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COMUNICATO STAMPA 

Consegnati 1.000,00 euro per finanziare l’associazione Amani che realizza progetti 
in Africa - grazie alla iniziativa “A tavola tra musica e solidarietà” 

 
In occasione del 10 anni dell’associazione, si è svolta nella serata di sabato ultimo scorso (23 
ottobre) come tutti gli anni da 9 anni a questa parte organizzata dall’Associazione di promozione 
sociale Francesca Fontana una serata speciale all'insegna dello stare bene denominata “a tavola 
tra musica e solidarietà”. Dopo aver saltato il 2020 per motivi legati alla pandemia, in questa 
serata si vedeva e si percepiva davvero tanta voglia di stare insieme, e riprendere a vivere come 
sempre nelle nostre realtà dove il momento conviviale della cena è sempre un appuntamento 
importante! 
Una cena che si è svolta con la collaborazione del personale dell'Avis di Calisese guidati dal suo 
instancabile presidente Giancarlo Savini che ha proposto e servito per la serata piatti ottimi e 
succulenti, graditi dai commensali e concluso con tanti dolci preparati per questa serata dalle 
nostre donne volontarie della nostra associazione e quella di Amani Cesena. 
Oltre alla prelibata cena ci hanno accompagnato con il loro concerto di musica dal vivo il gruppo 
cervese “i trapozal” che hanno portato anche tanta allegria con la loro simpatia e solare 
autenticità. 
La serata che come dicevamo viene organizzata per stare insieme a tavola in amicizia e, 
principalmente, per raccogliere fondi che sono stati consegnati direttamente al termine della 
serata a Mauro Palazzi, punto di riferimento della Romagna dell’Associazione Amani che ha sede a 
Milano, e che utilizzerà questi fondi per i progetti che sostiene in Kenya, Zambia e Sudan. La nostra 
associazione inoltre fin dalla sua costituzione sostiene con Avsi in Kenya una adozione a distanza 
ora con Ruth Muinbe Mbatha. 
E’ stata allestita all’interno del centro sociale di Pisignano Cannuzzo dove si è svolta la cena, da 
questa associazione un banchetto con prodotti di questi paesi.  
Al termine della serata sono stati consegnati bel 1.000,00 (mille) euro, un contributo davvero 
straordinario grazia alla generosità dei presenti, delle tante persone che hanno condiviso con la 
loro partecipazione questa serata (ed anche alcuni che non pur partecipato hanno voluto fare una 
donazione) l'auspicio è sempre quello di continuare a sostenere e incentivare questa finalità 
solidale.  
Un grazie particolare dunque All’Avis di Calisese e ai suoi volontari che sono intervenuti alla serata, 
a tutte le persone intervenute, alle donne che hanno preparato i dolci, e a quelli della libera 
università degli adulti di Cervia, Lions Club Cervia ad Novas, alla Asd Grama e Cdz di Pisignano 
Cannuzzo, sempre presenti e disponibili con la nostra associazione. 
Finalità e valori importanti che dobbiamo continuare a perseguire anche il futuro e insieme con il 
cuore, generosità e altruismo, esclusivamente per aiutare il prossimo. 
 Pisignano, 25 ottobre 2021 

 L'UFFICIO STAMPA 
 
ps: nella foto il momento della consegna a fine serata del contributo  

 


