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Guardare con fiducia 
al futuro e prendersi cura
delle nostre comunità

La pandemia che 
ci ha tragicamente 
colpiti non ci deve 
far perdere la 
fiducia nel futuro e 
la spinta emotiva 
per continuare 
nell’opera 
intrapresa.

QQuello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno da dimenticare, segnato dalla terribile 
pandemia da coronavirus. Terribile per le tante, troppe vittime che ha mietuto, per i tanti conta-
giati dal virus, per i malati di altre patologie che non hanno potuto ricevere le cure necessarie, 
e per la crisi economica e sociale che ne è scaturita, la più grave mai patita dal dopo guerra.
A fine anno (31-12-2020) l’umanità piange 1.690.000 vittime, della quali oltre 75.000 solo 
nel nostro Paese e 25 nel nostro comune. Dati che ci fanno ritornare con la mente al 1944, 
al tempo della seconda guerra mondiale. Ecco perché quella che ci attende è una grande 
voglia di rinascita.
In quanto associazione di promozione sociale, “Francesca Fontana” non può fermarsi, deve 
andare avanti, continuando nel suo “piccolo impegno” a favore di una comunità della quale 
avverte il bisogno di prendersi cura, sostenendo le tante fragilità esistenti sul territorio e conti-
nuando, con la consueta disponibilità, ad offrire quella solidarietà che è sempre stata il suo 
valore primario. L’auspicio di tutti è un sollecito ritorno alla normalità per gli individui, le famiglie 
e le tante attività economiche e sociali del territorio.  Quella normalità che ora cerchiamo e 
auspichiamo proprio perché ci manca. È per questo che salutiamo con soddisfazione e spe-
ranza l’inizio di un programma serio e rapido delle vaccinazioni e la messa in campo di tutti gli 
strumenti atti a debellare questo “maledetto” virus, per ritornare a vivere e a far rinascere il 
nostro Paese.
Proprio in occasione della presentazione della nuova pubblicazione che raccoglie il lavoro di 
un anno oltremodo difficile, svolto con rinnovata determinazione e passione dal gruppo diri-
gente e dai tanti volontari, si percepisce la voglia e l’impegno, pur nelle numerose difficoltà, a 
continuare a perseguire sempre più importanti traguardi, a cominciare dal raggiungimento,  il 
14 di febbraio, del decimo anniversario di vita della nostra Associazione.
Anni che voi tutti, Soci, Amici, Sostenitori, Enti e Associazioni, avete percorso insieme a noi, 
appoggiando e condividendo la nostra strada. Grazie! Per questo impensabile traguardo rag-
giunto che ci inorgoglisce, ma soprattutto ci sprona a fare sempre meglio, seguiti, come 
sempre, dalla nostra stella “Francesca” lì ad illuminarci il cammino.
Basta solo sfogliare il sito internet o i giornali associativi, per rendersi conto da dove siamo 
partiti e dove siamo arrivati, sempre grazie a voi e a questa Associazione che è cresciuta di-
ventando punto di riferimento integrante della nostra comunità. Pur nella difficile situazione 
dell’anno trascorso, ci siamo saputi adeguare alle necessità, innovando e mettendo in campo 
iniziative, mai adottate in passato (utilizzo dei social, aste di beneficenza, vendite online, etc.), 
per riuscire a raccogliere sufficienti fondi per le attività benefiche, riuscendo a devolvere quasi 
6.000,00 di euro.
Il nostro credo è  continuare su questa strada, facendo nostre le parole sante  di Madre Tere-
sa di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessi-
mo, l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

Gianni Grandu
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IIl 2021, segna per noi, un 
traguardo importante, dieci 
anni di vita associativa! Era il 
14 febbraio 2011 quando, si 
trovarono insieme i 14 “soci 
fondatori” per costituire da-
vanti al notaio l’associazione 
culturale Francesca Fontana. 
Da allora e dai soci fondatori 
che ringraziamo: Grandu 
Gianni, Zaccheroni Oliver, 
Molinari Piergiorgio, Abbondanza Christian, Pistocchi Paolo, Quer-
cioli Giuseppe, Quercioli Monia, Quercioli Licia, Cellini Serenella, 
Camagni Roberta, Andraghetti Verdiana, Buda Maria Luisa e Mar-
tini Viviana (questo l’ordine di firma registrato) di strada ne abbia-
mo fatta tanta. Oggi siamo oltre 170 fra soci attivi, ordinari e so-
stenitori. Negli anni, infatti, l’associazione si è andata 
caratterizzando e costruendo con un suo stile.
“10 anni di attività” trascorsi insieme grazie innanzitutto al soste-
gno e alla condivisione del nostro percorso degli associati e soste-
nitori che hanno creduto fin da subito in questa associazione e nel 
suo gruppo dirigente fatto di persone serie, corrette leali e traspa-
renti.  Ecco, da qui siamo partiti nel 2011, con queste idee e 
questi valori, ci siamo adeguati anche ai cambiamenti statutari, 
infatti, nel 2020 abbiamo cambiato la ragione sociale in una as-
semblea straordinaria di giugno 2020, diventando: “Associazione 
di Promozione Sociale Francesca Fontana” iscrivendoci all’albo 
regionale dell’Emilia Romagna e diventando a pieno titolo una as-
sociazione inserita nella consulta del volontariato di Cervia.
Vorremmo in questa riflessione, ringraziare davvero, tutti coloro 
che ci sono stati vicini in questi anni oltre agli associati: gli enti, le 
associazioni, i sostenitori, i collaboratori, i benefattori, i volontari e 
le tante persone che ci hanno sempre spronato ad andare avanti, 
siete davvero tanti che non vorremmo dimenticare qualcuno e 
quindi vi accomuniamo tutti con GRAZIE DI VERO CUORE per 
tutto il sostegno e la fiducia che ci avete accordato! 
Dal punto di vista delle iniziative, basta semplicemente sfoglia-
re il nostro sito internet, sempre aggiornato e con una nuova 
veste grafica molto gradevole e funzionale, o i giornali asso-
ciativi che raccolgono anno dopo anno la crescita culturale e 
sociale per rendersi conto da dove siamo partiti e cosa siamo 
riusciti a realizzare fino ad ora, con questa associazione che è 
cresciuta ed è diventata un punto di riferimento per la nostra 
comunità.
Sapete che la solidarietà è uno dei primi valori insieme alla 
trasparenza che ci contraddistingue. Per queste ragioni voglia-
mo darvi conto di come ed a chi sia stato devoluto il nostro 
contributo in questi anni perché anche voi associati abbiate un 

VERSO I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ
Insieme agli associati e tanti amici di viaggio per il bene comune.

quadro completo della nostra attività in questi primi dieci anni:
Borsa di studio Francesca Fontana 16.800,00 - Ail sezione di 
Ravenna 10.847,00 - associazione Amani 5.770,00 - Sostegno 
a distanza AVSI 3.276,00 - Cooperativa sociale lo stelo 1.583,26 
- Telethon 1.000,00 – Associazione Prade Willy 374,00 - Borsa 
di studio con Linea Rosa Ravenna,  Cna e comune di Cervia 
500,00 - terremotati Vigarano Mainarda (FE) 152,00 -parrocchie 
di Bondeno di Ferrara 399,00 - Unicef  Ravenna 468,00  - con-
sulta del volontariato “alfabetizzazione stranieri” 300,00 - alluvio-
nati della Sardegna 300,00 - terremotati Amatrice 315,00 – ter-
remotati di Montegallo 330,80 - Admo Emilia Romagna 497,00 
- Istituto Oncologico Romagnolo euro 200,00 - Parrocchia di Pi-
signano euro 650,00 - Associazione Arcobaleno Fosso Ghiaia 
(RA) 350,00 - Coordinamento donne 8 marzo Pisignano 200,00 
- Associazione Culturale Menocchio per concorso con le scuole  
100,00 - Parrocchia di San Giacomo di Cesenatico 200,00 - 
Associazione Calcio Del Duca 500,00 - Mascherine per case di 
riposo Cervia  600,00  - Linea Rosa Ravenna  70,00 - Impronte 
di Solidarietà onlus Cervia 150,00 -  ASL Romagna Ospedale M. 
Bufalini Cesena 250,00 - 191,00 euro per la scuola elementare 
E. Fermi di Pisignano. Per un totale complessivo di euro 
46.874,53. Abbiamo anche preparato il logo per questo evento 
decennale che riproduce il nostro simbolo con la nuova denomi-
nazione avvolto dalle foglie d’alloro con la scritta 2011 - 2021 
che sta a simboleggiare i 10 anni di attività! Questo logo ci ac-
compagnerà durante tutto l’anno 2021 in tutte le nostre iniziative 
che auspichiamo di poter fare. Questo dunque è quello che abbia-
mo fatto e che continueremo a proporre in questi primi 10 anni di 
vita dell’associazione, perché prendersi cura significa anche met-
tersi in gioco e lavorare per il bene comune. Le parole di Madre 
Teresa di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia 
in meno” sono la nostra guida, il nostro mantra, il faro che illumina 
il nostro cammino.

Il gruppo dirigente dell’associazione
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DDurante questo terribile periodo che sta vivendo la nostra 
società a livello planetario a causa della pandemia derivata 
dal “corona virus” covid 19 e nonostante tutte le attività di 
programmazione sociale e di aggregazione si siano fermate, 
non si è fermata la voglia di fare qualcosa per “prendersi 
cura” in questo momento difficile delle fragilità della nostra 
comunità.
Ed ecco l’idea proposta che si è trasformata in realtà. In un 
momento in cui non si trovava nessun tipo di mascherine 
rese obbligatorie per proteggersi dal covid19, abbiamo in-
terpellato la ditta cervese Focaccia Group, una società spes-
so sostenitrice dei nostri eventi, che come noto ha una di-
mensione internazionale, di potersi far carico dell’acquisto 
dalla Cina attraverso i suoi canali preferenziali con i quali 
collabora.  
Il suo titolare Riccardo Focaccia, ha immediatamente condi-
viso questa idea, si è messo all’opera ed è riuscito in tempi 
brevissimi ad ottenere un numero importante (300) di ma-
scherine omologate FFP2, che, successivamente, sono state 
donate alle due case di riposo della nostra città per i fragili 
ospiti che vi risiedono in quanto categorie da proteggere.
Il presidente di Asp e il sindaco della città hanno apprezzato 
il gesto e fatto un breve comunicato che alleghiamo, e che 
naturalmente ringraziamo a nome di tutto il gruppo dirigente 
dell’associazione. 
Dal sito del comune di Cervia: L’Associazione Francesca 
Fontana in collaborazione con l’Azienda cervese Focaccia 
Group ha donato 300 mascherine FFP2 alle due case di ri-
sposo Busignani e Villaverde.  
“È un momento particolarmente delicato per le case resi-
denza per anziani - ha dichiarato Fabiola Gardelli Presidente 

CONSEGNATE LE MASCHERINE 
ALLE CASE DI RIPOSO DI CERVIA

ASP Ravenna Cervia e Russi - Ormai sono due mesi che, 
per motivi di sicurezza, abbiamo dovuto sospendere le visite 
sia di familiari sia di amici degli anziani ospiti. Sentire che la 
comunità è rimasta comunque vicina e attenta a questa sto-
rica istituzione cervese è per noi motivo di grande conforto.  
Grazie all’Associazione Fontana e all’azienda Focaccia Group 
che di questa solidarietà sono un esempio concreto e pre-
zioso”.
Una donazione importante questa che è stata molto apprez-
zata dalla Pubblica Amministrazione.
“Ringraziamo l’Associazione Francesca Fontana e l’azienda 
cervese Focaccia Group che è tra le principali sostenitrici 
dell’associazione, per la sensibilità dimostrata e per aver fatto 
arrivare dalla Cina mascherine di protezione individuali di tipo 
FFP2 da utilizzare per le attività all’interno delle strutture per 
anziani cervesi  - ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo 
Medri  -  Un gesto importante in questo particolare momen-
to per la nostra città. Un gesto che è stato fatto con amore, 
e che tutela la parte più debole della nostra comunità. Le 
case di riposo restano i luoghi più sensibili e nei quali l’isola-
mento e il lockdown è maggiormente sentito e per questo 
qualunque aiuto per contribuire alla sicurezza dei nostri an-
ziani è un gesto molto apprezzato “.

Paolo Pistocchi
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IIl 15 febbraio 2020 si è rinnovato l’appuntamento con “Pa-
role e musica”, irrinunciabile iniziativa culturale della Associa-
zione Francesca Fontana. La fusione e l’alternanza di brani 
musicali e poesie di emozionante bellezza hanno ricreato la 
magia della condivisione, la luminosa alchimia che tocca il 
cuore con la melodia di una nota o la struggente emotività di 
un verso.
La serata è stata presentata da Gianni Grandu, sempre effi-
cace tessitore di relazioni artistiche e sinergie culturali a sco-
po benefico.
Chi scrive ha avuto ancora una volta il privilegio di declama-
re le poesie in programma, di Alessandra Maltoni, Simona 
Rossi, Giuseppe Grilli, Pietro Baravelli e Rita Chicchi. Ciascu-
no di loro ha saputo descrivere uno spicchio di vita, espri-
mendo con personalissima sensibilità le sfumature e i temi di 
fondo che da sempre animano la loro poesia: l’amore, la 
nostalgia, la gratitudine, la speranza. Anche le poesie vincitri-
ci della quinta edizione del concorso “Scrivile” 2019 hanno 
avuto l’onore della ribalta, esaltando le qualità espressive di 
Walter Giorgi, Maria Serena Bezzi e Michele Bersani.
Ciò che rende irrinunciabile la presenza a questo annuale 
appuntamento, è il piacere di ascoltare il gruppo musicale 
che intercala le letture poetiche: il professionismo degli inter-
preti è indiscusso, a partire dalla voce calda di Gastone 
Guerrini, che dialoga con nonchalance con un suadente 
contrabbasso, regalando al pubblico anche preziose noticine 
a margine di ogni brano. La tromba e il filicorno del Maestro 
Fulvio Penso, vera colonna portante del gruppo, ritmano con 
squillante e seducente energia le melodie proposte. Ema-
nuela Grassetto si dimostra ancora una volta virtuosista del 
violino, riuscendo a fondersi magistralmente con la batteria 
sorniona di Jacopo Valpiani e le tastiere magiche di Fabrizio 
Di Muro. Come in passato, la serata si è conclusa con la 
stella luminosa di Sara Dall’Olio, che con la sua voce strepi-
tosa ha incantato i presenti, ogni volta increduli davanti a 
tanto talento in così giovane età.
Il valore aggiunto dell’iniziativa è lo scopo benefico, che an-
che quest’anno si è concretizzato nella donazione degli in-
cassi alla Cooperativa Sociale “Lo Stelo”. Ciò dimostra anco-
ra una volta l’efficacia di queste iniziative, che rendono coesa 
una comunità, esaltando il valore della condivisione e della 
solidarietà.

Lorenzo Pieri

PAROLE E MUSICA
Per il nono compleanno dell’associazione
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IIl notevole concorso di pubblico e la ricchezza dei contenuti della serata 
del 15 febbraio, hanno confermato anche quest’anno “Parole e Musica” 
uno degli eventi culturali di maggior spicco della pur ricca stagione di 
eventi organizzati, presso il Centro Sociale di Pisignano-Cannuzzo, dall’As-
sociazione “Francesca Fontana”.
Un’iniziativa, giunta alla sesta edizione, che, grazie alle doti organizzative 
ed alla sensibilità nella conduzione di Gianni Grandu, manifesta ancora 
freschezza ed attrattività ponendosi come il momento più qualificato per 
festeggiare il compleanno dell’Associazione stessa.
Una realtà locale che nei suoi nove anni di vita ha dimostrato non solo 
nelle parole, ma soprattutto nei fatti perfetta adesione ai suoi valori fondan-
ti che sono l’Amore in tutte le sue declinazioni, Amore verso gli altri, il bene 
comune, la solidarietà ed il sostegno ai più deboli o meno fortunati. E la 
coincidenza con la ricorrenza di San Valentino e l’approssimarsi della Festa 
della Donna non potevano che avere in questo sentimento, il tema domi-
nante della serata.
E così le “Parole” hanno preso forma e colore attraverso le metriche o le 
prose poetiche di cinque “voci” che più che poeti definirei “innamorati 
dell’Amore: Simona Rossi, Alessandra Maltoni, Rita Ricchi, Pietro Baravel-
li e Giuseppe Grilli, capaci, ognuno con proprie peculiari sfumature e gra-
zie soprattutto alla suadente interpretazione di Lorenzo Pieri, di dare vita 
ad emozioni anche forti.
A stemperare le quali ci ha pensato un gruppo di artisti rappresentanti il 
fior fiore cervese in campo musicale come Emanuela Grassetto al violino, 
Fulvio Penso alla tromba, Fabrizio Di Muro alla tastiera, Jacopo Valpiani 
alla batteria e l’eclettico e sempre coinvolgente Gastone Guerrini al con-
trabbasso e voce, regalando piacevoli intermezzi a richiamare alcuni dei 
momenti più belli e rappresentativi della musica italiana ed internazionale 
del secondo dopoguerra.
Ancora spazio ai sentimenti ed alle emozioni con la presentazione dei 
contributi di Walter Giorgi, Maria Serena Bezzi e Michele Bersani, primi tre 
classificati nella categoria poesie della passata edizione di “Scrivile”, il con-
corso che, grazie a lettere, poesie, racconti per le donne in occasione 
dell’8 marzo sta assumendo, di anno in anno, un rilievo che travalica i 
confini locali per imporsi a livello nazionale.
Dulcis in fundo della serata, tre applauditissime performances canore del-
la giovanissima e già affermata star cervese Sara Dall’Olio, nell’ interpreta-
re motivi “evergreen” di Mina. 
Ad uno splendido momento vissuto comunitariamente e nello spirito dei 
bei sentimenti, non poteva mancare, prima del taglio della torta di comple-
anno una “finestra” di solidarietà con la consegna del ricavato della serata 
a favore della Cooperativa “Lo Stelo”. 

Giuseppe Grilli  
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SSiamo giunti al nono anno di vita e alla decima assemblea ge-
nerale dei soci dell’Associazione Culturale “Francesca Fontana” 
sempre accompagnati dalla nostra buona stella: “Francesca”. E 
questo è un bel traguardo! A nostro avviso, questo è stato un 
anno molto importante, straordinario, sia per le tantissime belle 
cose che abbiamo programmato sia e soprattutto per quelle 
che noi, tutti insieme, abbiamo realizzato. Abbiamo detto Noi! 
Perché nella nostra associazione il NOI è sinonimo di collabora-
zione, 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, aggre-
gative, 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 no-
stre 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 so-
stenere (fin dal 2011) è la borsa di studio dedicata a Francesca 
Fontana. Istituita con lo scopo di sostenere giovani studenti 
universitari meritevoli nel 2009 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 associa-
zione. 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 com-
plessa come la nostra, e noi, con le possibilità che deriveranno 
dai nostri bilanci, mettiamo in programma altre iniziative volte a 
sostenere questo scopo.
La seconda iniziativa, unanimemente voluta ed intrapresa dal 
direttivo, è stata quella di una adozione a distanza: un impegno 
che va avanti da 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 realizzate altre, vol-
te sempre al bene comune, alla coesione sociale e con finalità 
solidaristiche. Tutto ciò è ben rappresentato 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 registra-
to e poi pubblicato con lo scopo di lasciare un ricordo a futura 
memoria delle tante iniziative svolte. Le oltre 20.000 visualizza-
zione di utenti al riguardo, fanno capire l’importanza del lavoro 
svolto, da quando abbiamo attivato questa opportunità, dal no-
stro socio. 

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, ha elargito fondi alle asso-
ciazioni 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 100,00 - Solidarietà a favore associa-
zione Amani 1.000,00 - Solidarietà Ail sezione di Ravenna 
1.450,00 - Cooperativa Lo Stelo 160,00 - Associazione Ar-
cobaleno 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 - Totale euro 6.322,00. A questo va aggiunta 
la raccolta panni usati che facciamo in favore di Cervia Buona 
e per la Caritas di Cannuzzo e quest’anno raccolta di materiale 
per le scuole destinato all’associazione Arcobaleno di Fosso 

Assemblea ordinaria e straordinaria
Per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2019, per approvare il bilancio preventivo 
del 2020 e per determinare il nuovo assetto associativo
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Ghiaia per progetti in Africa. Il 2019 ha segnato un’importante 
tappa nel percorso associativo (9 anni), nei quali abbiamo pro-
posto e organizzato nuove iniziative e sostenuto le più storiche 
e ci siamo iscritti alla consulta del volontariato di Cervia. In sin-
tesi 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 no-
stra 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 roma-
gnole: Cesenatico, Bertinoro, Forlimpopoli e Longiano attraver-
so 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 raccon-
ti 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 Pen-
so, Gionata Costa, Stefano Franceschelli e con la partecipazio-
ne del maestro Fulvio Penso. La serata ha offerto anche l’occa-
sione a Mirta Cortesi, Nunzio Buono, Valentina Tonini e Maria 
Serena Bezzi di sentire, in presenza di pubblico, le loro compo-
sizioni 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 rica-
vato dell’offerta libera della serata. Scrivile - Anche per questo 
nuovo anno l’Associazione Culturale Francesca Fontana, in col-

laborazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, 
Istituto Friedrich Schürr, l’Università degli adulti di Cervia, le te-
state giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere Romagna e 
Cervianotizie.it e con il patrocino dell’amministrazione comuna-
le di Cervia, ha dato l’opportunità ai cittadini di offrire un pensie-
ro 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 po-
sitivo 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! È stata molto importante la partecipazione alla qua-
le quest’anno si sono aggiunti ancora i lavori degli ospiti delle 
due case di riposo di Cervia. L’iniziativa ha visto la sua conclu-
sione 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 manife-
stazione è stata realizzata grazie al consueto impegno di miglia-
ia di volontari che hanno offerto uova di cioccolato, in cambio 
di un contributo minimo associativo di 12 euro. La nostra asso-
ciazione 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 Ita-
liano Malattie Ematologiche dell’Adulto) cui fanno capo oltre 
150 Centri di Ematologia; collaborare al servizio di cure domi-
ciliari; realizzare case alloggio nei pressi dei centri di terapia; 
realizzare sale gioco e scuole in ospedali.
Quindicesima camminata della solidarietà - La: “Cam-
minata 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 Pas-
sion”. Anche quest’anno all’interno della base militare di Pisi-
gnano, si è tenuta l’ormai consueto incontro sportivo e di soli-
darietà. 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 Fran-
cesca”. Per la serata è stato ospite il gruppo di Cesenatico coro 
“Terra promessa”, che ha proposto un concerto di tutto rispet-
to. 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 vestia-
rio usato.
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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 Diret-
tivo sull’esercizio sociale; 2) Presentazione del rendiconto 
economico-finanziario consuntivo anno 2017; 3) Presenta-
zione 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 pres-
so il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, si è tenuta la ma-
nifestazione 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 con-
certo 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 asso-
ciazione ha proposto, per il mese di luglio 2 serate aggrega-
tive 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 mu-
sica dal vivo. Negli anni, in questa data, si sono succedute 
varie band che hanno sempre richiamato un folto ed appas-
sionato pubblico. La serata sponsorizzata dal Credito Coope-
rativo Romagnolo, come in ogni passata occasione, si è con-

clusa 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.
La Festa di fine estate giunge alla sua 5a edizione – Parti-
ti bene! Venerdì 30 agosto abbiamo dato il via alla Festa di fine 
estate. La festa, si è svolta nell’area del centro sportivo di Pisi-
gnano 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 at-
tivo uno stand gastronomico all’aperto e gonfiabili gratuiti per i 
bambini. Alle ore 22:00, di domenica: l’epilogo finale delle se-
rate 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 ri-
spetto alle precedenti. Infatti gli incontri con gli autori, in questa 
stagione, sono stati in sette serate che hanno avuto inizio il 9 
ottobre per terminare il 20 novembre, presentando ben 11 libri. 
Importante per questo evento, la collaborazione con tante asso-
ciazioni. A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una lito-
grafia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associa-
zione culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora con 
noi. Tanti e variegati gli argomenti trattati: sport, dialetto roma-
gnolo, Cervia e i suoi personaggi, storia e radici culturali, rela-
zioni sociali, rispetto della donna. Interessante e riuscita la col-
laborazione 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 Gra-
ma, è partita una nuova iniziativa promossa dalla nostra asso-
ciazione. Il tema di questa nuova proposta è di alto spessore 
culturale; infatti parliamo di un Gruppo di lettura e di pratica fi-
losofica. La conduzione delle serata è stata affidata per l’espe-
rienza e la professionalità dimostrate nel settore, alla dottoressa 
in filosofia e counselor filosofico Romina Guidori. Le date pro-
poste si sono articolate nei mesi da ottobre 2018 ad aprile 
2019.
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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 supermerca-
to D+ di Pisignano. Grazie come sempre alle persone che si 
sono rese disponibili a sostenere questa giornata contro la po-
vertà 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 Co-
operativo Romagnolo filiale di Pisignano e la Parrocchia di Can-
nuzzo, 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’an-
cora 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 cer-
vesi, la nona borsa di studio dedicata alla memoria di “France-

sca Fontana”. L’importante momento è avve-
nuto 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 Mas-
similiano Niccolai e del presidente dell’associa-
zione culturale Francesca Fontana Paolo Pi-
stocchi. Quest’anno sono stati premiati i 
giovanissimi studenti Universitari Benedettini 

Lorenzo - Oshodi Shola -  Rossi Giulia - Venturi Viola
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.

- Ai familiari Gustavo Buratti e Vittorio Placuzzi vogliamo 
esprimere un ringraziamento sentito e sincero per l’impor-
tante gesto di umana solidarietà nell’aver voluto devolvere 
le offerte del funerale dei loro cari. È per noi un gesto di 
ulteriore stima e considerazione per le cose buone che cer-
chiamo di fare per la nostra comunità, sarà di buon auspicio 
e contribuirà a realizzare le tante iniziative di solidarietà e di 
sostegno che l’Associazione propone

- Abbiamo contribuito, con la nostra partecipazione e sup-
porto alla sagra del cotechino organizzata dall’associazione 
sportiva del duca 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 al concorso riservato alle scuole “Gi-
rotondo intorno al mondo” alla fiera di Forlì con l’associazio-
ne culturale Menocchio di Cervia

- Realizziamo un giornale, che distribuiamo gratuitamente ai 
nostri associati e amici, che contiene tutta l’attività della no-
stra associazione in quadricromia e ottima qualità di conte-
nuti e stampa - grazie al contributo grafico di Piergiorgio 
Molinari ed al sostegno di Projet - automation che ci sostie-
ne in questa iniziativa.

Ci è sembrato proprio un buon 2019!
Ogni anno ci meravigliamo del lavoro fatto e degli scopi rag-
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giunti ed ogni anno vi chiederete come si riesca ad organizzare 
ma soprattutto come si riescano a sostenere tutte queste inizia-
tive? Chi ci aiuta? La risposta è presto pronta: i primi finanzia-
tori siete proprio Voi soci Ordinari e Sostenitori che con la quo-
ta 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 so-
stenitori che non vogliono apparire, il Credito Cooperativo Ro-
magnolo, 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 fuo-
ri da Pisignano, e di programmare per il 2020 le importanti 
iniziative sociali culturali e solidali con tranquillità e solidità asso-
ciativa.  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 vive-
re, crescere e sostenere l’associazione. La dedizione e la pas-
sione collimano pienamente con le finalità e gli obiettivi asso-
ciativi 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!
Assemblea Ordinaria: è seguito un breve dibattito tra i soci 
ed ospiti:  ecco di seguito un breve riassunto degli interventi: 
Prende la parola il socio Matteo Dallara che elogia l’operato 
dell’associazione e ringrazia per il prezioso lavoro svolto duran-
te l’arco dell’anno e da un consiglio in merito al giornale annua-
le nel quale chiede di inserire meno fotografie (troppo piccole) 
e che siano più grandi; chiede la parola Daniela Pucci presiden-
te della libera università degli adulti che afferma di continuare 
questa preziosa collaborazione con l’associazione e informa 

delle iniziative messe in atto dal loro sodalizio dopo il coronavi-
rus e delle iniziative per il prossimo anno accademico 2020-
20121; Interviene poi Cristina Poni in rappresentanza della 
sezione AIL di Ravenna per ringraziare della continua preziosa 
collaborazione che anche quest’anno nonostante le difficoltà 
causa covid 19 siamo riusciti a raccogliere i fondi dalle vendita 
uova Ail e per la nuova proposta dell’asta di beneficenza in loro 
favore e all’ospedale di Cesena; Poi è la volta del presidente 
della Asd Grama di Pisignano Cannuzzo che esprime i compli-
menti per le nostre attività e conferma la piena collaborazione 
tra le due associazioni. Si è proceduto alle votazioni: approva-
zione dei punti 1-2-3-  l’assemblea approva all’unanimità il bi-
lancio sociale - il rendiconto economico-finanziario al 
31/12/2019 - e la previsione del bilancio per l’anno 2020. 
Rinnovo gruppo dirigente viene presentata la Proposta del rin-
novo degli organismi statutari 2020-2022 - quali componenti 
del direttivo associativo: l’assemblea propone di lasciare immu-
tati e in carica per un altro biennio la stessa organizzazione at-
tualmente vigente e così composta: Camagni Roberta, Grandu 
Gianni, Lacchini Guido, Pistocchi Paolo, Quercioli Licia e Viviana 
Martini. Che a loro volta si daranno l’organizzazione ritenuta più 
corrispondente alle esigenze nell’ambito del direttivo e dell’or-
ganizzazione per l’associazione e degli stessi dirigenti. La pro-
posta viene votata all’unanimità dei presenti. Nuovo sito inter-
net: nelle varie viene deliberato e approvata la nuova 
presentazione completamente aggiornata del sito internet 
dell’associazione che sarà più funzionale e innovativo in consi-
derazione dell’importanza che rivestono i social, sito che è mol-
to gradito dai soci, partner e molti cittadini. Il Sito sempre ag-
giornato lo si deve grazie alla preziosa collaborazione del nostro 
socio fondatore Piergiorgio Molinari. 
Assemblea Straordinaria: al termine dell’assemblea ordi-
naria è stata effettuata quella straordinaria che prevedeva all’or-
dine del giorno gli adeguamenti statutari alla riforma del terzo 
settore D.Lgs.  3 luglio 2017 nr. 117 - ed anche la nuove de-
finizione della nostra associazione. Infatti, viene presentato pun-
to per punto il nuovo statuto associativo contenente tutte le 
nuove norme previste dalla vigente normativa del terzo settore 
D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, e la modifica della nuova deno-
minazione in Associazione di Promozione Sociale Francesca 
Fontana Aps, e le indicazioni recepite dalla nostra associazione. 
Segue un breve dibattito da parte degli associati - Al termine 
della discussione, il presidente mette ai voti per l’approvazione 
il punto 1 dell’ordine del giorno adeguamenti statutari alla rifor-
ma del terzo settore D.Lgs.  3 luglio 2017 nr. 117, compresa 
la nuova denominazione dell’associazione che passa con vota-
zione all’unanimità.

Il gruppo dirigente dell’associazione
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PPer valorizzare e dare un senso più concreto alle tante inizia-
tive che si svolgono per il periodo dell’8 marzo giorno in cui 
ricorre la festa della donna, abbiamo pensato di riproporre 
questa 6a edizione dell’iniziativa denominata “scrivile”. 
Dopo il successo di partecipazione ottenuto negli scorsi anni 
l’Associazione Culturale Francesca Fontana, in collaborazio-
ne con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, l’Istitu-
to Friedrich Schürr e la Libera Università degli Adulti di Cer-
via, le testate giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere di 
Romagna e Cervianotizie.it ed il patrocino dell’amministrazio-
ne comunale di Cervia, vuole dare l’opportunità di offrire un 
pensiero alle donne attraverso una composizione scritta: 
racconto breve, lettera o poesia.  “Scrivile” vuole essere 
un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero 
positivo un messaggio d’amore 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 storia, cultura, 
sport e nella nostra vita! 
Gli elaborati, oltre che in italiano possono essere scritti anche 
in “dialetto romagnolo” e dovranno avere un massimo di 
venti righe o max 2000 caratteri. I partecipanti dovranno 
scrivere a quale sezione parteciperanno fra le seguenti cate-
gorie: Poesia, Racconto breve o Lettera sezione Italiano e 
sezione dialetto romagnolo (max 2 elaborati per categoria) 
Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il 
giorno venerdì 28 febbraio 2020 
Gli autori meritevoli del riconoscimento, che potranno essere 
più di uno, saranno premiati con specifico attestato di rico-
noscenza e una litografia durante una iniziativa pubblica.
Prendere visione del regolamento allegato alla presente
Per recapitare i vostri “elaborati” utilizzare esclusivamente la 
mail: associazionefrancescafontana@gmail.com, e seguire 
le indicazioni del regolamento -  per saperne di più sul con-
corso delle scorse edizioni visitate il sito internet: www.asso-
ciazionefrancescafontana.it – eventi 2019 

Associazione Francesca Fontana Aps

Concorso letterario “Scrivile” 
anche nell’anno della pandemia
Per il 6° anno consecutivo il concorso “SCRIVILE” POESIE E PENSIERI PER LE DONNE. L’idea è quella di 
far raccontare l’8 marzo 2020: con versi, racconti brevi, lettere e poesie per le donne  una “sezione 
speciale” sarà dedicata  agli alunni delle scuole primarie - un’altra sarà dedicata  alle case di riposo 
della città di Cervia  e un’altra ancora sarà riservata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna.
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DDopo lunga attesa, (dal mese di aprile siamo arrivati al 24 
ottobre) dovuta alla gravissima situazione pandemica del co-
ronavirus che purtroppo stiamo ancora vivendo con dram-
maticità, si è svolta la premiazione del concorso SCRIVILE 
2020. Arrivata alla sua 6a edizione, questa iniziativa letteraria 
e culturale, patrocinata dal Comune di Cervia è promossa 
dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, 
in collaborazione con: Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna 
Cervia, Associazione Friederich Schurr, Libera Università de-
gli adulti, Parco della salina di Cervia e le testate giornaliste: 
il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e CerviaNotizie.it; 
è dedicata alle donne e denominata “Le poesie e i pensieri 
per le donne scrivile”.
A presentare la serata la brava e nota giornalista televisiva 
Sabrina Sgalaberna, che anche in passato è stata ospite 
dell’associazione, mentre sono stati molto graditi e applaudi-
ti gli intervalli musicali a cappella del gruppo “Spring Road” 
composto da 5 elementi. 
Durante la serata, in un particolare clima dovuto anche alle 
“tante mascherine” necessarie per situazione che stiamo at-
traversando, si sono vissute tante emozioni, grazie alle letture 
dei lavori prodotti dai partecipanti: poesie, lettere e racconti 
brevi interpretati magistralmente da Lorenzo Pieri, Daniela 
Bevilacqua e Sauro Mambelli.
Hanno partecipato in rappresentanza dell’amministrazione 
comunale di Cervia il vice Sindaco Gabriele Armuzzi e gli 
assessori alle pari opportunità Michela Brunelli e alla cultura 
Cesare Zavatta;  ai quali è stato fatto un particolare ringrazia-
mento e consegnato un omaggio donato anche ai compo-
nenti della commissione che ha esaminato le proposte che 
sono arrivate: Gianni Grandu ideatore del concorso e presi-
dente della commissione, Cristina Zani per sportello donna e 
referente per l’amministrazione comunale di Cervia  -  Sauro 
Mambelli  e Daniela Bevilacqua dell’associazione culturale 
sulla valorizzazione del dialetto romagnolo la Schürr -  San-
dra Melandri per Linea Rosa Ravenna  - Rosa Barbieri per il 
giornale il Resto del Carlino - Romina Guidori Filosofa -  Ne-
vio Ronconi direttore di Cervia Notizie - Daniela Fucci presi-
dente della libera università degli adulti di Cervia, Brunella 
Garavini della Biblioteca Maria Goia di Cervia, Licia Quercioli 
e Paolo Pistocchi dell’associazione di promozione sociale 

PREMIAZIONI DEL CONCORSO 
LETTERARIO “SCRIVILE” 

Francesca Fontana.
Durante le premiazioni, sono state consegnate a tutti i vinci-
tori di tutte le categorie il libro (che raccoglie i lavori che sono 
stati presentati in questa edizione 2020). Anche quest’anno 

il libro è stato realizzato grazie all’importante contributo della 
Libera Università degli Adulti di Cervia che vogliamo ringra-
ziare perché: “un libro rappresenta sempre un valore aggiun-
to” all’iniziativa, il ringraziamento va esteso anche per la pre-
ziosa e indispensabile collaborazione alla stesura dei testi in 
tempi record, al nostro socio Piergiorgio Molinari.  Oltre al 
libro, ai vincitori abbiamo consegnato una splendida litografia 
formato 30x40 ritoccata a mano dal pittore Luciano Medri 
dell’associazione culturale Menocchio di Cervia che da tanti 
anni collabora con l’associazione Francesca Fontana. Il rico-
noscimento speciale con Piatto di ceramica personalizzato 
offerto da “Linea Rosa Ravenna e Associazione di promozio-
ne sociale Francesca Fontana” è andato al: primo classifica-
to della sezione italiano (poesie, lettere e racconti brevi) Bar-
bara Pilotti e al primo classificato della sezione in dialetto 
romagnolo (poesie, lettere e racconti brevi) Andrea Fagnoli. 
Gli altri premi sono andati: per la sezione poesia in italiano: al 
vincitore Pietro Baravelli di Cervia con: “Un cuore colmo di 
gratitudine”; alla seconda classificata Paola Celli di Rimini 
con: “1944. A mia madre”; alla terza classificata Antonella 
Casadei Ghini di Cervia con: “Che bello far ridere le donne”.  
Per le Lettere: al vincitore Barbara Pilotti di Ravenna con: 
“Con amore, mamma”; al secondo classificato Chiara Zanni 
di Cervia con: “Anna”; al terzo classificato Marina Grilli di 

Tanti premi e riconoscimenti speciali!! 
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Cervia con: “Anima bella!”.  
Per il Racconto breve: al vincitore Adriana Corbelli di Raven-
na con: “Curriculum vitae”; al secondo classificato Carmelo 
Pecora di Forlì con: “Libertà”; al terzo classificato Anna Maria 
Costa di Cervia con: “A nonna Nella”.
Per la sezione poesie in dialetto romagnolo: al vincitore Augu-
sto Muratori di Imola (BO) con: “Egle”; al secondo classificato 
Hedda Forlivesi - Alfonsine (RA) con: “Cla Donna (Liliana Se-
gre)”; al terzo classificato ex aequo Bruno Zannoni - Bagna-
cavallo (RA) con: “Umàg a Francesca” e Franco Donati - Ca-
stel Bolognese (RA) con: “La mi màma”.  
Per la sezione lettere in romagnolo alla vincitrice Loretta Oli-
vucci di Massa Castello (RA) con: “Per Elisa”.
Per la sezione racconto breve in dialetto romagnolo: al vinci-
tore Andrea Fagnoli di Forlì (FC) con: “La prèma fregula”; al 
secondo classificato Radames Garoia di Bertinoro (FC) con: 
“La Lucia”; al terzo classificato Loretta Olivucci - Mas-
sa Castello (RA) con: “La guera dla Pina”. Terminate le 
classifiche ufficiali, si è passati alle “premiazioni spe-
ciali” molto importanti per l’iniziativa, consegnando un 
attestato di riconoscenza ed un piatto in ceramica 
realizzato dalla ceramista Maria Cristina Sintoni a: 
- alunni delle classi 3a e 4a della scuola primaria 

Alberto Manzi di Tagliata dell’istituto comprensivo 
IC2 Cervia ed agli alunni della scuola primaria Gio-
suè Carducci di Castiglione di Cervia - dell’inter-
comunale I.C.1 di Cervia Ravenna; 

- agli ospiti delle nostre case di riposo del comune 
di Cervia Residenza anziani “Busignani” o che fre-
quentano il centro diurno anziani di Cervia: al pri-
mo classificato per l’elaborato dal titolo “Per le donne” di 
Tagliavini Mario; al secondo classificato per l’elaborato 
dal titolo “Quando ero giovane” di Santini Rita; al terzo 
classificato per l’elaborato dal titolo “La mia vita” di Zat-
toni Laura;

- agli ospiti della Casa di risposo “Villa Verde” di Milano 
Marittima Cervia: al primo classificato per l’elaborato dal 
titolo “Amarcord” di Graziani Adriana; al secondo classifi-

cato per l’elaborato dal titolo “Un pensiero per te” di Luc-
chesi Isotta; al terzo classificato per l’elaborato dal titolo 
“La nonna Pasqua” di Foschi Natalina;  

- agli ospiti della casa circondariale di Ravenna - Con le 
stesse categorie ma solo in italiano hanno partecipato 
alcuni ospiti e gli attestati sono stati consegnati alla casa 
circondariale di Ravenna a cura dell’associazione Linea 
Rosa Ravenna e Francesca Fontana Aps.

È stata consegnata una speciale menzione a Gloria Venturini 
di Lendinara (RO) per le poesie in italiano dal tiolo “il tempo 
di Gaia” e “Dedicata”. 
Infine sono stati assegnati ulteriori “premi speciali” “Parco 
della salina di Cervia” ai migliori elaborati nella sezione “italia-
no” tra le poesie, lettere e racconti brevi: primo classificato 
Barbara Pilotti di Ravenna con la lettera “Con amore, mam-
ma”; secondo classificato Pietro Baravelli di Cervia (RA) con 
la poesia “un cuore colmo di gratitudine”; terzo classificato 
Paola Celli di Rimini con la poesia dal titolo “1944. A mia 
madre”. Ai migliori elaborati nella sezione in dialetto roma-
gnolo tra le poesie, lettere e racconti brevi: primo classificato 
Andrea Fagnoli di Forlì - con il racconto “La prèma fregula”; 
secondo classificato - Augusto Muratori di Imola (BO) con la 
poesia “Egle”; terzo classificato Hedda Forlivesi di: Alfonsine 
(RA) con la poesia “Cla Donna” (Lilina Segre). 
In conclusione è stato fatto un riconoscimento ai soci della 
Aps Francesca Fontana partecipanti all’iniziativa: Adriano Se-
veri - Anna Maria Benini- Bettina della Maggiore - Morena 
Turroni. Infine è stato fatto un ringraziamento particolare al 

pittore Werther Vincenzi per aver donato alla nostra associa-
zione il quadro da lui realizzato che è stato utilizzato come 
copertina del libro. Davvero un bel gesto che con il suo toc-
co artistico ha dato ulteriore valore al libro delle raccolte di 
scrivile 6a edizione! Un grazie di cuore per la sua preziosa 
disponibilità e generosità da tutta l’organizzazione di questa 
iniziativa!  

Gianni Grandu
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IIn questo momento di grande coesione tra le persone che 
stanno affrontando un periodo drammatico della propria esi-
stenza, anche le comunità di Pisignano e Cannuzzo di Cervia 
sono impegnate a contrastate il Coronavirus che sta metten-
do in ginocchio l’intero universo. Ed allora ecco che anche in 
questi territori ci si è mossi nell’intento di dare un aiuto con-
creto ed essere presenti a sostegno delle strutture sanitarie, 
volontari e delle “fragilità in generale” che in questi in questi 
momenti hanno più bisogno di aiuto e sostegno. Queste le 
scelte, che nel loro piccolo ma concrete, sono state fatte a 

sostegno di queste persone o Enti e così distribuite. L’asso-
ciazione sportiva Grama di Pisignano Cannuzzo ha effettuato 
un versamento costituito dal contributo dell’associazione 
(che ha messo a disposizione anche le risorse destinate ai 
festeggiamenti dei 40 anni di attività), dal contributo perso-
nale di tanti associati e dal ricavato di iniziative svolte in me-
moria di due associati venuti a mancare lo scorso anno, in 
favore dell’AUSL Romagna. L’associazione Culturale France-

sca Fontana porterà una fornitura di mascherine alle case di 
riposo “Busignani” di Cervia e “Villaverde” di Milano Maritti-
ma; e i volontari in questi giorni hanno sostenuto l’AIL con la 
prenotazione e vendita delle uova di Pasqua. Il consiglio di 
Zona nr. 5 di Pisignano Cannuzzo ha fatto un versamento alla 
Croce rossa italiana distaccamento di Cervia che si occupa 
della distribuzione spesa e farmaci alle persone sole di Cer-
via e forese; il coordinamento donne 8 marzo di Pisignano 
ha fatto un versamento alla Consulta del Volontariato che in 
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comu-

ne di Cervia ha attivato 
il conto corrente per 
raccogliere fondi a fa-
vore di persone che si 
trovano in urgente diffi-
coltà economica. Il 
centro Odontoiatrico 
“Eurodental” di Pisigna-
no, tramite la farmacia 
ha messo a disposizio-
ne della comunità di 
Pisignano Cannuzzo 
una importante fornitu-
ra di mascherine, che 
sono state molto gradi-
te dai cittadini, in que-
sto momento di grande 
difficoltà nel reperirle; il 
negozio Girovita e la 
ditta Arcadia hanno ef-
fettuato un versamento 
in favore dell’AUSL Ro-

magna. La presidente del Cdz Anna Altini: “Siamo molto 
soddisfatti della grande attenzione e sensibilità che ancora 
una volta le nostre comunità stanno dimostrando di avere in 
momenti straordinari e drammatici di vita come quelli che 
stiamo attraversando, e siamo sempre a disposizione dei cit-
tadini ai quali cerchiamo di veicolare le informazioni istituzio-
nali attraverso i nostri canali.

Tratto da ravennanotizie.it  Giovedì 2 Aprile 2020

Anche le comunità di Pisignano 
e Cannuzzo a Cervia in campo 
nella lotta contro il Coronavirus
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La nostra associazione che da sempre condivide i valori di 
AIL (Associazione Italiana contro le leucemie, mieloma e 
linfoma) anche in questa drammatica situazione in cui versa 
il Paese, per continuare a sostenere AIL e il suo impegno per 
la ricerca contro i tumori del sangue.
L’Emergenza Coronavirus ha imposto ad AIL  di non scendere 
in piazza il 27, 28 e 29 marzo per la consueta attività di 
raccolta fondi realizzata attraverso la vendita delle uova di 
Pasqua.
Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è però molto di più di una 
semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca e ad oltre 
200 studi scientifici ogni anno, il finanziamento a 116 Centri 
Ematologici in tutta Italia, l’assistenza e l’accoglienza gratuita 
per oltre 7500 pazienti ogni anno. Senza le Uova di Pasqua 
AIL migliaia di pazienti avrebbero rischiato di vedersi ridurre 
gli accessi a domicilio, i ricercatori e i centri Ematologici di 
vedersi tagliare fondi.
Dietro le uova di Pasqua AIL c’è una attività irrinunciabile e 
che non può essere arrestata per nessun motivo e da 
nessuna emergenza.
Per tutte queste ragioni, nell’ambito delle iniziative messe in 
campo con la campagna #iorestoacasa in contrasto 
dell’emergenza Covid 19 anche la nostra associazione 
Francesca Fontana Aps attraverso i suoi volontari si è messa 
a disposizione producendo e veicolando sui social questa 
campagna e invitando ad acquistare le uova pasquali 

LE UOVA DI PASQUA DELL’AIL 
SI TROVANO SEMPRE!
Il Covid 19 cambia solo il modo di operare nella solidarietà

prenotandole ai telefoni dei volontari. Anche in questa 
circostanza, la collaborazione è stata totale con la sezione Ail 
di Ravenna e quella della sezione Stefano Pirini di Cervia, 
con i quali ci siamo sempre confrontati e insieme trovato le 
soluzioni anche di consegna delle prenotazioni che sono 
state tante anche in questa occasione e in queste condizioni 
di grande difficoltà dovute alla pandemia. 

Gruppo dirigente Francesca Fontana Aps

GRAZIE per il tuo contributo !
Desideriamo ringraziarti per la tua donazione in occasione 
della campagna UOVA AIL. L’importo sarà destinato a 
finanziare la ricerca contro i tumori del sangue contribuendo 
a sostenere il GIMEMA - Gruppo Italiano Malattie 
Ematologiche dell’adulto. Continuando a sostenere AIL 
Ravenna potrai contribuire alla realizzazione dei nostri futuri 
progetti, in particolare l’Assistenza Pediatrica Infermieristica a 
domicilio per pazienti sia oncologici che ematologici della 
nostra Provincia.
Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno e Ti garantiamo 
che ogni aiuto donato a AIL Ravenna sarà destinato al 
supporto dei malati e delle loro famiglie. 
Continua a seguire le nostri iniziative sul sito www.ailravenna.it.
Un Grande Grazie

il presidente AIL Ravenna Alfonso Zaccaria
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SSi riparte, finalmente con le manifestazioni di Sabato 11 luglio 
2020 alle ore 21,00 nella millenaria Pieve di Santo Stefano in 
Pisignano, con Nulla va perso… ricordando Francesca. Riapre, 
timidamente la stagione degli eventi che identificano la nostra 
associazione e la sua programmazione per questo anno dram-
matico caratterizzato dalla pandemia da corona virus per la 
quale si son dovute annullare tante iniziative!
Lo fa con un concerto musicale del trio: Nicoletta Zanini, sopra-
no; Raffaella Benini, pianoforte; Silvia Benvenuti, violino. La 
serata ad offerta libera, che per ragioni di sicurezza è stata ac-
cessibile solo a chi era munito di mascherina, con l’accesso 
solo ad un numero massimo di 60 persone con tutte le precau-
zione e con il rispetto del Dcpm. 
Questo lo straordinario programma della serata: J.S.Bach, Can-
tata dei fiori - Gounod-Bach, Ave Maria - Laguna incantata - De 
Crescenzo Rondine al nido -  Reverberi, Rondó Veneziano - 
A.L. Webber, Memory - Reverberi (Rondó Veneziano), La Se-
renissima - H.Arlen, Over the rainbow -  L.Bernstein, Tonight - 
L.Bernstein, I feel pretty - 11)J.Williams, Schilndler’s list - De 
Curtis, Non ti scordar di me - A.Piazzolla, Oblivion - 14)A.Lacal-
le, Amapola - A.Piazzolla, Libertango - A.L.Webber, Think of me 
- Reverberi (Rondó Veneziano) Sinfonia per un addio -  E.Mor-
ricone, C’era una volta il west - N.Piovani, La vita è bella  A.J. 
Lerner, Vorrei ballar con te, dal musical My fair lady.
Tanta Musica dal vivo e grandi emozioni che solo questi talenti 
sono riusciti a trasmettere in una calda serata di luglio con lo 
sguardo come sempre rivolto anche alla solidarietà.  Infatti, all’i-
nizio della serata alla presenza di volontari dell’associazione 
CERVIA BUONA sono stati consegnati vestiario usato ma pulito 
e in buono stato.
La serata, dedicata al ricordo di Francesca, si svolge dal 2011, 
ed è stata la prima iniziativa fatta dalla nostra associazione con 
la quale diede avvio a questa esperienza associativa che giunge 
alla sua decima edizione.  
Francesca è stato un esempio positivo della sua generazione 
ricca di valori. Di lei, continuiamo a 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 e 
molto legata al valore dell’amicizia, amante della letteratura e 
del sapere, impegnata nel sociale e con un profondo senso di 
altruistica solidarietà: Nulla va perso è proprio questo, ricordare 
per non dimenticare e far vivere quei valori che nella sua breve 
esperienza ci ha lasciato!

Licia Quercioli

NULLA VA PERSO, 
Ricordando Francesca…. 
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L’L’Associazione Culturale Cervese Le Muse, in collaborazione 
con le associazioni Francesca Fontana, Cerviamusica, Im-
pronte di Solidarietà e la Scuola di Danza Endas, hanno pro-
posto con grande successo di pubblico e critica l’evento 
“Gran Galà della Solidarietà 2020”, incorniciato, per questa 
sua undicesima edizione, dalla magnifica Pieve di Santo Ste-
fano di Pisignano di Cervia. Lo straordinario spettacolo si è 
tenuto domenica 23 agosto, mentre gli incredibili colori della 
tavolozza del tramonto lasciavano spazio al blu della notte e 
un temporale estivo sfiorava gli artisti e il pubblico, creando 
un’atmosfera alquanto suggestiva e surreale.   E’ così che le 
musiche del Caffè Concerto Iris Blu (composto dai violinisti 
Cristian Zangheri e Milena Giannini, dal violoncellista Giorgio 
Borghi e dalla pianista Raffaella Benini), le voci dei cantanti 
lirici Nicoletta Zanini e Renato Bartolini e le coreografie delle 
allieve della Scuola di Musica Endas di Cervia, preparate dal-
la loro maestra Gloria Guidazzi, hanno ammaliato il pubblico, 
avvolto da questo scenario irripetibile, in cui si sposavano la 
bellezza del paesaggio naturale, il fascino della millenaria 
Pieve e l’incanto della musica e della danza. Daniela Pucci 
ha condotto con maestria la serata, arricchendola di alcune 
letture poetiche e introduzioni all’ascolto dei celeberrimi bra-
ni in programma, tratti dal repertorio operistico, operettistico 
e del musical. Le scelte artistiche di qualità sono infatti pre-
rogativa imprescindibile di questa manifestazione, da sempre 
finalizzata alla nobile causa del sostegno benefico ai bambini 
e ragazzi diversamente abili dell’associazione cervese Im-
pronte di Solidarietà. 

Raffaella Benini

l fotografo Stefano Morelli ha realizzato per l’occasione un video del Gran 

Galà 2020, che si può richiedere attraverso il sito www.morellistefano.it 

Gran Galà della solidarietà 2020

IMPRONTE DI SOLIDARIETÀ
L’Onlus Impronte di Solidarietà nasce nel 2004, da un grup-
po di famiglie di ragazzi “diversamente abili” del cervese, che 
condividono la finalità prioritaria di sensibilizzare la comunità 
sociale sui problemi della disabilità.  L’associazione benefica 
promuove iniziative, che vanno ad integrare e sviluppare 
quanto già offerto sul nostro territorio, sia in prospettiva riabi-
litativa, che in quella del tempo libero e dell’aggregazione 
sociale. Fra i molti servizi e supporti pensati da Impronte per 
i bambini e ragazzi, figurano il corso di musicoterapia, le at-
tività di psicomotricità per l’età evolutiva, la riabilitazione in 
acqua per disabili minori e adulti, il servizio di psicologa do-
miciliare (per tecniche di comunicazione aumentativa e faci-
litata) ed il servizio di educatore domiciliare per il supporto 
alle famiglie. Considerato che questi servizi e attività hanno 
costi non accessibili a tutte le famiglie, l’associazione cerca, 
attraverso iniziative di beneficenza e contributi pubblici, di fi-
nanziarli tutti, o in parte. La generosità delle donazioni diven-
ta pertanto un elemento fondamentale per poter proseguire 
in questo importante percorso sociale e umano. 

La Presidentessa di Impronte di Solidarietà
Simona Benini
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ÈÈ stato consegnato in questi giorni dall’unione di alcune as-
sociazioni di volontariato del forese di Cervia – Associazione 
di Promozione Sociale Francesca Fontana, Coordinamento 
Donne 8 marzo di Pisignano – e dal Consiglio di Zona nr.5 
di Pisignano Cannuzzo un moderno defibrillatore da utilizzare 
nell’impianto sportivo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna ge-
stito da qualche mese dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Calcio Del Duca Grama. Uno strumento indispensabile, 
che purtroppo mancava all’impianto sportivo “Sbrighi” e reso 
obbligatorio dalle attuali normativa per tutti coloro che in 
questo luogo fanno attività sportiva; davvero un grande ge-
sto da parte di queste associazioni che da subito hanno an-
che condiviso questo percorso e programma sportivo che si 
sta cercando di portare avanti in queste comunità tra i due 
comuni di Ravenna e Cervia. Il defibrillatore (completo anche 
dell’armadio per contenerlo) Semi Automatico Life-Point Pro 
AED con piastre adulti e pediatriche incluse sarà posizionato 
all’esterno degli spogliatoi, in modo da poter essere utilizza-
to oltre agli atleti, anche dal quartiere attorno all’impianto 
sportivo al servizio dei cittadini e sarà geo localizzato anche 
dal 118 della Asl di Ravenna, informato della collocazione di 
questo importante strumento che in alcuni casi può salvare 
la vita alle persone. Tutto il gruppo dirigente della Asd Calcio 

UN DEFIBRILLATORE PER 
L’ASD CALCIO DEL DUCA GRAMA
Consegnato un moderno defibrillatore alla Asd calcio Del Duca Grama da utilizzare nell’impianto 
sportivo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna. Grazie alla nostra associazione, al cdz di Pisignano 
Cannuzzo e al coordinamento donne 8 marzo di Pisignano.

Del Duca Grama esprime pubblicamente “un sentito ringra-
ziamento per la sensibilità dimostrata da queste associazioni 
che appena hanno saputo di questa nostra esigenza si sono 
immediatamente attivate per provvedere all’acquisto e con-
segnarci in brevissimo tempo il defibrillatore e l’armadio 
dove custodirlo anche al riparo dalle intemperie ma disponi-
bile per qualsiasi esigenza. Un segnale importante della con-
divisione del bene delle nostre comunità per l’opera formati-

va educativa che attraverso 
lo sport cerchiamo di fare. 
Onorati di questa attenzione 
sarà un ulteriore auspicio 
per continuare ad andare 
avanti su questa strada an-
che se non mancano diffi-
coltà di tipo economico. 
Anche un segnale per i vici-
ni di casa di Castiglione di 
Ravenna dell’attenzione che 
vogliamo dimostrare”.

Dalla Redazione ravennano-
tizie.it - 19 Settembre 2020 



21

SSabato 19 settembre con inizio alle ore 20,00, nella piazzet-
ta antistante il parcheggio Fusignani di Pisignano, si è svolta 
una serata dedicata alla ripartenza delle scuole ed alla micro 
biblioteca posta nell’area verde di fronte alla scuola primaria.
 “Insieme alla cultura per la nostra comunità” questo è il tito-
lo dell’iniziativa rivolta principalmente agli scolari delle scuole 
del nostro territorio: Enrico Fermi primaria e XXV Aprile 
dell’infanzia di Pisignano, ed a tutti gli appassionati di cultura 
e di burattini. La manifestazione fortemente voluta dalle as-
sociazioni come viatico per l’inizio del nuovo anno scolastico, 
vista anche la drammaticità della pandemia dovuta al Virus 
Covid-19,  si avvale del sostegno e patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Cervia, della condivisione e collabora-
zione del Consiglio di zona nr. 5 e della Asd Grama di Pisi-
gnano Cannuzzo e dell’associazione di promozione sociale 
Francesca Fontana. La serata è stata articolata in diversi 
momenti: inizio di alcune letture per bambini da parte delle 
animatrici della libreria Bubusettete di Cervia; a seguire la 
rappresentazione dei Burattini a cura di Vladimiro Strinati dal 
titolo:”Nonna e volpe. Una casa per due”.
La serata ha avuto inizio con il saluto alla sua prima uscita 
ufficiale del nuovo assessore alla scuola, alla cultura e ai 
consigli di zona Cesare Zavatta. Ha avuto parole di elogio per 
il lavoro che con grande sinergia si sta facendo in questa 
comunità, sinonimo di collaborazione nell’interesse di un 
bene più grande che è il futuro dei bambini, e dunque inizia-
tive come questa permettono di vivere meglio nel proprio 
quartiere e nella propria comunità con maggiore socialità. 
Per la partecipazione alla serata, che si è svolta in sicurezza 
e con il distanziamento, è stata obbligatoria la mascherina e 
il rispetto di tutte le normative emanata dall’ultimo Dcpm per 
il Covid 19.

Gianni Grandu

INSIEME ALLA CULTURA
PER LA NOSTRA COMUNITÀ
Burattini e letture alla microbiblioteca.



22

È
È stato consegnato, nel mese di dicembre, tramite bonifico 
bancario quanto raccolto dalla prima fase dell’asta di benefi-
cienza svoltasi sui social “Facebook” in favore dell’Associazio-
ne Italiana contro la Leucemia e Linfoma della sezione di 
Ravenna e all’Azienda Asl Romagna per l’emergenza Corona-
virus in favore dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.
La nostra associazione, infatti, nel periodo in cui non si sono 
potute realizzare le nostre iniziative già programmate e finaliz-
zate anche alla raccolta fondi da devolvere in solidarietà, ha 
attivato una nuova proposta di collaborazione attraverso una 
asta sui social, per portare beneficio in questo periodo del 
“coronavirus”. L’iniziativa, si è svolta con il coinvolgimento 
dell’associazione di miss mamma italiana e la pro loco di Lido 
Adriano attraverso una diretta su “Facebook” e condotta dal 
giornalista e conduttore televisivo Paolo Teti che ringraziamo 
per la sua conosciuta disponibilità e professionalità e la pre-

ziosa collaborazione anche di Barbara Semeraro che ci ha 
coadiuvato nella raccolta fondi durante la serata e in seguito 
con la consegna di alcuni oggetti, che grazie appunto alla 
divulgazione social, alcuni oggetti sono stati acquistati e spe-
diti al centro nord. L’occasione della diretta ci ha permesso, 
oltre che a devolvere quanto ricavato, euro 500,00 suddiviso 
tra i due enti, anche a valorizzare e far conoscere meglio ed 
a più persone, l’operato della nostra associazione, e allo stes-
so nel continuare ad impegnarci sul valore per noi importante 
quello della solidarietà.

NATALE: TEMPO DI SOLIDARIETÀ
Consegnato il raccolto dall’asta su facebook  AIL Ravenna e ASL azienda della Romagna

Abbiamo ancora tanti oggetti invenduti, che ci sono stati dona-
ti da enti, associazioni e privati, che metteremo a disposizione 
in una prossima iniziativa, e sempre con la stessa finalità soli-
dale, tutta da programmare nel prossimo anno 2021, con la 
speranza che questa pandemia abbia iniziato a rallentare fino 
a fermarsi definitivamente e permettere a tutti noi di riprender-
ci la nostra vita: economica, sociale e solidale.
Mentre andiamo verso i 10 anni dalla nostra costituzione che 
sarà il 14 febbraio 2021, oltre alla tante iniziative di comunità 
e socialità cha abbiamo realizzato, siamo riusciti a devolvere 
oltre 40.000,00 euro in solidarietà e solo in questo anno 
2020, molto difficile per la pandemia che ci ha colpito, grazie 
anche alla nuova capacità di riorganizzarsi in iniziativa sui social 
e non solo siamo riusciti a donare circa 6.000,00 euro. Siamo 
consapevoli che sono poche cose ma come dice Madre Tere-
sa di Calcutta che noi abbiamo come riferimento “Ogni cosa 
che facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se non la 
facessimo l’Oceano avrebbe una goccia in meno”.

gruppo dirigente aps francesca fontana
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La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associa-
zione Culturale Francesca Fontana si è svolta con la col-
laborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore 
il Ponte Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libe-
ra università per gli adulti di Cervia - Associazione cultu-
rale Menocchio - libreria Bubusettete di Cervia - Associa-
zione Culturale Casa delle Aie e Consiglio di Zona nr.5 di 
Pisignano Cannuzzo.
Con il sostegno di Credito Cooperativo Romagnolo, Fo-
caccia Group Cervia - Iperpneus Cervia.
La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, 
grazie al notevole successo raccolto dalle precedenti edi-
zioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’en-
troterra cervese ed ha avuto inizio con il saluto del nuovo 
assessore alla cultura del comune di Cervia Cesare Za-

RASSEGNA CULTURALE 
“SERATE CON L’AUTORE”

LINEA ROSA RAVENNA RINGRAZIA

Si è svolta al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo. La manifestazione pur nel rispetto delle direttive 
emanate, ha comunque dovuto chiudere i battenti dopo la 5a serata per l’inasprimento delle stesse.

per la donazione di due bici usate ma in ottime condizioni.

Questa estate, rispondendo ad una esigenza che ci 
aveva rappresentato l’associazione Linea Rosa Raven-
na, per poter dare un servizio ad una struttura gestita 
da loro in favore di donne maltrattate, ci siamo adope-
rati, come sempre con la nostra associazione ad ac-
cogliere questa esigenza trovando due bicilette una da 
donna ed una da uomo, facendoci carico di metterle in 
perfette condizioni di sicurezza e poi consegnarle alle 
volontarie.
Questo il ringraziamento delle straordinarie donne vo-
lontarie di questa importantissima associazione che ha 
davvero a cuore le donne:
- Grazie infinite all’Associazione di Promozione So-

ciale Francesca Fontana che si è fatta carico 
di soddisfare una nostra esigenza specifica  

-  Grazie di cuore a Davide Brunelli di Pisignano 
per il tempo che ha dedicato alla ristrutturazione e al ripristino di due biciclette (una da uomo e una da donna).

Gianni Grandu

Nella foto, la consegna delle bici alle nostre volontarie con Gianni Grandu e Guido 
Lacchini componenti del direttivo dell’APS Francesca Fontana

vatta, che ha avuto parole di apprezzamento per l’opera-
to dell’associazione che conosce molto bene ed in parti-
colare per questa iniziativa cultura che vede anche 
coinvolte in sinergia tante associazioni e sostenitori. 
Purtroppo a seguito della pandemia provocata dal coro-
navirus, e dall’inasprimento del Dcpm del Governo, sono 
state effettuate 5 delle 9 serate programmate in questa 
edizione. 
A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una cartella 
contenente una stampa calcografica a puntasecca realiz-
zata dall’autore Giampiero Maldini, dell’associazione cul-
turale Menocchio di Cervia che da anni collabora con 
l’associazione e con questa rassegna in particolare. Gra-
zie ai suoi tanti artisti e pittori.

Gianni Grandu
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Prima serata 7 ottobre – ore 20:30

Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi con: 
“Dante in Romagna”

L’iniziativa è partita mercoledì 
7 ottobre, presso il centro so-
ciale di Pisignano Cannuzzo, in 
via Zavattina, 6d. Il tema della 
prima serata è stato dedicato 
alla Romagna e alla sue storie.  
I coautori che hanno presen-
tato il libro sono: Eraldo Baldini 
e Giuseppe Bellosi. I due scrit-
tori tra i più popolari e cono-
sciuti nel nostro territorio, per i 
tantissimi scritti di saggistica e 

narrativa, in ossequio al divin Poeta del quale, quest’anno, 
ricorre il 700° della sua nascita, hanno presentato il loro ul-
timo libro, edito dalla Società editrice “il Ponte Vecchio”: 
“DANTE IN ROMAGNA. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni 
popolari e letteratura dialettale”. La nostra associazione con 
questa serata si vuole accomunare con i due autori nel rivi-
vere il grande Dante e sostenere le iniziative che il comune 
di Ravenna sta portando avanti in modo davvero encomiabi-
le. DANTE IN ROMAGNA. Mito, leggende, aneddoti, tradizio-
ni popolari e letteratura dialettale di Eraldo Baldini e Giusep-
pe Bellosi con un contributo di Dante Bolognesi.
La gloria di Dante Alighieri si colorò di mito, soprattutto nei 
luoghi in cui egli terminò la sua opera e i suoi giorni; e il mito 
divenne, in diversi modi, leggenda. La memoria e il «culto» a 
lui tributati non rimasero circoscritti agli ambiti intellettuali: è 
nota infatti la profonda devozione anche popolare verso il 
poeta che, ancora in vita, a Ravenna e in Romagna (luoghi 
non solo d’esilio, ma anche di protettivo e amorevole rifugio) 
divenne oggetto di vasto interesse e di profonda reverenza.
In questi sentimenti e nella familiarità di Dante con la Roma-
gna, e dei romagnoli con Dante stanno alcune delle premes-
se che consentirono, nelle nostre comunità, la nascita e la 
diffusione di aneddoti, storielle, racconti della tradizione e 
leggende relativi al Poeta, al suo carattere, ai suoi dialoghi, ai 
suoi comportamenti, ai suoi spostamenti.
Una fioritura che, grazie a un paziente e ampio lavoro di ri-
cerca fra innumerevoli fonti, viene qui indagata, raccolta e 
commentata, insieme ai testi di brillanti versi dialettali riguar-
danti Dante, la sua opera e, di nuovo, il suo solido e durevo-
le mito.

Gianni Grandu
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Seconda serata 14 ottobre – 20:30
Massimo Carli: “A Cervia non fa freddo”.
Carmelo Pecora: “Morte a Trecolli”.

Nella seconda serata, due gli autori che hanno presentato le 
loro opere sono stato Massimo Carli che sarà intervistato 
dalla giornalista Alessandra Giordano, sul suo libro “a Cervia 
non fa freddo” a seguire è stata la volta di Carmelo Pecora 
che a sua volta è stato intervistato dalla filosofa Romina Gui-
dori sul suo ultimo romanzo “Morte a Trecolli”.

Massimo Carli: Il volume raccoglie 
una serie di racconti e testimonianze 
scritte da Massimo Carli su Cervia e le 
sue peculiarità. Massimo Carli, cervese 
di adozione, è stato per lungo tempo 
responsabile del Servizio Viali, Parchi, 
Giardini e Pineta a Cervia. Appassiona-
to di botanica, di ciclismo e di musica, 
ha scritto articoli per il “Gazzettino di 

Cervia”, “Il Comune di Cervia” ed i mensili “Cervia, il giornale 
della città” e “Cicloturismo”.
Ha già pubblicato “Siamo qua da voi signori” (Longo 1996), 
“Le orchidee spontanee delle pinete di Cervia” (Tourist Sport 
Service 2003), “Le pinete di Cervia, Milano Marittima, Pina-
rella e Tagliata” (Capit 2005), “Cervia sui pedali” (Acquacalda 
2010) e “Cervia e il socialismo” (Risguardi 2016).
Con stile chiaro, fluido e preciso, a tratti spiritoso, immortala 
personaggi, ambienti e momenti della città e della sua espe-
rienza, lasciando preziose tracce di memoria da tramandare 
ai giorni futuri, per non perdere e dimenticare il senso dell’i-
dentità della comunità cervese.

Carmelo Pecora: Trecolli è un paesi-
no medievale situato sulle colline forli-
vesi. Pochi chilometri e ci si trova in 
Toscana. Appena chiuse tutte le attività 
commerciali i non più giovanissimi 
componenti del “Sangiovese Football 
Club”, squadra amatoriale del borgo, si 
trovano, come tutti i venerdì, a calcare 
il campo di calcio. Sembra una giorna-

ta tranquilla, come le altre, ma non lo sarà ancora per molto. 
La nebbia, tra breve, prenderà il posto del cielo stellato e di 
una mezzaluna che sembra disegnata per quanto è bella. È 
tardi. Qualcuno si muove tra la bruma, forse non è solo, di 
certo non farà mai più rientro a casa e tra qualche ora solo 
una domanda si farà insistente tra gli abitanti. Chi ha ucciso 
Libero Primo, quello che tutti odiano! 

Gianni Grandu
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Una serata dedicata alla Romagna alle sue storie, poesie e 
tradizioni. Sono stati tre gli autori a presentare le loro opere 
Giuseppe Bellosi: A Sgumbiëla. Ultimi versi di Giovanni Na-
diani - Laura Turci: UN AN, la nuova raccolta in versi roma-
gnoli – Marco Marchi: OS-CIA! Poesie in dialetto romagnolo 
– preceduti da un saluto di presentazione di Marzio Casalini 
editore del Ponte Vecchio di Cesena che collabora in questa 
iniziativa culturale.

Giuseppe Bellosi: sono qui riunite, per la 
prima volta in volume, le poesie in dialetto ro-
magnolo che Giovanni Nadiani ha scritto fra 
aprile e giugno 2016, anno della sua scom-
parsa, in parte già pubblicate in edizioni a tira-
tura limitata. Ritorna uno dei motivi centrali 
della poetica che aveva trovato espressione, 

fin dagli esordi, nella raccolta “Dagli assetati campi (1984)”: 
la coralità della pena di esistere in tutte le forme di vita del 
creato, dal filo d’erba all’uomo. Alla banalità della chiacchiera, 
alla frastornante immersione nel web, il poeta contrappone 
ora la sua solitudine, albatro degli assetati campi che batte le 
ali sulle opposte prode di un fosso.

Laura Turci: come annota Giuseppe Bellosi 
nella sua colta e acuta introduzione al libro, 
questa raccolta dei mesi merita il richiamo a 
molti capolavori della letteratura europea, pro-
ponendosi come un gioiello della giovane po-
esia italiana e romagnola. In questo “poemetto 
in dodici strofe” – che si aggiunge ai pochi 

meditatissimi testi finora pubblicati (I ventitré di al carvaj, 
2013) - «Laura Turci dimostra di essere, tra i poeti dell’ultima 
generazione in grado di esprimersi in dialetto, una delle voci 
più potenti e sincere» [Giuseppe Bellosi].
Dal canto suo, Roberto Mercadini nota che nella poesia di 
Laura «nessuna parola è superflua o fuori posto ed anzi 
ognuna appare scolpita nella pietra». Nei suoi testi non c’è 
segno di un dialetto nato dalla nostalgia, dalla celebrazione 
del buon tempo andato. E allo stesso modo non vi è traccia 
del ricorso al comico: Laura scrive in dialetto per urgenza di 
autenticità, per il bisogno di esprimersi in «una scrittura tesa, 
tersa, ardente… intima e totemica insieme».

Terza serata 21 ottobre - ore 20:30

Giuseppe Bellosi: A SGUMBIËLA. Ultimi versi  di Giovanni Nadiani
Laura Turci: UN AN, la nuova raccolta in versi romagnoli
Marco Marchi: OS-CIA! Poesie in dialetto romagnolo

Marco Marchi: «Hard Rock» che vó déi “ad 
sas”.U n’ è un di piò par dal tèti zòvni? U n’ ba-
stèva scrèiv «Os-cia» sòura la maièta biènca?
Ha pubblicato i romanzi “Quelli dell’Eldorado “ 
(Longo, 1986; Perdisa, 2007); “Il gelato è 
una cosa seria” (Diabasis, 2004); Terra e de-

stino (Perdisa, 2008, finalista al Premio Pescara); “Sulle 
orme di Rocky Marciano” (Europa Edizioni, 2017, Premio 
della giuria del concorso internazionale Milano International). 
Le sue opere sono state recensite da critici del calibro di 
Renato Minore, Lorenzo Mondo, Arturo Toscani, Paolo Ruffil-
li, Raffaele Crovi e Michele Prisco. È stato allievo di Gino 
Montesanto, per tre volte finalista al premio Campiello.

Gianni Grandu
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Quarta serata 28 ottobre – ore 20:30

Stefano Pillastrini: Pilla-canestro - “Appunti di basket 
di un coach partito dai campetti”

Una serata dedicata allo sport con un personaggio davvero 
straordinario del mondo del Basket il Coach Stefano Pillastri-
ni che è stato intervistato dal giornalista Alberto Mazzotti sul 
suo libro “Pillacanestro - Appunti di basket di un coach par-
tito dai campetti”. Alla serata hanno partecipato il presidente 
della consulta dello sport di Cervia Marco Casetti e l’asses-
sore sempre allo sport Michela Brunelli.

Si chiama “PILLACANESTRO” il libro del coach Stefano Pil-
lastrini, “Pilla” per il basket, che l’autore ha voluto sottotitola-
re: “Appunti di basket di un coach partito dai campetti”.
 Il volume – 252 pagine, con un ricco corredo fotografico a 
colori, uscito nei primi giorni di ottobre 2019 – racconta i 
primi 40 anni nella pallacanestro dell’uomo nato a Ferrara il 
19 luglio 1961: dalla prima stagione (1979/1980, allenato-
re delle giovanili alla Polisportiva San Savino) fino allo scorso 
campionato, concluso portando alla salvezza Reggio Emilia 
in Serie A.
“PILLACANESTRO” è un diario di appunti per ricordare le 
origini, l’importanza della famiglia e del volontariato e la bel-
lezza dei progetti portati avanti in armonia. Un modo per rivi-
vere dolori e gioie, ringraziare i tanti compagni di viaggio e 
guardare al futuro, con la voglia sempre viva di confrontarsi 
e migliorarsi.
Stefano Pillastrini ha iniziato la carriera nel settore giovanile 
della Fortitudo Bologna, che ha portato alla vittoria dello Scu-
detto Juniores nel 1989. A livello di club, ha finora allenato 

– dalla Serie B all’Eurolega – Fortitudo Bologna, Ferrara, 
Cervia, Modena, Forlì, Montecatini, Pesaro, Udine, Monte-
granaro, Virtus Bologna, Varese, Torino, Treviso e Reggio 
Emilia, vincendo campionati a Cervia, Montecatini, Monte-
granaro, Varese e Torino. Nella stagione 2005/2006 ha vin-
to il Premio Reverberi (Oscar del Basket), come allenatore 
dell’anno. Nel 2007 ha allenato l’Italia Under 18 al Campio-
nato Europeo di categoria, in Spagna.

Gianni Grandu



28

5a
SERATA

È stata una serata dedicata a due personaggi davvero stra-
ordinari del mondo dello spettacolo e della televisione come: 
Giuseppe Bertaccini in arte “Sgabanaza” un personaggio 
conosciuto e amato dai romagnoli per la sua straordinaria 
comicità che ha presentato il libro: “Io Sgabanaza, vita comi-
cità e poesia romagnola” e l’altro personaggio giornalista del 
mondo televisivo Mario Russomanno: conduttore di salotto 
blu solo per ricordare qualcuna delle sue attività che con 
questo libro racconta ciò che successe alla “Bussola” di Ber-
tinoro. Alla serata erano presenti: il vice sindaco del comune 
di Cervia Gabriele Armuzzi, il presidente del consiglio di zona 
nr. 5 Anna Altini e il presidente della Asd Grama di Pisignano 
Cannuzzo Agostino Biondi. 
Con questa serata si è conclusa anzitempo la rassegna a 
causa dell’inasprimento dell’emergenza sanitaria dovuta al 
coronavirus covid 19. 

 
Giuseppe Bertaccini: voleva fare il 
prete, tanto che fino ai vent’anni ha fre-
quentato il seminario, ma è diventato un 
simbolo della risata e dello spirito roma-
gnolo. Per la prima volta, Pier Giuseppe 
Bertaccini, alias Sgabanaza, si racconta 
in un libro che dall’infanzia arriva fino a 
oggi e che sorprenderà il lettore. Non 

mancano ovviamente le celebri barzellette - in apertura di 
sezioni e capitoli - in cui si svela l’essenza stessa del roma-
gnolo, il gusto per il politicamente scorretto, per la risata 
grassa, per la ruvidezza delle espressioni e per il modo con-
flittuale di vivere il rapporto tra marito e moglie. Ma accanto 
a Sgabanaza c’è Pier Giuseppe Bertaccini, uomo di famiglia, 
legatissimo alla moglie, ex dirigente bancario con una cultura 
umanistica raffinata, impegnato nel volontariato e nella politi-
ca, amante della poesia dialettale. Raccontando la sua vita si 
racconta un pezzo di storia di Forlì, della Romagna e, in cer-
ta misura, anche di un Italia che sta scomparendo.

Mario Russomanno:  All’inizio degli 
anni Sessanta del Novecento a Fratta 
Teme, in Comune di Bertinoro, venne 
aperto un locale da ballo dove in prece-
denza era attivo un “dancing” di più mo-
deste ambizione denominato “Arena del 
rio”. Il nuovo ritrovo venne chiamato “La 

Bussola”, con palese riferimento al conosciutissimo luogo di 
Marina di Pietrasanta, in Toscana. L’iniziativa fu di due ap-
prezzati musicisti della orchestra di Secondo Casadei: Fer-
nando Asioli, il quale  successivamente lasciò la compagine 
e dette vita ad altro locale molto apprezzato, la “Porta d’oro”, 
e Nevis Bazzocchi, affiancato nella gestione dalla moglie Do-
sia Vallivelli, da tutti conosciuta come Ornella e, più avanti, 
dalla loro figlia Leda. Ornella costituì l’autentico motore de 
“La Bussola”. […] Chi arrivava alla Bussola in auto, in moto, 
sugli Ape Car o all’interno della “Diligenza”, la mitica corriera 
a due piani, poteva incontrare Renato Zero su un cavallo 
bianco a rotelle, Lucio Dalla appisolato ai piedi di un piano-
forte, Josephine Baker con il bicchiere ricolmo di whisky, 
Gino Paoli intento a comporre una canzone dedicata a Or-
nella, Cicciolina tra le spire di un autentico serpente, Fred 
Bongusto in Smoking che pianifica la partita di calcio da 
giocarsi nel campo di Meldola, i Camaleonti che provano 
l’inedita “Applausi” mentre il batterista tratta l’acquisto di un 
podere non distante, Mina che allena la incredibile voce e poi 
stringe la mano ai presenti con il garbo di una collegiale, 
Lucio Battisti che intona “Non è Francesca” dopo aver reso 
dal palco elegante omaggio alla bellezza delle ragazze roma-
gnole. Quelli ed altri incontri si rivelarono sorprendentemente 
possibili ai piedi della collina romagnola nell’epoca in cui i 
personaggi dello spettacolo non erano raggiungibili su “You-
Tube” né avevano l’abitudine di raccontarsi su facebook.

Gianni Grandu

Quinta serata 4 novembre – ore 20:30

Giuseppe Bertaccini:  Io Sgabanaza, vita comicità e poesia romagnola
Mario Russomanno: È successo alla Bussola
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AAnche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari dell’Asso-
ciazione di promozione sociale Francesca Fontana a Pisigna-
no di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi“ nell’area 
verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato 
realizzato un presepe e inaugurato con l’accensione delle 
luci alla presenza di soci, bambini, genitori, presidente e vo-
lontari dell’associazione culturale  “la Pantofla” di Cervia, il 
parroco di Pisignano e il presidente del Consiglio di Zona -  
tutti rigorosamente con mascherina e il rispetto delle norme 
vigenti sul Dpcm Covid19.
Grazie alla presenza dei volontari componenti del gruppo “i 
Trapozal” che, nonostante la pioggia hanno regalato un po’ di 
allegria e l’atmosfera natalizia con alcune canzoni della tradi-
zione sia in italiano che il dialetto romagnolo. Sono stati dav-
vero straordinari ed applauditi dai presenti!!  Inoltre come da 
tradizione il mitico Luigi Padoan per gli amici “Gigi” ha con-
segnato l’ancora, realizzata da un pezzo di vecchio legno di 
mare, che è stata apposta di fianco a quelle realizzate negli 
anni. L’impegno che per il 2021 in occasione dei 10 anni 
associativi ci sarà una ulteriore novità da parte dei Trapozal! 
Staremo a vedere. L’ancora è qualcosa di inamovibile attac-
cata al suolo in maniera salda: proprio per questo può esse-
re associata, alla speranza, all’amore e all’amicizia. Simbolo 
della fermezza e della fede in Cristo. Il presepe, rispetto allo 
scorso anno è stato rinnovato con una nuova collocazione 
all’interno della capanna, con l’implementazione di un nuovo 
tronco di mare, ma soprattutto di una grande e brillante stel-
la cometa accompagnata da una cascata di stelline e qual-
che cuoricino (segno della luce e dell’amore) e musica sot-
tofondo con canzoni natalizie per rendere più suggestivo il 
momento in cui ci si ferma ad osservare questa rappresen-
tazione unica nel suo genere. Il presepe è costruito all’interno 
di una capanna il legno (di metri 3x2) avvolto dalle reti dei 
pescatori che racchiude tanti tronchi vecchi di mare e tanti 
altri legni raccolti in spiaggia dove è stato realizzato il prese-
pe che, oltre alla natività, rappresenta molti dei personaggi 
che appunto arricchiscono un presepe tra questi, due fonta-
ne funzionanti e un baroccio carico di sale dolce di Cervia, il 
calore del fuoco nella grotta della natività insieme a quello 
dei pastori e da un lato i tre Re Magi. Il tutto, è stato adagia-

LA NATIVITÀ SU VECCHI
TRONCHI DI MARE
Continua l’impegno dei volontari nel realizzare, a Pisignano di Cervia, il grande presepe su vecchi 
trochi di mare

to su di una vecchia zattera, tra le conchiglie che fanno an-
che da cornice incollate ovunque sulle reti dei pescatori, che 
si va ad infrangere alla deriva sugli scogli.  Sopra la capanna, 
come già detto, una stella cometa e la scritta “auguri”.
Di fronte è stata posizionata la poesia di Imelde Fabbri ” che 
con l’associazione collabora con la realizzazione del presepe 
fin dal 2012 dal titolo “Storia di un ceppo di mare”.

Paolo Pistocchi
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AAnche in un momento così complesso e difficile, c’è una 
stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi 
lotta contro un tumore del sangue: è la Stella di Natale AIL. 
Le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma non si fermano di fronte 
al Coronavirus e oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di 
terapie e assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto 
e supporto psicologico.
Per questa motivazione e per il valore che AIL rappresenta a 
livello provinciale e nazionale e per la concretezza nei suoi 
interventi in favore di ammalati e famiglie e nella ricerca, che 
continuiamo a sostenere questa importante associazione.
I pazienti immuno-depressi sono due volte più fragili rispetto 
al resto della popolazione di fronte al Covid, per questo AIL 
lavora ogni giorno per potenziare i servizi offerti ai malati e far 
in modo che non si trovino mai soli nella loro battaglia.
Ma per farlo abbiamo bisogno di te! Ecco perché abbiamo 
deciso di continuare la collaborazione con l’Associazione Ita-
liana contro la leucemia e linfomi e mieloma,  farci carico, 
con i nostri volontari e insieme alla delegazione AIL “Stefano 
Pirini” di Cervia, di proporre ai nostri associati e a tutti coloro 
che vogliono sostenere la ricerca, l’acquisto della STELLA DI 
NATALE AIL.
Si sa che il Natale è tempo di solidarietà e di amore per il 
prossimo dunque quale migliore occasione per fare un gesto 
di generosità DONANDO una Stella! 
I nostri volontari sono stati  alla Pieve di Pisignano il giorno 8 
dicembre – la stessa cosa è avvenuta in tante città italiane 
ed anche a Cervia con la presenza della delegazione “Pirini”.
La cosa che abbiamo chiesto è stata quella di prenotare fin 
da subito la Stella a una volontaria che dopo aver preso nota 
ha fatto trovare nella sua confezione “sportina dell’AIL” la 
TUA STELLA! 

Licia Quercioli
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ÈÈ stata consegnata il 26 dicembre 2020, in forma solenne, ai giovanissimi 
studenti universitari cervesi, la 12a borsa di studio dedicata alla memoria 
di “Francesca Fontana” - alla quale è anche dedicata l’omonima associa-
zione che sostiene la borsa di studio. L’importante momento si è svolto al 
termine della Santa Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Ve-
rucchi, nella Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 di-
cembre che è anche il patrono della parrocchia, alla presenza di autorità 
civili e religiose, della mamma, dei familiari di Francesca Fontana e dei 
giovanissimi studenti Universitari che sono stati premiati: Alpi Alessia - Ber-
nabei Camilla -  Lena Clara - Valzania Lorenzo.
Giunta alla sua 12a edizione la borsa di studio dedicata a Francesca Fon-
tana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio 
del comune di Cervia e da 10 anni è sostenuta dall’associazione di pro-
mozione sociale che porta il suo nome e che nasce proprio allo scopo 
primario di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 
2.000,00 euro giovanissimi universitari, cittadini residenti nel comune di 
Cervia, che siano meritevoli per l’impegno dimostrato nello studio, con una 
redditività familiare bassa e che abbiano la capacità e la volontà di impe-
gnarsi attivamente non solo nello studio.
Quest’anno, la commissione, tenendo conto di queste indicazioni, ha scel-
to con ex-aequo e come previsto dal bando stesso quattro studenti uni-
versitari: Alpi Alessia - Diploma di maturità liceo scientifico “A. Righi” Cese-
na - iscritta al corso di laurea in lettere - università di Bologna - Bernabei 
Camilla - Diploma di liceo scientifico sportivo “Almerici” di Cesena e iscrit-
ta al corso di laurea di Matematica - università degli studi di Milano - Lena 
Clara - Diploma di Liceo delle scienze umane “Leonardo da Vinci” di Ce-
senatico e iscritta al corso di laurea in lettere - università di Bologna - Val-
zania Lorenzo - Diploma liceo scientifico “A. Righi” di Cesena - iscritto al 
corso di laurea Ingegneria Biomedica - Università di Bologna. 
Anche in questa edizione vi è stata la continua condivisione e il pieno so-
stegno al progetto della parrocchia di Pisignano, della nostra associazione 
e del Lions Club Cervia ad Novas con il suo presidente Avv. Massimiliano 
Nicolai che ringraziamo!
Dichiarazione del gruppo dirigente dell’associazione Francesca Fontana 
Aps:  “La borsa di studio Francesca Fontana rappresenta uno dei valori 
fondamentali della nostra associazione e uno dei capisaldi del nostro sta-
tuto. L’impegno è quello di continuare a mantenere questo progetto in 
favore dei giovani, per aiutarli nello studio e gratificarli per i loro sacrifici. 
Un obiettivo condiviso anche dal Lions Club Cervia Ad Novas che da anni 
collabora sostenendo la borsa di studio. Questo è anche motivo di orgo-
glio perché è il prezioso riconoscimento dell’operato dell’associazione, per 

Assegnata la “Borsa di studio 
Francesca Fontana 2020”
Sono quattro giovanissimi universitari cervesi: Alpi Alessia - Bernabei Camilla -  Lena Clara - Valzania Lorenzo

la sua serietà e credibilità e per la validità del 
progetto sociale e culturale. Crediamo inoltre 
che non siano tante le parrocchie, e non solo in 
Romagna, che da ben 12 anni sostengono 
un’iniziativa così lodevole e sensibile, proprio 
perché rivolta ai giovani che si accingono a sfi-
darsi nel percorso di studi universitari. Se que-
sto impegno importante continua nel tempo è 
grazie anche ai tanti associati e sostenitori che 
credono in questi valori, gli stessi che aveva 
Francesca, una ragazza straordinaria che mai 
dimenticheremo e che illumina il nostro cam-
mino”.

Gruppo dirigente Francesca Fontana Aps
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Gentili Gianni e Ass. Culturale Francesca Fontana,
Saluti da Nairobi. Speriamo tutto proceda bene in questo 
delicato periodo segnato dal corona virus.
Vi alleghiamo il report annuale dell’Educatore Avsi di Ruth 
che vi racconta i suoi progressi e le sfide che sta affrontando 
in Kenya in questo periodo.
Vi confermiamo che Ruth e tutti i bambini e le famiglie che 
seguiamo stanno bene ma, se la pandemia si dovesse dif-
fondere molto, non ci sono ospedali adeguati e sarebbe un 
bel problema. In mezzo a tante preoccupazioni vediamo dei 
segni di speranza: ad esempio le famiglie dei bambini soste-
nuti oggi stanno capendo il valore della sensibilizzazione che 
facciamo da anni nelle baraccopoli sul valore dell’igiene e 
sull’importanza di lavarsi le mani.
Cerchiamo sempre di insegnare ai genitori qualche piccolo 
lavoretto per essere in grado di far fronte in maniera più 
adeguata ai bisogni familiari ed oggi varie mamme stanno 
producendo detergenti liquidi e mascherine, di cui c’è tanta 
richiesta. Vi siamo molto grati per il vostro prezioso aiuto e 
soprattutto per la vostra amicizia. Grazie a voi Ruth ha la 
possibilità di una vita dignitosa e può guardare al futuro con 
il cuore pieno di speranza.
Gentili Gianni e Ass. Culturale Francesca Fontana, se deside-
rerate scrivere a Ruth, potete farlo mandando un’email a 
letterine.kenya@avsi.org, indicando nel titolo anche il codi-
ce: SJC-0058.

MUINDE RUTH MBATHA
CODICE SJC-0058
Sostenitore ASS. CULTURA. FRANCESCA FONTANA c.a. 
GRANDU GIANNI

Traduzione

Caro Gianni e Ass. Culturale Francesca Fontana,

Un caro saluto a te caro amico. Speriamo che tu stia bene. 
Stiamo andando bene qui a Nairobi. Sono William, l’educa-
tore in viaggio con la tua cara amica Ruth. Ricevi i saluti da 
Ruth e dalla sua famiglia. Vorrei aggiornarti sui suoi progres-
si. Ruth è una persona molto ubbidiente e sociale. Sta diven-
tando una ragazza sana e forte. Ruth sta procedendo bene 

con il suo lavoro di corso. Sta tenendo un corso di catering 
presso l’Istituto di formazione professionale St.Kizito.
Grazie per il continuo supporto e l’amore che hai dato a Ruth 
e alla sua famiglia. Preghiamo continuamente per te, special-
mente durante questa pandemia causata dal corona virus. 
Stiamo mantenendo la sicurezza e spero che lo sia anche 
per te.
A nome dello staff di AVSI Kenya e della tua cara amica Ruth 
insieme alla sua famiglia, ti auguro ogni bene per tutti i tuoi 
sforzi. Che Dio vi benedica tutti.

Distinti saluti,
Willliam Odinga AVSI Kenya - Educatore
 
ANTONINO MASURI - AVSI Foundation
P.O. Box 759 – 00618 - Nairobi, KENYA

LA NOSTRA 
ADOZIONE A DISTANZA
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SCRIVILE... Sesta edizione
Riportiamo, in queste pagine, le poesie e gli scritti vincenti della quinta edizione del concorso

Un cuore colmo di gratitudine

È arida la terra
Assetati i girasoli

Dopo una vita di fatica
Restano vuote le mie mani.

Ma il mio cuore trabocca di gratitudine
Adesso che ogni giorno è un regalo

Devo rendere grazie:
per il pane quotidiano e condiviso

per la luce di un sorriso,
per i libri che ho letto,

per la donna che ho amato
e i fiori che ho raccolto
nel giardino della vita.

Per la meraviglia di questo tramonto
Che disegna il profilo dei monti

E nella luce soffusa
Tinge di giallo gli alberi, le case,

le mie mani dure di calli, 
Per il silenzio della sera,

per questa semplice umile preghiera.

Pietro Baravelli

Prima classificata per la sezione poesia in italiano
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“Con amore, mamma”

Mia carissima Stella,
avrai già riconosciuto i tratti pesanti su questa carta leggera, sai che amo scrivere, che amo 
scriverti. Lo faccio da quando imparasti a leggere a sei anni. Ricordi quel mio bigliettino il 
giorno di Natale? Avevo scritto in stampatello perché il corsivo ancora non lo conoscevi. Sì 
che te lo ricordi, lo so che hai conservato in quella scatola di mogano nella tua camera tutti i 
biglietti e le lettere che ti ho scritto, inizialmente per gioco poi, quando sei cresciuta, per amo-
re. Perché anche per te le parole scritte hanno sempre avuto un valore più grande di quelle 
pronunciate a voce, perché rimangono lì, non se ne vanno, non te le puoi rimangiare e se te le 
dimentichi le puoi rileggere, le puoi toccare, accarezzare.
Oggi è una bellissima giornata, sembra che l’inverno sia finalmente finito. Questa mattina ho 
passeggiato nel nostro grande giardino, mantello verde smeraldo costellato di mille colori, e 
profumi, frutto del duro lavoro di tuo padre, dovresti vedere come ne va fiero. Anche in que-
sto momento sta lavorando con impegno e dedizione, quanto amore nei suoi gesti, quanta 
cura per quelle giovani piante; lo osservo da sotto il pergolato e mentre scrivo assaporo la 
dolcezza di questo tiepido sole primaverile. Che pace, solo il cinguettio degli uccellini tra i 
rami degli abeti e dei salici piangenti. Passerei ore a dondolarmi sulla poltrona della nonna.
Del resto qui è tutto come al solito, i giorni passano lenti, ma io scrivo, scrivo e così mi tengo 
impegnata. 
Ora ti devo lasciare, tuo padre mi sta cercando, ha raccolto delle bellissime rose rosa, le tue 
preferite. Ripongo questa lettera nella tua scatola di mogano e vado con lui anche oggi da al-
lora a deporre quei deliziosi boccioli davanti al marmo bianco con inciso il tuo nome.

Con amore, mamma

Pilotti Barbara
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Curriculum Vitae

Buongiorno, mi presento, sono Esigua. Il mio nome non è questo in verità. Mi chiamano 
così. Sono sempre approssimativa. Uso le parole che non dicono niente. Forse. Penso. Cre-
do. Potrebbe essere. Immagino.
Da piccola se mi chiedevano: “Hai fame tesoro?” rispondevo: “Può darsi”.
Non ho mai dato sicurezze. Nemmeno ora che mi devo presentare, almeno vorrei ma non so 
che dire.
Immagino sia meglio non dire nulla, dove nulla è quasi una certezza. Nulla è nulla, almeno, 
penso lo sia.
Non credo di conoscere granché di me stessa, ma non fa niente, tanto sarei sempre io, imma-
gino, e quindi la mia presentazione sembra sia terminata, perché non ho altro da aggiungere.
Spero vi basti.
Bastare comunque è un verbo che dice tutto e dice niente. E queste due parole, tutto e 
niente, sono davvero tutto quello che posso dire o niente di quello che potrei dire.
Una biografia un po’ scarna ma è il mio bagaglio di esperienza quello che vi lascio interpreta-
re, di una ragazza senza sostanza, con flebile immaginazione, priva di significato. 
Tutta la vita mi sono sentita dire che valevo poco, quindi ho pensato che il mio valore è 
l’incertezza di valere, è il pressapochismo delle vostre sicurezze, è la luce delle parole ine-
spresse, è un cratere di lava nel quale gettare i rifiuti che escono dalle parole inutili, è un’alba 
senza sole, grigia e affaticata, che ascolta in lontananza le grida di disperazione degli illusi del 
nostro tempo.
Io sono Esigua, senza parole da aggiungere, solo così. Esigua e basta.
Potrei essere perfetta per questo lavoro non vi pare?

Adriana Corbelli
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Égle

 ‘ Tsìr bëla, Égle;
i tu ócc vìrd

i prufuméva ad buntê
e la tu vôş ardénta

l’era n’abràz p’r e’ cör.
Mo pu ‘t cnusés lò:

l’aveva i mud ‘d Marlôn,
l’aveva al braz förti,

ut carizeva alźìr,
ut faşéva sugnê.

Mo e’ cminzè a bé:
al su mân al gvintè ‘d piómb
e’ terôr l’imburè i tu bél ócc

e ‘t purtìv al mâng lónghi nêc d’istê
p’r an mustrê i murlôn.

Égle, chi tu bél ócc
ch’in à pió vést e’ sôl.

Egle

Eri bella Egle;/i tuoi occhi verdi/profumavano di bontà/e la tua voce ardente/era un abbraccio per il cuore./Poi conoscesti 
lui:/aveva i modi (di fare)/di Marlon (Brando),/aveva le braccia forti,/ti accarezzava delicatamente,/ti faceva sognare./Ma 
iniziò a bere (alcolici):/le sue mani divennero di piombo/il terrore rabbuiò i tuoi begl’occhi/e portavi le maniche lunghe anche 
d’estate/per nascondere i lividi./Egle, quei tuoi begl’occhi,/che non hanno più visto il sole.

Augusto Muratori
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“Per Elisa” la n’è sól una sunêda ad Beethoven

Cara Elena
Cvând che ân pasê a t’ò dedichê un racont da mandê a e’ cuncórs “Scrivile”, mai e pu mai a 
javreb pinsê ad fên un êtar nench st’ân, mo incóra mânch a javreb putù imazinê e’ mutiv par-
chè ch’a-t scriv.
L’è capitê on ad chi fët ch’i-s sent in television, cvând ch’i scor ad ona ch’la jè stêda amzêda 
da e’ marid e t’arvenz senza parôl parchè t’a-n ariv a capì e’ mutiv e incóra manch coma ch’e’ 
fëza una parsona ad amazê la su cumpâgna, la mâma di su fjul!
E stavôlta l’è capitê pröpi int la tu famì: la tu anvóda, l’Elisa, la jè stêda strangulêda da e’ su 
marid, lì, ch’la jéra a ca tu a magnê la dmenga prema cun la su famì; trenton en; cum a-s fal a 
murì acsè!
E al su babini che u-n-s sa ben cvel ch’al sépa, mo cvicvël agli à vest parchè agli aveva i pen 
insanguné…
Cvând ch’a l’ò imparê u m’è avnù una röba adös e incóra adës ch’a so acvè ch’a scriv, a-m sent 
e’ fred longh a la schena.
A Elisa, a lì e’ va e’ mi pinsir,
a Elisa ch’la-n pö avdé cresar al su babini,
per Elisa, ch’la n’è sól una sunêda ad Beethoven…
Cara Elena, me a ne so coma t’at posa ësar sintida cvând ch’i t’à det cvel ch’l’éra zuzëst, cvel 
t’épa pinsê e coma t’zirca ad fêt fôrza, adës, cun la tu fjôla e al do babini e cvând ch’al tven a 
truvê, la piò grânda la-t dis: “Adesso, nonna, piangiamo un po’ insieme”.

Per Elisa non è solo una sonata di Beethoven

Cara Elena
Quando l’anno scorso ti ho dedicato un racconto per il concorso “Scrivile”, mai e poi mai avrei pensato di farne un altro 
anche quest’ano, ma ancora meno avrei immaginato il motivo per cui ti scrivo.
È capitato uno di quei fatti che si sentono in televisione, quando si parla di una (donna) che è stata uccisa dal marito e si ri-
mane senza parole perché non si riesce a capire come faccia una persona ad uccidere la sua compagna, la mamma dei suoi 
figli!  E stavolta è capitato proprio nella tua famiglia: tua nipote Elisa è stata strangolata dal marito, lei, che era a casa tua a 
pranzo la domenica prima con la sua famiglia; trentun anni; come si fa a morire così! E le sue bambine, che non si sa cosa 
sappiano, ma qualcosa hanno visto perché avevano i vestiti macchiati di sangue…
Quando l’ho imparato, mi sono sentita male e ancora adesso e che sono qui che scrivo, un brivido mi corre lungo la schie-
na. A Elisa, a lei va il mio pensiero,
a Elisa che non può veder crescere le sue bambine,
per Elisa, che non è solo una composizione di Beethoven…
Cara Elena, non so come ti possa essere sentita quando ti hanno detto cosa era successo, quello che tu abbia pensato e 
come cerchi di farti forza, adesso, con tua figlia e le due bambine e quando ti vengono a trovare, la maggiore ti dice: “Ades-
so, nonna, piangiamo un po’”.

Loretta Olivucci 
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La prèma frêgula

E gnit, t’ cirta stê e’ prèm arivê, tnu d’astê e anunziê cóm e’ patrôn “delle Ferriere”.
Uràcul dla divuziôn ad tót, nènca ad zi e nón.
Slatê tra maravèj, badarèl e parmur: pzultin ad mela mundē cun amor, patógli ad suldē ad 
muliga e parsót, aparcē pr’e’ tu pluchê’.
Par cvëst cvând che che’ dé, int la cuséna, indó che la nóna Marjùcia la j’era dri a fê’ da magnê’, 
l’era parì e’ nón Sbaràja e, in pët a te e ala tu “cuginetta”( l’ utma ‘rivêda, cvëla ch’ la t’ eva purtê 
vì e’ prèm pòst), in pët a vujēt du ch’a i s’ivia curs incôntra, l’eva ‘vērt la su manòna, fasènduv 
avdê’ la prèma frêgula dla stasôn: la prèma frêgulina ‘d primavera; par cvëst, pr’un àtum, t’ivta 
pinsê che cla frêgula la föss par te. Ma l’era stê sol un àtum: e’ témp ad tintê’ ‘d slunghê’ la tu 
manina e ‘rtirêla ad fuga, méntar e’ nón u la cunsgnêva a li, ch’la la fasêva sparì int un balén 
‘drida ae’ su suris sudisfat a dént rèd.
“ L’è l’ istèss! L’è l’ istèss!”, t’a t’ cirta sfurzê d’instichêt int la tësta intânt che e’ tu cör u n’ t’ 
dasêva mènt e u s’ inspadìva.
“Achsē bén! Ooooohh... Môh cóm as fall!? Cóm as fall!!”, la j’era dêda só la nóna sdignêda.
“Âhn? Parchê ch’s’ hoja fat!?”, u s’era surprēs Sbaràja. “Mômômômôh... Am cardêva pöc, môh 
brìsul??”, la j’era ‘ndêda ‘vânti a lamintês la Marjùcia.
“RUSALÉMM! Cs’ aroja mai fat!?”, e’ cminzêva a ‘rsintìs e a imbirìs e’ nón ch’ u n’ capiva.
“Du picìn...Môh cóm as fall a fê’ dal ròbi acsè!?”
“Àmo... A mbè... Sta d’ avdē che... MÔH ZIDÉNTI! A n’ eva óna! Óna! A n’eva óna sol! E a 
la j’ho déda ala znina! Ala znina! Het capì?! Parchê te, te, te braghira, te ch’s’ arésta fat?!”. 
L’eva tintê d’incastrêla e’ nón.
E ‘lôra t’a la j’hē vèsta alvës, grânda, impunénta, luminosa; t’a la j’hē vèsta impilunês sôra al 
misērji dj’ óman: scunfinêda, stupenda.
T’a la j’hē vèsta mulinê’ la su mân int l’eria cóm ‘na spêda e ‘rciamê’ cun viaménza ch’ l’óman, 
par ch’ l’ ingiustizia, par cla biastèma; che’ vëcc inzutì che incôra u n’n’ arivêva a capì... a vdê... 
a sintì.
E t’a la j’hē vèsta dei ‘na leziôn d’ vita cvând che la ij’ ha rugê in majóscul int la faza che li, li, 
cla frêgula, cl’ ónica frêgula, la s’la sarèb magnêda li! Li! A vi’ là! A vi’ là! Int e’ stëss pōst pra-
cis indó ch’la la j’eva cólta!!
Eeehhh..., nóna-nóna..., cvânti frêgul agl’è fiuridi da che’ fat.

Fagnoli Andrea
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La prima fragola

E niente, eri stato il primo arrivato, atteso e annunciato come il padrone delle Ferriere.
Oracolo della devozione di tutti, zii e nonni inclusi.
Svezzato tra smancerie, trastulli e premure: pezzetti di mela sbucciati con amore, pattuglie di soldati di mollica e prosciutto, 
apparecchiati per il tuo mangiucchiare svogliato.
Per questo quando quel giorno, nella cucina, dove la nonna Mariuccia era intenta a preparare il pranzo, era apparso il non-
no Sbaraglia e davanti a te e alla tua cuginetta
(l’ultima arrivata, quella che ti aveva tolto il primo posto ), di fronte a voi due che gli eravate corsi incontro aveva aperto la 
sua manona, mostrandovi la prima fragola della stagione: la prima fragolina di primavera; per questo, per un attimo, avevi 
pensato che quella fragola fosse per te. Ma era stato solo un attimo: il tempo di tentare di allungare la tua manina e ritirarla 
molto in fretta, mentre il nonno la consegnava a lei, che la faceva scomparire velocemente dietro al suo sorriso soddisfatto 
a denti radi.
“Non fa nulla! Non fa nulla!”, ti eri sforzato di ficcarti nella mente intanto che il tuo cuore non dava retta e si rattrappiva.
“Benissimo! Ooooohh...Ma come si fa! Come si fa!!”, era insorta la nonna sdegnata.
“Come ? Perchè cos’ho fatto!?”, si era sorpreso Sbaraglia.
“Ma che-ma che-ma che...Mi credevo poco, ma niente??”, aveva continuato a lamentarsi la Mariuccia.
“GERUSALEMME! Che cosa avrò mai fatto!?”, cominciava a risentirsi e ad accigliarsi il nonno che non capiva.
“Due pulcini...Ma come si fa a far cose così!?” “Sì ma...Ah questa poi no...Vuoi vedere che... MA ACCIDENTI! Ne avevo 
una!
Una! Ne avevo una sola! E l’ho data alla piccola! Alla piccola! Hai capito?! Perché te, te, te donna altezzosa, te che cosa 
avresti fatto?!”. Aveva tentato d’incastrarla il nonno. E allora l’hai vista sorgere, grande, imponente, luminosa; l’hai vista er-
gersi sopra
alle miserie umane: immensa, stupenda. L’hai vista agitare la sua mano nell’aria come fosse una spada e riprendere con 
veemenza quel uomo per quell’ingiustizia, per quella bestemmia; quel vecchio indurito che ancora non riusciva a capire...a 
vedere...a sentire. E l’hai vista dargli una lezione di vita quando gli ha urlato in faccia scandendo le parole che lei, lei, quel-
la fragola, quell’unica fragola, se la sarebbe mangiata lei stessa! Lei stessa! Laggiù! Laggiù! Esattamente dove l’aveva 
raccolta!
Eeehhh..., nonna-nonna..., quante fragole son fiorite da quel gesto.

Fagnoli Andrea
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SEZIONE SPECIALE per gli ospiti  delle case di riposo

prima classificata per la casa di riposo F. Busignani
 “Per le donne”

Donne mamme Brave..
Donne sempre impegnate....

Donne a curar la casa...sempre..
Donne a curar i figli...
Donne da ascoltare...
Donne senza Paura
Donne amiche....

Donne figlie....
...Un amore impagabile....Per le donne

Mario Tagliavini 

prima classificata per la casa di riposo Villa Verde
“Amarcord”

Nel silenzio del mio giardino sono tanti i ricordi dei giorni vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
In Romagna, di notte, non passavano mai aerei bombardieri; di giorno passava solo Pippo, un aereo che sgan-
ciava qualche bomba qua e là. Per questo bastava allontanarsi dalla città solo di giorno. Io e la mia famiglia 
andavamo tutti i giorni dai contadini Maroccia, vicino a Lugo. La vecchina Maroccia andava spesso in un 
casolare vicino, dove i tedeschi tenevano le loro provviste e prendeva molto sveltamente una scodella di zuc-
chero e ne dava un pochino anche a noi. Quando il fronte si avvicinò, la mia famiglia si trasferì nella Rocca 
Estense di Lugo con altre famiglie. Noi ragazzine, per passatempo e per golosità, bruciavamo lo zucchero per 
sostituire le caramelle che non si trovavano più. Un giorno accadde un fattaccio: io, nel togliere dal fuoco il 
tegamino con lo zucchero bruciato, lo versai su tre dita del mio amico Pietro e gli si bruciarono i muscoli 
esterni delle dita. Ciò lo salvò dalla deportazione. Ogni giorno, infatti, venivano in Rocca dei tedeschi della 
Feldgendarmerie per vedere se c’erano dei giovani da deportare in Germania. Pietro si salvò mostrando la 
ferita profonda della sua mano. Un brutto ricordo riguarda mio cugino Norge. Fu rastrellato sulla porta di casa 
e da quel momento non avemmo  più notizie di lui. Era vivo? Era morto? Dov’era? Per grazia di Dio, Norge, 
dopo tanto silenzio, tornò a casa. Sua madre era seduta vicino alla porta di casa e rammendava degli stracci. 
All’improvviso, sulla strada principale che porta al Mulino di Figna a Lugo, apparve un fungoncino dal cui 
finestrino apparve la testa di Norge. Sua madre svenne dall’emozione. Norge era tornato a casa!
Un altro bel ricordo riguarda mio nonno Giovanni. Faceva il militare ad Asiago, dove, come sempre, moriva di 
fame. Un giorno vide un ufficiale che distribuiva il rancio, ma mio nonno non aveva la gavetta; nel terrore di 
non ricevere qualcosa da mangiare, porse il suo elmetto rovesciato. Gli fu dato il rancio e anche qualcosa in più. 
Un pomeriggio andai con mio zio a casa di amici in campagna. Io giocavo con le galline. Ad un bel momento 
mi venne fame. Chiesi qualcosa da mangiare al contadino, che mi diede un pezzo di pane. Io, scandalizzata e 
sorpresa, lo buttai via. Una vecchina si avvicinò a me e mi disse: “Ti auguro che non venga mai il giorno in cui 
chiederai del pane da mangiare con una sporta senza fondo”. Con la guerra quel giorno arrivò.
Questi sono i ricordi della mia adolescenza vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma io ho anche il ricordo di una lettera dei miei cugini che mi arrivò per le feste natalizie. Ancora oggi la 
leggo con le lacrime agli occhi. Subito dedico delle preghiere e ciò mi è di conforto nella solitudine della mia 
vecchiaia desolata e smarrita. 

Adriana Graziani
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Prima classificata fra gli elaborati della casa circondariale di Ravenna

La mia amica Sonia

Era un giorno d’estate, ti sei presentata con l’agente davanti alla mia  cella con un tono pacato e hai detto: 
“oggi trascorrerò tutta la giornata con voi”, sì proprio così era la giornata intitolata “liberi dentro”.
Non riuscivo a credere che una volontaria trascorresse tutta la giornata con noi, era la prima volta che mi ca-
pitava. Sì, la prima volta che mi capitava di ricevere in cella una donna, per rompere quel muro che ci divide-
va. Abbiamo iniziato subito a parlare.
Iniziai per primo a raccontarmi, nei tuoi occhi notavo quella paura di una persona, di una donna che non 
conosceva quella realtà.
Ascoltandomi ti commuovevi ma, sostituivi le lacrime con un sorriso perché alla fine era quello l’intento 
dell’iniziativa, premiare un sorriso oltre le sbarre, dopo aver preparato un pranzo e dopo averlo consumato la 
giornata continuava nelle due ore d’aria. Passeggiammo per tutta la durata del tempo e ci dicemmo tante cose. 
Avrei voluto che quel momento non finisse mai.
Mi raccontasti parte della tua vita, quella parte che ognuno di noi cerca di non raccontare per non soffrire.
Mi dicesti che fino a quel momento non avevi mai raccontato quella parte di vita da dimenticare. La tua fidu-
cia nei miei confronti ha riaperto in me qualcosa di bello: la speranza.
Il tempo passò velocemente, tanto che arrivata l’ora del banchetto preparato dalla parrocchia ci recammo 
proprio lì e dopo aver degustato dolci e frutta giunse il momento del saluto. Stavi per andare via ed era come 
se ci conoscessimo da una vita. Mi avvicinai a tutti i volontari salutandoli  e ringraziandoli della giornata, ma 
per te era previsto un altro saluto. Avvicinandomi a te ed abbracciandoti ti sussurrai all’orecchio “oggi mi hai 
regalato la libertà!”
Ti sei emozionata tantissimo, sei scoppiata a piangere, tutt’ora anche se non sono più in quell’istituto, conti-
nuiamo a scrivere .
Grazie Sonia, oggi posso dire con l a voce del mio cuore di aver trovato un amica vera.
Grazie, grazie, grazie.

Davide
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Umàģ a Francesca (Fontana)
   
Di énn ta n’avìvia, apéna, ciumpì vént
cvãnd t’ci vulêda so cla nuvla in zil,
parò laséndas, còma testamént,
a nõ, tu amìg, e’ tu mesàģ źintìl
cun la puiśì da e’ tétul “È COSÍ ”,
dólza còma ch’l’è dólza na carézza.
T’e’ scrét, Francesca: “Sono ancora qui”
còma par dìras: “Bando alla tristezza”,
scrivénd che “NO”, “NO” che ta n’é paùra
(e cvést, cun tãnt curàģ, t’zig cêr e fôrt)
davãnti a la tu sfida, che l’è dura
mó l’è la tu vitôria, e’ tu cunfôrt.
Te ta s’é insgnê, teśôr, cun e’ surìś
(che cveicadõn l’à dét che l’éra cvél
d’un Ãnźul ch’us prutéź da e’ Paradìś,
parchè acsè dólz u-n s’n’è mai vést invél),
che e’ vér segrét par la felizitê
u n’è l’andêr in zérca d’cvél ch’u-n s’à,
mo -t’dgivia sémpar- l’è deśiderê
(còma ch’l’è véra!) cvél che avén źà.

Poesia premiata  al concorso Scrivile ed. 2020 -  autore: Bruno Zannoni

Omaggio a Francesca (Fontana)

Di anni ne avevi, appena, compiuti venti
quando sei volata su quella nuvola in cielo,
però lasciandoci, come testamento,
a noi, tuoi amici, il tuo messaggio gentile
con la poesia dal titolo “È COSÍ ”,
(poesia) dolce come è dolce una carezza.
Tu hai scritto, Francesca: “Sono ancora qui”
come per dirci: “Bando alla tristezza”,
scrivendo che “NO”, “NO” che non hai paura
(e questo, con tanto coraggio, gridi chiaro e forte)
di fronte alla tua sfida, che è dura
ma che è la tua vittoria, il tuo conforto.
Tu ci hai insegnato, tesoro, con il sorriso
(che qualcuno ha detto essere quello
di un Angelo che ci protegge dal Paradiso,
perchè di sorrisi così dolci non se ne sono mai visti),
che il vero segreto per la felicità
non è l’andare in cerca di quello che non si ha,
ma - dicevi sempre- è il desiderare
(come è vero!) ciò che abbiamo già.


