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UN 2016 NEL SEGNO DEL 
RAFFORZAMENTO 
NEL CONTESTO SOCIALE

Insieme per un
progetto, per il 
bene comune... 
ma attenti alla 
solidarietà!
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L’L’associazione culturale Francesca Fontana si avvia a vivere un 2016 all’insegna del rafforzamento del contesto 
sociale dove vive e opera da oltre 5 anni al servizio della propria comunità.
Quello del 2016 sarà infatti un anno caratterizzato da conferme, nuove proposte e obiettivi che l’associazione si 
pone e conta di raggiungere anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e partner che condividono spesso 
gli stessi valori, magari con visione diverse.
Si tratta infatti di rafforzare il legame attraverso una maggiore sinergia associativa con le risorse umane presenti 
sul territorio e, se richiesto, anche come capo fila per tenere i rapporti e la coesione ed il dialogo tra tutti. Il nostro 
Presidente e il direttivo si possono fare promotori di questa iniziativa anche perché sollecitati più volte dallo stes-
so presidente del consiglio di Zona di Pisignano Cannuzzo ad una riflessione più ampia sull’impegno sociale as-
sociativo. Dunque noi ci siamo e siamo pronti a lavorare per il bene comune ad un progetto che mette in fila bi-
sogni e finalità.
Mentre aspettiamo questi auspicati segnali di avvicinamento, in questi primi mesi dell’anno, sono stati raggiunti 
importanti obiettivi associativi: in primo luogo il raggiungimento dei 5 anni di vita associativa.  Un bel traguardo! 
Se diamo uno sguardo al passato, se guardiamo da dove siamo partiti, vedremmo che nel cammino svolto ab-
biamo lasciato tracce ma soprattutto vedremmo che si è costruito qualcosa di positivo, tangibile e di valore!  È 
una sfida che tutte le associazioni credibili si pongono. Noi, crediamo di essere tra queste!  Non vogliamo pecca-
re di presunzione, anzi, siamo sempre molto modesti e con i piedi per terra, ma le motivazioni stanno proprio nel 
ripercorrere la vita associativa di questi anni e trovare ulteriori motivazioni per continuare questa sfida nel segno 
del bene comune e della solidarietà.
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 anche saputo “innovare” con tante altre iniziative, il cammino 
intrapreso da questa associazione. Questi nuovi eventi, infatti, non sono altro che il frutto di una capacità e dispo-
nibilità organizzativa dei nostri volontari che chiamati a nuove sfide non si tirano mai indietro. Ed è per questo 
motivo che abbiamo creato un albo di volontari speciali, perché è anche grazie alla loro disponibilità che siamo 
cresciuti e che ci stiamo affermando tra la nostra gente.
Quando diciamo: “… ma attenti alla solidarietà”, intendiamo questi piccoli gesti, importanti per una piccola asso-
ciazione come la nostra, che ha appunto nella solidarietà il suo obiettivo primario.
Proviamo a ricordarli insieme suddividendoli in tre tipologie di intervento: il sostegno, la collaborazione e la raccolta: 
1) sostegni economici per circa 5.000 euro per: l’8a borsa di studio per giovani universitari “Francesca Fonta-

na”; l’adozione a distanza con l’Avsi della giovane Muinde Ruth Moatha; a Telethon; all’associazione delle 
malattie rare Prader Willi; per progetti in Africa l’associazione Amani di Cesena; La coop Lo stelo di Cervia; 
sostegno forte e convinto all’Ail sezione di Ravenna;

2) collaboriamo con la presenza dei nostri soci e volontari alla podistica della solidarietà, alla colletta alimentare 
e alla sagra del cotechino; alla festa parrocchiale di Cannuzzo e di Pisignano; 

3) raccolta di alimenti, giochi, abiti e panni usati e altro ancora in favore di: Cervia Buona; Caritas di Cannuzzo; 

Cervia Auxsilia; Karibù; Pro-loco di Castiglione.

Sono questi, esempi di trasparenza e di impegno necessari per ricordare ai nostri soci e lettori ed a noi stessi 
l’importanza che ha sul territorio la nostra associazione e, rafforzando o stringendo nuovi rapporti con altre realtà 
associative, continuare verso nuovi traguardi non perdendo però mai di vista la strada intrapresa.

Gianni Grandu
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UUna mattinata vera, ricca di sensazionali emozioni “da pelle 
d’oca” per la grande professionalità di questi artisti sardi che 
Domenica 24 gennaio 2016 alle ore 11,00 nella millenaria 
pieve di Santo Stefano a Pisignano di Cervia, sono stati ospi-
tati per animare la Santa Messa con antichi canti tradizionali 
sacri in latino il gruppo “Coro di Aggius - Galletto di Gallura) 
del piccolo ma importante Centro Gallurese di Aggius (Borgo 
Autentico, Bandiera Arancione, Borgo di Eccellenza della Re-
gione Sardegna), in provincia di Olbia Tempio.  Il coro  si è 
esibito nei tradizionali costumi di Aggius, ed è stato accom-
pagnato da alcuni studiosi, professori e docenti universitari di 

Sassari per la valorizzazione delle tradizioni popolari.  Questa 
particolare iniziativa, di cui l’associazione culturale Francesca 
Fontana si è fatta promottrice, si è potuta svolgere grazie alla 
collaborazione della Parrocchia di “Santo Stefano di Pisigna-
no”, grazie al patrocinio del Comune di Cervia e naturalmen-
te grazie alla disponibilità del Coro di Aggius.
Il coro di Aggius “Galletto di Gallura” nasce verso la prima 
metà degli anni settanta sotto la direzione del famosissimo 
maestro di canto Gallurese, Salvatore Stangoni, nominato da 
Gabriele D’Annunzio: “Galletto di Gallura”, che con antica sa-
pienza e paziente volontà, ammaestra una decina di giovani 
dai quali nasce poi il nucleo portante del coro.
Attivissimo negli anni settanta ed ottanta, dopo la dipartita di 
Salvatore Stangoni viene diretto sino al 1992 da Leonardo 

Biosa e curato per la parte dei brani religiosi da Don Pierino 
Baltolu, partecipando alle più importanti manifestazioni che si 
tengono annualmente nell’isola e varcando più volte i confini 
regionali e nazionali. La tradizionale arte canora ad Aggius è 
stata ampiamente studiata in passato, e detiene la maggiore 
quantità di antiche e certificate registrazioni. Attualmente è 
stato sistemato su memoria elettronica digitale in una appo-
sita area del museo etnografico del paese, quanto trovato 
nei vari archivi e la programmazione della più recente attività 
dei cori che si sono avvicendati negli ultimi due secoli. La 
partecipazione al teatro Quirino a Roma nel 1922, la lettera 

autografa di Gabriele d’Annunzio, 
nel 1927, i film ad episodi del 
1928-1932 Visioni di Sardegna di 
Gavino Gabriel, gli spettacoli tea-
trali “ci ragiono e canto” con il pre-
mio Nobel Dario Fò, i dischi a 78 
– 45 – 33 giri e altre registrazioni 
su bobina, donate dal folk studio di 
Roma, le registrazioni conservate 
presso l’accademia Santa Cecilia a 
Roma, raccolte nel libro “musiche 
tradizionali di Aggius” sino alle ulti-
me registrazioni digitali e televisive, 
compresa la recente partecipazio-
ne al Parlamento Europeo in occa-
sione della cinquantennale seduta, 
la messa tradizionale di Aggius, 

cantata nella basilica Papale di San Pietro a Roma in occa-
sione del pellegrinaggio dei gruppi aderenti alla federazione 
italiana tradizioni popolari, e il messaggio ricevuto da Papa 
Benedetto XVI°.
Al termine della santa Messa, il coro è stato ringraziato 
dall’assessore alla comunità del Comune di Cervia Gianni 
Grandu con il tradizionale “Sale Dolce” e un libro con le mi-
gliori immagini della città, mentre il presidente dell’associa-
zione ha donato a tutti i coristi una litografia raffigurante la 
millenaria Pieve dell’ XI secolo opera del pittore Claudio Irmi. 
Poi tutti alla Casa delle Aie il locale tipico della gastronomia 
cervese romagnola per un confronto a tavola sulle tipicità 
culinarie!

Gianni Grandu

Le considerazione sull’iniziativa di 
Romina e Alessia

Sono lieta, in questa occasione, di scrivere 
questo articolo con la mia giovane amica Ales-
sia Fontana.
Alessia fa parte della parrocchia di Pisignano 
ed era presente con me a questo lieto evento, 
prestando attenzione e raccogliendo tutte le 
informazioni utili alla narrazione.
La prima impressione avuta da entrambe è 
quella di una affluenza di persone nuove che 
hanno partecipato e condiviso l’ascolto delle 
canzoni tradizionali di un coro che in Romagna 
non si incontra tanto facilmente.
La seconda è legata alle parole di Don Lorenzo 
che ha citato S. Agostino nella celebre frase “ 
Signore, le tue parole sono spirito ai miei occhi”.
Che cosa ci fa venire in mente questa citazione?
Alessia mi dice che secondo le parole del Si-
gnore illuminano gli occhi di S. Agostino e così 
iniziamo un dialogo, anche filosofico, su cosa 
rappresenti la luce per gli occhi di noi esseri 
umani.
Giungiamo ad una conclusione: le parole del 
Signore sono luce che ci guida nel cammino 
della vita rendendoci più sicuri. 
In questo contesto domenicale abbiamo l’ono-
re di ascoltare queste parole illuminanti cantate 
da un coro speciale che ha creato una polifonia 
di suoni che ci hanno permesso di avvicinarci 
con il cuore al sermone di Don Lorenzo.
Le parole cantate in latino non sono state faci-
li da capire ma la musica, le voci, il talento e 
quella scintilla divina ci hanno guidate nel com-
prendere il loro impegno e amore trasmessi.
Quanta strada hanno fatto per arrivare da noi e 
donarci queste bellissime emozioni?
Indubbiamente oggi si è creato un ponte tra il 
continente e quella straordinaria isola ricca di 
tradizioni che è la Sardegna.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i com-
ponenti del Coro di Aggius, uno ad uno per le 
emozioni che ci hanno dato e portato, il nostro 
Assessore Gianni Grandu e l’Associazione 
Francesca Fontana per averci dato la possibilità 
di vivere in prima persona questa esperienza, 
ma soprattutto di poterla raccontare a tutta la 
comunità che con noi era presente alla Santa 

IL CORO DI AGGIUS
Iniziamo l’anno 2016 con il Coro di Aggius “Galletto di Gallura” che con i tradizionali costumi della 
Sardegna ha animato la S.Messa alla Pieve di Santo Stefano di Pisignano con canti sacri in latino.

Messa e anche a quelli che non hanno potuto esserci.
Il potere delle parole che illuminano la strada di cui ci parlava Don Loren-
zo, è anche questo: far rivivere un prezioso momento a chi non c’era. 
       

Alessia Fontana e Romina Guidori
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L’L’occasione della speciale serata è quella dei 5 
anni della fondazione dell’associazione cultura-
le Francesca Fontana istituita proprio nel giorno 
di San Valentino il 14 febbraio del 2011
Un’occasione per stare insieme in compagnia 
tra parole e musiche in una serata dedicata 
all’amore!! In una sala gremita di tantissime 
persone, le poesie hanno saputo parlare di 
questo sentimento con passione e maggior-
mente espresso dalle poesie scritte da Valenti-
na Rossi, Giuseppe Grilli, Marino Arfilli, Maria 
Cristina Minghini e Claudia maestri. Le letture 
affidate alla voce narrante di due persone stra-
ordinarie Lorenzo Pieri Sandra Melandri che 
grazie alla loro passione e magistrale interpre-
tazione hanno reso ancora più piacevoli i versi 
dei nostri scrittori e scrittrici.
Per questa iniziativa abbiamo avuto ospiti per 
l’accompagnamento musicale dei grandi artisti 
musicisti del nostro territorio il maestro Fulvio 
Penso (arrangiatore, flauto e tromba), Eugenio 
Fantini (pianoforte) e Annalisa Penso (violoncel-
lo e voce) – Jacopo Valpiani (batteria) Gastone 
Guerrini (contrabasso e voce) e al quale è stata 
affidata la conduzione della serata – al termine 
l’esibizione straordinaria della voce della giova-
nissima Sara Dall’olio che ci ha gratificato con 
la sua presenza e la ringraziamo di cuore per la 
sua sensibilità.
La serata si è conclusa con un buffet di dolci 
tipici della tradizione Romagnola.
L’ingresso a offerta libera è stato interamente 
devoluto e consegnato al termine della serata 
alla cooperativa sociale Lo Stelo di Cervia.

Roberta Camagni

PAROLE E MUSICA
Una serata in armonia dedicata 
all’amore che ha visto la straordinaria 
partecipazione di Sara dall’Olio, con 
un pensiero rivolto alla solidarietà 
per la cooperativa sociale Lo Stelo di 
Cervia.

Sulle note del canto “A sem di Rumagnul” suonata magistral-
mente dalla fisarmonica di Giuseppe Tedaldi, non può che 
iniziare la prima delle tre serate sulla Romagna e i romagno-
li. Mercoledì 2 marzo 2016, la prima serata ha visto la par-
tecipazione di Radames Garoia con la moglie Nivalda Raffo-
ni e Gabriele Zelli.
La serata è trascorsa via tra simpatici aneddoti, racconti 
umoristici e poesie dialettali, tutti imperniati sulle caratteristi-
che dei romagnoli.
Ecco che il buon Zelli ci spiega il sistema metrico romagnolo, 
basato più sulle parole che sui numeri (pizgot, pogn, cariola), 
fino ad arrivare allo “strabigol” per indicare l’infinito, il massi-
mo, un quantitativo non misurabile. Quindi le parole del dia-
letto rendono il concetto. A volte sono parole che non sono 
direttamente traducibili in italiano, ed ecco quindi che i roma-
gnoli “italianizzano” dei concetti impronunciabili. Ad esempio 
Capirossi, durante un’intervista al motomondiale rispose ad 
un gruppo di giornalisti italiani ed esteri che gli chiedevano 
cosa ne pensava della gara dell’indomani: “Spero di sgava-
gnarmela”. Di certo, non se la sono “sgavagnata” i giornalisti 
esteri a tradurlo nella loro lingua.
Altra caratteristica dei romagnoli, è quella di aver il coraggio di 
affrontare qualunque scontro, ivi compreso quello di minaccia-
re il Duce in persona con un pugno in faccia, ma poi subire le 
decisioni della moglie in casa. Il romagnolo si vanta delle pro-
prie prodezze con gli amici del bar, per poi subire inconscia-
mente gli scherzi e le chiacchere degli stessi. Narra la leggen-
da che un romagnolo, fermato per eccesso di velocità, scese 
dalla macchina, aprì la cartina dell’Italia sul cofano della stessa 
e disse con il poliziotto: “Prima di scrivere, mi dica dove vuole 
essere trasferito”. Il poliziotto forse non capì, perché gli fece 
verbale e contravvenzione!
Radames evidenzia inoltre la fantasia del romagnolo nel trova-
re le giustificazioni nelle cose più disparate, e riporta la storia di 
una vecchietta che per salvare alcuni ragazzi dall’accusa di 
coltivazione abusiva di tabacco, disse ai finanzieri in un italiano 
stentato: “i ragazzi fumano tante sigarette e poi le buttano nel 
campo, forse da qualche mozzicone è nata una pianta”.

I romagnoli sono un popolo all’apparenza ignorante, ma in 
realtà colto e conoscitore di musica, in particolar modo di 
opere e melodrammi, al punto di frequentare tutti i principa-
li teatri della via Emilia e criticare apertamente gli attori me-
diocri e talvolta a sostituirsi loro. 
Ma se esistono i romagnoli, esiste anche il dialetto romagno-
lo? In realtà il dialetto romagnolo non esiste. La Romagna è 
anche la regione dei mille paesi, ognuno dei quali ha una 
cadenza diversa. Ma ogni paese è fieramente convinto che 
solo il proprio dialetto sia il vero dialetto romagnolo.
Numeroso il pubblico che ha partecipato all’allegra serata, 
etereogeneo sia per età sia per provenienza. 
Al termine della serata l’associazione Grama ha offerto ai 
partecipanti una buonissima ciambella da “smolgare” in 
un’ottima albana. Scusate per la licenza poetica, ma l’argo-
mento della serata ci ha coinvolti e partecipiamo anche noi 
alla fusione tra la lingua del sommo poeta Dante e quella dei 
nostri Padri (un po’ come ha fatto Capirossi).

Guido Lacchini

SERATE SULLA STORIA E SULLE 
TRADIZIONI DELLA ROMAGNA
Nuova iniziativa dell’Associazione per la valorizzazione delle tradizioni di questa terra.

prima serata: “A sem di Rumagnul”
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LLinea Rosa opera sul territorio cervese dal 
2009, anno in cui è stato inaugurato lo spazio 
di accoglienza  attivo tutti i lunedì pomeriggio, 
dalle 12:30 alle 18:30, presso i locali dello 
Sportello Donna in Corso Mazzini, 40.
Quest’anno l’Associazione ha sentito la neces-
sità di ampliare ulteriormente la presenza nella 
cittadina organizzando, a cadenza mensile, un 
punto informativo il giovedì mattina nello spazio 
antistante la Coop, in viale Roma.
Proprio in una di queste occasioni Linea Rosa 
è venuta in contatto con la fashion designer 
cervese Ilenia Penso che, curiosa, si è avvicina-
ta all’operatrice mettendosi a disposizione per 
una collaborazione.
Da questo incontro è scaturita l’idea di una sfi-
lata di moda a Cervia in occasione degli eventi 
che ruotano intorno all’8 marzo, scegliendo di 
presentare gli abiti della collezione Profumo 
d’Oriente.
L’evento patrocinato dal Comune di Cervia, 
possibile grazie al contributo dell’Associazio-
ne Culturale Francesca Fontana, è stato orga-
nizzato per valorizzare ed incoraggiare il lavo-
ro delle donne e mantenere sempre alta 
l’attenzione sull’annoso problema della vio-
lenza di genere.
L’indipendenza economica di una donna, in-
fatti, favorisce la sua fuoriuscita da una situa-
zione domestica violenta in quanto mette al 
riparo lei e i suoi figli da una sgradevole di-
pendenza dal maltrattante.
Poiché Linea Rosa è da sempre al fianco delle 
donne, valorizzando la figura femminile nella 
sua completezza prescindendo da stereotipi 
legati a canoni di bellezza imposti dalla moda, 
in passerella non hanno sfilato modelle profes-
sioniste bensì ragazze comuni, studentesse e 
lavoratrici, ed alcune calciatrici dell’A. S. D. Ri-
viera di Romagna Calcio Femminile che gentil-
mente si sono prestate all’iniziativa condividen-
done i principi. In passerella si sono susseguiti 
18 abiti, indossati da 7 ragazze.

SFILATA DI MODA
6 marzo 2016 con Linea Rosa ai Magazzini del sale di Cervia per una serata di beneficenza

La collezione Profumo d’Oriente incontra il gusto 
del decoro antico orientale unito alle forme es-
senziali e pulite della nostra contemporaneità, 
evidenziando la composizione geometrica irre-
golare dei capi ricamati con motivi broccati ed 
orientali; per realizzarla Ilenia si è ispirata a due 
grandi personalità del Novecento: lo stilista Paul 
Poiret e l’artista di fama mondiale Gustav Klimt.
La sfilata si è svolta nel pomeriggio di domeni-
ca 6 marzo, all’interno del Magazzino del Sale 
Torre, dove in contemporanea era esposta la 
mostra “Io non sono qui” dell’artista Annibale 
che ha sicuramente creato un valore aggiunto 
all’evento.
Al défilé erano presenti per l’amministrazione 
comunale l’assessora Rossella Fabbri, l’asses-
sora Roberta Penso e l’assessore Gianni Gran-
du, in duplice veste rappresentando anche 
l’Associazione Francesca Fontana.  Per l’asso-
ciazione Linea Rosa erano presenti la presi-
dente Alessandra Bagnara ed alcune operatrici, 
mentre per l’A.S.D. Riviera di Romagna il Presi-
dente Dario Fantini.
Dopo la presentazione degli abiti, l’Associazio-
ne Linea Rosa ha scelto di chiudere l’evento 
con la lettura di un brano tratto dal libro “Una 
stanza tutta per sé”, di Virginia Woolf: “ Fra cen-
to anni, d’altronde, pensavo giunta alla soglia di 
casa, le donne non saranno più il sesso protet-
to. Logicamente condivideranno tutte le attività 
e tutti gli sforzi che una volta erano stati loro 
negati. La balia scaricherà il carbone. La frutti-
vendola guiderà una macchina. Ogni presup-
posto basato sui fatti osservati quando le don-
ne erano il sesso protetto sarà scomparso; ad 
esempio […] l’idea che le donne, i preti e i 
giardinieri vivano più a lungo. Togliete questa 
protezione, esponete le donne agli stessi sforzi 
e alle stesse attività, lasciatelel diventare solda-
ti, marinari, camionisti e scaricatori di porto, e vi 
accorgerete che le donne muoiono assai più 
giovani e assai più presto degli uomini […].
Può accadere qualunque cosa quando la fem-
minilità cesserà di essere un’occupazione pro-
tetta.”.
Al termine dell’evento è stato offerto un aperiti-
vo dal Forno Stradaioli di Cervia e dall’Ascom 
Panificatori di Ravenna. 

Petra Sasselli
Nella foto: momenti della serata
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U
SERATE SULLA STORIA E SULLE 
TRADIZIONI DELLA ROMAGNA
seconda serata: “La Romagna di ieri e di oggi”

Un’altra bella serata all’insegna della storia e delle tradizioni della terra di 
Romagna quella proposta dal maestro Matteo Dallara al centro sociale di 
Pisignano Cannuzzo in collaborazione con Asd Grama e la libera univer-
sità degli adulti.
Matteo era già stato ospite della nostra associazione e grazie alla sua di-
sponibilità e nostra richiesta è stato ancora relatore di quelle storie dimen-
ticate che ripercorrono periodi difficili di queste terre e in particolare an-
che di Pisignano visto che lui è nativo di questa comunità. Storie da lui 
vissute o raccontate o lette sui libri a lui particolarmente cari quelli dei prof. 
Foschi e Pilandri.
Uno dei miti, in Romagna era l’ospitalità, la devozione per l’ospite. Era 
stata stabilità una precisa demarcazione regionale: se ti offrivano un bic-
chiere di acqua eri in Emila se invece ti offrivano una caraffa di vino allora 
eri entrato in Romagna 
Prima della nostra generazione si parlava soprattutto in dialetto, ma non 
esisteva un dialetto unitario, bensì diverse parlate che si assomigliavano o 
si differenziavano in maniera notevole.  Questi si sono modificati a secon-
da delle diverse dominazioni, come quelle longobarde, bizantine, pontifi-
cie.  Il dialetto di Forlì è diverso da quello di Ravenna, da quello di Cervia, 
dalla parlata riminese o cesenate. È anche questo un motivo di vanto, di 
distinzione che è sempre stata ostentata in Romagna.  Fino all’ottocento 
il dialetto era lingua locale di tutte le classi sociali, ma nel novecento è 
stato segno di condizione sociale inferiore: attualmente non lo si parla più 
e le diverse parlate paesane compongono un mosaico folcloristico, da 
“vecchia Romagna”.  La nostra storia è intessuta di cospirazioni, rivoluzio-
ni, insurrezioni, lotte sociali e sindacali, passioni politiche. Esempio tipico 
di quanto detto è stato il “passatore”, non era un rivoluzionario ma soprat-
tutto un bandito, e di lui si è fatta tanta memoria che è bene parlarne 
brevemente. Nel bene e nel male di Stefano Pelloni è stato detto quasi 
tutto! Sparando, rapinando, uccidendo con inaudita ferocia si è guada-
gnato un posto nell’immaginario popolare, non foss’altro per l’infelice rima 
pascoliana che c’è l’ha presentato come “passator cortese” e che tutti noi 
abbiamo ascoltato o imparato a memoria nella “Romagna Solatia” e più 
tardi sulla ricorrente e curiosa polemica relativa al marchio da apporre ai 
nobili vini. Lo Stefano Pelloni della leggenda è quello della povera gente, 
che lo amava sì perché ogni tanto lasciava cadere qualche scudo per 
proteggersi la fuga, ma anche perché vedeva in lui uno di loro che aveva 
avuto il coraggio di ribellarsi, un eroe che in qualche modo, se non li di-
fendeva, certamente li vendicava e regalava l’illusione che un po’ di liber-

tà ci sarebbe potuta essere anche per loro.
Durante la serata non poteva non toccarsi il tema dei roma-
gnoli per la politica visto che è stata isolata geograficamente 
ed economicamente da un millennio di papato, e l’ansia di 
libertà conseguente, ha contribuito a farci mettere in politica 
con piglio non comune, in tanta parte delle ideologie corren-
ti e del passato.  Noi romagnoli partiamo in tromba, tanto 
qualcuno che ci seguirà ci sarà sempre! Diciamo, all’ingros-
so, che il romagnolo, essendo robusto, forte, sanguigno ed 
anche lavoratore, appare interessante e raro. In passato e 
forse anche oggi si potevano contare sulle punte delle dita di 
una mano i monarchici, i liberali ed in parte i clericali: la lotta 
politica, da noi, non ha avuto che due protagonisti: i repub-
blicani da una parte e i socialisti dall’altra, prima e dopo il 
ventennio fascista. 
Il Mestro Dallara ha continuato ad ammaliare i suoi racconti 
parlando delle realtà e delle tradizioni romagnole e contadine 
come la spannocchiatura (la raccolta del granoturco a fine 
estate) e poi delle tante tradizioni e feste proprio della civiltà 
contadina fino alla tradizione della festa per il comune di Cer-
via di San Lorenzo. Già allora e fino agli anni ‘90 la festa del 
patrono non era San Paterniano il 13 novembre ma bensì il 
10 agosto per San Lorenzo dove a Cervia era festa grande 
perché arrivavano dalle campagne con i carri agricoli.  Tutti in 
spiaggia affinché anche gli animali potessero fare un bagno 
propiziatore!) Solo di questo si potrebbe parlare per ore e 
ore….  Ma la serata continuava parlando di un personaggio 
particolare come Giovannino Guareschi; dell’economia loca-
le dei tempi, delle grandi fatiche che facevano le donne, “le 
azsdore”.  E poi ancora dalla “capponatura” (l’operazione che 
si faceva ai galletti perché perdessero gli “attributi” maschili e 
guadagnassero in peso, in tenerezza e in sapore.   Si è tro-
vato anche lo spazio per parlare dei “Garzoni” che nel mondo 
dei contadini erano personaggi importanti; ed ancora dei 
ferratori di cavalli un antico mestiere ormai scomparso ma 
che negli anni del primo novecento erano fondamentali es-
sendo, il cavallo, l’unico mezzo di trasporto e di lavoro. In 
questo contesto si è inserito il racconto di altri artigiani come 
la bottega del fabbro, i barocciai, i muratori e per finire la 
domenica dal barbiere!! 
Insomma una grande serata intensa vissuta con tanti aned-
doti e ricordi che da un lato ci fanno apprezzare le tante in-
novazioni ed i moderni servizi, dall’altro però ci fanno pensa-
re alla tanta, bella e vera solidarietà di quei tempi, così unica 
e sincera che purtroppo è stata spazzata via dall’egoismo e 
dal benessere.
Del resto si dice che non si può avere tutto dalla vita… ad 
ognuno di voi la risposta!

Gianni Grandu
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Èè giunta alla fase finale l’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 e Sportello Don-
na Cervia e il sostegno delle testate giornaliste il resto del carlino, la voce 
e corriere di Romagna; dedicata ai pensieri per le donne ed in particolare 
per la valorizzazione che meritano le donne! Un ringraziamento particolare 
ai componenti della commissione che ha esaminato le 44 proposte che 
sono arrivate: Gianni Grandu assessore di comunità e ideatore e sosteni-
tore di questa  iniziativa con la nostra Associazione che ha fatto da presi-
dente - Cristina Zani referente per l’amministrazione comunale di Cervia  
- Alessandra Giovannini direttrice delle Poste Cervia - Sauro Mambelli 
rappresentante dell’associazione Schur per la valorizzazione del dialetto 
romagnolo - Anna Budini giornalista della voce di Romagna - Giorgia Ci-
cognani del gruppo lettori della biblioteca di Cervia -  Sandra Melandri di 
linea rosa - Rosa Barbieri giornalista del resto del Carlino  e Quercioli Licia 
della nostra associazione culturale  che ha fatto da segretaria.
La commissione si è riunita nel pomeriggio del 5 marzo per scegliere i 
vincitori tra gli elaborati presentati e numerati da 1 a 44, in modo anonimo, 
per non influenzare la commissione stessa, e così suddivisi: tre frasi; tre-
dici poesie scritte da donne; dodici poesie scritte da uomini; nove raccon-
ti brevi scritti da donne; due racconti brevi scritti da uomini; quattro poesie 
in dialetto romagnolo; un cartellone. 
Al termine dei lavori durati alcune ore la commissione in modo unanime e 
condiviso, ha fatto questa scelta:
• Vincitore per il racconto breve elaborato nr. 31 corrispondente a Caro-

lina Turroni  dal titolo “Ricordando Dirce”, residente a Cervia 
• Attestato di merito 2° ex equo -per per il racconto breve elaborato nr. 29 

corrispondente a Pasini Angela dal titolo “L’alba”, residente a Cervia (RA)
• Attestato di merito 2° ex equo - per per il racconto breve elaborato nr. 

16 corrispondente a Alessandra Poletti  dal titolo “mia madrea, la mia 
bambina”, residente a Ravenna

• Attestato di merito 3° posto - dell’iniziativa “Scrivile” per per il raccon-
to breve elaborato nr. 15 corrispondente a Chiara Zanni dal titolo “la 
mia vita dentro al sole”, residente a Villa Inferno di Cervia

• Vincitore per il settore della poesia elaborato nr. 7 dal titolo “Donna” 

PREMIAZIONE DI “SCRIVILE” 
CON LA PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO DI FEDERICA BOVOLENTA
Giunge alla sua seconda edizione l’iniziativa i pensieri per le donne “scrivile”

corrispondente a: Gildo Barone, residente a Bellaria (RN)
• Attestato di merito 2° posto dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia elabo-

rato nr.4 dal titolo “toccando i rami verdi dell’infanzia” corrispondente 
a: Maria Antonietta Bertaccini, residente a Forlimpopoli (FC)

• Attestato di merito 3° posto dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia elabo-
rato nr.17 dal titolo “te ne sei andata” corrispondente a Giovanna Fer-
rari, residente a Pigneto (MO)

• Vincitore per la poesia in dialetto romagnolo elaborato nr.22 dal titolo 
“al doni al rogia” corrispondente a: Carmen Bendanti, residente a San 
Zaccaria (RA)

• Attestato di merito 2° posto dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia in 
dialetto romagnolo elaborato nr.33 dal titolo “la mi fiola” corrisponden-
te a Michele Bersani, residente a Cervia (RA)

• Attestato di merito 3° posto dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia in 
dialetto romagnolo elaborato nr.6 dal titolo “la dòna” corrispondente a 
Mario Amici, residente a San Giorgio di Cesena (FC)

• “Attestato di Merito Speciale” per il cartellone realizzato dagli alunni 
delle cl. 3.a e 4.a della scuola Primaria Manzi di Tagliata di Cervia  dal 
titolo “le donne di ieri e le donne di oggi!”

I vincitori di questa prima iniziativa, e per coloro che hanno avuto la segna-
lazione di “attestato di merito” sono stati premiati con attestato dal Sindaco 
di Cervia Luca Coffari  al termine dell’iniziativa programmata al Centro socia-
le di Pisignano Cannuzzo via Zavattina 6/d – alle ore 20,30 dal titolo “la 
forza delle donne – per non dargliela vinta” dove ha partecipato anche l’as-
sessore alle pari opportunità Rossella Fabbri. Tutti lavori presentati al concor-
so, saranno comunque visibili e pubblicati sul sito dell’associazione Culturale 
Francesca Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’in-
terno dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.
“dichiarazione dell’ass.re di comunità Gianni Grandu: sono molto soddi-
sfatto di questa iniziativa che intanto mette al primo posto le “Donne” e lo 
fa attraverso il valore culturale per dare consapevolezza del ruolo fonda-
mentale che le donne svolgono da sempre nella nostra vita.  Questo vuo-
le essere anche il modo per dire loro “Grazie” e quindi esprimere un 
pensiero positivo per una delle tante donne speciali che hanno lasciato 
qualcosa dentro la nostra vita, nella nostra storia nel nostro cuore”.

Paolo Pistocchi

La Presentazione del libro di Bovolenta

Entro nella casa dell’Associazione Francesca Fontana a Pisignano, sono 
un po’ in ritardo stasera e già si respira aria di festa. È un po’ come entra-
re in famiglia, quelle belle famiglie grandi, piene di persone che aggiungo-
no sempre nuove persone, senza porsi limiti. Succede spesso qui e sta-
sera ancora di più.
Per l’evento ci sono Associazioni al femminile, una bravissima conduttrice, 

Nella foto: il manifesto della serata.
Nelle pagine successive: foto dei momenti salienti
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una “assessora” e una donna alta alta, bionda, dal capello 
corto e con i jeans alla moda, quelli tutti rotti e subito mi 
chiedo: e chi sarà?
Parla per prima, e condurrà in realtà lei tutta la serata, e 
parla romano!!!
Sono sempre più curiosa e presto capisco che è la moglie di 
un giocatore di palla a volo, morto troppo giovane, durante 
una partita. Lei è lì davanti a me, sul palco, insieme alle altre 
donne e si chiama Federica.
Questa donna, un fiume in piena, ci racconta la sua storia 
coraggiosa e piena di grinta, ma soprattutto piena d’amore. 
La serata dedicata alle donne ha fatto centro con la donna a 
cinque stelle, cinque sono i figli che ha, Federica e si respira 
aria nazionale. Mi arriva al naso subito il profumo della nazio-
nalità, non della frazione, Pisignano, non della provincia, Ra-
venna, non della regione, Emilia Romagna, ma della nazione, 
Italia. Federica ha portato con la sua storia, raccontata con 
un accento diverso, la novità, la curiosità, la vitalità, il gusto 
della scoperta. Le nostre Associazioni locali hanno avuto 
l’occasione stasera di uscire dai propri confini delimitati da 
una sana cooperazione e fratellanza per andare a vedere 
cosa succede nella capitale. Federica ha portato con sé 
un’amica, una cantautrice famosa e poi ci ha presentato il 
suo libro. Ha reso ancora più aperta la serata. Mi ha fatto 
piacere respirare quest’aria nuova, nonostante io sia in que-
ste terre da poco, mi inizio a rendere conto dell’importanza 
di varcare la soglia, dell’andare fuori a vedere cosa c’è.
La serata è dedicata alle donne e mi domando: cosa c’è nel 
cuore delle donne, cosa c’è nel cuore dell’Italia che forse ci 
appartiene ancora?
Nel cuore di Federica c’è l’Amore, per un marito, che anche 
se non è più in questo mondo, rimane con lei; l’amore per i 
figli, per gli amici del passato e del presente, per le cose che 
fa, per lo sport, per la vita. Nel cuore delle scrittrici che han-
no partecipato al concorso ci sono altrettanti amori e bellis-
sime parole scritte per l’occasione, e quest’anno la novità 
che supera se stessa è la partecipazione dei detenuti delle 
case circondariali di Forlì e Ravenna, al concorso, grazie 
all’Associazione Francesca Fontane e Linea Rosa.
Hanno pubblicato poesie ed articoli.
Ho avuto l’onore di leggerli tutti e premiarli e per questione 
di spazio spenderò qualche parola in più solo per la prima 
classificata, anche se avrei qualcosa da dire per ognuna di 
quelle opere.
La poesia vincitrice si intitola: Un sole a quadretti.
Ve lo immaginate un sole a quadretti, voi che il sole lo avete 
sempre visto per come è?
Come è un sole a quadretti? Ho provato immediatamente a 
visualizzarlo e l’ho visto così: un sole attraversato dalle sbar-

re, un sole che ha dei cancelli davanti a sé, un sole che non 
illumina o scalda a braccia aperte, ma lo fa a braccia chiuse.
Attraverso quella poesia ho immaginato non solo la libertà o 
la reclusione da dietro le sbarre di una cella carceraria ma ho 
immaginato la sensazione di un abbraccio chiuso. Chi nella 
vita non ha mai avuto la sensazione di ricevere un abbraccio 
senza affetto, un abbraccio senza emozioni?
Questo è il sole a quadretti: un abbraccio senza sentimento, 
un abbraccio mortifero, di quelli che non danno la vita ma la 
tolgono. Il sole scalda, dà vita al nostro pianeta e a noi per 
primi e l’abbraccio anche. L’abbraccio di una madre al figlio 
appena nato, l’abbraccio della madonna di Klimt, l’abbraccio 
di un amico quando pensiamo di non farcela, l’abbraccio di 
uno sconosciuto che ci sostiene in un momento inaspetta-
to…ogni abbraccio dato con le emozioni incorporate è una 
forma di vita. L’abbraccio a quadretti no! Quello che ho im-
parato dalle parole dei detenuti nelle case circondariali è 
stato il concetto di Umano. Attraverso l’umanità di ognuno di 
noi impariamo l’umanità di tutti, diventiamo di più, diventiamo 
più Umani di quello che siamo nel senso che facciamo parte 
di un tutto che è l’essere umani. Non è stando chiusi nei 
nostri piccoli confini, nelle nostre certezze, sicurezze che 
possiamo sentirci parte di un tutto ma è uscendo dai confini 
con le braccia aperte ad accogliere l’umanità di altri umani 
che possiamo sentire di avere realmente un senso su questa 
terra. Stare a braccia aperte non significa farsi solo schiaf-
feggiare dal mondo, non si tratta di subire la malvagità del 
mondo, ma significa accogliere l’UMANITA’ degli altri nostri 
simili e chi ha sufficiente umanità da donare non importa 
dove sia e cosa faccia perché avrà il bene più prezioso al 
quale un essere umano può aspirare: essere umano!
Scrivile è questo: le narrazioni di ogni singola persona, con 
la sua storia, la sua esperienza, la sua vita ci inseriscono in 
un contesto che è l’unico che rende giustizia a noi uomini 
che vorremmo essere grandi, divini, ma siamo umani, a vol-
te troppo umani e non riusciamo a sentirci completi, grandi, 
ci sentiamo piccoli, incapaci di fare, incapaci di cambiare le 
cose né nostre né degli altri: non riusciamo a superarci.
La potenza della narrazione è questa, rende giustizia all’Uo-
mo in quanto essere umano che ha quella scintilla di gran-
diosità dentro di sé.
Questa serata, ha accolto tutte le tipologie di umani: i bam-
bini delle scuole, giovani, meno giovani, casalinghe, donne in 
carriera, Federica, i detenuti... Questa serata è stata grandio-
sa perché ci ha fatto uscire dai nostri confini e ci ha fatto 
sentire parte di un tutto che è il senso dell’Umano, che è il 
senso della vita.

Romina Guidori
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ASSi è svolta mercoledì 16 marzo 2016, presso il Centro So-
ciale di Pisignano Cannuzzo, organizzata dall’Associazione 
culturale Francesca Fontana, una piacevole serata all’inse-
gna della cultura popolare e delle tradizioni di Romagna: “La 
tradizion dal fugaren” (la tradizione delle focarine), ideata e 
presentata da Radames Garoia e Nivalda Raffoni. 
Un tempo, nelle nostre campagne, era un appuntamento im-
mancabile e molto sentito, carico di significati e superstizioni. 
Era tradizione accendere fuochi (al fugaren) negli ultimi tre 
giorni di febbraio e nei primi tre giorni di marzo (fe lom a 
mêrz, letteralmente: far lume a marzo); era una sorta di invo-
cazione e raccomandazione al Cielo per un raccolto sicuro e 
abbondante. Tale rituale risaliva ai tempi antichi, a quei riti 
pagani, in parte conservati anche con l’avvento del Cristiane-
simo. Questa usanza riviveva poi per San Giuseppe (19 mar-
zo) e per la Festa della Madonna il 25 marzo, (“Madona di 
garzon”, la Madonna dei garzoni). Le focarine erano alimen-
tate da sterpi, fascine e ogni sorta di erba secca e materiale 
combustibile, preparata dai contadini e dalle loro famiglie 
che, come consuetudine offrivano l’ultima fascina, a signifi-
cato che ormai l’inverno era finito. 
Oltre a ciò che riguarda le focarine, è stata interessante la 
rievocazione delle usanze popolari, tradizioni, modi di dire, 
proverbi e poesie legate ad altre importanti scadenze ed ap-
puntamenti di gennaio, febbraio e marzo: al calendar (le ca-
lende), Sant’Antoni (Sant’Antonio, 17 gennaio), San Pevul di 
segn (Sanpaolo dei segni, 25 gennaio), I dè dla merla (i 
giorni della merla, 29-30-31 gennaio), La zariola (la Cande-
lora, 2 febbraio), San Jusëf (San Giuseppe, 19 marzo), San 
Bandet (San Benedetto, 21 marzo), La Madona di garzon (la 
Madonna dei garzoni, 25 marzo). 
L’incontro è stato allietato dagli intermezzi musicali di Miche-
le Carnevali all’ocarina e Primo Montanari alla fisarmonica, 
due bravissimi musicisti dell’area ravennate, che hanno in-
trattenuto il numeroso pubblico con brani tradizionali roma-
gnoli e non, della prima metà del secolo scorso (periodo in 
cui si facevano ancora “al fugaren”).
Dopo i sinceri applausi di fine serata, si è brindato con alba-
na e ciambella, offerta dalla Associazione sportiva Grama di 

SERATE SULLA STORIA E SULLE 
TRADIZIONI DELLA ROMAGNA

IL FILO ROSSO DELLA MEMORIA

terza serata: “La tradizion dal fugaren” (la tradizione delle focarine)

Pisignano.
L’iniziativa culturale si è svolta in collaborazione con l’ASD 
Grama, la Libera Università per adulti (Cervia) e l’Associazio-
ne culturale “Casa delle Aie” (Cervia).

Paolo Pistocchi

Abbiamo partecipato e collaborato molto vo-
lentieri come associazione culturale Francesca 
Fontana alla richiesta di Libera sezione di Ra-
venna e della Cgil sempre di Ravenna per l’al-
lestimento di una mostra che ripercorre questa 
storia.
L’inaugurazione si è tenuta sabato 2 aprile 
2016 (rimasta aperta per 15 giorni) i Magazzi-
ni del Sale di Cervia ospitano la mostra itine-
rante intitolata “Il filo rosso della memoria - La 
mostra è frutto del progetto cento passi di me-
moria attraverso un filo rosso, una sorta di in-
treccio che unisce l’esposizione di quadri dedi-
cati alla morte di Peppino Impastato e alla sua 
volontà di opporsi categoricamente al fenome-
no della mafia.
Durante l’inaugurazione di sabato , alle ore 
17:30 si è tenuto il Reading “L’Urlo di Maggio”, 
di Carmelo Pecora, tratto dal libro “9 Maggio 
78”, il giorno che assassinarono Aldo Moro e 
Peppino Impastato. L’evento è promosso da 
Cgil Ravenna, coordinamento Libera Ravenna, 
Comune di Cinisi e con il patrocinio della Re-
gione Emilia Romagna
La mostra itinerante compirà un percorso a 
spasso per l’Italia giungendo a Ravenna per poi 
ritornare a Cinisi. Lo scopo è sensibilizzare sin-
goli cittadini, scuole del territorio ed enti locali in 
ricordo dell’operato di Peppino Impastato.
Pino Manzella, compagno di lotta e amico di 
Peppino Impastato, diventa l’autore di questa 
mostra pittorica che vuole uscire dall’autorefe-
renzialità. Manzella diviene artista dell’impossi-
bile e sognatore di un mondo nuovo parados-
sale e intimistico.
La mostra:  Ci sono pittori autoreferenziali che 
si professano antimafia nel timore che la loro 
attività artistica non sia evidente agli occhi degli 
osservatori. Non è il caso di questo nostro au-
tore, Pino Manzella, già amico e compagno di 
lotta di Peppino Impastato, solitario artista 

“Il filo rosso della memoria” - Mostra itinerante su Felicia e Peppino Impastato

dell’impossibile, cioè sognatore di un mondo nuovo fino al limite dell’inti-
mismo e del paradosso. Nella sua opera emerge ciò che lo accomuna a 
quella categoria di persone che fanno il loro mestiere, senza attribuirsi 
particolari meriti, ma semplicemente continuando a fare quello che hanno 
imparato alla bottega di un’antimafia attiva, solitaria e minoritaria quale fu 
quella del circolo di Peppino Impastato “Musica e cultura”. Il filo condutto-
re di questa mostra è la Sicilia rivisitata attraverso la lente dei suoi migliori 
interpreti, o mediante la condanna di alcuni suoi simboli negativi. Simboli 
e realtà della quasi secolare distruzione dei doni che stanno alla base 
della condizione siciliana e universale: la parola, il segno, l’esempio, l’azio-
ne, la sconfitta, il mistero e il paradosso, la ricerca della verità, la condanna 
senza mezzi termini, il valore della speranza. Per questa ragione il visitato-
re troverà in questa mostra il filo conduttore dell’antimafia attraverso la 
raffigurazione delle migliori voci che la Sicilia ha avuto nel corso del Nove-
cento: da Vitaliano Brancati ad Andrea Camilleri, da Leonardo Sciascia a 
Danilo Dolci.
L’artista Pino Manzella nasce a Cinisi (Palermo) nel 1951. Studia Lingua e 
Letterature straniere e si laurea all’Università di Palermo. Fin dai primi anni 
‘70 disegna manifesti e vignette per le attività politiche e culturali animate 
da Peppino Impastato nel circolo Musica e Cultura prima e a Radio Aut 
poi. La Sicilia con i suoi eccessi di luce e le ombre della sua storia, è il 
centro ossessivo della sua ricerca artistica. Dagli anni Settanta espone in 
mostre personali e collettive e in rassegne di carattere nazionale e interna-
zionale. Svolge attività grafica e le sue opere sono state pubblicate in al-
cune copertine della collana “Storia” dell’editore Franco Angeli, nonché in 
pubblicazioni del Rubettino, Scirocco Editore e per alcune produzioni di-
scografiche. Vasta la bibliografia in cataloghi e riviste specializzate. Vive e 
lavora a Cinisi.

Ada Assirelli
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SSi è il caso di dirlo anche dalle pagine del no-
stro giornale che grazie all’impegno della Asd 
Grama di Pisignano Cannuzzo si è potuta svol-
gere anche quest’anno questa magnifica edi-
zione che fa del valore della solidarietà il suo 
cardine portante e ci ha permesso di devolvere 
in solidarietà ben 2.700 euro.
Siamo arrivati dunque alla 12a edizione di una 
iniziativa di sport e solidarietà che si è svolta, 
(nonostante uno scroscio d’acqua improvviso 
abbia sedato leggermente i bollenti spiriti dei 
partecipanti), sabato 9 aprile interamente all’in-
terno della Base Militare sede della 1a B.A.O.S. 
e del 15° Stormo dell’Aeronautica che ha pre-
disposto per l’occasione una mostra statica dei 
suoi gioielli ed in particolare degli “elicotteri ul-
timo modello HH 101 Caesar” mediante i qua-
li l’aeronautica fa soccorso in ambito nazionale 
e internazionale. 
Hanno fatto cornice alla manifestazione i colori 
delle Ferrari della scuderia Red Passion Italy 
che hanno sfilato nell’ambito dell’iniziativa e per 
la prima volta le moto storiche del Moto Club 
PaoloTordi di Cesena. 
Il tutto si è svolto con l’organizzazione della 
ASD Grama di Pisignano Cannuzzo e sotto l’e-
gida del comitato provinciale società podistiche 
Ravenna, con la collaborazione del personale 
della base militare dell’aeronautica di Pisigna-
no, dell’Associazione Culturale Francesca Fon-
tana e con il patrocinio del Comune di Cervia.
Durante l’iniziativa sono stati esposti i disegni 
degli alunni delle scuole del territorio di Pisi-
gnano – Castiglione e Montaletto di Cervia con 
le quali vi è una grande collaborazione.
L’intero ricavato è stato donato come sempre 
in solidarietà in occasione di un direttivo della 
Grama alla presenza di tutti i partecipanti e col-
laboratori ed è stato così suddiviso: 2.000,00 
€ all’Anffas di Cesena – 500,00 € all’associa-

zione cervese Impronte di Solidarietà e 200,00 
euro più succhi di frutta all’emporio della soli-
darietà che ha sede a Montaletto!!   
Unico Sponsor della manifestazione da ben 
dodici anni la banca Credito cooperativo Ro-
magnolo (già Banca di Cesena) che ringrazia-
mo per la sua sensibilità.
Un dato: in solidarietà sono stati consegnati in 
questi primi 12 anni circa 25.000,00 euro.
Un grazie particolare lo vogliamo fare al Gene-
rale Agresti e al Colonnello Massimetti e a tutto 
il personale della base per la loro disponibilità 
ad ospitare l’evento alla base e per aver raccol-
to circa 1.500,00 € non ritirando nemmeno il 
succo di frutta previsto per i partecipanti con-
sentendoci così di elargire ai beneficiari una 
somma maggiore in solidarietà. Un gesto che 
fa onore a questi uomini e donne al servizio 
della Nazione!
Un ulteriore ringraziamento va sicuramente ri-
volto anche a FRUTTAGEL di Alfonsine che da 
anni ci fornisce gli ottimi succhi di frutta che 
distribuiamo ai partecipanti alla camminata a 
metà prezzo permettendoci così di avere un 
badget maggiore a disposizione da devolvere 
in solidarietà.
Grande soddisfazione degli organizzatori che, 
nonostante il cattivo tempo, sono riusciti a rag-
giungere un bel risultato finale!! Sono stati oltre 
1300 i partecipanti con 34 società sportive.
Grazie a tutti i volontari e un arrivederci al pros-
simo anno per la 13a edizione!!!

Gianni Grandu
Coordinatore dell’evento dal 2005

CAMMINATA della SOLIDARIETÀ
Grazie a Grama ed ai suoi collaboratori anche quest’anno si è svolta la 12a camminata della soli-
darietà edizione 2016 con 2.700 euro in beneficenza.
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INCONTRIAMO FRANCESCO 
ABATE

L’AIDO Provinciale di Ravenna e l’Associazione culturale Francesca Fonta-
na, in collaborazione con l’AVIS e l’AIDO di Cervia e il patrocinio del Co-
mune di Cervia, hanno organizzato l’Incontro con Francesco Abate – sto-
ria di un trapiantato, malato sin dall’infanzia, raccontata attraverso due libri: 
“Chiedo scusa”, “Mia madre e altre catastrofi”.
L’incontro ha avuto luogo Martedì 12 aprile alle ore 20,45 nel Centro 
Sociale di Pisignano-Cannuzzo (Cervia) con ingresso libero.
Francesco Abate, giornalista e scrittore, nato a Cagliari, esordisce come-
scrittore nel 1996. Da allora ha scritto 10 romanzi (due con Massimo 
Carlotto, uno con Saverio Mastrofranco ovvero l’attore Valerio Mastan-
drea). I primo libro che meglio racconta la sua malattia e il trapianto di 
fegato è “Chiedo scusa”: Valter è uno nato due volte, una da sua madre e 
l’altra da un trapianto di fegato senza il quale sarebbe già morto. Valter è 
stato battezzato tre volte: una con l’acqua santa, una con l’acqua di mare 
e una con il tacrolimus, il farmaco antirigetto. È per questo che ha due 
nomi: Valter e Chiedo Scusa, come quel modo di dire un pò retorico che 
si usa per farsi spazio tra la gente o per attirare attenzione in un’aula gre-
mita. Quando ha messo al suo personaggio il nome di Chiedo Scusa, 
Francesco Abate deve averci pensato per forza che anche la malattia è 
autoefficace come certa cortese retorica: quando la diagnostichi è perché 
c’è già, puoi solo prenderne atto, e Valter lo realizza nello stesso momen-
to in cui gli comunicano che per restare vivo gli serve tassativamente un 
fegato nuovo. La sua vita si ribalta, e non solo perché il protocollo della 
cura è rigoroso e invasivo, ma soprattutto perché quando uno ha il doma-
ni ipotecato può capitare che cominci a riconsiderare il presente, e maga-
ri anche il passato ridiventa un luogo frequentabile, con tutte le sue ombre. 
Il presente di Valter è fatto dalle storie di quelli che come lui aspettano la 
stessa cosa, figure a cui il tocco lieve di Abate regala quel raro equilibrio 
tra il commovente e il comico che è lontano anni luce dalla retorica. Tra 
loro c’è gente come Piludu, che sta al day hospital guardato a vista da due 
carabinieri perché ha un fegato in arrivo ma anche una condanna passata 
in giudicato, o come il sindacalista Rino detto il Generale, perché sotto 
l’effetto dei farmaci dava ordini marziali agli infermieri come se stesse 
giocando a Risiko, o come Lucia, la ragazza cieca che non aveva alcun 
soprannome, ma in compenso lo aveva messo a tutti gli altri. È lì che an-
che Valter smette di essere solo Valter e diventa Chiedo Scusa: è la frase 
che ripeterà nel delirio anestetico del risveglio come un mantra, perché il 
dono della vita che viene dalla morte di un altro ha il potere di renderti 

L’iniziativa con AIDO sul dono degli orgnani ci fa incontrare Francesco Abate e la sua storia rac-
contata attraverso due libri.

grato per sempre. Detto senza giri di parole, la storia che ha scritto Fran-
cesco Abate in questo libro è una di quelle che nessuno scrittore avvedu-
to propone a un editore, perché solo un editore sprovveduto può decide-
re di pubblicarla sperando di invogliare qualcuno a leggere il decorso 
feroce di un’epatite e il terremoto di vita che comporta per il suo protago-
nista. Malattia è già di per sé una parola ansiogena e tabù. La gente 
vuole sentire storie di medici, non di malati. Vuole Dr. House, E.R. e Grey’s 
Anatomy, narrazioni dove i pazienti sono personaggi di passaggio e si 
salvano sempre. Anche Valter Chiedo Scusa si salva, ma la sua salvezza 
sarà qualcosa di più della somma delle conoscenze mediche con cui 
verrà curato; per capirla fino in fondo è necessario leggere l’indimentica-
bile pagina in cui il protagonista va a nuotare nella piscina da dove stanno 
uscendo le donne incinte che hanno appena finito la preparazione pre 
parto in acqua; ciascuna di loro lo sfiora in silenzio cercando in quel tocco 
la benedizione della donna che morendo lo ha salvato con il suo fegato, e 
leggendo la delicatezza con cui lo narra, il lettore avrebbe il diritto di pen-
sare che Abate sappia esattamente di cosa sta parlando. Niente ansie: non 
racconta di malattia questo libro, ma di un uomo normale e della sua 
straordinaria voglia di vivere nonostante tutto. Leggerlo mi ha ricordato 
che se la parola “sterile” da un lato indica l’apice dell’igiene sicura in cui un 
trapiantato è vincolato a vivere, dall’altro è il contrario di “fertile”, come se 
tra vita e malattia scorresse la stessa potenzialità di contagio. Chiedo Scu-
sa è il canto di una guarigione che non passa per la sterilità, un invito a 
farsi contaminare, a correre qualche rischio in più rispetto alla purezza 
assoluta del bastare a sé stessi.
Il suo ultimo libro “Mia madre e altre catastrofi”, edito da Einaudi Stile Li-
bero - BIG. 2016, è costruito con una serie di dialoghi folgoranti, irresisti-
bilmente comici, che tessono il racconto di un’intera vita, anzi due: quella 
di un figlio e di sua madre, dall’infanzia fino ad oggi. Con grazia estrema, 
ma senza sconti, Francesco Abate ha scritto la tragicommedia del rappor-
to sentimentale più dolce e ingarbugliato di tutti. È «maoista» ma va in 
chiesa, è devota al marito ma non rinuncia al collettivo femminista. Per 
merenda ti propina la solita rosetta con margarina e zucchero, ed è con-
vinta che due colpi di battipanni ben assestati sul sedere non possano che 
temprarti il carattere. Insegna in una scuola di periferia e fa il bagno al 
mare anche in dicembre. Se le chiedi perché, ti risponde: lo so io. Se le 
racconti una cosa, ti risponde: lo so già. È la mamma di Francesco. Nato 
come una serie social a episodi, questo libro mette in scena una giocosa, 
inarrestabile dialettica tra madre e figlio che, tra una risata e l’altra, ci com-
muove.
Devo chiedere al Signore perché mi ha dato te e non il figlio di signora 
Castía. - E cos’ha lui più di me? È morto.
Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la mamma di 
Francesco ha sempre l’ultima parola. Proprio come tua madre. E proprio 
come la tua arriva dritta al cuore.
La serata si è sviluppata attraverso un reading sui due libri e un successi-
vo dialogo con i presenti.

Enrico Flisi
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L’ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Un anno insieme tra eventi e solidarietà

Si è svolta con un nutrito numero di soci e ospiti, il 27 aprile 
al centro sociale di Pisignano Cannuzzo l’assemblea annuale 
sociale dell’associazione culturale Francesca Fontana giunta 
al suo 5.o anno di vita Arrivare alla fine dell’anno sociale e 
voltarsi indietro per vedere se abbiamo lasciato tracce nel 
percorso che abbiamo fatto insieme e se si è costruito qual-
cosa di positivo, tangibile e di valore è una sfida che tutte le 
associazioni che hanno credibilità si pongono. Noi, siamo 
sicuramente tra queste!  
Non vogliamo peccare di presunzione, anzi, siamo sempre 
molto modesti e con i piedi per terra, ma le motivazioni stan-
no proprio nello sfogliare come un giornale l’anno appena 
trascorso. 
La crescita culturale e sociale è ben rappresentata nelle mol-
teplici attività che hanno visto un 2015 improntato al mante-
nimento delle iniziative “storiche” ma che ha saputo anche 
“innovare” 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 volontari che chiamati a nuove sfide 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 finalità più importante sulla quale si 
basano tutti i nostri valori.
Infatti, anche quest’anno, abbiamo sostenuto l’8a borsa di 
studio per giovani universitari “Francesca 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 finalità non ci può lasciare indifferenti e così un 
piccolo contributo è dedicato anche a loro. Infine il sostegno 
forte e convinto all’Ail sezione di Ravenna. Nel nostro picco-
lo abbiamo messo a disposizione per queste associazioni 
circa  5.000,00 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! 

Un Anno il 2015 che ha segnato un’importante 
tappa nel percorso associativo “5 anni” nei 
quali abbiamo spaziato in lungo e in largo, 
messo in campo nuove iniziative come la sera-
ta in occasione del compleanno dell’associa-
zione; a febbraio con: “Parole e musica” se-
gnando un successo di pubblico e soprattutto 
di emozioni e sentimenti tra poesie e musica!  
Importante e di successo è stata la prima edi-
zione del concorso “i pensieri e le poesie per le 
donne “scrivile” che è partita dalle nostre idee 
ed ha messo in fila tante altre associazioni e 
istituzioni. Sempre nel mese di marzo non sono 
mancate le serate in collaborazione con Linea 
Rosa e Sportello donna con “Donna è… bella 
da vivere”. Sempre in questo mese si è ag-
giunta un’altra collaborazione con la serata in-
sieme a Cervia Volante che ci ha presentato le 
migliori immagini di questi anni e la storia ma-
gnifica degli aquiloni!
Il tradizionale appuntamento con l’associazione 
Amani serata tra musica e solidarietà che si ri-
pete da quattro anni, quest’anno, ha visto la 
presenza degli amici dell’Avis di Calisese che 
con grande disponibilità hanno preparato e 
servito la cena ai partecipanti.  L’impegno al 
sostegno con Ail sezione di Ravenna continua 
con la vendita delle uova pasquali anche in col-
laborazione con alcuni esercizi del territorio che 
ringraziamo e in tanti altri momenti associativi.
Ad aprile ritorna l’impegno dell’associazione 
con la tradizionale podistica della solidarietà 
organizzata dalla Asd Grama di Pisignano Can-
nuzzo alla quale siamo storicamente legati e 
con la quale collaboriamo in tante altre iniziati-
ve.  A maggio un altro appuntamento per noi 
importante è la serata in cui si ricorda l’anniver-
sario della scomparsa di Francesca con l’even-
to: “Nulla va perso, ricordando Francesca”. 
Consueta serata musicale alla Pieve che ha vi-
sto la partecipazione del gruppo musicale 
“Swingeneris” di Rimini. È stata una serata ve-
ramente particolare nella quale ci ha accompa-
gnati per qualche minuto e salutato dall’alto, la 
nostra viaggiatrice astronauta Samantha Cri-
stoforetti che, in orbita sopra i cieli di Pisignano, 
è transitata visibilmente, proprio durante il con-
certo.
Altre due novità che abbiamo organizzato l’e-

state scorsa sono stati: i laboratori di mosaico per bambini in collaborazio-
ne con l’associazione Monticulum di Montaletto ed il Consiglio di Zona di 
Villa Inferno; ed il mercatino delle pulci nel parcheggio di fronte alla scuo-
la, con la collaborazione delle Croce Rosa Italiana sezione di Cervia con-
clusosi con una serata alla Pieve con i gonfiabili. Grazie anche al contribu-

to di tante associazioni ed enti, puntando su variegate proposte musicali, 
all’iniziativa “E... state in musica”, abbiamo aggiunto un’altra serata per 
cercare di ravvivare quel piacere dello stare insieme fra la nostra gente.  
Appuntamento sempre più atteso la “Serata sotto le stelle” al parco della 
millenaria Pieve di Pisignano, quest’anno ha aggiunto l’aggettivo di “spet-
tacolare” con una serata indimenticabile della straordinaria “Tremonti 
band”!  A settembre abbiamo proposto un’altra novità la “Festa di fine 
estate” nella quale ha trovato spazio una serata nel ricordo della giovane 
“Francesca Pepoli”. Voluta da noi e dai suoi familiari, che hanno contribu-
ito all’organizzazione, ed ha registrato una notevole presenza di pubblico 

ed ha visto alcuni amici di Francesca ricordarla in musica. Non poteva 
mancare in questa festa, l’appuntamento che da 4 anni organizziamo. Si 
tratta dell’ormai famosa “Talentinpiazza” che oltre alle tante bancarelle Nelle foto: momenti dell’assemblea
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dove, come al solito, hanno esposto vari artigiani ed artisti, quest’anno ha 
ospitato la comunità thailandese che ci ha omaggiato di una spettacolo 
tipico del loro folclore.  Particolarmente gradita dai bimbi in questa tre 

giorni è stata la presenza nel parco della Pieve dei gonfiabili giganti il cui 
uso era del tutto gratuito destinato ai bambini. Infine ricordiamo la serata 
con Sgabanaza e Veris e, gastronomicamente parlando, i cappelletti della 
“Casa delle Aie” che hanno riscosso un grande successo.
Sempre in questo mese non poteva mancare l’organizzazione del “Memo-
rial Manlio Luciani” che al centro sportivo le Roveri vede impegnati dei 
poliziotti e militari dell’aviazione in un quadrangolare di calcio a sette che 
tutti gli anni ci soddisfa sia per la partecipazione sia per la raccolta fondi in 
favore della borsa di studio Francesca Fontana.
Nel periodo autunnale si è ampliata la proposta culturale del nostro fiore 
all’occhiello ovvero la rassegna culturale denominata “serate con l’autore”. 
Patrocinata da comune di Cervia nell’anno 2015 ha raggiunto le nove 
serate.
Anche nel 2015, una serata organizzata con Linea Rosa Ravenna, non è 
mancata la nostra voce in occasione del 25 novembre, nella giornata in-
ternazionale contro la violenza alle donne e al femminicidio.
In occasione della giornata della colletta alimentare la nostra attenzione è 
andata anche ad altre fragilità sociali: quelle dei più deboli, degli emargi-
nati e delle persone in momentanea difficoltà organizzando punti di raccol-
ta sul territorio. L’attività associativa, ormai da tre anni, nel mese di dicem-
bre realizza e allestisce il presepe, nel vecchio tronco di mare che 
quest’anno, ha arricchito i suoi addobbi e luci e con un’ancora intagliata da 
un pezzo di legno di mare donatoci, in occasione dell’inaugurazione, 
dall’associazione “la Pantofla” di Cervia.
Infine, in questo mese, non sono mancate: la tradizionale tombola di Na-
tale e la commedia dialettale degli amici della parrocchia di Cannuzzo che, 
nel 2015, hanno fatto il bis oltre al centro sociale si sono esibiti al Teatro 
di Cervia donando il ricavato dell’offerta libera alla costituenda casa del 
volontariato.

Si conclude il 2015 con il nostro primo obietti-
vo associativo: la consegna della 8a borsa di 
studio “Francesca Fontana” che quest’anno è 
andata a due giovani universitari cervesi.   Ci 
sembra proprio un buon 2015!
Il bilancio economico chiude in pareggio ed ha 
visto un movimento di Euro 22.738.71 ed uno 
stato patrimoniale di Euro 8.354,42
In occasione di questa assemblea abbiamo de-
ciso di ringraziare in modo particolare alcune 
persone che si sono particolarmente distinte 
con un attestato di merito e di riconoscenza 
per l’impegno profuso con grande senso di di-
sponibilità nominandoli “grandi volontari dell’as-
sociazione: Franco Polisena – Pino Quercioli – 
Amedeo 
Cicognani – Piergiorgio Molinari – Guido Lac-
chini – Elisa Benini – Romina Guidori.
La partecipazione dei soci, sostenitori e dei 
tanti amici che ci seguono in questo lungo 
viaggio e che credono nel nostro impegno so-
ciale ci gratifica e ci dà la forza necessaria per 
continuare sulla strada che abbiamo intrapreso 
da 5 anni. Siamo consapevoli che si può fare 
ancora tanto, molto di più! Aiutateci con il vo-
stro sostegno economico e umano noi saremo 
ben lieti di crescere ulteriormente sempre in-
sieme a voi!!

Nel nostro sito potrete trovare la relazione so-
ciale – bilancio consuntivo e preventivo  i nostri 
amici sponsor e collaboratori e sostenitori – le 
fotografie e la convenzione riservata ai nostri 
soci – nel segno della massima trasparenza 
quale valore associativo. 
Grazie a tutti per questo straordinario anno 
2015 e 2016 che sia ricco di impegni e sod-
disfazioni.

Sabato 7 maggio 2016 alle ore 18:00 presso la Sala Pano-
ramica della Torre San Michele di Cervia si è tenuta la presen-
tazione del libro “Storie sui fili” della giornalista e scrittrice ra-
vennate Carla Baroncelli.
Il libro autobiografico narra di uno spaccato d’infanzia di Car-
la quando ha assistito alle violenze che il compagno della 
madre e padre del suo fratellino perpetrava sulla donna.
Il tema della violenza assistita è crudo, spinoso e difficile da 
trattare; la Baroncelli l’ha fatto attraverso gli occhi di Bambina 
che cerca di definire qualche certezza nel suo piccolo mon-
do, anche quando di sicurezze e tranquillità non ce ne sono 
e coraggiosamente sostiene la mamma che non è in grado 
di proteggerla.
Durante l’evento gli spettatori hanno potuto godere di letture 
ad opera delle calciatrici dell’ASD Riviera di Romagna Calcio 

STORIE SUI FILI
Sabato 7 maggio 2016 nella sala panoramica della Torre san Michele di Cervia  è stata presentata 
l’ultima fatica di Carla Baroncelli

RINGRAZIAMENTI
LA PERGAMENA SOLIDALE 
DELL’ASSOCIAZIONE
Ringraziamo i familiari di Alex Grandu che in 
occasione della prima comunione ad aprile del 
2016 alla chiesa di Forlimpopoli ha fatto regalo 
agli amici e parenti della pergamena solidale 
dell’associazione. Un grande gesto che ci aiuta 
a continuare a sostenere i progetti che 
proponiamo, e a sperare che siano in tanti tra 
coloro che ci conoscono a utilizzare questi 
gesti per le ricorrenze che ci sono durante 
l’arco dell’anno: matrimoni, comunioni, lauree, 
compleanni, anniversari etc .
Al Sig. Giuseppe Buda - vogliamo esprimere 
il più vivo ringraziamento per l’importante gesto 
di solidarietà che ha voluto fare in favore ed a 
sostegno della nostra Associazione con euro 
1.000,00 (mille/00) riconoscendole un forte valore di sensibilità e solidarietà non comuni.
Ai familiari di Braghittoni Fernanda vogliamo esprimere un ringraziamento sentito e sincero per l’importante gesto di umana 
solidarietà nell’aver voluto devolvere le offerte del funerale della cara Fernanda pari a 198,500 euro. È per noi  un gesto di 
ulteriore stima e considerazione per le cose buone che cerchiamo di fare per la nostra comunità, sarà di buon auspicio e 
contribuirà a realizzare le tante iniziative di solidarietà e di sostegno che l’Associazione propone.

Femminile e di alcune socie dell’Associazione Francesca 
Fontana.
Nei giorni precedenti al 7 maggio, è stata coinvolta anche la 
classe V della scuola primaria A. Manzi di Tagliata ove la 
psicologa dell’età evolutiva Francesca Ponci ha realizzato un 
laboratorio nel quale sono stati prodotti dai bambini alcuni 
disegni esposti nella Sala Panoramica il giorno dell’evento.
La manifestazione è stata realizzata dall’Associazione Linea 
Rosa in collaborazione con l’Associazione culturale France-
sca Fontana, lo Sportello Donna del comune di Cervia e 
l’ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile.
Al termine del pomeriggio gli intervenuti hanno potuto gusta-
re l’aperitivo offerto dal Forno Valzania di Cervia.

Petra Sasselli
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GGrande serata di musica e voci alla Pieve di santo Stefano a 
Pisignano per il concerto la sera di sabato 21 maggio, nella 
millenaria Pieve che ha suscitato forti emozioni.
il tradizionale concerto, lirico e strumentale “Musica e voci 
per la solidarietà”. Organizzato e presentato dalla musicista 
Bettina Della Maggiore, il concerto si inserisce in una delle 
tante iniziative a scopo di beneficenza dell’associazione cul-
turale Francesca Fontana, da quest’anno in collaborazione 
con la EMILIA ROMAGNA CONCERTI, nella persona della 
sua presidente Silvana Lugaresi e del marito, il M° Paolo 
Olmi.
Entrambe le associazioni si avvalgono da tempo di giovani 
talenti nel campo culturale e musicale, in primis per permet-
tere loro di farsi conoscere ed apprezzare col proprio lavoro; 
poi, attraverso la loro passione artistica, di trasmettere quei 
valori che riteniamo imprescindibili nella nostra vita quotidia-
na: la solidarietà per i più disagiati, l’accoglienza fatta di gesti 
concreti e non solo belle parole e buoni propositi. La musica, 
nei suoi diversi stili, ha permesso nei secoli proprio questa 
unione, Fatta di colori, sfumature, emozioni, cuore, testa.
Inserito perfettamente a cavallo tra la Pentecoste e Santa 
Maria Ausiliatrice, il concerto ha avuto come artisti la nota 
soprano ravennate professoressa Valentina Rambelli, la violi-
nista forlivese Professoressa Fabiola Farneti e la pianista 
meldolese professoressa Alessandra Bassetti.
Un repertorio mariano pensato e scelto per meglio onorare 
la Santissima Madre ed esaltare così le qualità vocali ed i 
virtuosismi delle artiste. Ave Maria di Luigi Cherubini, di Bach/
Gounod, di Antonio Caccini con un finale di struggente im-
patto emotivo con l’Ave Maria di Schubert. Il Salve Regina di 
Giacomo Puccini.
Il concerto si è aperto col CANONE di Johann Pachelbel, a 
suo tempo magistralmente eseguito dal M° Piero Polloni, 
caro amico recentemente scomparso, docente dell’accade-
mia Chigiana di Siena, e che Bettina, in quanto amica e mu-
sicista, ha voluto dedicare a lui e alla figlia Laura.
Albinoni, Massenet, Beethoven, Bach i brani strumentali 
scelti tra i più noti ed emozionanti, ma non per questo di più 
facile esecuzione.

Bettina Della Maggiore

MUSICA E VOCI PER LA 
SOLIDARIETÀ

U
CONCERTO ALLA PIEVE

Una serata all’insegna della musica e dell’amicizia come hanno 
dimostrato questi giovani musicisti nello stare insieme e tra-
smettere attraverso le note un messaggio di solidarietà e pace 
tra popoli.
Così è filata quasi d’un fiato la serata nel parco della millenaria 
pieve Santo Stefano a Pisignano, dove l’associazione culturale 
Francesca Fontana ha accolto i due gruppi orchestrali, che si 
trovavano già a Cervia per la partecipazione alla presentazione 
e premiazione del prestigioso evento Cervia Città Giardino - 
Maggio in Fiore” edizione 2016,  suonando in piazza Garibaldi 
la sera prima.
Ma non contenti, questi artisti e i loro direttori Ralf Eisler di Aa-
len e Tamás Ludányi di Tatabanya hanno voluto far sentire la 
loro musica e vicinanza anche in un altro posto della città ed 
ecco che la magia della pieve ha fatto al caso.
Durante la serata del 28 maggio quindi si sono alternati sul 
palco la scuola di Musica di Aalen Musikschule di Aalen, città 
gemellata con Cervia dal 2011 e la Big Band di Tatabanya 
(Ungheria), città anch’essa gemellata con Aalen, presente per 
la prima volta a Cervia,  . Entrambi i gruppi composti da 25 
elementi hanno deliziato i presenti con brani e musiche ecce-
zionali,  accompagnati anche da una giovanissima cantante.
Inoltre molto apprezzati anche alcuni balli proposti ed eseguiti da 
alcuni giovani tedeschi che hanno ulteriormente arricchito la serata.
Presente anche il nostro maestro di musica, il Maestro Fulvio 
Penso che ha salutato i colleghi musicisti con uno scambio di 
doni e rivolgendo a loro un particolare ringraziamento anche 
perché in tante occasioni, soprattutto quelle istituzionali del ge-
mellaggio delle due città, hanno spesso suonato insieme. Que-
ste le parole del Maestro Fulvio Penso: “Da sempre artisti, let-
terati, poeti e cantanti si cimentano nella rappresentazione 
dell’importanza della musica: quest’arte da sempre affascina 
l’uomo, e coinvolge ogni singolo individuo in maniera differente, 
suscitando emozioni, ricordi e sensazioni diverse, sia in chi la 
produce che in chi l’ascolta: ecco perché anche questa serata 
in musica ci ha permesso di entrare in intimità con essa, sem-
pre perfetta e imperfetta al tempo stesso”.
La serata si è svolta in collaborazione del Comune di Cervia ed 
è stata inserita nelle iniziative ufficiali della manifestazione “Cer-
via Città Giardino - Maggio in Fiore”. 

Bruna Rondoni

Uno straordinario evento alla Pieve di Pisignano con le orchestre giovanili di Aalen Germania e 
Tatabanya Ungheria
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A
VENDITA UOVA AIL

Anche quest’anno abbiamo sostenuto nei giorni 11, 12 e 13 
marzo  il programma per la 23ª edizione delle Uova di Pasqua 
AIL, realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che of-
friranno un uovo di cioccolato a chi verserà un contributo mini-
mo associativo di 12 euro.
Nel corso degli anni quest’iniziativa ha permesso di raccogliere 
fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e as-
sistenza, contribuendo a far conoscere i progressi della ricerca 
scientifica nel campo dei tumori del sangue. I fondi raccolti sa-
ranno impiegati per: sostenere la ricerca scientifica; finanziare il 
Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’A-
dulto) cui fanno capo oltre 150 Centri di Ematologia; collabora-
re al servizio di assistenza domiciliare; realizzare case alloggio 
nei pressi dei centri di terapia; realizzare sale gioco e scuole in 
ospedale.
Anche quest’anno dunque, grazie a dei volontari ci siamo trova-
ti davanti alla scuola primaria Enrico Fermi, alla Pieve di Santo 
Stefano e davanti al Portico della Pizza:; ed inoltre  vogliamo 
inoltre ringraziare Loretta Parrucchiera per la sua disponibilità e 
vendita insieme allo studio del veterinario Alfio Pirini per la gran-
de cordialità e spazio per questo evento che ci ha permesso di 
donare all’Ail la somma di euro 900.

Cosa sta facendo l’Ail di Ravenna:
• Gruppo di sostegno emozionale per familiari di pazienti 

ematologici
• Assistenza domiciliare

Grazie ai nostri volontari, si è rinnovato anche quest’anno il sostegno l’A.I.L. con la vendita delle 
uova di Pasqua

A TAVOLA FRA MUSICA E 
SOLIDARIETÀ

LE GOCCE CHE TUTTI INSIEME ABBIAMO TIRATO 
FUORI DAL MARE
Siedono in cerchio, sporchi e ubriachi di benzina, ascoltano 
in silenzio la notizia della prossima apertura del centro: «Il 
vostro nuovo inizio è vicino, ma dovete comportarvi bene».

Uno alza la mano, vuole dire la sua: «Mi aspetto che quando 
andremo a Ndugu Mdogo vivremo come fratelli, non litighe-
remo, ci difenderemo a vicenda».  Tutti fanno sì con la testa. 
Uno aggiunge che è stato a Kivuli qualche giorno fa, ha visto 
com’è il centro, ordinato, pulito, ribadisce: «Dobbiamo com-
portarci bene». Avranno in media dodici anni. Sono in dicias-
sette. Vivono in un posto che si chiama Mtindwa, alla perife-
ria di Nairobi. Ci passa di mezzo la ferrovia, e il treno due 
volte al giorno. A pochi passi dal campo dove abbiamo im-
provvisato una partita di pallone c’è un mercato e cumuli di 
immondizia, un canale di scolo dove il pallone cade in conti-
nuazione,  dei  fuochi  accesi  che  bruciano plastica. Non 
sono solo in diciassette a formare questa banda di strada: 
poco distante da noi siede un gruppo diverso, almeno altre 
trentacinque persone, tutte al di sopra dei vent’anni, tutte 
altrettanto ubriache di benzina, movimenti lenti, vestiti strap-
pati. Abbiamo giocato tutti assieme, combattendo come e 
stessimo disputando la finale dei mondiali, 5 a 4 il risultato 
finale, ora ci rilassiamo e chiacchieriamo in attesa di mangia-
re qualcosa. In tutto siamo dunque almeno cinquanta perso-
ne, ma se ne aggiungono altre ora che si parla di cibo. Man-
cano, stranamente, le ragazze; mi dicono che di giorno non 
si fanno vedere, si nascondono, escono allo scoperto solo di 
notte. Non è la prima volta che vengo da queste parti. Rico-
nosco alcuni dei loro volti, erano qui già due anni fa. Ogni 
anno lavoriamo con circa cento-cinquanta bambini che pro-
vengono da posti come Mtindwa. Ogni anno vai in strada e 
ne trovi di nuovi. A volte sembra di voler raccogliere con le 
proprie mani l’acqua del mare. Non basta mai quello che 
facciamo. Servirebbero cambiamenti più radicali. Quest’anno 

Venerdì 10 giugno nel centro sociale di Pisignano Cannuzzo si ripropone l’iniziativa “A tavola fra 
musica e solidarietà”. Riportiamo integralmente una lettera di Chiara Avezzano, volontaria e 
coordinatrice dei campi di incontro, referente del progetto di cooperazione internazionale  con  il  
MAECI. Consegnati alla sezione Amani di Cesena  al termine della serata euro 800.

• Sostegno alla ricerca
• Volontariato in reparto
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abbiamo iniziato un nuovo programma cofinanziato dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
L’intervento si sviluppa lungo sei campi d’azione: 
1) I bambini e le bambine di strada: vogliamo aiutarne di più, 
portarli nei nostri centri di prima accoglienza e poi da lì verso 
opportunità migliori.  Apriremo un nuovo centro solo per le 
bimbe, lo abbiamo battezzato “Dada Mdogo”, che significa 
“Piccola Sorella” in swahili, un nome che è nato spontaneo.
2) Le famiglie: sempre più sentiamo la necessità di raggiun-
gere i nuclei familiari e da lì partire con il cambiamento. Se 
agisci sulla famiglia forse riesci ad intervenire sulle cause che 
hanno portato il bambino in strada, e farai in modo che i 
fratelli e le sorelle più piccoli non vadano a rinfoltire le fila 
degli street children.
3) Gli adolescenti: per loro c’è bisogno di un intervento di-
verso, pensiamo a corsi professionalizzanti, borse di studio 
per farli tornare a scuola e riprendere in mano la loro vita.
4) Le scuole primarie: ne abbiamo selezionate quattro, si 
trovano nei quartieri molto poveri di Kawangware e Kibera, 
hanno una popolazione di almeno mille studenti per scuola, 
con loro vogliamo parlare di diritti e doveri, spiegargli il valo-
re che hanno in quanto bambini, spingerli ad essere i primi 
difensori di questa infanzia rubata.
5) La comunità: vogliamo raggiungere la gente, le istituzioni, 
le altre organizzazioni che lavorano qui a Nairobi, tutti i diver-
si strati della società, per promuovere la tutela dei diritti dei 
bambini attraverso l’organizzazione di eventi pubblici e occa-
sioni di confronto.
6)  La rete sociale: in quanto contro parte locale di tutti i 
nostri progetti, Koinonia Community è impegnata nella crea-
zione di reti volte alla promozione e protezione dei diritti 
dell’infanzia a rischio. Fare rete è un aspetto da potenziare, 
unire le forze per un obiettivo comune è l’unica strada. 

Abbiamo iniziato a lavorare a questo nuovo progetto lo scor-
so mese di febbraio. È un programma triennale, che rafforze-
rà il nostro intervento e ci farà crescere. Dopo essere stata in 
strada sono rientrata a Kivuli e mi sono seduta in compagnia 
dei ragazzi che in questo momento vivono nel centro. È do-
menica pomeriggio, la televisione è accesa, sintonizzata su 
un video musicale a tutto volume, i bimbi danzano e cantano 
assieme, scherzano, si spingono e poi ridono. Io siedo in di-
sparte e ho ancora negli occhi l’immagine dei diciassette che 
si ripromettono di comportarsi bene per guadagnarsi una 
nuova vita. Fuori inizia a far buio, mentre i miei quarantacin-
que amici di Kivuli ancora si divertono ad imitare i rapper 
americani io penso a quei diciassette, ma anche agli altri 
trentacinque, e poi a tutte le altre centinaia di migliaia di bam-
bini che ancora vivono in strada, che si preparano a passare 

l’ennesima notte allo scoperto, accendendo fuochi di fortuna 
per difendersi dal freddo, stordendosi con le droghe più di-
verse per combattere la fame. Poi Kamanje viene a tirarmi 
per un braccio, mi porta al centro della pista, tutti mi circon-
dano e ridono muovendosi magistralmente al ritmo dell’ulti-
ma hit del momento. È bello avere sotto gli occhi la prova 
concreta del cambiamento in atto: queste sono le gocce che 
tutti insieme abbiamo tirato fuori dal mare, oggi studiano, ri-
dono, si sentono benvoluti, sognano.
Penso sia nostro dovere fare tutto ciò che è nelle nostre 
possibilità e anche di più per fare in modo che i bimbi in 
strada siano sempre di meno. Servono più Kamanje sorri-
denti. I diritti dei bambini vanno rispettati e noi dobbiamo fare 
in modo che questo messaggio raggiunga più orecchie pos-
sibile. Quest’anno ci aiuta anche il Ministero italiano. Noi non 
dobbiamo fermarci mai, ma provare piuttosto a fare sempre 
di più.

Chiara Avezzano
Dal 2003 volontaria e coordinatrice dei campi di incontro, 
oggi vive a Nairobi ed è referente del progetto di cooperazio-
ne internazionale  con  il  MAECI

tratto dal giornale nazionale di Amani Anno X VI, n. 1 - Mag-
gio 2016
http://www.amaniforafrica.it/il_giornale/release/54

IIn programma la sera dell’11° giugno nella millenaria Pieve di Santo Ste-
fano a Pisignano una speciale serata per ricordare “Francesca” a cui è 
dedicata l’omonima associazione.
Titolo della serata “Nulla va perso… ricordando Francesca” e lo abbiamo 
fatto in compagnia di artisti, musicisti e cantanti del gruppo CHORUS FAN-
TASY – spettacolo Musical Pop an Rock che hanno voluto fare la loro 
prima esibizione; essere tenuti a battesimo proprio da Francesca.
Chi sono? Il Coro nasce sulle note dello spettacolo “Musical Fantasy”, 
dove canto e ballo hanno sperimentato in chiave polifonica le intricate 
strade dei più famosi Musical di tutti i tempi. E da qui parte la sfida. Un 
coro polifonico che possa proseguire il suo percorso nel musical aggiun-
gendo note di pop e rock, con arrangiamenti a più voci, sotto l’attenta e 
precisa preparazione e direzione di Annalisa Gardella e il coordinamento e 
la direzione orchestrale di Orio Conti. Nulla è scontato in questo coro, che 
comprende cantanti provenienti da diverse esperienze, una plurivocalità di 
artisti dai curricula plasmati in vari ambiti e malleabili sotto un’unica chiave 
di lettura, consapevole che in una nascita occorre fare piccoli passi, nello 
studio che è arricchimento, nell’armonia dell’insieme che si raggiunge con 
l’unione e la condivisione.
La forma artistica che si ricerca attinge in quel grande contenitore tecnico 
ed espressivo della musica moderna, con una sovrapposizione esecutiva 
molteplice, essendo un coro contenitore di esperienze diverse più o meno 
attente e formate. Si dà spazio all’immaginazione, alla fantasia e si lavora 
sulla rigenerazione artistica e vocale di ogni pezzo, che ne caratterizza 
l’espressione poetica propria della musica corale. Direttore del coro: An-
nalisa Gardella e Direttore musicale, arrangiamenti: Orio Conti.
Questo il programma della serata: Seasons of Love (da Rent)) con 2 soli-
sti - Halleluja (Cohen) -  I will follow him  (Sister Act) 1 solista - Could We 
Start Again  (da Jesus Christ Superstar) 2 solisti – Africa -  Les Miserables 
Finale 2 solisti iniziali – Imagine -1 solista - Aquarius _ Let The Sunshine 
In  (da Hair) - One  (da Chorus Line) - Mamma Mia Medley.
Tanta Musica dal vivo, emozioni e canzoni quindi in questa serata di giu-
gno con lo sguardo rivolto come sempre alla solidarietà.
Infatti, durante la serata erano presenti i volontari dell’associazione CERVIA 
BUONA con Maria Adele fondatrice di questa importante associazione 
cervese ai quali abbiamo consegnato tanto vestiario pulito e in buono 
stato portato dai partecipanti all’evento.

Licia Quercioli

NULLA VA PERSO... 
RICORDANDO FRANCESCA
Concerto musicale  alla Pieve di Santo Stefano con il gruppo ”Chorus Fantasy”  per la serata 
“Nulla va Perso…. Ricordando Francesca”



32

CCon l’arrivo della primavera riprende il progetto “Leggere a Cervia all’om-
bra dei parchi”, avviato nel 2014 e finalizzato alla diffusione del piacere 
della lettura ed alla sensibilizzazione in merito alla necessità di condividere 
cultura senza appropriarsi di un bene comune. 
L’iniziativa ha previsto l’installazione in alcuni parchi cittadini di 4 micro 
biblioteche, realizzate artigianalmente da alcuni giardinieri del Servizio Ver-
de che si sono cimentati nel dare nuova vita a parti di tronchi di alberi 
secchi abbattuti. 
La biblioteca aperta e “in movimento” si deve sostenere grazie alla gene-
rosità e sulla disponibilità all’uso condiviso di risorse.
Il concetto che contraddistingue queste iniziative, molto diffuso in Europa, 
è che i libri di vario genere sono a completa disposizione dei lettori, che li 
possono prelevare liberamente e restituire in un tempo congruo in un 
qualsiasi delle quattro librerie all’aria aperta distribuite sul territorio, oppure 
essere riportati presso la biblioteca comunale.
Il servizio fornito ha riscosso un grande interesse, è stato apprezzato da 
parte di cittadini e turisti ed è stato preso spunto anche da realtà impor-
tanti come Stoccarda, che ne ha realizzate, con il supporto dei nostri 
giardinieri, una decina distribuendole in diversi spazi della città.
Si è pensato quindi di condividere in spazi e luoghi diversi questa bella 
iniziativa spostandone alcune in contesti più controllabili da parte di sog-
getti sensibili ai temi culturali e in grado di “adottare” le micro biblioteche, 
garantirne la gestione diretta e completa ed eventualmente organizzare in 
futuro anche eventi culturali all’ombra delle librerie.
Pertanto le micro biblioteche saranno localizzate nelle seguenti zone: - 
Area verde di fronte alla Scuola Elementare di Pisignano, la cui gestione 
sarà in carico al Consiglio di zona Pisignano-Cannuzzo e all’Associazione 
Culturale Francesca Fontana; Area verde presso il Parco dell’Amicizia a 
Savio, la cui gestione sarà in carico al Consiglio di Zona Savio in collabo-
razione con Proloco Savio, Nuova A.V.A.S. e Scuola Primaria e dell’Infan-
zia; Area verde Largo Trebbo Poetico a Cervia in Via Circonvallazione sul 
lato sinistro dell’edificio la cui gestione sarà a carico della Biblioteca Co-
munale e Area verde presso il Parco Pilandri a  Milano Marittima in Via 
Jelenia Gora, la cui gestione è affidata al Servizio Verde.
A Maggio dunque, la nostra associazione, per dare un avvio e informare i 
cittadini, ha organizzato con il consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo in 
collaborazione della scuola primaria Enrico Fermi un pomeriggio di letture 
e animazione con i bimbi.
Ora dunque la Micro biblioteca è a disposizione di tutti coloro che vogliono 
sfogliare e leggere qualche libro a disposizione gratuitamente, che posso-
no portare a casa e poi rimettere a posto o consegnarlo in biblioteca o in 
altre micro biblioteche del nostro comune.

Viviana Martini

MICROBIBLIOTECA IN PIAZZETA
La nostra Associazione collabora a un’altra bella iniziativa con il consiglio di Zona e l’Amministrazione 
comunale “La microbiblioteca in piazzeta”. Riprende il via il progetto “Leggere all’ombra dei parchi”

Nelle foto: momenti dell’inaugurazione della 
microbiblioteca


