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L’IMPORTANZA DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO
quanto è fondamentale oggi questa funzione?

Q

Quanto è importante oggi questa funzione svolta dall’associazionismo e dal mondo del volontariato? Per comprenderlo meglio dovremmo provare ad immaginare, eliminandolo improvvisamente da una città, tutto quel fitto reticolo di associazioni culturali, musicali, teatrali,
sportive, ambientalistiche - ecologiche, per la protezione degli animali, artistiche, letterarie,
scientifiche, storiche, di mutuo soccorso, religiose, di assistenza e gruppi di volontariato, in
pratica la parte più viva e più attiva della società: sarebbe sicuramente una città più triste,
più complessa da governare e meno solidale. Probabilmente sarebbe una città nella quale
sarebbe impossibile vivere!
Nel nostro comune sono un quinto della popolazione le persone attivamente impegnate in
questa rete che, nel suo complesso, costituisce il cosiddetto Terzo Settore. Ad esso appartengono realtà diverse per storia, progetti, costituzione, obiettivi ma tutte caratterizzate da
alcuni importanti punti in comune fra i quali: l’assenza di scopo di lucro (l’essere non profit).
La capacità che queste associazioni hanno di muovere un significativo numero di risorse
umane ad esclusivo titolo gratuito, l’essere organizzazioni private nate dall’iniziativa spontanea ed autonoma dei cittadini, l’essere strumento attivo per la partecipazione degli stessi
alla vita economica e sociale delle comunità, l’essere motore della partecipazione e veicolo
delle solidarietà e responsabilità comuni, fanno capire l’importanza e l’indispensabilità per la
vita stessa delle comunità nelle quali esercitano le loro finalità.
Anche per queste motivazioni, abbiamo scelto, come associazione culturale Francesca Fontana, di far parte, di questa rete iscrivendoci nel 2019 alla “Consulta del volontariato di
Cervia”. La consulta, nata con l’obiettivo di concretizzare la rappresentanza di tutte le Associazioni che operano nel territorio, ha come finalità quella di integrare ed arricchire le proposte con l’apporto di competenze specifiche. La consulta aveva un sogno: quello di avere
una casa comune per tutto il volontariato! Oggi questo sogno è una realtà! La casa, realizzata nel 2019, è ora a disposizione dell’intera comunità, di questo mondo associativo e di
tutto il mondo del volontariato.
Condivisione ed integrazione da fare insieme per fare “rete”; dunque la forza propositiva di
questo importante mondo per offrire molteplici opportunità in tutte le sue sfaccettature, al
servizio della comunità.
Continuare a lavorare insieme ed in sinergia per dare valore a questa funzione sociale,
gratificante per tanti volontari che ogni giorno vivono esperienze di comunità, ma che dobbiamo sostenere e motivare facendo sentire tutti partecipi di un progetto più grande che è
il bene delle persone e delle comunità nelle quali svolgiamo questo servizio e delle quali ci
sentiamo parte integrante.
Gianni Grandu
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Non è tanto quello
che facciamo, ma
quanto amore
mettiamo nel
farlo. Non è tanto
quello che diamo,
ma quando amore
mettiamo nel dare
Madre Teresa di Calcutta

LE TRADIZIONI ROMAGNOLE

L

Insieme per far rivivere la nostre radici.
La prima rassegna culturale dell’anno è dedicata alle tradizioni romagnole. Grazie anche alla preziosa collaborazione
dello studioso in materia Radames Garoia. Due serate con
un solo filo conduttore: la terra di Romagna.
Sabato 19 gennaio al centro sociale di Pisignano-Cannuzzo
la prima serata, dove si sono esibiti a rotazione i poeti romagnoli Daniele Casadei di Cesenatico, Nivalda Raffoni di Bertinoro, Paolo Zanoli di Forlimpopoli e Gianni Broccoli di Longiano, che hanno letto, recitato e musicato i propri testi
rigorosamente in dialetto romagnolo. Importante far notare le
provenienze degli ospiti, in quanto nonostante abitino a poche decine di chilometri l’uno dall’altro, le sfumature, gli accenti e il modo di dire alcune parole si differenziano anche
sensibilmente.
La seconda ed ultima serata, si è svolta sabato 23 febbraio
sempre al centro sociale di Pisignano Cannuzzo questa volta
all’insegna della risata.
Lo spettacolo porta il titolo di: “Zibaldon Rumagnôl”, composto da farse, situazioni comiche, brani musicali e racconti
umoristici, ha visto come graditissimi ospiti gli attori della
“Cumpagnì dla Zercia di Forlì. Tra un atto e l’altro Radames
Garoia e la moglie Nivalda Raffoni hanno allietato i presenti
con alcune storie umoristiche sempre in dialetto romagnolo.
Il dialetto, questa nostra seconda lingua, che una volta rappresentava la lingua del popolo, della gente comune, dei lavoratori veniva parlata da tutti, poi, nel secondo dopoguerra,
con il boom turistico e la maggiore istruzione scolastica, il
dialetto venne volutamente dimenticato: il dialetto era la lingua del popolo mentre per distinguersi anche culturalmente
occorreva parlare in italiano. Ora c’è quasi un ritorno al dialetto inteso, più come elemento culturale aggiuntivo, testimone delle nostre origini, piuttosto che come mezzo di comunicazione vero e proprio. Come diceva spesso il mio
professore di italiano, prof. Carlo Briganti, il dialetto diventa
una ricchezza culturale nel momento in cui sei in grado di
distinguerlo dall’italiano.
Le serate sono state organizzazione dall’Associazione Culturale Francesca Fontana, in collaborazione con ASD Grama,
Credito Cooperativo Romagnolo, Focaccia Group, Istituto
Friederich Schürr, Libera Università degli Adulti di Cervia, Associazione culturale Menocchio e Associazione culturale
Casa delle Aie.
Guido Lacchini
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SERATA TRA PAROLE E MUSICA

S

Per festeggiare insieme il compleanno dell’associazione
Siamo giunti alla 5a edizione di Parole e musica che l’associazione culturale Francesca Fontana organizza in occasione
del compleanno; l’8° dalla sua nascita avvenuta il 14 febbraio 2011! Proprio da questa data significativa per tutti
coloro che si amano e mettono l’amore al primo posto, quale valore importante della propria vita, è stata riproposta la
serata di poesie, sentimenti, quale passione, amore e tanta
buona musica dal vivo.
L’Amore, tema centrale di questa nostra serata è, verosimilmente, uno dei concetti più ampi e di più difficile definizione.
In tanti ci hanno tentato: filosofi, poeti, scrittori, uomini e donne di fede, tutti arrivando soltanto a tracciarne dei profili, a
sottolinearne degli aspetti, ad individuarne le forme o le modalità attraverso le quali l’amore si manifesta, senza mai dirci
cos’è.
Potremmo ad esempio citare il poeta indiano Rabindranath
Tagore che, in senso panteistico, vede nell’amore: “il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non solo una
sensazione, ma la verità, la gioia che è la fonte di tutta la
creazione”: o Madre Teresa di Calcutta quando ammonisce:
“Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà, non
amate per l’ammirazione, perché un giorno vi deluderà.
Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore
che non ha spiegazioni”; o ancora Khalil Gibran che ci indica
una strada: “Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei
brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è
freddo, ma è solamente Amore”; per finire con Paulo Coelho
che ci mette in guardia: “L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo, ma perché ciò
accada abbiamo bisogno dell’altro”.
Le poesie proposte per questa speciale serata hanno parlato di questo sentimento con passione è sono state espresse
e scritte da: Giuseppe Grilli, Serena Andersen e Giuliana Maldini per finire con le poesie vincitrici del concorso “Scrivile
del 2018” di: Mirta Cortessi, Nunzio Buono, Valentina Tonini,
Maria Serena Bezzi. Le letture, da sempre affidate alla voce
suadente di Lorenzo Pieri, hanno raggiunto apici ancora più
piacevoli dei già amabili versi dei nostri poeti.
Per questa iniziativa abbiamo chiamato per l’accompagnamento musicale grandi musicisti del nostro territorio come il
“Trio Esperanto” formato da Annalisa Penso, Gionata Costa,
Stefano Franceschelli e il maestro Fulvio Penso.
Ha concluso la serata l’esibizione straordinaria dell’ospite
d’onore Sara Dall’olio che con il suo talento e la sua voce

inconfondibile ha riscosso tanti applausi dai presenti e ringraziamenti sinceri dall’associazione.
L’ingresso ad offerta libera è stato interamente devoluto e
consegnato, al termine della serata, a Cesare Zavatta presidente della cooperativa Sociale Lo Stelo di Cervia.
Gianni Grandu
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SCRIVILE edizione 2019
Concorso letterario: “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”. Iniziativa culturale in favore e
per le donne.

È

È giunta alla fase finale la quinta edizione dell’iniziativa, promossa
dall’associazione culturale Francesca Fontana, con il patrocinio del
Comune di Cervia e la collaborazione, di Linea Rosa Ravenna,
Sportello Donna Cervia, l’istituto Friederich Scurr, la libera Università degli Adulti e con il sostegno delle testate giornalistiche il Resto
del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it; dedicata ai pensieri per le donne denominata le poesie e i pensieri per le donne
“scrivile” in italiano e dialetto romagnolo. Tantissimi i partecipanti
anche oltre la Romagna, che hanno inviato i loro elaborati. Significativa anche l’adesione alla “Sezione Speciale” dedicata alla casa
circondariale di Ravenna, la sezione speciale riservata agli ospiti
della case di riposo di Cervia, nonché la presenze delle scuole del
territorio e di una sezione di Bologna.
I vincitori di questa quinta iniziativa sono stati premiati con un “Diploma e attestato di merito” dal Sindaco di Cervia Luca Coffari alla
presenza anche di altre istituzioni e associazioni, durante l’iniziativa
del 6 di maggio al centro sociale di Pisignano Cannuzzo al quale la
cittadinanza è stata invitata ed ha partecipato numerosissima!
Le letture in italiano sono sono state fatte da Lorenzo Pieri e Sandra
Melandri mentre quelle in dialetto romagnolo da Sauro Mambelli e
Daniela Bevilacqua; l’accompagnamento musicale è stato curato
da Thomas Montalti e dalla voce di Simona Bonavita.
La grande novità di questa edizione è stata la realizzazione del libro
(grazie anche al contributo della Libera Università degli Adulti di
Cervia, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto), che raccoglie tutti gli elaborati del concorso e consegnato ai partecipanti al
termine della serata.
Questo vuole essere anche un altro e ulteriore modo per dire loro
“Grazie”, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che svolgono da sempre nella nostra vita, ed esprimere un profondo sentimento di gratitudine alle tante donne speciali che hanno lasciato
tracce incancellabili nella nostra esistenza, nella nostra storia e nel
nostro cuore. Positivo è stato l’inserimento della sezione speciale
delle nostre case di riposo che ha permesso ai suoi ospiti di esprimersi attraverso la loro sensibilità con pensieri e racconti. È questo,
sicuramente, un messaggio positivo e di grande valore sociale.
Ricordiamo che grazie all’impegno di Linea Rosa è possibile anche
la gestione delle case rifugio a Cervia che consentono di offrire alle
donne, vittime di violenza, un luogo sicuro e un recupero del loro
equilibrio psichico, della loro autonomia per poter compiere un percorso di riprogettazione della loro vita. Ringraziamo anche tutte le
associazioni che volontariamente e in sinergia con le tante realtà

del nostro territorio hanno realizzato l’iniziativa “scrivile” che giunge
al suo quinto anno di vita ed in particolare ai componenti della
commissione che hanno esaminato le proposte arrivate: Gianni
Grandu assessore di comunità e ideatore e sostenitore di questa
iniziativa che ha fatto da presidente - Cristina Zani per sportello
Donna Cervia - Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua dell’associazione culturale sulla valorizzazione del dialetto romagnolo la Schür
- Sandra Melandri per Linea Rosa Ravenna - Rosa Barbieri per il
giornale il Resto del Carlino - Nevio Ronconi del giornale online
Cervia notizie.it - Romina Guidori Filosofa e Daniela Pucci dell’Università degli Adulti di Cervia.
La commissione ha così deliberato:
SEZIONE POESIA IN ITALIANO
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per la poesia italiano dal titolo “il sale
che sale” di Walther Giorgi - Carraie di Ravenna - 2° classificato dal
titolo “Gentilezza” - di Maria Serena Bezzi - Voltana Lugo (RA) - 3°
classificato dal titolo “di te” di Michele Bersani - Cervia (RA)
SEZIONE LETTERE IN ITALIANO
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per sezione lettere in italiano dal titolo “cara nonna Vanina” di Adele Della Motta - Cervia (RA) - 2°
classificato dal titolo “oltre l’ovvio” di Andrea Elena Stanica - Ravenna
- 3° classificato dal titolo “lettere in italiano” di Chiara Zanni Cervia (RA)
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SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” racconto breve in italiano dal titolo “la lettera” di Stefania Zaccaroni di Meldola (FC) - 2° classificata - dal titolo “Madonna del Monte a Cesena” di Barbara Gaudenzi ” Forlì - 3° classificata ex equo - dal titolo “ricordo” di Carmelo
Pecora – Forlì - 3° classificata ex equo - dal titolo “l’amicizia in
due paia di sandali” – di Anna Maria Benini– Cervia (RA)

berto Manzi di Tagliata di Cervia I.C.2 - 2° classificato gli alunni
della classe 4a e 5a della scuola primaria Giosuè Carducci di Castiglione - I.C.1 - 3° classificato gli alunni della scuola dell’infanzia
sezione gialla “Grazia Deledda” di Bologna
SEZIONE SPECIALE CASE DI RIPOSO
Riservata agli ospiti delle case di Riposo di Cervia - Casa residenza anziani “F. Busignani” di Cervia - 1° classificato con il titolo “La
sposa” di Marina Giovanardi - 2° classificato con il titolo “Senza
se e senza ma” di Elma Mambelli - 3° classificato con il titolo “La
mia vita” di Augusta Mistroni - Casa di riposo “Villaverde” di Milano Marittima - Categoria “Un pensiero per te…”1° classificato
con il titolo “a mia sorella Madera,”- Clotilde Prati - 2° classificato
con il titolo “a mia cugina”, di Tiziana Malucelli - Categoria “Una
lettera per te…” 1° classificato, Anna Bartolini

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per le poesie in romagnolo dal titolo “per vedere i tuoi occhi” di Augusto Muratori di Longastrino
(FE) - 2° classificato dal titolo “il giorno che ti ho conosciuto” di
Adriano Severi di Cannuzzo di Cervia (RA) - 3° classificato dal
titolo “Sonetto in nome della civiltà” di Bruno Zannoni di Ferrara

SEZIONE RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per racconto breve dal titolo “la ma- SEZIONE SPECIALE
estra Maria”di Nivalda Raffoni di Bertinoro - 2° classificato dal titolo Riservata agli ospiti delle case circondariali - Attestato di merito
“un’occasione sprecata” di Loretta Olivucci di Massa castello (RA) speciale 1° classificato in assoluto dell’iniziativa “Scrivile” riservato agli ospiti delle case circondariali di Ravenna dal titolo “e se
SEZIONE LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO
fossi donna?” autore Daniele.
Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” per le lettere in romagnolo dal titolo
“a Tiglia” di Loretta Olivucci di Massa Castello (RA) - 2° classificato
Tutti le informazioni sul concorso, sono state rese visibili e frubili
dal titolo “lettera alla mia zia” di Radames Garoia di Bertinoro
mediante il sito dell’Associazione Culturale Francesca Fontana
all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’interno dell’iSEZIONE SPECIALE SCUOLE
Attestato di Merito Speciale Sezione riservata alle scuole - 1° niziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.
classificato gli alunni delle classi 4a e 5a della scuola Primaria Al-

Gianni Grandu

7

VENDITA DELLE UOVA AIL
Continua il sostegno in Favore di Ail – Ravenna. Ail non è soltanto associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma, ma è anche: A: amore, aiuto, ascolto I: insieme, incontro, idea L: lotta,
luce, libertà

C

Continua l’impegno a sostenere l’Associazione Italiana
contro le leucemie, linfomi e
mieloma per portare concrete risorse in favore di questa
associazione che giornalmente si spende per il bene
delle persone.
Come di consueto, i nostri
volontari si sono impegnati
nella vendite delle uova di
Pasqua sul nostro territorio coinvolgendo tante attività economiche, le parrocchie e le scuole al fine vendere più uova
di cioccolato possibili e far crescere il contributo associativo
rispetto agli anni passati.
Sempre a favore di AIL, in luglio, abbiamo organizzato le
serate di “estate in .. musica” anch’esse abbastanza seguite
che ci hanno permesso di sensibilizzare le persone sull’importanza di questa associazione per le persone che si trovano in condizioni di salute precarie e per le quali vi è bisogno
di assistenza e vicinanza.
Infine, quest’anno, in occasione della costituzione della delegazione Ail “Stefano Pirini” di Cervia, alcune volontarie hanno
collaborato nelle vendite delle stelle di Natale in città, creando una importante sinergia tra la nostra associazione e quella cervese con la quale condividiamo informazioni e intese.
Quest’anno il nostro contributo complessivo per Ail, sezione
di Ravenna, è stato di 1.450,00 euro. Come siamo soliti ricordare “sono le gocce che fanno l’oceano”!

conoscenza nel corso della nostra attività.
Obiettivi futuri di AIL - Un ulteriore progetto sul quale ci si sta focalizzando riguarda la realizzazione del Centro Trapianto di Midollo Osseo
Allogenico (da donatore), primo e unico in Romagna. Si tratta forse del
progetto più importante di questi anni, in considerazione del fatto che a
tutt’oggi i nostri pazienti sono costretti a recarsi a Bologna o in altri centri,
adeguandosi alle lunghe liste d’attesa e a trasferte impegnative per loro
stessi e per i familiari. Per questa iniziativa A.I.L. Ravenna è impegnata
nella ristrutturazione delle aree ospedaliere dedicate al progetto. Obiettivi
futuri Inoltre è in fase progettuale la realizzazione di una Casa A.I.L. per i
pazienti sottoposti a trapianto e per i loro familiari. Questo progetto vedrà
il sostegno delle A.I.L. di Forlì-Cesena e di Rimini, in quello che si prospetta come un percorso comune di intenti e programmi comuni per
l’area vasta Romagna. Un ulteriore obiettivo comune è quello di fornire
un servizio di assistenza infermieristica pediatrica a domicilio, si tratta di
un servizio importantissimo per i piccoli pazienti che non possono recarsi presso l’Unità di Onco-ematologia pediatrica di Rimini - unica in Romagna- e che potranno in questo modo ricevere assistenza e cure direttamente nella propria abitazione.
U.O. Ematologia Ospedale di Ravenna, Viale V.Randi, 5 - 48121 Ravenna Telefono: 0544-408913 Email: ail.ravenna@ail.it PEC: ravennaail@
pec.it Sito web: www.ailravenna.it Facebook: Ravenna AIL Onlus (@
AILRAVENNA) Twitter: @RavennaAIL Instagram: @Ravennaailonlus9

Gianni Grandu
Riportiamo la Vision e gli obiettivi futuri di Ail tratte dal bilancio sociale 2019
La vision “La speranza finale, alla base dell’attività di AIL, è la cura e la
guarigione delle malattie del sangue” I nostri valori sono la centralità
della persona, la qualità della relazione con la stessa, l’ascolto dei suoi
desideri e il conforto che possiamo infondere nel paziente. Cerchiamo
sempre di migliorarci e non trascuriamo nulla nel rapporto che si crea,
anche all’interno del gruppo di volontari. In modo da unire le risorse valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. Per questo ci impegniamo a formarci con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei pazienti. Il riconoscimento e il
rispetto per la dignità della persona fanno sì che venga mantenuta riservatezza relativamente alle informazioni e alle situazioni di cui veniamo a
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CAMMINATA della SOLIDARIETÀ
15a Camminata della solidarietà 2005-2019 - 15 anni di sport per un valore importante la solidarietà consegnati ad Anffas di Cesena ed a Mensa Amica di Cervia gli assegni per 1.500,00 euro in
totale oltre 33.000,00 dalla sua prima edizione!!

S

Siamo arrivati alla 15a edizione, svoltasi il 6 aprile, di una bella iniziativa di
sport, amicizia e solidarietà - denominata “Camminata della solidarietà”.
Anche in questa edizione la corsa/camminata, si è svolta interamente
all’interno della base militare del 15° Stormo e della 1a brigata B.A.O.S.
che ha predisposto per l’occasione una mostra statica dei suoi gioielli. In
particolare, il nuovo e straordinario velivolo “HH101 - Caesar” elicottero
con il quale l’aeronautica fa soccorso in ambito nazionale e internazionale.
Hanno fatto da cornice alla manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia Red Passion Italy e le moto del Club Tordi di Cesena che hanno sfilato nell’ambito dell’iniziativa. É stato offerto ai partecipanti anche uno
spettacolo straordinario di Roberto Poggiali stuntman riconosciuto nel
mondo. Il tutto si è svolto grazie all’organizzazione della Associazione
Sportiva dilettantistica Grama di Pisignano Cannuzzo, con l’indispensabile
collaborazione del comando e del personale della base militare dell’Aeronautica e della nostra associazione.
L’iniziativa, come sempre, è stata accompagnata dai lavori degli alunni
delle scuole del territorio di Pisignano - Castiglione e Montaletto di Cervia;
composta da pannelli dedicati al valore della solidarietà e di partecipazione
alle iniziative della comunità, hanno colorato gli hangar della base.
L’importo raccolto 1.500,00 euro, è stato consegnato con una breve
cerimonia, da donne e uomini in divisa, all’interno della base militare
dell’aeronautica, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e associazioni
coinvolte nell’evento.
L’assegno di questa edizione dunque è stato suddiviso in questo modo:
250,00 euro a Mensa Amica Cervia e 1.250,00 euro ad Anffass di Cesena. Un bel gesto del volontariato in favore di tanti altri volontari che va
avanti da 15 anni e che ha raggiunto l’importante cifra di 33.000,00 euro
di contributi devoluti.
Come sempre la sinergia e la collaborazione tra associazioni dimostra che
si possono raggiungere tanti obiettivi per la nostra comunità e Cervia è
piena di questi gesti tanto da farne un esempio di città con un grande
Cuore solidale!!
Grande soddisfazione degli organizzatori che sono riusciti a raggiungere
un bel risultato finale!!
Grazie a tutti i volontari, in particolare alla Grama ed alla Base militare
dell’Aeronautica, alle sue donne ed ai suoi uomini. Un arrivederci dunque
al prossimo anno per la 16a edizione a nome di tutti i volontari e persone
che credono in questi momenti importanti!!!
il coordinatore dell’iniziativa dal 2005 Gianni Grandu
9
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L’ASSEMBLEA ASSOCIATIVA

S

Relazione di bilancio sociale 2019

Siamo giunti al nono anno di vita e alla decima assemblea
generale dei soci dell’Associazione Culturale “Francesca
Fontana” sempre accompagnati dalla nostra buona stella:
“Francesca”. Questo è un bel traguardo! A nostro avviso,
questo è stato un anno molto importante, straordinario, sia
per le tantissime belle cose che abbiamo programmato sia e
soprattutto per quelle che noi, tutti insieme, abbiamo realizzato. Abbiamo detto Noi! Perché nella nostra associazione il
NOI è sinonimo di collaborazione, sinergia e condivisione. Il
NOI ci ha fatto crescere e allo stesso tempo ci fa stare insieme e ci ha permesso di aiutare, sostenere e, a volte, divertire
la nostra comunità. Continueremo quindi ad impegnarci ed a
sostenere le attività culturali, aggregative, sociali, editoriali e
solidaristiche entro le quali si può muovere la nostra associazione. Per farlo, è necessario che ci sia il coinvolgimento di
quanti credono in questi valori e ideali. Si tratta di continuare
a far conoscere nei cittadini il “germe associativo”, attraverso
la concretezza e la credibilità delle nostre proposte, le scelte
trasparenti e condivise e gli obiettivi costitutivi. Abbiamo cercato di far vivere un 2019 all’insegna del rafforzamento nel
contesto sociale dove vive e opera, al servizio della comunità, la nostra associazione.
Il primo obiettivo che ci vede statutariamente impegnati a
sostenere (fin dal 2011) è la borsa di studio dedicata a Francesca Fontana. Istituita nel 2009 con lo scopo di sostenere
giovani studenti universitari meritevoli dalla parrocchia di Pisignano (con il patrocinio del Comune di Cervia), dal 2013
un ottimo compagno di viaggio: il Lion Club Ad Novas di
Cervia ha deciso di aggiungersi e di cofinanziare il progetto
della nostra associazione. Questa finalità, oltre che statutaria,
rappresenta per noi un impegno importante, perché riteniamo che la cultura ed i giovani, siano il fondamento di una
società sempre più complessa come la nostra, e noi, con le
possibilità che deriveranno dai nostri bilanci, mettiamo e
metteremo in programma iniziative volte a sostenere questo
scopo.
La seconda iniziativa, unanimemente voluta ed intrapresa dal
direttivo, è stata quella di una adozione a distanza: un impegno che va avanti da 8 anni; e dopo aver concluso un ciclo
con Teddy Magdalene Auma, prosegue con Muinde Ruth
Mbatha.
L’attività del 2019 ci ha visti impegnati su molti fronti. Oltre a
mantenere le iniziative storiche, ne abbiamo realizzato altre,

volte sempre al bene comune, alla coesione sociale con finalità solidaristiche. Tutto ciò sono ben rappresentate sul nostro sito www.associanefrancescafontana.it e su YouTube
dove sono presenti tutti i filmati degli eventi che la nostra
associazione organizza, grazie al lavoro del nostro socio Guido Lacchini che dal 2015 in poi, sempre presente ad ogni
iniziativa, ha registrato e poi pubblicato con lo scopo di lasciare un ricordo a futura memoria delle tante cose fatte. Le
oltre 20.000 visualizzazioni rilevate di utenti al riguardo, fanno capire l’importanza del lavoro svolto, da quando abbiamo
attivato questa opportunità.
Un anno vissuto insieme tra eventi e solidarietà ma soprattutto: “Insieme per una coesione sociale e per il bene comune:
valori associativi che pratichiamo, consapevoli dell’importanza
e del ruolo delle associazioni e del mondo del volontariato.
La nostra associazione culturale, nel corso del 2019, come
tradizione e trasparenza nei bilanci vuole, ha elargito fondi
alle associazioni benefiche del nostro territorio e non solo,
per un totale di 6.322,00 euro così suddivisi: Sostegno 11a
borsa di studio Francesca Fontana 2.000,00 - Sostegno a
distanza Avsi 312,00 - Solidarietà a favore di Telethon
100,00 - Solidarietà Admo Emilia Romagna 1.000,00 Solidarietà a favore associazione Amani 1.000,00 - Solidarietà Ail sezione di Ravenna 1.450,00 - Cooperativa Lo
Stelo 160,00 - Associazione Arcobaleno Fosso Ghiaia
250,00 - Parrocchia di Pisignano 250,00, Coordinamento
donne 8 marzo Pisignano 100,00 - Associazione Culturale
Menocchio per concorso con le scuole 100,00 - Parrocchia
di San Giacomo di Cesenatico per “Nulla va perso” ricordando Francesca 200,00 - Associazione Calcio Del Duca Ribelle 200,00 - Istituto Oncologico Romagnolo (I.O.R.) 100,00.
A questo va aggiunta la raccolta panni usati che facciamo in
favore di Cervia Buona e per la Caritas di Cannuzzo e
quest’anno, la raccolta di materiale per le scuole destinato
all’associazione Arcobaleno di Fosso Ghiaia per progetti in
Africa.
Il 2019 ha segnato un’importante tappa nel percorso associativo (9 anni) nei quali abbiamo proposto e organizzato
nuove iniziative e sostenuto le più storiche. In sintesi queste
le attività di bilancio sociale che abbiamo proposto e realizzato nel 2019:
Serate dedicate alle tradizioni romagnole: Sabato 19
gennaio presso il Centro sociale di Pisignano Cannuzzo, la

10

nostra associazione ha proposto la prima delle due serate previste per
quest’anno riservata alle tradizioni romagnole. La serata ha messo a confronto quattro dialetti di altrettante cittadine romagnole: Cesenatico, Bertinoro, Forlimpopoli e Longiano attraverso poesie e canzoni della nostra
tradizione. “A treb cun e’ nostar dilet”; questo è il titolo che è stato dato
all’incontro che, ha fatto convenire numerose persone. La seconda serata della rassegna, dedicate alle tradizioni romagnole, è stata all’insegna
della risata. Lo spettacolo dal titolo: “Zibaldon Rumagnôl”, composto da
farse, situazioni comiche, brani musicali e racconti umoristici è stato presentato dalla: “Cumpagnì dla Zercia” di Forlì. Intermezzi di Radames Garoia che hanno allietato ancora una volta i presenti.
Parole e Musica - edizione 2019 - Sabato 16 febbraio alle ore 20:30
presso il centro sociale di Pisignano, in occasione dell’ottavo compleanno
della nostra associazione, nell’ormai consueta cornice del Centro Sociale
di Pisignano Cannuzzo, si è tenuta l’edizione 2019 di Parole e Musica.
Con la stentorea e magistrale voce di Lorenzo Pieri, sono state recitate le
poesie di: Serena Andersen, Giuseppe Grilli e Giuliana Maldini alternate
con la musica del “Trio Esperanto” composto da: “Annalisa Penso, Gionata
Costa, Stefano Franceschelli e con la partecipazione del maestro Fulvio
Penso. La serata ha offerto anche l’occasione a Mirta Cortesi, Nunzio
Buono, Valentina Tonini e Maria Serena Bezzi di sentire, in presenza di
pubblico, le loro composizioni che nel 2019 sono risultate vincitrici nel 5°
concorso denominato “Scrivile”. Ha concluso la serata la bellissima voce
di Sara dall’Olio con canzoni del suo repertorio. Mentre alla Cooperativa Lo
Stelo di Cervia è stato donato tutto il ricavato dell’offerta libera della serata.
“Scrivile” - Anche per questo nuovo anno l’Associazione Culturale Francesca Fontana, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna
Cervia, Istituto Friedrich Schürr, l’Università degli adulti di Cervia, le testate
giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it e
con il patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia, ha dato l’opportunità ai cittadini di offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione scritta: dal racconto breve, alla lettera o alla poesia. “Scrivile” vuole
essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero 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
ancora i lavori degli ospiti delle due case di riposo di Cervia. L’iniziativa ha
visto la sua conclusione in una serata straordinaria di grandissima partecipazione con la consegna di attestati ai vincitori da parte del sindaco di
Cervia e di tante altre autorità presenti.
Uova Ail - A marzo si è svolta la 26a edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua
AIL, in oltre 4.500 piazze italiane. La manifestazione è stata realizzata
grazie al consueto impegno di migliaia di volontari che hanno offerto uova
di cioccolato, in cambio di un contributo minimo associativo di 12 euro. La
nostra associazione da quando si è costituita sostiene questa iniziativa con
ottimi risultati.
I fondi raccolti saranno impiegati per: sostenere la ricerca scientifica; finanziare il Gruppo GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’A11
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dulto) cui fanno capo oltre 150 Centri di Ematologia; collaborare al servizio di cure domiciliari; realizzare case alloggio nei pressi dei centri di
terapia; realizzare sale gioco e scuole in ospedali.
Quindicesima camminata della solidarietà - La: “Camminata della
solidarietà” è una iniziativa alla quale collaboriamo con la Asd Grama di
Pisignano Cannuzzo, alla 1a Brigata Aerea, del 15° stormo, al sodalizio
sottufficiali e volontari di truppa, al moto Club Tordi di Cesena ed alla scuderia Ferrari “Red Passion”. Anche quest’anno all’interno della base militare di Pisignano, si è tenuta l’ormai consueto incontro sportivo e di solidarietà. L’iniziativa ha permesso di elargire fondi in favore dell’Anffas di
Cesena e di Mensa Amica di Cervia. Importante la collaborazione delle
scuole del territorio.
Nulla va perso, ricordando Francesca - Domenica 25 maggio alle ore
21:00, organizzata dalla nostra associazione si è svolta la nona edizione
di: “Nulla va perso... ricordando Francesca”. Per la serata è stato ospite il
gruppo di Cesenatico coro “Terra promessa”, che ha proposto un concerto di tutto rispetto. L’ingresso per i partecipanti, come sempre, ad offerta
libera è stata devoluto interamente in solidarietà. Prima del concerto, a
cura di Cervia Buona, è stata effettuata una raccolta di vestiario usato.
Assemblea ordinaria dei soci - Sabato 6 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 rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2017; 3) Presentazione del
programma e del bilancio di previsione anno 2018; 4) Dibattito; 5) Approvazione con votazione dei punti 1-2-3; 6) Varie ed eventuali. Al termine
dell’assemblea alle ore 20:00 una bellissima novità: la cena romagnola.
Una iniziativa per stare insieme con i nostri associati, familiari e sostenitori.
A tavola fra amicizia e solidarietà - Il 10 maggio presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, si è tenuta la manifestazione denominata: “A
tavola fra musica e solidarietà”. L’evento, giunto alla sua settima edizione,
ha proposto una serata gastronomica con paella alla quale è seguito un
concerto dal vivo del duo musicale Bred e Pit. La serata il cui ricavato è
stato interamente devoluto all’associazione AMANI di Cesena, associazione che si prefigge di sostenere i suoi progetti in Kenia, Zambia e Sudan.
E… state in musica - Anche quest’anno la nostra associazione ha proposto, per il mese di luglio 2 serate aggregative nella piazzetta del parcheggio Fusignani di Pisignano. Il programma ha avuto inizio il 13 luglio
con la band musicale degli Herpes ed ha chiuso il 19 luglio un’irresistibile
serata comica con Duilio Pizzocchi and Friends. Come sempre, gli ingressi agli spettacoli proposti sono stati ad offerta libera e una parte del ricavato è stato devoluto all’Ail di Ravenna.
Serata sotto le stelle - Domenica 11 agosto alle ore 21:00, sotto le
stelle nel parco della Pieve di Santo Stefano, la musica della “3 Monti
Band”, ha allietato i partecipanti allo spettacolo che ogni anno la nostra
associazione, nel mese di agosto, dedica a tutti coloro che amano ascoltare buona musica dal vivo. Negli anni, in questa data, si sono succedute
varie band che hanno sempre richiamato un folto ed appassionato pubblico. La serata sponsorizzata dal Credito Cooperativo Romagnolo, come in
12

ogni passata occasione, si è conclusa con una
degustazione di frutta fresca offerta da Agrintesa. All’entrata, che è libera come ogni nostra
manifestazione, sono state raccolte le offerte
che verranno devolute completamente in beneficenza.
Festa di fine estate - Giunge alla sua 5a edizione – Partiti bene! Venerdì 30 agosto abbiamo dato il via alla Festa di fine estate. La festa,
si è svolta nell’area del centro sportivo di Pisignano Cannuzzo, con una durata di tre giorni. Il
primo giorno, dopo una camminata per le vie
centuriate con UISP Cesena, l’associazione ha
proposto, in accordo con i familiari, la serata:
“Ricordando Francesca Pepoli” con un concerto dei Vasconvolti che è stato davvero sorprendente: tanta gente, bella musica e un grande e
bel ricordo di Francesca. Sabato 31 agosto, nel
pomeriggio tanti giochi per i bambini e la sera
due grandi Band di Jazz in ricordo del maestro
Gianni. Domenica 1° settembre, la tradizionale
Talentinpiazza e la sera spettacolo di ballerini e
musica dal vivo. Durante tutte le serate è stato
attivo uno stand gastronomico all’aperto e gonfiabili gratuiti per i bambini. Alle ore 22:00, di
domenica: l’epilogo finale delle serate con l’estrazione a premi della sottoscrizione.
Serate con l’autore - L’ormai nota rassegna
“Serate con l’autore”, importante per noi sotto il
profilo culturale, in questi anni, è cresciuta davvero tanto in termini di consenso e visibilità. In
questa edizione abbiamo introdotto ancora delle novità rispetto alle precedenti. Infatti gli incontri con gli autori, in questa stagione, sono
stati in sette serate che hanno avuto inizio il 9 di
ottobre per terminare con il 20 novembre, presentando ben 11 libri. Importante per questo
evento, la collaborazione con tante associazioni. A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata
una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’Associazione Culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora con noi.
Tanti e variegati gli argomenti trattati: sport, dialetto romagnolo, Cervia e i suoi personaggi,
storia e radici culturali, relazioni sociali, rispetto
della donna. Interessante e riuscita la collaborazione con la società editrice il Ponte Vecchio di
Cesena. Le serate sono state condotte dalla
brava giornalista Sabrina Sgalaberna.

Gruppo di lettura e pratica filosofica - Da lunedì 15 ottobre, nella
consueta sede del centro sociale di Pisignano Cannuzzo messa a disposizione gratuitamente dalla ASD Grama, è partita una nuova iniziativa promossa dalla nostra associazione. Il tema di questa nuova proposta è di alto
spessore culturale; infatti parliamo di un Gruppo di lettura e di pratica filosofica. La conduzione delle serata è stata affidata per l’esperienza e la
professionalità dimostrate nel settore, alla dottoressa in filosofia e counselor 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. Grazie come sempre alle persone che si sono rese disponibili a sostenere questa giornata
contro la povertà esistente anche nella nostra comunità.
Commedia dialettale - Come da tradizione per il periodo natalizio presso il Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo la compagnia teatrale amatoriale “Qui dlà Madona” si è esibita nella sua nuova commedia dialettale in
tre atti: “Una stèla par Tonino”. 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
tanti risate e lo stare insieme, con l’offerta libera ci permette di raccogliere
fondi da devolvere in beneficenza e contribuire al sostegno 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 finale consisteva in un graditissimo prosciutto!
Presepe - L’associazione, ormai da sette 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 Trapozal 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. Il nostro presepe riscuote tanto
apprezzamento e rispetto nella nostra comunità.
Borsa di studio Francesca Fontana - È stata consegnata in forma solenne a quattro giovanissimi studenti universitari cervesi, la nona borsa di
studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”. L’importante momento è avvenuto nella giornata del 26 dicembre al termine della Santa
Messa nella Pieve di Santo Stefano a Pisignano alla presenza del vescovo
emerito di Ravenna e Cervia Mons Giuseppe Verucchi, del presidente del
consiglio comunale di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca
che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del parroco don
Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Massimiliano
Niccolai e del presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana
Paolo Pistocchi. Quest’anno sono stati premiati i giovanissimi studenti Universitari Benedettini Lorenzo - Oshodi Shola - Rossi Giulia - Venturi Viola.
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Attività varie: Anche quest’anno, abbiamo ricordato i nostri
benefattori, che non vogliamo dimenticare, con una santa
messa la prima domenica di maggio alla pieve di Pisignano
e il giorno dei defunti abbiamo portato nelle loro tombe un
ciclamino come segno di gratitudine e di speranza.
Abbiamo contribuito, con la nostra partecipazione e supporto
alla sagra del cotechino organizzata dall’associazione sportiva Del Duca Ribelle Calcio per la raccolta fondi in favore del
settore giovanile ed abbiamo sostenuto questa società con
l’adesione di due tessere;
Con la presenza di qualche associato abbiamo contribuito
alla vendita delle stelle di natale dell’Ail organizzata dalla sezione “Pirini” di Cervia, con la quale abbiamo iniziato un percorso di collaborazione;
Abbiamo collaborato per il concorso riservato alle scuole
“Girotondo intorno al mondo” alla fiera di Forlì con l’Associazione Culturale Menocchio di Cervia
Realizziamo un giornale, che distribuiamo gratuitamente ai
nostri associati e amici, che contiene tutta l’attività della nostra associazione in quadricromia e ottima qualità di contenuti e stampa – grazie al contributo grafico di Piergiorgio
Molinari ed al sostegno di Projet – automation che ci sostiene in questa iniziativa.
Ci è sembrato proprio un buon 2019!
Ogni anno ci meravigliamo del lavoro fatto e degli scopi raggiunti ed ogni anno vi chiederete come si riesca ad organizzare ma soprattutto come si riesca a sostenere tutte queste
iniziative? Chi ci aiuta? La risposta è presto pronta: i primi
finanziatori siete proprio Voi soci Ordinari e Sostenitori che
con la quota sociale fate vivere e crescere l’associazione. Ma
questo non basta! Entrano infatti in scena altri attori per darci una mano: coloro che devolvono le offerte in memoria dei
loro cari, i sostenitori che non vogliono apparire, il Credito
Cooperativo Romagnolo, i vari sponsor che pure sono cresciuti, le iniziative che mettiamo in campo per raccogliere
fondi che poi devolviamo in gran parte in solidarietà.

L’obiettivo che ci siamo prefissi per l’anno 2020, quello di
raggiungere e superare i 150 soci, è realtà. Infatti, con oltre
170 soci la quota è stata raggiunta e superata e per questo
vi ringraziamo! E ora guardiamo al 2021 decimo importante
compleanno perché vorremmo raggiungere quota 200.
Come vi dicevamo abbiamo avuto e continuiamo ad avere
molti amici di viaggio in questo straordinario anno di vita
dell’associazione, i quali ci hanno permesso di raggiungere
velocemente alcuni obiettivi, di farci conoscere anche al di
fuori da Pisignano, e di programmare per il 2020 le importanti iniziative sociali culturali e solidali con tranquillità e solidità associativa.
In conclusione, vogliamo esprimere un ringraziamento a tutto
il direttivo, che è l’anima stessa dell’associazione, ed a coloro
che si sono aggiunti per la leale, disinteressata, partecipe e
straordinaria collaborazione, finalizzata unicamente a far vivere, crescere e sostenere l’associazione. La dedizione e la
passione collimano pienamente con le finalità e gli obiettivi
associativi e il loro supporto è indispensabile e fondamentale
per il prosieguo delle attività e il futuro associativo stesso. Un
grazie anche ai Sindaci revisori, ed a tutti coloro che in qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i valori che noi
rappresentiamo con la massima credibilità e trasparenza,
attraverso la nostra, la vostra associazione culturale Francesca Fontana.
Due parole sull’aspetto economico che comunque troverete
sul sito nel modo più completo e trasparente. Abbiamo avuto in capitolo entrate di euro 38.267,42 e in uscita di euro
38.267,42 per uno stato patrimoniale di euro 13.016,69.
In tutto ciò troviamo anche 6.322,00 euro che abbiamo
devoluto in solidarietà. Anche da questo punto di vista un
ottimo risultato!
Alla prossima assemblea!!!
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Il gruppo dirigente dell’associazione

NULLA VA PERSO...
ricordando FRANCESCA

D

In occasione del suo 10° anniversario
Domenica 25 maggio, organizzata dalla nostra associazione si è svolta la
nona edizione di: “Nulla va perso... ricordando Francesca”. Una serata alla
quale l’associazione tiene in modo particolare essendo una serata dedicata proprio a Francesca per la quale è nata questa associazione.
L’occasione è stata anche quella per ricordare i 10 anni dalla scomparsa
di Francesca e sua madre, Licia Quercioli, ha voluto ricordarla anche con
un piccolo omaggio molto gradito ai presenti. A tutti è stato donato infatti,
un cuoricino o una faccina in ceramica realizzata artigianalmente con un
sorriso e la scritta “Nulla va perso 2009-2019”.
Per la serata è stato ospite il coro di Cesenatico “Terra promessa”, lo
stesso gruppo che “ha tenuto a battesimo” la prima edizione del 2011.
Questa serata, che ha proposto un concerto di tutto rispetto è stata davvero toccante ed emozionante. L’ingresso per i partecipanti, come sempre
ad offerta libera, è stato devoluto interamente in solidarietà. Tanta Musica
e canti, che allietano il cuore e trasmettono amore a chi li ascolta. Durante la serata sono stati presenti i volontari dell’associazione Cervia Buona ai
quali è stato consegnato vestiario usato ma pulito e in buono stato.
Chi era: Francesca:
Francesca Fontana era una giovanissima ragazza nata e cresciuta a Pisignano di Cervia
e scomparsa nel 2009 all’età di soli vent’anni. Francesca è stato un esempio per la sua
generazione, ricca di valori, positività e altruismo. Per investire quel patrimonio di cose
buone che ci ha lasciato è stata costituita nel 2011 una associazione che porta il suo
nome. Di Francesca vorremmo anche ricordare il suo sorriso, la sua voglia di vivere, il suo
essere senza mezze misure, serena e felice di vivere una vita normale da ragazza universitaria molto legata al valore dell’amicizia, amante della letteratura e del sapere sempre
impegnata nel sociale.
Francesca aveva un suo Blog che si chiamava “la raganella che voleva volare” con il
quale dialogava e scriveva anche poesie firmandosi con lo pseudonimo di “callista”. Le
poesie sono utilizzate anche nel giornale dell’associazione per far capire a tutti chi era
Francesca. Un’altra bella esperienza che gli ha permesso di vivere bene quei momenti di
sofferenza per la malattia che già pesantemente la segnava, è stata la presentazione del
suo primo libro nel centro sociale di Pisignano alla presenza della sua gente, del sindaco
di Cervia ma, soprattutto, alla presenza di Gianni Grandu, che per Francesca è stato colui
che ha reso possibile questo suo sogno. Tutto il ricavato del libro, Francesca lo ha voluto
donare alle parrocchie di Pisignano e Cannuzzo come segno di impegno di queste due
comunità verso i giovani. La parrocchia di Cannuzzo, in seguito, ha voluto dedicargli
come riconoscimento, l’oratorio da poco ristrutturato.
La sua passione era il sapere, conoscere e capire”. Dopo la maturità, ottenuta con ottimi
voti, al Liceo Classico V. Monti di Cesena, si è iscritta all’Università di Bologna alla Facoltà di Lettere e Filosofia e, nonostante il suo stato di salute ha frequentato tre lezioni e
instaurato nuove amicizie. Dolce, solare, determinata, disponibile e solidale con tutti, dotata di una intelligenza vivace, ha affrontato la lunga malattia e le sofferenze con una
speranza incrollabile sostenuta dalla fede, accettando e sopportando la fatica, guardando
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oltre, sempre con il sorriso. Questo il suo grande esempio. Grazie Francesca!! La sua frase preferita:
“la felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma
desiderare tutto ciò che si ha” Oscar Wilde

A TAVOLA FRA MUSICA
E SOLIDARIETÀ

I

Cena a base di paella! Finalità: raccogliere fondi per Amani
Il 10 maggio presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, si è tenuta la
manifestazione denominata: “A tavola fra musica e solidarietà”. L’evento,
giunto alla sua settima edizione, ha proposto per la prima volta una serata
gastronomica con un menù speciale a base di paella, preparata magistralmente dai volontari e amici di Fosso Ghiaia (RA).
Una serata con molte presenze e con rappresentanze di tante associazioni del nostro territorio tra le quali: la libera università degli adulti, il Lions
club ad novas di Cervia, la Coop Lo stelo, la Grama, il consiglio di zona di
Pisignano Cannuzzo e un folto gruppo di amici che lavorano nell’ambito
sanitario e che da diversi anni sono legati all’associazione Amani. Frutto di
questo successo sono certamente le buone relazioni che in questi nove
anni la nostra associazione ha sempre cercato di favorire e coltivare. La
serata è stata allieta dalla musica del duo musicale Bred e Pit. Al termine
come da tradizione, direttamente a Patrizia e Mauro, due attivisti che da
più di venti anni collaborano fattivamente con l’Associazione Amani è stato consegnato il ricavato della cena che è stato davvero importante:
1.000,00 euro!! Con queste risorse Amani si prefigge di continuare a
sostenere i suoi progetti in Kenia, Zambia e Sudan.
Il risultato ottenuto, è dovuto in gran parte ai nostri volontari che come
sempre si sono messi a disposizione gratuitamente con il solo fine di fare
solidarietà: bravi e grazie da tutti noi!
Di seguito una sintesi dei progetti tratta dal sito https://www.amaniforafrica.it
COSA FACCIAMO:
Prima Accoglienza Sulla strada i bambini sono soli e spaventati, vivono in gruppo per farsi coraggio. Gli educatori dei centri di prima accoglienza li aiuteranno a
ritrovare fiducia in se stessi e negli adulti e ad avviare insieme un percorso di
recupero che li allontanerà dalla vita di strada.
Casa Nei centri di accoglienza i bambini devono sentirsi a casa, parte di una
grande famiglia che si prende cura di loro. Ogni bambino diventa “fratello” dell’altro e trova un punto di riferimento e un sostegno concreto.
Salute Con i dispensari di Kivuli e Mthunzi cerchiamo di colmare l’assenza della
sanità pubblica, in quartieri in cui si vive sulla soglia di povertà e in cui farmaci e
assistenza medica di base sono completamente inaccessibili.
Istruzione Accedere all’istruzione, andare avanti negli studi, ognuno secondo le
proprie capacità e inclinazioni: questo è il modo migliore per combattere la disuguaglianza e far crescere i leader africani di domani.
Lavoro Impresa sociale e cooperative artigiane sono il modo più efficace per
combattere la povertà e arginare il fenomeno dei bambini di strada. Se in famiglia
c’è un lavoro c’è anche serenità, cibo, e meno motivi per scappare.
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“E... STATE IN MUSICA!!”

S

La rassegna che ricorda due ragazze e raccoglie fondi per Ail
Siamo giunti alla 7a edizione della rassegna “E…state in musica” iniziata come da
programma sabato 13 luglio, alle ore 21,00, nella piazzetta del parcheggio
“Fusignani” di Pisignano di fronte alla Scuola Primaria Enrico Fermi, con una
serata di spettacolo e musica del gruppo musicale cervese “Herpes”. Reduci dalla
tournee al Barbaciga, la band di 5 elementi (basso, tastiere, batteria, voce e una
super tromba) ha portato allegria e buona musica alla serata, nonostante le
avverse condizioni atmosferiche che ci hanno tenuto in apprensione per tutta la
serata. La rassegna è poi proseguita venerdi 19 luglio, sempre alle ore 21,00,
con la serata dedicata alle risate con l’inossidabile Duilio Pizzocchi accompagnato
da alcuni amici. Quest’anno “i Friend” sono stati il duo Davide Dalfiume e Marco
Dondarini che hanno portato in scena le loro infinite ed esileranti discussioni, e il
grande (in ogni senso) Andrea Vasumi, comico e presentatore forlivese, innamorato
del paese di Pisignano dove vorrebbe venire ad abitare (ci crediamo?).
Al termine di entrambe le serate, è stato estratto un prosciutto mentre il forno
Salbaroli ha deliziato tutti i presenti con assaggi gratuiti e sempre ben graditi della
sua pasticceria. La rassegna da noi organizzata grazie al contributo ed alla collaborazione di tanti sostenitori, permette opportunità d’incontro, ascolto di buona
musica, e spettacoli esilaranti in ricordo delle due giovanissime ragazze Francesca
Pepoli e Francesca Fontana. Entrambi gli spettacoli si sono svolti all’aperto in
piazza per dar modo a tutti di assistere gratuitamente agli eventi. L’offerta libera
raccolta è stata destinata a fini benefici, una parte di questa, è andata, come di
consueto per questo evento, a favore dell’AIL sezione di Ravenna.
Per questa ragione si ringraziano gli sponsor che hanno permesso la realizzazione
delle iniziative dell’Associazione culturale Francesca Fontana come questa rassegna estiva Che sono: Credito Cooperativo Romagnolo, Focaccia Group, Associazione Grama, IperPneus Cervia, Cementarte, Mille Bolle Carwash Cesena, Impresa Edile BBC, Forno Castellucci, Riccardo Gentile rivendita bombole di Tantlon,
Bar Kiss Cafè, Parrucchiera Loretta, Centro Odontoiatrico Eurodental, Abbigliamento Girovita, Farmacia della Pieve, Gherardi Impianti, EdilMap snc.
Ma non finisce qui. Al termine della seconda serata, non abbiamo smontato nulla,
perché a Pisignano la festa continua grazie all’unione delle tante associazioni del
paese, con è festa d’estate.
Guido Lacchini
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ESTATE IN FESTA!!
Nuova proposta nella nostra comunità

P

Per la prima volta una iniziativa che coinvolge tutte le associazioni e
non solo delle nostre comunità di Pisignano e Cannuzzo. Dunque una
Nuova festa a Pisignano, da un’idea partita da Thomas del Portico
della Pizza e Simonetta del Kiss Café, si è svolta venerdì 26 luglio
nella piazzetta del parcheggio “Fusignani” di fronte alla Scuola Primaria
Enrico Fermi di Pisignano, la prima edizione di “Estate in Festa”.
L’obiettivo degli organizzatori è stato quello di fare una festa di tutti,
coinvolgendo tutte le associazioni del territorio per creare un evento
socializzante per tutti i cittadini, e raccogliere fondi per attività
benefiche nel territorio. I risultati si sono visti su tutti i fronti.
Con queste premesse, che rappresentano anche i nostri valori, la
nostra associazione culturale ha partecipato con entusiasmo
all’iniziativa, così come anche l’associazione sportiva Asd Grama
Pisignano Cannuzzo, il Del Duca Ribelle Calcio, il Consiglio di Zona
Pisignano Cannuzzo, alcune attività economiche e semplici cittadini.
La piazzetta che era già allestita per E... state in musica, si è arricchita
in stile country con bancali di legno come tavoli e balle di paglia che,
vestite da Girovita abbigliamento, si sono trasformate in divanetti.
Inoltre è stata allestito un punto “gastronomico” per la cottura di
salsicce e patatine fritte, uno stand per la distribuzione delle stesse e
un fornitissimo bar! Così la festa ha avuto inizio!
Ma non c’è festa senza buona musica, e quindi dalle 19:00 con Dj
Set, poi dalle 21:00 con gli “Arancia Meccanica” si è fatta sentire
potente e ha fatto ballare con i migliori pezzi rock e revival tutti i
partecipanti.
Nel frattempo la nostra associazione ha messo a disposizione anche
il super gonfiabile per i bambini, e come da prassi è stato subito
assalito dai più piccoli per tutta la serata.
Complice anche il meteo che ha offerto una serata perfettamente
adatta per fare festa, il passaparola dei giorni precedenti, e la voglia
di fare festa insieme, la piazzetta si è subito riempita di pubblico che
ha occupato tutti i divanetti, tavoli e sedie, tanto da obbligare gli
organizzatori a stendere altri tavoli per soddisfare le tantissime
presenze. Infine, la grande partecipazione ha permesso di chiudere
la serata anche con un buon ricavato, da cui tolte le spese, è stato
possibile ottenere un utile con il quale gli organizzatori, di comune
intesa, hanno acquistato beni utili per la locale scuola materna e
scuola elementare.
Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato, e tutti i volontari
che hanno portato il loro aiuto per la realizzazione della prima edizione
di Estate in Festa. Che auspichiamo sia la prima di tante altre!
Guido Lacchini
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SERATA SOTTO LE STELLE

U

La Tre Monti Band ancora una volta presente sotto le stelle della Pieve di Santo Stefano
Un grande evento musicale con la tradizionale serata organizzata 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 è stato un gruppo di eccezionale valore musicale riconosciuto per la sua alta capacità professionale; una Band che sa trascinare e coinvolgere il pubblico
con le sue melodie e canzoni: la Tre Monti Band di Montiano.
A fare da cornice, tutta la magia del luogo. La millenaria
Pieve illuminata che già di per sé ha il suo fascino; la serata
di grande calore estivo con un cielo stellato che regala emozioni, hanno illuminato una serata di grande musica!!
Il Corpo Bandistico della Tre Monti di Montiano si è costituito
nel 1997 a cura di un gruppo di musicisti facenti parte della
precedente banda.Nella primavera dello stesso anno il “Corpo bandistico dei tre Monti” di Montiano debutta davanti ad
un folto pubblico con un concerto di musica moderna.
Da allora sono stati eseguiti diversi concerti, dalla partecipazione a Telethon, alla sfilata per la Nazionale cantanti, dal
piccolo paese alla grande piazza senza dimenticare appuntamenti ormai consolidati, come quello del campionato nazionale di danza, le rassegne bandistiche provinciali, la collaborazione con varie scuole per il concorso provinciale.
Nel 2001 il corpo bandistico ha inciso il suo primo CD musicale, registrato al teatro Petrella di Longiano esclusivamente dal vivo con la collaborazione del comune di Longiano.
Nel marzo del 2003 il Corpo Bandistico dei Tre Monti è
stato ricevuto dal Papa Giovanni Paolo II ad una udienza
pontificia dove ha eseguito alcuni brani in Piazza San Pietro.
Nell’estate del 2005 la neonata “Tre Monti Band” partecipa
alla rassegna organizzata dal Comune di Cesenatico “Concerti dell’alba”, e nel gennaio 2006, nel teatro comunale di
Cesenatico propone “Amico Fragile 2006”. Accompagnata
dalla voce narrante del giovane attore Roberto Mercadini
hanno presentato un tributo al grande cantautore Fabrizio De
Andrè patrocinato dalla stessa Fondazione De Andrè.
La serata si è svolta, da sempre, con il contributo del Credito
Cooperativo Romagnolo, già banca di credito cooperativo di
Cesena e Ronta.
Anche quest’anno al termine della serata super gradito l’assaggio di frutta fresca gentilmente offerta da Agrintesa di
Cesena e preparata dalle nostre volontarie.
Roberta Camagni
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FESTA DI FINE ESTATE
Un importante impegno per l’associazione. Una tre giorni per la “Festa di fine estate e Talenti in
piazza” nelle giornate del 30, 31 agosto e 1 settembre, quest’anno nel parco del Centro Sportivo
“le roveri” di Pisignano Cannuzzo.

S

Si è svolta nei giorni di venerdì 30 agosto, sabato 31 e domenica 1 settembre la quinta edizione della “Festa di fine estate”, con il patrocinio del comune di Cervia sostenuta, come
sempre, dal Credito Cooperativo Romagnolo e
da tantissimi altri amici. A causa di altri impegni
concomitanti, la Pieve di Pisignano quest’anno
non ha potuto essere sede della festa che si è
svolta, invece, nel Parco del Centro Sportivo
“Le Roveri” di Pisignano - Cannuzzo. Il meteo,
incognita pericolosa che da sempre ha funestato questo evento, ci ha filamente regalato tre
bellissime serate. Venerdì 30 agosto 2019, la
festa è iniziata alle ore 19:00 con la camminata “per le vie centuriate” in collaborazione con
UISP Cesena, con un percorso tra le strade e
sentieri della nostra campagna, nota per il reticolato di strade, tutt’ora esistenti, di origine romana.
Alla sera, uno spettacolo davvero speciale in
ricordo della giovanissima Francesca Pepoli: il
concerto dei Vasconvolti che hanno riproposto
dal vivo e con assoluta fedeltà i migliori successi
del Vasco nazionale. L’associazione, ringrazia
Odinetta Pepoli per la preziosa collaborazione
in questa serata speciale per lei, per lo
spettacolo che ha deliziato i presenti tra i quali
tante famiglie della cooperativa sociale lo Selo
di Cervia. Sabato 31 agosto 2019, è proseguita
la Festa sin dal pomeriggio, quando Debora
“del Fagiolo Magico” ha intrattenuto i bambini
con trucca-bimbi, bolle di sapone, storie e
giochi creativi, e a seguire Nutella party per tutti
offerto dall’Associazione. Alle ore 21:00 la
serata ha visto uno straordinario “ensemble”
all’insegna del Jazz. Si sono esibiti
individualmente ed insieme le band “Adriatic
dixieland jazz band” e “Old station big band” ed
il quartetto vocale “Vociferando”, uniti nel
ricordo ed in onore del grande maestro Gianni
Ghetti, recentemente scomparso, a cui è stata
dedicata la serata. Domenica 1° settembre,
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l’ultimo dei tre giorni dedicati alla festa. Dalle
ore 14,00 Talentinpiazza, l’evento principe
della festa, che propone una esposizione
artistica di ogni genere; dal bricolage alla
pittura, dalla scultura ai libri alle creazioni
hobbistiche. Alle ore 17:30 il pubblico ha
potuto ammirare anche le performance del
gruppo Kriterion che ha proposto il proprio
nuovo spettacolo dal titolo “13.82 billions”: un
vero e proprio viaggio nel tempo a ritmo di
musica, danza e nuove coreografie. Alle ore
20:00 la serata è stata allietata dal duo Barza
& Canta di Romagna che hanno accompagnato
la cena con barzellette e canzoni esclusivamente
romagnole. Al termine alle ore 22:00 si è svolta
l’estrazione della sottoscrizione a premi. Nel
corso della giornata si è svolta anche la raccolta
di materiale scolastico a favore dell’associazione
Arcobaleno di Fosso Ghiaia. Un ringraziamento
particolare per essere intervenuti, alla festa va
rivolto alla sezione AIL di Cervia “Pirini”, agli
aquilonisti di Cervia Volante, e al dj Giuseppe
Valanzano per l’intrattenimento musicale del
pomeriggio. Infine si ringraziano davvero
tantissimo i volontari che hanno dedicato il loro
tempo alla buona riuscita della festa. È stata
una gran bella 3 giorni !!! A tutti gli espositori di
Talentinpiazza è stata consegnata una litografia
del pittore Claudio Irmi dell’Associazione
Culturale Menocchio di Cervia, che da anni
collabora con la nostra associazione. Tutte le
sere ha funzionato lo stand gastronomico con i
cappelletti della Casa delle Aie, strozzapreti,
porchetta e piadina con salsiccia e affettati vari.
Appuntamento per l’anno prossimo.
Guido Lacchini
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SERATE CON L’AUTORE
3 ottobre 2018, ha inizio l’edizione 2018 di “Serate con l’autore”. Quest’anno le serate a disposizione degli autori saranno nove e vedranno più autori impegnati in ogni serata del calendario.
Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 9 ottobre 2019
incontro con:
		
Eraldo Baldini autore di: Storie e leggende di mare e di costa

1

a

SERATA

La prima serata ingrana la quinta e vola via con un tema davvero serio e
ricco di storia e di riflessioni possibili. Mi chiedo subito: ma cosa posso
scrivere di tutto quello che mi sta venendo in mente mentre questa persona pacata e dai modi gentili, l’autore, sta parlando?
Mentre parla snocciola e lancia saette che quasi devo schivare. Non lo fa
con cattiveria, lo fa con sana intenzione, con l’impegno che ci ha messo
a scrivere il suo grande libro e io resto attenta a schivare quelli che sono
i grandi temi del momento, quelli che mi toccano, che ci toccano da vicino: il mare, il confine, la vita, la morte, gli schiavi, le donne, gli uomini, le
malattie, i contadini, i pirati... la parola che più però mi gira in testa in
questo caso è CONFINE.
Me l’ha citata un amico qualche tempo fa, nemmeno troppo lontano, e lì
per lì non le ho dato peso. Ho pensato che confine fosse una parola
come altre e invece, poi, ripensandoci nel quotidiano mi rendo conto che
ritorna di continuo.
Così ora anche io approvo questa attenzione verso una parola che ci
circonda da tanto tempo e accenno, senza essere troppo puntigliosa, al
significato che può avere, lanciando a mia volta idee.
È facile dare una definizione del vocabolo con-fine ma senza andare a
specificare troppo mi piacerebbe poter fantasticare e immaginare che
quel con stia a significare insieme, in compagnia di e che fine possa essere la fine di qualcosa ma l’inizio di un’altra cosa. Nella storia si parla di
confini legati alle guerre, ai territori e nella quotidianità al confine come
soglia, come attenzione a non strafare, a non superare a non addentrarsi
nel rischio perchè il rischio sono pochi a poterlo sostenere ma a me
piace pensare alla parola confine come ad una possibilità, come ad una
terra infinita, dove i confini sono sì tracciati dall’uomo, che ha pur sempre
una parte animale, ma anche superati per un qualcosa di migliore, di
possibile. Quando un essere umano rischia, quando un animale rischia, lo
fa per due motivi essenzialmente: o non ha scelta o vuole un’altra scelta.
A me piace pensare che ci sia una scelta e che finchè una scelta ci sarà
saremo liberi di prenderla.
Romina Guidori
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 16 ottobre 2019
incontro con:
		
Don Pierre Cabantous autore di: Un Don Camillo a Cervia
Maria Adele Giordani autrice di:La nostra seconda casa: il suffragio
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SERATA

I punti fermi. Non so esattamente cosa sia la cristianità. Ho frequentato
spesso da bambina la messa, la chiesa e tutto il mondo a lei vicina ma di
quel mondo mi è rimasto il grande ricordo di una persona a me molto
cara; fondalmentale direi.
I due autori della serata del resto non parlano che di questo, a mio avviso,
delle persone fondamentali, dei pilastri della loro vita e forse, e qui non
vorrei esagerare o parlare a sproposito, la cristianità è proprio questa. Proprio l’altro giorno guardavo un video di un ragazzo bravo ad esprimersi
che raccontava che per noi esseri umani non è importante salvare il mondo, come spesso si sente dire, perchè il mondo non ha bisogno di noi nè
per vivere nè difendersi, ma è importante salvare il mondo che ci permette
di stare al mondo. Mi ha molto colpito questo discorso al quale effettivamente non avevo mai pensato. Per poter stare al mondo noi esseri umani
abbiamo bisogno di essere in grado di starci in quel mondo e quel mondo
non è la crosta terrestre, non sono gli oceani, non sono le foreste ma siamo
noi, noi esseri umani e se non riusciamo a stare tra di noi ecco che il
mondo di cui parliamo va in frantumi, in rovina nel senso che la vita non è
possibile e non la vita degli alberi ma la vita degli uomini.
Credo che spesso questo concetto non venga appunto nemmeno pensato e ringrazio chi mi ci ha fatto pensare perchè è parte fondante anche
della mia breve vita su questa terra.
Ora, come si fa e dove si trovano i punti fermi?
I punti fermi si trovano nelle persone che ci permettono di costruire gran
parte del nostro essere, del nostro io e quelle persone saranno i riferimenti per la nostra vita intera, anche se non saranno al nostro fianco. Siamo
fatti degli altri. Uno pensa di essere bravo, buono, bello...di sapere tutto lui
da solo e invece no! Ad un certo punto scopre che lui è una infinitesima
parte di un tutto che sono gli altri e che l’unico modo per salvarsi è tenersi per mano. Non bisogna salvare il pianeta, bisogna tenersi per mano!
Romina Guidori
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 23 ottobre 2019
incontro con:
Marco Rubboli autore di: Per la corona d’acciaio
Mirta Contessi autrice di: Chi soja?

3

a

SERATA

Marco Rubboli: Per la corona d’acciaio
Vita ed immaginazione.
Due macigni su cui voglio fermarmi e soffermarmi. L’autore
sostiene che per poter riprendere in mano un libro scritto 25
anni prima sono servite vita ed esperienza che hanno permesso all’immaginazione di non essere allucinatoria ma affiancata
al reale.
Immaginare è quella capacità umana di creare con la mente
qualcosa di inesistente da qualcosa di esistente. La grande
capacità di noi uomini è proprio questa. Riusciamo e siamo in
grado di immaginare qualsiasi cosa, anche la più impossibile
ma questa cosa viene sempre e parte sempre da un qualcosa
di esistente.
Questa grande capacità crea le differenze, le evidenzia, nel
senso che ognuno di noi è diverso dall’altro, se pur simile.
Quello che mi ha sempre davvero stupito, da quando l’ho saputo e appreso, è che in natura non esiste una cosa identica
all’altra.
Rendersi conto di questo è come aver scoperto tutto, è come
dire che non c’è più nulla da sapere, è come dire che non
esiste nient’altro di più importante.
Invece no!
Anche se tutti, grazie anche alla globalizzazione, a internet, al
sapere globale (che viene tradotto spesso in ignoranza pura)
sappiamo che non esiste in natura un essere uguale all’altro, ci
intestardiamo a voler dimostrare il contrario, abbiamo paura,
paura della diversità, paura dell’altro.
Qualcosa non funziona in questo ragionamento.
Qualcosa è andato storto in tutti questi anni, secoli, vita.
Forse siamo rimasti legati ad un ricordo di ignoranza, quando
non sapendo che non esiste un essere identico all’altro in natura, per comodità e risparmio facevamo di ogni erba un fascio. Allora dove sta il vero progresso? Progrediamo ogni volta
che impariamo qualcosa? Progrediamo ogni volta che prendiamo coscienza di qualcosa? Non ne sono così sicura, quantomeno non più. Se sapere di più significa anche sapere che
non c’è un essere uguale a quell’altro nel pianeta, come mai
continuiamo a temere l’altro per via della diversità? Come mai
la diversità è così negativamente importante? Dove sta l’errore? Mi piacerebbe che qualcuno me lo spiegasse, mi piacerebbe che ci fosse qualche scienziato, che invece di dirmi che
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se prendo un analgesico mi passa il dolore, mi dicesse che
il dolore fa parte di questa vita così come il piacere e che
l’altro fa parte della mia vita come il dolore, il piacere e la
bellezza...e che è proprio grazie all’altro che la vita continua
e l’immaginazione può creare qualcosa di buono da ciò che
già di buono esiste e che se crea qualcosa di male siamo
costretti a prenderne atto e coscienza che il male, la morte,
la paura, la diversità, la bellezza...esistono e sempre esisteranno!
Non so se estirpare equivalga a VITA. Non so se mutilare
equivalga a migliorare. Non so se lasciare fuori equivalga a
stare bene insieme. Non so se paura equivalga a desiderio.
Mirta Contessi autrice di: Chi soja?
Chi sono io?
Nella mia vita son stata farfalla, o ape,
talmente mi piacciono i fiori, i colori.
O forse un grillo, per la voglia di saltare fossi.
Mi sarebbe piaciuto essere ranocchia,
sempre in acqua, sempre a mollo.
Sono stata coniglio, ripieno di paura,
a volte persino lepre, con le orecchie tese,
in corsa per non farmi catturare.
Semmai son stata ragno non ho avuto poi tanta fortuna:
la tela era fitta di buchi: quanti ne sono scappati!
Come un falco, certe volte ho volato alto,
mi è piaciuto, sì, ma è durato poco.
Di sicuro son più cicala che formica
(e mia sorella sempre lì a rimbrottare!).
Adesso che son gatta, con quel po’ di pelo bianco,
adoro stare in casa, mentre fuori ringhia il mare.
Allora, visto come va il mondo
meglio animale
che essere umano.
Eppure, ogni giorno, ancora sogno.

poesie che poesia non sono.
Ora cosa è dunque la poesia?
La poesia è quell’insieme di regole che la definiscono oppure è un pensiero profondo detto con parole belle?
Sembra che la differenza sostanziale stia qui.
Questa differenza sostanziale però è applicabile ad ogni
campo della vita umana. Il sapere è regole o ampliamento?
Il sapere è regole o qualcosa di più?
A me sembra che il sapere sia, nonostante anche io venga
da quella scuola dove la scienza è tutto o quasi, quell’anima
che se anche parla male può parlare. Sapere è essere. Poiesis in greco equivale al fare, ma un fare materiale, un creare qualcosa di vero da qualcosa di immaginato. Se posso
sognare potrò creare e se posso creare posso farlo nella
maniera che mi corrisponde e con gli strumenti che ho.
Grazie all’autrice per queste belle poesie e per aver messo a
disposizione di tutti una lingua antica e nostra.
Romina Guidori

Dicono che l’autrice di stasera scriva poesie ma poesia, non
è uno scritto che va a capo alla fine di ogni pensiero. Poesia
è qualcosa che ha anche una regola, ci hanno sempre insegnato a scuola. Così, come se io scrivo parole errate ma di
cui posso capirne il significato perchè comunque simili o
inserite in un contesto comprensibile, la poesia vive di regole
ben precise, anche se a volte posso definire poesia ciò che
poesia non è. Questa puntigliosa e antipatica precisazione
nasce dal fatto che per molto tempo l’essere umano ha
combattuto per creare regole, vedi la scienza, che potessero
accomunare e dare anche più valore all’operato dell’uomo e
farle rispettare e nonostante tutto l’uomo non segue quelle
regole e si ribella ad esse per esempio dicendo che scrive
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 30 ottobre 2019
incontro con:
Chiara Albertini autrice di: Nel cuore di una donna		
Valentina Bardi autrice di: Ventiquattro
Simona Rossi autrice di: La magia di una storia dimenticata
Chiara Albertini - Nel cuore di una donna
Non ho capito cosa ci sia nel cuore di Chiara dal suo raccontare e
forse è proprio questo che c’è nel suo cuore: una coperta, un velo,
un sipario abbassato, una porta quasi chiusa...insomma nulla di
chiaro e proprio questo è il carattere che contraddistingue molte
persone, uomini o donne che siano.
Una cosa è certa: Chiara si è mostrata per come è e già questo è un
dono, un grande dono, quello che non ama ingannare per apparire,
quello che non dice una cosa per un’altra e forse quello che le donne (?) hanno imparato in questo periodo di cosiddetta emancipazione è proprio questo.
Il tema si riallaccia favorevolmente alla poesia intitolata “Chi sono”
della serata precedente e qui mi va di ritornare ora che siamo già nel
futuro di una riflessione passata. dovremmo sempre chiederci chi
siamo per cercare quella onestà che Chiara ci porta questa sera.
L’onestà di essere chi è. In effetti chi siamo noi per sapere cosa c’è
nel cuore di una donna o di un uomo o di chiunque ci si pari davanti? Perchè dovremmeo saperlo? Cosa ce ne viene?
Molti direbbero che è lo scambio che conta, la comunicazione tra le
persone, che se non apro il mio cuore al mondo non riuscirò mai a
vivere totalmente ma è anche vero che il cuore non si apre così facilmente e soprattutto se non ce lo insegnano fin da piccoli perchè
il cuore è un organo fragile e delicato che sta là dentro ben protetto
per non essere offeso dai dardi.
Esiste un cuore ideale ed un cuore fatto di carne. Quanto saremmo
effettivamente disposti a dare il nostro cuore fatto di carne ad un
altro?
Si sente spesso dire: le/gli ho dato il mio cuore, ma qual è il cuore
di cui stiamo parlando realmente? Quale cuore saremmo realmente
disposti a dare?
Valentina Bardi - Ventiquattro
Gli ideali, le cose in cui credere, gli assoluti.
Noi umani di cosa siamo fatti? Siamo fatti di ideali o di istinto?
Quante volte è capitato che (prendiamo come esempio alcuni grandi nemici/amici Don Camillo e Peppone, Tom & Jerry...) due persone fossero molto distanti di visioni ma altrettanto vicini per simpatia?
Per simpatia si intende quel termine greco che è composto da due
termini: sin (che vuol dire con) e pathos (che vuol dire trasporto
emotivo). Vale dunque di più l’ideale o il nostro trasporto emotivo
verso una persona?
26
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Personalmente non ho dubbi!!! Se manca il trasporto emotivo non avrò mai una comunione di ideali nemmeno se fossero gli stessi. Cosa significa questo?
Significa che noi umani cerchiamo un pathos comune, cerchiamo emozioni, siamo cacciatori di emozioni e chi più ce
ne trasmette vince nel desiderio che abbiamo nel passare
del tempo con lei al di là di ogni ideale, di ogni aspettativa, di
ogni costruzione.
Non chiediamoci in quale ideale credere ma se siamo in
grado di dare, offrire, donare emozioni agli altri.
Simona Rossi - La magia di una storia dimenticata
Immaginate la vostra infanzia. Immaginate quello che è accaduto di molto normale che voi vivevate come straordinario.
Immaginate il vostro stupore di bambini di fronte a quelle
cose per gli adulti banali ma per voi nuove.
Non credo esistano adulti che non hanno ricordi simili.
L’unica differenza lo fanno le cose belle dalle cose non belle
e probabilmente il mondo in questo tipo di esperienze si divide in due.
I bambini che però hanno avuto delle esperienze belle, magiche sono tenuti a raccontarle, una volta cresciuti perché
rendono omaggio anche ai piccoli orfani di tali esperienze
meravigliose.
Si può imparare a fantasticare anche attraverso gli occhi di
altri. Si può imparare ad amare con il cuore di chi è meno
ferito. Si può imparare a sentire meno dolore con chi è più
capace di gestire le emozioni e a questo servono i libri, a
questo servono le storie, anche a questo servono gli altri.
La magia di una storia dimenticata è il cassetto che ognuno
di noi ha con dentro tutto il suo vissuto. Chi ha una nonna,
chi ha un fratello, una sorella, una mamma, un papà, una
persona che ha avuto il coraggio e la capacità di mettere da
parte il proprio ego per donare a titolo gratuito la propria
esperienza ad un’altra vita.
Se pensiamo a cose semplici come le esperienze animali e
osserviamo una mamma gatta che cresce i propri gattini ci
rendiamo subito conto di quanto della sua esperienza quella
mamma trasmetta ai propri cuccioli e di quanto essi prendano, recepiscano e tengno di quella esperienza.
E’ probabile che ognuno modifichi a proprio modo e in base
al proprio carattere questo passaggio di consegne ma sta di
fatto che senza quel passaggio non ci sarebbe formazione,
mancherebbe l’esempio, mancherebbe la capacità di camminare.
Fare tesoro della magia della storia, la nostra storia, è cosa
sacra!
Romina Guidori
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 6novembre 2019
incontro con:
Graziano Pozzetto autore di:
Enciclopedia enogastronomica della Romagna

La cultura gastronomica è una delle chiavi dell’identità dell’Emilia Romagna ci dice in apertura di serata Graziano Pozzetto e credo che
abbia ragione poiché partendo da Feuerbach, filosofo dell’800, noi
siamo ciò che mangiamo.
La filosofia del cibo è sempre stata fonte di grande movimento
dell’uomo verso... ma sfido chiunque a pensare che possa essere
diverso da così.
Facciamo un passo indietro e pensiamo a cosa sia il cibo realmente
per noi esseri umani?
Eh sì, il cibo è vita; se non si mangia non si campa e possiamo
pensare che questo sia poco?
Tutta l’attenzione smodata, la moda dei nostri tempi, qui in occidente,
verso il cibo, che in realtà ha mosso macchine miliardarie a caccia di
altrattanti miliardi, è cosa da sottovalutare?
Ho l’impressione che, in questo caso, abbiamo perso di vista il vero
obiettivo dell’uomo che non è parlare di cibo ma mangiare.
Siamo fortunati noi che possiamo mangiare, talmente fortunati che
non riusciamo più a saziarci solo di cibo ma dobbiamo anche parlarne, scriverne, farci dei programmi televisivi.
Sono sempre più convinta che quando si arriva a parlare troppo e in
maniera così ossessiva di qualcosa sotto si nasconda un profondo
disagio e l’unico modo per esorcizzarlo sia quello di ucciderlo con la
parola.
Sembra che il cibo sia il nostro nemico ma in fondo il nostro vero
nemico è l’incapacità di guardare a chi di cibo non ne ha.
Romina Guidori
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 6 novembre 2019
incontro con:		
Dino Amadori autore di:
Anima e coraggio – La mia vita contro il cancro
La serata si presenta straordinaria per la presenza di un autorevole personaggio come il Prof. Dino Amadori per il quale
la sala del centro sociale sede degli “incontri con l’autore” è
gremita di persone come non mai in tutta la rassegna. Anche
Sabrina Sgalaberna, la giornalista alla quale è affidata la presentazione del libro e la conduzione della serata è emozionata ma onorata di poter dialogare con un uomo che ha
dedicato la sua vita alla ricerca. “Anima e coraggio. La mia
vita contro il cancro.” del prof. Dino Amadori, Presidente
dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e Direttore Scientifico Emerito dell’IRST Irccs di Meldola, è un libro edito da
Minerva Edizioni Bologna. Un libro di particolare valore, non
solo per la grande levatura personale e professionale del
professore, riconoscibile sin dalla dedica del libro “A coloro
che soffrono nella speranza. Ai volontari che ne rendono ancora piena la vita. Ai ricercatori, perché la nostra speranza
non sia vuota”, ma anche perché - come riporta nella prefazione del libro il prof. Renato Balduzzi, Presidente dell’IRST
Irccs - rifugge l’autoreferenzialità “mettendo in parallelo
l’”ossessione” del professore per la lotta al tumore con la
storia stessa dell’oncologia, a livello internazionale, italiano
ed emiliano-romagnolo”. Se la ricerca scientifica ha fatto
passi da gigante nella lotta contro il cancro, se la mortalità
per neoplasia negli ultimi anni ha cominciato a diminuire,
molto lo si deve al professor Dino Amadori. Sempre ispirato
dalla convinzione che un futuro senza tumori sia possibile, il
professore è stato in prima linea lungo tutto l’arco della sua
vita personale e professionale nella lotta contro il cancro.
Oltre all’attività scientifica, consistente in oltre 380 pubblicazioni di ricerca, la maggior parte su riviste a diffusione internazionale, il suo impegno spazia dall’assistenza medica dei pazienti oncologici alla sensibilizzazione sul tema della
prevenzione; dal miglioramento della qualità di vita delle persone inguaribili alla creazione di strutture apposite che
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possano condurre queste attività su una scala più ampia.
Attività che lo hanno portato a fondare nel 1979 l’Istituto
Oncologico Romagnolo e a promuovere nel 2000 la
realizzazione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori di Meldola (IRST), oggi Istituto a carattere
scientifico (Irccs). Una “autobiografia professionale”, questa,
composta da 343 pagine suddivise in sei capitoli, che dalla
speranza e dall’intuizione portano al futuro dell’oncologia. Un
libro che affronta l’impatto socio-economico del cancro
considerando i numeri della malattia che, nel mondo, colpisce
ogni anno 14 milioni di persone, con 8 milioni di decessi, da
cui emerge però quella scintilla di umanità che illumina una
strada di operosità, responsabilità e solidarietà verso il
“prossimo” malato e sofferente, poiché, come scrive il
professore, “nulla è impossibile a chi vuole fermamente ciò
in cui crede”
Alla serata sono stati presenti anche i volontari IOR che a
Cervia sotto la guida di Antonio Migani, accompagnano i
pazienti ai centri medici ospedalieri per le cure, fornendo un
servizio davvero importante per queste persone che si trovano a dover affrontare oltre ai disagi della malattia, anche
quelli dovuti al trasporto. Grazie a queste persone meravigliose “i volontari” possono avere un po’ di sollievo almeno in
questo senso. Al termine della serata sono arrivati i ringraziamenti a tutti da parte dell’associazione Francesca Fontana i
primi vanno ovviamente, al prof. Dino Amadori che ha intrattenuto e interessato i presenti come non mai; i secondi a
tutti gli autisti e i volontari che svolgono questo servizio con
disponibilità e passione.			
Gianni Grandu
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Pisignano, Associazione Culturale Francesca Fontana, 20 novembre 2019
incontro con:
Giampiero Corelli e Monica Vodaric autori di:
Dante esule – il male facile: femminicidi quotidiani
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La serata, dedicata alla presentazione del libro di
Giampiero Corelli e Monica Vodaric – Dante esule
– il male facile: femminicidi quotidiani, si inserisce
nei programmi previsti nella giornata internazionale
contro la violenza alle donne e al femminicidio ed è
frutto della consolidata collaborazione tra l’associazione culturale Francesca Fontana e Linea Rosa Ravenna.
A condurre la serata conclusiva delle “serate con
l’autore” la brava giornalista Sabrina Sgalaberna,
che ringraziamo sentitamente per la squisita disponibilità e la sua professionalità.
Prende il via dalla figura di Dante esule e dal suo
allontanamento forzato dalla terra natia, la nuova
mostra del fotoreporter Giampiero Corelli. Il male
facile: femminicidi quotidiani, un percorso artistico
che rimanda al contemporaneo, agli esuli del nostro
tempo e alle sofferenze degli esclusi, attraverso 10
racconti scritti e fotografati accomunati dalla statua
del Sommo Poeta.
Dopo avere affrontato nel 2015 le periferie di Firenze, gli sbarchi dei profughi nelle nostre coste e le
situazioni di disagio a Ravenna; nel 2016 l’incontro
tra Dante, Gioacchino da Fiore e San Francesco d
‘Assisi, nei luoghi dove hanno vissuto, nel 2017 l’incontro tra due città, Ravenna e Riace con in comune
l’attenzione operativa per i valori fondamentali della
persona, nel 2018 Giampiero Corelli affronta il tema
della violenza sulle donne, del femminicidio e del
carcere dentro e fuori noi stessi.
Il fotoreporter Giampiero Corelli ha evitato di annullare con superficialità la distanza tra Dante e il nostro
tempo e si è impegnato in un’operazione acuta e
produttiva scegliendo di realizzare gli scatti dedicati a
il male facile: femminicidi quotidiani, all’ombra di più
o meno celebri monumenti danteschi. Dinanzi alle
icone dantesche in pietra o in bronzo, Corelli ha traguardato attuali immagini di vita nelle quali la donna,
le donne appaiono protagoniste con al loro fianco
30

narrazioni di Monica Vodarich.
Durante la serata toccante l’intervista proiettata e
realizzata con la sorella di Paola Fabbri vittima di
femminicidio a Savio (presente alla serata); intervistata dalla presidente di Linea Rosa Alessandra
Bagnara; la quale si è anche soffermata sull’importanza del tema, enumerando i servizi che vengono erogati sia a Ravenna sia a Cervia allo sportello di ascolto e alle molteplici attività che
svolgono le volontarie dei vari servizi.
In conclusione è intervenuta Michela Brunelli, assessore alla pari opportunità del comune di Cervia che ha sottolineato la grande sinergia tra le
istituzione e Linea Rosa Ravenna, evidenziando il
lavoro e i progetti che vengono affidati a questa
associazione come una casa confiscata ai beni
della mafia per realizzare una casa rifugio per
donne maltrattate. A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una litografia “ritoccata a mano”
del pittore Luciano Medri dell’Associazione Culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora
con l’associazione e con questa Rassegna.
L’associazione coglie l’occasione per ringraziare
“i partner di queste serate: Editore il Ponte Vecchio di Cesena, Asd Grama Pisignano Cannuzzo,
Linea Rosa Ravenna, Libera università per gli
adulti di Cervia, Associazione Culturale Menocchio e la libreria Bubusettete di Cervia.
Un grazie particolare al sostegno di: Credito Cooperativo Romagnolo - Focaccia Group Cervia
– Iper Pneus Cervia.
Gianni Grandu
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COLLETTA ALIMENTARE
Uno straodinario risultato ottenuto dai volontari dell’associazione nella 25a edizione della
colletta alimentare

Q

Questo il risultato straordinario della 25a edizione della Colletta Alimentare,
alla quale la nostra associazione ha partecipato con iscritti e volontari
dando la disponibilità presso il supermercato Di Più a Pisignano. Da
sempre cerchiamo di dare valore a questo momento così importante per
il bene e le fragilità del nostro territorio. L’iniziativa si è svolta sabato 30
novembre 2019 anche a Cervia con la 23a Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare. Nei supermercati del cervese e del forese circa
duecento volontari, impegnati dalle 7,30 alle 20,30 hanno raccolto i
seguenti generi alimentari, donati gratuitamente per un totale di circa
7400 kg. Gli organizzatori , tra i quali il coordinatore Mauro Sama, sono
stati molto soddisfatti del risultato: “nonostante la crisi, si conferma la
grande generosità dimostrata dai nostri concittadini. Si calcola che abbiano
fatto la spesa per la colletta oltre 3000 persone. Una parte di questi
alimenti, sono già stati distribuiti gratuitamente agli Enti caritativi di Cervia.
Un grazie va a tutti i volontari cervesi che hanno collaborato concretamente
alla realizzazione della Colletta Alimentare e a tutte le Associazioni e agli
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 contribuito a vario titolo alla
iniziativa”.
Raccolti a Cervia:
Olio Kg. 407; Alimenti per l’infanzia e omogeneizzati Kg. 486; Tonno e
Carne in scatola Kg. 290; Pelati Kg. 951; Legumi Kg. 952; Pasta Kg.
1811; Riso Kg. 831; Biscotti Kg. 442; Zucchero – Latte – Varie Kg.
1202: TOTALE Kg. 7372
La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare
aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2019 indetta da Papa
Francesco, é resa possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano
e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti
all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazione Nazionale Bersaglieri,
alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali e
a centinaia di altre associazioni caritative. “La Colletta Alimentare – dichiara
Stefano Dalmonte, presidente del Banco Alimentare Emilia Romagna – ha
per noi una valenza innanzitutto educativa, oltre che di raccolta. La Colletta
ci educa e testimonia a tutti che è possibile cambiare pezzi di vita, restituirli
alla dignità e alla speranza, spezzando l’indifferenza. Vogliamo ricordare a
noi stessi, ai volontari che si adoperano per renderla possibile, e quindi a
tutti i nostri concittadini, che solo la gratuità rende realmente umana la
convivenza civile e vince l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie
Licia Quercioli
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Realizzato su vecchi tronchi di mare
Anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Culturale Francesca Fontana, a Pisignano di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi“ nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato realizzato un presepe che è stato inaugurato con
l’accensione delle luci il 4 dicembre alle ore 16,00 alla presenza di tanti
soci, bambini delle scuole e genitori con “i trapozal “ dell’associazione
culturale “la Pantofla” e il parroco di Pisignano. Al termine è stato offerto
un brindisi augurale con assaggio di pandoro e panettone, dolci tipici delle festività natalizie. In questo siamo stati accompagnati da alcune canzoni
natalizie della tradizione dagli straordinari componenti del gruppo di musicisti e canterini “i Trapozal”. Il presepe, è stato ampliato rispetto allo scorso
anno, rinnovato con l’arrivo di un nuovo tronco di mare e l’inserimento
della musica cantata, hanno reso il tutto più suggestivo. Il presepe, costruito all’interno di una capanna di legno coperta da rami di pino ed avvolto
dalle reti dei pescatori, racchiude tanti vecchi tronchi di mare e tanti altri
legni raccolti in spiaggia. Il presepe così realizzato, oltre alla natività, rappresenta la propensione marinara di Cervia mentre un baroccio carico di
sale figura l’importanza storica ed imprenditoriale che a Cervia ha avuto
questo prezioso elemento. Di fianco alla capanna, è stata apposta, per
poter essere letta dai visitatori, la poesia che richiama proprio la storia di
un vecchio tronco di mare e che, attraverso importanti e significativi passaggi, ci ricorda quali siano gli autentici valori della vita.
Un Grazie a Imelde Fabbri per la poesia e per la sua disponibilità nella
realizzazione del presepe.
Viviana Martini
33

LA TOMBOLA DI NATALE
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E le tradizioni continuano!!
Stiamo entrando nel periodo natalizio e
sabato 7 dicembre 2019 si è svolta la
consueta tombola di natale da noi
organizzata organizzata presso il centro
sociale di Pisignano Cannuzzo. Buona
come sempre l’affluenza del pubblico
nonostante la concomitante cena di
pesce organizzata dalla Parrocchia.
Durante la serata sono stati svolti ben
11 giri di tombola compreso un giro
gratuito per i bambini e un giro gratuito
per i soci dell’Associazione e della
Banca Credito Coopertativo Romagnolo.
La BCC, come di consueto, ha
contribuito alla serata, offrendo i premi
del proprio giro di tombola. Da
segnalare anche l’impegno che tutti gli
anni la banca offre per l’iniziativa
facendo da tramite nella distribuzione
delle cartelle ai soci ed ai clienti,
rafforzando così il legame che la unisce
ai cittadini della zona.
L’ultimo giro di tombola invece, ha visto
come premio finale un robusto
prosciutto offerto da IperPneus di
Cervia, che ringraziamo anche per il
suo sostegno in questa ed in altre
attività della nostra associazione.
La serata è trascorsa piacevolmente tra
ansie, speranze e urla liberatorie di
cinquine, decine e tombole. Questa
occasione per unire e divertire persone
di ogni età anche quest’anno ha colto
nel segno facendo contenti tutti i
partecipanti.
Ai convenuti va il ringraziamento
dell’Associazione in quanto la
partecipazione di un così folto pubblico
ha contribuito a raccogliere fondi per le
prossime iniziative benefiche. Al
prossimo anno.
Guido Lacchini
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Una stéla par Tonino; questo è il titolo della commedia dialettale che la compagnia “Qui dla
Madòna” ha rappresentato quest’anno nel Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo
Anche quest’anno è approdata al centro sociale di
Pisignano Cannuzzo la commedia dialettale in tre atti
più epilogo intitolata: “Una stéla par Tonino (Una stella
per Tonino), liberamente tratta da un’opera di Stefano
Palmucci. Continua così la bellissima collaborazione
dell’Associazione culturale Francesca Fontana con la
parrocchia di Cannuzzo ed i suoi volontari che si esibiscono con finalità solidaristiche sia a Cannuzzo che
in altri luoghi.
In una movimentata giornata, gli esilaranti gestori del
mitico ristorante “da Tonino” di Cannuzzo, attendono
con ansia il delegato della Guida Michelin per la valutazione. Il delegato viaggia però in incognito, per cui
ogni bizzarro e stravagante avventore potrebbe essere l’atteso commissario. Gli ignari clienti si vedranno
quindi trattati dapprima con servile ed untuosa deferenza, salvo poi essere liquidati con sbrigativa scortesia quando si scopre veramente ciò che in realtà non
sono.
La compagnia dialettale “Qui dla Madòna” nacque negli anni ’70 per volontà di un gruppo di cittadini di
Cannuzzo, frazione del Comune di Cervia chiamata da
tutti “Madòna” ( “Madonna”, riconducibile al nome
della Parrocchia “Madonna degli Angeli” proprio di
Cannuzzo) che, per passione e divertimento, si ritrovava al teatrino della locale parrocchia per provare e
preparare ogni anno l’allestimento di una commedia
da presentare ai concittadini e al pubblico dei paesi
limitrofi. Il desiderio di stare insieme, far divertire e divertirsi è stata la linfa che ha spinto e spinge tuttora i
componenti della compagnia a proporre commedie
con forza comica, brio e ironia nella scrittura, ambientate idealmente nelle campagne cervesi e proponendo alcuni personaggi caratteristici di paese.
Al termine della serata, sono stati salutati e ringraziati
con un pensiero tutti i componenti attori del gruppo
“qui dla Madona” e poi come da tradizione, è stato
consegnato un contributo per Telethon.
Un grazie anche alla ditta Iperpneus di Montaletto di
Cervia per aver messo a disposizione un prosciutto
che è stato sorteggiato tra i presenti.
Gianni Grandu
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LA BORSA DI STUDIO 2019
La “Borsa di studio Francesca Fontana” quest’anno è stata vinta da quattro studenti universitari:
Benedettini Lorenzo - Oshodi Shola - Rossi Giulia - Venturi Viola

È

E’ stata consegnata in forma solenne, ai giovanissimi studenti universitari
cervesi, l’11a borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” alla quale è anche dedicata l’omonima associazione culturale che sostiene la borsa. L’importante momento è avvenuto al termine della Santa
Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza del vescovo emerito di Ravenna
e Cervia Mons. Giuseppe Verucchi (che conosceva Francesca), del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del consiglio comunale di Cervia
Gianni Grandu, della mamma di Francesca Licia Quercioli, del presidente
del Lions ad Novas Cervia Massimiliano Nicolai, del presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Paolo Pistocchi e dei Giovanissimi
studenti Universitarie Benedettini Lorenzo, Oshodi Shola, Rossi Giulia,
Venturi Viola. Istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del
patrocinio del comune di Cervia e da 9 anni è sostenuta dall’associazione
culturale che porta il nome di Francesca, che nasce proprio allo scopo di
sostenere la borsa di studio ed aiutare, attraverso l’assegno di 2.000,00,
euro giovanissimi universitari meritevoli residenti nel nostro comune di
Cervia. Quest’anno, la commissione ha scelto 4 studenti universitari: Benedettini Lorenzo iscritto a Ingegneria chimica e biochimica, Rossi Giulia
iscritta a Scienze politiche e delle relazioni internazionali - corso di laurea
scienze internazionali e diplomatiche, Shola Oshodi iscritta ingegneria e
scienze informatiche - Cesena - Venturi Viola iscritta al corso di studi: infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere). Anche in
questa edizione 2019 sono state assegnate per ex-aequo quattro borse
di studio del valore di euro 500,00, grazie alla continua condivisione ed al
pieno sostegno del progetto della parrocchia di Pisignano, della nostra
associazione e del Lions Club Cervia ad Novas.
Al termine della cerimonia è stato consegnato a nome dell’associazione
culturale Francesca Fontana, un contributo a don Lorenzo Lasagni di
250,00 euro per la parrocchia di Pisignano per il sostegno e la collaborazione nelle iniziative proposte alla Pieve.
Questo evento che si ripete ormai da 11 anni è per noi motivo di grande
soddisfazione, come motivo d’orgoglio è stato vedere il Lions Club ad
Novas di Cervia affiancarci in questa impresa riconoscendo così la validità
del progetto culturale, sociale e solidale. Non crediamo che siano tante
le parrocchie e non solo in Romagna che da 11 anni sostengono un
progetto così bello e ambizioso rivolto a giovani universitari, impegno importante che continua nel tempo grazie anche alla nostra associazione
culturale ed ai tanti associati che credono in noi e nel ricordo di Francesca
che illumina il nostro cammino”.
Paolo Pistocchi
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CONCORSO D’ARTE
PER LE SCUOLE
Girotondo intorno al mondo: questo è il titolo del concorso promosso dall’Associazione Culturale
Menocchio di Cervia e sostenuto dalla nostra associazione

S

Sabato 16 marzo 2019 presso Vernice Art Fair Fiera di Forlì si è
tenuta la premiazione del Concorso d’arte rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dal titolo: “Girotondo intorno al mondo”. Al primo posto ex aequo si sono classificate le scuole primarie ”G.Pascoli” e “G. Carducci” di Cervia.
A tutte le scuole partecipanti è stato consegnato un Attestato di
partecipazione.
Il concorso d’arte promosso dall’Associazione culturale Menocchio di Cervia e organizzato dai Maestri dello studio Graffio3,
Maldini Giampiero, Medri Luciano di Cervia e Claudio Irmi di Cesena quest’anno aveva come obbiettivo quello di stimolare la
creatività degli alunni che dovevano presentare un elaborato che
rappresentasse lo spirito di unione tra tutti i bambini e i popoli del
mondo.
“Girotondo intorno al mondo”, è il titolo di una canzone del 1966
di Sergio Endrigo che è ispirato alla lirica “la ronde autour du
monde” scritta dal poeta francese Paul Fort ad inizio ‘900 e come
racconta il cantautore in un intervista essa “...raffigura la capacità
dell’uomo di costruire la pace…”
Il concorso gode del patrocinio dei Comuni di Cervia, Forlì e Ravenna, della Regione Emilia Romagna e dell’Ufficio Scolastico
Regionale. Per la prima volta anche del Comitato provinciale
Forlì-Cesena UNICEF. Il concorso ha coinvolto più di 800 alunni
provenienti anche da varie nazioni europee come Germania,
Francia, Polonia e per la prima volta hanno partecipato anche
alunni provenienti dalla Turchia. In questa edizione ha dato un significativo apporto l’associazione Culturale Francesca Fontana,
che collabora da anni con l’Associazione Culturale Menocchio di
Cervia. Grazie ad essa il monte premi che viene distribuito alle
singole scuole partecipanti si è ulteriormente arricchito. Un premio ad una scuola è stato dedicato a Francesca Fontana. Come
la platea dei partecipanti aumenta di anno in anno così anche
quella dei sostenitori; un grazie doveroso va quindi all’associazione Francesca Fontana con l’augurio che continui e si arricchisca
questa collaborazione al fine di migliorare i rapporti tra famiglie,
scuola e istituzioni dove gli alunni e i ragazzi siano al centro della
nostra comunità non per viziarli, ma perché sentano come sia
importante farne parte. L’edizione del 2020 sarà dedicata all’ambiente: alla “nostra madre Terra”.
Alessandro Forni
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CALCIO DEL DUCA RIBELLE

L

Una bella società al servizio dello sport e delle nostre comunità

La società sportiva vanta circa 180 tesserati e più di 20 allenatori. ogni anno, negli
ultimi 5, sono aumentati i tesserati di circa
15/20 unità all’anno e dalla stagione
2019/2020 abbiamo tutte le categorie:
dalla prima squadra che milita in Eccellenza, juniores, allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini, primi calci fino alla scuola calcio
e piccoli amici.
Quasi ogni anno portiamo i nostri ragazzi
a fare esperienze di tornei fuori regione,
all’estero o a Coverciano e tante amichevoli con squadre d’Elité per dare a loro la
possibilità di mettere in mostra il talento
coltivato dagli innumerevoli allenamenti e
partite. Collaboriamo con diverse società
professionistiche, quali Bologna, Spal, Cesena e da quest’anno anche con il RAVENNA; non a caso, molti nostri giovani sono
approdati in queste società. Ma le nostre
collaborazioni con società professionistiche vanno anche fuori regioni e vantiamo
la possibilità di organizzare il Memorial Stefano Pirini con società di serie A,B e Lega
Pro, quest’anno infatti saranno nostri ospiti
anche Sassuolo, Vis Pesaro, Padova e
Fano, oltre alle già citate Bologna, Cesena
e Ravenna. La prima squadra sta facendo
un lavoro importante e giocare nel massimo campionato Regionale non è da tutti,
con tanti sacrifici siamo riusciti anche
quest’anno a far allenare nel migliore dei
modi i nostri atleti, grazie alle strutture di
Cannuzzo e Pisignano di Cervia, Castiglione di Cervia e San Zaccaria.
Un territorio che difende la sua realtà e insieme cerca di costruire un futuro sempre
più roseo, infatti, è già partita la programmazione per il 2020 e 2021 con tante
novità super positive per i nostri atleti e per
tutto il territorio del forese.
Daniele Iuzzolino
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SOSTEGNO A DISTANZA
Continua il nostro impegno per Ruth Muinbe Mbatha

Traduzione del testo della cartolina che ci è arrivata
da Avsi

RINGRAZIAMENTI
- Ricordiamo e ringraziamo i nostri benefattori, con una
santa messa la prima domenica di maggio alla Pieve di
Pisignano e il giorno dei defunti portiamo loro un ciclamino come segno di gratitudine e di speranza.
- Un particolare ringraziamento va fatto ai familiari di Gustavo Buratti e Vittorio Placuzzi. Vogliamo esprimere
un ringraziamento sentito e sincero per aver voluto devolvere le offerte del funerale dei loro cari alla nostra associazione. È per noi un gesto di stima e considerazione per le
cose buone che cerchiamo di fare per la nostra comunità.
- Abbiamo contribuito, con la nostra partecipazione ed il
supporto alla buona riuscita della sagra del cotechino organizzata dall’associazione sportiva Del Duca calcio per la
raccolta fondi in favore del settore giovanile;
- Con la presenza di qualche associato abbiamo contribuito alla vendita delle stelle di Natale dell’Ail organizzata
dalla sezione “Pirini” di Cervia;
- Collaborazione per il concorso “girotondo intorno al mondo” alla fiera di Forlì con l’associazione culturale il Menocchio di Cervia;
- Grazie per il sostegno di Projet - automation senza il quale non sarebbe possiblile la stampa del nostro giornale.

Cari Gianni ed Amici,
Come state? Spero che tutto vada bene. Io e la mia
famiglia stiamo bene, e tutto procede per il verso
giusto in questo dolce viaggio che è la vita. Colgo
l’occasione per ringraziarvi per la bella amicizia ed il
concreto supporto per i miei studi.
Sono contenta di avere compiuto 18 anni quest’anno, e felice di aver richiesto la mia carta di identità
nazionale. Mi sono iscritta ad una nuova scuola,
chiamata Istituto di Formazione Professionale St.
Kizito. È una scuola di specializzazione nel campo
della produzione di cibo e bevande. Questo mi consentirà di realizzare il mio sogno, che è di diventare
una chef internazionale.
Prego che si avveri questo sogno, di essere un giorno in una cucina a preparare varietà diverse di alimenti, magari su mie ricette personali.
Siete stati davvero generosi con me. Possa l’Onnipotente benedirvi ed ascoltare tutte le vostre preghiere. Grazie di cuore!
Vi auguro un Buon Natale e Felice Anno Nuovo per
il 2020.
Con affetto,
Ruth Mabatha.
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LINEA ROSA RAVENNA

I

Una garanzia al servizio delle donne 24h su 24h

I centri antiviolenza in Italia sono nati grazie al
lavoro del movimento femminile che ha permesso alle donne di prendere la parola su corpi, sessualità, relazioni con gli uomini e quindi,
di conseguenza, sulle violenze e gli stupri subiti in famiglia, oltre che nei contesti amicali e
lavorativi.
LINEA ROSA è un’associazione di volontariato,
nata 2 dicembre del 1991, e offre, grazie ad
una convenzione con i Comuni di Ravenna,
Cervia e Russi, servizi gratuiti a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono o
che hanno subito violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, assistita, mobbing e
stalking.
Dalla sua apertura ad oggi sono oltre 7.000 le
donne accolte.
Il sostegno che Linea Rosa fornisce alle donne
parte da colloqui individuali con supporti adeguati di ordine psicologico e/o legale e, nelle
situazioni più gravi, ospitalità, alle donne e i loro
figli, nelle Case rifugio che l’associazione gestisce, attivando progetti specifici nei confronti dei
minori.
Linea Rosa collabora in rete con i servizi sociali del territorio, le Forze dell’Ordine, l’Ausl e le
associazioni di volontariato per sostenere e accompagnare le donne attraverso una solida
rete di collaborazioni.
All’inizio degli anni 90, quando è nata l’associazione, i centri erano ancora pochi e alle prime
armi nell’accoglienza e Linea Rosa ha fatto
parte da subito della Rete dei Centri antiviolenza. Una Rete informale, costruita sugli scambi,
un’esperienza che man mano cresceva e che
ha permesso alle socie e volontarie dell’associazione di confrontarsi e crescere.
Una svolta notevole è avvenuta nel 2008
quando è nata a Roma D.i.re Donne in rete
contro la violenza, associazione nazionale, che
riunisce 80 Centri antiviolenza di tutta l’Italia,
tutte gestite da associazioni composte di sole

donne.
Il Centro Antiviolenza Linea Rosa fa parte della
Rete Regionale e della
Rete Nazionale dei Centri
Antiviolenza ed opera secondo le finalità, gli obiettivi e le metodologie elaborate dai Centri in Italia,
Linea Rosa attualmente
dispone di cinque case
rifugio, tre situate nel territorio del Comune di Ravenna e due nel Comune
di Cervia.
Le case rifugio sono strutture residenziali di protezione sociale e tutela che
ospitano temporaneamente donne maltrattate
sole o con figli/e minori
che necessitano di essere
allontanate dal luogo di
residenza in quanto subiscono
comportamenti
violenti e con rischio per
la propria incolumità fisica
e psicologica.
Le case rifugio garantiscono alle donne maltrattate e ai loro figli/e minori,
ospitalità temporanea, protezione per evitare il rischio di nuove vittimizzazioni, sostegno per uscire dalla situazione di difficoltà legata alle violenze
subite e assistite e particolare attenzione ai minori ospitati
L’ospitalità nelle case è definita nell’ambito di un progetto di uscita dalla
violenza concordato nelle sue linee generali prima dell’ingresso, con la
donna, madre del/dei minori e, successivamente, se non è già attivo il
rapporto, con i servizi territoriali interessati.
L’associazione dispone di un servizio di reperibilità h.24 che ha sicuramente colmato un vuoto rispetto alle donne e ai loro figli vittime di violenza. Il valore aggiunto è che questo servizio è stato interamente gestito dal
centro antiviolenza mettendo in campo le competenze acquisite in 28 anni
di attività e di conoscenza del territorio.
Alessandra Bagnara
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e le testate giornalistiche: il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it

SCRIVILE... quinta edizione

Riportiamo, in queste pagine, le poesie e gli scritti vincenti della quinta edizione del concorso:
“Le poesie ed i pensieri per le donne scrivile”

Prima classificate per la sezione poesia in italiano

Il sale che sale

del mare, si balla si
canta e ci si stanca,
sotto gli occhi attenti
di guardiani armati,
la finanza controlla la
merce raccolta che
non venga rubata.
Son io, uno dei tanti,
in foto rimango come
segno dei tempi e
cambiati momenti,
di allora, le gesta
mimate per amore
dei ricordi passati,
di oro raccolto come
oggi dei pochi le gesta
rimaste nei mie tanti
momenti passati.

Sale sulla schiena
piegata dei salinari,
sui calli di un tiro
di braccia sulla riva
salata di sale salito
fin sui capelli dei
tanti affannati e
affamati cervesi di
canto supino coi
cesti ricolmi di
oro zecchino.
Sale ai ricordi
l’odore salmastro
di lacrime e sudore
nei fianchi bagnati
i vestiti salati di
stracci le scarpe per
non scivolare.
Vasche ricolme di
sale marino in onore

Walther Giorgi
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Prima classificata per la sezione lettere in italiano

Cara nonna Vanina,

						
Ti chiamavi Giovanna ma per tutti eri la Vanina. Ti ricordo sempre uguale. Il viso rugoso dai solchi profondi,
quanto i dolori passati, però capace di distendersi in grandi sorrisi, nonostante i denti mancanti, senza vergogna, perché in te c’è sempre stata una grande passione per la vita. Un’allegria e una gioia di vivere che dispensavi senza riserve e che mi hai regalato. La mamma invece era una dura chissà perché. Da te ho ricevuto alcuni tratti fisici come le mani piccole e tozze. Quando guardo le mie vedo le tue mentre impastano chili di
ciambella e piadina. Si, perché casa tua era aperta e tu donavi quello che potevi. Quando c’era piadina, c’era
piadina per tutti. Ricordo che mi mandavi con i fagottini ancora caldi dai vicini che contraccambiavano spesso con uova o verdure dell’orto. Avevi mani preziose che fissavo mentre ricamavi, lavoravi a maglia, quando
cucinavi. Soffrivo per te vedere le mani arrossate quando bollivi le lenzuola. Ti guardavo attenta e inconsapevolmente imparavo. Sei stata una grande maestra. Eri svelta e operosa. Eri golosa e io come te. Al mercato del
giovedì compravi gli zuccherini colorati, “i garibaldini”, e nella bella stagione stavamo sotto il glicine a gustarli. Tu lavoravi a maglia, io facevo i compiti delle vacanze. Non ho ereditato gli occhi azzurri ma quel loro
misterioso luccichio credo di sì. Mi hai sempre detto che il denaro va e viene, che serviva per studiare e che il
denaro usato per viaggiare e leggere sarebbe stato quello speso meglio. Tu che avevi frequentato solo la prima
elementare e il tuo viaggio più lungo era andare dalla zia Ernesta, in treno, fino a Portomaggiore! Quando mi
vedevi incostante mi riprendevi e mi dicevi che mi dovevo trovare pronta per la vita. Avevi un fortissimo
senso del dovere ed eri un tipo pragmatico. Amavo stare a casa tua. Quando i miei genitori mi permettevano
di restare a dormire era una festa. Il mio luogo del cuore era il tuo orto. Gli dedicavi molto tempo. Un luogo,
generoso come te, che aveva sempre qualcosa da dare. Lì correvo tra i piselli, le fave, i cetrioli, i pomodori e
scorgevo te, curva, a raccogliere ortaggi, magari melanzane, per una semplice ma gustosa cena. Credo tu fossi
prigioniera in un secolo non tuo. Tu sei stata sempre avanti, non per nulla, comprasti, con gran sacrificio, per
prima nella tua zona, la televisione. Ti immagino padroneggiare uno smartphone. Quanto ti sarebbe piaciuto! Ciao nonna!
Adele Dallamotta

Prima classificata per la Sezione racconto breve in italiano

La lettera

Annunziata è l’ultima nata di Rosa e per la sua modesta altezza viene subito chiamata Annunziatina, che si
trasforma nell’affettuoso nomignolo dialettale“ Ciadina”.
In casa c’è pochissimo, intorno regna la povertà , ma l’uguaglianza unisce e il quasi nulla fa apprezzare e dare
valore ad ogni minima cosa, sia essa un grappolo d’uva, un gomitolo di lana, un vecchio scaldino o una manciata di radicchi di campo. La bambina cresce, i fratelli si sposano e lei sferruzza tutto il giorno.
Diventa talmente abile che le signore abbienti del paese le commissionano maglie, scialli, mutande di lana e
pizzi all’uncinetto per ornare il corredo delle figlie. Ciadina e la mamma vivono di quel lavoro, in casa il silen42
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zio è rotto solo dal cadenzato rumore dei ferri da lana e l’unico momento di vivacità è dato dalle visite dei tre
nipoti maschi, per i quali c’è sempre una piccola mela o un pezzetto di pane, insaporito con poche gocce
d’olio e un pizzico di sale.
Ciadina, giunta alla soglia dei quarant’anni senza avere mai avuto un corteggiatore, non nutre più speranze
in campo sentimentale, finché le due stanze attigue alla sua casa vengono occupate da uno sconosciuto, scostante, avvolto in un tabarro marrone e con un cappellaccio in testa che rende il suo aspetto ancora più sinistro. I due si incontrano quando vanno al pozzo e un giorno l’uomo, pronunciando un secco “buongiorno”,
afferra il secchio colmo d’acqua di Ciadina, dimostrando un rude interesse per lei.
Una sera, inaspettatamente, qualcuno bussa alla porta.
“Sono Egisto, Rosa mi aprite?”
La figlia, con un misto di apprensione e sorpresa, fa entrare il vicino di casa. Lui non la guarda, va di fronte a
Rosa : “ Voglio sposare la Ciadina, me la date?”
Rosa guarda la figlia, aspetta un cenno di consenso che però non arriva.
“Pensateci, domani sera torno” e se ne va.
Pur essendo vissute insieme tanti anni sono prese da una sorta di pudore che impedisce loro di esternare il
frenetico turbinio di emozioni e sentimenti.
All’alba Ciadina si alza dal letto, trova la mamma già in piedi, in attesa.
“Mamma siete sicura che non vi dispiace se vado via...sono qui vicino, ma non potremo più dormire insieme.”
“Io sono contenta che tu abbia trovato la tua compagnia, muoio tranquilla se so che non rimani sola”.
Una nebbiosa sera di novembre l’uomo e la donna alla sola presenza del prete, del sacrestano e di una lontana parente diventano marito e moglie.
Non si sente la mancanza di ciò che non si è mai provato, tuttavia Ciadina dubita che questo sia il matrimonio, non rivela a nessuno la sua amarezza, neppure alla mamma, piange spesso, perché la solitudine vissuta in
due è terribile, lavora freneticamente quasi per cancellare con la fatica l’estenuante dolore mentale che la attanaglia. Nella coppia non c’è affetto, non esistono carezze, si mangia in silenzio, lui fuma vicino alla stufa, lei
sferruzza, l’inverno trascorre ed Egisto comincia ad essere chiamato in vari poderi: è burbero, sgradevole e
taciturno, ma è un abile potatore.
La situazione precipita però all’inizio dell’estate, durante la mietitura.
La misoginia dell’uomo supera ogni limite. Alle tre del mattino, quando parte per raggiungere i campi, pretende che Ciadina si alzi con lui per chiudere la porta con l’unica grossa chiave.
La donna protesta, ma in modo maldestro viene spinta fuori insieme ad una sedia. La scena si ripete, non c’è
delitto , ma è un femminicidio morale.
Quando Rosa apre gli scuri della camera, la figlia bussa ed entra nel nido accogliente, che la protegge ancora,
senza spiegazioni, ma una mamma sa, comprende...
“ Vieni a dormire, stai qui anche la notte, ho bisogno di te.”
Ciadina è sollevata. Al ritorno di Egisto, entra in casa con lui, prepara la cena, poi, quella stessa sera, raduna
le sue poche cose e gli inseparabili strumenti di lavoro. “Vado via, voi non mi volete bene.”
“Se uscite, sappiate che la porta per voi sarà sempre chiusa.”
Dopo alcuni mesi l’uomo abbandona le due misere stanze e Ciadina è conscia di essere uscita da un incubo e
di non avere nessun ricordo da coltivare e trattenere. Trascorsi tanti anni, un giorno riceve una lettera gialla,
è analfabeta, si rivolge al prete, che legge e sorride. Le annuncia l’arrivo della pensione di reversibilità. Ciadina è incredula: è l’unico gesto di involontaria gentilezza di suo marito!
Stefania Zaccaroni
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Prima classificata per la sezione poesia in dialetto romagnolo

Pr’avdé i tu òcc
(A la mi lì)

Pr’avdé i tu ócc
am so nascòst
int ‘na matèna ‘d premavìra
quând che l’êria l’è cêra.
Pr’avdé i tu cavèl biónd
am so infilê int un raź ad sôl.
Pr’avdé i tu lëbar
quând ch’is avìr int un surìş
am so nscòst int i rèz d’un ânźal.
		

Per vedere i tuoi occhi
(Alla mia lei)

Per vedere i tuoi occhi/mi sono nascosto/
in una mattina di primavera/quando l’aria è
chiara./Per vedere i tuoi capelli biondi/mi
sono infilato in un raggio di sole./Per vedere
le tue labbra/quando si aprono in un sorriso/
mi sono nascosto nei riccioli di un angelo.
		

Augusto Muratori

Primo classificato per la sezione lettere in dialetto romagnolo

A Tiglia

A-n um so miga smenga ad te, nench s’a so stêda a ca tu sól una vôlta. A m’arcôrd che a-t so
avnuda a truvê cun la mi mâma, che pu la jè la tu cusena e int e’ campanël ad ca u j éra scret:
“Divina Tilli”. Tot i-t cnunséva cun che nòm parchè t’sivta una cantânta brêva e i t’ciaméva nö
sól a Ros, mo nenca int i pais e al zitê dla Rumâgna. Te t’fasiva la tu figura cun e’ caplin int la
tësta, e’ sti da séra longh cun i brilantin, un’umbrilina int al mân, di bracialeti e d’j urcin che,
nench s’i éra ad ôr mat, i paréva vir. E pu, t’sivta brêva a fê divartì la zenta, u-n gnè gnint da dì,
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e t’aviva sèmpar un grân sbatimân. Spes e’ zuzidéva che, döp a un spetacul, un cvicadon u
t’invides a magnê e te t’azetiva avluntira parchè t’at sintivta impurtânta, mo, piò ad tot, parchè, pr’una séra, t’at caviva la fâm!
Infati u n’è tot ôr cvel ch’e’ fa lus: te t’vivivtia in do câmbar senza bâgn e senza riscaldament,
t’an aviva un frânch da sbàtar in cl’êtar, mo t’sivta sèmpar alégra e spösta a dè un mân o un
cunsej. Nenca me una vôlta a t’ò telefonê: “A jò sugnê e’ mi nòn, e’ faséva boca da ridar e u m’à
det ad arcurdêm e’ nòmar vincion”. E te: “Alóra zuga e’ vincion, mo nenca e’ quarantasët ch’l’è
e’ môrt ch’e’ ciacara e la rôda la jè Turen. Mo zuga nenca e’ dis-sët a Bari ch’l’è zincvânta
stmân ch’u-n dà fura, che putân!”. Sè, parchè t’aviva e’ vizi ad zughê a e’ löt e, coma in tot i
zugh, l’è pio al vôlt ch’u-s pérd ca ne cveli ch’u-s venz. Par ciapê cvicvël, t’fasiva al chêrt e
t’vindiva di lìvar usé.
…E cvând t’an si stêda piò bona ad cantê, tot i s’è smengh ad te e i t’à truvê môrta una matena
d’agost de’ domela e dis. Mo me a voj pinsê che te, nench in Paradis, t’sia par tot la “Divina
Tilli”.
Loretta, la fjôla dla tu cusena

Ad Attilia

Non mi sono mica dimenticata di te, anche se sono stata a casa tua una volta sola. Ricordo che
ti sono venuta a trovare con la mia mamma, che poi è tua cugina e sul campanello di casa c’era
scritto: “Divina Tilli”. Tutti ti conoscevano con quel nome perché eri una brava cantante e ti
chiamavano a esibirti non solo a Russi, ma anche nei paesi e nelle città della Romagna. Tu
facevi la tua figura col cappellino in testa, il vestito da sera lungo coi brillantini, un ombrellino
in mano, dei braccialetti e orecchini che, anche se non erano d’oro, sembravano veri. E poi ci
sapevi fare a far divertire la gente, non c’è niente da dire e ti applaudivano sempre. Spesso
succedeva che, dopo uno spettacolo, qualcuno ti invitasse a cena e tu accettavi volentieri perché ti sentivi importante ma, soprattutto, perché, per una sera, mangiavi a sazietà!
Infatti non è tutto oro quel che riluce: tu vivevi in due stanze senza bagno né riscaldamento e
non avevi un centesimo, ma eri sempre allegra e disposta a dare una mano o un consiglio.
Anch’io una volta ti ho telefonato: “Ho segnato il mio nonno, mi sorrideva e mi ha detto di
ricordarmi il numero ventuno”. E lei: “Allora gioca il ventuno, ma anche il quarantasette che è
il morto che parla e la ruota è Torino. Ma gioca anche il diciassette a Bari, perché sono cinquanta settimane che non esce, quel puttano!”. Sì, perché tu avevi il vizio di giocare al lotto e,
come in tutti i giochi, sono più le volte che si perde di quelle che si vince. Per racimolare qualche soldo “facevi le carte” e vendevi libri usati.
E quando non sei stata più in grado di cantare, tutti si sono dimenticati di te e ti hanno trovata morta una mattina d’agosto del duemiladieci.
Ma io voglio pensare che tu, anche in Paradiso, sia per tutti la “Divina Tilli”.
Loretta, la figlia di tua cugina
Loretta Olivucci
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Primo classificato per la sezione racconto breve in dialetto romagnolo
La maestra Maria

Utobar melnovzentzinquantasët, prema elementêra. E prem dè ad scola l’è un ricôrd e
un’emuzion che j ha sempar un cantunzin in tla memoria ad tot i s-cian.
Nenca me a m l’arcord incora: grambialon nigar, bevar biench e fioch rosa par al femni e blù
par i mesc. E a m’arcord cal do fili ad banc nigar, cun e pian inclinè e e calamêri par l’inciostar in êlt a madreta. E a scrivar cun la caneta e e pinin…ac fat suplizi! Mo us duveva scrivar
sol cun quela, in aveva incora invintè la biro!
La nostra maestra l’as ciameva Maria e l’an dop la sareb andêda in pinsion; la j aveva insgnè
durant e fascisum e la j era severa e cativa come e loj. Soratot par i temid cume me, la maestra
Maria la j era cume un mariscial, l’am faseva tarmè sol se l’am guardeva.
Quanti volti a j avreb vlù sparì sota che banch nigar o putem nascondar in drenta la mi borsa
ad carton!
Se a faseva un sbali o un squez d’inciostar e macéva e quaderan parchè l’aveva puntè e pinin,
la maestra Maria cun e righet ad legn l’am mneva in tal men o in tal gambi, che l’am lasseva i
bazel! Durant a l’interval andeva da la bidela a fêm dè un po’ ad chêrta zala bagnêda, par fe
pasè e mêl.
E basteva pôch par fêj partì un s-ciafon, e pareva che la i truves gost! Quanti volti a so andeda a cà da scola cun i segn dl’anêl dla maestra stampè in tla faza!
E cardim… me an so mai steda una canaja!
Par furtona che la Maria a la j ho avuda sol par un an, parchè se a j aves duvù cuntinuè cun li,
a cred propi che a sareb armasta analfabeta.

La maestra Maria

Ottobre millenovecentocinquantasette, prima elementare. Il primo giorno di scuola è un
ricordo e un’emozione che hanno sempre un angolino nella memoria delle persone.
Anch’io lo ricordo ancora: grembiule nero, bavero bianco e fiocco rosa per le femmine e blu
per i maschi. E mi ricordo quelle due file di banchi neri, con il piano inclinato e il calamaio
per l’inchiostro in alto a destra. E a scrivere con la penna e il pennino…che supplizio! Ma si
doveva scrivere solo con quella, non avevano ancora inventato la biro!
La nostra maestra si chiamava Maria e l’anno successivo sarebbe dovuta andare in pensione;
aveva insegnato durante il fascismo ed era severa e cattiva come il loglio. Soprattutto per i
timidi come me, la maestra Maria era come un maresciallo, mi faceva tremare solo se mi
guardava.
Quante volte avrei voluto sparire sotto quel banco nero o potermi nascondere dentro la mia
borsa di cartone!
Se facevo uno sbaglio o se una goccia di inchiostro macchiava il quaderno perché si era
impuntato il pennino, la maestra Maria con il righello di legno mi picchiava nelle mani o
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nelle gambe, che mi lasciava i lividi! Durante l’intervallo andavo dalla bidella a farmi dare
un po’ di carta gialla bagnata, per far passare il male.
Bastava poco per farle partire uno schiaffone, sembrava che in ciò trovasse piacere! Quante
volte sono tornata a casa da scuola con i segni dell’anello della maestra stampato in faccia!
E credetemi…io non sono mai stata una canaglia!
Per fortuna che la maestra Maria mi ha fatto scuola solo per un anno, perché se avessi dovuto
continuare con lei, credo proprio che sarei rimasta analfabeta.
Nivalda Raffoni

1° classificato sezione speciale per le scuole

Elaborati della scuola primaria
Alberto Manzi di Tagliata di Cervia classi 4a e 5a
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1° classificato tra gli ospiti delle case circondariali di Ravenna e Forlì

“E se fossi nato donna?” (primo classificato)

“E se fossi nato donna?”... è una domanda che probabilmente ogni uomo si è fatto almeno una
volta nella vita, ma penso che in pochi si siano dati una risposta. Se fossi una donna io farei di
tutto per essere indipendente e per realizzare i miei sogni. Se per me arrivasse l’amore, sarebbe
certamente quello di una persona che mi lascerebbe libera di realizzare i miei sogni e i miei
progetti. Non abbiamo bisogno della nostra metà o di qualcuno che ci completi, piuttosto di
qualcuno con cui condividere le gioie e i dolori della vita.
Se fossi una donna vorrei un uomo che giorno dopo giorno mi sappia stupire e corteggiare,
che mi porti al mare d’inverno e che renda un giorno qualunque un po’ speciale.
Daniele

SEZIONE SPECIALE per gli ospiti delle case di riposo

Villa Verde Milano Marittima Cervia

Una lettera per te… - prima classificata

di Anna Bartolini, nata a Cesena il 12.02.1932

Cara nipote mia,
è la tua nonna che ti scrive, quella che vuole sempre dire la sua, ti ricordi vero? Nella nostra
famiglia io, le mie sorelle, le mie cugine, ognuna voleva sempre dire la sua, ma senza mai
offendersi! Se però qualcuna diceva una parola in più, l’altra diceva “Lia la à da dì la sua, la à
da mèt sempar sò la fasèna!” Poi, dopo che ognuna aveva detto la sua, eravamo in pace, ma poi
ci chiedevamo “E adès, sa fasèm?! Cuma la mitèm?!” La tua nonna è così, sincera e aperta!
Ti scrivo perché mi piacerebbe che venissi più spesso a trovarmi, per fare le chiacchiere, farti
raccontare della tua vita e stare a sentire cosa combina la tua bella e brava bambina…che però
l’aia un nom stran ch’a n’am arcord!
È intelligente e brava a scuola, non come la sua nonna!
Quando andavo a scuola io, tornavo a casa alla mezza e poi c’era da fare l’erba per gli animali,
avevamo anche i maiali e di pomeriggio li badavamo, poi alla sera prima di cena facevamo i
compiti. I miei erano un po’ severi ma era dura, an avem i bajoc! Sono molto contenta della
mia famiglia, perché è una famiglia buona e stiamo bene, ci vogliamo bene e ci aiutiamo.
Quando vieni a trovarmi, io ho un gran piacere e allora ti telefono per chiederti di portarmi
anche la tua burdèla!
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Residenza anziani “Busignani”
o che frequentano il centro diurno anziani di Cervia
Racconto breve di Marina Giovanardi - primo classificato
Nata Cervia (RA) il 06/01/1920

La sposa

Mi chiamo Marina e nel 1944 avevo 22 anni l’età da marito, ero fidanzata con Alberico da tre
anni ma l’amore l’avevo più sognato che vissuto perché Alberico era in guerra da due anni.
Non è per togliermi l’etichetta da zitella che decisi di farlo ritornare a casa in licenza
matrimoniale. Ero giovane e innamorata, al rientro a casa informai il parroco dell’intenzione
di sposarci. Il parroco era quello di Cervia e mi disse che quando aveva tempo sarebbe venuto
a celebrare la funzione. Fu così che all’ imbrunire di una sera di novembre la perpetua ci
informò che in chiesa c’era il prete che ci aspettava.
Non c’era tempo da perdere e non ci cambiammo, non ricordo come ero vestita indossavo il
cappotto sopra la vestaglietta e insieme al mio sposo in sella alla bicicletta ci recammo in
chiesa .
Il cuore mi batteva forte e nel pugno stringevo le fedi comprate da mio babbo.
Quella sera in chiesa c’eravamo solo noi con due testimoni, mia cognata e mio nipote e il
prete. In quel silenzio si sentivano solo i nostri cuori, che battevano forte dall’ emozione.
Quando finii la cerimonia era già buio, non sembravamo due sposi ma eravamo felici. Stavamo
vivendo il nostro sogno!
A casa ci aspettavano tutti: la mamma aveva fatto i passatelli e avremmo brindato con un
bicchiere di vino rosso.
Dopo un mese mio marito parti per Napoli per imbarcarsi verso la Libia; ma quel viaggio non
lo fece perché la guerra finì e gli uomini poterono fare rientro a casa per riabbracciare le loro
madri, le loro sorelle, le loro spose.
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SCRIVILE... le premiazioni
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