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COESIONE SOCIALE E BENE 
COMUNE: VALORI ASSOCIATIVI 
CHE PRATICHIAMO

Coesione sociale e 
bene comune:
valori che fanno da 
sempre parte del 
nostro DNAASono passati otto anni da quando questa associazione culturale dedicata a Francesca Fontana 

ha iniziato a camminare nella nostra comunità, per provare a dare un nuovo impulso al valore 
associativo e trasmettere attraverso alle tante e nuove generazioni una nuova visione di servizio 
e di coesione sociale che diano più senso al bene comune come noi lo intendiamo.
Una sfida che ci ha visto protagonisti, di innumerevoli iniziative che hanno spaziato in tutti i 
settori della comunità, per promuovere il progresso culturale innanzitutto, ma anche quello 
morale, sociale aggregativo ed anche spirituale.
Dunque un direttivo forte e coeso, che ha cercato in questi anni di far prevalere l’importanza 
della credibilità di una associazione come la nostra, con la condivisione di programmi e la 
trasparenza nella gestione delle iniziative e, soprattutto, dei bilanci. Convinti che la credibilità 
passi sicuramente dalla gestione corretta ma anche dall’informazione ai soci e cittadini.
Ecco perché, un’associazione che è nata per ricordare una giovanissima ragazza come Fran-
cesca e, sul suo esempio, per investire sul patrimonio di cose buone che ci ha lasciato; una 
giovane amante della letteratura e del sapere, impegnata nel sociale con un profondo senso di 
altruistica solidarietà non può che avere queste finalità.
La coesione e il bene comune passa necessariamente attraverso l’esempio delle cose che si 
propongono e si realizzano. Tra le iniziative più importanti che danno un’idea compiuta del bene 
comune ricordiamo quelle più importanti:  sostegno alla borsa di studio Francesca Fontana per 
giovani universitari istituita nel 2009 dalla Parrocchia di Pisignano; adozione a distanza con 
l’associazione AVSI di Cesena; sostegno alla borsa di studio istituita dal Comune di Cervia 
sulla condizione femminile; sostegno e collaborazione al doposcuola dei bambini e dei genito-
ri sul progetto della consulta del volontariato di Cervia; solidarietà in favore di Telethon; solida-
rietà in favore dell’associazione Prader Willi; solidarietà ad Admo Emilia Romagna – alla Coo-
perativa sociale Lo Stelo  - all’Istituto Oncologico Romagnolo – alla Parrocchia di Pisignano 
- solidarietà in favore dell’UNICEF ed inoltre, collaborazione alla raccolta fondi in favore di: 
dell’A.I.L. di Ravenna, e all’associazione Amani di Cesena. Sosteniamo con la raccolta di ma-
teriale vario: Cervia buona - Caritas di Cannuzzo - Associazione Karibù - Auxilia onlus e Asso-
ciazione Arcobaleno.
L’associazione è diventata nel tempo punto di riferimento e collaborazione tra enti e associa-
zioni di volontariato sul territorio che perseguono le medesime finalità e valori, con obiettivi 
culturali, di solidarietà, amicizia e pace.
Queste sono le azioni che danno valore alla nostra associazione e che insieme vogliamo con-
tinuare a far crescere nell’interesse più generale del bene della nostra comunità. Creando 
coesione e aggregazione, tutti ci possiamo permettere di vivere meglio.
Un grazie dunque a tutti: ai nostri soci, ai nostri collaboratori ed ai tanti sostenitori che con il 
loro aiuto continuano a far camminare le nostre idee e ricordare Francesca.

Gianni Grandu
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A
Rassegna culturale sulle tradizioni e sui valori 
della civiltà contadina e della terra di Romagna 

Anche per il 2018 l’Associazione Culturale Francesca Fonta-
na, ha organizzato la Rassegna dedicata ai temi, a noi tanto 
cari delle “tradizioni e della civiltà contadina romagnola”.
E’ stato questo il filo conduttore delle tre serate culturali or-
ganizzate al Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo in via Za-
vattina 6/d con inizio il 7 febbraio 2018 alle ore 20,30 dal 
titolo “Cun Toni a spas pr e’ rumagnol” per ricordare la figura 
di “Toni e Cuntaden” (Alfredo Zoli), storico conduttore della 
trasmissione “A Treb” negli anni 70/80. Il momento musica-
le della serata con Daniela (voce) e Leonardo Vallicelli (Sax, 
Clarinetto, flauto). Mentre Lorenzo Scarponi, ha letto testi di 
Raffaello Baldini e Tonino Guerra in versione originale. Ap-
prezzata anche la presenza dei ballerini (tre coppie) del 
Gruppo di Bruno Malpassi di Ravenna. Infine Nivalda Raffoni 
e Radames Garoia hanno letto altri poeti romagnoli, vissuti 
nel periodo di massima notorietà di “Toni e cuntaden” e che 
avevano partecipato alla sua trasmissione televisiva.
La 2^serata, 21 febbraio: “musica e buonumore”, poesie, 
zirudelle, racconti aneddoti... Un concentrato di umorismo! 
Con Marco Grilli, che è forse sconosciuto per Pisignano e 
Cannuzzo, ma bravissimo attore, in prevalenza dialettale 
dell’area ravennate, con vasto repertorio di testi umoristici, 
poi molto apprezzato dai presenti. Con le voci recitanti di 
Radames Garoia e Nivarda Raffoni e gli intermezzi canori/
musicali di Vittorio Miani, (cantante di Ravenna, con vastissi-
mo repertorio, anche dialettale).
La 3a serata, 7 marzo: “al donn d’una vôlta...”. Il ruolo della 
donna nel ‘900 - la donna nella poesia, a cura di Gabriele 
Zelli, Radames Garoia e Nivalda Raffoni, con proiezione di 
immagini d’epoca sulle donne del primo ‘900 (l’azdora e i 
lavori di casa - le lavandaie - il lavoro dei campi - braccianti 
e mondine - le donne durante la grande guerra - donne in 
fabbrica - lotte sindacali). Aneddoti, poesie e racconti sulle 
donne. Intermezzi musicali di Erik Scalini (fisarmonica) ac-
compagnato da un chitarrista Erik Scalini, che eseguiranno 
brani con titoli con nomi di donne.
La Rassegna, promossa dall’Associazione Culturale France-
sca Fontana si è solta con la preziosa collaborazione della 

LE TRADIZIONI ROMAGNOLE
Asd Grama Pisignano Cannuzzo che a fine serata ha offerto 
ciambella e albana, la Libera Università per gli Adulti di Cer-
via, l’Associazione Culturale Casa delle Aie, l’Associazione il 
Menocchio di Cervia, L’Istituto Culturale F. Schurr, Focaccia 
Group Cervia e il Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di 
Cesena e Gatteo. 

Gianni Grandu
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L
PAROLE E MUSICA

La notte di Pisignano è tornata ad illuminarsi, sabato 17 feb-
braio 2018, con la tradizionale serata “Parole e musica”. 
E’ una iniziativa a scopo benefico, che tradizionalmente rac-
coglie nel caldo focolare della sede sociale di Pisignano-
Cannuzzo un gruppo entusiasta di persone, le quali con ta-
lenti diversi danno vita ad un felice connubio di arti: la musica, 
la poesia, la recitazione, legate dal sottile filo rosso della 
condivisione di un progetto di solidarietà. 
Ancora una volta si è percepita l’atmosfera magica, l’incan-
tesimo semplice e luminoso che possono creare le sinergie 
virtuose di una comunità locale, che sa stringersi, fare grup-
po, coinvolgere. La musica suadente di Fulvio Penso, Euge-
nio Fantini, Andrea Costa e Mario Strinati, accompagnata 
dalla voce fascinosa e sorniona di Gastone Guerrini, ha ordi-
to un gradevole contrappunto sonoro alle poesie recitate da 
Lorenzo Pieri, che ha dato vita e ritmo ai versi Di Rino Arfilli, 
Serena Andersen, Giuseppe Grilli e Giuliana Maldini. Sono 
questi i poeti che hanno toccato le corde del cuore ai pre-
senti, interpretando un tema comune, quello dell'amore, con 
differenti sensibilità liriche. 
Come promesso dal "genius loci" e conduttore della serata, 
Gianni Grandu (sempre pronto a coordinare, aggregare, sti-
molare le forze positive sul territorio), i presenti hanno avuto 
il privilegio di ascoltare il canto di Sara Dall'Olio, giovane e 
promettente interprete dalle straordinarie doti, che vanno 
ben al di là di certi effimeri fenomeni da gara televisiva. 
Il ricavato delle offerte raccolte nel corso della serata è stato 
devoluto alla cooperativa "Lo stelo", nel solco di una tradizio-
ne solidale che da sempre contraddistingue le iniziative della 
Associazione.

Lorenzo Pieri
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L
“SCRIVILE” “Le poesie e i pensieri per le donne 
scrivile”. Anche quest’anno un grande successo 
per l’iniziativa dedicata alle donne.

La 4a edizione dell’iniziativa, promossa dall’Associazione Cultu-
rale Francesca Fontana, con il Patrocinio del Comune di Cervia 
e la collaborazione di: -Linea Rosa Ravenna, -Sportello Donna 
Cervia, -Istituto Friederich Schurr e con il sostegno delle testa-
te giornaliste il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cer-
vianotizie.it; dedicata ai pensieri positivi per le donne denomi-
nata “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.
Sempre in aumento, rispetto alla prima edizione, i parteci-
panti che oltre dalla Romagna, hanno inviato i loro elaborati 
anche da diverse città italiane. Significativa anche l’adesione 
alla “Sezione Speciale” dedicata agli ospiti delle Case Cir-
condariali di Forlì e Ravenna che hanno partecipato inviando 
ben 16 elaborati. Di grande interesse l’ampliamento del con-
corso riservato agli ospiti delle Case di Riposo della nostra 
città, che hanno risposto con grande entusiasmo e parteci-
pazione con dei lavori che dimostrano una sensibilità d’ani-
mo che solo questi nonni ci sanno regalare! Un ringrazia-
mento particolare ai componenti della Commissione che 
hanno esaminato le 162 proposte pervenute, che sono: il 
Presidente Gianni Grandu Assessore di Comunità e ideatore 
e sostenitore di questa iniziativa, Giovanni Canali per Sportel-
lo Donna Cervia, Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua 
dell’Associazione Culturale sulla Valorizzazione del Dialetto 
Romagnolo, Istituto F. Schurr, Sandra Melandri per Linea 
Rosa Ravenna, Rosa Barbieri per “Il Resto del Carlino”, Ro-
mina Guidori Filosofa e Daniela Pucci dell’Università degli 
Adulti di Cervia. 

Questi i risultati della Commissione: 

SEZIONE POESIA IN ITALIANO: Vincitori ex equo dell’iniziati-
va “Scrivile” per la poesia in italiano elaborato dal titolo “Mia 
madre” di Mirta Contessi di Marina di Ravenna e- Vincitore 
ex equo elaborato dal titolo “Se rimani” di Nunzio Buono di 
Casorate Primo (Pavia) - Attestato di merito 2° classificato 
l’elaborato dal titolo “Quello che resta” di Valentina Tonini di 
Renazzo (Ferrara) - Attestato di merito 3° classificato elabo-
rato dal titolo “Affollata solitudine” di M. Serena Bezzi  di 
Voltana (RA) 

SCRIVILE edizione 2018

SEZIONE LETTERE IN ITALIANO: Vincitore dell’iniziativa 
“Scrivile” per sezione lettere in italiano dal titolo “Cara signo-
ra Vitti” l’elaborato di Gian Paolo Basaglia di Ravenna. Atte-
stato di merito 2° classificato dal titolo “come farfalla gioiosa” 
di Adriana Corbelli di Ravenna. Attestato di merito 3° classi-
ficato ex-aequo dal titolo “lettera di una mamma detenuta“, 
l’elaborato di Donatella Marchese di Ravenna ex aequo Atte-
stato di merito 3° classificato dal titolo “è l’amore”, l’ elabo-
rato di Chiara Zani di Villa Inferno di Cervia.

SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO: Vincitore dell’ini-
ziativa “Scrivile” racconto breve in italiano l’ elaborato dal ti-
tolo “come ogni giorno” di Andrea Elena Stanica di Ravenna. 
Attestato di merito 2° classificato, l’elaborato dal titolo “il filo 
di lana azzurra” di Anna Maria Benini di Cesena. Attestato di 
merito 3° classificata l’elaborato dal titolo Agostina di Stefa-
nia Zaccheroni di Meldola. SEZIONE RACCONTO BREVE IN 
DIALETTO ROMAGNOLO; Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” 
per racconto breve romagnolo l’elaborato dal titolo “Ohi, viò 
babena” di Loretta Olivucci di Massa Castello Ravenna.

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO: Vincitore 
dell’iniziativa “Scrivile” per le poesie  in  romagnolo l’elabora-
to dal titolo “un pinsir d’cherta vidreda” di Lucia Baldini di 
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Lugo (RA). Attestato di merito 2° classificato l’elaborato dal 
titolo “Anna” di Mirta Contessi di Punta Marina di Ravenna 
Attestato di merito 3° classificato l’elaborato dal titolo “drì de 
tulir” di Augusto Muratori di Imola(BO).

SEZIONE SPECIALE SCUOLE Attestato di Merito Speciale, 
Sezione riservata alle scuole, 1° classificato: l’elaborato degli 
alunni della classe terza“A” scuola primaria“G.Carducci  Ca-
stiglione di Cervia, dal titolo “lettera ad una donna speciale”. 
Riconoscimento speciale della Giuria a: Bocchini Silvia con la 
poesia dal titolo “nonna” classe quinta scuola primaria “A.
Tonelli” di Ronta di Cesena.

SEZIONE SPECIALE RISERVATA AGLI OSPITI DELLE NO-
STRE CASE DI RIPOSO DEL COMUNE DI CERVIA Casa di 
Risposo Villa Verde Milano Marittima Cervia, 1° Classificato 
nella categoria “Racconti brevi” Clotilde Prati. 2° Classificato 
Luciana Bracci. 3° Classificato Sandrina Mugnai. Mentre per 
la Residenza Anziani “Busignani” o che frequentano il Centro 
Diurno Anziani di Cervia: 1° Classificato nella categoria 
“Racconti brevi” Franca Domeniconi. 2° Classificato “Il so-
gno” di Rosina Missiroli. 3° Classificato Tiziana Alessandri.
SEZIONE SPECIALE riservato agli ospiti delle Case Circon-
dariali di Ravenna e di Forlì: Attestato di Merito Speciale, 1° 
classificato in assoluto, la poesia “rosa e scuro”di L.M. Forlì 

SEZIONE SPECIALE riservato agli ospiti delle Case Circon-
dariali di Ravenna, 2° classificato , col titolo “anima gemella” 
di S.E.. 3° classificato col titolo “luce” L.M. 

SEZIONESPECIALE riservato agli ospiti delle Case Circonda-
riali di Forlì - sezione Femminile, 1° classificato, col titolo 
“sconforto e malinconia” di L.C. 2° classificato , col titolo 
“scusa e grazia” di V.T.

I vincitori di questa quarta edizione del concorso, e coloro 
che hanno avuto la segnalazione di “attestato di merito”, 
sono stati premiati dal Sindaco di Cervia Luca Coffari al ter-
mine dell’iniziativa, il 12 di marzo 2018, al Centro Sociale di 
Pisignano Cannuzzo, in una grande serata inserita nell’Inizia-
tiva “BELLA DA VIVERE COMMUNITY Cervia 4-16 marzo”.
Tutte le informazioni del concorso, sono comunque visibili e 
pubblicate sul sito dell’Associazione Culturale Francesca 
Fontana all’indirizzo:www.associazionefrancescafontana.it 
“Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”
“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – spiega il presi-
dente della Giuria Gianni Grandu,  che mette al primo posto 
le donne, in particolare con valori positivi di rispetto e di amo-
re per le stesse . Questo vuole essere anche un altro e ulte-

riore modo per dire loro “Grazie”, nella consapevolezza del 
ruolo fondamentale che svolgono da sempre nella nostra 
vita, ed esprimere un profondo pensiero di gratitudine alle 
tante donne speciali che hanno lasciato tracce incancellabili 
nella nostra esistenza, nella nostra storia e nel nostro cuore. 
Inoltre, riteniamo positivo l’inserimento della sezione speciale 
delle nostre Case di Riposo che ha permesso ai suoi ospiti di 
esprimersi con entusiasmo attraverso la loro sensibilità con 
pensieri e racconti in occasione di questa ricorrenza. Un gra-
zie alle volontarie di Linea Rosa Ravenna per aver costruito 
su questo tema una collaborazione con le Case Circondaria-
li di Ravenna e Forlì. E’sicuramente un messaggio positivo e 
di grande valore umano e sociale. Ringrazio anche tutte le 
associazioni che volontariamente e in sinergia con le tante 
realtà del nostro territorio hanno realizzato l’iniziativa “SCRI-
VILE”

Gianni Grandu
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A
VENDITA DELLE UOVA AIL
Anche quest’anno la nostra associazione si è 
impegnata a sostegno dell’AIL per noi impor-
tante associazione della quale condivide i valori 
fondativi e la sostiene fin dal 2011 – Anche nel 
2018 dunque continua l’impegno e oltre alle 
vendita delle uova nel periodo di Pasqua, ha 
sostenuto altre iniziative durante “Estate in mu-
sica” riuscendo a donare in solidarietà per le fi-
nalità dell’Ail di Ravenna nel corso del 2018 
l’importo di 1.200,00 euro..  Sono piccole 
gocce che insieme al lavoro di tanti volontari 
nella nostra provincia a partire dalla nuova sede 
di Cervia stanno mettendo le basi per tanta ri-
cerca e supporto ai pazienti e alle famiglia. Gesti 
che fanno bene al cuore!! 

Gianni Grandu
 

Vuoi diventare volont’AIL?
L’impegno è di una o due mattine al mese, a se-
conda delle tue disponibilità.
 
Al mattino, dalle 8:30 alle 9:30, i nostri volontari si recano 
nel reparto di degenza, per fare compagnia e soddisfare 
eventuali necessità dei pazienti, ricoverati per tempi alquanto 
lunghi e senza la possibilità di lasciare la stanza, essendo in 
un reparto protetto batteriologicamente.
Dopo essersi adeguatamente protetti con mascherina, cami-
ce e calzari per evitare di portare batteri dall’esterno, visitano 
le stanze, parlano con i pazienti che hanno voglia di scam-
biare qualche parola, creano legami, riportano la loro espe-
rienza positiva, essendo stati molti di loro pazienti a loro 
volta, in pratica cercano di confortare il più possibile coloro 
che devono ancora affrontare questo percorso non facile. 
Previa autorizzazione del personale medico e sanitario, por-
tano bevande o cibi dal bar oppure riviste, qualora i pazienti 
ne abbiamo il desiderio.
Ogni 40 giorni circa ci riuniamo tutti assieme per confrontar-
ci, per scambiarci le emozioni e con l’aiuto della nostra Psi-
co-oncologa Dott.ssa Giselle Cavallari cerchiamo di miglio-
rare le nostre modalità di contatto con i pazienti, per farli 
sentire sempre più forti, sicuri e per stare loro vicini come se 
fossimo una grande famiglia.

Continua il sostegno in Favore di Ail – Ravenna

Se desideri informazioni puoi chiamare il numero 333 
2062013 oppure inviare una mail a ail.ravenna@ail.it.
 
Sosteniamo il GIMEMA, il Gruppo Italiano Malattie EMatolo-
giche dell’Adulto.
 
La Ricerca si svolge in campo clinico e sperimentale. Nel 
primo caso, essa consiste nelle continua messa in atto di 
nuovi protocolli terapeutici per valutare l’efficacia di nuovi 
farmaci o di nuove combinazioni di farmaci. Nel secondo 
caso, gli ultimi 10 anni hanno visto enormi progressi nella 
conoscenza dei meccanismi che portano alla formazione del 
cancro, e della leucemia in particolare. Queste conoscenze, 
frutto del lavoro di tanti ricercatori, anche Italiani, costituiran-
no la base per la terapia del futuro: una terapia mirata selet-
tivamente alla correzione del difetto delle cellule leucemiche.
Per questo fine la ricerca deve essere sostenuta concreta-
mente.
 

Tratto dal sito dell’Ail di Ravenna - Contatti Telefono fisso: 0544 
408913 Telefono cellulare: 333 2062013 – 371 3489886 
Sede operativa: c/o Ematologia Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna
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A
CAMMINATA della SOLIDARIETÀ
Grande festa di amicizia, sport e 
solidarietà alla 14a camminata del-
la solidarietà

Alla Base militare di Pisignano in occasione 
della 14a edizione della Camminata della 
solidarietà  erano oltre 1400 i partecipanti in 
rappresentanza di 35 società. Erano pre-
senti gli amici della Ferrari Red Passion, del 
Moto club Tordi Cesena, Il cervese Roberto 
Poggiali leader del Quad Evolution, la cam-
pionessa del mondo di volley 2002 Berlino 
Simona Rinieri- e la grandissima disponibili-
tà del personale della Aeronautica Militare 
della Base di Pisignano. 
L’esposizione dei disegni dei bambini delle 
scuole di Pisignano, Castiglione e Montalet-
to, hanno fatto da cornice all’evento. 
Ottimi i risultati per la solidarietà il cui ricava-
to è andato ad Anfass Cesena e Mensa 
Amica Cervia!
Bravi gli organizzatori sotto l’egida della asd 
Grama di Pisignano Cannuzzo, la collabora-
zione della Associazione Culturale France-
sca Fontana, il Patrocinio del Comune di 
Cervia, del personale del 15° stormo - 1a 
Baos , il Circolo dei Sottufficiali  e il Sodalizio 
della Base Aeronautica Militare di Pisignano.
Non è mancato il grande gesto (da 14 anni) 
del personale della Base che ha consegnato 
il prosciutto vinto come numero di parteci-
panti all’Anffas di Cesena. Un grazie al Cre-
dito Cooperativo Romagnolo già Banca di 
Cesena e Ronta che da 14 anni sostiene 
l’iniziativa e all’Iperpneus di Cervia che ha 
messo a disposizione dei premi.
Alcuni dati: i partecipanti in queste edizioni 
sono stato circa 19.000 - mentre il ricavato 
destinato alla solidarietà e consegnati in 
questi primi 14 anni, sono stati circa 
27.000,00 euro. Un bel segno di ricono-
scenza va espresso ai volontari che si sono 
impegnati in questi anni.

Gianni Grandu
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SSiamo giunti all’ottavo anno di vita e alla nona 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 realiz-
zato. 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 insie-
me 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 associa-
zione. 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 cer-
cato di far vivere un 2018 all’insegna del rafforzamento nel 
contesto sociale dove vive e opera, al servizio della comuni-
tà, la nostra associazione rafforzandone la coesione sociale.

Il primo obiettivo che ci vede statutariamente impegnati a 
sostenere (fin dal 2011) è la borsa di studio dedicata a Fran-
cesca Fontana. Istituita nel 2009 dalla parrocchia di Pisigna-
no, gode del patrocinio del Comune di Cervia che dona au-
torevolezza a questa iniziativa creata per sostenere giovani e 
meritevoli studenti universitari.dall’edizione del 2013 abbia-
mo aggiunto un ottimo compagno di viaggio che ci aiuta: il 
Lion Club Ad Novas di Cervia; che ha condiviso e cofinanzia-
to questo progetto.  Questa finalità, oltre che statutaria, rap-
presenta per noi un impegno importante, perché riteniamo 
che la cultura ed i giovani, siano il fondamento di una socie-
tà sempre più complessa come la nostra, e noi, con le pos-
sibilità che deriveranno dai nostri bilanci, mettiamo in pro-
gramma 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 impe-
gno che va avanti da 8 anni; e dopo aver concluso un ciclo 
con Teddy Magdalene Auma, prosegue con Muinde Ruth 
Mbatha.
L’attività del 2018 ci ha visti impegnati su molti fronti. Oltre a 
mantenere le iniziative storiche, ne abbiamo realizzate altre, 
volte sempre al bene comune, coesione sociale e alla solida-

rietà. Che sono ben rappresentate sul nostro sito www.asso-
cianefrancescafontana.it e su YouTube dove sono presenti 
tutti i filmati dell’associazione grazie al lavoro del nostro socio 
Guido Lacchini, strumenti che hanno lo scopo di lasciare un 
ricordo a memoria futura delle tante iniziative svolte .
Un anno vissuto insieme tra eventi e solidarietà ma soprattut-
to: “Insieme per una Coesione sociale e il bene comune: 
valori associativi che pratichiamo” (che è il titolo con cui 
apriamo l’editoriale dell’ultimo nuovo e importante numero 
della nostra rivista associativa, che giunge anch’essa all’otta-
vo anno di vita, sempre rinnovata nella grafica e grazie all’im-
pegno del redattore Piergiorgio Molinari). 

La nostra associazione culturale, nel corso del 2018, come 
tradizione e trasparenza nei bilanci vuole, ha elargito fondi 
alle associazioni benefiche del nostro territorio per un totale 
di euro 5.582,00 così suddivisi: Sostegno 10.a borsa di 
studio Francesca Fontana euro 2.000,00 - Sostegno a di-
stanza Avsi  euro  312,00 - Solidarietà a favore di Telethon 
euro 100,00 - Solidarietà Admo Emilia Romagna euro 
75,00 - Solidarietà a favore associazione Amani euro 
1.000,00 - Solidarietà AIL sezione di Ravenna euro 
1.200,00 - Cooperativa lo stelo euro 295,00 - Associazio-
ne Arcobaleno Fosso Ghiaia euro 100,00 - Parrocchia di 
Pisignano euro 500,00 . A questo va aggiunta la raccolta 
panni usati che facciamo in favore di Cervia Buona e per la 
Caritas di Cannuzzo e quest’anno raccolta di materiale per le 
scuole destinato all’associazione Arcobaleno di Fosso Ghiaia 
per progetti in Africa. 

Il 2018 ha segnato un’importante tappa nel percorso asso-
ciativo (8 anni) nel quale abbiamo messo in campo nuove 
iniziative e sostenuto le più storiche. In sintesi queste le atti-
vità sociali che abbiamo proposto e realizzato: 

L’ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
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Serate dedicate alle tradizioni romagnole Tre 
serate nel centro sociale di Pisignano Cannuz-
zo dedicate alle tradizioni romagnole sono il 
programma della rassegna culturale dell’anno 
2018 che l’associazione Francesca Fontana 
propone ai suoi iscritti e ai cittadini di Pisignano 
e Cannuzzo. Il 7 febbraio alle ore 20:30 con: 
“Cun Toni a spas pr è rumagnol” sarà ricordata 
la figura di Toni e’cuntaden al secolo Alfredo 
Zoli storico conduttore programma televisivo “A 
Treb”. Il 21 febbraio alle ore 20:30 con: “Mu-
sica e buonumore” Radames Garoia e Nivalda 
Raffoni hanno letto poesie, zirundelle e aned-
doti... puro concentrato di umorismo. il 1° 
marzo alle ore 20:30 con: “Al donn d’una vol-
ta”, Gabriele Zelli, Radames Garoia e Nivalda 
Raffoni, hanno spiegato quale era il ruolo della 
donna nella cultura contadina del 900 in Ro-
magna. Fasema do risedi? Mercoledì 7° mar-
zo, 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 Carne-
vali e Primo Montanari che con l’ocarina il pri-
mo e la fisarmonica il secondo, hanno accom-
pagnato gli interpreti nelle loro performance. 

Parole e Musica - edizione 2018 Sabato 17 
febbraio alle ore 20:30 presso il centro sociale 
di Pisignano, Rino Arfilli, Serena Andersen, Giu-
seppe Grilli e Giuliana Maldini hanno partecipa-
to con le loro poesie alla quarta edizione di 
Parole e musica, serata, organizzata dalla no-
stra associazione, in armonia con poesie, senti-
menti, passioni e musica. Lette con la splendi-
da voce di Lorenzo Pieri, e accompagnate 
dalla musica di Fulvio Penso, Gastone Guerrini, 
Eugenio Fantini, Andrea Costa e Mario Strinati. 
La serata condotta dal poliedrico Gastone 
Guerrini ha avuto come ospite di lusso la bra-
vissima Sara Dall’Olio. L’ingresso ad offerta li-
bera è stato devoluto il alla Cooperativa Sociale 
di Cervia “Lo Stelo”. 

Scrivile - Anche per questo nuovo anno l’Asso-
ciazione Culturale Francesca Fontana, in colla-
borazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello 
donna Cervia, Istituto Friedrich Schürr, le testa-

te giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it 
con il patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia, ha dato l’oppor-
tunità ai cittadini di offrire un pensiero alle donne attraverso una composi-
zione scritta: dal racconto breve, alla lettera o alla poesia. “Scrivile” vuole 
essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensie-
ro positivo per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa 
ancora di essere speciale, per un affetto che non c’è più, per una figura 
femminile che ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita!.E’ stata 
molto importante la partecipazione alla quale quest’anno si sono aggiunti 
i lavori degli ospiti delle due case di riposo. L’iniziativa ha visto la sua con-
clusione in una serata straordinaria di partecipazione con la consegna di 
attestati da parte del sindaco di Cervia e di tante altre autorità.

Uova Ail Il 16, 17 e 18 marzo si è svolta la 25° edizione dell’iniziativa 
Uova di Pasqua AIL, in oltre 4500 piazze italiane. La manifestazione sarà 
realizzata grazie al consueto impegno di migliaia di volontari che offriranno 
le uova di cioccolato, in cambio di un contributo minimo associativo di 12 
euro. Le Uova di Pasqua dell’AIL sono tutte caratterizzate dal logo dell’As-
sociazione. I fondi raccolti saranno impiegati per: - sostenere la ricerca 
scientifica; - finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ema-
tologiche dell’Adulto) cui fanno capo oltre 150 Centri di Ematologia  - col-
laborare al servizio di cure domiciliari;- realizzare case alloggio nei pressi 
dei centri di terapia; - realizzare sale gioco e scuole in ospedali raccoglie-
re fondi destinati alla ricerca e non solo. 

Quattrordicesima camminata della solidarietà - La: “Camminata della soli-
darietà” 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. Infatti l’iniziativa ha per-
messo di elargire fondi in favore dell’Anffas di Cesena e di Mensa Amica 
di Cervia. 

Nulla va perso, ricordando Francesca - Domenica 27 maggio alle ore 
21:00, organizzata dalla nostra associazione si è svolta l’ottava edizione 
di: “Nulla va perso... ricordando Francesca”. Per la serata, il festival chitar-
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ristico internazionale Luigi Legnani, chiudendo il suo programma proprio 
nella millenaria pieve di Pisignano e riproponendo un concerto del Mae-
stro Giulio Tampalini. L’ingresso per i partecipanti, come sempre, ad offer-
ta libera che è stata devoluto interamente in solidarietà. Prima del concer-
to, a cura di Cervia Buona, è stata effettuata una raccolta di vestiario 
usato. 

Assemblea ordinaria dei soci - sabato 14 aprile alle ore 18:00 presso il 
Centro sociale di Pisignano Cannuzzo, si è svolta la settima assemblea 
della nostra associazione con il seguente ordine del giorno: 1) Relazione 
del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale; 2) Presentazione del rendi-
conto economico-finanziario consuntivo anno 2017; 3) Presentazione del 
programma e del bilancio di previsione anno 2018; 4) Dibattito; 5) Appro-
vazione con votazione dei punti 1-2-3- 6) Varie ed eventuali. Tutti i soci 
sono invitati a partecipare. Al termine dell’assemblea alle ore 20,00 una 
bellissima novità con la cena a base di paella che come prima edizione 
sono stati 95 i partecipanti. Una iniziativa per stare insieme con i nostri 
associati e sostenitori. 

A tavola fra amicizia e solidarietà - Il 14 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 sesta edizione, ha pro-

posto una serata gastronomica 
preparata e servita dai volontari 
dell’Avis di Calisese alla quale è 
seguito un concerto dal vivo del 
duo musicale Paride Cellarosi e 
Simona Bonavita. La serata il cui 
ricavato è stato interamente de-

voluto all’associazione AMANI di Cesena, si 
prefigge di sostenere i suoi progetti in Kenia, 
Zambia e Sudan. 

E… state in musica - Anche quest’anno la no-
stra associazione ha proposto, per il mese di 
luglio 3 serate aggregative nella piazzetta del 
parcheggio Fusignani di Pisignano. Il program-
ma ha avuto inizio il 7 luglio con una serata 
musicale con l’artista Giulio Molinari; il 14 luglio 
la serata è stata invece con la grandissima arti-
sta Luana con sua Band e il 21 luglio sempre 
alle ore 21,00 il notissimo comico-cabarettista 
Duilio Pizzocchi con la partecipazione dei co-
mici Enrico Zambianchi e Rino Ceronte,  ha 
concluso la nostra manifestazione estiva. Come 
sempre, gli ingressi agli spettacoli proposti 
sono stati ad offerta libera e una parte del rica-
vato è stato devoluto all’Ail di Ravenna. 

Serata sotto le stelle - Sabato 11 agosto alle 
ore 21:00, sotto le stelle nel parco della Pieve 
di Santo Stefano, la musica della Adriatic Dixie-
land Jazz Band, ha allietato i partecipanti allo 
spettacolo che ogni anno propone la nostra 
associazione, nel mese di agosto, dedicata a 
tutti coloro che amano ascoltare buona musica 
dal vivo. Negli anni, in questa data, si sono suc-
cedute varie band che hanno sempre richia-
mato un folto ed appassionato pubblico, fra 
queste compagini, la Adriatic Dixieland Jazz 
Band è quella che forse ha riscosso il maggior 
successo sia per la simpatia dei suoi compo-
nenti sia per la bravura nell’esecuzione di brani 
che ognuno di noi, risentendoli e aprendo il suo 
cassetto della memoria, viaggia con essi nel 
suo personalissimo vissuto. La serata sponso-
rizzata dal Credito Cooperativo Romagnolo, 
come in ogni passata occasione, si è conclusa 
con una degustazione di frutta fresca offerta da 
Agrintesa. L’incasso della serata, che è ad of-
ferta libera come ogni nostra manifestazione, è 
stato devoluto completamente in beneficenza. 

La Festa di fine estate giunge alla sua 4a edi-
zione – anche quest’anno il tempo non è stato 
dalla nostra parte e purtroppo abbiamo dovuto 
spostare e rimandare le serate programmate 
anche se il bilancio complessivo economico ma 
soprattutto di partecipazione è stato positivo. 
Partiti bene il 31 agosto abbiamo dato il via alla 

Nella foto: Oriano Zamagna 
presidente della 
consulta del volontariato
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Festa di fine estate in collaborazione con la par-
rocchia di Pisignano e con il patrocinio del co-
mune di Cervia. La festa, come consuetudine 
vuole, si è svolta nel prato antistante la millena-
ria pieve di Santo Stefano con una durata di tre 
giorni. Il primo giorno, dopo una camminata per 
le vie centuriate con UISP Cesena, l’associazio-
ne ha proposto, in accordo con i familiari, la 
serata: “Ricordando Francesca Pepoli” con un 
concerto dei Vasconvolti che è stato davvero 
una bella sorpresa: tanta gente e bella musica e 
un grande e bel ricordo di Francesca; nella se-
conda serata, invece, il concerto dei “Barboni di 
Lusso” causa pioggia è stato rimandato, insie-
me all’animazione per bambini di Debora del 
fagiolo magico. La Domenica 2 settembre, ulti-
ma tre giorni ricca di appuntamenti: è stata 
svolta in parte anche qui a causa del maltempo 
e spettacoli di Trapozal e Sgabanaza ridotti al 
minimo. Il sabato e la domenica successiva ab-
biano continuato con l’ormai famoso Talen-
tinpiazza, e la sera con il gruppo frustatori e 
ballerini Cassani. Durante tutte le serate è stato 
attivo uno stand gastronomico all’aperto. Do-
menica 9 settembre, alle ore 22:00, l’epilogo 
finale delle serate con l’estrazione a premi della 
sottoscrizione. 

Serate con l’autore - L’ormai nota rassegna im-
portante per noi dal punto di vista culturale che 
è cresciuta davvero tanto in termini di consen-
so e visibilità denominata: “Serate con l’autore” 
in questa edizione abbiamo introdotto ancora 
delle novità rispetto alle precedenti. Gli incontri 
con gli autori in questa stagione infatti, sono 
ulteriormente aumentati, a fronte di nove serate 
che hanno avuto inizio il 4 di ottobre per termi-
nare con il 28 novembre, sono stati presentati 
ben 20 libri. La novità di questa edizione è la 
collaborazione, oltre alle associazioni di sem-
pre, con: Anpi, Gruppo Fotografico Cervese, 
Linea Rosa e Libreria Bubusettete di Cervia 
che hanno presenteto nelle quattro serate a 
loro dedicate libri da loro scelti per gli argo-
menti di specie trattati.. A tutti gli autori e scrit-
tori è stata consegnata una litografia “ritoccata 
a mano” del pittore Luciano del quartierele il 
Menocchio di Cervia che da anni collabora con 
noi. Grande varietà di argomenti trattati: sport, 
dialetto romagnolo, Cervia e i suoi personaggi, 

storia e radici culturali, relazioni sociali, fotografia, ecosistema, rispetto 
della donna, bambini.
Le serate sono state condotte dalla brava giornalista del Resto del Carlino 
Ilaria Bedeschi ed hanno avuto inizio con una “cartolina” a cura di Antonel-
la Antonioli della libreria Bubisettete di Cervia. A tutti gli autori e scrittori è 
stata consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Me-
dri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora 
con l’associazione. 

Gruppo di lettura e pratica filosofica Da lunedì 15 ottobre, nella consueta 
sede del centro sociale di Pisignano Cannuzzo messa a disposizione gra-
tuitamente dalla asd Grama, è partita una nuova iniziativa promossa dalla 
associazione culturale Francesca Fontana e patrocinata dall’amministra-
zione comunale di Cervia. Il tema di questa nuova proposta è di alto 
spessore culturale; infatti parliamo di un Gruppo di lettura e di pratica filo-
sofica. La conduzione delle serata è stata affidata per l’esperienza e la 
professionalità dimostrate nel settore, alla dottoressa in filosofia e counse-
lor filosofico Romina Guidori. Le date proposte si sono articolate nei mesi 
da ottobre 2018 ad aprile 2019. 

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 D+  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 13 di-
cembre presso il Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo la compagnia tea-
trale amatoriale “Qui dlà Madona” si è esibita nella sua nuova commedia 
dialettale in tre atti: “Qui pro quo”. 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 oltre alle tan-
ti risate e lo stare insieme, con l’offerta libera ci permette di raccogliere 
fondi per beneficenza e dare un modesto contributo in favore di Telethon.

Tombola - Nel mese di dicembre, la tradizionale tombola di Natale ci ha 
visto impegnati in una serata con tantissima 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 fina-
le consisteva in un graditissimo 
prosciutto! 

Nella foto: Giampietro  Lippi 
presidente del Quartiere 
Pisignano Cannuzzo
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Presepe - L’associazione, ormai da cinque 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 e luci. All’inaugurazione erano presenti i Trapo-
zal dell’associazione “la Pantofla” di Cervia che ci ha donato 
un’ancora intagliata in un pezzo di legno di mare. Presente 
anche Don Lorenzo che ha impartito la sua benedizione al 
presepe e ai tanti bambini accorsi all’uscita dalla scuola . 
Novità del 2018 è stata l’introduzione della musica di sotto-
fondo che ha accompagnato per tutto il periodo natalizio il 
nostro presepe che riscuote tanto apprezzamento e rispetto 
nella nostra comunità. 

Borsa di studio Francesca Fontana - È stata consegnata in 
forma solenne, a due giovanissimi studenti universitari cerve-
si, la nona borsa di studio dedicata alla memoria di “France-
sca Fontana”. L’importante momento è avvenuto nella giorna-
ta del 26 dicembre al termine della Santa Messa nella Pieve 
di Santo Stefano a Pisignano. presenza del vescovo di Ra-
venna e Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni, dell’assessore alla 
pubblica istruzione del comune di Cervia Gianni Grandu, della 
mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associa-
zione Licia Quercioli, del parroco don Lorenzo Lasagni, del 
presidente del Lions ad Novas Cervia Roberto Sintucci, del 
presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Pa-
olo Pistocchi  e della presenza di tanti ragazzi già vincitori nel 
passato della borsa di studio che in occasione del 10.o anno 
sono stati con noi. Quest’anno sono stati premiati i giovanis-
simi studenti Universitari Anna Danesi e Samuele Crimi. 

Ci è sembrato proprio un buon 2018!
Ogni anno ci stupiamo del lavoro fatto e degli scopi raggiun-
ti ed ogni anno vi chiederete come si riesca ad organizzare 
ma soprattutto come si riesca a sostenere tutte queste inizia-
tive? Chi ci aiuta? La risposta è presto pronta: i primi finan-

ziatori siete proprio Voi soci Ordinari e Sostenitori che con la 
quota sociale fate vivere e crescere l’associazione. Ma que-
sto non basta! Entrano infatti in scena altri attori per darci una 
mano: coloro che devolvono le offerte in memoria dei loro 
cari, i sostenitori che non vogliono apparire, il Credito Coo-
perativo 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 superare i 150 soci, è realtà. Infatti con oltre 
162 soci la quota è stata raggiunta e superata e per questo 
vi ringraziamo! Come vi dicevamo abbiamo avuto e continu-

iamo ad avere molti amici di viaggio in questo 
straordinario anno di vita dell’associazione, i 
quali ci hanno permesso di raggiungere veloce-
mente alcuni obiettivi, di farci conoscere anche 
al di fuori da Pisignano, e di programmare per il 
2019 le importanti iniziative sociali culturali e 
solidali con tranquillità e solidità. 
In conclusione, vogliamo esprimere un ringra-
ziamento a tutto il direttivo, che è l’anima stessa 
dell’associazione, ed a coloro che si sono ag-
giunti per la leale, disinteressata, partecipe e 
straordinaria collaborazione, finalizzata unica-
mente a far vivere, crescere e sostenere l’asso-
ciazione. La dedizione e la passione collimano 
pienamente con le finalità e gli obiettivi associa-

tivi e il loro supporto è indispensabile e fondamentale per il 
prosieguo delle attività e il futuro associativo stesso. Un gra-
zie anche ai Sindaci revisori, ed a tutti coloro che in qualsia-
si modo, contribuiscono e sostengono i valori che noi rap-
presentiamo con la massima credibilità e trasparenza, 
attraverso la nostra, la vostra associazione culturale France-
sca Fontana. Un grazie a Don Lorenzo Lasagni, che ha sem-
pre dato all’associazione la massima disponibilità accoglien-
do tutte le iniziative che nel tempo gli abbiamo proposto.
Due parole sull’aspetto economico che comunque troverete 
sul sito nel modo più completo e trasparente. Abbiamo avu-
to in capitolo entrate di euro 32.975,43 mentre in uscita di 
euro 19.789,62 per un utile di 2.010,290 euro che ci por-
tano ad avere 13.185,81 di disponibilità.  In tutto ciò trovia-
mo anche 5.582,00 euro che abbiamo dato in solidarietà. 
Abbiamo avuto un capitolo entrate di euro 32.975,43 e un 
capitolo di uscite di euro 19.789,62 da sommarsi ad euro 
13.185,81 di disponibilità. L’utile di quest’ anno è stato di 
2.010,290 euro e 5.582,00 euro sono stati dati in solida-
rietà: anche da questo punto di vista un ottimo risultato!
Alla prossima assemblea!!!

Gianni Grandu
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NULLA VA PERSO...

ricordando FRANCESCA
Concerto straordinario del maestro Giulio Tampalini, 
chitarrista di fama internazionale per la serata “Nulla 
va perso…. ricordando Francesca”.

Il 27 maggio alle ore 21,00 alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano 
una speciale serata per ricordare “Francesca” cui è dedicata l’Asso-
ciazione Culturale che porta il suo nome.
Titolo della serata “Nulla va perso… ricordando Francesca” e lo ab-
biamo fatto in compagnia dello straordinario musicista e grande talen-
to internazionale, il Maestro Giulio Tampalini, che si è esibito nella 
meravigliosa cornice della millenaria Pieve.
Il concerto, ha rappresentato un gradito ritorno di un ex-vincitore del 
Concorso Internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga” di 
Alessandria, concorso considerato il più prestigioso a livello mondiale. 
Il Maestro Giulio Tampalini, già ospite del Festival, è un affermato mu-
sicista con una carriera chitarristica di ineguagliabile paragone e certa-
mente non ha bisogno di presentazioni vista la sua caratura mondiale 
di musicista. Il repertorio scelto per questo concerto è di affascinante 
ricchezza propositiva, con musiche di raro ascolto, che metteranno in 
risalto il virtuosismo e la grande qualità filologica dell’estetica interpre-
tativa chitarristica che rappresenta il prestigioso chitarrista italiano. Bra-
ni di Bach, Coste, Castelnuovo-Tedesco, Paganini, De Falla, Sainz del 
a Maza.
L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Festival Chitarristico Inter-
nazionale “Luigi Legnani” giunto alla sua XXIII edizione. E di questo va 
dato merito al maestro Giovanni Demartini che con impegno e passio-
ne, da oltre 20 anni, porta avanti questo festival unico nel suo genere. 
A tutt’oggi è l’unica manifestazione chitarristica al mondo dedicata al 
grande virtuoso chitarrista-compositore dell’800 Luigi Rinaldo Legnani, 
che tenne l’ultimo concerto ufficiale della sua carriera proprio a Cervia, 
il 16 giugno del 1850. Il Festival Legnani nel 2007 nelle vesti del suo 
fondatore e Direttore Artistico, ha ottenuto per meriti artistici, la presti-
giosa targa d’argento del Presidente della Repubblica Italiana (primo 
festival chitarristico italiano a ricevere tale premio). 
Tanta musica dal vivo e grandi emozioni che solo prestigiosi talenti rie-
scono a trasmettere in questa serata di fine maggio, con lo sguardo 
rivolto anche alla solidarietà. Infatti, durante la serata sono stati presen-
ti i volontari dell’Associazione Cervia Buona i quali hanno raccolto ve-
stiario usato ma pulito e in buono stato portato dai partecipanti alla 
manifestazione. 

Licia Quercioli
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L
PERCHÉ CONTINUA IL NOSTRO 
SOSTEGNO PER “AMANI”
La collaborazione dell’Associazione Culturale Francesca Fontana con la 
“Fondazione Amani”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con-
tinua da diversi anni. Crediamo che meriti il nostro sostegno per le inizia-
tive e il ruolo che continua a svolgere dal 1995 nei paesi in via di sviluppo. 
Infatti è impegnata in Africa (Kenia, Zambia e Sudan) con progetti a favore 
dei bambini di strada, per investire in un futuro migliore, convinti che solo 
formazione e  avviamento al lavoro possano  migliorare condizioni e pro-
spettive di vita. Per questo ricordiamo che la nostra vice presidente nell’e-
state del 2017, ha effettuato con altri volontari, un viaggio esperienza in 
Zambia in  un centro di accoglienza residenziale che realizza progetti so-
cio-educativi:  il Muthunzi Centre,  gestito dalla Comunità di Koinonia - 
Lusaka dove volontariato e voglia di far vivere meglio le persone, fanno si 
che nelle nuove generazioni aumenti: scolarizzazione, capacità  organizza-
tive verso un lavoro o nella lavorazione della terra, in pratica tutto ciò che 
fa aumentare autonomia e  fiducia, per realizzare un futuro migliore. Rico-
nosciamo dunque ad Amani il merito di offrire un’alternativa concreta, e 
nel loro paese di origine, a ragazzi costretti a vivere sulla strada, perchè 
ogni bambino ha il diritto di avere un’identità, una casa, cibo, istruzione, 
salute e l’affetto di un adulto.
Per raccogliere fondi in favore di queste finalità, l’11 maggio abbiamo ri-
proposto la 6° edizione di una serata davvero speciale:“A tavola tra musi-
ca e solidarietà” organizzata grazie all’amicizia e disponibilità dell’AVIS di 
Calisese che ha realizzato, con il contributo dei suoi volontari, una cena 
ricca di gustose pietanze per i tanti intervenuti (più di 80 i commensali) 
che allietati anche da un pò di musica, hanno trascorso una serena serata, 
in un clima  di collaborazione davvero speciale.
Grazie quindi alla presenza di tante persone e alla grande sensibilità/gene-
rosità che contraddistingue l’ Avis, e al rapporto di collaborazione che dura 
da tanti anni, abbiamo potuto donare direttamente, al termine della cena, 
al rappresentante dell’associazione di Amani, Mauro Palazzi, l’importo di 
ben euro 1.000,00, il contributo più importante che abbiamo raccolto 
negli anni e che potrà dare risposte ai bisogni di quei bambini meno for-
tunati con opere concrete.

Di seguito l’obiettivo statutario di “Amani onlus”:
L’Associazione ha sede in Milano, senza fini di lucro, si propone i seguen-
ti scopi generali: programmare e gestire progetti di emergenza, riabilitazio-
ne e sviluppo. 
a)  Informazione/Sensibilizzazione. L’Associazione intende favorire, con 

l’uso delle più aggiornate tecnologie, il crescere della sensibilità e del-
la solidarietà della società civile attraverso progetti di informazione ap-

Nella foto: Mauro Palazzi 
rappresentante di Amani
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profondita, documentazione ed educazione 
alla pace a favore di tutti quei paesi che si 
trovano in una situazione di guerra, di diffi-
coltà o in via di sviluppo. In questa prospet-
tiva le attività dell’Associazione sono conce-
pite e mirano alla crescita della solidarietà 
internazionale, al promuovere lo scambio e 
la reciproca conoscenza tra i popoli. 

b) Realizzazione di progetti di sviluppo. Attra-
verso lo strumento dei progetti pensati e 
concordati con i suoi “partners” l’Associa-
zione vuole favorire uno sviluppo sostenibi-
le capace di gestire in maniera positiva le 
risorse umane, economiche, naturali. L’As-
sociazione ritiene che ogni progetto ed ogni 
iniziativa vada pensato con il grosso coin-
volgimento delle associazioni locali nonché 
della comunità di appartenenza. Uno degli 
scopi primari che l’Associazione si prefigge 
è quello di instaurare rapporti di scambi 
permanenti con le comunità le quali viene 
in contatto. Le aree in cui l’Associazione 
svilupperà i propri progetti sono: informa-
zioni, documentazioni, educazioni e forma-
zione alla pace, sanità ed agricola. 

c)  Interscambio. L’Associazione intende tesse-
re relazioni di scambio e di collaborazione 
con chiunque sia animato da aspirazioni e 
persegue scopi simili ai suoi. Il contributo 
volontario dei soci al proseguimento degli 
scopi dell’Associazione è la misura della 
sua capacità di esistere e di operare. 

d) Formazione. In una situazione di grande 
complessità è assolutamente indispensabi-
le per i diritti stessi dei popoli, con cui si 
intende collaborare, qualificare sempre me-
glio i propri interventi. Nella prospettiva del-
la sensibilizzazione e dell’approfondimento 
si giustifica l’attenzione ad affinare la con-
sapevolezza che muove l’Associazione. Per 
questo essa è caratterizzata da un atteggia-
mento di permanente formazione delle per-
sone che collaborano ai progetti. L’Associa-
zione persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale. E’ fatto divieto di svolge-
re attività diverse da quelle di cui sopra.

Roberta Camagni
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LLe serate si inseriscono nella 6.a edizione di “E…STA-
TE IN MUSICA” organizzata dall’Associazione Culturale 
Francesca Fontana con la collaborazione di tanti soste-
nitori e associazioni, per dar opportunità d’incontro e 
stare insieme con amicizia, e ascoltare della buona 
musica, o godersi degli spettacoli e dare un senso di 
comunità forte al quartiere dove viviamo.  L’occasione 
è anche quella di ricordare due giovani ragazze Fran-
cesca Fontana e Francesca Pepoli e pensare anche 
alla solidarietà
 Una bella opportunità quindi, in queste serate di luglio, 
dopo la notte rosa che ha data una spinta all’estate e 
divertimento della riviera romagnola.  Le serate come 
sempre hanno lo sguardo rivolto alla solidarietà. Infatti, 
durante la serata saranno presenti i volontari dell’Asso-
ciazione dell’Ail di Ravenna ai quali sarà devoluta una 
parte dell’offerta libera. Un invito quindi a sostenere 
anche questa iniziativa, dedicata al ricordo, e per non 
dimenticare due giovanissime ragazze: Francesca Pe-
poli e Francesca Fontana
Il programma ha avuto inizio sabato 7 Luglio dalle ore 
21,00 nella piazzetta del parcheggio “Fusignani” di Pi-
signano, di fronte alla Scuola Primaria Enrico Fermi, 
con una speciale serata di spettacolo musicale con 
chitarra e voce del Maestro Giulio Molinari, uno dei pio-
nieri della chitarra classica a Cremona. 
La settimana successiva, il 14 luglio, è stata caratteriz-
zata da uno spettacolo tipico romagnolo con la cantan-
te Luana Babini e la sua Orchestra.
Per concludere con l’eccezionale serata del comico 
Duilio Pizzocchi accompagnato da Enrico Zambianchi 
e Rino Cerone per una serata dedicata al Cabaret, dav-
vero gradita dai presenti.
Un ringraziamento davvero particolare alle tante azien-
de che hanno creduto in questa iniziativa e alla festa di 
fine estate per il contributo convinto con il quale ci han-
no sostenuto. Infatti ci hanno permesso di organizzare 
queste tre importanti serate sotto tutti punti di vista, 
considerando che l’ingresso è stato ad offerta libera e 
che una parte del ricavato è stato devoluto all’Ail. Di-
versamente non le avremmo potute organizzare, anche 
se abbiamo tanta volontà e ci mettiamo impegno e 
passione 

Paolo Pistocchi

“E... STATE IN MUSICA!!”
La rassegna che ricorda due ragazze e raccoglie fondi per Ail
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U
SERATA SOTTO LE STELLE

Un grande evento musicale, quello che si è tenuto sabato 11 agosto a 
partire dalle ore 21,00, con la tradizionale serata organizzata da 8 anni 
dall’Associazione Culturale Francesca Fontana nel parco della millenaria 
Pieve Santo Stefano a Pisignano di Cervia, denominata “Serata sotto le 
stelle”. 
Quest’anno ad esibirsi, un gruppo di eccezionale valore musicale ricono-
sciuto per le sua alta capacità professionali, una Band che sa trascinare e 
coinvolgere il pubblico:la Dixieland Jazz Band con la partecipazione stra-
ordinaria del “Dun Muin” un trio tutto al femminile, di base riminise e ispi-
razione irlandese.
La magia del luogo, con la millenaria Pieve illuminata e che già di per sé 
ha un fascino particolare, in una serata di grande calore estivo e con un 
cielo che, in queste giornate dopo San Lorenzo regala sempre emozioni, 
e con le stelle che illuminano il cielo, ha regalato a tutti i presenti una se-
rata indimenticabile!!
Chi sono questi musicisti? Il termine “jazz” viene spesso associato a qual-
cosa di esclusivo, riservato ad un pubblico di iniziati, qualcosa di accessi-
bile solamente ad una ristretta cerchia di intenditori. Non è il caso del 
vecchio “Dixieland” che, della ormai lunga storia del jazz, rappresenta si-
curamente la forma più accattivante e coinvolgente anche per chi non ha 
mai avuto occasione di ascoltare jazz. Popolarissimo nell’America degli 
anni ‘20 e ‘30 il Dixieland trae le sue origini dalla fusione fra la “musica 
bianca” suonata prevalentemente negli Stati del Nord (più formale e di-
staccata, rigorosa, codificata e sempre scritta) e la “musica dei neri” che 
si suonava negli Stati del Sud, più impulsiva ed istintiva, basata sull’im-
provvisazione individuale. L’Adriatic Dixieland Jazz Band ripercorre questo 
itinerario storico attraverso i classici del Dixieland ricostruendo, in chiave 
spettacolare, il clima musicale dell’America delle contraddizioni e degli 
entusiasmi dell’inizio del secolo scorso.
“Dun Muin” un Trio che altri non è che una delle tante formazioni minori 
che sono nate all’interno della Grande Orchestra “Città di Cervia”. Il gruppo 
(per l’occasione in Trio e con formazione tutta in “Rosa”) è composto da: 
Ilaria Moriconi al flauto, Anna Peraccini al violino e Lucia Romagnoli alla 
chitarra; ha base riminese e ispirazione irlandese, con un repertorio fatto di
danze e ballads tradizionali (e non solo). E’ nato per divertirsi e diffondere 
un po’ di musica al sapore di guinnes anche in Romagna.
La serata si svolge da sempre con il contributo del Credito Cooperativo 
Romagnolo (già Banca di Cesena) nel segno della continuità. Anche 
quest’anno al termine della serata è stato graditissimo dagli oltre 200 
partecipanti un assaggio di frutta fresca, gentilmente offerta da Agrintesa 
Cesena.

Paolo Pistocchi

La dixieland Jazz Band ancora una volta presente sotto le stelle della Pieve di Santo Stefano
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S
FESTA DI FINE ESTATE

Si è svolta nei giorni di venerdì 31 agosto, sabato 1 
e domenica 2 settembre nel Parco della millenaria 
Pieve a Pisignano la quarta edizione della “Festa di 
fine estate!!!”, patrocinata dal comune di Cervia e 
sostenuta, come sempre, dal Credito Cooperativo 
Romagnolo BCC di Cesena e Ronta.
Una tre giorni che da venerdì 31è iniziata con la 
camminata tra le strade centuriate, presente nel ca-
lendario “corri l’estate” di Uisp di Cesena. Alla sera, 
uno spettacolo davvero speciale a ricordo della gio-
vanissima Francesca Pepoli: il concerto di musica 
dal vivo dei Vasconvolti.
Sabato 1 settembre è stata la giornata dedicata 
principalmente ai bambini. Infatti, sin dal primo po-
meriggio fino a tarda sera, i gonfiabili completa-
mente gratuiti e lo spettacolo di animazione con 
Debora del Fagiolo Magico ha attirato la loro atten-
zione.  Alle ore 20,30 lo spettacolo musicale con i 
bravi artisti e musicisti cervesi “I Barboni di Lusso” 
hanno soddisfatto anche la platea degli adulti. Do-
menica 2 settembre la giornata finale della manife-
stazione. Nel primo pomeriggio ha avuto inizio la VII 
edizione della tradizionale manifestazione: “Talen-
tinpiazza”; mostra di talenti di ogni genere: dal bri-
colage alla pittura dai prodotti hobbistici ai libri, in-
somma! Talenti e artisti di ogni settore. A tutti gli 
espositori è stata consegnata una litografia del pit-
tore Paolo Ancarani dell’associazione culturale il 
Menocchio di Cervia, che da anni collabora con la 
nostra associazione. 
Durante il pomeriggio l’animazione musicale del Dj 
Giuseppe Valanzano e la musica e i canti della tradi-
zione romagnola dei Trapozal appartenenti all’asso-
ciazione culturale la Pantofla di Cervia, hanno intrat-
tenuto i presenti. Nella serata Sgabanaza con Livio 
Ventrucci accompagnati dai Frustatori e ballerini del 
gruppo Cassani hanno chiuso in bellezza una bella 
e faticosa tre giorni.
L’impegno solidaristico della nostra associazione in 
questa manifestazione si è espresso con la raccolta 
di quaderni, penne, colori, pennarelli, zaini, astucci 
da donare all’associazione Arcobaleno di Fosso 
Ghiaia (RA).

Gianni Grandu

Una tre giorni per la “Festa di fine estate e talenti in piazza” a Pisignano  dal 31 agosto 1 e 2 
settembre nel parco della Pieve di Santo Stefano.
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SERATE CON L’AUTORE

1a
SERATA

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 3 ottobre 2018

incontro con:
  
Fabio Benaglia autore di: Falsari
Roberto Manzo autore di: Chi ha ucciso Marco Pantani

Bugie 
Cosa sono le bugie?
Cerco l’etimologia sul dizionario e trovo: inganno, menzo-
gna. 
La serata ha come denominatore comune questa parola 
con tutto il suo significato.
Non ci sono più i calciatori di una volta e Pantani, si dice 
che non sia morto di morte naturale.
Non ho mai capito a favore di cosa si raccontino le bugie 
ma con il tempo ho imparato che si può ricondurre ad un 
unico motivo: la paura.
Non esiste essere umano al mondo che non abbia alme-
no una paura e quindi non esiste essere umano che non 
abbia detto almeno una bugia eppure ancora nel nostro 
secolo ci stupiamo di fronte alle bugie  come se fossero 
una cosa che non ci appartiene nè mai lo farà.
Quale menzogna più grande di questa?
Sarebbe interessante una svolta a 360 gradi, sarebbe in-
teressante non preoccuparsi tanto delle bugie quanto del-
la comunità, dello stare insieme, del non farsi troppo male, 
dell’essere solidali, amici ma soprattutto di creare usando 
la fantasia, quella che usiamo per mentire, quella che usia-
mo per difenderci dalle paure e dagli altri. Sarebbe bello 
non doversi difendere in questo modo ma con coraggio, 
anche ingannando sì poiché per la sopravvivenza si fa an-
che questo in natura, senza mirare tutto il valore del nostro 
essere su questo.

Siamo uomini, siamo una delle tante specie che vive su 
questo pianeta ed è davvero bello quello che ne scaturi-
sce dalla nostra grande risorsa. Sì, noi esseri umani abbia-
mo una grande risorsa: il pensiero. Grazie al pensiero riu-
sciamo ad inventare e a creare ciò che non esiste, 
riusciamo a resistere a delle situazioni difficilissime con la 
fantasia e questa è una risorsa enorme; dove l’abbiamo 
nascosta? Forse dietro alle lamentele, dietro al dito che 
punta, dietro a quel dito che puntando dice lui è peggio di 
me. Non è così purtroppo che si progredisce e per prote-
sta anche io punto il dito nello stesso modo verso chi lo fa 
nella speranza che veda il risultato che si ottiene. 
Credo che la vera giustizia sia la libertà e libertà è una 
parola che vale ancora di più se condivisa. 
Ogni volta che nomino questa parola mi viene in mente un 
film, ovviamente per me bellissimo, che si intitola Le ali 
della libertà dove il protagonista carcerato dona una spe-
ranza, un sogno, una nuova libertà al suo compagno di 
cella. Una volta uscito questo saprà dove andare e potrà 
continuare la sua vita con dignità.
Cercare la dignità perduta, qualsiasi condizione ce l’abbia 
fatta perdere, è il dovere di ognuno di noi. Mentire è solo 
un atto, una risposta, una reazione...non diamo a questa 
azione più importanza di quanta in verità ne abbia. Ritro-
viamo la nostra dignità di uomini.
       
 Romina Guidori

3 ottobre 2018, ha inizio l’edizione 2018 di “Serate con l’autore”. Quest’anno le serate a disposi-
zione degli autori saranno nove e vedranno più autori impegnati in ogni serata del calendario.
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LE CARTOLINE

Falsari. Sopravvivere nel calcio dei 
furbi

Un vero e proprio vademecum con istru-
zioni per sopravvivere nel mondo del cal-
cio italiano, un microcosmo in cui il calcia-
tore personaggio ha più importanza del 
calciatore atleta.
Benaglia prende in considerazione tutti gli 
aspetti connessi al mondo del calcio rega-
landoci un’analisi amara e poco incorag-
giante.
Un libro scorrevole che fa riflettere sulle 
varie sfumature di un mondo che ha alla 
base la pratica sportiva, ma il divertimento 
legato ad essa viene soppiantato da tutta 
una serie di aspetti non più connessi alla 
tecnica ma all’apparenza e all’abilità di 
muoversi diplomaticamente.

Chi ha ucciso Marco Pantani

Il racconto della vicenda processuale di 
Marco Pantani narrato dall’abile penna di 
Roberto Manzo, avvocato, conoscente e 
amico del Pirata.
Un libro coinvolgente dalla scrittura scorre-
vole e descrittiva arricchita dai riferimenti 
temporali e dagli atti processuali.
Uno sguardo ai retroscena delle indagini e 
dei processi, una ricostruzione dei fatti pre-
cisa e puntuale.
Tra le righe, scritte con amorevole cura da 
Roberto Manzo, si intravede la stima e l’af-
fetto per il campione e il suo talento che 
oggi il ciclismo rimpiange.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 
Bubusettete di Cervia
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2a
SERATA

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 10 ottobre 2018

incontro con:
  
in memoria di Dino Pieri autore di: Sté dialet
in memoria di Ruffilo Budelacci autore di: Par fem curag

Dialetto/Poesia

La parola dialetto rimanda al greco diàlektos che significa 
parlare, conversare.
La parola poesia deriva dal greco poiéo che significa fare.
Che differenza c’è tra parlare e fare?
Quale invece il denominatore comune?
Se pensiamo alle differenze tra parlare e fare possiamo 
elencarne diverse ma se pensiamo più in profondità sco-
priamo che la lingua e la parola corrispondono anche esse 
ad un fare. Le parole sembrano impalpabili, sembrano 
poco pratiche ma anche loro hanno una consistenza che 
può diventare palpabile e lo dimostra il fatto che, per 
esempio, la parola idea io non posso toccarla con mano 
ma se non ci fosse faticherei ad esprimermi in tutti i sensi. 
La questione della realtà delle parole è stata trattata da 
molti studiosi, scienziati e filosofi ed esperti in tema e se 
rivolgiamo il pensiero alla cosa in sè, semplice vediamo 
che possedere parole significa anche possedere idee e 
più parole so più idee possiedo, o quanto meno più pos-
sibilità ho di combinazioni.
Cosa fa quindi la poesia?
Possiamo certamente affermare che la poesia suscita in 
noi idee e immagini che sembra si tramutino in realtà.
La vera potenza della poesia è questa, quella di fare cre-
dere all’uomo che quelle parole siano vere. L’emozione 
che muove una buona combinazione di parole è unica e il 
tutto avviene con qualcosa che non è tangibile alla nascita.
Il dialetto e quindi il parlare in sé, il conversare, si sposa 

perfettamente al poetare perché la lingua parlata si presta 
ad immagini molto più forti che sono solo nelle sfumature 
di un dialetto.
Se pensiamo ai tantissimi dialetti e modi di dire che cam-
biano di paese in paese, anche a pochi chilometri di di-
stanza, ci rendiamo conto che il flusso linguistico non è 
solo una invenzione ma un tutt’uno con la terra e le cose 
che la abitano. Ecco che quindi per esempio nei paesi del 
nord Europa, dove nevica spesso, ci saranno molti modi di 
dire neve mentre da noi, dove nevica poco, una sola pa-
rola basterà per descrivere la neve. Le sfumature linguisti-
che seguono la variante locale e la frequenza di questa 
variante e non è certo un dettaglio da sottovalutare.
E’ una fortuna che i dialetti siano ancora in vita e con loro 
i poeti dialettali perché grazie a loro la fantasia e l’immagi-
nazione continueranno ad essere attive e ricche di un 
mondo che diversamente sparirebbe.
Nell’epoca della globalizzazione e dell’unione del piccolo 
per farne uno grande, mantenere tante piccole realtà, tan-
ti piccoli, ma enormi, cervelli, tanti piccoli modi di dire 
rende omaggio e dignità a noi esseri umani che, come 
ogni cosa che vive su questa terra, siamo diversi gli uni 
dagli altri e questa diversità va difesa fino alla fine, senza 
sosta e senza arrendersi mai.
Se ci arrendiamo e cediamo la nostra soggettività per il 
tutto avremo venduto l’anima al diavolo, non dimentichia-
molo.
       

Romina Guidori

SERATE CON L’AUTORE
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LE CARTOLINE

Sté dialet
L’antologia si apre con un inno al dialetto, 
filo conduttore di questa raccolta: una 
lingua in cui Dino Pieri si sente completo, 
una lingua reale e vera che non ha 
bisogno di troppi aggettivi e fronzoli. Il 
dialetto esprime la concretezza della 
quotidianità che Pieri racconta portando il 
lettore ad immedesimarsi facilmente in 
azioni, situazioni, luoghi e personaggi.
Sorprendente è la versatilità del dialetto, 
lingua adatta anche a temi esistenziali, 
politici e persino musicali, come 
testimoniano i ritmati “Testi per musica”, 
cuore della raccolta.

Par fem curag
Le poesie di Ruffillo sono fatte di terra e 
tramonti, di colline morbide e dolci ricordi.
Il libro di Ruffillo Budellacci è un inno alla 
sua terra, dolce Romagna, e al suo paese, 
Bertinoro, ma anche un’aspra critica al 
progresso, alla tecnologia e 
all’inquinamento.
Ruffillo, contadino da una vita, suona la 
fisarmonica, dipinge, scolpisce e 
compone splendide
poesie in dialetto romagnolo.
Una raccolta di novanta poesie per i 
novant’anni dell’autore, catalogate 
sapientemente in sette
gruppi dagli amici nell’intento di 
festeggiarlo.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 

Bubusettete di Cervia
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In un incipit come questo sta la sintesi della serata e di 
tutto ciò che noi Romagnoli siamo: un niente che piace.
Noi Romagnoli siamo di parte, ma quale idea avrà il resto 
del mondo di noi? Se mi penso all’estero, dall’America al 
Vietnam passando per la nostra bella Europa, vedo un 
dialogo che si ripete:
Di dove sei?
Italia
Ah, bellissima l’Italia
Già
E...Dove abiti?
A Cervia
Il dialogo frena improvvisamente lasciando spazio ai pen-
sieri:
“farò una figuraccia a chiedere dove  è Cervia oppure 
veramente  Cervia è uno dei tanti piccoli paesi sconosciu-
ti alla gran parte del resto del mondo?”
Dall’arresto improvviso di curiosità, intuisco che il dilemma 
è in atto e per facilitare i miei interlocutori internazionali e 
non farli precipitare nel baratro di un imbarazzo senza sen-
so provo a dire che abito, sul mare, vicino a Rimini...ma 
anche in questo caso non trovo la luce nei loro occhi e a 
quel punto mi pervade una pace inaspettata: ho fatto tutto, 
detto tutto; non posso fare altro o dire altro, da buona 
Romagnola penso: se non conoscono nemmeno Rimini, 
sono affari loro! Rimini la conoscono tutti! Fellini lo cono-
scono tutti. 
E invece non è così. 
Noi esseri umani abbiamo bisogno, per sapere che valia-
mo, di sentirci unici ed eterni. Siamo convinti che la misu-
ra del nostro valore stia nell’eternità, nel lasciare qualcosa 
di grande ai posteri. Fatichiamo, come esseri umani, a 
capire che è il tutto che fa la differenza, che è la continua-
zione che fa la differenza, che è la specie che fa la diffe-
renza e non il singolo, non il supereroe. Una pianta che 

muore, nel nostro immaginario, non è un evento strano o 
raro ma un evento naturale e lo è grazie al fatto che altret-
tante piante nasceranno e moriranno con lei ed è quella 
continuità che fa la differenza. Jung e Hillman ce lo hanno 
spiegato con l’inconscio collettivo. La vera immortalità e 
grandezza e unicità del mondo sta in questo passaggio di 
testimone, nella vita che si tramanda e che continua a 
nascere e a morire e così facendo si rinnova in un moto 
perenne!
Un’amica in questi giorni mi ha confessato di essere di-
sperata perché sua figlia, quella che lei definisce piccola e 
che ha 30 anni circa, è rimasta incinta: “E adesso come 
farà? Lei non sa che crescere un figlio è difficile”, mi con-
fessa. Personalmente credo che sia più grave essere arri-
vati a questo punto senza renderci conto che fare un figlio 
dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo e non 
fonte di terrore, come se andassimo a morire in guerra. La 
vera malattia del nostro secolo è pensare di esistere come 
individui e basta, monadi direbbe Leibniz, completamente 
staccati da tutto e da tutti.
È una malattia, la nostra, che andrebbe guarita se non al-
tro per rispetto nei nostri confronti.
Letizia Magnani ha detto una cosa molto carina e vera, a 
mio parere: “quando intervisto i grandi uomini o donne nel 
mondo parto sempre dal presupposto che prima di esse-
re dei personaggi sono delle persone e tutte le persone 
sono uguali; si alzano la mattina, fanno colazione...hanno 
una quotidianità simile a tante altre”.
Cosa è che fa davvero un uomo grande? 
Un amico a cena mi ha chiesto: 
-come posso diventare filosofo?
Perché vuoi diventare filosofo, a cosa ti serve? 
-Voglio lasciare un ricordo di me
Il ricordo di te sarà vivo quando non ci sarai più, forse ora 
è meglio che ti godi la vita.

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 17 ottobre 2018

incontro con:
  
Massimo Previato autore di: Milano Marittima con Tonino é Canavin
Letizia Magnani autrice di: Quella strana idea di Romagna
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Milano Marittima con Tonino e Canavin

Il racconto della Milano Marittima del secondo 
Novecento, con le importanti trasformazioni che si 
sono verificate, si incrocia con la storia di 
personaggi fondamentali per la realtà cervese: 
Carlo Saporetti, Antonio Batani ed Enzo Penso, 
Carluccio, Tonino e Canavin. Il libro è persuaso 
dalla nostalgia del ricordo degli anni passati e dei 
tre “attori protagonisti”, evocati negli aneddoti e 
negli episodi realmente accaduti. Romanzo e realtà 
che si intrecciano, sapientemente miscelati dalle 
parole dell’autore. Il lettore, spesso, si ritrova ad 
osservare scene di vita quotidiana, la cui intimità 
quasi imbarazza l’estraneo, ma coinvolge 
inequivocabilmente quanti hanno conosciuto questi 
tenaci uomini e i luoghi che fanno da contesto al 
racconto, rendendola una preziosa testimonianza 
della storia collettiva.

Quella strana idea di Romagna

Il libro si sviluppa intorno alla storica amicizia tra 
Alteo Dolcini e Max David che dà luogo ad uno 
dei progetti più riusciti dedicati alla conservazione 
e valorizzazione del “Prodotto Romagna”: il 
Tribunato di Romagna, fortemente voluto da 
questi due coraggiosi e lungimiranti uomini. 
L’autrice fa un lungo excursus sulla storia di 
questo accreditamento culturale che, partendo 
dal vino e dalla piadina come elementi non solo 
reali e concreti, ma anche culturali appunto, 
concretizzano il progetto Romagna. La potente 
capacità associativa del Tibunato lo rende molto 
partecipato, attivo e autorevole fin dalla sua 
nascita. Dalle pagine del libro emergono valori 
quali l’onestà intellettuale e l’amicizia, riscontrati in 
primis nei due protagonisti e decisamente 
rivendicati anche dall’autrice. La seconda parte 
del libro è dedicata alle interviste: una grande 
importanza viene, infatti, attribuita alle testimo-
nianze dirette che conferiscono una connotazione 
familiare alla storia, rendendo i personaggi meno 
mitici e più umani.

a cura di Antonella Antonioli della libreria Bubusettete di 
Cervia

Cosa ci spinge verso la morte, verso quella fine dalla quale nessuno è 
tornato? Cosa ci fa tanto impegnare per lasciare qualcosa di noi, da pas-
sare il nostro tempo a costruire un ricordo per quando saremo morti? 
Romagnolo è: senso della comunità, della terra, delle radici, delle tradizio-
ni. Dovrebbe bastare ai posteri. Se un Romagnolo si allontana un po’ da 
casa si rende conto di quanto valore abbia la terra in cui vive. La verità è 
che quando noi Italiani andiamo nel mondo ci accorgiamo che la nostra 
terra è bellissima perché ha una ricchezza che non è data solo dall’uomo. 
L’uomo, che è dotato di intelletto, ha contribuito sapendola valorizzare. 
Nasce il Romagnolo, il Toscano, il Napoletano... la Romagna, la Toscana, 
la Campania... diventano ciò che in realtà non sono: più e più di quello che 
sono ma anche più di quello che sono tutte le altre terre del mondo.
Saper essere Romagnoli è un’arte, così come saper essere Napoletani. 
Si può diventare Romagnoli?  No!
Bisogna esserlo e per esserlo bisogna nascerci, crescerci e morirci ...in 
Romagna.
        

Romina Guidori
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Resistenza
Anche quest’anno Carmelo Pecora è presente alla rasse-
gna con uno dei suoi ultimi libri, ne pubblica davvero tanti 
e sono tutti bellissimi. Quello che caratterizza la bellezza 
dei libri di Carmelo è l’autenticità del racconto e delle te-
stimonianze raccolte. L’autore ci porta sempre, o quasi, in 
mezzo a fatti accaduti e grazie al suo lungo lavoro di ricer-
ca, ricomponendo tutti i pezzi come un puzzle, ci docu-
menta e fa rivivere in prima persona ciò che vuole raccon-
tare. Sulla resistenza ci ha descritto la testimonianza di 
Giulia Foschi, una delle staffette partigiane della guerra. 
Giulia era presente alla serata con la famiglia ed era sedu-
ta vicino a me. Era così emozionata. È una persona ormai 
anziana ma è stata attentissima tutta la sera a ciò che si è 
detto. La parola resistenza che significato ha assunto nel 
tempo?
Come si resiste oggi?
A cosa si deve resistere?
È necessario resistere?
È un termine che si può ancora utilizzare?
Sono domande alle quali non ho trovato risposta e sareb-
be sicuramente stato interessante intrecciare i vari tempi 
per dare una storia e una continuità.
Il valore della storia quale è?
Leggiamo la storia nei libri di scuola ma chi meglio di 
Giulia poteva raccontarci la storia vera, quella che lei ha 
vissuto sulla sua pelle? Carmelo ci ha portato come sem-
pre un valido esempio di storia e del suo significato, quel-
lo che si tramanda.
Sono sempre più convinta che il valore della storia non sia 
racchiuso nei libri di scuola ma sia racchiuso nella tradizio-
ne che  si tramanda di padre in figlio, di nonno in nipote, 
così come si tramanda il sapere, quello vero, non quello 
che impariamo da internet.
Pochi giorni fa ero a camminare in montagna e un signore 

mi ha raccontato un fatto accaduto a lui:
“L’altra mattina ero al bar e incontro Aldo che ormai avrà 
80 anni e parliamo dei telefonini che sono micidiali e che 
fatichiamo a capire e lui inizia a dirmi (in dialetto): se ades-
so un ragazzo venisse a vivere qui non saprebbe che una 
gallina per covare un uovo deve avere la febbre perché 
non glielo ha detto nessuno. Probabilmente i ragazzi di 
oggi messi in montagna morirebbero di fame perché nes-
suno ha tramandato loro le tradizioni, quelle più semplici 
ma utili. Avrebbero il telefonino ma non potrebbero man-
giare.”
Questa storia mi ha profondamente colpita nella sua bana-
le ma grandissima verità. Io stessa, che non sono proprio 
di primo pelo, non sapevo che la gallina per covare doves-
se avere la febbre. La mia testa ha cominciato a pensare a 
quegli anelli di congiunzione che la storia e le persone do-
vrebbero essere. Dove si è spezzata la catena che permet-
teva di unire i tempi, la storia e soprattutto le persone?
Ho come la sensazione che l’anello si è rotto con l’arrivo 
di internet, con la globalizzazione, con la nascita della lin-
gua inglese universale e per tutti, con tutto quello che to-
glie singolarità ad ogni individuo. È profondamente innatu-
rale che gli individui, così come le foglie, le piante, gli 
insetti, gli animali vengano considerati tutti uguali, quando 
in natura non esiste nulla di uguale e questa legge di 
uguaglianza che è stata creata, è quella che poi ci si ritor-
ce contro nel momento in cui vediamo una persona diver-
sa da noi, per qualsiasi caratteristica. La differenza c’è e ci 
sarà sempre in natura ed è stupido stupirsene, è stupido 
combatterla e non capisco come mai in un periodo storico 
come il nostro che ha fatto tanti progressi stia regredendo 
su questo punto fondamentale.
Questa sera ho capito che si è rotta la storia, si è rotta la 
tradizione, si è rotta la comunicazione. Chi scriverà la storia 
ora? 

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 24 ottobre 2018

incontro con:
  
William Pedrini autore di: L’eccidio di Decima
Carmelo Pecora autrice di: Resistere era un dovere
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L’eccidio di Decima

Un libro-dossier in grado di sviscerare i 
fatti collegati all’eccidio di Decima.
William Pedrini svolge un’accurata ricerca 
per dar voce a contadini e lavoratori in 
lotta anarchici e socialisti e strappare 
all’oblio un pezzetto di storia.
Il libro regala un’ampia occhiata al 
contesto sociale e politico dell’epoca, 
momento storico in cui in Italia si stava 
insediando il fascismo.
L’opera di Pedrini è un prezioso 
documento storico, pieno di riflessioni di 
cui dovremmo far tesoro per evitare  che i 
peggiori stralci della storia italiana si 
possano ripetere in futuro.

Resistere era un dovere

Tre storie partigiane, tre incontri.
Il libro di Pecora raccoglie le 
testimonianze di due partigiani e una 
staffetta e le racconta con scrittura 
scorrevole e appassionante.
Tre personaggi legati alla Romagna, 
Roberto Trinelli (fanfulla), Giuliana Foschi e 
Otello Bandini (fulmine).
Tre racconti in grado di trasmetterci un 
pezzo di storia importante di cui non 
dobbiamo perdere memoria raccontato 
con le parole semplici di chi davvero lo ha 
vissuto e con coraggio ha combattuto per 
la libertà.
Uno scorcio sulla guerra, sulla miseria, 
sulla resistenza e l’impellente bisogno di 
portarla avanti a tutti i costi.
Un prezioso documento storico da 
leggere, conservare e tramandare.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 
Bubusettete di Cervia

Non ha senso parlare di resistenza se non si dà importanza a questo buco 
nero in cui siamo finiti e soprattutto se non si capisce che il vero problema 
non è quella resistenza ma la nostra, quella del presente, che dovrebbe far 
capire, con altrettante staffette che sarebbe bene che la storia la conti-
nuassimo a scrivere noi con i racconti tramandati e non con la solitudine 
che ci caratterizza. A me le storie che raccontano i vecchi di montagna 
rimangono sempre nel cuore e nella fantasia, sono come una ruga che si 
forma con il tempo e a fatica sulla pelle e che non se ne va più.
        

Romina Guidori
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Diversità

Abbiamo imparato una cosa interessante e bella stasera: 
la diversità non è pericolosa.
Se ne parla tanto senza metterlo in pratica. Tutti diciamo 
che la diversità non ci spaventa ma poi quando ci troviamo 
di fronte ad una normale diversità siamo sempre più 
terrorizzati.
La prima causa è legata, secondo me, al fatto che siamo 
sempre più soli e meno informati (o male informati) e 
quindi ci sentiamo più vulnerabili a tutto e quello che non 
conosciamo lo temiamo; la seconda causa è legata al 
fatto che l’educazione data da tutto il sistema comunicativo 
e istruttivo ci conduce in una direzione di universalità che 
non ci riguarda. È un problema ormai evidentissimo e che 
riguarda tutti noi. La globalizzazione e la mala informazione 
coinvolge tutto e tutti e trovarsi di fronte a cose diverse, 
dall’idea che ci siamo creati con un solo modello che ci 
viene presentato quotidianamente, ci turba moltissimo.
Facciamo un esempio: se l’idea o canone di bellezza dice 
che le donne non devono avere i peli sotto le ascelle e 
vediamo una donna con i peli sotto le ascelle ecco che 
scatta l’allarme. Come mai lei ha i peli? Avrà una malattia? 
Sicuramente ha qualcosa che non funziona nella testa. 
Forse è depressa, ha dei problemi…
Questi sono i pensieri legati alle più banali anomalie che 
possiamo incontrare.
Quanto siamo piccoli se guardiamo solo a noi stessi e 
quanto siamo grandi invece se pensiamo di far parte di un 
tutto che è composto da un numero infinito di diversità?
Sara ci ha portato la sua normale diversità come una 
anomalia per cercare di sensibilizzare tutti alla vita di un 
non udente ma dovremmo essere noi i primi a chiederle 

intanto scusa e poi a dirle che non è lei la diversa o tutti 
quelli che come lei non sentono o non vedono ecc. ma 
noi che pensiamo di essere i prototipi del mondo.
A riprova di tutto questo è arrivato l’autore del libro Il 
tempio dei cetacei che dopo averci descritto il mondo dei 
cetacei è scivolato inevitabilmente verso le sue amate 
zanzare raccontandoci prima, che le lucciole, per esempio, 
hanno tutte, e mi sento di sottolineare tutte, una frequenza 
di luce diversa e grazie a questa diversità possono 
riconoscersi e accoppiarsi e riprodursi e poi, che ha 
imparato a parlare con le zanzare: 
“una sera ero a letto e arriva una zanzara a ronzarmi 
nell’orecchio; accendo la luce ma non la trovo e così 
decido di fare un patto ad alta voce con lei. Tu hai bisogno 
di mangiare e io di dormire, quindi prenditi il cibo ma poi 
lasciami dormire. 
La mattina dopo, cercando la zanzara, la trovo sulla 
zanzariera; sono tentato di ucciderla mi trattengo, la 
catturo e la metto in un bicchiere con dell’acqua.
 Dopo poco nascono le larve.
Penso sia giunta l’ora di buttare tutto ma mi fermo e penso 
che in fondo tutte quelle larve sono sangue del mio 
sangue e non riesco più ad ucciderle”. 
Questo breve ma intenso racconto mi ha fatto sulle prime 
sussultare ma poi l’illuminazione: siamo tutti parte di un 
cosmo, tutti diversi ma tutti utili e tutti legati tra noi. 
Quindi diverso sì, ma diverso da chi e rispetto a cosa?
Grazie Sara e Claudio per averci dato questa splendida 
lezione di vita grazie alla vostra vita e alle vostre esperienze 
vissute in prima persona.
       
 Romina Guidori

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 31 ottobre 2018

incontro con:
  
Sara Giada Guerrini autrice di: Facciamoci sentire
Guido Pietroluongo autore di: Il santuario dei cetacei



31

LE CARTOLINE

Il santuario dei cetacei

Un libro per nuotare in mari blu, inseguen-
do le scie di balene, delfini e capodogli: un 
libro che racconta un’esperienza davvero 
unica e indimenticabile.
Gli autori ci raccontano la vita e i piccoli 
segreti di questi giganti marini portandoci a 
riflettere sull’importanza di salvaguardare il 
mare e il suo naturale equilibrio.
Un libro educativo in cui sono sapiente-
mente dosate la parte tecnica e la parte 
emozionale

Facciamoci sentire

Attraverso le pagine, Sara racconta la vita 
che ha vissuto, piena di piccole e grandi 
difficoltà quotidiane, sfide e speranze: una 
vita caratterizzata dalla sordità. Il racconto 
è intriso di una forte autoironia e di una 
grande forza d’animo trasmesse dalla te-
nacia con cui l’autrice rimarca che la diver-
sità è soprattutto un tratto distintivo e parti-
colare da valorizzare, perchè, a proprio 
modo, ognuno è diverso dall’altro.
L’autrice ci offre una grande lezione di vita 
e una considerevole opportunità di cam-
biare prospettiva.
A tratti spassoso, nel fornirci un “manuale 
di istruzioni per l’uso”, altre volte dramma-
tico, nell’analisi degli ostacoli quotidiani da 
superare. 
Chiude il libro un’interessante e curiosa 
appendice sui “sordi” famosi.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 
Bubusettete di Cervia
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Fotografare

L’atto del fotografare ha tantissime sfumature.
Ricordo quando da ragazzina, quando ancora non c’erano 
i telefonini, si andava in vacanza, magari in posti speciali e 
bellissimi e ci si dimenticava puntualmente  la macchina 
fotografica. Fermare il momento, tenerlo saldo nella memo-
ria è una delle testimonianze più importanti per ognuno di 
noi. Questo è la fotografia e ce lo hanno mostrato questa 
sera i due autori che in modo di verso hanno scelto la fina-
lità del loro fotografare anche se l’emozione è comune a 
tutti. L’emozione inizia quando l’occhio vede qualcosa che 
lo colpisce, quando l’anima sussulta trasmigra nell’obiettivo 
tutto il bagaglio emotivo e lo imprime nella foto.
E allora, quando una foto ci emoziona? Quando ci parla di 
noi, esattamente come un libro, come un racconto, come 
un sentimento.
La mi téra è fatta di quella terra, quei colori, quei particolari 
che ci hanno attraversato l’anima e non possiamo non sen-
tire niente nel guardare quelle foto. Per me che cammino 
tanto in collina, le foto avevano persino degli odori ed è 
stato molto piacevole guardarle.
Su La zona rossa invece l’emozione si ribalta e segue l’on-
da di una emotività triste, lugubre, mortifera, cimiteriale e mi 
chiedo cosa spinga a cercare quei luoghi e quei cimiteri. 
Quali sono le emozioni che accomunano il fotografo con le 
foto?
Il terremoto che ha distrutto tutto cosa ci lascia?
Sì, è vero, non esiste solo il bene e forse il messaggio è 
anche questo.
       
 Romina Guidori

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 7 novembre 2018

incontro con:
  
Werter Vincenzi autore di: La mi téra
Marco della Pasqua autore di: La zona rossa
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La mi tèra

Un viaggio fotografico nella terra roma-
gnola.
Una passeggiata nei luoghi e nei momenti 
conosciuti solo da chi ci è nato, da chi ci 
vive e da chi la ama.
Un racconto composto da scatti fotografici 
capaci di cogliere e fermare nella memoria 
attimi unici.
Sfogliando questo libro ci si può ritrovare 
nel silenzio dell’alba tra i capanni da pesca, 
nell’umida nebbia autunnale tra i verdi col-
li, sulla punta del molo durante una mareg-
giata.
Werther Vincenzi racconta la sua terra 
sfruttando luci e punti di vista particolari e 
ricercati.

La zona rossa

Sfogliando le pagine di questo libro ci si 
avvicina lentamente alla zona rossa, si ol-
trepassano le transenne, si può camminare 
tra le macerie.
Le foto di Marco della Pasqua non si limi-
tano a “mostrare” Arquata del Tronto dopo 
il terremoto, sono in grado di far sentire il 
silenzio muto della zona rossa, lo scric-
chiolio delle macerie sotto le suole quando 
ci cammini in mezzo, l’odore della polvere.
Si possono vedere i Sibillini innevati che si 
stagliano dietro a file di case immobili 
come scatole scoperchiate che lasciano 
intravedere frammenti di vita passata. 
Un libro, un documento, un tentativo di sal-
vare dall’oblio gli abitanti e la storia di Ar-
quata del Tronto.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 

Bubusettete di Cervia



34

SERATE CON L’AUTORE

7a
SERATA

Varie ed eventuali

Una serata davvero varia questa di metà novembre.

Apre le danze Guerrino Gori con le sue bellissime foto di 
pranzi di uccelli. Ce li racconta uno ad uno e io sono felice-
mente al ripasso. Conobbi il primo anno Guerrino e le sue 
foto e mi si aprì il mondo dei migratori. Non sapevo ce ne 
fossero tanti!
Fu poesia nella mia mente, esattamente da quando vidi il 
film sugli uccelli migratori qualche anno prima. La fatica che 
fanno e la quantità di chilometri che percorrono ogni anno 
per compiere il ciclo della vita. Tanti chilometri e tanti incon-
venienti di viaggio, morti e rinascite.
La vita non è facile per nessuno ma è altrettanto bella e 
degna di essere vissuta e Guerrino con la sua passione ha 
fermato ogni momento di vita di quei bellissimi esemplari 
alati che ogni anno passano a trovarci.
La vita invece sembra non essere altrettanto bella per il se-
condo autore che ha dipinto la giornata tipo di un barbone 
come la peggior vita in assoluto. Vero è che non è facile vi-
vere da barboni ma, come si diceva in serata, solitamente il 
barbone sceglie di esserlo. C’é sempre uno shock, un even-
to che scatena una scelta ma anche questa è una scelta e 
deve avere tutta la dignità che le compete. Trattare un bar-
bone come colui che ha qualcosa in meno di noi, e qui 
parlo in generale, significa anche forse porsi ad un livello di 
differenza tale e soprattutto solo dall’altra parte del mondo, 
di quel mondo, che sembra non voler comprendere la scel-
ta che un altro essere umano ha fatto. Ho l’impressione che 
vittimizzare troppo sia una forma di ricerca di superiorità. Lo 
descrive molto bene Giorgio Manganelli nel suo libro Viaggio 
in India, dove descrive molto bene il senso di colpa occiden-

tale con l’esempio di un ragazzino indiano che mendica ai 
turisti facendo leva sul loro senso di colpa. Secondo Manga-
nelli, ma non solo secondo lui, l’India non vive quel senso di 
colpa poiché crede fortemente nella reincarnazione e le per-
sone possono decidere di vivere come preferiscono, anche 
su un marciapiede se vogliono e nessuno se ne preoccupa. 
Questo è segno di grande umanità, con tutte le contraddi-
zioni che un paese come l’India ha. Noi occidentali invece 
dobbiamo fare i conti con il peccato originale e il nostro 
senso di colpa e non è facile. Il discorso ad un certo punto 
è scivolato in una zona ancora più delicata, quella degli im-
poveriti e per me che ho provato a viaggiare con uno zaino 
in spalla e basta, è stato davvero difficile comprendere quel-
lo che si diceva. Ho solo pensato che ero fortunata ad avere 
avuto quel tipo di esperienza perché ogni volta che qualcuno 
tenta di mettermi paura circa la povertà o bisogni di cui in 
realtà non ho bisogno, ricordo sempre che per vivere e vive-
re bene basta davvero molto poco...tutto il resto può essere 
noia, cantava qualcuno a noi molto caro.
Giungiamo quasi stremati alla fine della serata con i ricordi 
di una famiglia, la famiglia Cellini, che a ragione, ha raccolto 
le forze e ha creato un capolavoro di memoria e documen-
ti per i posteri. Ho un po’ invidiato i posteri di Sales, anche 
io vorrei un antenato che abbia lavorato come un certosino 
per lasciarmi la memoria della stirpe. Oggi che non si fa che 
parlare di retaggi ed eredità familiari, anche come cura, è 
sempre più ricercata questa pratica. Sales Cellini ha dichia-
rato che pubblicherà un secondo libro, quasi fosse una 
saga, e sono certa che questi libri passeranno alla storia 
come documenti di nomi, luoghi e date. Grazie Sales per il 
tuo lavoro.
       
 Romina Guidori

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 14 novembre 2018

incontro con:
  
Guerrini Gori autore di: A tutti gli amici alati buon appetito
Diego Angeloni autore di: Te lo do io il barbone
Sales Cellini autore di: I magnifici tredici
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A tutti gli amici alati buon appetito

Una carrellata di meravigliosi scatti che ri-
traggono uccelli intenti a cibarsi.
Attraverso le sue splendide foto, l’autore, 
Guerrino Gori racconta uno spaccato delle 
saline di Cervia e dei suoi abitanti alati.
Sfogliando il libro e osservando le fotogra-
fie lo si può immaginare, pazientemente 
appostato con la sua macchina fotografi-
ca, in attesa di fermare su pellicola l’istante 
esatto in cui una rondine di mare porge il 
cibo al suo piccolo, o in cui un airone cat-
tura la sua preda. Le immagini di Guerrino 
Gori trasudano di esperienza, passione e 
amore per la natura.

Te lo do io il barbone

Un insieme di aneddoti e considerazioni 
sulla vita dei senza tetto nel territorio cese-
nate.
Un racconto breve ma conciso dal gusto a 
metà tra il sarcastico e l’ironico.
All’interno del libro si possono trovare una 
serie di riferimenti a luoghi, associazioni e 
situazioni specifiche della città di Cesena. 
Una sorta di “piccola guida” per chi si trova 
in difficoltà economica.

I magnifici 13

Il racconto di uno spaccato di storia del 
territorio romagnolo, vista attraverso gli 
aneddoti e i documenti della famiglia Celli-
ni. Sarles Cellini ci guida, grazie alla sua 
scrittura scorrevole e leggera sulle orme 
della sua famiglia, delineandone i perso-
naggi salienti e raccontandone la vita dal 
1717 ad oggi.
Questo libro è un documento commoven-
te, in grado di salvare l’intera famiglia Celli-
ni dall’oblio e, al tempo stesso, un augurio 
per i suoi giovani discendenti.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 
Bubusettete di Cervia
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In occasione della giornata mondiale contro la violenza alle 
Donne del 25 novembre, mercoledi’ 21 novembre 2018 al 
Centro Sociale di Pisignano – Cannuzzo, l’ottava serata del-
le “Serate con l’Autore 2018” è dedicata al rispetto delle 
Donne, e si inserisce nell’iniziativa “Parole e Immagini contro 
la violenza di Genere”,  promossa nel mese di novembre 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia. 
La serata e’ stata introdotta da un saluto di Alessandra Ba-
gnara, presidente dell’Associazione Linea Rosa Ravenna,  
insieme a Valentina Vannucci di “Sei Donna “ e Laura Gior-
gini di “Sportello Donna”. 
Linea Rosa e’ una associazione di volontariato di Ravenna e 
Cervia, nata 25 anni e grazie alla collaborazione di tante 
volontarie, insieme alle istituzioni, associazioni e privati, rie-
sce  a portare un sostegno alle donne in difficoltà, anche 
con la gestione di 2 case rifugio, di cui una a Cervia. Inoltre 
da oltre 10 anni a Cervia c’è anche lo “Sportello Donna” 
aperto tutti i giorni in corso Mazzini , a cui possono rivolger-
si tutte le donne.
Nella serata, inoltre, e’ stata consegnata all’Associazione Ar-
cobaleno di una piccola offerta ricavata durante la festa di 
fine estate dell’Associazione Francesca Fontana. In quel-
l’’occasione fu organizzato anche un apposito spazio per la 
raccolta di materiale scolastico (zaini, astucci, quaderni). 
L’associazione Arcobaleno infatti si pone un duplice obietti-
vo: raccogliere materiale scolastico anche usato per i bam-
bini che vanno a scuola ma che hanno famiglie in difficoltà, 
in maniera tale che i bambini siano alla pari con gli altri. 
Questo progetto viene svolto In collaborazione con alcune 
scuole di Savio, Castiglione e Ravenna. L’altro scopo dell’as-
sociazione e’ quello di raccogliere fondi attraverso l’organiz-
zazione di cene solidali per supportare progetti di sviluppo in 
Africa. Lo scorso anno,  l’Associazione Arcobaleno ha se-
guito la costruzione di una scuola in Senegal, e quest’anno 
invece sta provvedendo all’acquisto dei banchi. 
A seguire sono stati presentati 3 libri: “Le parole giuste” di 

Nadia Somma e Luca Martini;  “Madri, Storie di figli” di Elide 
Giordani  e “Scusi, lei e’ il salvagente?” di Simona Lucchi.
Il primo libro della serata è intitolato “Le parole giuste – 
Come la comunicazione può contrastare la violenza ma-
schile contro le donne” con la presenza dell’autrice Nadia 
Somma. Nel libro viene svolta una analisi di come i giornali 
riportano le notizie sulle violenze alle donne e femminicidi, 
dai termini utilizzati, ai titoli, alle motivazioni del gesto. Molto 
spesso vengono utilizzati motivazioni come raptus, patologie 
psichiatriche, “dramma della gelosia” e si fa confusione tra 
conflitto e violenza. Il femminicidio è l’atto estremo di un 
lungo periodo di violenze psicologiche, verbali e fisiche, 
mentre molto spesso nei giornali viene riportato l’evento 
estremo come un evento improvviso ed isolato. Nadia Som-
ma è ora consigliera nazionale di DIRE (Donne in rete), 
giornalista-pubblicista e per tanti anni è stata volontaria di 
Linea Rosa.
Il secondo libro, Storie di Figli di Elide Giordani, è una anto-
logia di 51 testi di giornalisti, scrittori, persone diverse che 
raccontano il rapporto tra figli e madri. Come dice l’autrice, 
il ricordo della madre ci vive dentro dopo che noi siamo 
vissuti dentro a lei, indipendentemente da rapporto positivo 
o meno tra figli e madri. L’intero incasso della vendita dei 
libri va a favore della biblioteca Malatestiana di Cesena, per 
il restauro dei Codici Antichi di Malatesta Novello. Elide Gior-
dani e’ giornalista, e da 14 anni è volontaria dell’Associazio-
ne Donne di Cesena, che si occupa principalmente di pre-
venzione ed informazione nelle scuole.
Ultimo libro della serata, lo spassoso “Scusi, lei e’ il salva-
gente?” di Sabrina Lucchi. Il libro è una descrizione spiritosa 
e reale del lavoro simbolo della riviera romagnola: il Bagni-
no, attività per tradizione tipicamente maschile. Ma in questo 
caso il “bagnino”, è una Donna. Nel libro sono raccontati 
aneddoti di quanto è successo in spiaggia durante i 6 anni 
di attivita’ di bagnino di salvataggio dell’autrice del libro, 
dando particolare risalto alla sorpresa e all’imbarazzo dei 

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 21 novembre 2018

incontro con:
  
Nadia Somma autrice di: Le parole giuste
Elide Giordani autrice di: Madri
Simona Lucchi autrice di: Scusi Lei è il salvagente?



37

LE CARTOLINE

Le parole giuste
Le parole hanno un peso e vanno scelte con 
cura e attenzione, soprattutto da chi lavora nel 
campo dell’informazione e della comunicazio-
ne. Le “rivoluzioni”, i cambiamenti importanti, 
partono anche dall’uso del linguaggio. Questo 
libro apre la strada ad una riflessione impor-
tante su come l’uso di “parole giuste” possa 
aiutare ad abbattere stereotipi di genere di 
stampo patriarcale e a fermare la violenza e la 
segregazione maschile sulle donne. Un libro 
scritto sottoforma di dialogo, in cui i due auto-
ri ci fanno riflettere sull’importanza delle storie 
e su quanto sia fondamentale scegliere il 
modo giusto per raccontarle.

Madri
51 storie, tra prosa e poesia, che raccontano 
51 mamme: un riferimento nella vita di ognu-
no di noi, a volte punto di partenza, a volte di 
ritorno. Un tributo alla figura della madre che, 
come dimostrano i diversi testi, ha molte sfa-
cettature: i ritratti delineati, in cui è facile ritro-
varsi, stimolano ricordi custoditi in ciascuno di 
noi.
Un libro a tratti ironico, commovente, diverten-
te, ma anche irritante, doloroso e nostalgico.

Scusi è lei il salvagente?
Il libro di Simona Lucchi è un poutpourri di 
aneddoti e riflessioni divertenti sul lavoro di 
bagnino di salvataggio.
Tra le pagine traspaiono la passione per il pro-
prio lavoro e l’amore per il mare dell’autrice, 
che racconta sei anni di servizio passati sulle 
spiagge romagnole.
Grazie alla semplicità di esposizione e l’ironia 
travolgente “Scusi, è lei il salvagente?” è una 
piacevole lettura adatta ad ogni occasione, 
che racconta uno spaccato di vita e persona-
lità dell’autrice sullo sfondo delle atmosfere 
marittime e di villeggiatura.

a cura di Antonella Antonioli della libreria Bubusettete 

di Cervia

turisti nel vedere una donna nel tipico lavoro da uomo. Il libro è stata l’oc-
casione anche per concludere con umorismo e leggerezza l’importante 
serata dedicata al rispetto della Donna. Come sempre ha condotto la se-
rata la giornalista Ilaria Bedeschi, e ogni libro e’ stato introdotto dalla Car-
tolina di Antonella della libreria “Bubusettete” di Cervia. 
Ai partecipanti è stata consegnata una litografia “ritoccata a mano” del 
pittore Luciano Medri dell’Associazione Culturale il Menocchio di Cervia.

Guido Lacchini
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Ultima serata e bellissima serata. 
Manuela con la sua calma e precisione nel raccontare la 
passione che l’ha fatta muovere da Milano fino a qui, mi ha 
portata all’estasi della semplicità delle cose.
Siamo forse un po’, ma nemmeno troppo perché lei è più 
giovane, coetanee e forse anche per questo seguiamo gli 
stessi filoni e siamo ridotte all’osso, non in senso di carne ed 
ossa ma inseguendo una metafora... siamo arrivate all’amo-
re per la semplicità del raccontare.
L’entropia ce la insegnavano a scuola e dopo tanta confu-
sione e tanto bla bla bla...arriva nel mondo Manuela che ci 
riporta per un momento alla meraviglia e allo stupore delle 
piccole cose. Ci racconta una favola, un bambino si siede 
accanto a lei e non stacca gli occhi dalla storia fino alla fine, 
breve, bella, semplice, quotidiana.
Io resto a bocca aperta tutta la sera e penso: “Eureka”
Manuela è viva, vegeta, vive nel nostro pianeta ed ha pure 
prole che spero prolunghi quello specifico DNA all’infinito. 
L’autrice crea come meglio sa fare, e meglio di così è diffi-
cile oggi, e ci dona spunti bellissimi. Sono così felice che 
una mamma abbia portato il suo bambino a questa serata. 
Un bambino fortunato che sicuramente ricorderà questo 
momento. In un paese del mondo dicono Recordar es vivir 
(ricordare è vivere) e se i ricordi sono di questo calibro sicu-
ramente la vita sarà migliore.
Poi a metà serata Manuela ci porta uno dei suoi libri prefe-
riti del momento, lavora in libreria e non può fare a meno di 
tramandarci la sua passione lavorativa, ed ecco un’altra 
scoperta.

Scopro con immenso piacere che esiste una autrice cana-
dese che scrive libri interattivi avendo creato un movimento, 
in sordina, di umani erranti. Chi sono gli erranti? La parola lo 
dice chiaramente ma lei aggiunge qualcosa in più: gli erran-
ti sono coloro che ribaltano il punto di vista, lo spostano e 
trovano delle risorse che avevano dimenticato di avere. La 
Smith ci suggerisce di guardare altrove e guardare diversa-
mente da dove ci incanalano ogni giorno a guardare e la 
scoperta sarà come quella di Cristoforo Colombo nel 1492.
Non posso non pensare a Jules Evans, un giovane inglese 
che sta promuovendo la pratica filosofica in tutto il mondo 
con un metodo simile ed alle poche ma esistenti persone 
che iniziano a guardare il mondo con i loro occhi e non con 
quelli di un altro che gli dice cosa guardare e mi sento fiera 
di essere umana, di avere una mente che pensa e occhi 
che guardano con meraviglia a questo fantastico mondo.
       

Romina Guidori

Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 28 novembre 2018

incontro con: 
Manuela Mapelli autrice di due libri: Casa Casina e Piccola Scimmia

durante la serata a cura della libreria Bubusettete di Cervia
è stato anche presentato il libro di Keri Smith: The wander society
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Casa casina
Cos’è per voi la casa? Questa la domanda 
che ha dato vita all’intero libro. Un viaggio 
tra le abitazioni per scoprire che la casa è 
un elemento vitale per l’esistenza di qualsi-
asi essere, che la casa è rifugio, famiglia, 
protezione e soprattutto la casa è un diritto.
Un albo illustrato per tutti, perché su que-
sto tema ognuno dovrebbe riflettere.
24 poesie per bambini illustrate con la tec-
nica dei timbri.

Piccola scimmia
Piccola scimmia viveva su un albero e il 
suo mondo era piatto e composto…
Una storia di cambiamento e crescita.
Una piccola favola che porta a grandi ri-
flessioni.
Piccola scimmia durante il suo cammino 
costruisce rifugi, abbatte muri, crea ponti e 
lunghe strade capaci di portarla verso nuo-
vi mondi.
Si dice che sia ancora in viaggio… quali 
meraviglie scoprirà?
Una albo per bambini dai tre ai dieci anni 
che tocca con semplicità il tema della con-
divisione della migrazione e della scoperta.

The wander society
Quale è la differenza tra camminare ed er-
rare? Lo spiega Keri Smith artista poliedri-
ca e scrittrice di libri interattivi.
L’autrice in questo libro segue le orme di 
scrittori, poeti e artisti erranti. Da W. Whit-
man a Guy Debord passando per Thoreau.
Un inno alla natura dell’errare, un testo 
semplice ma filosofico e ricco di riflessioni 
interessanti, completo di “esercizi erranti” e 
indicazioni per creare il proprio kit da cam-
mino.

a cura di Antonella Antonioli della libreria 

Bubusettete di Cervia
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LLa 22a Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare ha proposto nuovamente un gesto 
corale di responsabilità. Organizzata dalla Fon-
dazione Banco Alimentare Onlus in circa 
13.000 supermercati in Italia, sabato 24 no-
vembre 2018 si è vista la risposta festosa di 
oltre 5 milioni di persone, accolte da 150.000 
volontari, con un’età media di 36 anni. Si tratta 
di scolaresche, giovani, anziani e intere fami-
glie, a cui va il più sentito ringraziamento per 
aver reso possibile la riuscita di questo evento 
straordinario. 
La Colletta ha prodotto un risultato di cibo do-
nato equivalente a 16,7 milioni di pasti*, con 
una crescita dell’1,8% rispetto al 2017, inclu-
dendo il contributo di donazioni on-line, moda-
lità introdotta per la prima volta. 
Quanto raccolto, verrà distribuito nei prossimi 
mesi alle oltre 8.000 strutture caritative: i loro 
volontari, gli stessi che sabato vestivano le 
“pettorine gialle”, sostenuti dai volontari del 
Banco Alimentare, incontrano e aiutano quoti-
dianamente oltre 1 milione e mezzo di persone 
in povertà assoluta. “È sotto gli occhi di tutti che 
il volontario delle associazioni oggi, in Italia, co-
nosce direttamente i volti e il bisogno di chi è in 
povertà e condivide con lui non risposte risolu-
tive, ma un cammino alla ricerca di condizioni 
migliori” ha dichiarato il Presidente della Fonda-
zione Banco Alimentare Andrea Giussani. Il 
Banco Alimentare e tutti i suoi compagni di 
viaggio raccolgono il messaggio di speranza 
della Colletta, un gesto educativo con cui 
ognuno di noi può rispondere al bisogno con 
un immediato ed umile impegno. La realtà di 
evidente sofferenza e il “grido di speranza del 
povero” (cit. Papa Francesco) ci richiamano ad 
una domanda sul senso della nostra vita, de-
gna di essere vissuta se risponde non solo ad 

COLLETTA ALIMENTARE
22a giornata nazionale - 8.350 Tonnellate donate in un solo giorno
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una necessità materiale, ma soprattutto al desiderio di non 
essere soli e di poter sperimentare da subito una speranza 
anche per sé. 
La risposta del popolo della Colletta e la perdurante situazio-
ne di emergenza, arriva alla vigilia del Trentennale del Banco 

Alimentare, un anniversario che sprona tutti a moltiplicare le 
forze, per trovare modalità di risposta concrete e sostenibili 
alla lotta alla povertà e allo spreco. Con questo obiettivo ve-
dranno la luce nei prossimi mesi altre iniziative di “moderna” 
solidarietà e recupero di cibo, che necessitano della collabo-
razione fattiva degli attori della filiera alimentare e del mondo 
imprenditoriale. 
1,7 MILIONI DI PASTI DONATI IN EMILIA ROMAGNA
“Il risultato conseguito dalla raccolta in Emilia Romagna nella 
22° Giornata nazionale della Colletta Alimentare è stato più 
che lusinghiero: quasi 846.000 kg (17.000 in più rispetto al 
2017) di alimenti donati ai volontari in pettorina gialla e che 
nelle prossime settimane arriveranno ai più bisognosi della 
nostra Regione. Un “esercito” di giovani, adulti, alpini, bersa-
glieri, volontari di ogni dove che han dato l’ennesima testi-
monianza che donare e ricevere fa parte della stessa dinami-
ca virtuosa che, come ha detto Papa Francesco, non delega 
ad altri il coinvolgimento personale coi poveri ma lo attua in 
prima persona. Un immenso GRAZIE ai donatori, ai super-
mercati, ai volontari e a tutti coloro che hanno sostenuto 
concretamente la Colletta 2018!”

I dati per provincia
GRAZIE! CERVIA !!
LA CARITÀ NON AVRÀ MAI FINE
Sabato 24 novembre 2018 si è svolta anche a Cervia la 22a 

Provincia Kg raccolti Punti vendita Volontari
BOLOGNA 193.039 261 5.590
FERRARA 73.815 147 1.757
FORLI’ - CESENA 84.438 126 2.346
MODENA 86.020 124 1.341
PARMA 101.000 127 2.235
PIACENZA 55.089 69 932
RAVENNA 112.475 98 2.216
REGGIO  EMILIA 63.000 109 1.748
RIMINI 76.994 103 1.676
Totale EMILIA ROMAGNA 845.870 1.164 19.841

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.  Nei Supermer-
cati della nostra zona e del forese, circa duecento volontari 
impegnati dalle 7,30 alle 20,30, hanno raccolto i seguenti 
generi alimentari che i cervesi hanno donato gratuitamente 
per un totale di circa 6600 kg.

Olio  Kg. 318 - Alimenti per l’infanzia e 
omogeneizzati Kg. 405 - Tonno e Carne 
in scatola - Kg. 262 Pelati Kg. 1237- Le-
gumi Kg. 975 - Pasta - Kg. 1778 - Riso  
Kg. 673 - Biscotti Kg. 386 - Zucchero - 
Latte - Varie - Kg. 561 - TOTALE Kg. 
6595
Gli organizzatori si dichiarano molto sod-
disfatti del risultato; nonostante la crisi, si 
conferma la grande generosità dimostra-
ta dai nostri concittadini (si calcola che 
abbiano fatto la spesa per la colletta oltre 
3000 persone). Un grazie va a tutti i vo-
lontari cervesi che hanno collaborato 
concretamente alla realizzazione della 

Colletta Alimentare e a tutte le Associazioni, tra questa l’As-
sociazione Culturale Francesca Fontana  e gli Enti che hanno 
aderito alla giornata, in particolar modo l’Amministrazione 
Comunale, la Cooperativa Agricola Braccianti, le Parrocchie 
del Vicariato, La Mensa Amica e gli Scout, che hanno contri-
buito a vario titolo alla iniziativa.

Banco alimentare - Cervia

Tratto da: Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus

RINGRAZIAMENTI

Un particolare ringraziamento per le offerte ricevute 
dalla nostra associazione alla memoria delle seguenti 
persone:
 Anna (Norma) Busni – 285,00
 Alba Cecchi 193,50
 Alla giovanissima Martina Andrea Mocean 1.320,00

 
La prima domenica del mese di maggio 
di ogni anno alle ore 11,00 sarà celebrata 
una santa Messa alla pieve di Santo 
Stefano a Pisignano alla memoria e nel 
ricordo dei nostri benefattori.
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AAnche quest’anno dunque, grazie all’impegno dei volontari 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 Presepe, inaugurato con l’accensione delle luci alla presenza 
di tanti soci, bambini e genitori, con “i Trapozal” dell’Associazione Culturale “la 
Pantofla” e il Parroco di Pisignano don Lorenzo Lasagni. 
Al termine è stato offerto un brindisi augurale con un assaggio di pandoro e pa-
nettone, dolci tipici delle festività natalizie. Siamo stati accompagnati da alcune 
canzoni natalizie e della tradizione, dagli straordinari componenti, non più giova-
nissimi, del gruppo “i Trapozal”. 
Il presepe, è stato ampliato rispetto allo scorso anno e rinnovato con l’implemen-
tazione della musica e canzoni che renderanno più suggestivo il momento in cui 
ci si fermerà (sono le 20 canzoni più ascoltate di natale). 
Il presepe è costruito all’interno di una capanna il legno (di metri 3x2) coperta 
da rami di pino, ed avvolto dalle reti dei pescatori che racchiudono un vecchio 
tronco di mare e tanti altri legni, raccolti in spiaggia dove è stato realizzato il 
presepe che, oltre alla Natività, rappresenta molti dei personaggi che appunto 
arricchiscono un presepe. Tra questi, una fontana funzionante e un baroccio 
carico di sale dolce di Cervia, il calore del fuoco nella grotta della natività, insie-
me a quello dei pastori e da un lato i tre Re Magi. Il tutto, è stato adagiato su di 
una vecchia zattera, tra le conchiglie che fanno anche da cornice, incollate ovun-
que sulle reti dei pescatori, che si va ad infrangere alla deriva sugli scogli. Sopra 
la capanna una stella cometa ben illuminata e la scritta “auguri” per coloro che 
si fermeranno. Di fianco alla capanna, è stata apposta, per poterla leggere dai 
visitatori, la poesia che richiama la storia di un vecchio tronco di mare e che, se 
vorrete riprendere alcuni importanti passaggi, riteniamo che siano autentici valo-
ri di vita. Un Grazie come sempre a Imelde Fabbri per la poesia e la sua dispo-
nibilità nella collaborazione per la realizzazione del presepe e del suo rinnova-
mento. Tante le persone che si sono fermate per poterlo visitare e ammirare! Il 
momento migliore per apprezzare l’atmosfera che lo stesso esprime, e alla sera 
dopo il tramonto, perché attraverso l’illuminazione che abbiamo potenziato e la 
musica e le canzoni, si crea una piacevole atmosfera e visione dell’insieme. 
Il presepe e rimasto fino al 13 gennaio 2019.

Paolo Pistocchi

IL GRANDE PRESEPE 
realizzato su vecchi tronchi di mare
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LL’irrinunciabile appuntamento con la tombola di 
Natale dell’Associazione Culturale Francesca 
Fontana si è svolto nella serata pre-natalizia del 
7 dicembre 2018 presso il Centro Sociale di 
Pisignano - Cannuzzo. Come ogni anno, l’As-
sociazione ha provveduto ad offrire ai suoi soci, 
e ai numerosi presenti, una serata piacevole e 
divertente. Una classica serata per divertirsi 
giocando a Tombola. Sono state effettuate ben 
11 tombole, tutte fornite di ricchi premi che 
hanno intrattenuto gli ospiti presenti in sala, in-
tenti a sfidare la sorte.
È stato offerto, un primo giro di tombola gratu-
ito per tutti i bambini presenti, i quali hanno 
avuto occasione di ricevere premi adatti alla 
loro età.
Non è mancata, come da tradizione, la secon-
da tombola gratuita a favore dei soci dell’Asso-
ciazione e dei clienti della Banca Credito Coo-
perativo Romagnolo, già banca di Cesena, 
come momento di grande attenzione che l’as-
sociazione ha nei confronti degli associati, che 
sono la base sociale importante che fa vivere 
questo sodalizio insieme alle tante iniziative e 
sostegni di amici e sponsor.
L’interesse dei presenti alla simpatica iniziativa 
è stato non indifferente ed è stato quindi regi-
strato un soddisfacente afflusso di partecipanti!
Un grazie alla filiale di Ronta del Credito Coo-
perativo Romagnolo, la quale ha condiviso e 
sostenuto l’iniziativa anche quest’anno e ha 
permesso la buona riuscita della serata esten-
dendolo anche ai suoi clienti e soci. 
Si ringraziano inoltre le persone che hanno 
contribuito all’organizzazione materiale dell’e-
vento e tutti coloro che hanno preso parte alla 
tombola, quest’anno tantissimi!!!  Ed alcuni 
stra… stra fortunati!! ottenendo così non sol-
tanto una serata assai piacevole, ma contri-
buendo anche direttamente ad incentivare e 
sovvenzionare le opere benefiche e le tante 
iniziative attuate dall’Associazione Culturale 
Francesca Fontana.

Viviana Martini

LA TOMBOLA DI NATALE
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AAnche quest’anno nel centro sociale di Pisignano Cannuzzo, si è 
svolta la serata dedicata alla commedia dialettale con gli amici di 
Cannuzzo. Grazie alla collaborazione della asd Grama e della Par-
rocchia di Cannuzzo, si è svolta nel periodo delle festività natalizie 
una bella serata in allegria e con grande partecipazione. La com-
media dialettale intitolata “Qui pro quo” con la Compagnia “Qui d’la 
Madòna”. 
La trama della commedia “Qui pro quo” - Focus sulla famiglia e i 
suoi grattacapi, in questi tempi scombinati e frenetici: La vicenda 
che vede coinvolto il povero capo famiglia Gino Broccoli, diventa 
quindi paradigmatica. Un avvenimento normale, o quasi, durante un 
apparante giorno qualsiasi, in una famiglia regolare, che meno non 
potrebbe. Nello stesso giorno Gino vedrà intrecciarsi le vicende dei 
propri famigliari: una moglie che decide di cambiare uomo, con il 
proposito di presentarglielo; la figlia che porta a casa il fidanzato, 
figlio di un suo ex amico col quale ha rotto ogni rapporto venti anni 
prima; il vecchio padre sempre più intrattabile e arteriosclerotico, 
circondato da una brava infermiera e da una domestica “lavoratri-
ce”, un cugino altezzoso e vanesio. Ciliegina sulla torta sarà la visi-
ta di tre spietati agenti di polizia tributaria, sguinzagliati a dovere 
sulle tracce di evasori fiscali. A Gino non resterà che arrendersi di 
fronte alla ineluttabilità degli eventi che si intrecceranno tra loro in 
una girandola di esilaranti equivoci. Ma proprio questa inaspettata 
arrendevolezza lascerà sconcertati gli antagonisti, al punto da risul-
tare, alla fine, la più irresistibile delle armi.
La compagnia dialettale “Qui dla Madòna” nasce negli anni ’70 per 
volontà di un gruppo di cittadini di Cannuzzo, frazione del Comune 
di Cervia chiamata da tutti “Madòna” (in dialetto “Madonna”, ricon-
ducibile al nome della Parrocchia “Madonna degli Angeli” proprio di 
Cannuzzo) che, per passione e divertimento, si ritrovava al teatrino 
della Parrocchia per provare e preparare ogni anno l’allestimento di 
una commedia da presentare ai concittadini e al pubblico dei pae-
si limitrofi. Il desiderio di stare insieme, far divertire e divertirsi è 
stata la linfa che ha spinto e spinge tuttora i componenti della Com-
pagnia a proporre commedie con forza comica, brio e ironia nella 
scrittura, ambientate idealmente nelle campagne cervesi e propo-
nendo alcuni personaggi caratteristici di paese.
Al termine della serata è stata fatta l’estrazione del prosciutto offer-
to gentilmente dalla ditta Iper Pneus di Cervia – mentre le offerte 
sono state in parte pro Telethon.

Guido Lacchini

“QUI PRO QUO’”
LA COMMEDIA DIALETTALE
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È
È stata consegnata in forma solenne, ai giovanissimi studen-
ti universitari cervesi, la 10a Borsa di Studio dedicata alla 
memoria di “Francesca Fontana” alla quale è anche dedicata 
l’omonima Associazione Culturale. L’importante momento al 
termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pi-
signano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, 
alla presenza del Vescovo di Ravenna e Cervia Mons. Loren-
zo Ghizzoni, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Co-
mune di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca 
che è anche la segretaria dell’Associazione, Licia Quercioli, 
del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions 
Club ad Novas Cervia Roberto Sintucci, del Presidente 
dell’Associazione Culturale Francesca Fontana, Paolo Pistoc-
chi e dei giovanissimi studenti Universitari Anna Danesi e 

Samuele Crimi, e della presenza di tanti ragazzi già vincitori 
nel passato della borsa di studio che in occasione del 10° 
anno sono stati con noi.
Giunta alla sua 10a edizione, la Borsa di Studio dedicata a 
Francesca Fontana, istituita dalla Parrocchia di Pisignano nel 
2009, gode del Patrocinio del Comune di Cervia e da 8 anni 
è sostenuta dall’Associazione Culturale che porta il nome di 
Francesca, che nasce proprio quale scopo primario quello di 
sostenere l’iniziativa e aiutare attraverso l’assegno di 
2.000,00 euro giovanissimi universitari che siano meritevo-
li per l’impegno dimostrato nello studio, e che siano cittadini 
residenti nel nostro Comune di Cervia.
Vogliamo ricordare i nominativi degli studenti universitari (al-
cuni presenti per l’occasione dei 10 anni) che dal 2009 
sono stati vincitori: la prima Borsa di Studio era di 1.500 
euro e, a seguire di 2.000 euro. Nel 2009 Gorreja Jola - 
2010 Francesca Bolognesi - 2011 Tomas Melai – 2012 

LA BORSA DI STUDIO
Anna Danesi e Samuele Crimi, sono i vincitori della borsa di studio Francesca Fontana per l’anno 2018.

Silvia Pasini e Giuseppe Villa - 2013 Matteo Sacchetti e 
Martina Neri (che era stata al catechismo con Francesca) - 
2014 Rebecca Perla – 2015 Giacomo Albani e Marco Spi-
ghi - 2016 Micael Bacchi e Giorgia Zoffoli e, lo scorso anno 
2017, Gilda Barbieri e Giulia De Luca. Quest’anno, la Com-
missione ha scelto con ex-equo Anna Danesi classe 1999 
residente a Cannuzzo di Cervia diplomatasi al Liceo Lingui-
stico Statate “Ilaria Alpi” di Cesena con 100 centesimi e 
Lode e iscritta al 1° anno all’Università Aula Mater Studiorum 
di Bologna, Corso di Laurea in Management e Marketing, e 
Samuele Crimi classe 1999 residente a Pisignano di Cervia, 
diplomatosi all’Istituto Tecnico Industriale di Ravenna con 
100 centesimi, iscritto all’Università Aula Mater Studiorum di 
Bologna al Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione. 
Anche per l’edizione 2018 la 10a Borsa di Studio del valore 
di 2.000,00 euro (suddiviso per l’ex-equo in due del valore 
di euro 1.000,00), è stata assegnata grazie alla continua 
condivisione e il pieno sostegno del progetto della Parroc-
chia di Pisignano, dalla nostra Associazione e del Lions Club 
Cervia ad Novas. 
“Questa è per noi, del Comitato Direttivo dell’Associazione, 
una grande soddisfazione, ed un riconoscimento per la se-
rietà e credibilità per il nostro impegno sociale e solidale. 
Infatti, vedere coloro che del proprio sodalizio come il “Lions 
Ad Novas” che fa solidarietà nel mondo diventi un nostro 
partner, è motivo di orgoglio, non tanto per il contributo pure 
importante, ma per il riconoscimento della validità del pro-
getto culturale, sociale e solidale. Inoltre crediamo che non 
siano tante le parrocchie e non solo in Romagna, ma anche 
in Italia, che da 10 anni sostengono un progetto così bello e 
ambizioso, rivolto a giovani universitari. Un impegno impor-
tante che continua nel tempo grazie anche alla nostra condi-
visione e sostegno dell’Associazione culturale e nel ricordo 
di Francesca che illumina il nostro cammino”.  
La quota della Borsa di Studio 2018 è da attribuirsi all’im-
portante offerta raccolta al funerale della giovanissima Marti-
na Mocean, del Lions Club ad Novas Cervia, dell’Associazio-
ne Culturale Francesca Fontana. Al termine è stato distribuito 
gratuitamente il giornale dell’Associazione Culturale France-
sca Fontana e nei locali della canonica in occasione del 10° 
anno della Borsa di studio è stato offerto un brindisi augura-
le e con dolce della tradizione.
 

Licia Quercioli
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Riportiamo la traduzione della lettera in-
viataci dall’operatore di Avsi Nairobi per 
il periodo natalizio, tradotta dal nostro 
amico Lorenzo Pieri

Caro Gianni, cari amici della Associazione Cul-
turale Francesca Fontana,
Come state? Spero che tutto vada bene. Qui in 
Kenya tutto ok per me. Anzitutto vi mando i salu-
ti dei miei genitori e delle mie sorelle. La mia 
migliore amica si chiama Evalyne, ha 20 anni e 
studia alla Università Kenyatta, per laurearsi in 
criminologia. È iscritta al primo anno, è una ra-
gazza brillante in tutto ciò che fa, raggiunge 
sempre i suoi obiettivi. Le voglio bene come ad 
una sorella, mi dà motivazione e ispirazione ad 
andare avanti nella vita. Ogni volta che sto per 
arrendermi lei mi spinge a resistere, a gettarmi 
dietro le spalle i miei insuccessi e il mio passato. 
È la primogenita della sua famiglia.
Nel tempo libero ci piace leggere romanzi. Il 
mio romanzo preferito si chiama “Midnight 
straight”, scritto da Diana Whitney. È la storia di 
una giovane donna, determinata a fare qualun-
que cosa per proteggere suo figlio da un padre 
rude e senza cuore. Arriva al punto di diventare 
una rifugiata, muovendosi da una città all’altra 
per proteggere suo figlio. Questa storia mi in-
segna che in qualunque situazione io mi trovi 
devo imparare a perdonare e dimenticare il 
passato.
Apprezzo moltissimo tutto quello che avete fat-
to per me, sono consapevole che ci sono tanti 
bambini bisognosi di aiuto, ma voi avete scelto 
me. Vi sono sinceramente grata, possa il Si-
gnore far cadere su di voi le sue benedizioni e 
favori.
Auguro a tutti voi un Buon Natale ed un Felice 
Anno Nuovo per il 2019.

Con tanto affetto  Ruth Mbatha

SOSTEGNO A DISTANZA
Continua il nostro impegno per Ruth Muinbe Mbatha
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Riportiamo, in queste pagine, le poesie e gli scritti vincenti della quarta edizione del concorso: 
“Le poesie ed i pensieri per le donne scrivile”

e le testate giornalistiche: il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it

SCRIVILE... quarta edizione

Se rimani
Mi fermo nelle virgole dove leggo e torno.

Mi avvicino a te se ti scrivo.
Quando il filo azzurro ripercorre il tuo pensiero 

il mio pensiero si fa luce. 
Mi accompagni. 

Tra le vie ci guarda il silenzio delle cose
e cammino sui tuoi passi. Abbiamo riso sotto il portico. 

Ho baciato il tuo viso di pioggia; tu le mie parole non dette. 
Qualcuno ha parlato, forse

ma eravamo altrove, io da te tu da me.
In ogni volto dei minuti si fa sera e si fa notte ogni giorno. 

Poi si resta a fingersi un riflesso 
a filo d’acqua come le zanzare, un volo 

e dal riverbero si nasce per morire senza sosta.
Siamo l’eco dopo il punto 
e tutto si ripete se rimani.

Nunzio Buono

Mia Madre                                                             
Il ricordo di mia madre, là nel campo                   

ha un sapore d’aceto, un odore di fango.               
I suoi piedi sformati che frantumano zolle            

son spade piantate negli occhi della mente.           
“Mamma, aspetta, non andare, fa caldo”.        

Sguardo velato, sorriso spento.                            
“Mamma, riposa, almeno quand’è festa”.      

Ciabatte logore, borsetta vecchia.                      
Mia madre regina del lamento,                           

che si fa in quattro per chi ha bisogno,               
che non capisce mai le barzellette,                      

se le racconta lei, nessuno ride.                           
Mamma lo sai che il tuo“ no buté gnit!               
Ha riempito il magazzino di schifezze?             
Un cuore a pezzi, fermato e ripartito                      
Più di una volta, più di uno spavento.                 
Mamma arrabbiata, tradita, bastonata               
bella e ribelle, adesso ormai domata.                  

“Quando mi fai la tinta?” “Quando vieni?”       
lei non accetta i suoi capelli bianchi.                   
Ora ti sei fermata, tutto è più lento:                    

la memoria, il pensiero, il movimento.               
Solo il tormento ancora non è spento.                
Senso di colpa che non ha mai fine.                   
“Portami a casa mia” e non sai dove.                

 “Ma questa è la tua casa, non la vedi?”             
Petunia sorda e vecchia che la guarda                  
emette un mugolio e si addormenta.   

                 
Mirta Contessi

Prime classificate ex aequo per la sezione poesia in italiano
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Prima classificata per la sezione lettere in italiano

Cara signora Vitti,
di sicuro non ricorderà il mio nome, è passato tanto tempo, ma credo rammenti quei giorni grigi di Ravenna che fecero da 
scenario al Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni.
Avevo nove anni allora e seguii, come altri coetanei, con curiosità e anche stupore la troupe che girava un film in un posto 
così anonimo come il villaggio A.N.I.C. anche se, in realtà, per noi era magico come tutti i posti dove giocano i bambini.
Strano mondo, quello del cinema: ne succedono di tutti i colori. E tra le cose che possono succedere, capita anche che uno 
di quei bambini che osservavano le riprese fuori inquadratura ti spari in un piede durante una ripresa. 
Lei ripeteva una scena in cui camminava, noi dovevamo stare zitti e fermi a sedere sull’erba. Passava e ripassava su quel 
vialetto a un paio di metri da noi: bersaglio facile per la mia pistola sparaturaccioli. La beccai al primo colpo e lei se ne uscì 
con: “A regazzì ma che stamo a Roma?!”
Scappammo tutti a distanza di sicurezza, ci eravamo giocati il posto in prima fila.
Ma poi, in una pausa delle riprese, lei seduta mi fece un cenno con la mano, io mi avvicinai titubante e disarmato. Volle 
sapere il mio nome, glielo dissi; mi chiese se le andavo a prendere un gelato al bar. Volai e tornai con una coppa di gelato 
all’amarena. Mi tenne vicino a lei finché non l’ebbe terminato, poi mi fece una carezza e mi chiese di buttare in un cestino 
la coppa e il cucchiaino.
Cara Monica, posso chiamarla così? un ricordo come quello che le ho descritto è come una nuvola in una giornata di 
vento: chissà dove va a finire, e questa lettera non la scrivo per farglielo rivivere. No, la scrivo per restituirle quella carezza 
di tanti anni fa. 
Nelle righe di una missiva si possono mettere molte cose, in questa vorrei ci fossero una carezza e un grazie. Una carezza 
che torni da dove è partita e un grazie per la sua arte e per quel gesto che solo le donne sanno fare con tanta tenerezza.

G.Paolo Basaglia

Primo classificato per la Sezione racconto breve in italiano

Come ogni giorno
Come ogni giorno, da ormai quasi tre anni, Teresa scostò la tenda dalla piccola finestra incastonata nel muro del suo mo-
nolocale, prese un foglio di carta perfettamente quadrato e si sedette a tavola.
Lo fece roteare tra le dita, come per carezzarlo, girò la clessidra e poi lo piegò esattamente a metà facendo pressione 
sulla piega prima in un verso e poi nell’altro fino a creare due rette perfettamente perpendicolari. Girò il foglio dalla parte 
opposta e ne tracciò le diagonali.
Con un movimento deciso delle mani portò i tre vertici verso quello centrale, in questa sequenza: prima quelli laterali e poi 
quello superiore. Piegò poi ciascun lato sulla linea centrale fino a creare una sorta di aquilone.
La carta si trasformava ad ogni singola pressione dei suoi polpastrelli, come per magia assumeva sembianze che, alla 
piega successiva, diventavano altro e sempre qualcosa di diverso rispetto alla forma precedente.
Piegò sia a monte che a valle la punta dell’aquilone, aprì le alette e contemporaneamente spinse verso l’interno i quattro 
lembi. Assottigliò quelle che sarebbero diventate la coda e la testa di un uccello, abbassò le due ali ed ecco che la gru, 
come per incanto, prese forma.
In quell’istante la sabbia smise di scendere, quindici minuti erano contenuti ora in un’ampolla.
Mosse le ali della gru come per iniziarla a un volo e poi la appoggiò in una cesta insieme a tutte le altre. Tra pochi giorni 
sarebbero state mille, mille gru che le avrebbe donato per farle capire che non aveva mai smesso di cercarla e che, ogni 
giorno, per mille giorni, l’aveva puntualmente trovata.
Era sicura che avrebbe riso quando le avrebbe viste e le loro risate, finalmente insieme, avrebbero fatto il rumore della felicità.

Andrea Elena Stanica
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Prima classificata per la sezione poesia in dialetto romagnolo

Avreb sintim dì na bona parôla,
mo l’am va böna se riva un suspir,

al so d regalèa na brota fôla,
toti busei, patac, l’è e mi pinsir.

Mo la zeit la capess sobit, la ziga,
la mi vos seiza lus la va in te vënt,

d’scultêm inciou us tö la briga,
e par musica un’ufesa o un azidënt.

I  mi pinsir iè d chërta vidrêda,
cios d’impurbieda cunfusiou,

tachëda ae  telefan la giurnêda.
Aiò smess  d zarchèa la dignitê,

an ò la fuarza d corar dri a un sogn,
ne c se quest un è piò un campê.

E call center l’è la mi parsou,
e alora a strec i deit, a strec i pogn,

a sei tanti, tröpi in sta situaziou.
E par toti avrebb cus aviess e bur,

che e sol e scanzless agli umiliaziou,
lasendli glupeadi sol d culur.

 Vorrei sentirmi dire una buona parola,
ma mi va bene se mi arriva un sospiro,

so di regalare una pessima favola,
tutte bugie, inesattezze, è il mio pensiero.

 Ma la gente capisce subito, urla, 
la mia voce senza luce va nel vento, 
nessuno si preoccupa di ascoltarmi,

e per musica un’offesa o un accidente.
 I miei pensieri sono di carta vetrata, 
sporchi di confusione impolverata,

attaccata al telefono per tutto il giorno.
 Ho smesso di cercare la dignità,

non ho la forza di inseguire un sogno,
anche se questa non è più vita.
Il call center è la mia prigione,

allora stringo i denti, stringo i pugni,
siamo tante, troppe in questa situazione.
 E per tutte vorrei che fuggisse il buio,
che il sole cancellasse le umiliazioni,

lasciandole avvolte solamente di colore.

Lucia Baldini

Un pinsir d chërta vidrêda
Un pensiero di carta vetrata
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Primo classificato pre la sezione racconto breve in dialetto romagnolo 
Ohi, cióu, babena, tent int la ment…

In paés, la Dina ad Piron i la cnunséva tot: êlta, mêgra, mo fôrta, la spalutéva i sëch1  da un cvintêl come gnint fasend avanzê 
a boca avérta i oman ch’i la guardéva. Nench ad caratar la jéra fôrta, un pô sbrenga, la n’avéva pil int la lengua e, s’la javéva 
un cvël da dì, la te dgéva int e’ nês. La jéra li ch’la jandéva a fê al puntur a tot cvi de’ paés, grend e znen e cvând che i 
tabëch i la vdéva vultê la caléra cun la scatla dla sirenga, i scapéva vi rugend. I la ciaméva nenca s’u j éra da fê al puntur a 
la troja e li la i andéva come gnint. E s’u j éra da manê un môrt, i ciaméva la Dina!
In ca la jéra li ch’la mandéva avânti la baraca e cvând ch’u j éra d’andê, par môd d’un dì, int un ufizi, la ciapéva la bicicleta 
e la jandéva li.  La jéra una “bersagliéra”, la mandéva so tot e l’éra mej nö-s la mètar côntra.
«Ohi, cióu, babena, tent int la ment…» la-m dgéva se a vléva fê ad tësta mi. 
La vléva che tot i fases i cvel coma ch’la vléva li e la tiréva fura tot i pruvirbi, al superstizion o agli abitudini pusebili par di-
mustrê ch’la javéva rason. Se, ad esempi, un dè ad premavéra a m’avléva mètar un stidin piò stil, la cminzéva: «Ohi, cióu, 
babena, tent int la ment ch’i à sèmpar det “Mêrz cres pen, abril nö t’i cavê, maz fa cvel ch’u-t pê”».
Una vôlta a m’amalè e, cvând ch’a-m sintéva mej, a vléva stê so da lët, e li: «Ohi, cióu, babena, tent int la ment ch’l’è mej 
fê una zviglia che una Cvarésma!».
Però a m’arcôrd nenca che cvând ch’a staséva pôch ben, la m’avnéva a truvê preocupêda, la dgéva ch’l’éra mej ch’andes 
a pasê una visita da un specialesta, perché la cuntesa ad Ghez la jèra môrta cun la palmunita senza févra: la staséva in 
pinsir par me!
E pu a m’arcôrd che, dal vôlt, cvând ch’arivéva a ca, a truvéva i pen stiré o un piat d’amnëstra chêlda ch’la faséva ben piò 
a e’ spirit che a e’ côrp: l’éra e’ su môd ad aiutêm senza tânti dismarì e l’è stê piò cun l’esempi che cun al parôl, ch’la m’à 
insignê. 
Par me la jè stêda una sgonda mâma.
L’éra la mi suocera e la m’avléva ben.

Ohi, ragazza, tieniti in mente …

In paese, la Dina ad Piron era conosciuta da tutti: alta, magra, ma forte, maneggiava come niente i sacchi da un quintale 
facendo rimanere a bocca aperta gli uomini che la guardavano. Anche di carattere era forte, un po’ sbrenga2 , non aveva 
peli sulla lingua e, se aveva una cosa da dire, te la diceva in faccia. Era lei che andava a fare le iniezioni a tutte le persone 
del paese, piccoli e grandi e quando i bambini la vedevano arrivare con la scatola (di latta) contenente la siringa, scappava-
no via urlando. La chiamavano anche se dovevano fare le iniezioni alla scrofa e lei ci andava senza nessuna paura.
E se dovevano vestire un morto, chiamavano la Dina! In casa era lei che mandava avanti la baracca e quando c’era bisogno 
di andare, per esempio, in un ufficio, inforcava la bicicletta e ci andava lei. Era una “bersagliera”, comandava su tutti ed era 
meglio non mettersela contro. «Ohi, ragazza, tieniti in mente…» mi diceva tutte le volte che volevo fare di testa mia.
Voleva che tutti facessero le cose come desiderava lei e trovava tutti i proverbi, le superstizioni o le abitudini possibili per 
dimostrare che aveva ragione. Se, ad esempio, un giorno di primavera volevo indossare un abito più leggero, lei comincia-
va: «Ohi, ragazza tieniti in mente che si è sempre detto: “Marzo aumenta i panni, in aprile non toglierteli, in maggio fai 
quello che vuoi”». Una volta mi ammalai e, quando cominciavo a sentirmi un po’ meglio, volevo alzarmi dal letto, e lei: «Ohi, 
ragazza, tieniti in mente che è meglio fare una vigilia che una Quaresima!». Però mi ricordo anche che quando stavo poco 
bene, mi veniva a trovare preoccupata, mi diceva che sarebbe stato meglio che fossi andata a fare una visita specialistica 
perché la contessa Ghezzo era morta con la polmonite senza febbre: si preoccupava per me! Poi ricordo che, a volte, 
quando tornavo a casa, trovavo i panni stirati o un piatto di pasta pronta che faceva meglio allo spirito che al corpo: era il 
suo modo di aiutarmi senza tante smancerie ed è stato con l’esempio più che con le parole, che mi ha insegnato. Per me 
è stata una seconda mamma. Era mia suocera e mi voleva bene.

Loretta Olivucci
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1° classificato sezione speciale per le scuole
Scuola Giosué Carducci Classe III

Lettera ad una donna speciale

Cara Maria,

hai salvato un bambino che era in difficoltà senza farti troppe domande.
Hai fatto un gesto  molto coraggioso.
Lo hai curato come la più generosa delle mamme anche se non era tuo figlio, ti sei sacrificata quasi senza pensare alle 
conseguenze.
Lo hai aiutato perché non soffrisse, almeno per un po’, il freddo e la fame.
Lo hai curato perché era stato maltrattato e ferito.
Lo hai lavato perché aveva vissuto nel bosco e camminato in mezzo al fango.
Lo hai riscaldato perché fuori c’era la neve.
A lui, separato dai suoi genitori, hai fatto da mamma.
A lui, che non aveva più una casa, hai dato un rifugio.
Gli hai insegnato tutto quello che poteva aiutarlo per non farsi notare e catturare dai tedeschi e per essere accettato da altre 
persone in modo che lo accogliessero e lo ospitassero durante la sua fuga, donandogli ciò che avevi di più caro.
Cibo, vestiti, conoscenze.
Hai avuto paura, ma non per te stessa: per lui.
Maria, perché hai fatto questo gesto per un bambino che neanche conoscevi?
Con esso hai salvato la sua vita.
Lo hai nascosto perché avesse una possibilità di sopravvivere e cercare la sua famiglia, così come tu speravi di rivedere 
tuo marito e i tuoi figli, partigiani.
Anche quando la tua casa, il tuo villaggio, sono stati bruciati, hai sofferto ma non ti sei fermata e hai donato a quel bambino 
l’ultima cosa che ti era rimasta: la tua  giacca. E con essa anche la speranza di potercela fare.
Hai fatto tanto per lui, non te ne è importato nulla del fatto che fosse diverso da te, che non avesse le tue stesse usanze, 
che  non fosse cristiano, come te.
Con la guerra ovunque e il tuo paese invaso, in un momento così terribile, dove ogni cosa era stata sconvolta dal pregiudizio 
e dall’odio verso chi è diverso, tu ci hai fatto capire ancora una volta che tali sentimenti non devono vincere, che siamo tutti 
degni di rispetto.
Ci hai fatto vedere cosa vuol dire essere coraggiosi ed altruisti.
Cara Maria, hai salvato un bambino, un ebreo, mentre tantissimi altri sono stati catturati dai Tedeschi. 
Ti ringraziamo Maria, con i tuoi capelli neri e neanche un ciuffo grigio fra di essi.
Per noi tu sei una vera partigiana, come tuo marito e i tuoi figli. 
La tua battaglia la combattevi rimanendo a casa.
Il tuo è, per noi, un esempio di amore e di solidarietà, bello, da imitare.
Perché moltissime persone non amano le altre persone?
Ai nostri occhi, di bambini che vivono in un luogo e in un tempo lontani, accogliendo  quel bambino tu hai salvato l’umanità.
Per questo ti diciamo grazie.

                                              I bambini della classe terza
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Menzione speciale sezione scuole
A Silvia Bocchini classe IV scuola primaria di  Cesena per la poesia

Nonna

Mia nonna è molto brava
e nei problemi se la cava,

ogni giorno mi fa un favore
e nel mondo è la migliore,

io le voglio tanto bene
spero a lei faccia piacere,

io mi voglio sdebitare
un regalo le voglio fare.

Tutto non finisce qui
riprenderò proprio da lì

1° classificato tra gli ospiti delle case circondariali di Ravenna e Forlì 

Rosaescuro

Il vecchio solo
Nel primo mattino di un cortile deserto

Temporeggia.
Si stringe nel bomber

E si gode il suo Gennaio fresco
E, mentre tutto non tace

Si aspettai il tempo per dimenticare
Le ore vissute nel non luogo

Qualcuno ride
Qualcuno piange

Tutti lo stesso dolore
ln questo sospeso spaccato di vita

Amaro e vuoto
A tempi cadenzati compari tu

Sottile filo di luce
Che riesce a raggiungere queste profondità

Con i tuoi modi gentili
E il sorriso che regali ad ogni singolo detenuto

E così l’attimo, seppur breve, si trasforma
Al di là del “banale” punto di vista estetico

In qualcosa di bello
Di bello almeno quanto te

L.M.
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SEZIONE SPECIALE per gli ospiti  delle case di riposo

Villa Verde Milano Marittima Cervia

1° Classificato nella categoria “Racconti breve” a: Clotilde Prati

Quando ero bambina andavo con mia cugina più grande a fare l’erba per i conigli. Un giorno mi sono fatta un taglio molto 
profondo ad un dito con il falcetto (ho ancora la cicatrice!) ed era mia cugina che piangeva come una fontana! Sono venu-
ta ad abitare a Cervia prima da sfollata poi dopo la guerra ci siamo fatti la casa,  mio babbo faceva parte della Cooperativa 
Muratori: anche io portavo le pietre! Ho sempre fatto la sarta e la ricamatrice. Mi è sempre piaciuto ballare e mio marito l’ho 
conosciuto in un locale. Si chiamava Paolo. Mi ha fatto una gran corte: andava sempre a raccogliere mazzi di fiori nel giar-
dino di una villa (scavalcava il muro) e me li portava, spesso me li lasciava infilati tra le sbarre del cancello di casa. L’ho 
sposato il lunedì di Pasqua, avevo abito e soprabito color grigio-azzurro e con la stoffa rimanente del vestito mi sono fatta 
fare il cappellino. Abbiamo avuto due figli, un maschio e una femmina.

Ospiti alla residenza anziani “Busignani”
o che frequentano il centro diurno anziani di Cervia  

1° Classificato nella categoria “Racconti brevi” a: Franca Domeniconi

“La rinuncia”

Ho fatto fino alla quinta elementare, ed ero brava a scuola, ma i miei genitori non mi hanno fatto continuare a studiare... La 
mia maestra venne fino a casa mia per parlare con i miei genitori, per dir loro quanto ero brava... e dovevo continuare a 
studiare... ma mio padre disse c’è troppo lavoro da fare a casa, e non poteva mandarmi a scuola... ho rinunciato agli studi 
per i miei genitori... ho rinunciato alla mia vita.
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