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INSIEME PER IL BENE
DELLA NOSTRA COMUNITÀ

S

Sono passati sette anni da quando è stata costituita l’associazione culturale Francesca Fontana
(14 febbraio 2011) in una giornata anche particolare San Valentino! Perché si è voluto dare
da subito un forte significato all’associazione che fonda le sue radici in valori fondamentali:
l’amore verso gli altri, il bene comune, il servizio ed il sostegno con la solidarietà che in semplici parole significa: “Insieme per il bene della comunità”.
In questi anni si è voluto dare una visione lungimirante, abbiamo provato ad investire sul futuro,
a modo nostro e nel nostro piccolo, preoccupandoci della comunità, alla quale abbiamo voluto prestare attenzione sostenendo i più deboli, aiutando con donazioni la ricerca scientifica,
sostenendo chi si occupa di accoglienza, senza dimenticarci dei giovani, della loro formazione
attraverso momenti di crescita culturale e aggregativa.
Non è stato semplice iniziare questa avventura con questi propositi, ma è una sfida che piace
al direttivo dell’associazione che ha saputo da subito mettere in fila e programmare iniziative
che si sono succedute e ripetute nella nostra comunità al fine di raggiungere i nostri scopi. In
questi anni alcune di queste sono poi diventate dei punti fermi nell’attività della nostra associazione ed hanno raggiunto anche una dimensione superiore alle nostre aspettative.
Vogliamo e dobbiamo continuare così! Insieme alla nostra comunità mirando soprattutto alla
crescita culturale generale, ad implementare i momenti d’incontro per poter migliorare le nostre condizioni morali e nello stesso tempo dare sostegno e solidarietà. Ecco perché quasi
sempre le nostre iniziative vengono organizzate e sono caratterizzate da un momento, un
pensiero alla solidarietà nella quale crediamo fortemente.
Altro cosa che ci contraddistingue e si inserisce nella “comunità” fin dalla sua istituzione è
stato il valore della trasparenza. Tutto ciò che facciamo lo rendiamo pubblico attraverso il nostro sito internet che è strutturato per pubblicizzare ogni iniziativa, cosa importante per chi
come noi vive principalmente per raccogliere fondi, ma anche per far conoscere a chi lo visita
come i fondi raccolti vengono devoluti.
Solo alcuni esempi del 2017 appena trascorso: con oltre 130 associati, e un direttivo composto da 6 volontari sono stati organizzati oltre 40 eventi ed iniziative sia di carattere culturale
sia aggregative e di socializzazione come gli eventi musicali. Il risultato raggiunto con la raccolta fondi in questo anno 2017, è per noi straordinario perché con 6.107,00 €, è stato raggiunto il massimo importo della nostra breve storia.
Dunque un grazie di cuore a tutti coloro che credono nel nostro impegno, alle persone e
aziende che ci sostengono, perché il nostro lavoro è fatto completamente di puro volontariato
in tutte le azioni che mettiamo in campo per questa finalità associativa.
Ecco cosa significa per noi il termine “insieme per il bene della nostra comunità”!
Gianni Grandu
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La nostra
associazione nata
e cresciuta in
questi sette anni
con uno scopo ben
preciso: lavorare
per la crescita
culturale e sociale
della nostra
comunità.

RASSEGNA CULTURALE SULLE
TRADIZIONI DELLA ROMAGNA
Serata dedicata a Olindo Guerrini

M

Mercoledì 15 febbraio 2017, presso il Centro Sociale di Pisignano-Canuzzo, si è svolto il primo dei tre incontri della
rassegna dedicata alla Romagna ed alle sue tradizioni. La
prima serata di questa rassegna, organizzata dall’Associazione culturale “Francesca Fontana”, in collaborazione con l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” di Santo Stefano (RA), è
stata dedicata a “Olindo Guerrini, romagnolo dai mille volti e
dalle mille passioni”. Olindo Guerrini, era nato a Forlì (4 ottobre 1845), ma si è sempre considerato originario di
Sant’Alberto (RA), dove il padre gestiva la Farmacia, fu poeta ed erudito, Direttore della Biblioteca Universitaria di Bologna, traduttore, critico letterario, studioso della storia della
cucina e dell’arte, scrittore e polemista fecondo, appassionato di fotografia e di viaggi in bicicletta, noto al grande pubblico anche con gli pseudonimi di Lorenzo Stecchetti, Mercutio, Argia Sbolenfi, Marco Balossardi, Giovanni Dareni. La
raccolta “Sonetti Romagnoli” uscì postuma nel 1920, pubblicata dal figlio Guido. È un’opera nella quale usò il dialetto
romagnolo, raggiungendo una notevole efficacia nel descrivere la psicologia dei suoi conterranei.
La serata ha visto la partecipazione di Gabriele Zelli che ha
raccontato la vita e le passioni di Guerrini, Radames Garoia,
che ha introdotto alla lettura dei Sonetti Romagnoli e della
raccolta “E viazz”, Daniela Bevilacqua, Sauro Mambelli e Nivalda Raffoni con la lettura dei sonetti romagnoli più divertenti dell’illustre romagnolo
Piacevolissimo contorno musicale con la partecipazione di
Giulio Cantore (chitarra) e Gioele Sindona (violino) che hanno
riscosso notevole apprezzamento nella proposizione di un
ampio repertorio di brani originali dell’epoca in cui visse Olindo Guerrini.
Al termine, come consuetudine, ciambella e Albana per tutti.
Radames Garoia
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Serata dedicata al buonumore romagnolo con:
“Fasema do risêdi?”,

M

Mercoledì 1 Marzo 2017, presso il consueto Centro Sociale
di Pisignano Canuzzo, in collaborazione con l’Associazione
“Istituto Friedrich Schürr” di Santo Stefano (RA), abbiamo
assistito a “Fasema do risêdi?”, una piacevolissima serata
all’insegna della risata e del buonumore, nella lettura di poesie, racconti e zirudelle, selezionate dal miglior repertorio
dialettale umoristico romagnolo.
Dopo una breve presentazione di Gianni Grandu, Assessore
del Comune di Cervia, nonché in rappresentanza dell’Ass.
“Francesca Fontana” che ha organizzato l’evento e di Radames Garoia, sull’importanza del sorriso, anzi, della risata nella quotidianità, il Trio “Le azdore del dialetto” di Ravenna,
formato da Daniela Bevilacqua, Carla Fabbri e Nadia Galli,
hanno allietato i partecipanti con una raccolta di divertentissimi brani scritti da diversi poeti e scrittori (contemporanei e
non): Arrigo Casamurata, Edoardo Spada, Ermanno Cola,
Vincenzo Rubboli, Domenico Smeraldi, Chiaro De Stefani,
Giordano Mazzavillani, Domenico Ravaglia, Dino Ricci, Silvana Godoli Ferruzzi, Giovanni Nadiani.
La coppia Radames Garoia e Nivalda Raffoni (da cinquant’anni coppia anche nella vita), hanno proposto una selezione di composizioni di Ruffillo Budellacci, Mario Vespignani, Paolo Zanoli, Rosalda Naldi e diversi brani di loro
composizione.
Gli intermezzi musicali sono stati eseguiti da Michele Carnevali all’ocarina e da Primo Montanari alla fisarmonica. Hanno
riscosso grande successo, con applausi a non finire, nella
esecuzione di brani musicali della tradizione melodica (La
Paloma), brani della musica popolare italiana (Reginella
Campagnola, La bella Gigogin, Piemontesina, Carnevale di
Venezia), delle colonne sonore (La vita è bella, Tema da
Amarcord), e del tradizionale liscio romagnolo (Un bes in
bicicleta, Romagna e Sangiovese, Romagna mia).
Radames Garoia
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Serata dedicata ad Aldo Spallicci
Mercoledì 15 Marzo 2017, si è svolto il terzo ed ultimo
incontro della serie dedicata alla Romagna e alle sue
tradizioni, dedicato ad un altro grande romagnolo:
“Ricordando, recitando e cantando Aldo Spallicci”.
L’importante evento culturale, dopo il saluto di Gabriele
Armuzzi, vicesindaco di Cervia, ha visto il qualificato
intervento di Gabriele Zelli che ha intrattenuto i presenti con
la lettura di alcune pagine del Diario di Guerra di Spallicci,
scritto durante la sua partecipazione come volontario al
primo conflitto mondiale e, nella seconda parte, del travagliato
periodo della vita di Spaldo durante il Fascismo, il carcere
per due volte, il confino a Mercogliano e la seconda Guerra
mondiale.
Radames Garoia, con l’ausilio di una foto proiezione, ha
proposto una biografia di Aldo Spallicci, dalla sua nascita
(Bertinoro, 22 Novembre 1886), fino alla sua scomparsa
(Premilcuore, 14 Marzo 1973), percorrendo le varie fasi
della sua vita: la militanza antifascista, l’impegno politico
dopo la Liberazione, la sua intensa opera di divulgazione
dell’idea dell’autonomia della Romagna (per questo fu anche
ricordato come “E Bà dla Rumagna”), fino alla sua intensa
attività letteraria, iniziata nel 1907 e protrattasi fino alla fine
dei suoi giorni.
Daniela Bevilacqua e Nivalda Raffoni hanno letto numerose
poesie di Spallicci, da quelle legate alla Grande Guerra, a
quelle dedicate alla Romagna, alla sua terra di origine,
Bertinoro, e a Cervia, dove è vissuto per ventotto anni. Nella
seconda parte sono state lette poesie sul periodo della
seconda Guerra Mondiale e quelle dedicate alla campagna,
della quale racconta lavori, usanze e tradizioni, quella
campagna romagnola ispiratrice di parte delle sue poesie e
delle sue cante, in seguito musicate da Cesare Martuzzi e
Francesco Balilla Pratella.
Alcune di queste cante (Rumagnola, La vostra rosa, A
gramadora, Cun la prema stëla, Al fugaren, La majè) sono
state magistralmente eseguite dalla Corale Pratella-Martuzzi
di Ravenna, in un bellissimo concerto corale.
Radames Garoia
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PAROLE E MUSICA

I

In una sala da “tutto esaurito”, ha avuto luogo, sabato 18
febbraio, presso il Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo la
serata di Poesia e Musica, l’iniziativa che l’Associazione
Francesca Fontana ha posto, da ormai tre anni, quale appuntamento fisso del suo calendario invernale. Un evento particolarmente significativo perché accomunava due ricorrenze
importanti quali il sesto Anniversario della Associazione sorta
in ricordo dell’indimenticabile Francesca, e la Festa di San
Valentino. Un momento aggregativo che Gianni Grandu, che
ne è stato fin dal primo anno l’ispiratore nonché il valido organizzatore ha voluto definire una “vetrina di sentimenti, di
emozioni, di passioni”, un vero e proprio elogio all’Amore.
Quell’Amore, con la A maiuscola che Sant’Agostino definì in
maniera estremamente sintetica ma oltremodo significativa
“la bellezza dell’anima”, che pur coniugandosi in mille sfumature, trova origine e fondamento nel bisogno affettivo innato di ogni essere umano. Ed allora, attraverso i versi di
quattro “poeti” del nostro territorio, Chiara Bello, Serena Andersen, Rino Arfilli e Giuseppe Grilli, magistralmente interpretati dalla “voce” di Lorenzo Pieri, si sono vissute le più diverse sfaccettature che l’amore può assumere. Da quello
romantico a quello passionale, da quello non corrisposto a
quello tormentato, a quello senza speranza, perfino a quello
che non ha più ragione di essere. Sentimenti diversi per colore, calore ed intensità, ma tutti accumunati in un’atmosfera
delicata, magica, ove anche la nostalgia o la delusione hanno alimentato forti emozioni. A fare da sfondo alle performances poetiche, tanta bella musica, eseguita da artisti che
oltre a rappresentare il meglio dell’arte musicale cervese
sono degli amici: il Maestro Fulvio Penso alla tromba, Eugenio Fantini al pianoforte, Annalisa Penso al violoncello e voce,
Mirco Berlati alla batteria, con impareggiabile “anfitrione” Gastone Guerrini a presentare ed interpretare da par suo repertori classici da Ray Charles a Louis Amstrong a Domenico
Modugno.
Meritatissima vetrina anche per le “poetesse” vincitrici l’anno
scorso del Concorso “Scrivile” Lucia Baldini, Frida Guerra e
Colomba Di Pasquale, autrici dai contenuti ora forti, ora
struggenti ora delicati, ma sempre di alto impatto emotivo.
Notevoli e meritatissimi consensi anche per due giovanissimi
usciti dalla Scuola di musica G. Rossini di Cervia, il duo chitarristico formato da Marco Strinati e Pietro Agosti, cimentatisi in brani suggestivi della tradizione sudamericana. Ma una
serata ispirata ai bei sentimenti non poteva che avere una

finalità benefica di solidarietà sociale, come del resto è nel
dna dell’Associazione. L’intero ricavato della serata, infatti,
ammontante a 246 euro è stato devoluto e consegnato dalle mani di Licia Quercioli alla Cooperativa “Lo Stelo” di Cervia. Un ricco buffet ha fatto da epilogo ad una serata bella e
riuscitissima, proprio perché ispirata dai sentimenti e quindi
dal cuore.
Beppe Grilli
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“SCRIVILE”... LE PREMIAZIONI
Per l’iniziativa i pensieri e le parole per le donne “scrivile” - Edizione 2017 ecco i vincitori e i lavori premiati

È

È giunta alla fase finale la terza edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Francesca Fontana, con il
patrocinio del Comune di Cervia e la collaborazione, di Linea
Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia ed il sostegno delle
testate giornaliste il Resto del Carlino, La Voce e Corriere di
Romagna; dedicata ai pensieri per le donne denominata
“Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.
Oltre il triplo i partecipanti, rispetto alla prima edizione,
che sia dalla Romagna sia da diverse città italiane hanno
inviato i loro elaborati alla nostra redazione. Significativa
anche l’adesione della “Sezione Speciale” dedicata agli
ospiti delle case circondariali di Forlì e Ravenna che hanno partecipato inviando ben 18 elaborati.
Importante è stata la presenza delle scuole del nostro territorio dall’Istituto Comprensivo nr.1 e nr.2 delle scuole
primarie: Manzi di Tagliata, Carducci di Castiglione e Fermi
di Pisignano.
Un ringraziamento particolare va fatto ai componenti della commissione che hanno esaminato le 158 proposte
che sono arrivate: a Gianni Grandu assessore di comunità quale ideatore, sostenitore e presidente dell’iniziativa,
a Cristina Zani di Sportello Donna quale referente per
l’amministrazione comunale di Cervia, a Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua dell’associazione culturale per la
valorizzazione del dialetto romagnolo: la Schur, a Luana
Neri per gli Amici della biblioteca, a Sandra Melandri per
Linea Rosa, a Carla Baroncelli per il giornale il Resto del
Carlino, a Romina Guidori Filosofa e amica della nostra
associazione, a Michele Zizzari autore regista ed infine a
Licia Quercioli componente e segretaria della nostra associazione.
Gli elaborati presentati come da bando entro il 28 febbraio, dopo la definizione del punteggio da assegnare
sono stati valutati nel modo più equo e condiviso possibile. Al
termine dei lavori, in modo unanime la commissione ha stilato la seguente graduatoria: Sezione poesia in italiano:
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia in lingua italiana
dal titolo: “Poesia per Mafalda” di Loretta Merenda di Ravenna. Attestato di merito per il 2° classificato dal titolo: “non fu
lì che imparai ad amarti” di Daniela Cortesi di Forlì. Attestato
di merito per il 3° classificato dal titolo: “Madre” di Maria
Serena Bezzi di Voltana (RA). Sezione lettere in italiano: Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per le lettere in lingua

italiana dal titolo: “A mia madre donna d’altri tempi” di Bettina
Belli di Cesena. Attestato di merito per il 2° classificato dal
titolo: “Quello che mi ricordo di noi” di Andrea Elena Stanica
di Ravenna. Attestato di merito per il 3° classificato dal titolo: “A Mirca Rigoni” di Laura Fedriga di Ravenna.

Sezione racconto breve in italiano: Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per il racconto breve in lingua italiana dal titolo: “Il capotto” di Stefania Zaccheroni di Meldola. Attestato
di merito per il 2° classificato dal titolo: “Roma capitale” di
Colomba Di Pasquale di Recanati. Attestato di merito per il
3° classificato dal titolo: “Luglio 2013” di Annamaria Benini
di Cesena. Sezione racconto breve in dialetto romagnolo: Vincitore ex equo dell’iniziativa “Scrivile” per il racconto breve in dialetto romagnolo sono: “E furmai” di Nivarda
Raffoni di Bertinoro e “La smarida ad catarnon” di Loretta
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Scrivile dedicato alle scuole del territorio

Olivucci di Massa Castello (RA). Sezione lettere in dialetto romagnolo: Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per le
lettere in romagnolo: “Letra a la mi mama” di Radames Garoia Sezione poesie in dialetto romagnolo: Vincitore
dell’iniziativa “Scrivile” per le poesie in romagnolo: “Un sogn”
di Sergio Guidazzi di Cervia. Attestato di merito per il 2°
classificato “Una lus è bur” di Bruno Zannoni
di Ferrara. Attestati di merito per il 3° classificato sono ad ex equo:: “Al bugaderi int è
fiòn” di Carmen Bendanti e “Al tu prumesi” di
Renzo Sansavini di Ravenna.
Sezione speciale riservata alle scuole - Attestato di Merito 1° classificato agli
alunni della classi 5a della scuola Primaria
Manzi di Tagliata di Cervia I.C.2. Attestato di
Merito 2° classificato agli alunni della classe
V della scuola primaria Fermi di Pisignano
I.C.1 e Attestato di Merito 3° classificato gli
alunni della classe II della scuola primaria
Carducci di Castiglione I.C.1. Riconoscimento speciale della giuria a: Silvia Bocchini
di San Martino in Fiume - classe IV della
scuola primaria di Cesena per la sua poesia
“Mamma”.
Sezione speciale: riservato agli ospiti
delle case circondariali di Ravenna e di Forlì Attestato di merito speciale 1° classificato
A.V. dal titolo: “Noi” e premi anche per le
altre.
I vincitori di questa seconda iniziativa e per
coloro che hanno avuto la segnalazione di
“attestato di merito” Sono stati premiati dal
Sindaco di Cervia Luca Coffari al termine
dell’iniziativa del 13 di marzo al teatrino della casa delle AIE in una grande serata inserita nell’iniziativa “bella da vivere community
Cervia 4-16 marzo” con la premiazione del
concorso “Scrivile” e la presentazione del libro di Stefania
Zaccheroni. La serata presentata da Livia Santini con la presenza del v. presidente di Linea Rosa Ravenna Monica Vodaric e Gabriella Mazzotti e gli assessori del comune di Cervia alle pari opportunità Rossella Fabbri e Gianni Grandu.
Tutte le informazioni del concorso, sono visibili e pubblicate
sul sito dell’Associazione Culturale Francesca Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’interno
dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.

Si è svolta il 27 marzo scorso la serata di premiazione riservata alle scuole elementari per il concorso “Le poesie e i
pensieri per le donne ‘ScrivilÈ” nel centro sociale di Pisignano Cannuzzo.

Una serata di pensieri dedicati alle donne – più in generale
alle persone - e raccontati dalle bambine e dai bambini
delle scuole Enrico Fermi di Pisignano, Giosuè Carducci di
Castiglione e Alberto Manzi di Tagliata.
Organizzata dall’Associazione Francesca Fontana, in collaborazione con l’associazione Linea Rosa, la serata ha unito
musica, arte, voglia di vivere e speranza per il futuro. La speranza dei piccoli protagonisti che, sullo sfondo di opere d’arte famose, hanno raccontato con i propri lavori i sentimenti
umani – che spesso crediamo appartenere solo degli adulti.
Licia Quercioli Ma la serata ha dimostrato che l’accettazione e l’amore per
l’altro non coincidono sempre con l’età. Anzi.
9

Come ha sottolineato Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa: “è stata una serata molto toccante e la speranza
è che i bambini di oggi conservino il rispetto e l’amore per le
donne crescendo. Questo è molto importante perché la loro
naturalezza è un valore fondamentale per la società di domani”.
Momenti allegri, altri commoventi come quello di una bambina di nove anni che – sull’immagine di uno dei paesi colpiti dal terremoto del 2016 ad Amatrice – ha scritto “Dopo
la caduta ti ricostruirai più bella”. I canti accompagnati dalla
chitarra e poi la premiazione di tutti i bambini.
Presente anche il sindaco del Comune di Cervia Luca Coffari che ha premiato gli alunni della scuole ma, soprattutto, ha
riconosciuto il valore costruttivo del progetto – spiega “ringrazio l’associazione Francesca Fontana e soprattutto i ragazzi e le insegnanti che hanno partecipato con tanto impegno. Gli elaborati che sono stati presentati questa sera ci
hanno davvero colpito per la profondità e l’intensità. È una
scoperta piacevole - che ci commuove - scoprire in ragazzi
così giovani una sensibilità così grande”.
Un progetto che coinvolge ancora di più le scuole – luogo di
aggregazione e di crescita per eccellenza, subito dopo la
famiglia – e nella quale l’assessore Grandu ha sempre creduto “la scuola, deve avere la nostra fiducia. E progetti come
questi ci dimostrano che è possibile creare un ambiente positivo, basato sulla solidarietà e nel quale insegnanti, alunni e
genitori possono collaborare in armonia. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che lavorano per la scuola e nella scuola”.
Infine, la dirigente scolastica Elena Fusconi che ha ringraziato
per avere creato “questi momenti di coesione e condivisione.
Gli alunni e gli insegnanti ci hanno dato una bella lezione di
rispetto e riconoscimento dell’altro; e del rispetto e della solidarietà tra persone. Queste sono lezioni di vita ed è bellissimo sapere che queste emozioni sono già presenti nei cuori
dei bambini”.
Si è dunque conclusa sotto i migliori auspici la terza edizione
del progetto che quest’anno ha coinvolto ben tre scuole.
Ilaria Bedeschi
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SOSTENIAMO LA RICERCA CON
LA VENDITA DELLE UOVA AIL

S

Oltre a Pisignano anche a Cervia e Milano Marittima le “Uova di Pasqua” dell’A.I.L. per la lotta
contro leucemie, linfomi e mieloma
Si è rinnovato il tradizionale appuntamento di solidarietà
promosso dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma). La manifestazione posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si è
svolta nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017 ed è stata
realizzata, come sempre, grazie all’impegno di migliaia di
volontari che offrono le uova di Pasqua in cambio di un
piccolo contributo a sostegno della attività dell’AIL.
Anche nel nostro comune di Cervia si è mobilita, per questa iniziativa, la nostra Associazione culturale che non poteva far mancare il suo sostegno ed è stata quindi impegnata tra i tanti volontari cervesi nella vendita delle uova.
Grazie dunque alla nostra collaborazione ed a quella dei
volontari dell’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Cervia, è stata garantita la distribuzione delle
Uova di Pasqua, a Pisignano, Cannuzzo e Cervia nelle
aree destinate a noi dall’organizzazione.
Con i fondi raccolti l’AIL continuerà a svolgere le attività
che da oltre 45 anni la contraddistinguono, vale a dire:
sostenere la ricerca; potenziare il servizio di assistenza
domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto
di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e
tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto
psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari.
Viviana Martini
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L’ASSEMBLEA ASSOCIATIVA

S

La relazione sociale per l’anno 2017
Siamo giunti alla SETTIMA assemblea generale dei soci dell’Associazione
Culturale “Francesca Fontana” sempre accompagnati dalla nostra buona
stella: “Francesca”. E questo è un bel traguardo! A nostro avviso, questo è
stato un anno molto importante, straordinario, sia per le tantissime belle
cose che abbiamo programmato sia e soprattutto per quelle che noi tutti,
insieme, abbiamo realizzato. Abbiamo detto Noi! Perché nella nostra associazione il NOI è sinonimo di collaborazione, sinergia e condivisione. Il NOI
ci ha fatto crescere e allo stesso tempo ci fa stare insieme e ci ha permesso di aiutare, sostenere e, a volte, divertire la nostra comunità. 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 necessario che ci sia il coinvolgimento di quanti
credono in questi valori e ideali. Si tratta di continuare a far conoscere ai
cittadini il “germe associativo”, attraverso la concretezza e la credibilità
delle nostre proposte, le scelte trasparenti e condivise e gli obiettivi costitutivi. Abbiamo cercato di far vivere un 2017 all’insegna del rafforzamento
nel contesto sociale dove vive e opera, al servizio della comunità, la nostra

associazione.
Il primo obiettivo che ci vede statutariamente impegnati a sostenere (fin
dal 2011) è la borsa di studio Francesca Fontana. Istituita nel 2009 dalla
parrocchia di Pisignano, gode del patrocinio del Comune di Cervia che
dona autorevolezza a questa iniziativa creata per sostenere giovani e meritevoli studenti universitari. Nell’edizione del 2013 abbiamo aggiunto un
ottimo compagno di viaggio che ci aiuta: il Lion Club Ad Novas di Cervia;
che ha condiviso e cofinanziato questo progetto. Questa finalità, oltre che
statutaria, rappresenta per noi un impegno importante, perché riteniamo
che la cultura ed i giovani, siano il fondamento di una società sempre più
complessa come la nostra, e noi, con le possibilità che deriveranno dai
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nostri bilanci, metteremo in programma altre
iniziative volte a sostenere questo scopo.
La seconda iniziativa, unanimemente voluta ed
intrapresa dal direttivo, è stata quella di una
adozione a distanza: un impegno che va avanti da 7 anni; e dopo aver concluso un ciclo con
Teddy Magdalene Auma, prosegue con Muinde Ruth Mbatha.
L’attività del 2017 ci ha visti impegnati su molti fronti. Oltre a mantenere le iniziative storiche,
ne abbiamo realizzate altre, volte sempre alla
solidarietà.
Un anno vissuto insieme tra eventi e solidarietà
ma soprattutto: “Insieme per il bene della nostra comunità” (che è il titolo con cui apriamo
l’editoriale dell’ultimo nuovo e importante numero della nostra rivista associativa, che giunge anch’essa al settimo anno di vita, rinnovata
ancora nella grafica).
La nostra associazione culturale, nel corso del
2017, come tradizione e trasparenza nei bilanci vuole, ha elargito fondi alle associazioni benefiche del nostro territorio per un totale di
euro 6.107,00, così suddivisi: euro 246,00
Coop lo Stelo Cervia (serata parole e musica)
– euro 945,00 Ail sezione di Ravenna (vendita
uova di cioccolato) – euro 312,00 Avsi (iniziative varie) - euro 270 Unicef (Nulla va perso
ricordando Francesca) - euro 670,00 (cena in
favore di Amani) – euro 300,00 per Ail sezione
di Ravenna (Estate in musica) - euro 500,00
per la parrocchia di Pisignano (Festa di fine
estate) – euro 332,00 all’Admo Emilia Romagna e 332,00 all’Ail sezione di Ravenna (serata ricordando Francesca Pepoli) – euro 100
all’I.O.R. (tombola di natale) - euro 100 Telethon (serata con la commedia dialettale) – euro
2.000,00 per la 9a borsa di studio dedicata a
Francesca Fontana (da iniziative varie organizzate nel corso dell’anno). A questo va aggiunta
la raccolta panni usati che facciamo in favore di
Cervia Buona (serata ricordando Francesca) e

per la Caritas di Cannuzzo (Talentinpiazza).
Il 2017 ha segnato un’importante tappa nel
percorso associativo (7 anni) nel quale abbiamo messo in campo nuove iniziative e sostenuto le più storiche. In sintesi le attività sociali
che abbiamo proposto e realizzato:
Serate dedicate alle tradizioni romagnole: Olindo Guerrini: mercoledì 15 febbraio ha avuto
inizio il ciclo dedicato alla Romagna ed alle sue
tradizioni. Nella prima serata Gabriele Zelli, Radames Garoia, Daniela Bevilacqua, Nivalda
Raffoni e Sauro Mambelli, accompagnati dalla
chitarra da Giulio Cantore e dal violino da Gioele Sindona, hanno intrattenuto con sonetti e
racconti la vita e le passioni di Olindo Guerrini
un personaggio straordinario di questa terra.
Fasema do risedi? Mercoledì 1° marzo, Daniela Bevilacqua, Carla Fabbri, Nadia Galli, Nivalda
Raffoni e Radames Garoia, hanno allietato i
partecipanti con il miglior repertorio umoristico
romagnolo. La serata che fa parte del ciclo dedicato alle tradizioni romagnole ha visto anche
la partecipazione di Michele Carnevali e Primo
Montanari che con l’ocarina il primo e la fisarmonica il secondo, hanno accompagnato gli
interpreti nelle loro performance. Aldo Spallicci: mercoledì 15 marzo nella sala del centro
sociale di Pisignano, sempre nel contesto delle
“Serate dedicate alle tradizioni Romagnole” si è
tenuta una serata a ricordo di Aldo Spallicci.
Radames Garoia con la sua foto proiezione e
Gabriele Zelli che ha illustrato il ruolo di Spallicci durante le due guerre mondiali, sono stati
supportati da Daniela Bevilacqua e Nivalda Raffoni che hanno letto alcune sue poesie. La serata ha visto anche la partecipazione della corale Pradella Manuzzi di Ravenna che ha
eseguito le più belle cante spallicciane.
Parole e Musica - edizione 2017 Sabato 18
febbraio la nostra associazione, come ormai da
tempo, ha proposto una serata dedicata alla
poesia, ai sentimenti, alle passioni ed alla musica. Questo evento coincide con il compleanno associativo (14 febbraio 2010). Presentato
da Gastone Guerrini, nella serata, oltre alla buona musica ed alle canzoni sono state lette da
Lorenzo Pieri le poesie di Serena Andersen,

Rino Arfilli, Giuseppe Grilli e Chiara Bello. Inoltre per la prima volta abbiamo
proposto, nel contesto, anche le poesie delle vincitrici della 3a edizione del
concorso “Scrivile”.
Scrivile - Concorso letterario indetto con la collaborazione di: il Resto del
Carlino, Il Corriere di Romagna e La Voce di Romagna, è stato organizzato dalla nostra associazione nel periodo dell’8 marzo per il terzo anno
consecutivo. Il concorso nel quale chiunque poteva inviare alla nostra redazione: racconti, lettere e poesie sulle donne per le donne che ha avuto
il suo epilogo nella serata del 13 marzo nella quale gli autori meritevoli,
sono stati premiati con attestato di riconoscenza.

Uova Ail - Quest’anno abbiamo partecipato nei giorni 1 e 2 aprile alla 24ª
edizione della vendita delle Uova di Pasqua AIL (associazione italiana contro le leucemie e linfoma sezione di Ravenna) grazie all’impegno dei nostri
volontari che hanno offerto un uovo di cioccolato a chi ha dato un contributo. Nel corso degli anni quest’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi
destinati alla ricerca e non solo. In questa circostanza abbiamo venduto
oltre 80 uova!
Tredicesima camminata della solidarietà - La: “Camminata della solidarietà” è una iniziativa alla quale collaboriamo da sempre con la Asd Grama di
Pisignano Cannuzzo, alla 1a Brigata Aerea, del 15° stormo, al sodalizio
sottufficiali e volontari di truppa ed alla scuderia “Red Passion”. Anche
quest’anno all’interno della base militare di Pisignano, si è tenuta l’ormai
consueto incontro sportivo e di solidarietà. L’iniziativa ha permesso di elargire fondi in favore dell’Anffas di Cesena e di Mensa Amica di Cervia.
In memoria di Paola Fabbri - L’11 Maggio 2017, abbiamo partecipato al
ricordo di Paola Fabbri organizzato da Linea Rosa Ravenna in occasione
del 2° anniversario dal suo femminicidio. Durante la cerimonia è avvenuta
l’inaugurazione della mattonella “I fiori di Cervia - Cervia città amica delle
donne”. Di seguito, in corteo i partecipanti hanno proseguito a Cervia per
apporre altre mattonelle sotto l’androne del Comune, di fianco all’ufficio
Sportello Donna e nel Piazzale dei Salinari dove è stato anche scoperto il
giglio in sua memoria.
Nulla va perso, ricordando Francesca - ha proposto per quest’anno i cori
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Unicef “I Bimbi per i Bimbi” diretto da Tiziana Stanzione e “da Fratello a
Fratello”. La serata dedicata alla memoria di Francesca Fontana, si è tenuta nella millenaria Pieve di Santo Stefano ed è stata presentata da Annalisa Gardella. L’ingresso ad offerta libera è stato interamente devoluto all’Unicef. Nella serata, prima del concerto, L’associazione Cervia Buona, ha
raccolto vestiario usato.
Cervia città amica delle donne: a cura della nostra associazione è stata
apposta la mattonella in mosaico “Cervia città amica delle donne” alla
scuola Enrico Fermi di Pisignano. Questo il motivo che ha riunito, il 30
maggio 2017 le autorità locali, militari e scolastiche nel giardino della

scuola. La mattonella che idealmente rappresenta le donne e la loro importanza nella società è stata posta all’ingresso della scuola con una piccola cerimonia alla quale hanno preso parte tutti i ragazzi della scuola che,
per l’occasione, hanno letto brevi brani dedicati da loro alle donne e soprattutto alle loro mamme.
A tavola fra amicizia e solidarietà - Il 9 giugno presso il centro sociale di
Pisignano Cannuzzo, si è tenuta la manifestazione denominata: “A tavola
fra musica e solidarietà”. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, ha proposto una serata gastronomica preparata e servita dai volontari dell’Avis di
Calisese alla quale è seguito un concerto dal vivo della band: Creedence
Cleawater Tribute. La serata il cui ricavato è stato interamente devoluto
all’associazione AMANI di Cesena, si prefigge di sostenere i suoi progetti
in Kenia, Zambia e Sudan. Importante la testimonianza di Roberta Camagni che quest’anno ha accompagnato i volontari di Amani in questo viaggio/esperienza in Africa (Lusaka – Zambia).
E… state in musica - Anche quest’anno la nostra associazione ha proposto, per il mese di luglio serate aggregative nella piazzetta del parcheggio
Fusignani. Il programma quest’anno ha proposto tre serate: la prima l’8
luglio con il gruppo musicale dei CAIMAN notissima latin band; la seconda
il 22 luglio condotta dal notissimo comico-cabarettista Duilio Pizzocchi in
una straordinaria cornice di pubblico ed infine, la terza del 30 luglio, condotta da DJ SET, dedicata ai più giovani. Gli ingressi agli spettacoli propo14

sti erano ad offerta libera e parte del ricavato è
stato devoluto all’Ail sezione di Ravenna.
Serata sotto le stelle - La nostra associazione il
12 di agosto ha proposto l’evento denominato:
“Serata sotto le stelle” un incontro con la buona
musica nel parco della millenaria pieve di Santo
Stefano. L’edizione di quest’anno ha coinvolto
la famosa e numerosa Tre Monti Band che con
il suo variegato repertorio ha allietato i presenti.
Anche quest’anno la serata ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico.
La Festa di fine estate giunge alla sua 3a edizione - La nostra associazione ha voluto salutare l’estate 2017 (fra le più calde di sempre)
con una tre giorni ricca di eventi. Venerdì dopo
una camminata per le vie centuriate, il gruppo
comico dialettale “De Bosch” ha chiuso la serata con una rappresentazione del suo repertorio.
Sabato, per i più piccini, il mago Gulliver ha
animato il pomeriggio con piccoli e grandi magie; in serata, invece, musica dal vivo con: “Il
Cantiere Rock Agricolo 4.1”. Domenica 3 settembre si è conclusa la manifestazione con una
giornata ricca di incontri a partire dalle ore
14:00 con il tradizionale appuntamento di “Talentinpiazza” e l’estrazione a premi della sottoscrizione. Anche in questa edizione per tutta la
durata della festa, sono stati attivi uno stand
gastronomico e gonfiabili gratuiti per bimbi.
Serate con l’autore - L’ormai nota rassegna denominata: “Serate con l’autore” in questa edizione ha introdotto delle novità rispetto alle
precedenti. Infatti, le serate che hanno avuto
inizio a ottobre per terminare l’ultimo mercoledì
del mese di novembre, ed hanno presentato
due autori in ogni serata. Raggruppati per aree
tematiche: giovani e scuole – autori romagnoli
– autori cervesi – Anpi e liberazione – alle donne con Linea Rosa – al dialetto romagnolo per
terminare con il nostro Ironman di Pisignano:
Mario Castagnoli che ha donato il ricavato del
suo libro alla nostra associazione. Le serata
sono state condotte dalla giornalista del Resto
del Carlino Ilaria Bedeschi ed hanno avuto inizio con una “cartolina” a cura di Giorgia Cicognani del gruppo lettrici della biblioteca Maria
Goia di Cervia. A tutti gli autori e scrittori è stata

consegnata una litografia “ritoccata a mano”
del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con noi.
Serata per ricordare Francesca Pepoli – Anche
quest’anno, in collaborazione con ADMO Emilia-Romagna, i famigliari e gli amici di Francesca Pepoli abbiamo organizzano sabato 18
novembre una serata insieme con musica in
sua memoria. La serata, che si è svolta nel
centro sociale di Pisignano e Cannuzzo, aveva
lo scopo di ricordare la giovane psicoterapeuta
scomparsa nel modo che lei avrebbe più amato, con una tribute band di Ligabue. Per questo
si è esibito il gruppo musicale “Ligaband”. Nel
corso dell’evento sono stati raccolti fondi destinati alle attività di AIL Ravenna e ADMO EmiliaRomagna per il progetto “Un donatore = una
speranza di vita”. Solo con la ricerca infatti si
può avere qualche speranza in più nella lotta a
malattie gravi e talvolta fulminanti come la leucemia.
Colletta alimentare - Continua la nostra collaborazione per la raccolta di alimenti in occasione della “colletta alimentare” che quest’anno ci
ha visto particolarmente attivi al supermercato
Dpiù di Pisignano che ha riaperto i battenti.
Grazie come sempre alle persone che si sono
rese disponibili a sostenere questa giornata in
favore delle povertà esistente anche nella nostra comunità.
Commedia dialettale - Come da tradizione per
il periodo natalizio il 2 dicembre presso il Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo la compagnia teatrale amatoriale “Qui dlà Madona” si è
esibita nella sua nuova commedia dialettale in
tre atti: “L’amor l’è fat par i zuvan”. Come ogni
anno la nostra associazione organizza, con Asd
Grama Pisignano Cannuzzo – IperPneus Cervia, Credito Cooperativo Romagnolo filiale di
Pisignano e la Parrocchia di Cannuzzo, questa
attesa rappresentazione teatrale che come
ogni anno con l’offerta libera ci permette di
raccogliere fondi per beneficenza.
Tombola - Nel mese di dicembre, la tradizionale tombola di Natale ci ha visto impegnati in
una serata con tanta gente e con premi per gli

associati nostri e della banca di Credito Cooperativo Romagnolo. La Tombola ha donato premi sia ai bambini sia agli adulti chiudendo con il tombolone il cui premio finale consisteva in un graditissimo prosciutto per il
vincitore!
Presepe - L’associazione, ormai da quattro anni a dicembre, realizza e allestisce il presepe nel vecchio tronco di mare che quest’anno ha arricchito i suoi addobbi incrementandolo con nuove figure, luci e la musica. In
occasione dell’inaugurazione, l’associazione “la Pantofla” di Cervia ci ha
donato un’ancora intagliata in un pezzo di legno di mare. Novità del 2017
è stata l’introduzione della musica che ha accompagnato per tutto il periodo natalizio il nostro presepe che riscuote tanto appezzamento nella no-

stra comunità.
Borsa di studio Francesca Fontana - È stata consegnata in forma solenne,
a due giovanissime studentesse universitarie cervesi, la nona borsa di
studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”. L’importante momento è avvenuto nella giornata del 26 dicembre al termine della Santa
Messa nella Pieve di Santo Stefano a Pisignano. Il premio è stato assegnato dai rappresentanti della nostra associazione alla presenza dell’assessore di comunità del comune di Cervia Gianni Grandu, di Claudio Lazzara,
Presidente del Lions Club ad Novas di Cervia e del parroco Lorenzo Lasagni a Gilda Barbieri e Giulia Raffaella De Luca.
Ci è sembrato proprio un buon 2017! Ogni anno ci stupiamo del lavoro
fatto e degli scopi raggiunti ed ogni anno vi chiederete come si riesca ad
organizzare ma soprattutto come si riesca a sostenere tutte queste iniziative? Chi ci aiuta? La risposta è presto pronta: i primi finanziatori siete
proprio Voi soci Ordinari e Sostenitori che con la quota sociale fate vivere
e crescere l’associazione. Ma questo non basta! Entrano infatti in scena
altri attori per darci una mano: coloro che devolvono le offerte ai funerali
dei loro cari, i sostenitori che non vogliono apparire, il Credito Cooperativo
Romagnolo, i vari sponsor che pure sono cresciuti, le iniziative che mettiamo in campo per raccogliere fondi che poi devolviamo in gran parte in
solidarietà.
L’obiettivo che ci siamo prefissi per l’anno 2018, quello di raggiungere e
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superare i 150 soci, è quasi realtà. Infatti con oltre 130 soci la quota è
stata quasi raggiunta e per questo vi ringraziamo! Come vi dicevamo abbiamo avuto e continuiamo ad avere molti amici di viaggio in questo straordinario anno di vita dell’associazione, i quali ci hanno permesso di raggiungere velocemente alcuni obiettivi e di programmare per il 2018
nuove e importanti iniziative sociali culturali e solidali.
In conclusione, vogliamo esprimere un ringraziamento a tutto il direttivo,

po gli abbiamo proposto. Un grande grazie a
Piergiorgio Molinari per la pazienza e la disponibilità con la quale collabora con la grafica e
foto delle nostre iniziative l’impaginazione del
nostro giornale e la cura del sito internet www.
associazionefrancescafontana.it, sempre aggiornatissimo.
Due parole sull’aspetto economico che comunque troverete sul sito nel modo più completo e trasparente. Abbiamo avuto in capitolo
entrate di euro 19.636,22 mentre in uscita di
euro 17.612,95 per un utile di 2.010,290
euro che aggiunta a quelli accantonati nel passato ci portano a oltre 9.494,67 euro di disponibilità. In tutto ciò troviamo anche gli oltre
6.107,00 euro di solidarietà: anche da questo
punto di vista un buon risultato! Alla prossima
assemblea!!!
Il direttivo dell’associaizone

che è l’anima stessa dell’associazione, ed a coloro che si sono
aggiunti per la leale, disinteressata, partecipe e straordinaria collaborazione, finalizzata unicamente
a far vivere, crescere e sostenere
l’associazione. La dedizione e la
passione collimano pienamente
con le finalità e gli obiettivi associativi e il loro supporto è indispensabile e fondamentale per il
prosieguo delle attività e il futuro
associativo stesso. 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
Francesca Fontana. Un grazie a
Don Lorenzo Lasagni, che ha
sempre dato all’associazione la
massima disponibilità accogliendo tutte le iniziative che nel tem-

Pergamene solidali
L’associazione ha da tempo messo a disposizione di soci e
amici lo strumento della “Pergamena solidale” con il quale
si può fare solidarietà in un momento di gioia della
famiglia evitando sprechi con oggettistica che spesso va
dimenticata nei cassetti.
Per questo motivo auspichiamo che diventi sempre più
diffuso l’utilizzo di questo mezzo da parte delle famiglie.
Per quest’anno ringraziamo la famiglia di Giacomo Ferrari
che in occasione della sua prima Comunione il giorno 14
maggio 2017 nella parrocchia di S. Andrea ha donato agli
amici ed ai parenti la “pergamena solidale
dell’Associazione Culturale Francesca Fontana”.
Grazie dal direttivo
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13a CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ
2017 “CORRI SULLE ALI DELLA VITA”

S

Oltre 17.000 partecipanti e 27.000 euro raccolti per la solidarietà in 13 anni

Sabato 8 aprile si è svolta la 13a edizione di una
bella iniziativa di sport e solidarietà denominata:
“Camminata della solidarietà”. L’evento sportivo si è
svolto interamente all’interno della Base Militare
sede della 1a B.A.O.S. e del 15° Stormo dell’Aeronautica militare di Pisignano che ha predisposto per
l’occasione una mostra statica dei suoi gioielli e in
particolare degli “elicotteri ultimo modello l’HH 101
Caesar” con i quali l’aeronautica fa soccorso in ambito nazionale e internazionale.
Ha partecipato alla manifestazione e vogliamo per
questo ringraziarla, la scuderia Red Passion Italy che
ha sfilato con le sue splendide Ferrari insieme alle
moto storiche del Moto Club Paolo Tordi di Cesena
a suggello che nelle terre di Romagna i motori hanno sempre scatenato amori e passioni.
La manifestazione organizzata dalla ASD Grama di
Pisignano Cannuzzo con la nostra collaborazione e
quella del personale della base militare dell’aeronautica di Pisignano che con il suo prezioso apporto, ci ha consentito di raggiungere traguardi importanti, gode del patrocinio dell’amministrazione
comunale di Cervia.
Durante l’iniziativa sono stati esposti i disegni degli
alunni delle scuole del territorio di Pisignano – Castiglione e Montaletto di Cervia.
L’intero ricavato di euro 1.600,00 è stato donato
all’Anffas di Cesena e all’associazione cervese Mensa Amica, come solidarietà nei confronti di associazioni che da anni operano con successo nel nostro
territorio. Come sempre gli obiettivi raggiunti dalla
nostra comunità dimostrano come i cittadini cervesi
siano un esempio per il loro grande cuore e la loro
sensibilità nei confronti dei più deboli.
Unico Sponsor della manifestazione da ben 13 anni
è la banca di Credito cooperativo Romagnolo (già
Banca di Cesena) che ringraziamo per la sensibilità
e condivisione a questo progetto sportivo e sociale.
Alcuni dati: i partecipanti in queste edizioni sono
stati circa 17.000 - mentre il ricavato destinato alla

solidarietà e consegnato in questi primi 12 anni e stato di
27.000,00 €.
In segno di riconoscenza va detto che tutto questo è avvenuto
anche e soprattutto grazie ai numerosi volontari che si sono impegnati e succeduti in questi anni.
Vi aspettiamo dunque numerosi anche per il prossimo anno per
stare insieme, contribuire e sostenere la solidarietà in favore di
Anffas Cesena e Associazione Mensa Amica di Cervia.
Gianni Grandu
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CON LINEA ROSA RAVENNA

I

Anche la nostra associazione a sostegno dell’iniziativa per il 2° anniversario dal femminicidio di
Paola Fabbri
In occasione del 2° anniversario del femminicidio di Paola Fabbri l’11 maggio, Linea Rosa in
collaborazione con Comune di Cervia, Proloco
di Savio, e della nostra Associazione culturale
Francesca Fontana con Sei Donna di Cervia
hanno organizzato un evento commemorativo.
Erano presenti tantissimi cittadini insieme al
Sindaco di Cervia Luca Coffari e gli assessori
Rossella Fabbri e Gianni Grandu e la presidente
di Linea Rosa Alessandra Bagnara.
Secondo i dati raccolti dal Coordinamento dei
centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, si
contano 11 femminicidi e 4 tentati femminicidi,
in regione soltanto nell’ultimo anno, il 2016, un
dato purtroppo in crescita, che ci fa sottolineare
ancora una volta, l’importanza di sensibilizzare
sul tema del femminicidio e cercare di fermare
la violenza maschile contro le donne.
L’evento in ricordo di Paola, vittima di
femminicidio 2 anni fa, ha avuto alcune tappe
fondamentali:
-alle ore 15:00 il ritrovo a Savio di Cervia
presso Karma parrucchieri via Romea Nord
277, ex negozio di acconciature di Paola, dove
è stata consegnata la mattonella “I fiori di Cervia
- Cervia città amica delle donne” a seguire alle
ore 15:45 il ritrovo presso la sede di Linea
Rosa a Cervia, sito negli uffici dello Sportello
Sei Donna, Corso Mazzini 40 dove è stata
apposta un’altra mattonella artistica, poi il
corteo si è fermato all’ingresso del municipio
sotto l’androne principale dove è stata apposta
altra mattonella Cervia città amica delle donne
e poi si è proseguirà fino al Piazzale dei Salinari
dove è stato scoperto il giglio in memoria di
Paola, presso il monumento dedicato alle
vittime di femminicidio, che vede già il ricordo fiori di Cervia - Cervia città amica delle donne” sono state donate all’assodi Sandra Lunardini, commissionato da Linea ciazione dalla signora Valery Maniscalco.
Rosa al Liceo Artistico Nervi Severini.
Alessandra Bagnara
Inoltre durante il percorso le due mattonelle “I
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NULLA VA PERSO...
RICORDANDO FRANCESCA

I

Per la serata un concerto con i cori UNICEF “i bimbi per i bimbi” e “da fratello a fratello”
Il 27 maggio alle ore 21,00 alla millenaria Pieve di Santo Stefano a Pisignano una speciale
serata per ricordare “Francesca” cui è dedicata
l’Associazione Culturale che porta il suo nome.
Titolo della serata “Nulla va perso… ricordando Francesca” lo abbiamo fatto in compagnia
dei bimbi e dei ragazzi dei due cori UNICEF di
Ravenna “I BIMBI PER I BIMBI” e “da FRATELLO a FRATELLO” con un concerto che presentato da Annalisa Gardella, mentre il coro de “I
Bimbi per i Bimbi” è stato diretto da Tiziana
Stanzione.
Il Coro Unicef “I BIMBI per i BIMBI” è un coro di
voci bianche, nato 19 anni fa a Ravenna, creato ed ideato da Annalisa Gardella e Orio Conti.
La direzione è affidata a Tiziana Stanzione. Il
Coro nasce sotto l’egida del Comitato Provinciale Unicef di Ravenna. Da 19 anni questo
giovane Coro è protagonista dell’omonima
Rassegna Canora che si tiene, ogni anno, presso il Teatro Alighieri di Ravenna. Il Coro è formato da bambini d’età compresa tra i 6 e i 12
anni selezionati, tramite audizione, da un’apposita Commissione di esperti del settore, tra ragazzi provenienti dalle diverse scuole elementari e medie della città. La preparazione è
curata da Tiziana Stanzione, Annalisa Gardella e
Orio Conti.
Il repertorio spazia tra canzoni tratte dallo Zecchino d’Oro, colonne sonore di film di W. Disney, grandi cantautori nonché canzoni i cui
temi trattano di solidarietà e amicizia. Ciò che
anima questo gruppo di giovani coristi, e i loro
preparatori, è proprio l’impegno sociale e l’amore per la solidarietà: ogni esibizione mira
proprio a questo, ovvero a sensibilizzarli nei
confronti di queste tematiche così importanti. Il
Coro è seriamente impegnato nella sua opera
di volontariato ed è presente in tutte quelle manifestazioni in cui possa essere importante il
contributo dei ragazzi.
Il Coro Unicef “Da Fratello a Fratello” nato nel

2011, è formato da ragazzi d’età compresa tra i 14 ed i 20 anni. I coristi
provengono quasi tutti dalle file del Coro de “I BIMBI per i BIMBI”, da cui
sono usciti per limiti d’età. Nel corso di questi 19 anni sono innumerevoli,
infatti, i ragazzi che sono passati tra le file del Coro “I BIMBI per i BIMBI”:
alcuni continuano a cantare tuttora in complessi, cori o a livello solistico,
altri proseguono sia nel campo della Musica che del Volontariato. Molti di
loro hanno continuato a vivere l’esperienza Unicef con noi. Il Coro, con
solisti, è totalmente integrato e ha le stesse finalità del Coro de “I BIMBI
per i BIMBI”, con cui collabora perfettamente: il repertorio spazia tra canzoni tratte da Musicals, dal mondo della musica leggera, del pop, dei
cantautori, nonché da colonne sonore.
Tanta Musica dal vivo, emozioni e canzoni quindi in questa serata di fine
maggio con lo sguardo rivolto anche alla solidarietà. Infatti, durante la
serata erano presenti i volontari dell’associazione CERVIA BUONA ai quali abbiamo consegnato tanto vestiario usato ma pulito e in buono stato. Al
termine della serata abbiamo consegnato l’intera offerta libera 185,00
euro per le finalità dell’UNICEF alla rappresentante provinciale Annalisa
Gardela. Come sempre con l’obiettivo di stare insieme nel ricordo di Francesca, con la musica ma sempre con un gesto di solidarietà.
Gianni Grandu
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CERVIA “CITTÀ AMICA DELLE
DONNE” ALLA SCUOLA E. FERMI
Alla scuola Enrico Fermi di Pisignano è stata apposta, con la nostra partecipazione, la prima
mattonella simbolo di Cervia città amica delle donne.

È

È stata scelta la scuola primaria “Enrico Fermi” di
Pisignano per apporre, nell’ingresso, la prima
mattonella di ceramica con il mosaico di un girasole che rappresenta Cervia come “città amica
delle donne” dopo altri due luoghi simbolo: l’ingresso del Palazzo comunale e lo Sportello donna dove ha sede Linea Rosa Ravenna. Un’altra
mattonella è poi stata consegnata a Savio di
Cervia nel negozio di acconciature Karma, luogo
di lavoro di Paola Fabbri. L’iniziativa, che si è
svolta lunedì scorso, è stata voluta dalla nostra
associazione insieme a Linea Rosa Ravenna,
con la quale condividiamo valori e progetti. La
scuola è stata scelta come luogo simbolo della
cultura e dell’educazione e in particolare il plesso
“Enrico Fermi” che ha dimostrato sensibilità con
gli elaborati prodotti dove gli scolari hanno voluto
sottolineare il rispetto che dobbiamo alle donne
nella 3a edizione del concorso “Le poesie e i
pensieri e per le donne scrivile”, iniziativa promossa dall’associazione Francesca Fontana che
si svolge da anni in collaborazione con Linea
Rosa e Sportello donna. Valori condivisi e ripresi
negli interventi del Sindaco Luca Coffari, dell’as-

sessore alle pari opportunità Rossella
Fabbri, dell’assessore Gianni Grandu,
dalla Presidente di Linea Rosa Ravenna Alessandra Bagnara e dal Dirigente dell’istituto comprensivo
dell’IC.1 Edera Fusconi. Anche il presidente del consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo Giampietro Lippi, e
il presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Paolo Pistocchi erano presenti all’iniziativa, recando il loro saluto. La mosaicista Anna
Fietta, che ha realizzato la mattonella
ha spiegato il significato del lavoro
svolto nella realizzazione di questi
simboli. Inoltre gli scolari hanno
espresso questi valori di rispetto per
le donne con pensieri, poesie e racconti, dedicandoli in particolare alle
loro “mamme”. La nostra città, scelta
da Linea Rosa Ravenna come amica
delle donne, ora apporrà anche in altri
luoghi del territorio la mattonella “Cervia: città amica delle donne”.
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Paolo Pistocchi

E... STATE IN MUSICA!

A

Tre serate insieme con buona musica e tanto divertimento
Anche quest’anno la nostra associazione ha
proposto nel mese di luglio alcune serate aggregative nella piazzetta del parcheggio Fusignani di Pisignano.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di stare insieme, ravvivare la piazza, fare comunità e nel
contempo fare solidarietà. Gli spettacoli proposti ad entrata libera ci hanno consentito di devolvere parte del ricavato euro 300,00 all’Ail
(associazione italiana contro le leucemie e linfoma) sezione di Ravenna.
Le tre serate dedicate alle nostre 2 giovani ragazze: Francesca Fontana e Francesca Pepoli
hanno visto succedersi sul palco: i Caiman,
Duilio Pizzocchi e con l’ultima serata, dedicata
ai giovani, DJSet.
L’inizio sabato 8 luglio, e in occasione della
notte rosa si è ballato con il noto gruppo argentino de “I Caiman”, ovvero: Daniel Alberto
Bruhn (Voce e Chitarra), la moglie signora Ives
Corneli Bruhn (Voce e Tastiera), il figlio Ivan Federico Bruhn (Voce Leader e Congas), il cubano Asnaldo ‘DukÈ Garcia Labarrera (Timbales,
Bongos, Percussioni) e il venezuelano Jose
‘PepÈ Orta Garcia (Piano, Congas, Percussioni).
Il gruppo ha portato a Pisignano la trascinante
musica composta da ritmi latino-americani, e
ha fatto ballare per tutta la serata l’intero pubblico composto anche da molti “aficionados”
provenienti da fuori Pisignano.
Quindici giorni dopo, sabato 22 luglio, è stata la
volta del notissimo comico-cabarettista Duilio
Pizzocchi, accompagnato dall’amico Amedeo
al piano bar. Oltre 150 persone si sono divertite ascoltando i monologhi verosimili del personaggio di Pizzocchi e degli alter-ego: “Cactus”,
il classico tipo che vive alla giornata, sempre a
caccia di soldi e prodotti stupefacenti, ed “Ermete Bottazzi”, camionista ferocissimo e spietato, sempre lanciato, a tutta velocità, sulle strade d’Italia coi suoi “carichi improbabili”. Ha

aperto e chiuso la serata il pianobar di Amedeo, che ha anche improvvisato con Monia un bellissimo e romantico duetto sulle note di Acqua e Sale
di Celentano e Mina.
L’ultima serata, domenica 30 luglio, dedicata ai giovanissimi ha visto alternarsi alla console Luigi, Giacomo ed Edoardo, che hanno riempito di note
elettroniche la piazza e ringiovanito il pubblico con la più attuale musica
disco in un dj-set spumeggiante.
Tre serate di generi diversi che hanno animato questa estate 2017 ed
hanno “colto nel segno”, hanno raggiunto gli scopi che ci siamo prefissi.
Grazie alla nostra associazione dunque che ha costruito e organizzato, ma
grazie anche alla tanta generosità dei nostri concittadini e degli sponsor
che in questa manifestazione ci hanno sostenuto.
Le aziende che hanno sostenuto la rassegna: Associazione sportiva culturale Grama di Pisignano Cannuzzo, Focaccia Group automotive Cervia,
Moviter Strade Cervia, Cementarte di Pisignano, IperPneus di Cervia-Montaletto, Impresa edile MPD di Mondardini, Farmacia della Pieve Pisignano,
Centro odontoiatrico Eurodental Pisignano, Gherardi Impianti Cannuzzo,
Alfio Pirini veterinario, Riccardo Gentile di Tantlon rivendita bombole gpl,
impianti elettrici SAEC di Cesena, Pizzeria il Portico della Pizza Pisignano,
Kiss Cafè di Simonetta bar tabacchi, Il Girovita di Cinzia Bravaccini negozio
di abbigliamento di Pisignano e il Credito Cooperativo Romagnolo (ex
banca di Cesena). Infine, un ringraziamento particolare al forno Salbaroli di
Pisignano che tutte le sere ha addolcito il pubblico con ciambelle, crostate
e spumini.
Guido Lacchini
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SERATA SOTTO LE STELLE
La 3 Monti Band di nuovo nel parco della pieve di Santo Stefano per far sognare con canzoni e
musica dal vivo.

A

Anche quest’anno l’Associazione culturale Francesca
Fontana ha organizzato il 12 di agosto la consueta “Serata sotto le stelle”. Appuntamento classico di metà agosto dedicato alla buona musica a Pisignano. Memore del
successo di 2 anni fa, l’edizione di quest’anno ha visto la
partecipazione della famosa e numerosa 3Monti Band.
La 3Monti Band, gruppo musicale che ha sede nel piccolo Comune di Montiano (FC), si esibisce rigorosamente dal vivo. Nata come corpo bandistico, nel corso degli
anni ha sviluppato vari progetti musicali, che spaziano dal
repertorio delle Big Band americane, a quello della musica popolare italiana e straniera, fino ad approdare alla
rivisitazione di alcuni brani di Fabrizio De André e Secondo Casadei.
La 3Monti Band ha al suo attivo numerosi concerti, in
Italia e all’estero, in teatri e grandi piazze, ma anche in
piccoli paesi, tra cui Pisignano nel 2015 e appunto in
questa occasione il 12 agosto 2017.
In questa serata 25 musicisti hanno intrattenuto il pubblico con i classici italiani e internazionali di ogni età, sotto
la direzione del maestro Alessandro Fattori e le voci di
Renato Bartolini, Valentina Orioli, Chiara Sirri, Alberto Fattori.
Ascoltare buona musica, suonata e cantata da una big
band interamente dal vivo, in una calda serata di mezza
estate con lo sfondo della millenaria Pieve di Santo Stefano, è un gran bel sentire, e lo sanno le circa 200 persone intervenute.
L’ingresso è stato rigorosamente ad offerta libera e facoltativa, e l’incasso ha contribuito a sostenere la borsa di
studio “Francesca Fontana” che ogni anno viene assegnata il 26 dicembre ad uno studente meritevole iscritto
al primo anno di università, proprio per mantenere vivo il
ricordo di Francesca.
Al termine della serata, grazie ad Agrintesa, a tutti i partecipanti è stata offerta una degustazione di frutta fresca
di stagione e macedonia.
Si ringrazia il Credito Cooperativo Romagnolo per il sostegno fornito alla manifestazione e a don Lorenzo per
aver concesso l’utilizzo degli spazi della Pieve.
Guido Lacchini
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INSIEME A TAVOLA
CON MUSICA E SOLIDARIETÀ

A

In favore di Amani che sostiene progetti in Africa, a cinque anni dalla sua prima edizione, la raccolta
fondi ha raggiunto il suo massimo.
Da anni continua questa bella iniziativa in sinergia con l’Avis di Calisese per la raccolta fondi in
favore dell’associazione Amani di Cesena, che
realizza e sostiene progetti in Africa. Dunque
anche nel 2017 abbiamo organizzato questa
serata che abbiamo denominato “A tavola tra
musica e solidarietà”
Il direttivo dell’associazione culturale Francesca
Fontana ha ringraziato di vero cuore per la
squisita disponibilità nell’aver voluto sostenere,
ancora una volta, grazie al contributo dei volontari, per la realizzazione della cena l’AVIS di
Calisese di Cesena e il suo presidente Giancarlo Savini, che si sono fatti carico e in modo
eccezionale di tutti gli aspetti delle pietanze
proposte.
È dunque Grazie anche alla generosità e al rapporto di collaborazione che dura da tanti anni,
e alla grande sensibilità che contraddistingue
questi volontari, che abbiamo potuto donare
direttamente al termine della cena al presidente
dell’associazione di Amani di cesena l’importo
di euro 670,00. È un contributo importante
che potrà dare risposte concrete a bambini
meno fortunati dei nostri con opere di bene.
Come sempre è stata una gran bella serata
all’insegna dello stare insieme con tanti amici
gustare prelibatezze ed ascoltare della buona
musica dal vivo con i Creedence tribute
La cosa interessante è che questi contributi saranno consegnati direttamente per queste finalità dalla nostra vice presidente Roberta Camagni che quest’anno sarà in Africa al fianco dei
volontari si Amani per vedere concretamente
come queste risorse vengono impiegate e dovrà raccontarci la sua che immaginiano sia una
straordinaria esperienza.

Testimonianza di Roberta Camagni vicepresidente della
nostra associazione: viaggio/esperienza in Africa (Lusaka
– Zambia) luglio 2017

Da cinque anni l’Associazione Culturale Francesca Fontana collabora attivamente con la “Fondazione Amani”, Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale, impegnata in Africa (Kenia, Zambia e Sudan) con progetti a
favore dei bambini di strada. Anche quest’anno nel mese di giugno, abbiamo organizzato un evento: “A tavola tra musica e solidarietà” per raccogliere fondi preziosi (670,00 euro) da destinare ai bambini di quei Paesi per investire in un futuro migliore, certi che solo formazione e
Paolo Pistocchi avviamento al lavoro possano migliorare condizioni e prospettive di vita.
Questa la scommessa per la nostra Associazione, allargare gli orizzonti dal
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territorio locale verso realtà lontane e molto
complesse, realizzare in modo nuovo i valori di
solidarietà che la caratterizzano.
La voglia di vedere e testimoniare tutto questo,
mi ha fatto decidere di andare in Zambia con
alcuni volontari di Amani che da più di venti
anni sostengono e lavorano in un centro di accoglienza residenziale che realizza progetti socio-educativi: il Muthunzi Centre, gestito dalla
comunità di Koinonia di Lusaka, Zambia. Il
centro si trova a circa 15 Km dalla città, in un
ampio spazio rurale, ospita 40 ex bambini di
strada e oltre a garantire un’educazione scolastica, assicura assistenza sanitaria e sostegno
individuale senza troncare i legami con le famiglie di origine.
I ragazzi ospitati al Muthunzi Centre hanno vissuto un’infanzia complessa, in condizioni terribili, vivere in strada vuol dire vivere in un incubo, in pericolo costante, senza speranza e
senza futuro. Sono cresciuti sapendo di doversi nascondere dai pericoli, dai delinquenti, ma
anche dalla polizia, sono cresciuti affamati,
nella sporcizia in ambienti fatiscenti difficili solo
da immaginare. Proprio queste cause: denutrizione e ambienti malsani, li hanno fatti crescere
poco e li fanno sembrare più piccoli di quello
che sono.
Una volta inseriti nella realtà del centro è bello
vedere come in questi bambini, insieme alla
fiducia negli educatori e nella struttura, ritorni la
voglia di vivere, di sorridere e di credere ancora
in un futuro dove viene garantita la dignità ed il
rispetto verso ogni essere vivente.
Nella speranza di rappresentare, tutto questo
ho il piacere di pubblicare e condividere con
voi le immagini di questo mio viaggio in Africa
avvenuto nel luglio 2017 un tentativo di raccontare con colori e immagini quanto descritto.
Con i fondi raccolti dalla nostra Associazione
abbiamo:
• effettuato lavori di manutenzione e acquistato una nuova pompa, per un pozzo d’acqua che era inutilizzato da tempo;
• contributo all’acquisto di cinquanta nuovi
materassi per i ragazzi del Muthunzi Centre, in sostituzione di quelli in uso e ormai
degradati.
Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza

dei nostri aiuti, anche piccole cifre possono fare la differenza, quello che
per noi è superfluo può essere determinante in una realtà nella quale con
un euro al giorno mangia tutta una famiglia… ma ancor di più diventa
importante investire sulle nuove generazioni con scolarizzazione, cultura,
aumento delle capacità organizzative e competenze verso un lavoro o
nella lavorazione della terra, in pratica tutto ciò che aumenta autonomia e
fiducia, la base necessaria per realizzare un futuro migliore.
Dal punto di vista personale, sicuramente questa esperienza mi ha arricchito tantissimo e mi ha donato una visione più completa e reale del
mondo, impossibile, descrivere le tante emozioni provate: gli odori, la finissima sabbia rossa delle strade che rimane per ore sotto i denti, i tramonti rosso amarena, i canti dei bambini ritmati con il battito dei tamburi
mi hanno permesso di apprezzare la spontaneità delle relazioni umane
che nascono dal cuore senza il peso della diversità.
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FESTA DI FINE ESTATE

A

Anche quest’anno la nostra associazione ha voluto salutare l’estate 2017
con una tre giorni ricca di eventi nella prima settimana di settembre.
Si inizia venerdì 1° settembre dalle ore 19:00 con la podistica non competitiva per le “vie centuriate” organizzata dal nostro socio e amico Enrico
Mondardini sotto l’egida della UISP di Cesena, in una bellissima serata,
con un notevole numero di partecipanti.
Al termine sono state premiate tutte le squadre, grazie al contributo di Iper
Pneus Cervia, e si sono aperti gli stand gastronomici per la cena con
menu unico a base di cappelletti della “Casa delle Aie”, salsiccia, affettati
e patatine fritte. Per tutta la durata della festa, l’associazione ha allestito per
la gioia dei più giovani, nello spazio del parco della Pieve tre gonfiabili
utilizzati gratuitamente da tutti.
Dopo cena, la compagnia dialettale “De Bosch” è ritornata alla Pieve ed ha
proposto due splendidi episodi del proprio repertorio allietando il pubblico.
Lo spettacolo teatrale è stato offerto dal Credito Cooperativo Romagnolo
che ha voluto manifestare la vicinanza ai suoi soci e clienti.
Sabato un ospite d’eccezione: il mago Gulliver che ha intrattenuto i bambini, ma anche i genitori, con un poliedrico spettacolo. Infatti il mago ha
presentato un immaginario circo di animali, un’improbabile spettacolo televisivo, ha fatto il fachiro ingoiando spade, camminando sui vetri, tuffandosi in una micro piscina, ed infine mangiando fuoco.
Gran pomeriggio, ma anche grandi nuvole in cielo. Il tempo di cenare nel
cortile della chiesa e il cielo è diventato completamente cupo. Peccato! Il
concerto del “Cantiere Rock Agricolo 4.1” va comunque in scena ma il
temporale è alle porte e il pubblico ahimè si è già rifugiato al coperto.
Il giorno seguente, domenica 3 settembre, ultima giornata della festa ha
offerto ai bambini, i gonfiabili e ai più grandicelli, i giochi di una volta gentilmente offerti dal Consorzio Cervia Centro.
Sul palco diversi gruppi. Iniziano i Trapozal di Cervia che sono un gruppo
di soci del circolo dei pescatori di Cervia “La Pantofla” che si esibiscono
con cante romagnole.
A seguire, accompagnata da Simona Ravaioli, la scuola di danza Endas
Cervia, ha eseguito un saggio con le proprie allieve, riscuotendo grande
successo. Dieci allieve hanno presentato esibizioni di gruppo ed individuali a corpo libero, con la palla, con il cerchio, con la fune, con il nastro, con
tutti gli strumenti della danza ritmica. A tutti gli artisti è stata consegnata
una bellissima litografia di Marco Pasquini che rappresenta le barche storiche sul porto canale di Cervia.
In serata si è svolto lo spettacolo del Kriterion Cervia con balli di coppia, di
gruppo e coreografie sul palco ma anche in mezzo al pubblico, con musiche coinvolgenti e piene di ritmo.
Nel parco della chiesa e per tutta la durata della giornata espositori e
hobbisti hanno dato vita all’ennesima edizione di: “Talentinpiazza”. Creazioni artistiche in legno e ferro, decorazioni, abbigliamento ed accessori,
quadri, oggettistica, hanno dato dimostrazione di come l’hobby possa di26
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ventare arte. Nella serata a conclusione della
tre giorni la consueta estrazione a premi della
sottoscrizione.
Si ringraziano tutti i partecipanti alla festa, tutti i
volontari che hanno contribuito per la sua realizzazione e i sostenitori che hanno permesso la
buona riuscita dei 3 giorni di festa:
l’Associazione sportiva culturale Grama di Pisignano Cannuzzo, Focaccia Group automotive
Cervia, Moviter Strade Cervia, Cementarte di
Pisignano, IperPneus di Cervia-Montaletto, l’impresa edile MPD di Mondardini, Farmacia della
Pieve Pisignano, il centro odontoiatrico Eurodental Pisignano, Gherardi Impianti Cannuzzo, il. Veterinario Alfio Pirini, la rivendita di bombole gpl
Riccardo Gentile di Tantlon, impianti elettrici
SAEC di Cesena, la pizzeria il Portico della Pizza
Pisignano, il bar tabacchi Kiss Cafè di Simonetta
Pisignano, il negozio di abbigliamento Girovita di
Cinzia Bravaccini Pisignano e il Credito Cooperativo Romagnolo (ex banca di Cesena)
Un ringraziamento particolare a don Lorenzo
Lasagni, parroco di Pisignano, per aver gentilmente concesso l’utilizzo dei locali della canonica e il parco della Pieve.
Da non dimenticare infine l’aspetto della solidarietà. Nell’occasione della festa si sono raccolti
indumenti usati in buono stato che sono stati
consegnati alla Caritas di Cannuzzo per la distribuzione alle persone in difficoltà.
Guido Lacchini
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SERATE CON L’AUTORE

A

04 Ottobre 2017 - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA) - Alice Cesarini: Universo di parole
Alice racconta della sue esperienza avuta prima con un insegnante incapace di comunicarle fiducia e sapore per la vita e poi con un altro insegnante degno di nota.
Quest’ultimo l’ha incoraggiata a scrivere questo libro. Non mi stancherò
mai di ripetere che sono le persone intorno a noi che fanno la differenza,
che non siamo delle monadi, ovvero delle sfere indipendenti e sole. Siamo
unici sì ma tutti legati e gli altri fanno la differenza, la nostra differenza.
Ognuno dovrebbe tenere bene a mente questo concetto e segnarlo, un
po’ come fanno i ragazzi oggi con i tatuaggi. I giovani si tatuano ricordi,
frasi, parole, volti sulla pelle per renderli eterni, per non scordarseli mai e
questo dovremmo fare anche noi con la nostra vita quando incontriamo
persone che fanno la differenza. Il bello di tutto ciò è proprio la diversità, il
fatto di poter scegliere e anche il fatto che a me una persona dà molto
mentre a qualcun altro meno o addirittura nulla. Successe anche a me ai
tempi della scuola una esperienza simile. La quarta ginnasio fu piuttosto
traumatica. Un tempo al liceo i primi due anni si avevano 3 professori in
tutto: uno per diciotto ore settimanali e gli altri due per le restanti sei. Il
professore che aveva tutte le materie era come un tutore, quasi più di un
genitore e la figura sbagliata faceva la differenza. A me capitò un insegnante molto preparato ma che aveva un difetto non indifferente. Lo arrestarono l’anno dopo ma intanto il danno era fatto e io ero stata bocciata.
Oltre alla bocciatura mi rimase addosso quella sensazione di essere incapace, e di aver sbagliato tutto. Avevo quasi deciso di cambiare scuola
quando non so ancora bene per quale motivo decisi di riprovarci e fu la
mia salvezza. Incontrai, come Alice, una insegnante che mi cambiò la vita
e rimase il mio esempio per sempre.
Da quel momento la mia scelta cambiò tutto il mio modo di vedere il
mondo e anche il mio modo di agire nel mondo. Capisco l’autrice del libro
quando scrive che il suo professore è stato determinante. L’età dell’adolescenza è la più difficile e si ha davvero bisogno di una figura sana che
sappia indirizzarci ma soprattutto che sappia valorizzare il nostro talento.
Sono certa che per Alice questo sarà solo l’inizio di una strada ricca di
creatività e sano rapporto con la vita. Il suo libro, bellissimo nella forma e
nei contenuti, diventerà tanti libri che tutti noi non vediamo l’ora di leggere.
Grazie Alice.

Dai bambini…ai bambini, storie da raccontare
(Storie dai bambini della scuola di Montaletto di Cervia RA
ai bambini di Montegallo AP)
Questi sono i libri più belli in assoluto, sono quelle esperienze che fai da
bambino ma che ti porterai dietro per tutta la vita. A volte ti colpiscono così
30

1a serata
tanto da diventare la tua professione, altre volte
invece rimangono nel cassetto dei ricordi e
ogni tanto riaprirlo è così dolce che guai se non
esistesse. Il libro inizia così:
“Le fiabe non servono a raccontare ai bambini
che i draghi esistono. I bambini già lo sanno. Le
fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.”
Gilbert Keith Chesterton.
Cosa c’è di più importante della fantasia? Forse
l’amore, quello universale ovviamente, ma la
fantasia è quella che ci permette di uscire dai
nostri perimetri reali, quelli in cui siamo felicemente o meno intrappolati quotidianamente e
usare la fantasia ci permette di rendere reali e
sempre diversi i nostri perimetri. Per i bambini

La cartolina di Giorgia
Protagonista di questa piccola raccolta di poesie è la terra, madre amorevole e dolce, capace di donare una natura che meraviglia e stupisce chiunque abbia uno sguardo
sufficientemente profondo per coglierla; ma
anche matrigna, dispotica e crudele, che punisce i suoi figli indisciplinati con grandi cataclismi e cambiamenti. Non a caso, questo libro, è
volto ad aiutare le popolazioni terremotate del
centro Italia che hanno provato sulla propria
pelle l’ira di madre terra.
I versi di Alice non sono solo da leggere, ma
anche da ascoltare. Attraverso le sue parole
sentiamo il vento, le stagioni e il mare. Sentiamo la terra come una vero e proprio organismo
vivente, una natura che non tollera padrone,
che ci regala sogni e sentimenti, ma anche terrore e abbagli.

La cartolina di Giorgia
Favole della buona notte, favole classiche, favole
moderne, favole africane, …e si potrebbe andare avanti per ore perché di favole ce n’è davvero
per ogni gusto e necessità. Sì, proprio necessità,
perché le favole, per i bambini, non sono solo un
gioco, un momento per liberare la fantasia, ma
sono soprattutto uno strumento per capire il
mondo dove vivono che spesso gli appare incomprensibile. Delusioni, scelte e momenti difficili, sono all’ordine del giorno nella vita di tutti
noi, ed anche in quella dei bambini che spesso
rimangono travolti da eventi che non riescono a
capire. Una favola, però, la sanno capire bene, e,
come testimonia questo libro, la sanno pure scrivere. Non si tratta solo di un volo di fantasia tra
maghi cattivi, folletti della pineta e chicchi di grano ribelli, ma soprattutto di imparare che i maghi
cattivi, se lavoriamo tutti insieme possiamo
sconfiggerli; che se commettiamo un errore, rivolgendoci al giusto folletto possiamo trovare la
forza per rimediare; e che se siamo anche solo
un misero chicco di grano destinato alla macina
con forza e motivazione possiamo far crescere
un campo di spighe dorate.

la fantasia è un mondo naturale, normale, senza colpa, proprio come dice
la frase di Chesterton e la fantasia li aiuta a crescere, a creare e a capire
chi sono e quale è il loro talento. Il compito della scuola è proprio questo:
allenare i talenti di ognuno, indirizzarli e nutrirli e trovo che queste forme
creative siano l’insieme di una serie di esperienze che unite tutte insieme
danno un quadro ampio e completo di come funzionano le cose nella vita
ai bambini che stanno crescendo. Scrivere un libro che parte dalle esperienze vissute è il senso della vita, è rendere possibile una esperienza.
Siamo sempre più staccati dalle cose, dalle esperienze che facciamo.
Sembra che fare esperienza sia un hobby mentre dobbiamo essere ferrati su tutte le cose della vita senza averle vissute, solo perché pigiamo un
tasto del nostro smartphone o perché guardiamo un programma televisivo
o perché qualcuno ci parla di qualcosa. Fare un’esperienza e renderla
fruibile, fermarla, immortalarla, in un libro, in un’opera d’arte, in una sala di
un cinema o teatro, ecco che acquista un valore semplice, naturale ma del
tutto innovativo. Così dovrebbe essere; così è sempre stato e così sarà,
nonostante il presente remi in una direzione diversa, esistono delle persone e delle realtà che continuano e mantengono una sana tradizione. Sono
le persone a fare la differenza e mi fa molto piacere notare ogni giorno
quante persone belle ci siano. Belle perché non si perdono in inutili lamentele ma producono un bene ancor più prezioso di qualsiasi altro, la creatività e il senso della vita. Quando vedo questi lavori vorrei tornare bambina
per godere di quei momenti, che anche io ricordo con un piacere immenso e non crescere più. In fondo i draghi esisteranno sempre e invecchieranno con noi…tanto vale rimanere un po’ anche bambini e utilizzare la
fantasia a pieno regime.
									
Romina Guidori
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11 Ottobre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Carmelo Pecora: tre ragazzi in cerca d’avventura e sette
racconti

Q

Quest’anno i ragazzi hanno inaugurato la stagione delle serate con l’autore, evento che ogni anno l’Associazione Francesca Fontana organizza e
che è sempre fonte di grande interesse e ricchezza del territorio. La cultura nelle nostre zone è un po’ emarginata per lasciare spazio a quello che
è il turismo. Qui da noi si parla di cultura solo se abbinata al turismo e
ancora si fa fatica ad uscire da questo qui pro quo. Il nostro Assessore
Gianni Grandu che collabora da sempre con l’Associazione e ne è l’anima,
ha capito l’importanza di questa mancanza territoriale e cerca di valorizzare e mantenere, anche se a fatica vista la comunità reticente, quello che in
realtà è il fulcro della nostra vita, sia che abbiamo studiato, sia che non lo
abbiamo fatto. Parlare di cultura non è perdere tempo, parlare di cultura,
di quella che si fa attraverso le esperienze non è inutile, anzi, è la ricchezza più grande che una comunità possiede ed è per questo che ogni anno
passo le domeniche in casa a scrivere queste recensioni, come volontaria
dell’Associazione. Passo le domeniche in casa a scrivere non senza un
motivo ma perché davvero credo che queste serate siano il fiore all’occhiello della nostra comunità. L’Associazione si impegna ogni anno a cercare nuovi autori del territorio, giovani e meno giovani che abbiano qualcosa da dire e da farci vedere con le parole. Le parole diventano cose
scriveva un filosofo immenso, F. Nietzsche e le parole fanno la differenza.
Carmelo Pecora di parole ne ha scritte tante e la sua carriera è stata militare. Carmelo lavora nella polizia scientifica e quando va in pensione decide di raccogliere tutte le sue esperienze di vita in libri meravigliosi che
porta anche a teatro e che diventano delle vere e proprie testimonianze di
vita. Quello che ho imparato io dalle presentazioni dei suoi libri non lo avrei
mai appreso dai telegiornali o da altre fonti. Sentire Carmelo recitare i suoi
libri è stata una esperienza bellissima, tanto che è sempre un piacere
quando scopro che sta facendo qualcosa di nuovo o è uscito un suo
nuovo libro. Quest’anno Carmelo non ci racconterà i segreti della uno
bianca ma i segreti di un ragazzino che diventerà un uomo da ammirare:
lui stesso. Tre ragazzi in cerca di avventure e sette racconti, è proprio una
raccolta di Carmelo ragazzo, che ancora non sa cosa sia scrivere un libro
ma che già sa, sente, che sarà il suo futuro da grande e così butta giù su
un blocco note le sue storie tra cui quella vissuta in compagnia dei suoi
due amici, Michele e Salvatore che a dodici anni decidono di scappare di
casa per andare in America. L’America non venne raggiunta. Le sette mila
lire e i pacchetti di sigarette portati per il viaggio servirono per mangiare
ma il ritorno fu trionfale. La realizzazione del viaggio fu la realizzazione di
un sogno, non raggiunto ma agito. Agire un sogno è come raggiungerlo.
Fare qualcosa ci porta sempre da qualche parte, poi il destino completerà
l’opera e questo è ciò che dà sapore alla vita. Chi non agisce rimarrà inchiodato alla propria fantasia maturando e montando una frustrazione
sempre più grande. Quello che mi ha insegnato Carmelo durante questa
bellissima serata è proprio che quando vuoi andare da qualche parte,
32

2a serata
quando vuoi fare qualcosa, devi assolutamente
provarci, devi assolutamente iniziare perché
sicuramente non andrà mai come avevi pensato tu ma se saprai cogliere la ricchezza dell’andare il ritorno sarà ancora meglio di come lo
immaginavi.
Carmelo, come è stata la prima volta che sei
stato in America davvero?

Eleonora Buratti: La dieta dei mestieri
Ed eccoci di nuovo qua, sulla cresta dell’onda
a parlare di cibo. C’è chi il cibo lo fa, chi lo
produce, chi ne parla e chi lo aborre. La nostra
autrice ne ha fatto un libro e un mestiere.
Cosa deve mangiare un falegname? Cosa un
poeta? Eleonora sa tutto in merito e lo scrive
minuziosamente nel suo libro con la consulenza di Carlo Giolo, dietista.

La cartolina di Giorgia
Carmelo Pecora è per noi una penna già nota; in
passato abbiamo avuto il piacere di conoscerlo
attraverso “Gli infedeli – Storie e domande della
Uno Bianca” libro cronaca di grande interesse.
Oggi lo vediamo sotto un nuovo aspetto, perché
quello che abbiamo tra le mani è un romanzo di
formazione che racconta la crescita e la maturazione di un adolescente ed i suoi amici, attraverso un viaggio che non è solo materiale, ma anche spirituale.
Tramite i flashback dell’uomo adulto che è diventato, riviviamo la sua avventura fatta di emozioni, progetti e quell’incoscienza tipica che da
sempre caratterizza l’età più difficile: l’adolescenza. Non si è più bambini e non si è ancora
adulti, nonostante spesso si pensi il contrario, e
tutti (chi più chi meno) abbiamo messo in discussione quel sistema di regole che caratterizzavano la nostra infanzia, vivendo le nostre avventure, per essere poi invariabilmente salvati
dagli adulti (quelli veri!).

Di ricettari e libri sulle diete, oggigiorno ne abbiamo forse fin troppi.
Ognuno dice tutto e il contrario di tutto, orientarsi è davvero difficile. “La
dieta dei mestieri” è però un libro diverso. Forti dei dati di lunghe ricerche, Eleonora Buratti e Carlo Giolo, ci indicano la miglior strada percorribile per mantenerci in buona salute attraverso l’alimentazione, senza
generalizzare regole, ma indicando valide linee guida differenti per ogni
tipologia di mestiere.
Se lavori diversi richiedono competenze e capacità differenti, mi sembra più che giusto pensare che anche l’alimentazione debba essere
correlata alla tipologia di mestiere. Certo, il pasto ideale per una segretaria, che ha quindi una lavoro sedentario, non sarà ideale per il muratore che fatica sotto sole.
Quello che più colpisce tra tutte le informazioni divulgate da questo libro è la correlazione tra l’alimentazione e la produttività sul lavoro;
concetto tanto importante da indurre l’autrice a registrare un nuovo
tipo di rischio in cui può incorrere il lavoratore: il rischio alimentare.
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Il paragrafo più letto dalle donne? Il lavoro che
ingrassa!!!
Di queste bibbie, utili nei momenti difficili bisogna sfruttare proprio le pillole di saggezza popolare e la grande ricerca effettuata dagli autori
che non si avrebbe il tempo di svolgere da soli.
Non vi svelerò quale è il lavoro che ingrassa ma
darò un contributo avvalorando la tesi legata ad
una mia esperienza e pongo una domanda
aperta a tutti: chi non ha mai fatto un lavoro che
non gli piaceva o in cui si trovava male e si è
ritrovato a rimpinzarsi di cibo senza sapere il
perché?
La mia risposta è che essere felici di quello che
si fa andrebbe insegnato a scuola. Per essere
felici in una vita che a volte non è semplice bisognerebbe crescere il nostro semino interno,
crescerlo e nutrirlo ogni giorno con buona acqua e buon cibo. Quel semino è la nostra anima, è la nostra unicità, la nostra diversità e
ognuno di noi ha un’anima differente e una
predisposizione differente. Perché mai dovremmo unificarci, renderci uguali, accomunarci,
solo perché fa meno paura? L’uguaglianza rende più fragili e ci fa perdere la forza che naturalmente ci viene da dentro e per la quale vale
la pena di vivere. Perdiamo i punti di riferimento
e non capiamo più chi siamo. Se arrivo a questo punto, se farò un lavoro che non ha nulla a
che vedere con il mio talento ma che sarà ben
accetto alla società, se non mi troverò bene
dove sono e il mio seme non verrà nutrito, si
seccherà e perderò l’anima e il senso e mi ingozzerò di cibo per cercare di saziare quel vuoto incolmabile che si è creato dentro di me e
ingrasserò senza ombra di dubbio.
A quel punto il manuale della giusta alimentazione sarà perfetto per me che non capirò più
nemmeno chi sono e anzi mi aiuterà a continuare a non sapere chi sono, con i suoi consigli
salutari.
Dopo anni di cibo proposto in tutte le salse,
sono giunta ad una conclusione: il cibo è buono, è fondamentale per la nostra salute, è il
nostro carburante e come diceva Feuerbach:
“siamo ciò che mangiamo”, ma impareremo a
mangiare solo se avremo capito che il cibo nutre il corpo e al resto ci pensa ben altro.
		
Romina Guidori

18 Ottobre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Mario Amici: Riflésion

M

Mario è un amico, una persona che ama scrivere e scrive tutto. Quando lo
fa gli piace e te lo legge. Per stare in compagnia di Mario Amici ci vuole
tempo e pazienza e bisogna sapere ascoltare. Sono cose da poco? No!
Fermiamoci un attimo a pensare e scindiamo i termini:
tempo - pazienza - saper ascoltare
i capi saldi di una vita felice. Chi ha perso di vista questi punti di riferimento faccia subito in modo di recuperarli e riparta da lì.
Per il momento vi lascio una cosa che Mario sa che riempie i cuori di
tutti noi: le carezze.

3a serata
Franco Sbrighi: La vita cun un suris

Il dialetto è la forma più diretta nel linguaggio.
Quella forma che arriva a tutti e si arrangia su
tutti i personaggi del mondo.
Si arrangia come un testo musicale. Il dialetto è
più di una lingua: è un modo di essere, uno
stato d’animo, un sorriso, un urlo, un’emozione.
Chi cerca di tenere vivo questo lato dell’essere
umano ha qualcosa in più e questo qualcosa è
Carezze
un modo molto più ricco di vedere il mondo.
Terra lavorata con le vacche,
Con l’avvento della lingua italiana e quindi con
con la zappatrice.
l’unificazione, iniziato tantissimi anni fa si è perGiorni interi a fare fossi,
sa sempre più quella identità che oggi tanto
con la vanga e il badile.
viene decantata e cercata. Il male del secolo è
Mani con i calli, ruvide.
proprio IL VUOTO.
Carezze piene d’amore							
Quella sensazione di nulla, quella paura di ca		
Romina Guidori dere nel niente, di non ritrovarsi più.
Da cosa deriva questa sensazione che tanto ci
Riflésion è la terza raccolta di poesie di Mario Amici, il terzo capitolo di un terrorizza e che pensiamo sia solo nostra? Da
viaggio in versi. Sempre forte e in primo piano è il legame con la terra e le secoli di storia, da secoli di imposizioni, da
radici che affondano in essa.
quella cosa che si chiama unificazione. Uniti da
Il mondo sta cambiando, velocemente ed in profondità, e spesso non in cosa? Se realmente potessimo essere uniti in
meglio. La memoria, però, ci consola, ci mostra un tempo scandito dalla nome della diversità ecco che potremmo grinatura, un tempo di fatica e bellezza che non è perduto, ma solo nascosto. dare: “al miracolo!” ma questo non avviene; la
Amici, con la sua poesia, ci aiuta indicando il punto esatto dove guardare barca è stata abbandonata in mare aperto e
per poter ancora vedere ciò che di bello ci circonda.
può solo galleggiare e fare il suo dovere. FortuBeppe Grilli natamente esistono uomini che mantengono
una forma di identità quasi superiore e grazie a
quella che loro credono sventurata ma che alla
fine si rivela tanto fortunata ignoranza, sopravvivono all’omologazione e alla distruzione dell’identità.
Riflésion è la terza raccolta di poesie di Mario Amici, il terzo capitolo
La vita cun un suris è proprio questo. La semdi un viaggio in versi. Sempre forte e in primo piano è il legame con
la terra e le radici che affondano in essa.
plicità della vita sta in questi gesti intramontabiIl mondo sta cambiando, velocemente ed in profondità, e spesso
li come sorridere.
non in meglio. La memoria, però, ci consola, ci mostra un tempo
Una zirudela mi ha alleggerito il cuore e nel
scandito dalla natura, un tempo di fatica e bellezza che non è perleggerla ho proprio pensato: vedi? In fondo la
duto, ma solo nascosto. Amici, con la sua poesia, ci aiuta indicando
vita è semplice. Io non credo a tutto questo
il punto esatto dove guardare per poter ancora vedere ciò che di
terrore o terrorismo mediatico.
bello ci circonda.

La cartolina di Giorgia
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La cura senza madgena
Un i vò sempra e dutor,
par curè e nost malor.
E fa ben una scapedà,
a e mer ai munt o par la streda.
A stè sempra cius in ca,
un fa ben e quest us sa.
Un salut, una ciacareda,
qui t’incuntar par la streda.
Tot i dè us j’à d’andè,
Us fà sera tant t’nadè.
A savem tot da smasè,
Nenca qui chi n’è male.
Zert che i mel né pracis,
bsogna a les propri decis.
A truves tot quant insen,
Par sustneis e fe de ben.
A capì al difficoltà ,
ad qui che propri in i la fa.
…a trovarsi tutti quanti insieme per sostenersi
e fare del bene: sarebbe sufficiente questo.
Romina Guidori

La cartolina di Giorgia
“Si capisce come la nostra vita avrebbe
tutt’altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto.”
Italo Svevo
“La vita cun un suris” ha un aspetto sano e
vero. Il dialetto dona realtà ad una vita sufficientemente lontana nel tempo da essere
offuscata dal progresso. Tradizione, ricordi e
persone transitano tra queste pagine tessendo la biografia di un uomo, della sua terra e
delle emozioni di una vita vissuta nel bene e
nel male. Non tutto fila sempre liscio, le difficoltà e la cattiva sorte sono sempre pronte a
farci inciampare, l’importante è rialzarsi e
continuare, anche se un po’ ammaccati.
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24 ottobre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Alessandro Carlini: Partigiano in camicia nera

P

Partigiano e Camicia nera: due termini che, a
ben settant’anni da quei tragici avvenimenti
che ne segnarono la nascita, rappresentano i
simboli di un’aspra conflittualità che anche il
tempo fatica a dirimere. Ma che in Uber Pulga,
personaggio chiave del romanzo di Alessandro
Carlini, spia e disertore, pluridecorato della Repubblica di Salò ed eroe della Resistenza, si
incarnano non tanto in una sola persona, quanto in una sola coscienza. Una coscienza costantemente agitata dal tormento interiore che,
se anche lo porterà alla fine a cambiare bandiera, pagandone il prezzo con la vita, non
sarà per il tipico conformismo di salire sul carro
del vincitore. Una ennesima storia, ambientata
nel quadro del secondo conflitto mondiale, che
si snoda attraverso una narrazione a volte scarna, fredda e cinica, a volte pulsante di emozioni, di sentimenti, di stati d’animo, di dubbi. Dove
anche il pathos che emana dai paesaggi che
fanno da sfondo agli avvenimenti impone domande sulla tragicità della guerra e sulle atrocità, che in nome di essa vengono perpetrate.
È una domanda che tocca la coscienza di tutti,
perché il rispetto e la dignità della vita umana
sono valori imprescindibili, la cui violazione
nessuna contrapposizione ideologica può giustificare.
Beppe Grilli
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La cartolina di Grilli
Un’altra voce si aggiunge al coro di quelle che già hanno raccontato il fascismo sotto tanti punti di vista. È quella di
Uber Pulga e l’ottica è quella, quasi unica, di chi ha vissuto quegli eventi su entrambi i fronti. La storia di una figura
controversa che tutt’ora fatica a trovare il suo vero posto nella storia. Una cronaca scritta come fosse un romanzo, dai
tagli avvincenti e cinematografici e che, come tanti romanzi si pone tanti interrogativi. Chi era realmente Uber Pulga?
Partigiano o camicia nera? Se questo fosse solo un romanzo, aspetteremmo di trovare le risposte in un sequel in
uscita il prossimo anno, ma, trattandosi di storia vera non possiamo che affidarci a congetture, seguire in nostro cuore e pensare che anche il nostro Uber abbia fatto lo stesso. Un giovane confuso dagli eventi che ha fatto il bene e il
male solo in virtù della sua buona fede e che, alla fine, ha avuto il coraggio e l’orgoglio di pagare i propri errori.
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Massimo Carli: Cervia e il Socialismo
Nel corposo volume di trecento pagine intitolato “Cervia e il Socialismo”, Massimo Carli dà
testimonianza con le sue narrazioni di fatti, personaggi e prove documentali, di quali siano
state le origini del socialismo cervese e del
contributo dato dai suoi personaggi rappresentativi, al progresso di Cervia, dalla fine ottocento ai giorni nostri. A cominciare dallo sviluppo
rurale del territorio, alla sua bonifica, alla crescita sociale, economica e culturale della città. In
un quadro sociale ed economico fortemente
arretrato, afflitto da un alto tasso di disoccupazione e di ampi fenomeni di sfruttamento della
manodopera, i Socialisti cervesi furono in prima
fila nel portare avanti lotte e politiche sindacali
finalizzate ad affermare il diritto dei lavoratori ad
una vita dignitosa. Obiettivo perseguito anche
attraverso gli strumenti dell’istruzione, della formazione e della cultura, elementi imprescindibili per l’emancipazione di una comunità. Emblematica, in questa direzione, la figura di Maria
Goia, insegnante di discipline umanistiche nonché dirigente scolastica e sindacale che spese
tutta la sua lunga vita nella lotta a favore dell’emancipazione delle donne. Si deve inoltre
all’impegno ed alla lungimiranza di amministratori socialisti se, nel dopoguerra fu dato vigoroso impulso a quella trasformazione strutturale
che doveva condurre la città ad elevarsi ad un
ruolo di eccellenza nell’ambito del turismo balneare.
Beppe Grill

La cartolina di Grilli
Cosa è stato il Socialismo a Cervia e quale la sua presenza ed i titoli di merito acquisiti nello sviluppo della città negli
ultimi cent’anni. Ce lo dice, con dovizia di notizie, citazioni e testimonianze “Cervia e il Socialisno”, il volume di Massimo Carli, socialista doc,e bandiera della città, per i suoi molteplici impegni in campo sportivo, civile, associazionistico
e politico. E leggendone le pagine, ci si rende conto che non è da poco il contributo che i militanti e seguaci di questo
movimento dalla bandiera rossa, nato più di un secolo fa hanno dato, solo che si guardi il nutrito novero di personaggi citati nell’ampio volume e nell’impegno da essi profuso a favore della città.
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8 novembre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Paolo Zacchi: Monete

D

Dopo i meteoriti mentali di “Sfere nel caos”, Paolo prosegue,con “Monete”
il suo originalissimo viaggio introspettivo sulla essenza stessa della natura
umana. Ed il punto di partenza di questa affascinante avventura è il famoso assunto cartesiano “Cogito ergo sum”. Se penso vuol dire che esisto
e se esisto non posso non pensare. E pensare significa attivare la mente.
Ma cos’è la mente? Cervello, pensiero, razionalità, fino ad arrivare all’anima, allo spirito….a ciò che non si riesce più a definire, ad un punto fermo.
Si cerca di definire l’indefinibile grazie alle parole, ma, arrivati al limite,
all’infinito, anche le parole non bastano più. In ogni epoca l’uomo si è
fatto appello alla filosofia alla ricerca della Verità, ma non l’ha mai trovata
nessuno, perché essa non può né deve essere una scienza esatta. Per
Paolo l’uomo è l’unico bene che ci circonda e ce lo spiega, fissando i suoi
pensieri su carta, fermandoli, racchiudendoli srotolandoli, Li getta come
monete di scarso valore, ma che fanno la differenza in un mondo come il
nostro dove le parole vengono abusate, storpiate, fraintese, sfornate con
accezioni a volte antitetiche, in cui, in pratica, quasi mai sono usate per
quello che sono. È il caso del mondo virtuale della rete ove ognuno ha
perso la propria identità. Viviamo di aforismi, siamo vere e proprie enciclopedie/automi ambulanti. E noi? Dove va il nostro pensiero prima di
dormire? Paolo ci riporta alla realtà di UN UOMO in mezzo ad altri simili.
Ecco allora che il valore di queste “monete” gettate al vento è più grande
di qualsiasi definizione scientifica, perfetta, perché la vita nasce da un errore, non da una perfezione. È l’imperfezione di ognuno di noi che ci
rende perfetti, perché io sono un uomo in mezzo agli uomini e valgo
molto di più di qualsiasi definizione.
Romina Guidori / Beppe Grilli

La cartolina di Giorgia
Un susseguirsi di pillole di introspezione filosofica
e opinioni.
Centesimo dopo centesimo Paolo Zacchi riempie
queste pagine con i risparmi della sua mente. Che
siate in accordo o disaccordo poco importa; l’importante è stimolare la riflessione.il contributo che
i militanti e seguaci di questo movimento dalla
bandiera rossa, nato più di un secolo fa hanno
dato, solo che si guardi il nutrito novero di personaggi citati nell’ampio volume e nell’impegno da
essi profuso a favore della città.
38

5a serata
Denisa Karlikova – Grilli Giuseppe:
Il Sigillo della coscienza
L’antico, misterioso mito di Atlantide fa da suggestivo sfondo all’appassionante vicenda di
Viktoria e Roberto. Lei, giovane ed intraprendente operatrice immobiliare, appassionata di
antiquariato e di architetture antiche è a Praga
per definire un importante affare. Suo interlocutore è Roberto, un quarantenne, affascinante
uomo d’affari di origine italiana dall’ego molto
sviluppato. Il week end che i due si trovano a
trascorrere insieme assume ben presto i connotati di una continua e piacevole schermaglia
di ammiccamenti e di trasporti passionali, improntati però ad una strana, reciproca diffidenza. Il Continente perduto, culla di una civiltà
evolutissima già diecimila anni a.C. è, in questa storia, a metà strada tra la realtà e la fantasia, lo specchio per una narrazione di virtù, difetti e debolezze umane che si rinnovano
immutabili nella Storia. Tra un bene, incarnato
da personaggi di grande spessore morale, in
continua antitesi con quel male dei terreni che
assume i volti della vanità, dell’egoismo, della
presunzione, miranti a traguardi materiali quali
ricchezza e potere, Storie di reincarnazioni , rigenerazioni, flashback che si riannodano in
quel ciondolo che è la posta in palio, in un mix
di consapevolezza ed incoscienza circa il suo
valore ai fini della preservazione dei più alti
valori umani. Chi sarà, Viktoria? Un dilemma
che perdurerà fino all’ultima riga senza una risposta certa.
Beppe Grilli
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Atlantide. Vera città perduta nella storia o solo un mito? Sono in tanti a schierarsi sui due fronti di questa domanda e
molti anche gli scrittori che sfruttano questa affascinante storia per i loro romanzi.
È proprio Atlantide, con i suoi misteri, a fare da sfondo a questo romanzo tra avventura e fantasy. Viktoria e Roberto
sono i nostri protagonisti che tra schermaglie amorose e lezioni di vita ci accompagnano in un’avventura mistica
nella continua lotta tra il bene e il male. In un intrecciarsi di vite passate, deja vu e salti nel tempo, si dipana una vicenda dai tratti avvincenti e dal senso profondo.
Chi è realmente Viktoria? Riuscirà a compiere il suo destino?

39

15 novembre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Giuliana Maldini: Il profumo dei ricordi

I

“Il profumo dei ricordi” di Giuliana Maldini, non è solo una nutrita serie di
racconti di uno scorcio di storia locale di Cannuzzo, il proprio paese d’origine, ma delicati colpi di pennello a dipingere un mondo che, pur se temporalmente passato, è e deve rimanere scolpito nella memoria di chi l’ha
vissuto sulla propria pelle e nella propria interiorità. Ma è anche il mezzo
per nobilitare il concetto stesso di ricordo, non una semplice fredda memoria del passato, ma una ricchezza di cui non vorremmo mai essere
derubati. Perché la memoria è soprattutto la volontà di noi tutti di non
scomparire, di fare rivivere le persone che abbiamo amato, i paesaggi che
abbiamo scolpiti nel cuore, perché – con le parole di Isabel Allende –
“non esiste separazione definitiva finchè esiste il ricordo”. E in questo libro, corredato da tante immagini, richiami poetici, insegnamenti , rievocazioni di figure emblematiche di quella comunità, in un clima di autentiche
emozioni e suggestioni, il racconto si snoda fluido, leggero, spontaneo, a
testimonianza di una sicura padronanza di linguaggio da parte dell’autrice, ma soprattutto di un cuore e di un animo che “profumano” di sentimenti d’altri tempi.

6a serata
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Beppe Grilli

Il profumo dei ricordi
Secondo la mitologia greca, Mnemosine, titanide
personificazione della memoria, figlia di Cielo e Terra, fu una delle amanti di Zeus con il quale passò
nove notti sui monti della Pieria dopo, le quali partorì le nove Muse, dee delle arti. Sarà forse un
caso, ma fin dall’inizio dei tempi, l’uomo, ha utilizzato ogni forma d’arte per lasciare un segno del suo
passaggio nel mondo e serbare la memoria di sé al
di la del tempo.
“Il profumo dei ricordi” è il segno che ci lascia Giuliana Maldini. Un inno alla memoria, per ricordare
un mondo molto diverso da quello che ci ritroviamo
a vivere oggi, anche se non così lontano nel tempo.
Gli ultimi decenni sono stati una vera e propria corsa al cambiamento, continue innovazioni che hanno radicalmente modificato il nostro modo di vivere
e la nostra società. In queste pagine ritroviamo una
lentezza che ormai ci è sconosciuta, una vita più
semplice, ma non meno dura, una varietà di personaggi che erano parte integrante del paese, una
comunità viva ed unita, che ancora riusciamo ad
intravedere, ma che ormai è sulla via del tramonto.
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La fortuna di chiamarsi Bruno Guidazzi
Attraverso i ricordi, Marina Mingori, rievoca Bruno
Guidazzi, importante riferimento per la nostra piccola città, che negli anni ha tanto lavorato per darle
lustro. Un libro di storia locale, dove gli ultimi sessant’anni di Cervia vengono ripercorsi dalle parole
intessute nei racconti di Bruno; un romanzo ironico
e umoristico, dedicato all’amicizia, quella tra Bruno
e Walter.
Insomma, in queste pagine, non c’è solo un libro,
non c’è solo una storia, ma tanti racconti di tante
vite e mutamenti.
“La fortuna di chiamarsi Bruno Guidazzi” è l’ennesimo mattone che si aggiunge a molti altri già posati,
nella ricostruzione di una Cervia passata, ma non
dimenticata.

Marina Mingori: La fortuna di chiamarsi
Bruno Guidazzi
È un profilo in chiave positiva, allegra, ironica quello che Marina ci
regala di Bruno Guidazzi, per tutti i cervesi “Zimbo”. Una figura che
si può a ragion veduta definire un emblema della città, perchè
attorno ed attraverso di lui si snodano cinquant’anni di vita di Cervia, a partire dal boom economico e turistico degli anni sessanta.
Un personaggio che affonda radici profonde nella tradizione della
sua Cervia, che ha contribuito a mantenere, coltivare e tenere al
passo con i tempi. Il suo nome e, perché no, il suo successo, e la
sua notorietà sono intrinsecamente legati al nome di Walter Chiari,
l’artista di fama internazionale tanto amato ed apprezzato per la
sua comicità ironica ma sempre pulita. Il libro di Marina, nato dalle confidenze raccolte da Zimbo su una panchina della Piazza Pisacane, è la narrazione della vita di un cervese che dall’incontro
con Walter ha visto cambiare la sua storia, proiettato sotto le luci
della ribalta di un mondo dello spettacolo ancor più affascinante
rispetto ai giorni nostri. E sono proprio i momenti che sanno di
avventura condivisi con il comico milanese il piatto forte di quella
serie di racconti, farciti di aneddoti, alcuni conosciuti, altri inediti,
nei quali Zimbo si confessa con candore, con ironia, a volte con
spregiudicatezza, altre con sentimento per dare di sé il suo vero
volto, quello di un uomo con pregi e difetti, che alla sua città ha
dato molto ed a cui Cervia deve molto.
Beppe Grilli
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22 novembre - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Chiara Bello: Come le magnolie

U

Un quadro crudo del mondo femminile, non solo dei giorni nostri, ma di
cui oggi se ne avverte maggiormente la coscienza e, con essa, la possibilità di cercare e trovare i rimedi per uscire da certe situazioni. Storie di
donne, quelle dipinte più che narrate da Chiara, che hanno il pregio di non
mettere in scena soltanto il ruolo vittimistico della donna , ma di andarne
a cogliere le immancabili debolezze che delle violenze e dei soprusi ne
sono il preludio. In un linguaggio moderno che non disdegna la crudezza,
anzi che sembra volere amplificare attraverso essa la consapevolezza di
dovere dare un brusco colpo di timone alla propria esistenza , quelle sette
figure femminili, ci indicano,ognuna a suo modo, un modo in cui uscirne.
Una volta il proprio orgoglio, altre, la coscienza delle proprie debolezze, dei
propri tabù, delle proprie fragilità, della schiavitù ai richiami della carne o
i traumi di un’educazione impositiva o con l’occhio volto altrove per non
vedere la realtà. Ma soprattutto la voglia di dire basta, di non subire più, di
denunciare anche chiedendo aiuto, perché, senza il coraggio si rischia di
divenire inconsapevolmente conniventi con la propria triste storia.

7a serata
Stefania Zaccheroni:
La Patata americana

Ci sono libri, sotto forma di romanzi, di racconti, di favole moderne, che ci raccontano del
quotidiano, di quella miriade di situazioni che
colorano, a tinte diverse la nostra vita, e che,
pur trattate con allegria e spregiudicatezza, si
configurano come dei pesanti fardelli materiali e psicologici di cui ci dobbiamo fare carico.
Narrazioni che spesso sono più delle confessioni, delle valvole di sfogo, quasi che la condivisione con il lettore renda certe problematiche
Beppe Grilli quotidiane più vivibili. I racconti che Stefania ci
regala invece con “La Patata americana” , oltre
ad accarezzarci “con leggerezza per la fluida e
piacevole capacità comunicativa dell’autrice” –
come ha acutamente sottolineato Angelo Gasperoni nella Prefazione – ci indicano la strada da percorrere per sdrammatizzare quel
quotidiano spesso difficile da affrontare e sopportare. E la strada è nello sguardo ironico, ma
bonario, su realtà che spesso rischiano erroneamente di mandarci in crisi, ma che, viste in
una visuale che guarda “il positivo”, ci fa riscoprire la bellezza e la genuinità di tanti apprezzabili sentimenti familiari o d’amicizia che non
devono essere smarrite. Una iniezione tonifiSette storie di donne, sette vite differenti, sette diverse strade percante a mantenere sempre in equilibrio la barra
corse, un unico messaggio di speranza e voglia di riscatto .Ci troviadel timone delle nostre “priorità” e non lasciarci
mo tra le mani esistenze sensibili, oscure e corrosive che si nasconerroneamente distogliere gli occhi e la mente
dono dietro un pesantissimo velo di apparenze e bugie. Ma
da cose che vanno in ogni caso apprezzate.
nascondere non significa risolvere, per poter andare avanti e ricoBeppe Grilli
minciare è necessario uscire allo scoperto. Buttare tutto fuori ed affrontare le conseguenze è l’unica soluzione di fronte ai problemi che
hanno coinvolto queste vite e tante altre; l’importante è ricordarsi
Una raccolta di novelle o un diario universache non si è costrette a farlo da sole, se ci si sente deboli ed insicule? I brevi racconti di Stefania Zaccheroni
re, tante sono le persone che ci possono e vogliono aiutare. Chiedesono deliziose favole per adulti, ma anche
re aiuto non è un segno di debolezza, ma semplice coscienza di se
una raccolta di avvenimenti quotidiani che
e dei propri limiti.

La cartolina di Giorgia

42

Gabriella Mazzotti:
Il quadrifoglio di Holly
Un volumetto, quello di Gabriella che, a dispetto
di un ridotto numero di pagine, offre un notevole contributo qualitativo ad introdurci alle problematiche di quel 5% di donne che in Italia
vedono scorrere momenti della loro vita dietro
le sbarre di un carcere. È la Casa Circondariale
di Forlì ad avere offerto all’autrice l’opportunità
di immergersi nella realtà carceraria femminile,
per sviscerarne, prima di tutto le peculiarità rispetto all’analoga realtà maschile. La maggiore
sofferenza per un distacco più traumatico dagli
affetti familiari, il senso di colpa verso chi è fuori e, soprattutto il dramma per le madri, sia nel
caso la prole condivida la detenzione, sia che
venga affidata a strutture esterne. Senza contare l’ odioso quanto superficiale pregiudizio:
“in fondo se la sono cercata ed è giusto che
paghino”. Ma è nella costruzione di un contesto più umano e dignitoso che si possono capovolgere i pregiudizi come ha cercato di fare
“Il quadrifoglio di Holly”, i quattro progetti che
Linea Rosa di Ravenna ha messo in campo
per dare un senso alla vita di chi si trova privato della libertà. Perché il cancello che si chiude
alle loro spalle spesso non è di ferro massiccio
ma di carta velina , il confine tra il dentro e il
fuori è sottilissimo e, in un momento di difficoltà, di smarrimento potrebbe capitare ad ognuno di noi di oltrepassarlo.
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Quando capita di sentire parlare di carceri femminili? In verità poco
ed il motivo va ricercato nel fatto che in Italia le donne in carcere
sono veramente poche rispetto agli uomini. Se da una parte il dato
può sembrare rincuorante dall’altra capiamo il motivo per cui non
se ne parla mai: perchè delle minoranze, in genere non si cura
nessuno. Attraverso questi piccoli racconti prendiamo coscienza
dell’esistenza di donne che, prima ancora di essere detenute, sono
esseri umani, e come tali con il diritto di vivere al meglio la loro vita,
pur dietro le sbarre. 45 pagine davvero ricchissime: vergogna, gratitudine, rabbia di fronte all’impotenza, senso di colpa e la creatività
che può nascere ed aiutare anche nelle circostanze più avverse, ma
soprattutto l’empatia e la solidarietà di chi ci crede per davvero.
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potrebbero appartenere alla vita di chiunque. Con sguardo ironico ci vengono raccontati i drammi che giorno dopo
giorno un po’ tutti (per un verso o l’altro) ci troviamo ad affrontare, e troviamo grandi spunti di riflessione su come e con
quanta facilità ci abbattiamo. Stefania ci offre un altro punto di vista, quello del sorriso e della sdrammatizzazione. La vita
è dura di per sé e ricca di problemi, perché complicarcela ulteriormente prendendola dal verso sbagliato?
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SERATE CON L’AUTORE
29 novembre 2017 - Centro sociale di Pisignano di Cervia (RA)
Mario Castagnoli – Veronica Tondelli: la Romagna In gamba
Si conclude per l’anno 2017 la rassegna dedicata agli scrittori del nostro territorio

S

Se dovessimo guardare al titolo, difficilmente troveremmo un libro così sul
pezzo come quello di Mario Castagnoli. Se “In gamba” coglie infatti il
tratto principale dell’attività e della vita dell’autore, non ne esaurisce certamente l’intera essenza. Quella di un uomo semplice, come tanti figli della
sua terra di Romagna, che, letteralmente proiettato dal cognato Derno
sulla strada in una disciplina sportiva “al limite” quale l’ultra-maratona, riesce a raggiungere traguardi sportivi inimmaginabili, fino ad accreditarsi
come uno degli alfieri della nazionale italiana della categoria , negli oltre tre
lustri di attività tra il 1990 ed il 2007. E lo fa, attingendo ad una forza di
volontà fuori dal comune, che gli permette di sfruttare al massimo le doti
fisiche di cui madre natura l’ha beneficato. Il fluire dei capitoli in cui si
snoda il volumetto, è la narrazione di una serie infinite di sfide estreme, in
cui lo sconforto, l’ombra del fallimento sembrano avere la meglio sulla
volontà di raggiungere il traguardo. “Quando nella testa si agitano due voci
– dice testualmente Mario – una che ti sprona a continuare e l’altra che
inventa ogni espediente per fermarti”. Una frase che è lo specchio della
vita, di tutti , che, in ogni circostanza negativa, dobbiamo trovare proprio
dentro di noi le motivazioni per resistere, per credere fermamente che il
sacrificio porti i frutti sperati, soprattutto se si può contare sull’amore di
una persona vicina come, per Mario, è stata la moglie Giovanna.
Beppe Grilli
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Se a prima vista può sembrare una biografia sportiva autocelebrativa, basta leggere le prime pagine per capire che non è così.
Questo è un diario di viaggio, dove le tappe sono scandite dalle gare,
ma in risalto ci sono le divagazioni filosofiche e le riflessioni che
Mario Castagnoli compie durante il tragitto. Gli albori di uno sport
che oggi è quasi una moda, raccontato da un grande protagonista.
In queste pagine ci sono le esperienze e gli ostacoli (non solo in
ambito sportivo) affrontati con grande forza e decisione; una vita
caparbia fatta di gioie e sacrifici e tanti, anzi tantissimi risultati.
Mario Castagnoli è protagonista e voce narrante di una vita unica,
umile e semplice.
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COLLETTA ALIMENTARE

S

21a giornata nazionale della colletta alimentare 8.200 tonnellate donate in un solo giorno
Sabato 25 novembre, milioni di italiani hanno risposto
al consueto invito alla carità e alla solidarietà che i
volontari del Banco Alimentare hanno loro proposto, in
quasi 13.000 supermercati in tutta Italia. Questa
grande “festa del dono”, giunta alla sua 21ma edizione, ha visto una straordinaria partecipazione, con oltre
145.000 volontari impegnati in tutta Italia.
Sono state donate, in un solo giorno, 8.200 tonnellate
di alimenti, con un decremento del 3,5% sul 2016.
Questi alimenti, a partire da dicembre, verranno ridistribuiti ad oltre 8.000 Strutture Caritative.
Abbiamo rilevato un risultato di poco inferiore a quello
del 2016 - dichiara Andrea Giussani Presidente della
Fondazione Banco Alimentare - dovuto, riteniamo, al
perdurare di una crisi economica che ancora rende
cauti i comportamenti di spesa dei cittadini che comunque rispondono sempre più frequentemente ad
altre proposte di solidarietà.
Tutti hanno reso concreto e operativo l’invito che il
Papa ha lanciato alla Giornata Mondiale dei Poveri,
quando ha ricordato di non amare “a parole, né con la
lingua, ma con i fatti e nella verità”, in una atmosfera
diffusa di festa. Il risultato in flessione, accompagnato dalla bellezza dell’esperienza vissuta e dall’aumento di bisogno che vediamo intorno, ci invita
ad un supplemento di impegno per la prossima 22° edizione del 2018,
ma da subito sprona il Banco Alimentare ed i suoi partner a maggiori risultati nell’attività di “ogni giorno”: il recupero e la redistribuzione del cibo
eccedente, a favore di circa 1 milione e 600 mila persone disagiate.
La Giornata della Colletta Alimentare è stata, ancora una volta, la risposta
più vasta e popolare di chi opera silenziosamente, tutto l’anno, contro
l’indigenza, ponendosi una seria domanda sulla dignità umana, messa
spesso in discussione dalle gravi condizioni di povertà assoluta.
Invitiamo tutti a tener viva la scintilla che si è sprigionata, cercando occasioni di carità nella vita quotidiana e restando vicini nei prossimi mesi
all’opera del Banco Alimentare, attraverso l’informazione, la collaborazione ed il sostegno economico.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, i risultati - oltre che per i motivi espressi dal presidente del nostro coordinamento nazionale, Andrea
Giussani - sono stati in calo anche perché alcuni punti vendita della nostra regione hanno
aderito ad altre iniziative di sostegno a realtà
solidali. Considerato che i punti vendita in meno
erano circa una cinquantina ed alcuni anche
molto grandi, riteniamo che la risposta delle
persone sia stata particolarmente positiva. Stefano Dalmonte, presidente della Fondazione
Banco Alimentare Emilia Romagna: “La Colletta
anche quest’anno ha confermato di essere il
più grande gesto di solidarietà popolare anche
in Emilia Romagna e proprio per questo mi
preme ringraziare tutti i volontari responsabili
provinciali per il grande impegno profuso per
I RISULTATI IN EMILIA ROMAGNA
mesi nella costruzione e realizzazione dell’iniziativa”.
In Regione, la Colletta Alimentare ha portato alla raccolta di 824 tonnella- La gran parte dei prodotti raccolti sarà distribute di alimenti (-6,7% rispetto al 2016), grazie al sostegno di 19.000 ita entro le prossime due settimane alle 800
volontari in 1.164 punti vendita.
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strutture caritative convenzionate che sul territorio regionale assistono oltre 141.000 persone bisognose. Questo permetterà alle persone
assistite di ricevere un quantitativo extra di alimenti in occasione delle festività natalizie.

SOSTEGNO A
DISTANZA

LA CARITÀ NON AVRÀ MAI FINE
Sabato 25 novembre 2017 si è svolta anche a
Cervia la 21a Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare: nei Supermercati della nostra zona
e del forese circa trecento volontari, impegnati
dalle 7,30 alle 20,30 hanno raccolto i seguenti generi alimentari che i cervesi hanno donato
gratuitamente per un totale di oltre sette tonnellate – anche la nostra associazione ha contribuito alla raccolta e ne siamo fieri e orgogliosi! – questi i dati della raccolta cervese:
Olio

Kg

699

Alimenti per l’infenzia

Kg

466

Tonno e carne in scatola

Kg

228

Pelati

Kg

949

Legumi

Kg

1008

Pasta

Kg

1680

Riso
Biscotti

Kg
Kg

760
464

Zucchero - Latte - Varie
Totale

Kg
Kg

774
7028

Continua in nostro impegno in favore di Muinde Ruth Mbatha. Riportiamo la traduzione della lettera inviata dall’operatore di AVSI Nairobi Robert Muthama alla nostra associazione per il periodo natalizio.

Traduzione
Caro Gianni, cari amici della Associazione Culturale Francesca Fontana,
come state? Spero sinceramente che stiate tutti bene. Mi chiamo Robert
Muthama, lavoro come operatore presso la AVSI di Nairobi, e mi prendo
cura della vostra amatissima figlia Muinde Ruth Mbatha. Lei e la sua famiglia stanno bene.
Sono lieto di cogliere questa opportunità per ringraziarvi calorosamente
per il vostro continuo supporto a Ruth, relativo alla sua formazione scolastica. Ruth ora ottiene buoni risultati a scuola, anche se ha avuto alcuni
problemi di salute. Ora frequenta la scuola secondaria al collegio San Mary
Yatta, piuttosto lontano da casa sua. A causa dei suoi problemi di salute
Ruth non è stata in grado, per un periodo, di frequentare regolarmente le
lezioni. Ha riportato voti piuttosto bassi, ma grazie vostro aiuto la abbiamo
potuta curare in ospedale e ora sta molto meglio, ed è ritornata a scuola.
Sta migliorando sia con la salute che con i risultati scolastici.
Ho avuto occasione di frequentare Ruth e la sua famiglia, in occasione di
brevi visite a casa sua, durante l’espletamento di pratiche di ufficio ed
anche durante il ricovero in ospedale. Le sono stata vicino e l’ho costantemente incoraggiata a non arrendersi, a superare i momenti difficili. Ora
le cose vanno meglio, e la salute è migliorata molto.
A nome di Ruth, di tutta la sua famiglia, ed anche di tutto lo staff della AVSI
di Nairobi voglio cogliere l’opportunità per augurare a te Gianni e agli
amici dell’Associazione Culturale Francesca Fontana un felice Santo Natale ed un prospero anno nuovo per il 2018.

Gli organizzatori si dichiarano molto soddisfatti
del risultato; nonostante la crisi, si conferma la
grande gratuità dimostrata dai nostri concittadini (si calcola che abbiano fatto la spesa per la
colletta oltre 3000 persone). Un grazie va a
tutti i volontari cervesi che hanno collaborato
concretamente alla realizzazione della Colletta
Alimentare e a tutte le Associazioni e gli Enti
che hanno aderito alla giornata, in particolar
modo l’Amministrazione Comunale, la Cooperativa Agricola Braccianti, l’Associazione Cervia
Buona, L’Associazione Francesca Fontana,
Mensa Amica e gli Scout che hanno contribuito Con affetto,
a vario titolo alla iniziativa.
Fondazione Banco Alimentare
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Robert Muthama,
operatore sociale per l’AVSI di Nairobi

L’AMORE CONTA!

serata dedicata a Francesca Pepoli

M

Mesi fa andai al cinema a guardare il film su Wonder Woman. Un’amazzone trapiantata sulla terra per salvare gli uomini, dotata di una forza ed un
coraggio smisurati; alla fine nel combattimento decisivo contro Ares, il dio
della guerra, fu spinta da un’altra forza ancora più grande e decisiva: l’amore. Una volta ti regalai una maglietta di Wonder Woman e per affrontare ciò che hai affrontato tu… un po’ Wondy devi esserlo dentro. L’amore
conta, tanto.
“L’importante è ciò in cui credi, e io credo nell’amore”, dice Wonder Woman nel film. Ci credo ciecamente, con forza e coraggio, non avrei potuto
presentare il concerto altrimenti, come l’anno scorso e l’anno prima ancora. Non potrei nemmeno andare avanti, se non ci credessi.
Credo, anche, che la musica sia una meravigliosa forma di espressione
dell’amore, ma l’amore inteso nel suo senso più ampio e assoluto, non
soltanto affettivo. Condividi una parte di te con altre persone, che ti ascoltano e si emozionano, si lasciano trasportare da ricordi e vorrebbero prenderti… così viva come sei.
E questa qua, Fra, è per te.
Hai contagiato così tanta vita e tante persone ti ricordano con amore. C’è
nostalgia e ci sono rimpianti per ciò che c’era e ci sarebbe potuto essere,
ma tu, tra le tante cose hai insegnato a guardare avanti, a ballare ancora
sul mondo su quella supernova che è la vita.
Ci sono persone che non ti hanno mai conosciuta ma avrebbero voluto
farlo, e ti immaginano, come in certe notti… come questa. Un amico
durante il concerto mi chiede se ‘ho messo via’, citando la canzone di Liga
cantata il quel momento. Rispondo che se si intende metter via nel senso
di dimenticare allora no, non voglio neanche mettere via; se si intende
metter via nel senso che ciò che è stato non ti impedisce di andare avanti ma piuttosto ti fa veder le cose sotto una prospettiva più ampia… beh,
sì, ci provo, anche perché so che mi vorresti felice. E a te la musica ti
rendeva felice.
Un concerto per te allora… balli anche tu da lassù vero? Un concerto per
chi c’era, con il cuore e con la mente che volavano su un mare di ricordi
e di pensieri. Un concerto per… una buona causa.
Un concerto bellissimo grazie alla Ligaband, band tributo a Luciano Ligabue che è tornata in versione acustica al Centro Sociale di Cannuzzo-Pisignano a dedicarti una serata in musica, con alcune delle tue canzoni
preferite e decine di persone a cantare brani che adoravi.
Grazie a loro e a chi ha sostenuto l’idea, la serata è stata un successo
benefico: 650 euro raccolti che sono andati a sostenere i progetti di
ADMO Emilia Romagna e AIL Ravenna.
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ADMO porta avanti il progetto “Un Donatore =
Una Speranza di Vita” con l’obiettivo di aumentare il numero di iscritti al registro donatori midollo osseo aumentando così le possibilità di
trovare un donatore compatibile in caso di necessità, una speranza di vita appunto. AIL, sostenuta regolarmente dall’Associazione Francesca Fontana che ha organizzato la serata,
sostiene in Romagna le strutture di ricerca e
cura delle malattie del sangue.
Da Piccola Stella Senza Cielo a Viva, passando
per Certe Notti, Ho Messo Via, Tra Palco e Realtà, Bambolina e Barracuda… C’erano alcune
delle tue canzoni preferite lì in mezzo. O ancora
brani come l’Amore Conta… e l’amore non
solo conta, ma salva. Sapendo che tu queste
canzoni le hai cantate tutte dondolando i piedi
su quella nuvoletta dove stai adesso.
Gastone Marchesi

49

LA COMMEDIA

L’amor l’è fat par i zuvan
Al Centro sociale di Pisignano ennesima performance della compagnia teatrale amatoriale “Qui dla Madona” con la
loro ultima rappresentazione: “L’amor l’è fat per i zuvan”

S

Sabato 2 dicembre, la compagnia teatrale amatoriale “Qui dla Madona” ha
presentato presso il centro sociale di Pisignano e Cannuzzo, la commedia
dialettale in tre atti “L’amor l’è fat par i zuvan”. È la storia di due famiglie,
quella di Delmo (Giuliano Rossi) e quella di Nuzent (Piero Forti) dalle caratteristiche singolari.
Delmo ha per moglie Teresa (Annamaria Forti) donna tutta casa e chiesa
che, instancabilmente con le sue preghiere, chiede la grazia di vedere sistemati i figli Ornella (Rita Bartolini) e Francesco (Paolo Roncucci) dal carattere ribelle e ostili agli insegnamenti etici della madre.
Arturo (Mauro Bissoni) è il fidato garzone di Delmo che, stanco di stare al
servizio di un padrone, cerca di accattivarsi le attenzioni di Dafne (Alba
Burgini), ricca amica di famiglia.
Nuzent ha per moglie Olga (Piera Maltoni), donna fedele dedita alla cura
dei figli: Gabriele (Roberto Zoffoli) studioso di letteratura e aspirante poeta
e Giulia (Sabina Gridella)ragazza dal portamento goffo e antiquato, la cui
vera ragione di vita è la religione. A servizio della famiglia di Nuzent c’è il
fidato Truvlen (Adriano Severi), soprannome dovuto al fatto che si intrufola
in tutte le questioni di famiglia, fino al punto di rimetterci quasi la pelle.
Don Jusef (Walter Rossi) è il tipico parroco di campagna, che conosce
una ad una le sue pecorelle e per loro organizza un pellegrinaggio a Lourdes al quale partecipano Teresa e Nuzent.
Il parroco, nelle sue visite alle famiglie, è sempre accompagnato dal chierichetto Carletto (Raffaele Fornaciari).
Delmo e Nuzent nutrono antipatia l’uno verso l’altro a causa di vecchi diverbi giovanili e, approfittando del pellegrinaggio, Delmo decide di pareggiare i conti facendo la corte a Olga, fiamma di gioventù sottrattagli a suo
tempo da Nuzent, ma, ironia della sorte, un treno sbagliato porta i due
pellegrini, Teresa e Nuzent, a Parigi…
Nel frattempo si intrecciano le vicende amorose dei figli delle due coppie
che, nonostante le antipatie iniziali, sono la conferma dell’espressione che
dà il titolo alla commedia “l’amor l’è fat par i zuvan”.
La commedia è ricca di esilaranti vicende che rendono lo spettacolo
piacevole e divertente, il pubblico presente durante la serata ha mostrato
partecipazione e gradimento, trasmettendo a noi attori dilettanti la voglia di
continuare in questo nostro impegno di far divertire e di solidarietà.
Piera Maltoni
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LA TOMBOLA
DI NATALE

L’

La Tombola di Natale: un classico appuntamento
per stare insieme
L’irrinunciabile appuntamento con la tombola di Natale
dell’Associazione Culturale Francesca Fontana si è svolto
nella serata prenatalizia del 7 dicembre 2017 presso il Centro sociale di Pisignano - Cannuzzo.
Come ogni anno, l’associazione ha provveduto ad offrire, ai
suoi soci e a tutti coloro che intendessero partecipare, una
classica serata piacevole e divertente per giocare a tombola.
Sono state effettuate ben 11 tombole, tutte fornite di ricchi
premi che hanno intrattenuto gli ospiti presenti in sala, intenti a sfidare la sorte.
È stata offerto un primo giro di tombola gratuito per tutti i
bambini presenti, i quali hanno avuto occasione di ricevere
premi adatti alla loro età.
Non è mancata, come da tradizione, la seconda tombola
gratuita a favore dei soci dell’associazione e dei clienti della
credito cooperativo romagnolo, già banca di Cesena, come
momento di grande attenzione che l’associazione ha nei
confronti degli associati che sono la base sociale importante
che fa vivere questo sodalizio insieme alle tante iniziative ed
al sostegno di amici e sponsor.
L’interesse dei presenti alla simpatica iniziativa è stato non
indifferente ed è stato quindi registrato un soddisfacente afflusso di partecipanti. L’associazione conta, comunque, di
continuare a sostenere l’evento il prossimo anno, allo scopo
di ottenere un afflusso ancor maggiore!
Un grazie alla filiale di Ronta del Credito Cooperativo Romagnolo, la quale ha condiviso e sostenuto l’iniziativa anche
quest’anno e ha permesso la buona riuscita della serata
estendendola anche ai suoi clienti.
Si ringraziano inoltre le persone che hanno contribuito all’organizzazione materiale dell’evento e tutti coloro che hanno
preso parte alla tombola, ottenendo così non soltanto una
serata assai piacevole, ma contribuendo anche direttamente
ad incentivare e sovvenzionare le opere benefiche e le tante
iniziative organizzate dall’associazione culturale Francesca
Fontana. Al prossimo anno!
Viviana Martini
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IL PRESEPE REALIZZATO
SU VECCHI TRONCHI DI MARE

A

Anche quest’anno, grazie all’impegno dell’Associazione Culturale
Francesca Fontana a Pisignano di
Cervia, di fronte alla scuola primaria “Enrico Fermi” nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato
realizzato un grande presepe.
Giovedì 7 dicembre alle ore
16,00 è stato inaugurato con
l’accensione delle luci, alla presenza di tanti soci, bambini, genitori, alcuni soci del circolo dei
pescatori “la Pantofla” e del parroco di Pisignano. Al termine è
stato offerto un brindisi augurale e
assaggiato il pandoro ed il panettone, dolci tipici delle festività natalizie accompagnati da alcune
canzoni dei “Trapozal” un gruppo
di volontari della Pantofla, che per
passione si divertono con il canto
anche in dialetto romagnolo. Il
nome Trapozal significa che sono
dei pezzi di legno raccolti in
spiaggia. l presepe, è stato ampliato rispetto allo scorso anno e
rinnovato con l’aggiunta di musica
e canzoni che hanno reso più
suggestivo il momento in cui ci si
fermava ad osservarlo. Costruito
all’interno di una capanna il legno
(di metri 3x2) coperta da rami di
pino ed avvolto dalle reti dei pescatori, racchiude dei vecchi tronchi di mare e
tanti altri legni raccolti in spiaggia. Alla natività,
rappresenta con molti dei personaggi, è stata
inserita nel presepe una fontana funzionante e
un baroccio carico di sale dolce di Cervia, e da
un lato l’arrivo dei tre Re Magi. Il tutto, è stato
adagiato su di una vecchia zattera, tra le con-

chiglie che fanno anche da cornice, attaccate ovunque sulle reti dei pescatori. Sopra la capanna una stella cometa ben illuminata e la scritta
“auguri” di buon auspicio per tutti.
Di fianco alla capanna, è stata apposta per essere letta dai visitatori, la
poesia che richiama la storia di un vecchio tronco di mare che metaforicamente richiama autentici valori di vita.
Paolo Pistocchi
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LA BORSA DI STUDIO
FRANCESCA FONTANA 2017
Gilda Barbieri e Giulia Raffaella De Luca sono le studentesse universitarie vincitrici della borsa di
studio Francesca Fontana, edizione 2017

È

È stata consegnata in forma solenne, ai giovanissimi studenti universitari cervesi, la 9a borsa di studio
dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”. L’importante momento avvenuto al termine della
Santa Messa nella Pieve di Santo
Stefano a Pisignano, il 26 dicembre
2017 giornata dedicata al Patrono,
alla presenza dell’assessore alla
pubblica istruzione del comune di
Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca Licia Quercioli, del
parroco don Lorenzo Lasagni, del
presidente del Lions ad Novas Cervia Claudio Lazzara, di Paolo Pistocchi presidente dell’associazione
e naturalmente delle due giovanissime studentesse universitarie Gilda
Barbieri di Cannuzzo e Giulia Raffaella De Luca di Cervia.
Giunta alla sua 9a edizione, la borsa
di studio istituita dalla parrocchia di
Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da
7 anni è sostenuta dall’associazione
culturale che porta il nome di Francesca Fontana e che nasce proprio
per sostenere la borsa di studio e
aiutare attraverso l’assegno di
2.000,00 euro giovanissimi universitari che
siano meritevoli per l’impegno dimostrato nello
studio e che siano residenti nel nostro comune
di Cervia.
Quest’anno, la commissione ha scelto per exequo Gilda Barbieri classe 1998 residente a

Cannuzzo di Cervia diplomatasi al Liceo Scientifico “Righi” di Cesena e
iscritta al primo anno all’università di Bologna corso di laurea in Fisica – e
Giulia Raffaella De Luca classe 1998 residente a Cervia diplomatasi all’Istituto tecnico L. Da Vinci di Cesenatico ed è iscritta all’università corso di
laurea in ingegneria biomedica.
Viviana Martini
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SCRIVILE... terza edizione
Riportiamo, in queste pagine, le poesie e gli scritti della terza edizione del concorso: “Le poesie ed
i pensieri per le donne scrivile”

1a CLASSIFICATA POESIA IN ITALIANO
POESIA PER MAFALDA
Ogni volta
all’angolo delle tue strade
penso a te
alla tua grande casa
alle tue stanze vuote
al tuo laboratorio immobile
inanimato
dove ogni cosa
ancora reclama le tue mani
dove forse, a volte,
ancora la tua anima si aggira
incredula, un po’ stordita
carezzando le belle sete
trovate in scampolo al mercato,
i rocchetti colorati
la spoletta rossa del chiacchierino
che m’insegnavi, ma,
e mi dispiace,
non ho imparato
i pennelli essiccati nel bicchiere,
e l’ago puntato sul ricamo
e forse rivedi le mani salde
che per prime guidarono le tue
e i tanti visi di tante donne intessute alle tue vite
e le lunghe ore di silenzio
operoso
come di preghiera.
Ora, chissà se gli angeli del tuo cielo
si fregiano dei tuoi ricami
come noi delle tue rose.
Loretta Merenda
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1° CLASSIFICATO RACCONTO BREVE IN
ITALIANO

1a CLASSIFICATA LETTERE IN ITALIANO
A MIA MADRE, DONNA MODERNA D’ALTRI
TEMPI

IL CAPPOTTO
Proviene da San Domenico, che non corrisponde proprio ai
quartieri alti del paese, anzi non ha una bella fama, ma lei è
veramente uno “schianto”: giovanissima, un viso fresco, occhi e capelli scuri, sopracciglia ben delineate e lunghe ciglia,
seno generoso, gambe dritte, insomma mi sono innamorato.
Sono gli anni della ricostruzione, è da poco finita la guerra,
siamo tutti poveri in paese, l’unica ricchezza è la nostra giovinezza, quella almeno non manca. Io non sono un buon
partito, sono orfano di padre e vivo con la mamma in una
vecchia casa della Greppiola, una ripida strada alle spalle
della Rocca. Sono un sarto, ma la gente pensa alla casa, al
cibo, più che ai vestiti, eppure quando lei passa davanti alla
mia angusta bottega, che si affaccia sul borgo, riuscirei quasi, pur di farmi notare, ad inghiottire, come un fachiro, gli
spilli che tengo sempre all’angolo della bocca ed ho l’abitudine di stringere fra le labbra.
La fortuna aiuta gli audaci, in questo caso è stata miope ed
ha aiutato anche me, che lascio tutta la mia spavalderia e
sfrontatezza al Caffè Roma davanti agli amici e poi, rintanato dietro alla mia Singer, non riesco neppure ad affacciarmi
e a farle un complimento: “Signorina, siete proprio bella!”.
Quel giorno, però, davanti alla mia porta, inciampa. E’ a terra,
preoccupata più che del suo piede dolorante, del suo unico,
striminzito, ma per lei prezioso cappotto, ora impolverato e
scucito. Mi guarda come un salvatore, sono per lei la provvidenza di manzoniana memoria. Mi fa tenerezza con le sue
gambe nude e i suoi bianchi e grossi calzini di lana che
pietosamente l’hanno un po’ riparata dalla rovinosa caduta.
La aiuto ad alzarsi.
“ Avete un ago e del filo rosso, per favore? Sono un’apprendista, la signora Livia mi insegna a cucire...”. Anch’io le rispondo usando il voi, ma, trasformato ormai in un coraggioso ed avventuroso cavaliere medievale, ascolto con stupore
le parole ardite che escono dalla mia bocca: “Togliete il cappotto, ve lo sistemo io!”. La ragazza non si oppone, anzi,
mentre io elimino il piccolo strappo mi sorride, come un
bambino, pieno di meraviglia di fronte al tanto desiderato
giocattolo portato dalla Befana.
Ora ha ottantasette anni, ma quando mi guarda dalla poltrona ed io, benchè più vecchio, le porgo il cibo, dai suoi occhi
traspare la stessa incantevole riconoscenza e lo stesso ingenuo stupore : so ancora ricucire, dopo settant’anni, gli
strappi della sua vita!
Stefania Zaccheroni

Bella come una diva di Hollywood, con il naso aquilino, lo
sguardo blu mare e la massa di riccioli biondi che davano
luce a un ovale perfetto. Alta e fiera, quasi timida, mostravi
schiva al mondo così tanta bellezza. Ricordo le tue mani
grandi, mani generose, forti, che non si sono mai risparmiate.
Ne provavi quasi vergogna, troppo grandi secondo te, per
essere mani di donna. Grandi come il tuo cuore, che attraverso le mani ha saputo elargire i suoi doni.
Quello che mi resta di te è la tua essenza, che io sapevo
cogliere, ma che tu parevi aver smarrito.
Per tutta la vita sei riuscita a conciliare l’inconciliabile, tenendoci uniti. Caratteri forti, indomiti, spiriti liberi, che faticavano
a convivere. Solo ora, col tuo ricordo, riscopro l’impegno che
hai messo nel farci vivere bene. Hai tessuto una trama tenace, dall’ordito invisibile, attorno alle nostre vite, per farci assaporare il meglio del mondo e lo hai realizzato con discrezione, senza metterti in mostra, regista occulta di una trama
avvincente.
Col tuo amore hai protetto dalle incursioni del mondo ciò che
ti era caro, sacrificandoti, finchè il cuore ha potuto reggere.
Quando quel cuore grande come le tue mani ha detto basta,
te ne sei andata in punta di piedi, con discrezione, senza un
lamento, quasi in sordina come avevi vissuto.
Splendida regina e regista delle nostre vite, hai lasciato la
trama incompiuta e si sta sfilacciando, perchè nessuno è
come te, forte e indomita, generosa e instancabile tessitrice
di orditi, dalla trama invisibile intessuta d’amore.
Bettina Belli
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1° CLASSIFICATO EX AEQUO RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO
LA SMARIDA AD CATARNON
In bicicleta, la Nurina ad Furcon la jandéva a tu la röba par praparê e’ magnê pr’i tedesch, ch’i s’éra acampê a ca ad Gambaren, par la Strê Nôva. Dato che lóu jéra parec, i faséva una cusena separêda da cvi dla ca e par fê da magnê int e’ môd
ch’i vléva lóu, javéva bsogn d’una dòna. Fórsi par cvest o parchè la-n savéva còma tirêr avânti, la jéra andêda a fni a fê la
cusinira pr’i tesdesch, ch’i-n daséva tröpa impurtânza s’la javéva e’ sti blu mindê ad zal. Li la jéra trasandêda, pôca pulida,
dal vôlt la-s mitéva al did int e’ nês, mo la piê dla Nurina, a deta ad cvi ch’i à avu e’ curag ad sintila, la jéra la pio bona. E
acsè li la ziréva so e zo par la campâgna cun al spôrtal dla verdura o ad cvel ch’u i bsugnéva par fê da magnê, sól che, sota
al pandôr e al patêt, spes e avluntira, u j éra o una bòmba o un mesag da purtê ala brighêda partigiâna o a un cvaicadon,
a sgònda de’ bsogn. Sè, parchè la Nurina, cun la scusa d’andê a tu cvel ch’u i bsugnéva, la putéva zirê so e zo e incion u
la farméva, i s’afidéva, pröpi parchè la jéra la cuga di tedesch.
Una vôlta la duvéva purtê un mesag luntân da ca e par la strê u j éra una patuglia ad tedesch ch’i-n la cnunséva. Cun e’
curagi dla disperazion la s’afarmè prema li, senza tni da stê ch’i fos lóu a farmêla e la cminzè a di cun vósa dólza: “Se voi
venire con me, io cucinare per voi queste cartoffeln (e la i fasè avdê al patêt), poi, dopo, letto caldo con me” e intânt la-s
tiréva so un pô e’ sti, la s’acrizéva al gâmb, al tet…
Cvi dla patuglia i-s guardè int la faza e, nench s’i avreb córs dri a tot al sutân, i-n fo bóu d’absinês, ânzi, dato ch’la jéra li
ch’la s’absinéva, lóu i-s tirè indrì: “Tu vecchia, no buona, via! Raus!”. E östo ch’la jandê vi, e a la svelta!
La Nurina, pu, la faséva nench un pô l’invurnida, dal vôlt la faséva cont ad nö capì e acsè i tedesch i scuréva tra ad lóu
nench se li la jéra pôch luntân, intânt i pinséva ch’la-n capes gnint e inveci li la jarivéva a capì e la jandéva a cuntê cvel ch’la
javéva sintì. Una vôlta i tedesch i turnè a ca agité, la séra i magnè e i dbè pio de’ sölit e un zóvan, che fórsi e’ sintéva la
mancânza dla mâma, u s’i absinê e u i cantê una canzon tresta, u la guardéva, u-s’avdéva che e’ staséva mêl, li la-s’i
acustè e la i fasè una careza int i cavel biònd. Un êtar, invéci, e’ cminzè ad agitês, ad alzê la vósa e e’ dgè int la su lengua:
“Partigian, kaput” e li la jarspundè : “Ja, ja” nench s’la savéva ben cvel ch’la javéva det, mo la javéva capì ch’u-n éra e’ chês
ad metsal contra, parchè a ciapê i spen par la ponta, u jè da furês.
La Nurina la jéra òna dal tânti dòn che, còma li, agli à mes in zugh la su vita e cvela dal parson ch’a l s’afidéva ad lóu e cal
dòn, ch’al s-ciames Nurina o cun qualsiasi êtar nòm, agli è stêdi cveli ch’agli à aiutê a butê zo una ditatura e a libarê l’Italia
dai tedesch.
A lóu l’è dedichè ste racont.
Loretta Olivucci
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1° CLASSIFICATO EX AEQUO RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO
E FURMAJ
Nona, quanti volti a t’ho vest insdei in t’l’urola, in t’la faldêda un piat fond, indrenta e scudlot ad tëra cota, pin
ad cajêda, intant che cun al men incrusedi t’fasivta e furmaj cun e lat d’la nosta stala!
Mama, tanti volti a t’ho vest, dreta, drì e pian ad merman, cun un piat fond, indrenta e scudlot, che un’era piò
da tëra cota, mo ad plastica, pin ad cajêda, intant che cun al men incrusedi t’fasivta e furmaj cun e nost lat!
Quanti volti, me, in te stes post a so stêda davanti a che piat fond cun e scudlot pin ad cajêda, al men incrusedi a fé e furmaj, zarchend ad fé prêst a fé scapè e sier da chi busanin!
Um dispis un po’ ad no avè avù una fiola femna, a j avreb avù una gran chêra ad insignìi a fé e furmaj,
nenca sol par zugh, purtrop la cadena la s’è interota, um armenza sol i ricurd.
E furmaj adës us compra a e supermarchè, fresch o stasunè, e lat chisà da in du che dven e pu………. a
semi sicur che par fé e furmaj i druva incora e lat?
Nivalda Raffoni

1° CLASSIFICATO TRA LE CASE CIRCONDARIALI DI RAVENNA E FORLÌ
NOI
Due strade parallele
Per un attimo incrociate
Questo siamo stati noi!
Ci incontremo ancora?
Non lo so!
Ma il tuo viso,
Mai lo scorderò
A.V.
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1° CLASSIFICATO LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO
LETRA A LA MI MAMA
Mama,
in tot st’j enn a t’ho sempar sol pinsè, ma adës at voi scrivar una letra parchè incù l’è un dè speciel: incù t’ares fnì i zent
enn!
Ma st’ann l’è nenc un etr’aniverseri, un po’ piò trest: l’è zinquant’enn che t’am è lassè!
Am arcord incora ben cla sera ad setembar che a so pasè a truvet a e sdêl. Me, znôv enn, a j aveva una gran prissia parchè
a duveva andè a balè a Cisena dov ch’um aspiteva una bëla ragaztina bionda inamurêda; nenca me a sera inscufji dur ad
cla burdëla e an capeva la tu sofferenza e e tu dulor e ad quest a so sicur ta m’è pardunè. T’am scurivta cun un fil d’vosa
e strinzivta al mi men cun che brisul ad forza che t’ivta armast, t’am guardivta cun ch j occ incavè da la malatì, ma pin ad
tenerezza e t’am è vlù scrichè a la tu faza, dêm un bés e carizè i cavél, come se t a num vles lascè andè via. T’savivta za
che e sareb stè l’utum bés e che t’an sares ariveda a la matena dop.
Oh mama, ad chi znôv enn passé insen, quent ricurd t’am è lassè!
Da burdël, la sera int e tu liton, t’am lizivta una pagina d’un livar (che adës an m’arcord e nom) e am indurminteva dacant
a te, intant che e bà l’era a vegia da i vsen!
T’an vlivta che me a scures in dialet, a duveva scorar sol in italien, parchè dgivta che “e dialet ul ciacara j ignurent e i cuntaden”. (E pinsè che adës at stag scrivend una letra in dialet, pardonam).
Ma soratot t’am è lassè e bël ricord de tu suris, dla tu pusitivitè e dla tu cuntintezza ad vivar, te che durant a la guera t’avivta
pruvè tanta sufferenza, e dulor, la lontananza da e tu amor, i lott in fameja e tot al pauri pasêdi!
Mo t’an arcurdivta mai ch j enn acsè trest!
Dgivta sempar che e mond l’è meraviglios parchè e Signor l’ha fat una masa ad robi bëli, l’ha fat la natura, i fiur, al farfali, e
mêr, e sol…. Grazie mama, par avem trasmes tot quest!
Incù t’ares fni zent enn! E sareb ste bël arcurdêl cun ‘na gran fësta, magari e sendich ch’ut avreb purtè una targa, una bëla
torta, una tavulêda cun i parent, anvud e fiul d’j anvud. Sè, parchè in tot st j enn tci dvintêda nona e pu bisnona…
E pu… nenca me am so invaciè, oh, t’avdes coma ch’am so invciè! A so dvintè vëc insen a cla ragaztina bionda ch’la
m’aspiteva cla sera ‘d setembar ad zinquant’enn fa!
E chi cavél che t’am carizivta cla sera, incù j è dvinté tot biench! At salut mama, at mand un bes.
E tu fiôl.
Radames Garoia 21 fabrer 2017

MENZIONE SPECIALE SEZIONE SCUOLE
MAMMA
La mia mamma è la più bella,
dentro e fuori nella mia testa.
Lei è dolce come una crostata,
che una come lei non c’è mai stata.
Ti amo tanto, tanto davvero,
che girerei con Te nel mondo intero.
Il mio messaggio finisce qui,
con tutto il mio cuore grande così.
Bocchini Silvia		
classe IV scuola primaria di Cesena
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SEZIONE SPECIALE SCUOLE
ATTESTATO DI MERITO SPECIALE SEZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE
1° CLASSIFICATO

gli alunni delle classi 4a e 5a della scuola Primaria “Alberto Manzi” Tagliata di Cervia
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