell’uomo che spesso lo fa indipen-

dentemente da questi motivi e soprattutto verso suoi simili.

“Storie di Fili” è il racconto che l’autrice scrive dopo tanti 

anni, riguardo alla sua infanzia e adolescenza, marcata dalle 

ripetute violenze subite dalla sua mamma per mano del 

compagno. I ricordi, sono scritti prendendo a pretesto la tela 

del ragno, con i suoli tanti fi li, leggeri ma anche resistenti, 

diffi cili da spezzare.

In effetti, l’autrice riesce a spezzare questi fi li solo facendoli 

emergere dopo 56 anni, e pubblicandoli in questo libro-de-

nuncia. Durante la serata vengono letti alcuni “fi li”, commen-

tati dalla psicologa Francesca Ponci, che spiega il comporta-

mento della protagonista-bambina e ne rivede gli stessi 

comportamenti dei ragazzi di oggi alla prese con situazioni 

familiari simili.

Notevole la passione con cui ancora oggi, l’autrice apostrofa 

l’autore di tanta violenza sulla propria mamma, la paura della 

bambina-protagonista nel parlare di ciò che accade nella 

propria famiglia, lo smarrimento nel catalogare quello che è 

e che non è, la responsabilità e il dovere di difesa verso la 

mamma, così come anche il desiderio di ribellione, che poi 

rientra e si trasforma in amore per la madre.

Purtroppo queste situazioni esistono tuttora, ed impegnativo 

è il ruolo che svolge l’associazione di volontari Linea Rosa. 

Alessandra Bagnara evidenzia l’impegno profuso tuttora 

dall’associazione verso donne vittime di violenza, ma anche 

la necessità di sensibilizzare tutti sull’argomento “Violenza 

alle donne” ancora prima che le stesse si rivolgano al centro 

antiviolenza. In altre parole la violenza non nasce da un gior-

no all’altro ma inizia da piccole cose, anche solo psicologi-

che che in molti casi vengono assorbite dalle vittime prima 

che diventino irrimediabili.

Al riguardo in occasione della suddetta giornata internazio-

nale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è stato 

proiettato in tutte le sale cinematografi che uno specifi co spot 

che mira a responsabilizzare il comportamento quotidiano 

degli uomini, affi nché non si cada in progressiva violenza 

“violenza assistita: tu puoi cambiare le cose se vuoi” il cui 

testimonial è stato l’arbitro internazionale Nicola Rizzoli.

Dello stesso avviso l’assessore Rossella Fabbri, la quale sot-

tolinea inoltre che il Comune di Cervia dedica non solo una 

giornata ma una settimana intera a incontri di informazione, 

e collabora attivamente con Linea Rosa, attraverso il mante-

nimento della casa rifugio e con altre iniziative di welfare non 

pubblicizzate per ovvi motivi di privacy e sicurezza.

Infi ne la giornalista Sabrina Sgalaberna, oltre a fungere da 

moderatrice della serata, ha realizzato due servizi trasmessi 

nel TG Oggi di Nuovarete TV il 24 e 25 novembre, per sen-

sibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento. 

Il leone è un mammifero che vive generalmente in branchi 

ben organizzati dove la caccia è quasi esclusivo appannag-

gio delle femmine, mentre i maschi hanno il compito di per-

lustrare il territorio, difendere le prede catturate e proteggere 

il gruppo, in modo particolare i cuccioli, da qualunque tipo di 

minaccia, sia interna che esterna al branco.

Le iene sono mammiferi considerati comunemente gli spaz-

zini della savana. Vivono in clan ad organizzazione matriarca-

le dove le neomamme vengono assistite, insieme al loro 

cuccioli da tutto il gruppo, che si occupa del loro sostenta-

mento procurando il cibo e proteggendo la tana.

Il lupo è un mammifero generalmente monogamo. I branchi 

sono normalmente composti da famiglie mononucleari, al-

cuni a conduzione patriarcale, altri matriarcale. Per la prime 

settimane dopo il parto, è il maschio ad occuparsi della cac-

cia e della protezione della femmina e dei cuccioli.

L’uomo è un mammifero che uccide per nutrirsi, per vestirsi, 

per difendere e per attaccare. L’uomo uccide i suoi simili, 

uccide i suoi fi gli, uccide i componenti della propria famiglia. 

L’uomo uccide per uccidere.

C’era un tempo in cui per l’uomo, la donna, era madre e 

saggezza, costituiva un bene prezioso da proteggere e di-

fendere. La donna era vita, amore e consiglio. Poi qualcosa 

è cambiato. La donna è diventata strega e peccatrice, anda-

va sottomessa e domata per non correre rischi.

Quei tempi bui dovrebbero essere ormai lontani dalla nostra 

nuova e moderna società civile, ma guardando la cronaca 

dove abusi, omicidi e violenze sono all’ordine del giorno, 

notiamo come per molti uomini, le loro donne, rappresentino 

ancora il nemico di sempre sfuggito al controllo.

In queste guerre domestiche, che ogni anno producono 

troppe vittime inutili, chi subisce maggiormente le violenze 

sono i bambini che assistono inermi. Un bambino è perfetta-

mente in grado di percepire anche i segnali meno visibili 

della violenza. Il rumore di un piatto rotto o di urla soffocate 

dietro una porta chiusa non sono meno pericolose dell’assi-

stere allo schiaffo (o peggio) in prima persona.

I bambini assistono spesso come vulnerabili spettatori alla 

perpetrazione di una violenza dolce e silenziosa che porta 

comunque all’annientamento fi sico di chi la subisce e di chi 

l’assiste. Per questo porteranno su loro stessi, per tutta la 

vita, le cicatrici e le ferite mai risanate, provocate da una 

guerra stupida e futile che nessuno dovrebbe combattere.

Alcune persone inducono se stesse a credere che i loro 

problemi e il loro dolore derivino dagli altri e che , di conse-

guenza, essi meritino di essere puniti. Non vedono più le 

conseguenze dei loro gesti, vivono una realtà alterata dove 

tutto ciò che fanno è giustifi cato e giustifi cabile, in quanto 

colpa di qualcun altro.

Ciò che maggiormente mi spaventa, non è tanto la violenza 

dei cattivi, ma l’indifferenza dei buoni.

Questa è una guerra da combattere a voce alta. È necessa-

rio schierarsi e aprire gli occhi. La neutralità favorisce l’op-

pressore, mai la vittima.

Carla Baroncelli
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nostra con l’Associazione Linea Rosa e 
consuetudine vuole che tutti gli anni, insie-
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E
LA COMMEDIA DI NATALE

Grande partecipazione e risate alla commedia dialettale dal titolo “E ZA” EH GIA’ della compagnia 
“qui dla Madona” di Cannuzzo

Eh già, tipica espressione che esprime accettazione sincera o ironica di 

ciò che è stato detto, è il titolo della commedia dialettale che la compagnia 

amatoriale “Qui dla’ Madona” di Cannuzzo ha rappresentato presso il Cen-

tro Sociale di Pisignano e Cannuzzo il 12 dicembre scorso.

In questa commedia in tre atti comici, si racconta la storia di una famiglia 

di proprietari terrieri, i Carloni, che si trovano a dover affrontare lo “scan-

dalo” provocato dalla fi glia Bettina (Sabina Gridella), che, pur avendo tanti 

pretendenti, è innamorata di un pilota americano, che l’ha lasciata con un 

“ricordino”.

La mamma Luisa (Piera Maltoni), donna risolu-

ta che davanti agli imprevisti della vita non si 

scoraggia, ma cerca sempre di trovare la solu-

zione più conveniente, non si perde d’animo e 

architetta il modo di raggirare lo scandalo com-

binando, col marito Fafi n (Giuliano Rossi), 

uomo duro e caparbio, ma tenero di cuore, un 

incontro della fi glia col suo pretendente più 

“imbranato”, Ignazio Persigatti (Adriano Severi), 

per fargli poi credere di essere il futuro padre. 

Ignazio è un bamboccione timido e ingenuo, 

sempre attaccato alle sottane della signora Ce-

sira (Loretta Sintoni), mamma molto apprensi-

va e protettiva.

Don Primo Ciricchia, (Walter Rossi), prete  seve-

ro e ostinato a pretendere dai suoi parrocchiani 

buone maniere e rispetto, è il parroco del paese 

chiamato ad offi ciare il matrimonio riparatore.

Alle vicende della famiglia Carloni si intrecciano 

quelle della famiglia Furboni, i mezzadri, con 

Tugnin (Piero Forti) il capofamiglia, lavoratore 

instancabile al servizio del suo padrone ma 

tanto ingenuo da farsi raggirare sia negli affari 

che nei sentimenti. Mafalda (Annamaria Forti) è 

la moglie tutta casa e chiesa, che però si lascia 

abbindolare dalle attenzioni di Fafi n. Carletto 

(Raffaele Fornaciari) è il loro amato fi glio, ap-

passionato di moto e sempre disposto ad aiu-

tare tutti.

In ogni paese c’è sempre una comare che sen-

te e vede tutto e si intrufola negli affari degli 

altri quando meno te lo aspetti, questa è Mari-

uccia (Alba Burgini) che insieme all’amica Ma-

falda, mette la cosiddetta “pulce nell’orecchio” 

giornalino dell'anno 2015.indd   84-85giornalino dell'anno 2015.indd   84-85 23/03/2016   12:45:0823/03/2016   12:45:08



8786

alla signora Cesira circa l’attendibilità della pa-

ternità di Ignazio.

La signora Cesira, vista l’indole del fi glio, il co-

lorito della carnagione del nipote e le chiac-

chiere delle comari, stenta a credere nella pa-

ternità di Ignazio e chiede al dottor Tino Botte 

(Roberto Zoffoli), sempre disponibile a correre 

in aiuto ai suoi pazienti, soprattutto di quelli che 

hanno una buona “cantina”, di effettuare il test 

di paternità al fi glio e al piccolo Orazio. 

Lo scandalo sta per scoppiare, quando la du-

rezza e la malignità della signora Cesira vengo-

no attenuate dalle attenzioni del Cavalier Erne-

sto Maria Trevalli (Mauro Bissoni), amico della 

famiglia Carloni, uomo d’altri tempi, gentile e 

galante.

E il test di paternità? Questo è il fi nale che non 

voglio svelare, perché ricco di inaspettate sor-

prese che lascio a chi vorrà ancora divertirsi alle 

prossime rappresentazioni che si terranno alla 

Casa delle Aie e al teatro comunale di Cervia.

Per la buona riuscita della rappresentazione, 

preziosa è la collaborazione di Eleonora Biondi, 

suggeritrice e scenografa e del tecnico audio 

Petrignano Prati.

La compagnia “Qui dla Madona” si esibisce 

senza scopo di lucro ma con spirito di solida-

rietà verso le necessità territoriali, gli attori sono 

uniti dal desiderio di trascorrere un po’ del loro 

tempo in amicizia e allegria, collaborando per 

la realizzazione di momenti piacevoli e diver-

tenti da donare per una giusta causa.

Al termine della serata è stato estratto il nume-

ro che ha consegnato il prosciutto al fortunato 

vincitore Agostino Biodi, mentre l’Associazione 

Culturale Francesca Fontana ha ringraziato a 

nome dei tanti presenti il gruppo dei bravi “at-

tori” di Cannuzzo, ribadendo il signifi cato e l’im-

portanza della collaborazione nel territorio, e ha 

ricordato che parte dell’offerta libera è stata 

donata a Telethon in favore della ricerca.

Piera Maltoni

L
BORSE DI STUDIO 2015

La prima fi nalità della nostra associazione che 

è stata instituita nel 2011, è proprio quella di 

sostenere interamente la Borsa di Studio dedi-

cata a Francesca.  Infatti tutti i soci fondatori 

dell’associazione che porta appunto il nome di 

Francesca, non hanno avuto dubbi su questo 

primo obiettivo che è stato volutamente scritto 

nello statuto all’articolo 2 “fi nalità: L’Associazio-

ne persegue i seguenti scopi: sostenere e pro-

muovere la Borsa di studio per giovani univer-

sitari dedicata alla memoria di Francesca 

Fontana, istituita nel 2009 dalla Parrocchia 

Pieve di Santo Stefano in Pisignano“.

Ecco perché il primo impegno nella raccolta 

fondi è garantire questo importante scopo per-

ché non venga mai meno il contributo di euro 

2.000,00 che tutti gli anni viene messo a di-

sposizione dalla parrocchia di Pisignano che 

ringraziamo per questa idea che nasce lo stes-

so anno della scomparsa di Francesca. Con 

quest’anno sono stati ben 11 i giovani studenti 

che hanno benefi ciato di questa borsa di studio 

in quanto in due edizioni abbiamo avuto degli 

ex-aequo. Ricordiamo che per regolamento 

l’importo può essere suddiviso fi no a quattro 

borse di studio a insindacabile decisione della 

commissione di euro 500,00 cadauna.

Anche nel 2015 è stata consegnata in forma 

solenne, ai giovanissimi studenti universitari 

cervesi, la borsa di studio dedicata alla memo-

ria di “Francesca Fontana” L’importante mo-

mento è avvenuto al termine della santa messa 

alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella 

giornata del 26 dicembre, alla presenza del ve-

scovo di Imola monsignor Tommaso Ghirelli, 

dell’assessore alla pubblica istruzione del co-

mune di Cervia Gianni Grandu, della mamma di 

La prima fi nalità dell’associazione è il sostegno alla borsa di studio “Francesca Fontana” e per la 
7a edizione la borsa, divisa a metà è stata assegnata ai giovani Giacomo Albani e Marco Spighi.

Nella foto: S.E. il Vescovo con i premia-

ti ed i promotori del concorso

nella pagina successiva: momenti 

della cerimonia
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Francesca, Licia Quercioli, che è anche la se-

gretaria dell’associazione, del parroco don Lo-

renzo Lasagni, del presidente del Lions ad 

Novas Cervia Massimiliano Nicolai e dei  Giova-

nissimi Universitari Giacomo Albani e Marco 

Spighi.

Anche in questa edizione 2015 vi è stato il 

contributo, la continua condivisione e il pieno 

sostegno del Lions Club Cervia ad Novas. 

“Questa è per noi, afferma il direttivo dell’asso-

ciazione, una grande soddisfazione, ed un rico-

noscimento per la serietà e per l’impegno so-

ciale e solidale profuso dagli appartenenti alla 

nostra associazione. Infatti, vedere coloro che 

del proprio sodalizio come il Lion che fa solida-

rietà in tutto il mondo, diventi un nostro partner 

è motivo di orgoglio, non tanto per il contributo 

di 500,00 euro ma per il riconoscimento alla 

validità del nostro progetto culturale, sociale e 

solidale”. Mentre il Vescovo Mons. Tommaso 

Ghirelli che ha presieduto la Messa ha detto “È 

bello che una comunità parrocchiale ricordi una 

giovane ragazza per ciò che ha fatto nella sua 

pur breve esistenza, per le cose belle e buone 

e per la sua testimonianza e soprattutto la si 

ricordi con una borsa di studio in favore di altri 

giovani universitari come lo era Francesca”

Giunta alla sua 7a edizione la borsa di studio 

dedicata a Francesca Fontana, gode del patro-

cinio del comune di Cervia, nasce, come già 

detto, con lo scopo primario di sostenere, attra-

verso l’assegno di 2.000,00 euro, giovanissimi 

universitari che siano meritevoli e quindi abbia-

no dimostrato impegno nello studio, che abbia-

no il requisito del reddito familiare e che siano 

cittadini residenti nel nostro comune di Cervia.

Quest’anno, la commissione ha scelto con ex-.

equo Giacomo Alvani classe 1996 residente a 

Pinarella di Cervia diplomatosi al Liceo artistico 

Neri di Ravenna con 100/100 e iscritto al pri-

mo anno dell’accademia delle belle arti di Urbi-

no – e Marco Spighi classe 1996 residente a 

Tantlon di Cervia diplomatosi all’I.T.I. di Cesena 

con 100/100 è iscritto al primo anno dell’uni-

versità di ingegneria meccanica di Bologna 

sede di Forlì.

Paolo Pistocchi

LA COLLETTA ALIMENTARE

Da pochi giorni si è conclusa la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare promossa in Italia dal Banco Alimentare. 

Anche a Cervia per la diciannovesima volta (tante quante 

quelle nazionali) sabato 28 novembre è riaccaduta la mobi-

litazione di decine di volontari e la partecipazione di centina-

ia di persone che hanno offerto una spesa per le persone più 

povere in Italia e anche nella nostra città.

Oltre ai dati sulla raccolta vorrei però partire dalla mia esperien-

za personale rispetto a quello che ogni anno mi appare sem-

pre di più come un semplice ed importante gesto di carità.

Nel novembre del 1997 

insieme ad uno sparuto 

gruppetto di amici ho 

aderito alla prima colletta 

alimentare: l’idea che ci 

era stata proposta da Mi-

lano, dove ha sede la 

Fondazione Banco Ali-

mentare, era semplice: 

una giornata davanti ai 

supermercati di Cervia a 

chiedere una spesa per le 

persone povere che già 

allora erano tante anche 

se non ai livelli che cono-

sciamo oggi per via della 

crisi economica e della 

migrazione.

La base operativa era la canonica della Chiesa di Sant’Antonio: 

qui venivano portati tutti gli alimenti raccolti ed inscatolati “alla 

buona” nelle scatole più varie (da quella da qualche etto ad 

una enorme che anche in quattro/cinque persone non si riu-

sciva a spostare).

Negli anni, con una maggiore sensibilizzazione e grazie an-

che alla presenza di sponsor nazionali, è certamente cre-

sciuta l’organizzazione: manifesti, pettorine per i volontari, le 

sportine gialle per la spesa, scatoloni tutti uguali per il ma-

gazzino, pallet e muletti… ma è cresciuta soprattutto la co-

scienza che ognuno di noi (dal team organizzativo che inizia 

a riunirsi due mesi prima, ai capi negozio che incastrano 

tutti i turni per le dodici ore di apertura degli otto supermer-

cati di Cervia e dintorni, ai semplici volontari che donano due 

ore del loro tempo) ha nel vivere un momento come questo; 

con gli anni infatti sono stato aiutato a capire che non si 

tratta soltanto di far fi lare tutto senza intoppi e inscatolare alla 

perfezione i chilogrammi di generi alimentari raccolti (oltre 

800 scatoloni!) ma che la prima cosa che insegna la Collet-

ta Alimentare è che sono di fronte ad un grande spettacolo 

di carità in cui l’esperienza del dono eccede ogni aspettativa 

generando una sovrabbondante solidarietà umana. Il primo 

vero aiuto che la Colletta fa, è a me perché mi permette fare 

un dono, di essere consapevole che condividere i bisogni è 

per “condividere il senso 

della vita” (come dice lo 

slogan della Colletta). 

Quest’anno risuonava for-

te in noi l’invito di Papa 

Francesco a “educarci 

all’umanità, a riconoscere 

l’umanità presente in ogni 

persona, bisognosa di tut-

to”.

Il 30 Marzo 1989 viene 

uffi cializzata la nascita del-

la Fondazione Banco Ali-

mentare, come atto con-

clusivo di un anno di 

incontri tra il Cavalier Dani-

lo Fossati, patron della 

Star, e Monsignor Luigi 

Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazio-

ne. Sull’esempio della Fondacion Banco de Alimentos di Bar-

cellona, colpiti dalla sua originalità, ne prendono spunto e 

promuovono insieme questa nuova opera di carità.

Durante il 2014 il Banco Alimentare in Italia ha aiutato circa 

1.560.000 persone raccogliendo 55.900 tonnellate di ali-

menti che ha ridistribuito alle 8.100 strutture caritative con-

venzionate. La raccolta del Banco è un lavoro di tutto l’anno 

con particolare attenzione alle eccedenze delle aziende ali-

mentari, agli aiuti CEE e alle donazioni.

A Cervia durante la Colletta 2015 sono state raccolti 7.900 

kg di alimenti (alimenti per l’infanzia kg 265; biscotti kg 423; 

latte kg 134; legumi kg 1.360; olio kg 390; omogeneizzati 

kg 412; pasta kg 1.886; pelati kg 1.369; riso kg 985; 

Un giorno speciale per un dono speciale
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tonno kg 386; varie (zucchero, caffè, ecc.) kg 

293). Già il giorno successivo alla Colletta, cir-

ca un terzo di quanto raccolto nei supermerca-

ti cervesi è stato ridistribuito, proporzionalmen-

te all’utenza, e consegnato direttamente ai 

responsabili delle cinque strutture cervesi con-

venzionate: Mensa Amica “Un posto a tavola”; 

Caritas; Suore della Carità; Banco di Solidarietà 

e Centro di Aiuto alla Vita. Tutto il resto è stato 

portato al magazzino regionale del Banco Ali-

mentare (Imola) e servirà, insieme alle tonnella-

te di alimenti raccolti in Romagna, per le pros-

sime distribuzioni.

A volte si sente qualcuno fuori dai supermerca-

ti, più per luoghi comuni che per convinzione, 

che ci dice: “chissà che fi ne faranno…” “chi 

verrà aiutato veramente…”: ecco basta parte-

cipare o visitare il magazzino (che gentilmente 

la CAB ci mette ha disposizione per tutta la 

giornata) per toccare con mano che quanto 

raccolto a Cervia viene subito distribuito agli 

enti cervesi e che a Cervia ritorna, durante tutto 

l’anno, molto di più delle 7,9 tonnellate che ab-

biamo raccolto il 28 novembre.

Da ultimo mi piace lasciare le parole che Papa 

Francesco ha rivolto ai partecipanti all’udienza 

del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, con il 

Banco Alimentare: «La fame oggi ha assunto le 

dimensioni di un vero “scandalo” che minaccia 

la vita e la dignità di tante persone. Ogni giorno 

dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia, 

mi permetto di più, con questo peccato […]. 

Non possiamo compiere un miracolo come 

l’ha fatto Gesù; tuttavia possiamo fare qualco-

sa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa 

di umile, e che ha anche la forza di un miraco-

lo. Prima di tutto possiamo educarci all’umani-

tà, a riconoscere l’umanità presente in ogni 

persona, bisognosa di tutto. Continuate con fi -

ducia questa opera, attuando la cultura dell’in-

contro e della condivisione. […] condividere 

ciò che abbiamo con coloro che non hanno i 

mezzi per soddisfare un bisogno così primario, 

ci educa a quella carità che è un dono traboc-

cante di passione per la vita dei poveri.»

Ci rivediamo (più numerosi e contenti) all’ultimo 

sabato di novembre 2016!

Giuseppe Currà

LA NOSTRA NUOVA ADOZIONE 
In questa pagina vi proponiamo la lettera che il nostra Associato Gianni Grandu ha inviato a Ruth 
per spiegarle le fi nalità della nostra associuazione e per porle il nostro caloroso saluto

Carissima Ruth,

Apprendiamo  e con molto piacere sosteniamo la proposta 

che ci viene fatta dalla AVSI Adozione a distanza per aiutarti 

nel percorso della tua giovane età. 

Noi siamo un’associazione culturale dedicata ad una studio-

sa ragazza deceduta a soli 20 anni. Per questo motivo l’as-

sociazione, nel suo ricordo, sostiene i giovani nello studio. 

Infatti, ogni anno sciegliamo due giovani meritevoli proprio 

per aiutarli a continuari gli studi a livello universitario.

Ora dopo aver concluso il percorso con un’altra ragazza e ti 

assicuro che siamo orgogliosi di questo, abbiamo deciso di 

continuare ad aiutare altre ragazze o bambine che ci vengo-

no proposte da questa associazione che riteniamo molto 

seria e impegnata in progetti educativi formativi in quella ter-

ra d’Africa.

Inizieremo dunque il 2016 pensando a te e alla tua famiglia 

e al percorso che potrai fare grazie al nostro aiuto e a quello 

di esperti educatori che ti seguiranno.

Noi dell’associazione abbiamo preso a cuore dunque il tuo 

caso e ti sosterremo negli anni a venire fi nchè ci sarà segna-

lata l’esigenza, aspettando quel giorno nel quale terminerai gli 

studi e sarai nelle migliori condizioni per poter affrontare la vita.

Solo per tua conoscenza, la nostra associazione, che conta 

oltre 100 iscritti, ha sede a Cervia (località Pisignano) provincia 

di Ravenna nella regione Emilia Romagna ovviamente Italia.

Così quando studiando la geografi a andrai a vedere questa 

località, un puntino nel mondo, tieni presente che comunque 

lì vivono persone con un grande cuore e un immenso senso 

di solidarietà.

Un caro saluto e aspettiamo tue notizie.

L’associazione culturale Francesca Fontana 

PS: ti informo che realizziamo un giornalino dove tu sarai 

presente ed avrai lo spazio che meriti così che tutti possano 

conoscerti e un pò come averti tra noi.... Ciao

Allego anche il simbolo dell’associazione che sono sicuro ti 

piacerà.

Un abbraccio

È lunèri 2016 - Ziria brèva zénta - Cervia: città del volontariato 

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE PRESENTE 
NEL CALENDARIO STORICO DEI 20 ANNI 
DI CERVIA BUONA

È con molto piacere che abbiamo aderito alla richiesta dell’as-

sociazione di volontariato, Cervia Buona che da 20 anni opera 

sul nostro territorio, per essere presenti nel calendario storico “ 

E’ lunèri 2016 - Ziria brèva zénta - Cervia: città del volontariato”   

che realizzano tutti gli anni. 

Questo, in particolare, è dedicato alle associazioni ed ai volon-

tari della nostra comunità che in qualche modo, attraverso le 

loro fi nalità, collaborano per dare un sostegno importante alle 

fragilità del nostro Paese.

Il fatto che un’associazione così importante e riconosciuta 

come Cervia Buona, ci chiami per essere inseriti nel loro calen-

dario del 2016, ci rende un po’ orgogliosi. 

È come riconoscere il nostro impegno, tutto il lavoro fatto in 

questi anni e le nostre fi nalità.  

E, proprio a Cervia Buona abbiamo devoluto due raccolte di 

panni usati puliti durante due manifestazioni che organizziamo 

da sempre: la prima durante la serata “Nulla va perso ricordan-

do Francesca” e la seconda al tradizionale appuntamento di 

“Talentinpiazza”. 

La sinergia che si è venuta a creare fra le nostre associazioni è 

sicuramente dovuta alla condivisione dei valori che cerchiamo 

di portare avanti con i nostri associati.

Non nascondiamo quindi la nostra soddisfazione di avere part-

ner che hanno tanto da insegnarci come Cervia Buona e dei 

quali seguiremo indicazioni per rafforzare il sostegno verso le 

fragilità da un lato e la crescita culturale nel valore della solida-

rietà dall’altro.

Ecco perché il nostro motto o slogan è il seguente: “Unisciti a 

noi e diventa anche tu un operatore di solidarietà e di pace”.
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LA NOSTRA ADOZIONE A DISTANZA CAMBIA VOLTO MA NON FINALITÀ

Apprendiamo con grande soddisfazione dalla comunicazio-

ne del 9 dicembre 2015 della fondazione AVSI sostegno a 

distanza, che, il percorso della ragazza che avevamo adotta-

to, fi n dal primo anno della costituzione della nostra associa-

zione si è concluso.

Motivo di orgoglio quindi, sapere che grazie al nostro soste-

gno Teddy Magdalene Auma, dal punto di vista scolastico, 

alimentare, sanitario e sociale è stato utile a questa ragazza 

che ora può continuare a vivere in autonomia grazie ad un 

familiare che si è fatta carico di lei, una vita dignitosa.

Questo il testo della lettera che condividiamo con voi per 

comprendere cosa signifi ca fare una adozione ed avere fi du-

cia in quello che questi volontari propongono per far vivere e 

spesso sopravvivere ragazzi e ragazze meno fortunate di noi.

“Cari amici dell’associazione culturale Francesca Fontana, 

sono Antonino Masuri dal Kenia. Vi scrivo per l’aiuto dato a 

Magdalene che senza di voi, non avrebbe avuto la possibilità 

di una vita dignitosa.  Vi scriviamo per informarvi che Mag-

dalene si è trasferita insieme ai fratelli in una zona lontana da 

Nairobi e c’è ora uno zio che può occuparsi anche economi-

camente di lei; le ha infatti offerto la possibilità di frequentare 

una scuola con convitto.  Pertanto, avendo qualcuno della 

sua famiglia che paga per lei la retta scolastica, si conclude 

il sostegno a distanza a favore di Magdalene.  Quando ci 

venne segnalata la delicata situazione di Magdalene, la fami-

glia versava in condizioni molto precarie, in quanto non riu-

scivano a guadagnare abbastanza per far fronte a tutti i biso-

gni familiari, né a sostenere il costo della retta scolastica.

Grazie al vostro sostegno, Magdalene ha potuto benefi ciare 

di un buon aiuto dal punto di vista scolastico, alimentare, 

sanitario e sociale, grazie a voi abbiamo potuto pagare a 

Magdalene la retta e il materiale scolastico necessario.  Gli 

educatori di Simba Village l’hanno seguita con premura nel 

suo percorso educativo, aiutandola a crescere umanamente 

per poter diventare una persona cosciente del proprio valore, 

attraverso periodiche visite a domicilio e a scuola.  Grazie alla 

vostra generosità, Magdalene ha inoltre potuto seguire il suo 

percorso di crescita, frequentando con costanza sia la scuo-

la primaria che secondaria e terminando con successo i suoi 

studi alla scuola superiore. Magdalene in questi anni grazie 

alla possibilità che voi le avete donato di vivere nel centro 

Simba Village e di fare molte attività extra scolastiche, è di-

Salutiamo con soddisfazione il termine del percorso della nostra “ragazza” Teddy Magdalene 
Auma che ritorna a casa.

Diamo il benvenuto alla nuova adozione a distanza “la giovane ragazza” Muinde Ruth Mbatha

ventata una ragazza forte e sicura di sé, capace di fronteg-

giare tutte le sfi de che le si presentano, ma anche una ragaz-

za molto affettuosa e protettiva nei confronti dei fratelli 

minori.  Infatti, quando la madre ha subito un grave incidente 

che l’ha resa non più autosuffi ciente, Magdalene si è presa 

cura dei suoi fratelli, adottando un atteggiamento quasi ma-

terno.

Cari Gianni e Amici dell’Associazione e volontari, attraverso la 

vostra generosità, i nostri studenti capiscono la grande pos-

sibilità che gli viene offerta di essere strappati dalla strada, 

ma soprattutto li fate sentire amati. Grazie al vostro affetto 

prendono coscienza del valore umano che hanno. Siamo 

certi che la loro gratitudine vi accompagnerà per sempre; e 

mi uniscono a Magdalene e alla sua famiglia ed a tutto il 

nostro staff di AVSI in Kenia nel ringraziarvi per la vostra ge-

nerosità.

Un grande abbraccio dal cuore dell’Africa.

Antonino Masuri – Distance Support Projeect

Abbiamo appena salutato Magdalene che ha terminato il suo 

percorso e siamo già pronti a sostenere una nuova Ragazza 

attraverso la fondazione AVSI sostegno a distanza, che ci 

propone la giovane ragazza Muinde Ruth Mbatha.

RUTH E LA SUA FAMIGLIA - Questa la descrizione della 

famiglia di Ruth nata il 9 gennaio 2001 CHE Avsi ci fa avere 

tramite la sua missiva.  Ruth è nata assieme alla sue due 

gemelle, in una famiglia con 6 fi glie.  I 

genitori di Ruth sono entrambi presenti 

nella vita delle fi glie sono persone umili e 

volenterose che si impegnano molto 

nella cura della famiglia.  Il padre di Ruth 

lavora come guardia notturna in un mer-

cato locale vicino a casa e per arroton-

dare cerca lavoretti da fare anche du-

rante il giorno. La madre di Ruth ha una 

piccola bancarella in cui Vende frutta nel 

mercato locale. Nonostante tutti i loro 

sforzi, i guadagni dei genitori sono pochi 

e instabili e non bastano per coprire tut-

te le spese per una famiglia così nume-

rosa, in particolare per i beni di prima 

necessità come cibo, medicini, vestiti e 

retta scolastica. Ruth e le sorelle gemel-

le, frequentano il primo anno di scuola secondaria presso la 

scuola St. Mary’s Yatta, ma senza aiuto le Bambine non po-

tranno continuare ad andare a scuola perché i genitori non 

se lo possono permettere. Ruth è una bambina in salute, 

socievole ed educata. Ruth va d’accordo con tutti, con i ge-

nitori, le sorelle, gli amici e gli educatori.  Ruth è molto brava 

a scuola e ha grandi potenzialità di miglioramento, ma date 

le diffi cili condizioni economiche della famiglia la bambina 

rischia di dover rimanere a casa da scuola. Per questo moti-

vi i genitori di Ruth si sono affi dati a AVSI affi nché li possiamo 

aiutare.

IL VALORE DEL SOSTEGNO – La famiglia di Ruth ha 

molto bisogno di aiuto perché i genitori non sono in grado di 

sopperire a tutte le necessità delle fi glie. Con il sostegno 

permetteremo a Ruth di ricevere un’istruzione adeguata, con 

il pagamento della retta scolastica e tutto il materiale didatti-

co tra cui la divisa, penne, matite, vestiario e scarpe.  Oltre a 

ciò, Ruth avrà diritto all’assistenza sanitaria medica gratuita e 

ad un’alimentazione sana attraverso il cibo quotidiano a 

scuola.  I nostri educatori potranno seguire la crescita e lo 

sviluppo di Ruth con regolari visite a scuola e a casa, aiutan-

do anche i genitori ad affrontare le sfi de quotidiane: il soste-

gno a Ruth servirà ad aiutare tutta la famiglia, i genitori par-

teciperanno ai nostri corsi sul micro-credito, entrando in 

contatto con gruppi di risparmio, con cui avranno la possibi-

lità di aprire una piccola attività o di mi-

gliorare la propria ed acquisire tutti gli 

strumenti per diventare più autonomi. I 

nostri educatori seguiranno Ruth, assi-

curandosi che la bambina cresca in 

tutta serenità in un ambiente protetto, 

equilibrato e stimolante come la scuola, 

dove potrà fare amicizia con altri bam-

bini e acquisire fi ducia in sé stessa ed 

esprimere tutte le sue capacità.  Grazie 

al Sostegno daremo a Ruth l’opportuni-

tà di realizzare i suoi sogno e avere un 

futuro migliore e permetterebbe alla 

sua famiglia di migliorare le proprie 

condizioni.

CHI SI PRENDE CURA DI LEI – I 

missionari della Fraternità di S.Carlo Bor-

romeo guidano il progetto SJC della parrocchia di St. Joseph 

a Kahawa Sukari nella periferia di Nairobi e collaborano con 

AVSI dal 2004. SJC si affi da ad un team specializzato di edu-

catori, infermieri, fi sioterapisti e consulenti per gestire diverse 

strutture: un asilo, l’”Emanuele Mazzotta” una scuola primaria 

“Urafi ki Carovana” un dispensario, un centro per bambini disa-

bili ”Ujiachille” e organizza una serie di incontri, dove le perso-

ne affette da HIV/AIDS possono incontrarsi e condividere le 

proprie esperienze di vita, oltre a ricevere adeguato cibo e le 

necessarie cure mediche. Inoltre, i missionari promuovono dei 

corsi rivolti ai genitori per affrontare meglio problematiche qua-

li l’adolescenza, per accrescere la propria autostima e per l’av-

vio di una piccola attività. Ai bambini disabili vengono offerte 

sedute di fi sioterapia gratuita e attività ricreative, mentre i geni-

tori possono partecipare al gruppo di supporto grazie alla qua-

le ricevono sostegno umano.

Un grande abbraccio dal cuore dell’Africa.

Antonino Masuri – Distance Support Projeect
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SI CHIUDE UN ANNO

STRAORDINARIO!!

 
Le tante cose fatte, vecchie e nuove, ci confortano e ci spronano a fare sempre di più e sempre 
meglio. C’è sempre bisogno di solidarietà, sentiamo sempre di più la necessità di stare insieme.

Si rimane senza parole dopo aver sfogliato il giornale del 2015, nel vedere cosa è riuscita a fare questa associazione che 

ha da poco compiuto i suoi primi 5 anni di vita.

Le innumerevoli iniziative che sono state proposte danno un’idea della vivacità, impegno e serietà che i volontari ed i diri-

genti di questo soggetto culturale dedicano.

Si viaggia sull’arco dell’anno spaziando dal sostegno a distanza, alla nuova serata in occasione del compleanno dell’asso-

ciazione a febbraio; con parole e musica, alla prima edizione dell’iniziativa di marzo dedicata alle donne con: i pensieri e le 

poesie per le donne “scrivile”. Nel mese di marzo, inoltre, non sono mancate le serata e gli appuntamenti con Linea Rosa 

e Sportello Donna con: “Donna è bella da vivere” alla quale in questo periodo si è aggiunta la serata con Cervia Volante.  Si 

rinnova il tradizionale appuntamento con l’associazione Amani serata tra musica e solidarietà che va avanti ormai da 4 anni. 

L’impegno al sostegno con Ail sezione di Ravenna continua con la vendita delle uova pasquali.  Mentre ritorna l’impegno 

con la tradizionale podistica della solidarietà con l’associazione Grama di Pisignano Cannuzzo alla quale siamo legati e 

collaboriamo con molte iniziative comuni. Una serata con un nuovo compagno di viaggio sulla “salute” con Studio Medical 

e dental di Savio per arrivare ad un altro appuntamento importante “ricordando Francesca” serata alla Pieve in musica per 

non dimenticare.

Altra novità dell’estate l’iniziativa dei laboratori per bambini in collaborazione con l’associazione Monticulum di Montaletto e 

il mercatino delle pulci in piazza di fronte alla scuola.  Abbiamo aggiunto una serata in più per “E…state in musica” nella 

piazzetta mentre la serata sotto le stelle al parco della millenaria Pieve di Santo Stefano, quest’anno ha raggiunto l’apice con 

la “Tremonti band”.

A settembre un’altra novità la “festa di fi ne estate” dove si è dedicato una serata alla memoria di Francesca Pepoli e, in 

chiusura di festa, l’appuntamento con Talentinpiazza che oltre all’esposizione dei “nostri talenti” ha visto la presenza di tre 

gonfi abili gratuiti per i bambini: grande impegno ma molta soddisfazione! 

Non è mancata l’organizzazione del “Memorial Manlio Luciani” al centro sportivo le roveri mentre è stata riproposta e sta 

diventando un vero fi ore all’occhiello dell’associazione, la rassegna culturale: “serate con gli autori”. Durata 9 serate ha ri-

scosso anche quest’anno un grande successo. Si è riproposta anche quest’anno la serata per la giornata internazionale 

contro la violenza alle donne e con la giornata per la colletta alimentare si è pensato a sostenere anche i più deboli.

Il mese di dicembre ci ha visti impegnati nella realizzazione del presepe nella piazzetta a Pisignano che quest’anno era 

ancora più ricco e illuminato del solito. In questo mese non mancano tombola e commedia dialettale al centro sociale e si 

conclude con il primo obiettivo associativo: la consegna della 8a borsa di studio “Francesca Fontana”

Insomma ci sembra un buon 2015!

Il direttivo dell’Associazione
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