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DIECI ANNI INSIEME: 
UNA STRAORDINARIA
ESPERIENZA DI VITA!

AAnche per la nostra associazione il primo traguardo dei 10 anni è arrivato. Lo ab-

biamo aspettato con trepidazione, nonostante la pandemia ancora in atto, ma con 

la consapevolezza del ruolo e delle azioni necessarie che dobbiamo mettere in atto, 

per dare risposte agli associati e alle tante persone della nostra comunità. I primi 

dieci anni di attività, dunque, sono “volati” insieme a voi, grazie innanzitutto al soste-

gno e alla condivisione del percorso che voi ci avete mostrato: enti, associazioni, 

sostenitori, collaboratori, benefattori, volontari e i tanti amici che ci hanno da sem-

pre spronato ad andare avanti ed hanno creduto da subito in questa associazione 

e nel suo gruppo dirigente. Vi ringraziamo di vero cuore! Cosa hanno significato 

questi dieci anni per la nostra associazione? Proviamo a fare un bilancio con l’aiuto 

dei numeri e delle iniziative organizzate. L’associazione che è andata crescendo fino 

a diventare un punto di riferimento per la nostra comunità, proprio in occasione dei 

10 anni dalla sua fondazione ha messo un tassello importante sulla sanità e socia-

lità con il progetto: “Porta di Comunità”. Sarà un’ulteriore sfida che ci vedrà impe-

gnati in collaborazione con il consiglio di zona e con Grama, per l’apertura dell’am-

bulatorio medico e per la gestione degli spazi di ascolto e di supporto rivolto 

essenzialmente ai cittadini fragili delle nostre comunità. Sapete che la solidarietà è 

uno dei valori che insieme alla trasparenza ci contraddistinguono. Per queste ragio-

ni abbiamo sempre utilizzando social e mezzi di comunicazione efficienti ed effica-

ci come il sito internet, le pagine facebook, instagram e  il canale youtube per dare 

sempre conto a tutti i cittadini ed agli enti del nostro operato e di come si sia evo-

luto il nostro cammino insieme a voi! I numeri ci dicono che nei primi 10 anni ab-

biamo elargito in solidarietà e sostegno 53.136,55 euro. Un contributo di tutto ri-

spetto se consideriamo le dimensioni ed il territorio in cui opera la nostra 

associazione. Dal punto di vista dei momenti di aggregazione sono state centinaia 

le iniziative proposte in questi anni, a partire dal pieno sostegno alla borsa di Studio 

giunta alla sua XIII edizione che ha premiato ben 26 giovani studenti universitari 

cervesi. Si vedano ad esempio i concorsi culturali come “Scrivile” giunto alla sua 8a 

edizione o la rassegna “Serate con l’autore” o l’iniziativa legata alle tradizioni ed alla 

Pensando al futuro, ai 
prossimi e importanti 
traguardi e sfide per il 
bene comune!

segue
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valorizzazione del dialetto romagnolo o alle tante commedie dialetta-

li proposte. Da non dimenticare, poi, gli eventi organizzati in collabo-

razione con Linea Rosa Ravenna dedicati alla sensibilizzazione verso 

il rispetto nei confronti delle donne e poi i tanti eventi musicali come: 

“E…state in musica”, “Serata sotto le stelle” o aggregativi come 

“Festa di fine estate”, e tutto questo solo per citare quelli più impor-

tanti. Abbiamo instaurato relazioni con la comunità, tessuto e coltiva-

to rapporti che ci hanno portato a collaborare con molte Associazio-

ni ed enti del nostro territorio, anche a livello provinciale, costruendo 

insieme percorsi che hanno portato frutti a beneficio di tutta la co-

munità. “Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto”. 

Questo è un principio che ci accompagna nel percorso della nostra 

vita associativa. Anche la comunicazione, è andata crescendo, e gra-

zie al nostro ufficio stampa, siamo spesso, sui mass media locali, e 

ripresi dalle principali testate giornalistiche (Il Resto del Carlino, Cor-

riere Romagna, RavennaNotizie, Cervia notizie, Ravenna Today, Ri-

sveglio2000, il Giornale di Cervia e altri; ed anche le Tv locali hanno 

spesso trasmesso e rilanciato le nostre iniziative più importanti.

Inoltre, utilizziamo i canali social a disposizione come la nostra pagi-

na Facebook, quella su Youtube (che ha raggiunto quasi 50.000 

visualizzazioni), ed Istagram. Inoltre un nostro fiore all’occhiello è il 

sito Internet, che proprio per i 10 anni abbiamo aggiornato e attua-

lizzato rendendolo più chiaro e semplice ma soprattutto sempre ag-

giornato grazie alla preziosa disponibilità di Piergiorgio Molinari.

Altro strumento di comunicazione importante per raggiungere i no-

stri associati, amici sostenitori e sponsor sono le “email”, ed i mes-

saggi in sms che mandiamo regolarmente per tutte le iniziative. Que-

sta, dunque, è una sintesi di ciò che abbiamo fatto e che 

continueremo a proporre in futuro nella vita dell’associazione, perché 

prendersi cura significa anche mettersi in gioco e lavorare per il bene 

comune. Concludiamo come sempre l’editoriale con 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 queste la nostra guida, il nostro mantra, il faro che illumina 

insieme a Francesca il nostro cammino.

Gianni Grandu
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SStavamo per andare in stampa con il giornale dell‘associazione che racchiu-
de le iniziative del 2021, quando siamo stati colpiti da una notizia che ci ha 
raggelato: la morte di Giuseppe Quercioli “Pino” mentre attraversava la stra-
da all’uscita della Santa Messa nel primo giorno di quaresima, travolto da un 
camioncino sulle strisce pedonali.
Non potevamo esimerci dal raccontare questa triste notizia, anche per 
esprimere a nome di tutto il direttivo e dei soci dell’associazione Francesca 
Fontana le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Pino per questa 
improvvisa, inaspettata, tragica scomparsa. Il nostro cordoglio è rivolto in 
particolare alle figlie Monia e Licia che è anche la nostra segretaria.
Lo vogliamo qui ricordare nel suo tratto di vita vissuta, perché è stato un 
uomo onesto ed un esemplare lavoratore. Dedito alla famiglia che per lui 
veniva prima di tutto. Un grande appassionato di musica; suonava la “fisar-
monica” che custodiva gelosamente. Ordinato, preciso quasi maniacale nel 
fare le cose e tenerle in ordine perché sapeva bene la fatica che lui e la sua 
adorata Verdiana, avevano fatto per raggiungere un briciolo di serenità.
Nella nostra comunità, che lo aveva adottato da giovane, gli piaceva par-
lare con tutti e di tutto. Nella sua “vita da pensionato, diede la sua disponi-
bilità a collaborare come volontario nella parrocchia di Pisignano e il pe-
riodo più bello per lui è stato quando, sotto la guida di don Mario di 
Massimo, si occupò del parco della pieve, che purtroppo dovette lasciare 
a causa della malattia di Francesca sua nipote. 
Il 14 febbraio del 2011 è stato tra i 13 soci fondatori della nostra asso-
ciazione, insieme a sua moglie Verdiana e costituitasi a meno di un anno 
dalla scomparsa di sua nipote. Ha contribuito anche come volontario per 
le tante iniziative che l’associazione ha proposto in questi primi 11 anni di 
attività.Una folla numerosa e commossa, stipata nella millenaria chiesetta, 
ha partecipato alle esequie di “Pino”, a dimostrazione dell’affetto e della 
benevolenza che si era guadagnato in tanti anni di vita attiva e generosa.
“Chi mangia della mia carne e beve del mio sangue vive in me ed io in lui, 
ed avrà la vita eterna. E questo ha fatto Pino fino ad un attimo prima di 
essere chiamato in Cielo”. Queste le prime parole dell’omelia di don Mario 
Di Massimo che con don Lorenzo ha concelebrato la liturgia funebre.
Proprio Don Mario lo aveva conosciuto quando ancora alcune domande 
sfioravano l’animo di Giuseppe, destinato a diventare un impareggiabile, 
generoso ed instancabile collaboratore della parrocchia. Proprio quelle 
parole di Cristo che “nell’Eucarestia si è fatto piccolo per farci diventare 
grandi l’avevano rassicurato. NXC on sono le grandi cose che contano per 

La scomparsa improvvisa di Pino 
Quercioli - Socio fodatore!
Uno dei 13 soci fondatori di questo sodalizio il 14 febbraio del 2011

Dio, ma il realizzare nei fatti le sue parole con 
sincerità e desiderio come Pino ha fatto per 
tutta la vita”. Il nostro estremo saluto lo vogliamo 
fare con una frase di Sant’Agostino: “Coloro che 
amiamo e che abbiamo perduto non sono più 
dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”.

Il direttivo

Gianni Grandu, insieme a Pino Quercioli in occasione della prima 
assmblea per la consegna dell’attestato di socio - fondatore.
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CCome da consuetudine, anche quest’anno in occasione del 
le iniziative della festa delle donne 2021, abbiamo parteci-
pato e sostenuto come associazione, l’iniziativa promossa 
dall’amministrazione comunale di Cervia - servizio pari op-
portunità - attraverso lo sportello donna denominata: “Bella 
da vivere community” svoltasi nel periodo della festa delle 
donne marzo-aprile 2021, che ha predisposto un cartellone 
di molteplici iniziative organizzate da tante associazioni così 
come la nostra. Al suo interno siamo stati presenti con le 
commemorazioni a Sandra Lunardini e Paola Fabbri, e con 
la presentazione del concorso: Scrivile - Le poesie e i pen-
sieri per le donne. Per noi, infatti, è importante valorizzare e 
dare un senso più concreto alle tante iniziative che si svolgo-
no per il periodo dell’8 marzo giorno in cui ricorre la festa 
della donna, ed è per questo che abbiamo riproposto questa 
7a edizione dell’iniziativa culturale denominata “Scrivile”. 
Dopo il successo di partecipazione ottenuto negli scorsi anni 
la nostra associazione, in collaborazione con Linea Rosa Ra-
venna, Sportello donna Cervia, l’Istituto Friedrich Schürr, il 
Parco della salina, la Libera Università degli Adulti di Cervia, 
le testate giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere di Ro-

Le iniziative in occasione  
della festa della donna
Il concorso letterario “Scrivile” e “Bella da vivere in commuty”

magna e Cervianotizie.it e con il patrocino dell’amministra-
zione comunale di Cervia e il Comune di Russi che si è ag-
giunto in questa edizione,  hanno voluto dare l’opportunità di 
offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione 
scritta. In questa occasione, oltre alle singole persone (uomi-
ni e donne) hanno potuto partecipare, con sezioni dedicate, 
gli alunni delle scuole primarie, le case di riposo della città di 
Cervia e di Russi  e gli ospiti della casa circondariale di Ra-
venna.

Licia Quercioli

Patrocinato 
dal Comune 
di CERVIA
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I
Conclusa la settima edizione del 
concorso “Scrivile”

Innanzitutto, vogliamo esprimere un accorato e particolare 
grazie al nutrito numero di concorrenti che hanno partecipa-
to in questa edizione. Davvero tanti i partecipanti anche oltre 
“Romagna”, che ci fanno essere orgogliosi per il risultato 
raggiunto in pochi anni - ecco qualche numero che danno 
l’idea dell’adesione e il confronto degli anni 2021-2020: 
Italiano: poesie 72/31 - lettere 20/21 - racconti 36/17 - tot 
italiano 128/69 -  Dialetto: poesie 33 /16 -  racconti 08/4  
- tot dialetto  43/22 (quasi raddoppiati)
A loro va un sincero plauso per le parole e i pensieri che 
hanno voluto esprimere con sentimento e passione e non 
tanto per la qualità lessicale o l’eleganza espressiva delle 
produzioni presentate (anche se in alcuni casi sono prege-
voli anche quelle), quanto piuttosto per le emozioni che rie-
scono a suscitare: tenere, commoventi e a volte anche leg-
gere e impalpabili come ali di farfalla.
Così, è giunta alla fase finale la prestigiosa iniziativa del con-
corso “le parole ed i pensieri per le donne SCRIVILE”. Orga-
nizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana (che quest’anno festeggia i suoi dieci anni di attività) 
in sinergia e con la collaborazione di: Associazione Linea 
Rosa Ravenna; Sportello Donna Cervia; Libera Università 
degli adulti Cervia; Associazione per la valorizzazione del 
dialetto romagnolo la Schürr di Santo Stefano di Ravenna; 
Parco della Salina di Cervia; le testate giornalistiche: il Resto 
del Carlino; Corriere Romagna e Cervianotizie.it e  con il 
patrocino dei comuni di Cervia e Russi.Un grande lavoro di 
squadra che ha permesso a questa iniziativa, che si colloca 
nel periodo delle manifestazioni per la ricorrenza delle donne 
ed è inserita nel cartellone “Bella da Vivere Community 
2021” delle pari opportunità del comune di Cervia, di rag-
giungere ottimi risultati. Il concorso letterario ha visto arrivare 
oltre 220 elaborati provenienti da più parti d’Italia con una 
maggiore partecipazione rispetto alle passate edizioni in par-
ticolare nei racconti brevi e nelle lettere. Tanti nuovi parteci-
panti tra cui anche quelli di una scuola primaria di Osimo 
(AN). Orgogliosi, quindi, di ciò che si continua a fare per in-
culcare sempre di più nella nostra società il germe del ri-

I nomi dei vincitori che saranno premiati per l’iniziativa culturale. Sarà realizzato anche il libro 
contenente tutti gli elaborati; premi speciali da Linea Rosa Ravenna, Aps Francesca Fontana e dal 
Parco della salina di Cervia

spetto e dell’attenzione dovuta al mondo femminile.  Voglia-
mo ringraziare anche i componenti della Commissione 
- Giuria per la loro disponibilità e per l’impegno profuso, in 
questo anno di “pandemia” nel quale non è stato possibile 
fare lavoro di insieme come nel passato, bensì individuale, 
giungendo comunque alla conclusione in tempi più che ac-
cettabili: Gianni Grandu - ideatore e presidente - Cristina Zani 
sportello donna Cervia - Sauro Mambelli e Daniela Bevilac-
qua dell’associazione Schürr -  Sandra Melandri di Linea 
Rosa Ravenna - Brunella Garavini della biblioteca comunale 
di Cervia - Nevio Ronconi del giornale online Cervianotizie.it 
- Romina Guidori Filosofa, Daniela Pucci Libera Università 
degli adulti - Maria Laura Moretti  del Movimento Federalista 
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Europeo “Ursula Hirschmann” - Giovanni Canali politiche gio-
vanili del comune di Cervia  - Rosa barbieri del resto del 
Carlino - Paolo Pistocchi e Licia Quercioli dell’Associazione 
Aps Francesca Fontana.  Questi sono gli autori selezionati (la 
classifica finale la sapremo la sera delle premiazioni) che 
saranno premiati, quali vincitori della 7a edizione 2021 nella 
cerimonia di premiazione che avverrà in data da calendariz-
zare, in sicurezza e nel rispetto delle normative relative alla 
situazione Covid 19, alla presenza: delle autrici e degli auto-
ri; delle autorità istituzionali; dei rappresentanti della nostra 
organizzazione e con la lettura (da parte di straordinarie voci 
narranti) dei brani che sono stati selezionati. La serata è sta-
ta condotta dalla giornalista Sabrina Sgalaberna.
 SEZIONE POESIA IN ITALIANO: 1° cl. 
La salina - Salvi Valter di Cesena - 2.o cl. 
promemoria per Lulù - Forlivesi Hedda di 
Alfonsine (RA) - 3.o Cl. Mamma ti vedo Ru-
sticali Luigi di Russi (RA) - Menzione a: il suo 
nome è Margherita Bruno Zannoni di Ferrara 
- Lujan (dedicata) Monari Tiziana di Prato - 
Una Nuova Primavera (dedicata a mia mo-
glie) Ennio Belleffi - Cervia (RA).
SEZIONE LETTERE IN ITALIANO:  1.o 
Cl. - C’era una volta...la lettera che non ti ho 
mai spedito Rossi Simona di Cervia (RA) -  
2.o Cl. Fa fè Picchetti Simona di Cesena 
(FC) -  3.o cl. Mia dolcissima Wendy Pilotti 
Barbara di Ravenna -3.cl.  un pensiero per 
te - Fadiola Golloberda di Forlì -  Menzione: 
Ci pensi mammaie - Andreea Elena Stanica di Ravenna
SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO: 1.cl Dove 
c’è Giovanni Pecora Carmelo di Forlì - 2.o cl  In un certo qual 
modo Cuzzolin Clelia di Forlì - 3.o cl il coraggio di Cambiare 
Carruba Ginetta di Osimo (AN)  - 3.o cl la bandiera rossa 
delle donne di Pievequinta Gamberini Onevio Pievequinta 
(FC) - Menzione a: La linea  Corbelli Adriana di Ravenna  - 
Profuga  Cortesi Daniela di Forlì  - le scarpe blu Monari Tizia-
na di Prato

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO: 1.o cl. 
Incanto Bruno Zannoni di Ferrara - 2.o cl.  Perbacco…Gloria  
Nadiani Alfono di Cotignola (RA) - 3.o cl.  Un sospiro una ca-
rezza  Sbrighi Franco di Cesena - 3.o cl. I giorni della solitudi-
ne  Gasperini Antonio di Montiano (FC)
SEZIONE LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO:  1.o 
cl. Se Potessi Sentire  Raffoni Nivalda di Bertinoro (FC)
2.o cl. Di corsa - Olivucci Loretta - di Massa Castello (Ra-
venna) 
SEZIONE RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMA-
GNOLO: -1.o cl.  Il gelato  Olivucci Loretta di Massa Castello 
(Ravenna) -  2.o cl. L’ultimo fernet  Fagnoli Andrea di Forlì - 
3.o cl. - La zia americana   Radames Garoia di Bertinoro (FC)
SEZIONE SPECIALE SCUOLE
1.o cl -  classi III e V della scuola primaria A. Manzi di Taglia-
ta con “pensieri sulle donne” più il Link: https://www.emaze.
com/@AOTFLWRIW/gallery - Istituto comprensivo IC 2  
2.o cl. classi IVA e IVB della scuola primaria Arcobaleno San 
Biagio di Osimo (AN)- Istituto comprensivo Bruno da Osimo 
(Osimo) -
3.o cl.  Scuola Primaria “Enrico Fermi” I.C. 1 - intercomunale 
Cervia Ravenna - Pisignano di Cervia (RA) “donne per noi  
speciali
3.o cl. -” - Istituto Alberghiero “Ipseoa” Tonino Guerra di Cervia 
con Aurora Zago della classe 2°F.

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti delle case 
di riposo del comune di Cervia: i premiati
Residenza Anziani “Busignani” o che frequentano il Centro 
Diurno Anziani di Cervia e Casa di Riposo Villaverde di Milano 
Marittima: Le donne di Villaverde raccontano …. Elda Mo-
retti titolo: il lavoro - “Le donne di Villaverde raccontano …. 
Maria Bendanti Titolo: ti racconto “di quando ci siamo fatti la 
casa”! - Racconto breve di Panzavolta Ada- “Busignani” Tito-
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lo: “La mia vita” - Racconto breve di Mambelli Elma - “Busi-
gnani” Titolo:” Fare le cose da donna.
SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti della casa 
circondariale di Ravenna - i premiati:
1.o cl. “nel silenzio” Autore Cristiano - ” 2.o cl. Luna piena” 
Autore Eddine -  3.o cl.“Amicizia” Autore Flamur 
I vincitori di questa importante settima iniziativa culturale e co-
loro che hanno avuto la segnalazione di “Menzione Speciale” 
sono stati premiati nella serata programmata (a seguito del 
Coronavirus)  nella sala del centro sociale di Pisignano Can-
nuzzo in via Zavattina, 6/d, il 31 maggio 2021 in una grande 
serata inserita nell’iniziativa “Bella da Vivere Community” con la 
premiazione del concorso “Scrivile” con ospiti d’eccezione e 
tanti premi speciali!  Anche in questa 7a edizione è stato rea-
lizzato e stampato e reso disponibile nella serata delle premia-
zioni, il libro che contiene tutti i lavori che sono stati presentati 
al concorso letterario.
Tutte le informazioni del concorso, sono comunque sempre 
visibili e pubblicate sul sito dell’Associazione Aps Francesca 
Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it 
all’interno dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne 
scrivile”. Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re il pittore Werther Vincenzi per aver realiz-
zato il quadro che è stato utilizzato per la 
grafica della copertina del libro di questa 7.a 
edizione di SCRIVILE; il pittore Claudio Irmi  
per aver realizzato il quadro per la litografia di 
questa edizione e per esclusivo uso dell’as-
sociazione di promozione sociale Francesca 
Fontana;  ed Un particolare ringraziamento a 
Piergiorgio Molinari che ha contribuito in ma-
niera determinante alla predisposizione con 
grafica e impaginazione del volume curato 
da Gianni Grandu che raccoglie tutti i  lavori 
dei questa edizione del concorso.

Il gruppo dirigente dell’associazione ha dichia-
rato: Siamo molto soddisfatti di questa iniziati-
va, che nonostante il difficile periodo che stia-
mo attraversando, a seguito della pandemia 
dovuta al Covid 19, ha raggiunto importanti e 
soddisfacenti risultati per il pregevole lavoro 
svolto dai numerosi partecipanti di questa edi-
zione. L’iniziativa, vuole focalizzare l’importan-
za ed il valore del rispetto nei confronti delle 
donne e di amore per le stesse. Questo vuole 
essere anche un altro e ulteriore modo per 
dire loro “Grazie”, nella consapevolezza del 
ruolo fondamentale che svolgono da sempre 
nella nostra vita, ed esprimere un profondo 
pensiero di gratitudine alle tante donne spe-

ciali che hanno lasciato tracce incancellabili nella nostra esi-
stenza, nella nostra storia e nel nostro cuore.
Sempre di grande valore il mantenimento della sezione spe-
ciale dedicata delle nostre due case di riposo che ha per-
messo ai suoi ospiti di esprimersi con entusiasmo attraverso 
la loro sensibilità con pensieri e racconti per questa iniziativa. 
Un grazie alle volontarie di Linea Rosa Ravenna per aver 
continuato a mantenere, su questo tema, una proficua colla-
borazione con la casa circondariale di Ravenna. E’ questo 
sicuramente un messaggio positivo e di grande valore uma-
no e sociale.  Ringraziamo l’Associazione di promozione so-
ciale Francesca Fontana capo fila del concorso e tutte le 
associazioni che volontariamente e in sinergia con le tante 
realtà del nostro territorio hanno collaborato e realizzato con 
entusiasmo l’iniziativa SCRIVILE facendola crescere ogni 
anno. La sinergia e la capacità del lavoro insieme dimostra 
come e quante cose si possono realizzare tra enti, associa-
zione e persone! questa è l’altra bella e positiva esperienza 
che ci lascia questa iniziativa. 

Gianni Grandu
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Le uova di Pasqua A.I.L. 2021
Il Covid 19 ha cambiato il modo di operare ma non la solidarietà

LLa nostra associazione che da sempre condivide i valori di Ail 
anche in questa drammatica situazione in cui versa il Paese, 
dopo il 2020, primo anno con la pandemia, ha voluto conti-
nuare a sostenere Ail e il suo impegno per la ricerca contro i 
tumori del sangue.
L’Emergenza Coronavirus ha imposto ad AIL (Associazione 
Italiana contro le Leucemie e Linfomi), di non scendere in 
piazza il 19-20-21 marzo per la consueta attività di raccolta 
fondi realizzata attraverso la vendita delle uova di Pasqua e 
di trovare altre forme per raggiungere i cittadini e i tantissimi 
amici che sostengono l’Ail.
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 rischiano di vedersi ridurre gli accessi 
a domicilio, i ricercatori e i centri Ematologici di vedersi ta-
gliare fondi.
Dietro le uova di Pasqua AIL c’è una attività irrinunciabile e 
che non può essere arrestata per nessun motivo e da nes-
suna emergenza.
Per tutte queste ragioni, nell’ambito delle iniziative messe in 
campo con la campagna #iorestoacasa in contrasto dell’e-
mergenza Covid 19 insieme alla delegazione “Stefano Pirini” 
di Cervia - abbiamo fatto prenotare le uova di Pasqua Ail e 
concordare con loro la modalità di consegna. 
Dunque grazie a questa soluzione, anche nel 2021, nono-
stante la pandemia siamo riusciti a realizzare questa iniziativa 
e consegnare un contributo ad Ail sezione di Ravenna per le 
finalità che abbiamo evidenziato in premessa.
Vogliamo continuare ad essere a fianco di chi combatte un 
tumore del sangue e l’uovo di Pasqua anche se in ritardo ha 
avuto il sapore della SOLIDARIETÀ.
Grazie a tutte le persone che hanno acquistato e dunque 
sostenuto questa iniziativa. 

Licia Quercioli

Il ringraziamento di Ail Ravenna 
Associazione Francesca Fontana c/o Licia - Pisignano Ra 

grazie per il vostro aiuto  ATTESTAZIONE DI DONAZIONE

Grazie per aver scelto di sostenere la nostra attività deside-
riamo ringraziarti per la sensibilità dimostrata verso i nostri 
progetti e per la fiducia che riponi nella nostra attività.
Grazie al tuo aiuto possiamo continuare l’ Assistenza Domi-
ciliare medica e psicologica per i malati onco-ematologici e 
contribuire alla  Ricerca Scientifica per rendere le malattie del 
sangue sempre più curabili.
Con il tuo contributo possiamo sostenere il Reparto di Ema-
tologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e 
assistere i pazienti ematologici in day hospital e in reparto.
Ti invieremo aggiornamenti sulle nostre attività e iniziative, 
certi che insieme potremo raggiungere gli obiettivi della no-
stra missione.  
Ringraziandovi sentitamente, inviamo i più cordiali saluti.

Il Presidente Alfonso Zaccaria
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S
Relazione dell’assemblea
ordinaria 2021
Siamo giunti al decimo anno di vita e alla sua assemblea 
generale dei soci dell’Associazione di promozione sociale 
“Francesca Fontana” sempre accompagnati dalla nostra 
buona stella: “Francesca”. E questo è un bel traguardo! A 
nostro avviso, questo è stato un anno molto difficile e co-
munque importante, straordinario, per le belle cose che no-
nostante tutto tutti insieme noi, abbiamo realizzato. E’ stato 
l’anno segnato dalla disastrosa pandemia causata dal Covid 
19, che ha mietuto tante troppe vittime e creato una situa-
zione quasi surreale mai vissuta prima e che ancora oggi non 
è stata debellata. 
Abbiamo detto Noi! Perché nella nostra associazione il NOI è 
sinonimo di collaborazione, sinergia e condivisione. Il NOI ci 
ha fatto crescere e allo stesso tempo ci fa stare insieme e ci 
ha permesso di aiutare, sostenere e, a volte, divertire la no-
stra comunità. L’obiettivo, dunque è quello di continuare ad 
impegnarci ed a sostenere le attività culturali, aggregative, 
sociali, editoriali e solidaristiche entro le quali si può muovere 
la nostra associazione. Associazione che nel giugno dello 
scorso anno ha cambiato denominazione mettendosi in re-
gola anche con le norme previste dal terzo settore e regi-
strandosi all’albo regionale dell’Emilia Romagna. Per fare ciò, 
è necessario che ci sia il coinvolgimento di quanti credono in 
questi valori e ideali. Si tratta di continuare a far conoscere 
nei cittadini quel “germe associativo”, attraverso la concre-
tezza e la credibilità delle nostre proposte, le scelte traspa-
renti e condivise e gli obiettivi costitutivi. Abbiamo cercato di 
far vivere, nonostante le notevoli difficoltà, un 2020 nel con-
testo sociale dove vive e opera l’associazione della propria 
comunità.
Mantenendo sempre i nostri primi obiettivi che ci vede statu-
tariamente impegnati è la borsa di studio dedicata a France-
sca Fontana (dal 2011) e 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 2020 ci ha visti impegnati su molti fronti ed 
anche qualche novità imposta proprio dalla situazione sani-
taria che abbiamo vissuto. Oltre a mantenere le iniziative sto-
riche (e vedremo insieme quali siamo riusciti a realizzare), ne 
abbiamo realizzate altre, volte sempre al bene comune, alla 
coesione sociale e con finalità solidaristiche come l’asta di 

beneficenza. Tutto ciò è ben rappresentate sul nostro sito 
www.associanefrancescafontana.it (sito completamente rin-
novato e aggiornato costantemente) e su YouTube dove 
sono presenti tutti i filmati degli eventi che la nostra associa-
zione organizza dal 2015 in poi. Sono tante le visualizzazio-
ne di utenti al riguardo, che ci fanno comprendere l’impor-
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tanza del lavoro svolto, da quando abbiamo attivato questa opportunità. 
Un anno vissuto insieme con meno eventi ma con la stessa solidarietà e 
soprattutto, come sempre “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 2020, come tradizione e 
trasparenza nei bilanci, ha elargito fondi alle associazioni benefiche del 
nostro territorio e non solo, per un totale 5.962,00 così suddivise: coope-
rativa Lo Stelo 205,00 - Mascherine alle case di riposo - euro 600,00, 
al coordinamento donne 8 marzo Pisignano 100,00 - Ail Ravenna cam-
pagna uova di Pasqua 1.175,00 
Parrocchia Santo Stefano di Pisignano 50,00 - Linea Rosa Ravenna 
70,00 - Sostegno a distanza AVSI 312,00 - Impronte di Solidarietà onlus 
150,00  - Defibrillatore per la Asd calcio Del Duca Grama 300,00 - AIL 
Ravenna campagna stelle di Natale 400,00 - 12.a Borsa di studio Fran-
cesca Fontana 2.000,00 - AIL Ravenna da asta benefica 250,00 - ASL 
Romagna Ospedale Bufalini da asta benefica 250,00 - Telethon 100,00 
- Sostegno a distanza. A questo va aggiunta la raccolta panni usati che 
facciamo in favore di Cervia Buona e per la Caritas di Cannuzzo e quest’an-
no raccolta di materiale per le scuole destinato all’associazione Arcobale-
no di Fosso Ghiaia per progetti in Africa.
Il 2020 ha segnato un’importante tappa nel percorso associativo, nei qua-
li abbiamo proposto e organizzato nuove iniziative e sostenuto le più sto-
riche. In sintesi queste le attività di bilancio sociale che siamo riusciti a 
realizzare, spostando e modificando rispetto ai programmi previsti, nel 
corso del 2020:
Scrivile concorso letterario (anche nell’anno della pandemia)  - Anche per 
questo nuovo anno l’Associazione di promozione sociale Francesca Fon-
tana, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, 
Istituto Friedrich Schürr, l’Università degli adulti di Cervia, le testate giorna-
listiche il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it e con il 
patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia, ha dato l’opportunità ai 
cittadini di offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione 
scritta: dal racconto breve, alla lettera o alla poesia. “Scrivile” vuole essere 
dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero posi-
tivo per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di 
essere speciale, per un affetto che non c’è più, per una figura femminile 
che ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita! E’ stata molto impor-
tante la partecipazione alla quale quest’anno si sono aggiunti ancora i la-
vori degli ospiti delle due case di riposo di Cervia. L’iniziativa, che rappre-
senta per noi un fiore all’occhiello, ha visto la sua conclusione in una 
serata straordinaria di grande partecipazione con la consegna di attestati 
e tanti altri premi ai vincitori da parte delle tante autorità presenti e nel ri-
spetto delle norme previste dal Dpcm sul covid 19. Per la prima volta 
tutti con la mascherina e distanziati.
Uova Ail - A marzo si è svolta la 27a edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua 
AIL, e non potendosi svolgere come da programma nelle oltre 4.500 
piazze italiane. La manifestazione è stata realizzata comunque grazie al 
notevole impegno dei volontari cambiando le modalità di contatto (mail, 
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sms, telefonate etc) ma riuscendo comunque a raggiungere l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati.  La nostra associazione da quando si è costituita 
sostiene questa iniziativa con ottimi risultati.
Nulla va perso, ricordando Francesca - dopo una interruzione delle attività 
a causa della pandemia, abbiamo ripreso le iniziative e siamo ripartiti Sa-
bato 11 luglio 2020 alle ore 21,00 nella millenaria Pieve di Santo Stefano 
in Pisignano, con il tradizionale appuntamento “Nulla va perso… ricordan-
do Francesca”. Con questa serata abbiamo riaperto, timidamente, la sta-
gione degli eventi che identificano la nostra associazione. Lo abbiamo 
fatto con un concerto musicale del trio: Nicoletta Zanini, soprano; Raffael-
la Benini, pianoforte; Silvia Benvenuti, violino. La serata ad offerta libera, 
che per ragioni di sicurezza è stata accessibile solo a 70 persone, munite 
di mascherina. Come di consueto durante questa iniziativa, a cura dell’as-
sociazione Cervia Buona, è stata effettuata la raccolta di vestiario usato in 
buono stato e pulito. 

“Insieme Alla Cultura Per La Nostra Comunità” Burattini e Letture Alla Mi-
crobiblioteca: Sabato 19 settembre con inizio alle ore 20,00, nella piaz-
zetta 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 co-
munità” questo è il titolo dell’iniziativa rivolta principalmente agli scolari 
delle scuole del nostro territorio: Enrico Fermi primaria e XXV Aprile dell’in-
fanzia di Pisignano, ed a tutti gli appassionati di cultura e di burattini.
La manifestazione fortemente voluta dalle associazioni come viatico per 
l’inizio del nuovo anno scolastico, vista anche la drammaticità della pande-
mia dovuta al Virus Covid-19,  si avvale del sostegno e patrocinio dell’am-
ministrazione comunale di Cervia, della condivisione e collaborazione del 
Consiglio di zona nr. 5 e della Asd Grama di Pisignano Cannuzzo e dell’as-
sociazione di promozione sociale Francesca Fontana. La serata è stata 
articolata in diversi momenti: inizio di alcune lettura per bambini da parte 
delle animatrici della libreria Bubusettete di Cervia; a seguire la rappresen-
tazione dei Burattini a cura di Vladimiro Strinati.
Asta benefica su facebook: La nostra associazione, nel periodo in cui non 
si sono potute realizzare le nostre iniziative già programmate e finalizzate 
anche alla raccolta fondi da devolvere in solidarietà, ha attivato una nuova 
proposta di collaborazione attraverso un asta sui social, per portare bene-
ficio in questo periodo del “coronavirus”. L’iniziativa, si è svolta il 30 giugno 
alla sera, con il coinvolgimento dell’associazione di miss mamma italiana 
e la pro loco di Lido Adriano attraverso una diretta su “Facebook” e con-
dotta dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Teti che ringraziamo per 
la sua conosciuta disponibilità e professionalità e la preziosa collaborazio-
ne 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 ri-
cavato, euro 500,00 suddiviso tra i due enti, Associazione Italiana contro 
la Leucemia e Linfoma della sezione di Ravenna e all’Azienda Asl Roma-
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gna per l’emergenza Coronavirus in favore dell’ospedale 
Maurizio Bufalini di Cesena, anche a valorizzare e far cono-
scere meglio ed a più persone, l’operato della nostra asso-
ciazione, e allo stesso nel continuare ad impegnarci sul valo-
re per noi importante quello della solidarietà.
Gran Galà della solidarietà: questa è stata per noi una novità. 
Infatti per il primo anno abbiamo collaborato alla realizzazio-
ne di questo evento che si sarebbe dovuto svolgere in teatro, 
ma a seguito della pandemia è stato possibile realizzarlo e 
dunque ci è stata chiesta la collaborazione per la sua realiz-
zazione nel piazzale della millenaria pieve di Santo Stefano in 
Pisignano. Così, l’Associazione Culturale Cervese Le Muse, 
in collaborazione con le associazioni Francesca Fontana, 
Cerviamusica, Impronte di Solidarietà e la Scuola di Danza 
Endas, hanno proposto con grande successo di pubblico e 
critica l’evento “Gran Galà della Solidarietà 2020”, incorni-
ciato, per questa sua undicesima edizione, dalla magnifica 
Pieve di Santo Stefano di Pisignano di Cervia. Lo straordina-
rio spettacolo si è tenuto domenica 23 agosto, mentre gli 
incredibili colori della tavolozza del tramonto lasciavano spa-
zio 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 Be-
nini), le voci dei cantanti lirici Nicoletta Zanini e Renato Bar-
tolini e le coreografie delle allieve della Scuola di Musica 
Endas di Cervia, preparate dalla loro maestra Gloria Guidazzi, 
hanno ammaliato il pubblico, avvolto da questo scenario irri-
petibile, in cui si sposavano la bellezza del paesaggio natura-
le, il fascino della millenaria Pieve e l’incanto della musica e 
della danza. L’ingresso ad offerta libera guidata, è stato do-
nato all’associazione “Impronte di Solidarietà” associazione 
che si occupa dei bambini con disabilità di Cervia.

Serate con l’autore - anche l’ormai nota rassegna “Serate 
con l’autore”, purtroppo ha subito delle modifiche, rispetto ai 
programmi iniziali, ma rimane per noi sotto il profilo culturale 
tra le più importanti iniziative. Infatti, in questi anni, è cresciu-
ta davvero tanto in termini di consenso e visibilità. In questa 
edizione abbiamo introdotto ancora delle novità rispetto alle 
precedenti. Gli incontri con gli autori, in questa stagione, sa-
rebbero dovuti essere svolti in sette serate con inizio  l’8 di 
ottobre per terminare con il 20 novembre, presentando ben 
11 libri. Purtroppo causa sempre della pandemia, abbiamo 
dovuto interrompere alla 5.a serata, con dispiacere ma con-
sapevoli che non potevamo fare meglio.  Importante per 
questo evento, la collaborazione con tante associazioni. A 
tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una A tutti gli 

autori e scrittori è stata consegnata una cartella contenente 
una stampa calcografica a puntasecca realizzata dall’autore 
Giampiero Maldini, dell’associazione culturale Menocchio di 
Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa 
Rassegna. Tanti e variegati gli argomenti trattati: sport, dialet-
to romagnolo, Cervia e i suoi personaggi, storia e radici cul-
turali, relazioni sociali. Interessante e riuscita la collaborazio-
ne con la società editrice il Ponte Vecchio di Cesena. Alcune 
serate sono state condotte dalla brava giornalista Sabrina 
Sgalaberna.
Presepe - L’associazione, ormai da otto 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 e una grande stella. All’inaugurazione era-
no presenti i Trapozal dell’associazione “la Pantofla” di Cervia 
che ci ha donato un’ancora intagliata in un pezzo di legno di 
mare. Presente anche Don Lorenzo che ha impartito la sua 
benedizione al presepe e ai bambini accorsi all’uscita dalla 
scuola.  Il nostro presepe riscuote tanto apprezzamento e 
rispetto nella nostra comunità.
Borsa di studio Francesca Fontana - È stata consegnata in 
forma solenne a quattro giovanissimi studenti universitari 
cervesi, la dodicesima borsa di studio dedicata alla memoria 
di “Francesca Fontana”. L’importante momento è avvenuto 
nella giornata del 26 dicembre al termine della Santa Messa 
nella Pieve di Santo Stefano a Pisignano alla presenza del 
vescovo emerito di Ravenna e Cervia Mons Giuseppe Veruc-
chi, del presidente del consiglio comunale di Cervia Gianni 
Grandu, della mamma di Francesca che è anche la segreta-
ria dell’associazione Licia Quercioli, del parroco don Lorenzo 
Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Massimi-
liano Niccolai e del presidente dell’associazione culturale 
Francesca Fontana Paolo Pistocchi. Quest’anno sono stati 
premiati i giovanissimi studenti Universitari Alpi Alessia - Ber-
nabei Camilla -  Lena Clara - Valzania Lorenzo
- Attività varie: Anche quest’anno, abbiamo ricordato i no-

stri 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 di Capacci Filomena vogliamo esprimere un 
ringraziamento sentito e sincero per l’importante 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 cerchiamo 

- 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
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- Abbiamo contribuito, con la nostra partecipazione e sup-
porto alla sagra del cotechino organizzata dall’associa-
zione sportiva del duca calcio per la raccolta fondi in fa-
vore del settore giovanile ed abbiamo sostenuto questa 
società con l’adesione di due tessere;

- Con la presenza di qualche associato abbiamo contribu-
ito alla vendita delle stelle di natale dell’Ail organizzata 
dalla sezione “Pirini” di Cervia, con la quale abbiamo ini-
ziato un percorso di collaborazione;

- Realizziamo un giornale, che distribuiamo gratuitamente 
ai nostri associati e amici, che contiene tutta l’attività del-
la nostra associazione in quadricromia e ottima qualità di 
contenuti e stampa, grazie al contributo straordinario del 
nostro socio Piergiorgio Molinari (anche per tutto ciò che 
facciamo dal punto di vista della grafica nell’associazio-
ne) ed al sostegno di Projet Automation che ci sostiene 
in questa iniziativa.

- Abbiamo fatto una donazione procurando e intervenendo 
con la riparazione e perfetta messa in strada su due bici. 
Per rispondere ad una esigenza che ci era stata chiesta   
da Linea Rosa Ravenna per le famiglie della case in fa-
vore di donne maltrattate a Cervia. Un gesto che abbia-
mo fatto molto volentieri, grazie anche al nostro socio 
Brunelli Davide che si è fatto carico delle riparazioni.

- Durante il periodo del coronavirus, abbiamo recuperato e 
donato 300 mascherine FFpp 2 alle nostre due case di 
riposo di Cervia e Milano Marittima - in un periodo in cui 
era davvero difficile poterle reperire. Questo è stato pos-
sibile alla collaborazione con Focaccia Group Cervia c he 
ringraziamo.   

- Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci - in seguito 
alla grave situazione che abbiamo vissuto a causa del 
“coronavirus” e che ancora non è terminata anche se vi 
è una ripresa in tutti i settori, abbiamo dovuto rinviare per 
ben due volte la nostra assemblea, ma alla fine, in sicu-
rezza come impongono le regole, abbiamo finalmente 
svolto in data 29 giugno la nostra assemblea. E’ seguito 
un breve dibattito tra i soci ed ospiti:  il socio Matteo 
Dallara che elogia l’operato dell’associazione e ringrazia 
per il prezioso lavoro svolto durante l’arco dell’anno -  
Daniela Pucci presidente della libera università degli 
adulti che afferma di continuare questa preziosa collabo-
razione con l’associazione e informa delle iniziative mes-
se in atto dal loro sodalizio dopo il coronavirus e delle 
iniziative per il prossimo anno accademico 2020-20121; 
Interviene poi Cristina Poni in rappresentanza della sezio-
ne Ail di Ravenna per ringraziare della continua preziosa 
collaborazione che anche quest’anno nonostante le diffi-
colta 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 Can-
nuzzo che esprime i complimento per le nostre attività e 
conferma la piena collaborazione tra le due associazioni.

- Si è proceduto alle votazioni: approvazione dei punti 
1-2-3-  l’assemblea approva all’unanimità il bilancio so-
ciale - 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 rinnovo degli organismi statutari 2020-2022 - quali 
componenti del direttivo associativo: l’assemblea propo-
ne di lasciare 

- immutati e in carica per un altro biennio la stessa orga-
nizzazione attualmente vigente e così composta: Cama-
gni 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’organizzazione 
per l’associazione e degli stessi dirigenti. La proposta 
viene votata all’unanimità dei presenti.

- Nuovo sito internet: nelle varie viene deliberato e appro-
vata la nuova presentazione completamente aggiornata 
del sito internet dell’associazione che sarà più funzionale 
e innovativo in considerazione dell’importanza che rive-
stono i social, sito che è molto gradito dai soci e partener 
e molti cittadini. Il Sito sempre aggiornato lo si deve gra-
zie alla preziosa collaborazione del nostro socio fondato-
re Piergiorgio Molinari.

- Assemblea Straordinaria: al termine dell’assemblea ordi-
naria è stata effettuata quella straordinaria che prevedeva 
all’ordine del giorno gli adeguamenti statutari alla riforma 
del terzo settore D.Lgs.  3 luglio 2017 nr. 117 - viene 
presentata punto 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 denomina-
zione in Associazione di Promozione Sociale Francesca 
Fontana, e le indicazioni recepite dalla nostra associazione. 
Segue un breve dibattito da parte degli associati - Al termi-
ne della discussione, il presidente mette ai voti per l’appro-
vazione il punto 1 dell’ordine del giorno adeguamenti sta-
tutari alla riforma del terzo settore D.Lgs.  3 luglio 2017 nr. 
117, compresa la nuova denominazione dell’associazione 
che passa con votazione all’unanimità.

Ci è sembrato comunque nonostante le difficoltà sanitarie: 
un buon 2020!
Si perché nonostante tutto siamo riusciti a mantenere gli im-
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pegni solidaristici, che per noi rappresentano un valore 
troppo importante! Ogni anno ci meravigliamo del lavoro 
fatto e degli scopi raggiunti, e la risposta è presto pronta: 
i primi finanziatori siete proprio Voi soci Ordinari e Soste-
nitori che con la quota sociale fate vivere e crescere 
l’associazione. Ma questo non basta! Entrano infatti in 
scena altri attori per darci una mano: coloro che devol-
vono le offerte in memoria dei loro cari, i sostenitori che 
non vogliono apparire, il Credito Cooperativo Romagno-
lo, i vari sostenitori che pure sono cresciuti, le iniziative 
che mettiamo in campo per raccogliere fondi che poi 
devolviamo in gran parte in solidarietà.
L’obiettivo, in termini di iscritti, che ci eravamo prefissi 
per l’anno 2020, è stato raggiunto e superato con oltre 
170 soci, per questo vi ringraziamo tutti uno ad uno!  
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 cono-
scere anche al di fuori da Pisignano, e di programmare 
per il 2021 le importanti iniziative sociali culturali e soli-
dali con tranquillità e solidità associativa. 
In conclusione, vogliamo esprimere un ringraziamento a 
tutto il direttivo, che è l’anima stessa dell’associazione, 
ed a coloro che si sono aggiunti per la leale, disinteres-
sata, partecipe e straordinaria collaborazione, finalizzata 
unicamente a far vivere, crescere e sostenere l’associa-
zione. La dedizione e la passione collimano pienamente 
con le finalità e gli obiettivi associativi e il loro supporto è 
indispensabile e fondamentale per il prosieguo delle at-
tività e il futuro associativo stesso. Un grazie a tutti colo-
ro che in qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i 
valori che noi rappresentiamo con la massima credibilità 
e trasparenza, attraverso la nostra, la vostra associazio-
ne di promozione sociale Francesca Fontana.
Due parole sull’aspetto economico che comunque tro-
verete sul sito nel modo più completo e trasparente. 
Abbiamo avuto in capitolo entrate generali di euro 
20.807,80 e in uscita di euro 20.807,80 per uno sta-
to patrimoniale di euro 8.831,77. In tutto ciò troviamo 
anche 5.952,02 euro che abbiamo devoluto in solida-
rietà. Mentre le entrate effettive del 2020 sono state di 
euro 7.791,11, le uscite euro 11.976,03. con un disa-
vanzo in passivo euro - 4.184,92. Anche da questo 
punto di vista, comunque un buon risultato!

Il gruppo dirigente dell’associazione
di promozione sociale Francesca Fontana
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S
Nulla va perso, 
ricordando Francesca…. 
Si sono svolti in una calda sera di giugno nella comunità di Pisignano, tre 
eventi: il 10° compleanno dell’associazione di promozione sociale (2011-
2021); la consueta serata di “Nulla va perso … ricordando Francesca” e 
il 500° anniversario dalla riedificazione della Pieve di santo Stefano 
(1521-2021). Nell’occasione si è proceduto all’inaugurazione della mo-
stra fotografica che ripercorre la storia di ieri e di oggi della Pieve e della 
comunità parrocchiale di Pisignano; alla presentazione di una bellissima 
pubblicazione in quadricromia dedicata ai 500 anni dalla riedificazione 
della Pieve, ed infine, per concludere la serata, l’esibizione dello straordi-
nario coro “Ad Novas” diretto da Monica Poletti, accompagnato da un 
quintetto d’archi. Questo il programma del concerto: J.PACHELBEL Cano-
ne in re maggiore - J.S.BACH Jesus bleibet meine freude - A.VIVALDI 
Credo RV 591 in mi min.  (1 Credo - 2 Et incarnatus est - 3 Crucifi xus 
- 4 Et resurrexit) - J.S.BACH Aria sulla 4a corda - G.ROSSINI La Fede Voci 
femminili C.FRANCK Panis Angelicus Tenore: Mattia Guerra - A.PIAZZOL-
LA Oblivion - A.PIAZZOLLA Ave Maria Soprano: Monica Poletti Tromba: 
Giovanni Poletti - N.HESS Jubilate Deo. Il Quitetto d’archi Ad Novas era 
così composto: Violini: Emanuela Grassetto e Gorana Cehic, - Viola: Mat-
teo Galassi - Violoncello: Gabriele Zoffoli - Contrabbasso: Francesco Pre-
ziosi. L’esibizione eseguita fantasticamente ha incantato i presenti che 
hanno apprezzato e ringraziato con applausi a scena aperta.
A questa importante ricorrenza, erano presenti i promotori del comitato 
organizzatore composto da: Don Lorenzo Lasagni parroco di Pisignano, 
Paola Novara (che ha raccontato gli aspetti più salienti della raccolta illu-
strata che lei ha curato), Gabriele Zelli, Renato Lombardi e Gianni Grandu 
coordinatore dell’iniziativa. Inoltre, Anna Altini presidente del Consiglio di 
zona di Pisignano Cannuzzo, Agostino Biondi della Asd Grama di Pisigna-
no Cannuzzo, Paolo Pistocchi presidente della Aps Francesca Fontana, 
Cesare Zavatta assessore del comune di Cervia (che ha portato il saluto 
dell’amministrazione comunale di Cervia ed ha condiviso questo impor-
tante evento e sottolineato l’importanza dello stesso per la nostra comuni-
tà cervese), Pierre Bonaretti consigliere comunale, Sergio Rusticali co-
mandante della Polizia Locale, Valter Baraghini presidente del Credito 
Cooperativo Romagnolo, rappresentanti della Libera Università degli Adul-
ti di Cervia e altri rappresentanti territoriali e associativi del territorio.
Dopo il saluto iniziale del coordinatore degli eventi Gianni Grandu, che ha 
brevemente tracciato come si è arrivati alla costituzione del gruppo di la-
voro, ha sintetizzato quelli che sono stati gli eventi che hanno accompa-
gnato in questo anno così importante per la nostra Pieve. Si è soffermato 

sull’importanza della realizzazione dei due mo-
menti culturali: quello sulla mostra fotografica e 
quello sulla illustrazione storica, che rappresen-
tano due “perle” che rimarranno anche in futuro 
e permetteranno a tante persone di conoscere 
in modi diversi la storia di questa Pieve e della 
sua comunità.
Da sottolineare che la pubblicazione realizzata 
grazie all’impegno, alla disponibilità e profes-
sionalità di Paola Novara che ne ha curato i 
contenuti, è stata stampata in 10.000 esem-
plari e distribuita gratuitamente, in tutte le occa-
sioni di incontro e nei momenti di approfondi-
mento sulle iniziative, grazie all’impegno 
economico affrontato dalla parrocchia di Pisi-

Il 10° compleanno, il 500° anniversario dalla riedificazione della Pieve e la mostra fotografica 
festeggiati insieme
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gnano e dal suo parroco don Lorenzo Lasagni, 
con l’intento di raggiungere, mediante una ca-
pillare distribuzione, ogni settore della nostra 
società.  
La mostra si compone di pannelli in forex di 
grandi dimensioni e di grande effetto, la stessa 
è stata realizzata grazie ai contributi: del comu-
ne di Cervia - Assessorato alla cultura; del Con-
siglio di zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo, della 
Società sportiva Grama di Pisignano Cannuzzo 
e dell’Associazione di Promozione Sociale 
Francesca Fontana. La mostra che è stata cu-
rata da Gianni Grandu, ed è rimasta esposta 
fino al 26 dicembre 2021 in occasione della 
festa del patrono, nella quale si sono svolti altri 
momenti importanti come: la consegna della 
borsa di studio a giovani universitari cervesi e lo 
scoprimento di una targa a ricordo di don Giu-
seppe Senni, pievano, che è stato l’esecutore 
della ristrutturazione della pieve dalla fine degli 
anni ‘70 ai primi anni ‘80. Parroco umile, deter-
minato e molto amato dai parrocchiani, ha por-
tato a termine i lavori che oggi tutti noi possia-
mo apprezzare nella loro bellezza. 
Come sempre in questa occasione sono stati 
tantissimi e ottimi i panni usati e puliti gentil-
mente portati dai presenti e consegnati ai vo-
lontari dell’associazione CERVIA BUONA che 
sono rimasti molto soddisfatti per la quantità e 
qualità delle cose consegnate e naturalmente 
ci hanno dato appuntamento al prossimo anno 
per questa iniziativa in loro favore e sostegno.
Davvero un modo speciale, per festeggiare 
questi dieci anni di associazione e per ricordare 
ll nostro “angelo” Francesca che, come sem-
pre, illumina il nostro cammino.

Paolo Pistocchi



19

S
E... state in musica 2021
Due serate programmate, una svolta con la Cadillac Ranch, la seconda rimandata causa mal tem-
po sarà argomento per il prossimo anno

Sabato 3 luglio alle ore 21:00, nel parcheggio 
Fusignani di Pisignano si è svolta la prima serata 
di: “E... state in musica”, giunto ormai alla sua 
nona edizione.
La serata, nella quale i numerosi partecipanti 
hanno loro stessi dato vita ad uno spettacolo, ha 
visto come protagonista la Cadillac Ranch con 
musica dal vivo e dimostrazione sportiva di 
country dance. I tanti ragazzi e ragazze intervenu-
ti, hanno dato sfoggio della loro leggiadria esi-
dendosi in performance di  Free to Dance.
Oltre ai nostrani pisignanesi, lo spettacolo orga-
nizzato dalla nostra associazione, contava anche 
persone provenienti da Cervia, Cesena e Raven-
na con voglia di ballare, divertirsi e stare insieme. 
Sembrano cose banali, scontate e ovvie ma se 
pensiamo  che la serata, per tutti, partecipanti e 
artisti, è stata la prima occasione di incontro 
dopo l’interminabile lockdown ecco che questo 
spiega la voglia, il trasporto e l’appasionante di-
vertimento che un semplice ballo di gruppo ha 
destato in tutti i partecipanti.
La partecipazione a questo evento, infatti, voleva 
e doveva essere anche un momento di riparten-
za di ritorno alla vita, come prima della pandemia. 
Per questa ragione è stato allestito anche un 
gonfiabile gratuito per i più piccoli che lasciati i 
genitori ai loro svaghi, si sono lanciati sui fantasti-
ci e morbidosi scivoli messi a loro disposizione.
La serata, come sempre, aveva lo scopo non 
solo di far divertire i partecipanti ma anche e so-
prattutto quello di raccogliere fondi in favore di Ail 
Ravenna alla quale è stata devoluta una parte 
dell’offerta libera.
L’iniziativa nata anche per ricordare due giovanis-
sime ragazze: Francesca Pepoli e Francesca 
Fontana, non ha avuto un seguito come preven-

tivamente organizzato in quanto la seconda serata con i ballerini di 
Settecrociari, causa il mal tempo non si è potuto effettuarla. Appun-
tamento quindi al prossimo anno.

Guido Lacchini 
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S
Serata sotto le stelle
Con musica e canti in una splendida serata d’estate

Siamo in piena estate, e come consuetudine l’Associazione 
Francesca Fontana ha proposto ed organizzato sabato 7 
agosto 2021, nel parco della millenaria Pieve di Santo Ste-
fano a Pisignano, il concerto “Serata sotto le stelle”. 
Un Cielo sereno e stellato una serata calda, ottima per 
ascoltare della buona musica dal vivo sulle note jazz e swing 
della intramontabile Adriatic Dixieland Jazz Band di Cervia. 
La jazz band che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di at-
tività con musicisti con la M maiuscola è composta da: alla 
batteria Jacopo Valpiani, ai contrabbassi Gastone Guerrini e 
Marco Rossi,  alla chitarrina Marco Pregher, al benjo Alberto 
Pilandri, al piano Eugenio Fantini, al trombone Enzo Valli, alla 
tromba Fulvio Penso, al clarinetto Giorgio Babbini.
Insieme alla Dixieland si è esibito il gruppo vocale Vociferan-
do, anche in questo caso cantanti con la C maiuscola: Pier-
paolo Sedioli, Gabriele Landi, Chiara Bartoletti Stella, Elisa 
Sedioli, che hanno cantato alcuni brani storici del quartetto 
Cetra, arrangiamenti di musica internazionale quale l’imper-
dibile “Spiderman” a 4 voci, ed infine alcune originali auto-
produzioni dialettali con musiche blues, quale ad esempio il 
successo “Fevra”. Una serata particolare, tra le prime ad 
essere organizzata dalla nostra associazione fin dal 2011, 
infatti, nonostante la contemporanea offerta di altre iniziative 
e spettacoli come  “Il Sarchiapone” a Cervia e la commedia 
a Cannuzzo, ed anche perché nella stessa giornata è stato 
introdotto il controllo di green pass anche per i concerti, la 
serata si è svolta con buona partecipazione. 
In ogni caso l’Associazione si è ben organizzata anche a 
queste novità, oltre a garantire il distanziamento sociale 
come da normativa, per minimizzare il rischio contagio an-
che per i controlli a seguito di queste indicazioni legislative.
Unico rammarico è stata l’impossibilità di organizzare il con-
sueto tradizionale buffet di macedonia e frutta fresca a fine 
concerto che è soltanto rimandato alla futura iniziativa. Cau-
sa pandemia infatti, non è stato possibile, ma speriamo con 
un po’ di ottimismo di farlo in futuro.
In ogni caso buona l’affluenza così come l’offerta libera de-
stinata alle iniziative benefiche dell’Associazione.
Si ringrazia Don Lorenzo per la consueta disponibilità ad 
ospitare l’iniziativa nel parco della pieve e la nostra banca di 
Credito Cooperativo Romagnolo (già banca di Cesena) per 
il contributo organizzativo devoluto per questa particolare 
serata.

Al prossimo anno e, salvo pandemia, anche con un ricco 
buffet finale di macedonia e frutta fresca. Dita incrociate.

Guido Lacchini
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L
Festa di fine estate
Tre giornate di iniziative a tutto tondo!

La festa si fa o no quest’anno? Causa pandemia è stato il tormen-
tone dell’estate. Dubbi, paure, decreti, ordinanze, alla fine le pre-
messe ci sono e la festa si fa! Ma sempre nel rispetto delle vigen-
ti legge come la nostra associazione è solita fare.
Inizia così la 3 giorni della “Festa di Fine Estate” che si svolge nel 
giardino del Centro Sportivo “Le Roveri” di Pisignano Cannuzzo 
gestito amabilmente dalla società sportiva Grama che ringraziamo. 
Si parte, nel vero senso della parola perché la prima iniziativa di 
venerdì 3 settembre 2021 è il gran ritorno della camminata, non 
competitiva, per le vie centuriate, organizzata dall’UISP di Cesena e 
dall’instancabile socio Enrico Mondardini, che gestisce come sem-
pre in modo eccezionale la corsa e tutti i suoi aspetti: dall’iscrizione, 
alla consegna del pacco ai partecipanti fino alla sua conclusione 
con la ricca premiazione delle società. 
A seguire, sempre nella stessa serata la cena con piatti tipici e 
gustosi preparati dai nostri volontari,  e poi lo spettacolo musicale, 
proposto da diversi anni in collaborazione con la famiglia di Odinet-
ta Fabbri che in questo modo intende ricordare Francesca e Paolo 
Pepoli, anche mediante la nobile iniziativa “Il mare che cura”, pre-
sentata da Gastone Marchesi e ideata proprio da Francesca in 
simbiosi con ADMO Emilia Romagna. Ospite della serata è stato il 
gruppo Ligaband al gran completo che ha suonato e cantato all’a-
perto per tutta la sera i grandi successi del Liga nazionale. 
Grande entusiasmo per il rock anche da parte dei ragazzi della 
cooperativa Lo Stelo che erano presenti alla cena.
Il giorno seguente sabato 4 settembre, la festa è iniziata nel pome-
riggio con l’animazione per bambini curata dal mago Katorcio, in-
terrotta solo momentaneamente da un piccolo e breve acquazzo-
ne estivo, poi tutti insieme alla merenda con piadina e nutella che 
è stata molto apprezzata. A seguire all’orario di cena abbiamo as-
sistito alla presentazione ufficiale della squadra 2021/2022 della 
Asd Calcio Del Duca Grama al gran completo con il presidente, la 
dirigenza, i giocatori e lo staff tecnico, che hanno ringraziato per 
questa opportunità offerta loro dalla nostra associazione per poter 
far conoscere atleti e finalità sportive della società che conta circa 
160 tesserati: una bella esperienza per le nostre comunità.
Alle alle ore 21.30 è iniziato il concorso di bellezza “Miss Mamma 
Italiana” a cura di TE.MA spettacoli di Paolo Teti, che per la prima 
volta è stato presente nella nostra festa e in generale nelle nostre 
comunità, una novità molto positiva e gradita dalle moltissime per-
sone che hanno assistito allo spettacolo. Grande passerella, con 
tanto di pedane colorate per le donne giovani e meno giovani, che 
sono arrivate alla nostra festa provenienti da più parti d’Italia e 



22

qualcuna anche dall’estero. Tutte le partecipanti, si sono messe in 
gioco con bellezza e simpatia ma anche divertendosi e facendo di-
vertire il pubblico. Grande tifo ed applausi per tutte. Al termine la 
consegna delle fasce di “Miss” per le varie discipline che hanno dato 
un ulteriore valore alla serata, che è stata condotta magistralmente 
dal noto personaggio e patron del concorso Paolo Teti.
Domenica, ultimo giorno di festa, e si da ancora spazio ai più bam-
bini, con la presenza nel pomeriggio della brava animatrice Chiara, 
che ha saputo rallegrare i piccoli con giochi e balli vari… e poi a 
seguire la sera con lo spettacolo dell’orchestra con musica dal vivo 
dei cervesi: “I Barboni di lusso” che finalmente si sono potuti esibire 
alla nostra festa, perché in passato per motivi vari causati anche dal 
mal tempo non si sono mai potuti esprimere. Hanno dimostrato di 
essere dei bravi musicisti, e la loro musica è stata molto apprezzata 
dal pubblico intervenuto per la serata finale della festa.
Si giunge dunque all’epilogo finale quando alle 22.30 si procede 
con l’estrazione dei premi della sottoscrizione, con in palio tanti pre-
mi tra i quali, una bella bicicletta da uomo, che quest’anno è stata 
aggiudicata ad un cervese. Per tutti gli altri non resta che tornare 
l’anno prossimo e ritentare la fortuna.In queste 3 giornate di festa, 
grazie ad un impegno importante dei nostri volontari ha sempre 
funzionato lo stand gastronomico che ha preparato per la cena: 
cappelletti al ragù del pastificio Battistini, strozzapreti panna e speck 
di Fosso Ghiaia, piadina e salsiccia dell’azienda Fagioli di Cesena e 
la Porchetta del salumificio Del Vecchio. Tutta roba come potete 
vedere di qualità ed anche...  a prova di colesterolo. Si ringraziano 
ancora una volta, tutti i volontari per aver assicurato il servizio nel 
rispetto delle norme in vigore, con mascherine FFp2 personalizzate 
e fornite dall’associazione, igienizzanti, distanziamento a tavola e nu-
mero di posti contenuti. Il bel clima di amicizia e divertimento che si 
è respirato durante tutta la festa ci stimola a far sempre meglio an-
che per lasciarci alle spalle il brutto periodo passato che, se non al-
tro, ci ha fatto di nuovo apprezzare il piacere dello stare insieme. 
L’occasione è anche quella di fare un ulteriore ringraziamento spe-
ciale a tutti coloro che ci hanno sostenuto finanziariamente, gli spon-
sor che hanno sostenuto l’iniziativa; quest’anno sono aumentati in 
termine di numeri e di risorse, grazie anche alla fiducia espressa nei 
confronti del gruppo dirigente della nostra associazione che le attivi-
tà le gestisce sempre con la massima trasparenza.
Infine, nell’area giochi allestita all’interno del campo di calcetto, riser-
vata e chiusa, sono stati allestiti 3 mega gonfiabili messi a disposi-
zione gratuitamente per tutti i bambini per tutto il periodo della festa, 
ancora una volta per dimostrare l’attenzione verso i più piccoli.
Alla fine, grande lavoro ma anche grande soddisfazione da parte 
dell’Associazione, per essere riuscita anche quest’anno, in tempi di 
pandemia, ad organizzare la festa nonostante la nota situazione sa-
nitaria.

Guido Lacchini
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V
Pink RAnning, sport e socialità 
alla darsena di Ravenna
Per dire “NO alla violenza sulle donne in occasione dei 30 anni di Linea Rosa Ravenna. Anche la 
nostra associazione presente all’iniziativa.

Venerdì 24 Settembre 2021. Sono moltissime le persone 
che si sono schierate in favore della manifestazione in pro-
gramma domenica e che unirà sport e impegno sociale per 
dire “NO alla violenza sulle donne”. Personaggi famosi e di-
rigenti di associazioni, attori e comici, cantanti e sportivi, ne-
gozianti del centro storico di Ravenna e istituzioni locali, 
partner e amici, fino ad arrivare alla lettera inviata da Valenti-
na Vezzali, attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri con delega allo Sport, per invitare tutti alla 
manifestazione.
Quella in vista della prima edizione di Pink RAnning, in pro-
gramma domenica 26 settembre, è stata davvero, ed è tut-
tora, una mobilitazione generale per quello che sarà un 
grande evento di sport e di socialità. L’appuntamento è per 
la mattina di domenica nell’area antistante l’Autorità Portuale 
di Ravenna nella Darsena di Città, punto dal quale, partiranno 
i tanti partecipanti ad una corsa/camminata che, valenza 
sportiva a parte, rappresenterà soprattutto l’occasione per 
lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne 
che, purtroppo, proprio in queste ultime settimane ha fatto 
registrare l’ennesima impennata, fra aggressioni domestiche 
e terribili femminicidi che hanno profondamente colpito tutto 
il tessuto sociale. Pink RAnnig, organizzata da Ravenna Run-
ners Club in collaborazione con Linea Rosa, il noto centro 
antiviolenza che opera da 30 anni sul territorio romagnolo, 
sarà una mattinata di aggregazione, ma in particolar modo 
un evento simbolico contro la violenza di genere. 
Un momento che consentirà a tanti di fare gli auguri proprio 
a Linea Rosa, associazione nata ufficialmente il 2 Dicembre 
1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a 
combattere la violenza contro le donne. In queste ultime ore 
stanno giungendo da tutto il territorio circostante e dalla città 
di Ravenna centinaia di iscrizioni alla manifestazione e solo 
domenica si avrà un quadro definito della partecipazione 
collettiva, ma già oggi la Pink RAnning può essere conside-
rata un successo grazie alla capacità dimostrata di attirare 
l’attenzione su un gravissimo problema della nostra società, 
fondata sul patriarcato, utilizzando un canale di grande im-
patto emotivo come quello dello sport, del running e del 
walking in particolare.

 Stralcio Da RavennaNotizie.it 

All’iniziativa era presente anche la nostra associazione che 
da sempre sostiene Line Rosa Ravenna e ne condivide i suoi 
valori che la distinguono sul territorio per il suo straordinario 
impegno nella difesa dei diritti e la tutela delle donne maltrat-
tate.  Per noi dell’associazione Francesca Fontana, hanno 
partecipato ben 4 nostre iscritte: Quercioli Licia , Martini Ma-
rilena, Galassi Mariella e la giovane Fontana Ylari che ha ot-
tenuto il primo posto nella gara non competitiva!! Compli-
menti a queste donne ma soprattutto per la finalità di questo 
evento.

Gianni Grandu
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V
Vernice art fair - iniziativa mostra 
e concorsi alla fiera di Forlì
Organizzata dall’associazione Menocchio di Cervia - alla quale abbiamo collaborato

Vernice art fair, XVIII edizione, riparte alla grande e apre la 
stagione fieristica di Romagna Fiere. Si è tenuta dal 17 al 19 
settembre presso la Fiera di Forlì posizionandosi come la pri-
ma manifestazione in calendario. Un volano di diffusione di un 
fertile tessuto di creatività, che di anno in anno, attraverso 
l’incontro e l’acquisto, conferma e rafforza la sua presenza e 
la sua funzione. In questa edizione sono oltre 600 i nomi di 
autori che si possono trovare in fiera, per soddisfare le esi-
genze di un pubblico vasto ed eterogeneo, unitamente ad una 
sempre vasta ed esaustiva panoramica di eventi collaterali.
Tra le tante iniziative quella di “Ciao Dante” - curata dall’As-
sociazione culturale Menocchio in collaborazione con lo stu-
dio Graffio3, nelle figure dei Maestri Claudio Irmi, Giampiero 
Maldini e Luciano Medri, col patrocinio dei Comuni di Cervia, 
Forlì, Ravenna, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della regio-
ne Emilia Romagna, riservato agli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni e 
delle Province patrocinanti e ai singoli alunni invitati dall’asso-
ciazione e provenienti da altri comuni. Poeta, scrittore e 
uomo politico, Dante è considerato il padre della lingua italia-
na e con questa iniziativa si vuole ricordarlo e a omaggiarlo 
con un disegno eseguito dai giovanissimi talenti. L’obiettivo è 
quello di avvicinare gli alunni a questa grandissima figura e 
stimolare la loro creatività presentando un elaborato che 
prendendo spunto dai suoi scritti o dalla sua vita, lo ricordi. 
Agli studenti che si recheranno in fiera con un lavoro dedica-
to sarà data la possibilità di entrare gratuitamente alla mani-
festazione insieme ad un accompagnatore. Inoltre il proprio 
lavoro artistico, verrà esposto nello stand dedicato e visibile 
al grande pubblico. Lo studente a testimonianza del suo in-
tervento all’evento, riceverà infine una pergamena di parteci-
pazione per la sua prima mostra collettiva in una fiera di 
settore. L’evento “Ciao Dante” si svolge in collaborazione 
con: Regione Emilia Romagna, Amministrazione Comunale 
della Città di Cervia, Amministrazione Comunale della Città di 
Forlì, Amministrazione Comunale della Città di Ravenna, Ro-
magna Fiere Forlì, UNICEF Comitato provinciale Forlì - Cese-
na - Associazione di promozione sociale Francesca Fontana 
e Cervia Volante. 

Gianni Grandu
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L
Rassegna culturale 
“Serate con l’autore”

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, 
anche quest’anno ha proposto e presentato la rassegna cul-
turale: “Serate con l’autore”. In questa edizione del 2021, 
sono stati presentati 18 libri in 9 serate che ci hanno accom-
pagnato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con 
grande soddisfazione per il seguito che ha avuto questa ini-
ziativa e la grande partecipazione in tutte le serate.
La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, do-
vuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni 
ed in particolare per l’attività culturale, che l’associazione 
svolge nell’entroterra cervese.

La rassegna, ha una bella sinergia di collaborazioni che rin-
graziamo: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore il Ponte 
Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università 
per gli adulti di Cervia - Associazione culturale Menocchio - 
Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 
di Pisignano Cannuzzo, Agenda Filosofica e libreria Bubuset-
tete di Cervia. Con il sostegno di: Credito Cooperativo Ro-
magnolo e Focaccia Group Cervia.
L’iniziativa è partita mercoledì 6 ottobre alle ore 20:30, presso 
il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. 

Gianni Grandu

Nove serate dedicate all’incontro con diciotto autori del nostro territorio
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Si parte alla grande con una serata poetico-musicale e di 
cabaret dedicata al poeta Giovanni Nadiani dal titolo

Uè guagliò / Ció, burdël

interpretati in napoletano dal poeta e attore Michele Zizzari 
e in romagnolo dal poeta Giuseppe Bellosi

Giovanni Nadiani (poeta, narratore, traduttore, docente e ri-
cercatore universitario, fondatore con Guido Leotta della 
Casa editrice Moby Dick e di riviste letterarie come Tratti, 
organizzatore di  eventi culturali, performer… e tanto altro 
ancora) ci ha consegnato in eredità - come persona, poeta, 
uomo di cultura e di pensiero -  un patrimonio inestimabile, 
quanto mai ricco di sfaccettature. Per tutto questo è dovero-
so dedicargli un evento diciamo quanto meno originale, nel 
quale i suoi testi saranno interpretati in napoletano dal poeta 
e attore Michele Zizzari, e naturalmente in romagnolo dal 
poeta Giuseppe Bellosi. Nadiani ha scritto in romagnolo, 
pensando in romagnolo, animato da un amore smisurato per 
la sua lingua madre e per quei dialetti o lingue considerati 
minori. La sua è una delle voci più attuali e autentiche della 
letteratura romagnola contemporanea. La sua poesia e le 
sue storie da cabaret sono state tradotte in molte lingue, 
perfino in catalano. Mancava solo il napoletano. Lingua con 
la quale Giovanni s’era confrontato in uno dei suoi ultimi la-
vori, Terminal: blues di un broker fallito, realizzato con Miche-
le Zizzari, autore e regista teatrale che ha poi tradotto in na-
poletano diversi suoi testi.  La performance sarà impreziosita 
dalle musiche di Alessandro Tiozzi 

11aa
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Il punto di vista di Simona Rossi 
     
La stagione autunnale a Cervia è partita con i colori caldi del cabaret!
Uno spettacolo esilarante quello di mercoledì 6 ottobre 2021, promosso dall’Associazione Francesca 
Fontana grazie alla partecipazione del duo Zizzari - Bellosi impeccabili artisti e poeti che hanno interpre-
tato rispettivamente in dialetto Napoletano e Romagnolo i testi del poeta Giovanni Nadiani prematura-
mente scomparso, dedicandogli questo spettacolo.
Primo di nove mercoledì dedicati alla cultura, al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo si ride e si riflette. 
I soci e la cittadinanza intervenuti sono stati trasportati all’interno di una sorta di libro antico, luogo di 
memoria dove le parole hanno un suono dolce a tratti malinconico per una ballata tipica del “c’era una 
volta” quelle che i nonni raccontavano ai burdel o ai guagliò.
Complice la pioggia che a tratti picchiettava i vetri e pareva danzare sulle note di Alessandro Tiozzi e la nebbia fine che entrando dagli 
spifferi si posava sul bordo dei pensieri, la malinconia cercava il posto d’onore a rievocare ricordi lontani. Una stretta a còre, ebbene sì, 
perché è lì, in quelle pagine dimenticate che nunnarella stringeva forte i propri guagliò riempiendogli la panza di babà e sfugliàtella 
perché ‘‘e figl so piezz’ ‘e còre” e allora ‘o core mio squacauarea per te’ ed eccola la goccia di pioggia che entra bagnando un volto. 
Musica maestro!
Il dialetto napoletano di Michele Zizzari è forte come la sua voce, a tratti un pochino aggressivo e duro, ma altrettanto caldo e traspor-
tante come la sua passione per la terra d’origine, la Napoli dalle mille sfaccettature che si modella su bocche e vicoli, una città contrad-
dittoria che riflette “mille culture” la cui attitudine alla vita è nitida e ben precisa, come si evince dalla sua analisi poetica. D’altronde, 
come in ogni ballata, la musica cambia e ben presto la vivacità irrompe perché Napoli, ci dice Zizzari attraverso il suo monologo, è 
anche questo, buon cibo e “scacchià!” Il dialetto napoletano utilizzato dal cabarettista rende esilarante il suo show; battute a raffica e 
inconfondibile folclore!
Un ossequio allo studio degli idiomi questa prima serata culturale, nella quale ogni intervenuto poteva trovare il proprio spazio tra le 
pagine del libro degli a’marcord inspirando il profumo dal vòusi d’una volta, s’una scaràna ad paja, par la fèsta ad Santantóni o par la 
piaza; eh sè il romagnolo vero è quello che incontri in piazza, al bar, dal barbiere o dal meccanico! Quando parla fa un gran baccano!
Con il suo modo schietto di parlare, senza sfumature ma con l’oggettività tipica di chi osserva la vita a distanza, Bellosi riprende magi-
stralmente alcuni versi delle poesie di Nadiani, frammenti  di un tempo che oggi è inimmaginabile, come quelli derivati dall’incontro di 
persone che anche non volendo ti portano con sé nella propria realtà, ma  “ciò”, si sa, il romagnolo vero è così, è quello che  sta al 
supermercato con il carrello pieno, o è sempre di corsa arrabbiato con il navigatore dopo che ha sbagliato strada  e che con la testa 
sta piò adlà che ‘d qua …lo conosci e dopo? Dopo non puoi più farne a meno ..come non lo sai?  Dio i fa e pò i acumpagna. E non 
poteva che mettere assieme questo duo pazzesco, Bollosi-Zizzari! 
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SIMONA PICCHETTI: A passi leggeri 
ANDREA BILOTTO: Internet Babylon

Simona Picchetti: La poesia è ur-
genza d’espressione e l’autrice ha col-
tivato questa urgenza fino alla sua 
perfetta maturazione e questo frutto, 
ormai pronto, ha i colori della natura, il 
sapore del cuore e i nutrienti della vita. 
La voce di Simona è un canto libero 
ma che sa quali strade armoniche 
percorrere, pur non curandosi della 
destinazione. Melodie dolci e lente al-

ternate a inquieti vocalizzi  jazz. Note gravi di inquietudine e 
malinconia e note acute di riscoperta e gioia si incontrano in 
un registro vocale che modula i desideri rendendoli canzone. 
Un canto che non pesa le stonature in quanto servono a 
capire la giusta intonazione per sorreggere la nota principale 
e quel che ne esce è un suono che fa crescere la voglia di 
cantare. Le emozioni spesso sono macigni, si nutrono di ne-
gativa pesantezza se non si riesce a trovare uno sfogo. A 
passi leggeri è una guida per colorare grigie rocce e togliere 
quel peso che le contraddistingue tramutandole in lievi nuvo-
le colorate grazie all’amore e alla curiosità di riscoprirsi sotto 
altre forme. Una raccolta da scoprire tra poesie dirette e vi-
tali oppure versi ermetici da rileggere più volte, enigmi dell’e-
sistere che troverete familiari e finirete per adottare nei vostri 
giorni.

Andrea Bilotto: La 
frenesia della vita mo-
derna, l’emergenza por-
tata dal Coronavirus e la 
conflittualità derivante 
dalla mancanza di auto-
revolezza di alcuni geni-
tori hanno portato oggi 
ad una maggiore ag-

gressività vissuta anche in famiglia. I minori possono incon-
trare parole ostili in ogni luogo che frequentano: a casa, a 
scuola, nei contesti sportivi e di socializzazione, sul web. L’e-
splorazione e la conoscenza di sé e dell’altro, nelle diverse 
fasi evolutive, può fare ricorso a modalità aggressive e tra-
sgressive come espressione del bisogno di autonomia e ri-
cerca di una personale identità. I social network permettono 
di sperimentare l’illusione della popolarità ed il grande biso-
gno di essere visti può sfociare in violenza mediatica e in 
comportamenti pericolosi o estremi volti ad oltrepassare i 
confini del noto. La rete è semplicemente la fotografia e lo 

spaccato della quotidianità e apre le porte anche a dinami-
che latenti che attraverso altri canali probabilmente non 
avrebbero trovato terreno fertile per esprimersi. Educare 
all’utilizzo del Web risulta oggi essere un dovere.
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Il punto di vista di Simona Rossi 
     
Simona Picchetti: L’ Autunno è anche tempo di lettura, che sia a casa, sul divano, con 
una calda tazza di the in mano o la sera in compagnia di amici , coccolati dalla musica 
che si intervalla alle letture, non c’è niente di meglio che passare il proprio tempo con un 
buon libro in mano. Leggere di amicizia poi, è uno dei tanti modi per pensare agli amici 
che incontriamo di nuovo dopo mesi di distacco forzato causa la pandemia ed è anche 
l’opportunità per ripartire assieme.
Come dice Simona Picchetti, scrittrice protagonista della seconda serata culturale, ‘siamo 
esseri umani in movimento, in continua crescita, lotta e cambiamento, siamo uomini, 
donne, mogli e mariti, lavoratori che vivono costantemente in un presente che ha bisogno 
della poesia dell’amicizia per fermarsi”. La poesia è la sua inseparabile amica e ne ha scritto una raccolta che ha te-
nuto fermi i presenti in sala, prendendoli per mano e riscaldandoli con la propria “ingombrante” ma dolce presenza.
Il suo “A passi leggeri” non è un semplice libro, è un sogno, IL SOGNO di cui noi tutti abbiamo bisogno per fermarci 
e separarci dalla quotidianità poiché la poesia è ”un atto d’amore per noi stessi e per la vita” (cit. Simona Picchetti) 
Queste serate culturali sono un’ode all’amicizia ; è li’ tra quelle sedie con uno sguardo rivolto allo scrittore sul palco, 
al musicista che culla tra le sue note gli amici ritrovati che splendono sorrisi gentili e si tendono le mani alla gioia 
della compagnia. Passo dopo passo , sera dopo sera, non c’è ispirazione spirituale più leggera dello scoprire che 
qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi, indipendentemente dall’età o dal sesso. A passi leggeri è un libro 
per ogni
età, scritto con gli occhi di bambino e la penna di un adulto, con la razionalità che accomuna le mamme come Simo-
na e il coraggio di credere nei sogni come fa Agnese la bimba di Simona e allora succede che ogni gesto, ogni in-
contro, ogni suono, sorriso d’uomo, verso d’animale è fatale e pronuncia una parola poetica. E Simona la scrive e chi 
le ascolta diventa una piccola Agnese. Così succede che in quella piccola saletta dell’Associazione Fontana le menti 
razionali si addormentano per lasciare il posto alla tranquillità del vagare, come dice Simona, ed aggiungo SENZA 
TIMORE. Non
c’è limite alla fantasia, non c’è limite all’udire la voce dell’amicizia che unisce nel suo grembo Agnese e William Sha-
kespere come pure lo scrittore affermato alla poetessa emergente; non c’è limite al viaggio sospeso tra magia e lu-
cida ironia quand’anche il treno della vita sta per giungere al capolinea.
In una notte di poesia, per me, amico mio, non sarai mai vecchio,
qual eri la prima volta che incontrai il tuo sguardo, 
tal oggi appare la tua bellezza
(William Shakespere) 
La poesia è ciò che dà sapore ai nostri gesti quotidiani, che fa di noi esseri umani e non macchine.
“se stai cercando la persona che cambierà la tua vita, dai un’occhiata allo specchio e non avere paura di trovarci 
dentro tutta la tua bellezza, tutto il tuo tormento.... (Simona Picchetti)
In una notte di poesia “i sogni giocano!” (Agnese 5 anni) Ogni cosa che scriviamo o diciamo è immortale, rimarrà per 
sempre da qualche parte, fosse anche nel cuore e nella mente di una sola persona. Le parole sono potenti, come le 
armi, sanno fare breccia nel cuore delle persone, lo sanno
far battere forte per le emozioni che innescano ma possono altrettanto ferire come le lame. Agnese crede all’omino 
dei sogni, una sorta di piccolo elfo che ogni notte mentre dorme sussurra brevi parole al suo orecchio, dolci note 
come la musica suonata da Luca Giuliani; Agnese è fatta di poesia che le permette di volare nei posti che sogna. 
Non c’è limite di età per questo, e possono confermarlo psicologi e scrittori come Andrea Bilotto presidente Asso-
ciazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo intervenuto a conclusione della serata, il quale ha sottolineato come 
il mondo virtuale, proprio per le sue caratteristiche aleatorie, spinga i ragazzi se non addirittura i bambini di età scola-
stica primaria, alla costruzione di una identità fragile nella quale predomina la noia e le relazioni affettive mancano. 
Andrea è la parte relazionale che è servita a riportare in sé i presenti, altrimenti non andava a casa nessuno.
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Carmelo Pecora
Il mondo intero è alle prese con la 
pandemia da coronavirus, abbia-
mo imparato a veder ridotte le no-
stre libertà individuali per il bene 
collettivo. Di fronte a questa crisi 
sanitaria ed economica che sta 
sconvolgendo tutti i continenti non 
si spende più una parola per i con-
flitti che sono in atto nel mondo, 

guerre lontane e dimenticate che inevitabilmente sono causa 
di uno straordinario movimento di esseri umani. Quanti con-
fitti ci sono attualmente in atto nel mondo? Tanti, troppi!
Ecco il perché di questo libro. Per non dimenticare le popo-
lazioni oppresse nel mondo e magari per riflettere, senza 
avere la pretesa di avere la soluzione in tasca.

Alessandra Maltoni
La scrittrice ci regala la storia della 
chiesa di San Giovanni Battista 
che si trova a Ravenna. Un edificio 
di valore storico e culturale che ha 
le caratteristiche delle strutture 
medioevali e barocche. In questo 
libro Alessandra Maltoni non solo 
ci fa conoscere una struttura bella 
e luogo di raccoglimento per mol-
ti fedeli, ma anche la storia di Pa-

dre Torello. Un prete, le cui spoglie sono sepolte da anni in 
questo luogo di culto, che è stato un riferimento positivo e 
accogliente per le persone. Il suo carisma, il suo valore e 
l’amore che ha suscitato nei fedeli che lo hanno conosciuto 
hanno fatto in modo che Padre Torello lasciasse il segno 
giungendo fino a noi.

CARMELO PECORA: “Che pacchia ragazzi - storie dis-umane “
ALESSANDRA MALTONI: “La chiesa della cipolla a due passi da Dante”
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Il punto di vista di Simona Rossi 
     
In questi giorni in cui si stanno riprendendo anche al chiuso le occasioni per trovarsi e per 
sentirsi parte di una comunità, il senso di solitudine, tipico delle giornate invernali tende a 
svanire. 
Dall’incontro con Carmelo Pecora, primo autore della serata di mercoledì 20 ottobre, 
con il libro “Che pacchia ragazzi storie dis-umane”, e successivamente con l’autrice Ales-
sandra Maltoni la riflessione che ci inducono inevitabilmente a fare sfocia in una domanda: 
“ ….ma l’Altro chi è?
La risposta è arrivata dalla parole di Ada Assirelli moderatrice d’eccezione nel presentare 
il libro di Pecora. Clandestino. 
“Clandestino Questo è il nome con il quale mi battezzeranno tra qualche ora. Strano, questa parola non riesco a tra-
durla nella mia lingua, ma forse è colpa mia, la scuola non so nemmeno cosa sia, non è che ne esistano molte dalle 
mie parti, però so leggere e scrivere, grazie a mio padre. Quando giungerò a destinazione, del resto, a nessuno inte-
resserà la mia nazionalità, la chiederanno sicuramente, ma sarà solo la discriminante negativa per tentare di rimandar-
mi indietro. Non vorranno sapere altro. Oltre a un nome che servirà loro per le statistiche. Non mi faranno molte do-
mande, non mi chiederanno il perché di questa scelta che per me è stata molto dolorosa. A loro poco importa”. 
E...-aggiunge l’autore- se ci arrivi a farti chiamare così va già bene, molti rimangono solo un numero.
Carmelo Pecora ha voluto raccontare queste storie, 18 storie basate sui suoi ricordi quando era ispettore della scien-
tifica, e altri episodi tristemente veri. Leggendo potrete apprezzare sensibilità e umanità dell’autore e di altri volontari 
che come lui non si stancano mai di aiutare il prossimo.
Sono racconti di bambini, uomini e donne che arrivano da guerre, violenza e miseria in cerca di una di vita migliore, 
la stessa che cercavano i nostri emigranti 100 anni fa.
Le belle immagini alla fine del volume sono di Massimo Sansavini, tratte dalla mostra Touroperator realizzata con le 
barche destinate a essere distrutte nel cimitero di barche di Lampedusa.
Alla fine del libro troverete anche la Dichiarazione universale dei diritti umani.
Leggerete di uomini, donne e bambini imprigionati e picchiati in Libia, dell’indagine su una prostituta dell’Est uccisa in 
uno stabilimento balneare legata a un telefono che suona nella sabbia, di bambini mandati a lavorare a 12 anni perché 
in Guinea non ci sono soldi per mandarli a scuola. 
Questo è un libro “forte”, lo definirei così, per l’effetto che fa dopo averlo letto tutto d’un fiato al fine di cercare invano 
la storia a lieto fine ma non trovandola l’animo si popola di un senso di solitudine e impotenza, quella strana sensa-
zione dimenticata da tanto, troppo tempo, come la voglia di gridare al vento la voglia di vivere affinché possa traspor-
tarla oltreoceano fin nelle nostre tasche e riempirle nuovamente di endorfine. 

Alessandra Maltoni e la storia della chiesa della “cipolla” 
La chiesa ha da sempre un ruolo fondamentale, poiché arricchisce la storia non solo religiosa e spirituale, ma anche 
sociale e culturale di una città che accoglie nel suo porto navi con migranti come Ravenna. La paura rende l’uomo 
insicuro, lo fa indietreggiare e diventare diffidente verso lo straniero. La Chiesa spinge verso l’accoglienza, l’amore 
indistinto e questo è ciò che avrebbe fatto Padre Torello che lì vi è sepolto da anni. Avrebbe accolto il Clandestino 
dandogli un pasto caldo e un tetto sotto al quale dormire. Alessandra, attraverso soprattutto i ricordi di nonna Iolanda,  
descrive il parroco come un uomo carismatico ed emblematico, ricco di messaggi d’amore per il futuro, che si nutri-
va e nutriva i suoi parrocchiani di speranza, che invitava ad affidarsi alla preghiera come mezzo di riflessione e medi-
tazione. La Chiesa di San Giovanni Battista detta appunto della cipolla, viene minuziosamente descritta, a partire 
dall’origine del nome, associato ad una fiera primaverile che si svolgeva sul sagrato. Vengono citate le trasformazioni 
dovute ai restauri che ne hanno cambiato il volto nel corso del tempo, ma soprattutto ne viene sottolineato il valore 
sociale.
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RENATO CORTESI: Il Mazapegul, il tutore della romagna
GRAZIANO POZZETTO: Tonino Guerra il cibo e l’infanzia

Renato Cortesi: In apertura del 
libro, Renato Cortesi scrive: «… 
la conoscenza della figura del 
mazapégul non ha mai avuto una 
diffusione più ampia di quella di 
un simbolo riconosciuto da una 
minima parte della popolazione 
romagnola, né ha goduto di una 
conoscenza particolare nemme-
no in quelle stesse persone che 

oggi affermano di riconoscersi e di amare la cultura roma-
gnola.Al di là di una ristretta cerchia di ricercatori e di appas-
sionati della cultura di questa regione sono poche le persone 
che ancora lo ricordano; se poi si estende questa ricerca in 
base a criteri anagrafi ci, la situazione è ancor più sconsolan-
te: gli unici a conoscerlo, in quella fascia della popolazione 
che sta sotto i cinquant’anni, sono i pochissimi scolari delle 
scuole primarie che hanno avuto insegnanti appassionati di 
queste tematiche e che hanno inserito la lettura di fiabe re-
gionali e dialettali nei programmi scolastici di propria iniziati-
va, o di qualche giovane, un po’ più in là con l’età, che è 
stato coinvolto in questi stessi interessi dall’attività di qualche 
associazione culturale che si è battuta per mantenere vivo il 
suo ricordo come uno dei simboli più significativi della cultu-
ra romagnola». In questa consapevolezza, l’autore ci propo-
ne un saggio di coinvolgente bellezza per la vastità dell’ana-
lisi e il fascino dei temi evocati: un trattato destinato a durare 
negli anni per la completezza delle informazioni, la chiarezza 
del loro organizzarsi, la passione che il saggista ha calato 
nelle sue pagine.

Graziano Pozzetto - Tonino 
Guerra ripensava spesso con te-
nerezza al tempo, in cui in occa-
sione della festa del Natale, la 
mamma si dava da fare per tutta 
la notte della vigilia e a mezzo-
giorno in punto, alla tavola addob-
bata - mentre per le vie di paese 
dominava l’odore delle ciambelle, 
trasportate dal forno alle singole 

case - si mangiava tutti insieme in una festa ineguagliabile. 
Poi nel resto della sua lunga vita, il Poeta ha continuato a 
“mangiare l’infanzia” nelle rivisitazione delle minestre della 
mamma e che considerava le migliori del mondo: pasta e 
fagioli, pasta e ceci; tagliolini in brodo o al sugo di pomodo-

ro; baffucci o battutini in brodo; passatelli in brodo; pappar-
delle e tagliatelle al ragù; gli zuflot, ovvero i maccheroncini di 
Santarcangelo di Romagna che durante la sua infanzia si 
mangiavano in brodo. Da quel tempo, del resto, Tonino non 
ha cessato un solo istante di ricercare, ovunque nel mondo, 
i sapori dell’infanzia, le feste della tavola, le amicizie del de-
sco. Il libro di Pozzetto rappresenta per intero le vie di questa 
epopea della tavola, sotto tutte le latitudini del mondo e del-
le età.
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Renato Cortesi: Civiltà contadina e cultura della terra: ovvero, rapporto con la memoria, 
le tradizioni popolari, la cultura del territorio. Questo il tema della serata. E come hanno 
scritto e ribadito entrambi gli autori, la storia delle tradizioni popolari combacia straordina-
riamente con la storia del folclore culinario. Il  mazapégul ne è un esempio, purtroppo, 
però, non ha mai avuto una diffusione più ampia di quella di un simbolo riconosciuto da 
una minima parte della popolazione romagnola, né ha goduto di una conoscenza partico-
lare nemmeno in quelle stesse persone che oggi affermano di riconoscersi e di amare la 
cultura romagnola. Al di là di una ristretta cerchia di ricercatori e di appassionati della 
cultura di questa regione sono poche le persone che ancora ricordano questo folletto che 
compariva nelle cucine delle campagne divertendosi a fare dispetti ai contadini e nelle stalle ma amava dormire con 
le donne giacendo platonicamente sul loro nventre, spettinandole mentre dormivano, spegnendo le candele e met-
tendo sottosopra le stanze. Fantasia popolare senza confini poiché il “maligno” folletto dal berretto rosso era anche 
responsabile degli sgambetti alle brave tessitrici. 

Graziano Pozzetto: Cibo e memoria sono altresì i protagonisti nel libro di Pozzetto dove vengono rievocati i momen-
ti dell’infanzialegati al cibo. La gastronomia popolare di Romagna è da sempre segnata da leggende e ritualità (cicli 
stagionali, “vigilie”, feste agricole, carnevali, quaresime), con i relativi piatti, ricette o ingredienti da cui non si poteva 
prescindere. Il Poeta Tonino Guerra ha continuato a “mangiare l’infanzia” nella rivisitazione delle minestre della mamma 
che considerava le migliori del mondo: pasta e fagioli, pasta e ceci, tagliolini in brodo o al sugo di pomodoro, battuti-
ni in brodo, passatelli in brodo, pappardelle e tagliatelle al ragù e infine gli gli zuflot, ovvero i maccheroncini di Santar-
cangelo di Romagna che durante la sua infanzia si mangiavano in brodo. Da quel tempo, del resto, Tonino non ha 
cessato un solo istante di ricercare, ovunque nel mondo, i sapori dell’infanzia, le feste della tavola, le amicizie di 
bambino così da ripercorrere le vie di questa epopea della tavola. Tonino Guerra ricorda come la mamma, in occa-
sione della festa del Natale, si dava da fare per tutta la notte della vigilia e a mezzogiorno in punto, nella tavola addob-
bata si mangiava tutti insieme, in festa...
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Paola Novara - L’esteso territorio rurale che 
circonda le città della Romagna è spesso costel-
lato di piccole chiesette, molte delle quali de-
nunciano, anche all’osservatore più sprovvedu-
to, una esistenza in vita di molti secoli. Quando 
poi vi entriamo, a volte vi scopriamo dei veri e 
propri scrigni di arte e cultura: vecchi marmi la-
vorati, mosaici, lacerti di pitture, colonne e capi-
telli che trovano il pari solo nelle chiese dell’età 
d’oro ravennate. Questo patrimonio disperso 

nelle campagne e nelle colline del vecchio Esarcato e della vecchia Pen-
tapoli, non è sconosciuto agli studi, anzi possiamo dire che è uno dei temi 
maggiormente affrontati da storici dell’arte e archeologi, a partire dagli 
anni in cui fu Soprintendente a Ravenna Giuseppe Gerola, il quale avviò 
una campagna di restauro in molte di quelle piccole fabbriche dimenticate. 
La possibilità di indagare a fondo la struttura degli edifici, che spesso si 
scoprivano essere costruzioni molto distanti nel tempo, innescò anche per 
la Romagna un filone di studi che ha visto discutere storici dell’arte di al-
tissimo livello e l’azione di archeologi che hanno tentato di dare risposte ai 
numerosi interrogativi ancora aperti. 
Durante la serata sarà distribuito gratuitamente l’opuscolo sulla pieve di 
Pisignano realizzato in occasione dei 500 anni dalla sua riedificazione.

Gabriele Zelli - Marco Viroli - 
Uno dei più famosi canti dell’opera 
di Dante narra la storia di Francesca 
da Polenta e Paolo Malatesta, figure 
che rappresentano in modo emble-
matico l’amore romantico, nato leg-
gendo le belle pagine di un libro, 
contrastato e destinato a una tragica 

fine. All’amore tra due dei dannati più celebri della storia della letteratura 
italiana Dante Alighieri dedicò i versi più celebri della Divina Commedia:

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte. 
Caina attende chi a vita ci spense.
Queste parole da lor ci fuor porte.

PAOLA NOVARA: le pievi della Romagna
GABRIELE ZELLI - MARCO VIROLI: I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese
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3  novembre 2021 incontro con gli autori Paola Novara e Gabriele Zelli
La quinta serata ha visto due autori presentare le proprie opere,  Paola Novara con “La 
Romagna delle Pievi”, a seguire Gabriele Zelli “I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese” 
fotografie di Dervis Castellucci e Tiziana Catani. Entrambi intrecciano storia, archeologia, 
storiografia e piccole gemme d’archivio.
Protagonista assoluta. con Paola Novara, è stata la Pieve di Thò la cui storia viene descrit-
ta in ogni particolare storico e leggendario, con grande coinvolgimento.
              
Paola Novara: Il libro è una sorta di percorso virtuale attraverso i secoli con riferimento 
a oltre 150 pievi dislocate su tutto il territorio romagnolo. Un’indagine che va dalle origini ai cambiamenti riguardanti 
l’organizzazione della società rurale, all’evoluzione cultuale, alle diverse forme architettoniche degli edifici. L’aurea di 
mistero e conseguente fascino che li avvolge, è così forte che nel rumore del silenzio, il loro carico di storia giunge a 
noi, testimone di un tempo indimenticabile. Un  mondo antico, questo delle pievi di Romagna, piccoli scrigni di tesori 
da riscoprire, un vero e proprio patrimonio disperso nelle campagne e nelle colline del territorio.  Quest’opera vuole 
offrire, tenendo insieme l’intera Romagna, un percorso a chi volesse ripercorrere le indagini sulle tracce degli studiosi 
e degli archeologi del passato e una sintesi di quanto scritto fino ad oggi.

La nostra terra ha grandi potenzialità turistiche sostiene Gabriele Zelli. Pensato e realizzato in occasione del 700esi-
mo anniversario della morte del Sommo Poeta, il progetto degli itinerari danteschi nel Forlivese è articolato in tre 
parti distinte e integrate al tempo stesso che vanno a ripercorrere il percorso di Dante Alighieri esule nel Forlivese: 
“Itinerario dantesco nella valle dell’Acquacheta”, “Sulle tracce di dante a Forlì” e “I luoghi di Paolo e Francesca nel 
Forlivese”. I tre itinerari sono stati concepiti e realizzati nella piena convinzione che, ci spiega Zelli,  “Forlì e i suoi din-
torni siano da ritenersi luoghi danteschi a pieno titolo.” Con questo lavoro, approfondendo le tematiche legate al 
passaggio di Dante nel Forlivese, Zelli è stato come sempre in grado di creare suggestioni e rimandi storico-culturali 
da mettere poi a sistema, perché possano essere utili per la creazione di percorsi turistici nel Forlivese legati alla figu-
ra del grande poeta fiorentino.
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Andrea Pelo di Giorgio: Il li-
bro racconta di un viaggio sporti-
vo solidale affrontato da 4 amici 
attraverso lo splendido stato Afri-
cano della Namibia per conse-
gnare la cifra raccolta mediante 
crowdfunding per combattere la 
piaga del bracconaggio. Andrea 
Pelo di Giorgio, Rosalisa Lapo-
marda, Marco Marani e Gea Ari-
co hanno condiviso 7 giorni in-

tensi nello spazio stretto di un camper, difficilmente a suo agio 
nella terra di Namibia. I 4 protagonisti hanno attraverso 300 
km a piedi, ed oltre 1000 sul tutt’altro che agevole e abile al 
ruolo mezzo motorizzato, a diretto contatto con la natura tra 
emozioni, risate, tensioni e una moltitudine di imprevisti che 
hanno messo in evidenza la loro capacità di trovare soluzioni, 
di scegliere la strada giusta davanti all’importante obiettivo e 
l’incredibile sensazione di pace e benessere nel fondersi con 
madre natura scoprendo la non necessità di avere chissà che 
cosa a disposizione per far sì che una vacanza possa, nel 
presente e a posteriori, esser definita veramente unica.

Maria Vittoria Fariselli: My-
stery dai risvolti onirici, ma so-
prattutto romanzo che tratta temi 
complicati in maniera apparente-
mente e dichiaratamente sempli-
ce. L’intera vicenda si svolge 
all’interno di una unica stanza, la 
hall del Grand Hotel Santiago, 
dove, a fronte di un omicidio av-
venuto nella notte si dipanano 
capitolo dopo capitolo le storie 
interrotte e ombrose degli ospiti 

dell’albergo, tutti parimenti sospettati. Ben presto si palesa che 
quella dell’Hotel Santiago è una realtà differente dalle altre, una 
realtà sospesa, dove chiunque si trovi al suo interno non può 
esserci capitato per caso. È la perdita infatti, in ogni sua più 
disparata forma - perdita di un figlio, di un amore, di denaro, 
della ragione, di un’occasione per rivelare se stessi - il filo 
conduttore che intreccia i destini degli avventori dell’hotel. 
Quando giunta ormai l’alba l’identità dell’assassino sarà rivela-
ta, ci si renderà conto che la realtà ha molte sfaccettature. Un 
romanzo breve, che si presta a più di un’ipotesi di lettura.

ANDREA PELO: Eppure c’era, l’amico invisibile - l’atleta delle sfide impossibili!
MARIA VITTORIA FARISELLI: L’hotel delle cose perdute
AA.VV.: Futuro Anteriore - la vita che verrà in 21 racconti - con Michele Marolla

Michele Marolla: Immaginare 
il futuro, sapendo che dovremo 
prima passare attraverso il cam-
biamento della quotidianità, delle 
abitudini, della vita come l’abbia-
mo sempre intesa. L’anno sabba-
tico dalla vita ha sospeso progetti, 
ha scatenato paure, ma non può 
aver sopito la creatività, la voglia 
di rinascita. «Per uscire dall’incu-

bo c’è bisogno di proiettarsi oltre, di guardare al futuro, a cosa 
fare di nuovo, di diverso. È fondamentale progettare la vita che 
verrà, senza guardare indietro, senza crogiolarsi nel malessere. 
Si deve sognare, il sogno è una necessità». Ventuno scrittrici e 
scrittori hanno fatto esattamente quello che dovrebbe fare 
ognuno di noi: hanno sognato, hanno provato a immaginare la 
vita che verrà, a partire dal 2021, dopo che avremo attraver-
sato tutte le fasi della pandemia. Da qui il titolo Futuro anterio-
re. Raccontano di come saremo costretti a cambiare o come 
resteremo sempre uguali a noi stessi, nonostante il mondo 
intorno stia affrontando stravolgimenti imposti da un fattore 
sfuggente, imponderabile e invisibile. I racconti parlano di in-
quietudini, di solitudini, di amori, di perversioni, di nostalgie, di 
violenza, di ossessioni, di ironia, di riscatto sociale, di informa-
zione e persino del diavolo. Un’immersione nella realtà, che 
parte dalla vita e approda al sogno. Per alcuni all’incubo suc-
cessivo. Racconti di: Caterina Ambrosecchia, Dino Amenduni, 
Paola Barbato, Pietro Battipede, Antonella Capalbi, Dionisio 
Ciccarese, Alessandra Colucci, Bepi Costantino, Giuseppe de 
Pinto, Giuseppe Di Pace, Gabriella Genisi, Davide Grittani, Va-
lentino Losito, Michele Marolla, Annamaria Minunno, Domeni-
co Mortellaro, Damiano Nirchio, Corrado Petrocelli, Onofrio 
Romano, Grazia Rongo, Gianni Spinelli.
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Riassumerei la serata con questo titolo IL  CORAGGIO DI SOGNARE
Tre sono i libri presentati in questa sesta serata. Il primo “Eppure c’era -l’invisibile amico 
di Rhino” di Andrea di Giorgio, seguito dall’” Hotel delle cose perdute” di Maria Vittoria 
Pariselli e “Futuro Anteriore” di Michele Marolla.
Il libro di Andrea racconta di un viaggio sportivo solidale affrontato da 4 amici attraverso 
lo splendido stato Africano della Namibia per consegnare la cifra raccolta mediante 
crowdfunding per combattere la piaga del bracconaggio. I protagonisti hanno attraversato 
300 km a piedi, ed oltre 1000 sul tutt’altro che agevole e abile mezzo motorizzato, a 
diretto contatto con la natura tra emozioni, risate, tensioni e una moltitudine di imprevisti. 
L’ Africa è la terra dell’assenza di confini, dove ha corso vivendola appieno e dandole voce, pronto a portare in alto il 
vessillo della lotta contro il bracconaggio. Attraverso questo libro se ne può parlare questo il suo obiettivo, far parlare, 
far conoscere la piaga del bracconaggio, i danni che sta causando all’Africa (in questo caso), alla natura ed a casca-
ta diretta alla razza umana e solo così, probabilmente, si otterrà una maggiore consapevolezza verso una cultura più 
rispettosa. 
“L’hotel delle cose perdute” è un romanzo che tratta i temi della perdita attraverso lo specchio della propria anima. 
Tutta la vicenda si svolge nella hall del Grand Hotel Santiago, dove, in 60 pagine, davanti ad un omicidio avvenuto 
durante la notte, si arriva pagina dopo pagina a conoscere le storie degli ospiti dell’albergo, tutti possibili sospettati. Si 
verrà a conoscenza ben presto che l’hotel Santiago non è come tutti gli altri, bensì una realtà completamente diversa, 
come se fosse sospesa. È la perdita il tema centrale del libro, in ogni sua forma (come la perdita di un figlio, dell’a-
more, del denaro, della ragione, di se stessi), è il filo conduttore che intreccia i destini di tutti coloro che ora sono lì, in 
quella hall. E dentro quell’Hotel, dentro l’animo di ciascun personaggio, come fossero lo specchio della nostra realtà 
interiore, troveremo anche noi un posto dove collocarci anche se momentaneo, per riflettere, per pensare e forse 
andare oltre l’idea di una effimera apparenza ivi riflessa.
“Immaginare il futuro, sapendo che dovremo prima passare attraverso il cambiamento della quotidianità, delle abitu-
dini, della vita come l’abbiamo sempre intesa. L’autore invita i partecipanti a soffermarsi su una domanda per trovare 
tutti la medesima risposta, ci chiede infatti cosa possiamo fare per uscire dal buio cieco che la pandemia ci ha indot-
to a rifugiarci “senza guardare oltre”. È fondamentale progettare la vita che verrà, senza voltarsi indietro, senza crogio-
larsi nel malessere. Si deve sognare, il sogno è una necessità”.
Ventuno scrittrici e scrittori hanno fatto esattamente quello che dovrebbe fare ognuno di noi: hanno sognato, hanno 
provato a immaginare la vita che verrà, a partire dal 2021, dopo che avremo attraversato tutte le fasi della pandemia. 
(il libro è stato scritto pensando alla fine dell’incubo nel 2021, da qui il titolo Futuro anteriore.) . Un’immersione nella 
realtà, che parte dalla vita e approda al sogno. 
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Giuseppe Grilli: La poesia 
romantica di Giuseppe Grilli 
conduce la mia anima nello 
spazio infinito della memoria 
dove, oltre ai ricordi, emergono 
le immagini del passato inaffer-
rabile che, fra cielo e mare, re-
sta impresso nella mia carne, 
riportandomi le persone care e 
gli istanti gioiosi e tristi di un’in-
tera vita. La nostalgia è un sen-

timento che per ciascuno di noi prende accezioni diverse e 
per quanto ci sforziamo a definirla, in realtà ci avvolge in un 
modo così caldo e sottile per cui una qualsiasi spiegazione 
diverrebbe inutile. Tratto dalla prefazione di Brigida Messina.

Ennio Belleffi: leggere una 
poesia è come succhiare una 
caramella. Se la leggiamo trop-
po in fretta è come mettere una 
caramella in bocca senza aver-
le prima tolto la carta. La cara-
mella va scartata lentamente 
poi la si scioglie in bocca piano 
piano per assaporarne il sapo-
re. Se non piace la si sputa. Ma 
se è di proprio gusto si cerca di 

scoprirne ogni suo sapore. Non va masticata per non perde-
re il piacere si assaporarla. Man mano che si scioglie in boc-
ca si cerca di scoprire quel sapore nuovo che non avevamo 
ancora trovato. Leggere una poesia è come gustare fino in 
fondo una piacevole caramella. Alcune caramelle, all’interno, 
hanno un gusto nascosto, è ciò che dobbiamo andare a 

GIUSEPPE GRILLI: Nostalgie d’amore
ENNIO BELLEFFI: Pensieri e parole
DAVIDE BURATTI: Miss Mamma e il suo patron Paolo teti una storia italiana

scoprire e assaporare fino in fondo col palato. La poesia ha 
sempre una emozione nascosta, è quella che bisogna trova-
re e traslarla nel nostro vissuto. È questo che ci fa dire: “que-
sta caramella è proprio buona!” Leggere una poesia è come 
succhiare una caramella!

Davide Buratti: il Libro non 
ripercorre solo la storia umana, 
personale e professionale di 
Paolo Teti, ma racconta uno 
spaccato della nostra Italia, con 
i racconti di trenta Mamme 
Miss che nelle 28 edizioni di 
“Miss Mamma Italiana” sono 
state protagoniste del concorso 
stesso, raccontando la loro 
esperienza di mamma, di don-

na, di Miss e come hanno vissuto il periodo di quarantena 
(durante il primo lockdown).
Tante le foto che accompagnano i racconti raccolti nel Libro, 
da quelle in bianco e nero di Paolo Teti bimbo, ragazzo e 
giovane presentatore di eventi, fino a quelle dei giorni nostri 
e delle Mamme Miss, per la maggior parte, scatti della foto-
grafa Gloria Teti, figlia di Paolo.
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La settima serata ha visto tre autori che hanno presentato le loro opere. Il primo, Giuseppe 
Grilli, con il suo libro “Nostalgie d’amore” intervistato da Bettina Della Maggiore; a seguire 
Ennio Belleffi con il libro “Pensieri e Parole” intervistato dalla giornalista Ilaria Bedeschi ed 
infine il giornalista Davide Buratti che ha presentato il libro dal titolo: “Miss Mamma e il suo 
patron Paolo Teti una storia italiana
Giuseppe Grilli: La poesia romantica di Giuseppe Grilli conduce l’anima nello spazio 
infinito della memoria dove, oltre ai ricordi, emergono le immagini del passato inafferrabi-
le che, fra cielo e mare, resta impresso nella carne, riportando le persone care e gli 
istanti gioiosi e tristi di un’intera vita. Già dal titolo è possibile intuire che si tratta di una 
poesia malinconica, che utilizza il ricordo di  piacevoli momenti della vita per sfuggire ad un presente apatico, privo di 
emozioni con un cuore che continua a battere grazie ai bei tempi andati, dove regnava l’amore come quello platonico 
fra il poeta stesso e una giovane incontrata in una lontana estate. Tra i due si creò un’ intesa nata grazie allo stesso 
modo di sentire malinconia. Quando ripensa a lei il suo corpo resta dov’è (in un oggi nebbioso e cupo), ma il suo 
spirito riesce a scappare via volando verso ricordi più felici. Il suo nostalgico ricordo è anche quello dell’altrettanto 
amata estate in cui il desiderio d’amore si trasformò in visione o di un oggetto che ha lasciato il segno perché inevi-
tabilmente conduce ad un ricordo d’amore, linfa vitale, ossigeno per la mente, forza per il corpo. Al poeta resta il ri-
cordo di giovinezza e la nostalgia di quella donna, di quel luogo e di quei ricordi d’amore.
Ennio Belleffi: leggere una poesia e’ un’emozione, una melodia che ognuno di noi percepisce attraverso la propria 
anima e i propri sensi, è gusto, dolcezza, un meraviglioso insieme di sapori. Poesia è come succhiare una caramella. 
Se la leggiamo troppo in fretta e’ come mettere la caramella in bocca senza averle prima tolto la carta. La caramella 
va scartata lentamente poi la si scioglie in bocca piano piano per assaporarne il sapore. Se non piace la si sputa. Ma 
se e’ di proprio gusto si cerca di scoprirne ogni suo sapore. Non va masticata per non perdere il piacere si assapo-
rarla. Leggere una poesia e’ come gustare fino in fondo una piacevole caramella.. La poesia ha sempre una emozio-
ne nascosta, e’ quella che bisogna trovare e traslarla nel nostro vissuto. Tutti abbiamo in circolo una sorta di inchiostro 
nero, è fatto di tutte le cose da dire che non sono state dette. Qualche volta trova una strada per uscire, si attorciglia 
in un foglio, in una nota sul telefono, nel messaggio che stavamo scrivendo; questa è la dolcezza della poesia, scioglie 
il nodo che abbiamo dentro, nascosto in qualche angolo, e prenda forma in versi, parole, emozioni.
Per entrambi i poeti comporre una poesia è come mettere a nudo la nostra anima, condividendo con i lettore  una 
parte del suo vissuto e dichiarando apertamente la vulnerabilità dell’uomo.
Davide Buratti: il Libro non ripercorre solo la storia umana, personale e professionale di Paolo Teti, ma racconta 
uno spaccato della nostra Italia, con i racconti di trenta Mamme Miss che nelle 28 edizioni di “Miss Mamma Italiana” 
sono state protagoniste del concorso stesso, raccontando la loro esperienza di mamma, di donna, di Miss e come 
hanno vissuto il periodo di quarantena (durante il primo lockdown).
Paolo Teti attraverso questa pubblicazione, curata dal giornalista Buratti, non ha inteso ripercorrere semplicemente il 
proprio vissuto personale e professionale, bensì promuovere un’iniziativa dal forte impatto sociale. Il volume e“Miss 
Mamma Italiana”, infatti, sostengono l’associazione nazionale Onlus“Arianne”; associazione al fianco delle donne con 
endometriosi. Tante le foto che accompagnano i racconti raccolti nel libro, da quelle in bianco e nero di Paolo Teti 
bimbo, ragazzo e giovane presentatore di eventi, fino a quelle dei giorni nostri e delle Mamme Miss, per la maggior 
parte, scatti della fotografa Gloria Teti, figlia di Paolo.
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SERATASERATAMaria Dell’anno:  Vittoria è nata con la toga sulle spalle. 
Figlia di un noto avvocato torinese, aveva il destino già scrit-
to nel nome, eppure, dopo dieci anni di professione, ancora 
non si sente a suo agio in questo ruolo. Linda è la moglie di 
un rispettato imprenditore che ha l’abitudine di picchiarla e 
umiliarla. Vittoria e Linda si erano conosciute all’università. 
Dopo quindici anni Vittoria interviene sulla scena di un crimi-
ne nel quale è stata coinvolta la sua vecchia amica: suo 
marito è morto, pugnalato in casa. Linda è accusata dell’o-
micidio, ma sostiene di aver agito per legittima difesa, per 
salvarsi dalla violenza di lui. Vittoria non esita a difenderla, ma 
affrontare un processo in cui la rispettabilità pubblica di un 
uomo viene messa in discussione dai terribili racconti di vio-
lenze quotidiane subite dalla moglie significa affrontare i pre-
giudizi più radicati della nostra società. Perché la giustizia 
non sempre è davvero giusta

MARIA DELL’ANNO: “Troppo giusto quindi sbagliato” e “Parole e pregiudizi”

Il punto di vista di Simona Rossi      
Serata di grandi emozioni e notevole impatto emotivo grazie alla collaborazione di linea 
Rosa ed ai lavori della scrittrice Maria dell’Anno (romanzo “E’ troppo giusto, quindi sbaglia-
to” - saggio “Parole e pregiudizi”) un’occasione per riflettere ancora una volta sul tema 
della violenza sulle donne. Moderatrice impeccabile per sensibilità lessicale nel pesare le 
giuste parole in un delicato tema come il femminicidio, la giornalista Sabrina Sgalaberna.
Un problema che non è un’emergenza, bensì un fenomeno culturale che ha le proprie 
radici nella disparità sociale da sempre esistita tra l’uomo e la donna. Donne protagoniste 
in questo libro attraverso di storie di botte e schiaffi, di pianti e lamenti ma anche di rinasci-
ta. La voce di Maria è quella di tante donne che chiedono silenziosamente aiuto ma non 
possono o non riescono a farlo: “Ogni volta che ti ferisce, poi chiede scusa e dice quanto ti ama. Questo è uno dei 
meccanismi di violenza psicologica. Tu abbassi la guardia. E farai la stessa cosa quando scatterà la violenza fisica. Ti 
darà delle botte, si scuserà. E tu? Lascerai passare e accetterai le scuse. Un cerchio senza fine. “e allora la storia 
svanisce e i media la strumentalizzano a proprio favore. Il saggio si pone qui come un’aperta denuncia verso il ruolo 
dell’informazione molto spesso addirittura incurante e poco rispettosa delle norme del codice deontologico dei gior-
nalisti. Il fenomeno del femminicidio affligge l’Italia, così come molti altri paesi nel mondo, andando a ostacolare in 
maniera subdola e persistente l’obiettivo del raggiungimento di un’effettiva parità tra donne e uomini. Per sradicare il 
fenomeno del femminicidio bisogna partire dalle sue radici culturali, ossia dalla disparità di potere tra donne e uomini 
socialmente e culturalmente costruita nel corso del tempo. E l’informazione, aggiunge la giornalista Sgalaberna, deve 
agire in maniera da non distogliere il lettore dalla realtà. La maggior parte dei giornalisti cerca la donna vittima perché 
il lamento fa ascolto, fa notizia. Ciò che emerge durante la serata è il retaggio culturale che circonda “l’amore crimi-
nale”: gli stereotipi che inducono ad alleggerire la responsabilità del maltrattante fino ad arrivare addirittura a colpevo-
lizzare la vittima sono il frutto di una informazione mediatica e di un ruolo politico che devono lavorare per riaffermare 
il ruolo sociale della donna e dunque la dignità ed il rispetto che la circonda. La scuola può fare molto in tal senso, 
come lo sport. Gli interventi dell’assessore alle pari opportunità del comune di Cervia, Michela Brunelli, nonché di 
Linea Rosa Ravenna, Alessandra Bagnara, hanno ribadito la necessità di dare risposte urgenti e fattive al problema.  
Prima dei saluti di chiusura i presenti sono stati inviatati a recarsi fuori dal Centro sociale per assistere allo scoprimen-
to di una targa, a testimoniare come il comune di Cervia sia una “Città amica delle donne”. Inoltre a far cornice al 
tutto è sto presentato il calendario “Donne per le Donne” il cui ricavato sarà devoluto a Linea Rosa.
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Una straordinaria serata con la posa di una mattonella con presentazione del libro e del calendario 

La serata è stata inserita nella rassegna culturale denominata: “Serate con l’autore”. L’iniziativa si è svolta 
ieri  24 novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.  
Questa serata, svoltasi, come sempre, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, con lo sportello Donna 
Cervia e le politiche per la pari opportunità del comune di Cervia, è inserita nelle iniziative che si svolgono 
in occasione della giornata internazionale conto la violenza sulle donne. Ospite l’autrice Maria Dell’Anno 
- che ha dimostrato, nella serata, si essere una donna straordinaria di elevato spessore culturale con una 
preparazione e conoscenza di storie e competenza sul tema delle donne “straordinaria”, che scrive e 
dialoga in modo  stupefacente, con due dei suoi libri: “Troppo giusto quindi sbagliato” e “Parole e Pregiu-
dizi”, dando il meglio di sé nell’intervista con la giornalista Sabrina Sgalaberna, che ha condotto la serata 
con la sua esperienza e professionalità alternando la discussione con la presidente di Linea Rosa Ales-
sandra Bagnara, e l’assessore alla pari opportunità Michela Brunelli.  Il tutto in un clima di grande atten-
zione da parte dei partecipanti all’iniziativa. La serata, si è arricchita di tanti eventi, oltre alla presentazione dei libri. All’inizio 
infatti, con l’artista mosaicista Barbara Liverani è stata inaugurata una mattonella raffigurante un giglio che rappresenta: “Cervia 
città amica delle donne”. Alla presenza dell’assessore alla pari opportunità Michela Brunelli, della presidente e delle volontarie 
di Linea Rosa Ravenna e di altri rappresentanti oltre a due giovanissime rappresentanti del Cervia Volley, la mattonella è stata 
posta all’ingresso del Centro sociale di Pisignano Cannuzzo, luogo di incontro e socializzazione della nostra associazione. 
Questo a significare anche il legame e la condivisione di valori tra le due associazioni Linea Rosa e Aps Francesca Fontana, 
che in occasione dei 10 anni di attività, ha voluto ulteriormente suggellare questo legame di amicizia e continua collaborazio-
ne collocando in un luogo frequentato e di comunità questo simbolo. La posa è stata fortemente da noi voluta anche per dare 
una risposta al furto della mattonella che questa estate era stata rubata all’ingresso della nostra casa comune “il municipio” e 
come segno di continuità della prima mattonella che hè stata posta nella scuola primaria Erico Fermi a Pisignano. È stato anche 
un momento per ricordare le due donne cervesi vittime di femminicidio: Sandra Lunardini e Paola Fabbri, grazie anche ai due 
cuori con i loro nomi presenti nella sala del centro per tutta la serata.La serata è stata anche l’occasione per presentare, in 
anteprima, il calendario realizzato da un gruppo di mamme cervesi, fatto con la mente e con il cuore da alcune donne e ra-
gazze, per esaltare altre donne già note per questa iniziativa; titolo di quest’anno “Donne per le Donne”, tutto il ricavato della 
vendita andrà all’associazione Linea Rosa Ravenna. Il calendario racconta dell’incredibile forza che possono avere le donne. È 
fatto di brevi racconti sul 588° Reggimento da bombardamento notturno, composto da sole donne, che durante la seconda 
Guerra Mondiale ha egregiamente tenuto testa ai tedeschi invasori, ma non solo, queste giovani ragazze hanno dovuto anche 
contemporaneamente combattere per la loro emancipazione e per la conquista della parità con gli uomini all’interno dell’avia-
zione russa della quale facevano parte. Le immagini all’interno del calendario sono disegni, che riproducono le foto originali, 
fatti da due giovani ragazze di 17 anni del Liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna. Tante le presenze anche di altre associa-
zioni e del consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo, che seguono sempre questa iniziativa, a significare la valenza del proget-
to culturale che l’associazione Francesca Fontana porta avanti in queste comunità.  

Gianni Grandu
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SERATASERATAArrigo Sacchi è un allenatore di 
calcio, dirigente sportivo e opinioni-
sta italiano.
Commissario tecnico della nazio-
nale italiana vicecampione del 
mondo a Stati Uniti 1994, è consi-
derato uno dei migliori allenatori 
nella storia del calcio. Nel 2019 il 
quotidiano francese France Foot-
ball lo ha inserito al terzo posto 

della classifica dei 50 migliori tecnici di tutte le epoche; in 
precedenza, nel 2007, il quotidiano inglese The Times lo 
aveva inserito all’undicesimo posto della propria graduatoria 
degli allenatori, primo tra gli italiani. Nel 2011 è stato intro-
dotto nella Hall of Fame del calcio italiano. Soprannominato 
Il profeta di Fusignano, inizia la propria ascesa nel calcio ita-
liano nel 1987 quando, dopo essersi fatto notare nelle serie 
minori con il Parma, Silvio Berlusconi lo sceglie come allena-
tore del Milan. Sacchi introduce numerose innovazioni nel 
modulo di gioco e nelle tecniche di allenamento, dando 
un’impronta che segnerà la storia della squadra rossonera: 
sfrutta a fondo le caratteristiche del gioco a zona, già prati-
cato nel Milan di Nils Liedholm, e pone un’assoluta attenzio-
ne alla fase difensiva, cui aggiunge il pressing sistematico a 
centrocampo; diviene noto per i suoi pesanti e severi allena-
menti nonché per il ricorso a principi tattici mutuati dal calcio 
totale della nazionale olandese di Johan Cruijff, che ammira-
va sin da ragazzo. Il suo Milan del quadriennio 1987-1991 
è ritenuto una delle compagini calcistiche migliori di ogni 
epoca, eletta nel 2007 la migliore squadra di club della sto-
ria oltreché la quarta assoluta tra nazionali e club dalla rivista 
inglese World Soccer. Personaggio controverso per i suoi 
metodi di allenamento, le sue idee e le sue convinzioni, Sac-
chi ebbe, tra l’altro, numerosi screzi con l’opinione pubblica 
e con alcuni suoi giocatori: proprio per questo è stato spesso 
accusato di ritenere prioritari gli schemi rispetto agli uomini.
Da allenatore del Milan, club che ha guidato dal 1987 al 
1991 prima di tornare per una breve esperienza nella sta-
gione 1996-1997, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa 
italiana, due Coppe dei campioni, due Supercoppe UEFA e 
due Coppe Intercontinentali, facendo parte della cosiddetta 
squadra degli Immortali. Dal 1991 al 1996 ha allenato la 
nazionale italiana, guidandola al campionato del mondo 
1994, dove raggiunse la finale, e al campionato d’Europa 
1996. Dal 2010 al 2014 ha svolto il ruolo di coordinatore 
tecnico delle nazionali giovanili italiane, dalla Under-21 alla 
Under-16.

ARRIGO SACCHI: La coppa degli immortali - scrittore, dirigente sportivo e opinionista italiano

Il punto di vista di Simona Rossi    
  
Sacchi ha parlato del libro, 
scritto con Luigi Garlando, 
“La coppa degli immortali”: 
La leggenda della squadra 
più forte di tutti i tempi rac-
contata da chi la inventò. 
Ho sempre pensato che il 
calcio non fosse un fatto 
solo difensivo o solo offen-
sivo. Il calcio era saper fare tutto. Nel calcio di Arrigo 
Sacchi conta lo spettacolo, non il risultato a ogni costo. 
Anche se ciò comporta rischiare qualcosa di più. Con 
questa filosofia il “profeta di Fusignano” è entrato nella 
Storia del gioco più bello del mondo e l’ha cambiata, 
introducendo princìpi e concetti mai visti prima, diven-
tati scuola preziosa per i più illuminati fra i suoi succes-
sori. Dalla sua rivoluzione degli schemi di gioco al Mi-
lan di Berlusconi, dal modulo a zone al pressing 
asfissiante fino a creare del calcio una scuola di vita 
perché il calcio è anche questo uno sport che, oltre a 
sviluppare doti fisiche e tecniche, trasmette importanti 
insegnamenti educativi e formativi. Sacchi ha infatti 
spiegato ai ragazzi presenti in sala che per muovere i 
primi passi nel mondo del calcio, prima ancora delle 
doti tecniche, occorrono doti umane come la determi-
nazione, la conoscenza, la perseveranza, il sacrificio e 
soprattutto il rispetto. Così l’allenatore è riuscito a cre-
are una squadra formidabile, passata alla Storia come 
quella degli “Immortali” e celebrata ufficialmente 
dall’UEFA come il migliore club di tutti i tempi. A 
trent’anni esatti dalla conquista della leggendaria Cop-
pa dei Campioni del 1989, Sacchi racconta l’impresa 
che ha segnato il calcio moderno: dalla nebbia di Bel-
grado al 5 a 0 al mitico Real Madrid a San Siro. Episo-
di e testimonianze inediti, aneddoti gustosissimi, pagi-
ne preziose dei suoi diari di quegli anni rimaste fino a 
oggi segrete e per la prima volta riprodotte integral-
mente: il tutto narrato grazie alla penna di Luigi Garlan-
do, autore e prima firma della Gazzetta dello Sport. 
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ARCHIVIATA CON IL BOTTO LA RASSEGNA CULTURALE “SERATE CON L’AUTORE”
CON IL GRANDE MISTER ARRIGO SACCHI

È stata archiviata con il botto, al Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo la rassegna culturale “Serate con l’autore” promossa 
dalla “Francesca Fontana Aps”, che ha visto come ospite d’onore Arrigo Sacchi. Un anno che nonostante la pandemia in 
atto, ha visto una partecipazione oltre ogni immaginazione e previsione degli organizzatori. Per ogni serata tantissime le 
persone che hanno assistito e gratificato gli autori, ma soprattutto hanno creato un rapporto e un’idea della cultura letteraria 
che continua a vivere, anche nel forese, e con iniziative semplici ma efficaci, come dimostra da tanti anni questa rassegna 
culturale. In quest’ultima serata, di fronte ad una nutritissima platea di pubblico tra cui l’intero organico della locale compa-
gine della Del Duca Grama, militante nel campionato di eccellenza, il notissimo allenatore romagnolo ha intrattenuto il pub-
blico per un paio d’ore con storie, aneddoti e consigli e sviscerando i punti fondamentali del proprio credo, non solo calci-
stico, ma sportivo in genere.  Valori umani che non devono mancare anche nello sport, come generosità, lealtà, coraggio, 
unite alla consapevolezza che una vittoria conseguita senza il rispetto di quei valori non può mai essere motivo di orgoglio. 
Dopo avere tracciato i momenti fondamentali della sua più che  lusinghiera performance da allenatore, iniziata dalle serie 
minori, dopo una breve carriera da calciatore, il “Profeta di Fusignano” ha spiegato senza mezzi termini ai ragazzi ai primi 
passi nel mondo del calcio, che prima ancora delle doti tecniche, occorrono nel loro bagaglio doti umane come la determi-
nazione, la conoscenza, la perseveranza, il sacrificio, la voglia di migliorarsi, di non abbattersi mai e soprattutto il rifiuto della 
furbizia e della mancanza di rispetto nei confronti di avversari e direttori di gara. Attraverso un monologo semplice, lucido, 
ma allo stesso tempo emotivamente stimolante, egli ha ripercorso pagine fulgide della storia del calcio italiano che ancora 
oggi riempiono la mente ed il cuore degli amanti del pallone. Dalla sua rivoluzione degli schemi di gioco al Milan di Berlu-
sconi, che attraverso il modulo a zona ed il calcio totale mutuati dall’Olanda di Cruiff, con attenzione alla fase difensiva e 
pressing asfissiante a centrocampo lo portò a trovarsi tra le mani, nel periodo 1987-1991 una delle più forti compagini di 
tutti i tempi,  a detta dei migliori commentatori  del mondo. Nel suo palmares in rossonero, infatti, uno scudetto, una Super-
coppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Uefa, due Coppe intercontinentali, con la cosiddetta squadra 
degli “immortali”. Quella dei Van Basten, dei Gullit, dei Rijkaard, di P. Maldini e F. Baresi. Parole di rivalutazione, da tecnico 
della Nazionale azzurra, anche per il risultato del mondiale Usa, finito con la sfortunata sconfitta ai rigori, che, in ogni modo 
la si voglia vedere, ci collocò sempre sul secondo gradino nel mondo. Dopo avere risposto alle tante domande del pubblico, 
Arrigo Sacchi è stato omaggiato dal Presidente dell’Associazione Francesca Fontana Paolo Pistocchi e da Marco Casetti, 
Presidente della Consulta dello Sport di una stampa calcografica a puntasecca realizzata dall’artista cervese Giampiero 
Maldini dell’associazione culturale Menocchio, e dall’applauso affettuoso e convinto del numeroso pubblico presente. 

Gianni Grandu
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SSi è svolta sabato 23 ottobre alle ore 20:00 presso il Centro 
Sociale di Pisignano Cannuzzo, la nostra iniziativa: “A tavola 
fra musica e solidarietà” una cena di beneficenza a favore 
dell’Associazione Amani ed a sostegno dei progetti che que-
sta sta sviluppando in Africa.
All’evento, giunto alla sua nona edizione, hanno partecipato 
gli amici dell’Avis di Calisese, capitanati dal loro straordinario 
presidente Giancarlo Savini, che si è occupato della parte 
relativa alla cucinatura ed al servizio ai tavoli dando come 
sempre una squisita e totale dimostrazione del valore di ami-
cizia nei confronti della nostra associazione, e della disponi-
bilità e propensione alla beneficenza che il gruppo Avis di 
Calisese ha sempre avuto.In questa edizione, sono stati pre-
senti gli amici del gruppo dei “Trapozal” di Cervia, che ani-
mati da tanta passione per la musica, hanno coinvolto con 
canti tradizionali e in dialetto romagnolo i partecipanti alla 
serata, che si sono molto divertiti. Del resto l’occasione è 
anche quella di stare bene insieme in amicizia e solidarietà, 
come è stato dimostrato a fine serata nella quale si sono 
consegnati 1.000,00 euro ai rappresentanti dell’associazio-
ne Amani. Nello specifico, l’Associazione denominata “Amani 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o più breve-
mente “Amani onlus”, dal 1995 ha istituito e sostiene tutt’og-
gi case di accoglienza, centri educativi, scolastici e profes-
sionali in Kenya, Zambia e Sudan. Da allora offre ogni giorno 
opportunità e alternative concrete a migliaia di bambini e 
giovani costretti a vivere sulla strada nelle grandi metropoli, 
nelle zone rurali e di guerra.Sono sicuramente iniziative che 
fanno bene al cuore e alla testa, soprattutto in questi mo-
menti che si prova ad uscire dalla tremenda pandemia che 
ci accompagna ormai da due anni. Poter trascorrere in sere-
nità serate come questa sono proprio un toccasana!
In questa circostanza, vogliamo cogliere l’occasione per un 
sentito ringraziamento a tutti coloro che con prodotti, realiz-
zazione dei dolci, ed altre disponibilità e offerte, hanno per-
messo alla nostra associazione, di raggiungere un obiettivo 
così importante di raccolta fondi.
Gradito, il contributo e la partecipazione alla serata, degli 
amici dell’associazione Lions club ad novas di Cervia, della 
libera università degli adulti di Cervia, del Consiglio di Zona e 
Grama di Pisignano Cannuzzo, con i quali peraltro, condivi-
diamo altre importanti iniziative.

Roberta Camagni

A tavola tra musica e solidarietà
Serata per l’Associazione Amani for Africa

I progetti che l’Associazione Amani mette in 
pratica a fronte delle risorse raccolte:  

Prima accoglienza: Sulla strada i bambini sono soli e spaventa-
ti, vivono in gruppo per farsi coraggio.  Gli educatori dei centri di 
prima accoglienza li aiuteranno a ritrovare fiducia in se stessi e negli 
adulti e ad avviare insieme un percorso di recupero che li allontane-
rà dalla vita di strada.
Casa: Nei centri di accoglienza i bambini devono sentirsi a casa, 
parte di una grande famiglia che si prende cura di loro. Ogni bam-
bino diventa “fratello” dell’altro e trova un punto di riferimento e un 
sostegno concreto.
Salute: Con il dispensario di Kivuli cerchiamo di colmare l’assenza 
della sanità pubblica, in quartieri in cui si vive sulla soglia di povertà 
e in cui farmaci e assistenza medica di base sono quasi del tutto 
inaccessibili.
Istruzione: Garantiamo l’istruzione, sosteniamo l’avanzamento 
negli studi, secondo le capacità e le inclinazioni di ciascuno: riducia-
mo le disuguaglianze e facciamo crescere personalità di spicco per 
il domani.
Lavoro: Favoriamo imprese sociali e cooperative artigiane, questo 
può essere utile per ridurre la povertà e arginare il fenomeno dei 
bambini che vivono per strada. Se in famiglia c’è un lavoro ci sono 
anche serenità, cibo, e meno motivi per scappare.
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AAnche quest’anno l’Associazione di promozione sociale 
Francesca Fontana ha aderito, convintamente, con i propri 
volontari e iscritti alla colletta alimentare giunta alla sua ven-
ticinquesima edizione.
Questa giornata, così importante per noi, ci ha visti presenti 
davanti al supermercato D+ di Pisignano per tutta la giorna-
ta del 27 novembre, raccogliendo prodotti che i tanti clienti 
del supermercato ci hanno lasciato da devolvere alla colletta.

Questi i risultati della comunità cervese 
Nella 25a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, nei 
Supermercati della nostra zona e del forese più di cento 
volontari, impegnati dalle 7:30 alle 20:30 hanno raccolto i 
seguenti generi alimentari che i cervesi hanno donato gratu-
itamente per un totale di circa 8.254 kg. (nel 2019 sono 
stati kg 7.372 e nel 2020 a causa del Covid la colletta si è 
svolta solo con le Card)
Olio Kg. 528
Alimenti per l’infanzia e omogeneizzati Kg. 621
Tonno e Carne in scatola Kg. 528
Pelati Kg. 1.838
Legumi Kg. 1.823
Pasta Kg. 1.805
Riso Kg. 249
Biscotti Kg. 237
Zucchero - Latte - Varie Kg. 625
TOTALE Kg. 8.254
 
Gli organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti del risul-
tato; nonostante il periodo non facile, si conferma la grande 
generosità dimostrata dai nostri concittadini. Il 65% dei pro-
dotti raccolti corrisponde alle indicazioni date dal Banco Ali-
mentare, considerando le richieste delle strutture caritative; 
questo dimostra anche una grande attenzione delle persone 
nella scelta della spesa da donare.  Una parte di questi ali-
menti, sono già stati distribuiti gratuitamente agli Enti caritati-
vi di Cervia. Nel 2020 il Banco Alimentare di Imola ha distri-
buito gratuitamente agli Enti di Cervia, alimenti per Kg. 
39.424 corrispondenti a 78.850 pasti (Il “pasto equivalen-
te” è calcolato in base alla stima adottata dalla European 
Food Banks Federation (1 pasto=mix di 500 gr. di alimenti).
Un grazie va a tutti i volontari cervesi che hanno collaborato 
concretamente alla realizzazione della Colletta Alimentare e a 
tutte le Associazioni e gli Enti che hanno aderito alla giornata.

Colletta Alimentare 2021
Il ringraziamento dal presidente nazionale del 
banco Alimentare Stefano Dal Monte
“Ringraziamo per il sostegno offerto nella divulgazione e pro-
mozione della 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimen-
tare, svoltasi il 27 novembre in presenza e fino al 10 dicem-
bre con diverse modalità digitali.  Grazie anche al Vostro 
supporto, abbiamo raccolto oltre 828 tonnellate di alimenti, 
corrispondenti a più di 1,6 milioni di pasti equivalenti*. 
La maggior parte di questi prodotti sono già stati distribuiti 
prima delle festività natalizie alle circa 750 organizzazioni 
caritative convenzionate con il Banco in Emilia Romagna. Le 
quantità rimanenti verranno distribuite nei primi mesi del 
2022 (l’inizio anno è il periodo in cui storicamente le cessio-
ni di prodotti dalle aziende sono inferiori e quindi gli alimenti 
donati durante la Colletta risultano ancora più preziosi).  
Certo che sarete al nostro fianco anche per la prossima Col-
letta, porgo a Lei ed ai Suoi collaboratori un cordiale saluto, 
assieme agli auguri di un felice 2022.

Licia Quercioli

Un gesto d’amore per le persone fragili
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A
La natività su vecchi 
tronchi di mare
Grazie all’impegno dei volontari a Pisignano di Cervia un grande presepe

Anche 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 inaugurato con l’accensione delle luci 
alla presenza di soci, bambini, genitori, e volontari dell’asso-
ciazione culturale  “la Pantofla” di Cervia, del parroco di Pisi-
gnano e del presidente del Consiglio di Zona, tutti rigorosa-
mente con mascherina e nel rispetto delle norme vigenti sul 
Dpcm Covid19.L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei 
volontari componenti il gruppo “I Trapozal”, che da anni ci 
regalano sempre un po’ di allegria e di atmosfera natalizia 
con alcune canzoni della tradizione sia in italiano sia il dialet-
to romagnolo. Quest’anno, in occasione del 10 anno di fon-
dazione della nostra associazione, il gruppo ci ha omaggiato 
di una canzone inedita dal titolo: “Pisignano”. Inoltre, come 
da tradizione, il mitico Luigi Padoan per gli amici “Gigi” ha 
consegnato l’ancora, realizzata da un pezzo di vecchio legno 
di mare, che è stata apposta di fianco a quelle realizzate 
negli anni precedenti. L’ancora è qualcosa di inamovibile at-
taccata al suolo in maniera salda: proprio per questo può 
essere associata, alla speranza, all’amore e all’amicizia. Sim-
bolo della fermezza e della fede in Cristo. Il presepe, rispetto 
allo scorso anno è stato rinnovato con una nuova collocazio-
ne all’interno della capanna, con l’implementazione piccoli 
legni e vele di mare, ma soprattutto ancora con una grande 
e brillante stella cometa accompagnata da una cascata di 
stelline e qualche cuoricino (simboli di luce e amore) con 
musica in sottofondo e con canzoni natalizie per rendere più 
suggestivo il momento in cui ci si ferma ad osservare questa 
rappresentazione unica nel suo genere. Il presepe costruito 
all’interno di una capanna in legno avvolto dalle reti dei pe-
scatori racchiude tanti vecchi tronchi di mare e tanti altri legni 
raccolti in spiaggia che, oltre alla natività, presenta molti per-
sonaggi che arricchiscono il presepe: due fontane funzio-
nanti, 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 adagiato su di una 
vecchia zattera che si va ad infrangere alla deriva sugli scogli, 
tra le conchiglie che fanno da cornice incollate ovunque sul-
le reti dei pescatori.  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 per la realizzazione del presepe 
fin dal 2012 dal titolo “storia di un ceppo di mare”.
Il presepe è rimasto fino al 16 gennaio 2022.

Gianni Grandu
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DDopo lo stop del 2020 causato dalla famigerata pandemia, 
per la quale non si è potuta organizzare l’ormai consueta 
tombola natalizia, è ritornata quest’anno a grande richiesta 
nella serata del 4 dicembre 2021, presso il centro sociale di 
Pisignano Cannuzzo.
La nostra associazione, che da ben 11 anni propone questa 
serata di intrattenimento molto gradita e piacevole soprattut-
to in questo periodo di festività natalizie, il gioco della tombo-
la è sempre molto apprezzato da grandi e piccini, perché è 
un momento per stare insieme in un contesto familiare.
La serata si è svolta con la collaborazione della Banca di 
Credito Cooperativo Romagnolo, che insieme alla nostra as-
sociazione ha proposto anche premi speciali per gli associati.
Quest’anno, la Tombola di Natale ha effettuato ben 9 giri con 
ricchi premi, inoltre ha effettuato una tombola gratuita per i 
bambini presenti, una tombola gratuita per i clienti della Ban-
ca di Credito Cooperativo Romagnolo e una per i soci 
dell’Associazione con un bel tombolone finale con in palio un 
bel prosciutto!!.
L’ingresso, come ormai in tutte le iniziative che organizziamo, 
è stato subordinato alla presentazione del green pass, come 
da disposizioni ministeriali.

Viviana Martini

Tombola di Natale
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A
Le stelle di Natale AIL
Anche in un momento così difficile, c’è una stella che conti-
nua 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, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto 
e supporto psicologico. I pazienti immuno-depressi sono 
due volte più fragili rispetto al resto della popolazione di fron-
te 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. Ecco perché abbiamo deciso di con-
tinuare a sostenere con Ail - delegazione “Stefano Pirini” di 
Cervia questa iniziativa cominciata per noi, la prima volta, lo 
scorso anno e di esserci nel proporre ai nostri associati ed ai 
cittadini che vogliono sostenere la ricerca, l’acquisto della 
Stella di Natale AIL.  Si sa che il Natale è tempo di solidarie-
tà e di amore verso il prossimo dunque quale migliore occa-
sione per fare un gesto di generosità DONANDO una stella?
La cosa che anche quest’anno abbiamo chiesto ai nostri 
volontari, è stata quella di far prenotare ai richiedenti la stella 
per meglio organizzare la consegna in sicurezza e farla tro-
vare nella sua confezione, pronta per essere ritirata, nel no-
stro caso, alla Pieve di santo Stefano in Pisignano. La rispo-
sta come sempre è stata, molto generosa, e siamo contenti 
del risultato raggiunto che ci ha permesso di continuare a 
sostenere l’AIL sezione di Ravenna. Grazie all’aiuto che ab-
biamo ricevuto possiamo continuare a: sostenere la Ricerca 
Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; sup-
portare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di 
dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domi-
ciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale 
ai casi più urgenti; sostenere le Case alloggio AIL, per acco-
gliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servi-
zi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire soste-
gno psicologico a pazienti e familiari; portare a casa dei 
pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

Roberta Camagni

La buona stella sei TU!
Lettera di ringraziamento

dell’AIL sezione di Ravenna

Associazione Francesca Fontana c/o Licia
48015 Pisignano Ra 

ATTESTAZIONE DI DONAZIONE - Gentile  Associa-
zione - GRAZIE per il tuo contributo !

Desideriamo ringraziarvi per la vostra donazione di 
in occasione della campagna  NATALE AIL.
L’importo sarà destinato a finanziare la ricerca con-
tro 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 Infer-
mieristica a domicilio per pazienti sia oncologici 
che ematologici della nostra Provincia. Vi ringrazia-
mo di cuore per il Vostro sostegno e Vi garantiamo 
che ogni aiuto donato a AIL Ravenna  sarà destina-
to al supporto dei malati e delle loro famiglie.
Continuate a seguire le nostri iniziative sul sito www.
ailravenna.it.
Un Grande Grazie!
il presidente AIL Ravenna  - Alfonso Zaccaria
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SSabato 11 dicembre 2021 alle ore 20:30, presso il centro 
sociale di Pisignano Cannuzzo, la nostra associazione, con la 
collaborazione del consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo e 
l’associazione sportiva Grama, ha proposto e presentato una 
commedia dialettale con la compagnia teatrale amatoriale di 
Sant’Antonio di Ravenna “Cvi de Magazén”. 
Dopo la pausa impostaci dal covid nello scorso anno, ripren-
de il consolidato momento prenatalizio delle commedie tea-
trali. Quest’anno la nostra associazione, dopo qui de bosc, e 
quì dla madona, ha ospitato una nuova compagnia teatrale 
che ha presentato uno zibaldone pandemico dal titolo: “Cvi 
che… ci provano. Vujetar… aj avliv pruvê”. L’evento con 
entrata ad offerta libera in favore di Telethon come consue-
tudine vuole, grazie alla generosità della ditta Iperpneus di 
Cervia, si è conclusa con il sorteggio di un prosciutto tra i 
presenti.

Chi sono quelli della Compagnia Cvi de Magazen
La compagnia Nasce a S. Antonio nel 1978, fondata da 
Paolo Grilli e da un gruppo di amici; debutta con la comme-
dia “Azidenti a cla mela” di E. Cola, seguiranno poi molte altre 
commedie, sempre in vernacolo, a testimonianza dell’amore 
per il dialetto romagnolo. Ha rappresentato commedie in un 
lungo peregrinare per tutta la Romagna e fuori scegliendo 
opere “classiche” di autori romagnoli e traducendo ed elabo-
rando commedie appartenenti al repertorio teatrale di altre 
culture dialettali, grazie alla collaborazione dell’amico, ora 
scomparso, Enrico Penazzi (“Una növa stëla cumeta” di C. 
Sarti - “Don Pirèi” di A. Rovinelli - “Un marè imbézèl” di U. 
Palmerini e A. Lucchini - “E cmanda la Franza !?” di A. Pitte-
ri) e grazie alla laboriosa opera di molti componenti la com-
pagnia (“Di so fantêsma” di A. Micheluzzi e C. Sarti). Nell’an-
no 2000 festeggia il nuovo millennio mettendo in scena la 
commedia di Delmo Fenati “La famì de’ gob”. Gli anni 2001 
e 2002 la vedono, nonostante tragiche e insostituibili perdite, 
organizzatrice della rassegna “Us fa la cumêgia a e ma-
gazèn” con opere in vernacolo rappresentate da primarie 
Compagnie di teatro amatoriale. Negli anni a seguire mette in 
scena la commedia di E. Cottignoli “Cla bëla famiuléna”, “E 
Pascià dla Val Verda” di Ermanno Cola poi “E suspett” di 
Alessandra Pasini e ora “Aj pinsaren a tevla” di Bruno Gon-
doni. Dal 2001 la compagnia organizza la rassegna “ Us fa 
la la cumègia a e magazen” con l’intervento di altre compa-
gnie di Teatro amatoriale.

Paolo Pistocchi

Ritorna la commedia dialettale



50

ÈÈ stata consegnata, in forma solenne, alle 5 
giovanissime studentesse universitarie cervesi, 
la 13a borsa di studio dedicata alla memoria di 
“Francesca Fontana” alla quale è anche dedi-
cata l’omonima associazione di promozione 
sociale che sostiene la borsa di studio. L’impor-
tante momento al termine della Santa Messa 
alla Pieve di Santo Stefano nella giornata dedi-
cata al santo patrono di questa comunità. Il 
tutto davanti ad autorità civili e religiose, della 
mamma di Francesca, dei familiari dei giova-
nissimi studenti universitari che sono stati pre-
miati: Alice Foschi, Lisa Bacchi, Giorgia Fonta-
na, Marina De Luca e Sofia Gambi.
Giunta alla sua 13a edizione la borsa di studio 
dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla 
parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del 
patrocinio del comune di Cervia e da 10 anni è 
sostenuta dall’associazione di promozione so-
ciale che porta il  suo nome, che nasce proprio 
con lo scopo primario di sostenere la borsa di 
studio e aiutare, attraverso l’assegno di 
2.000,00 euro, giovanissimi universitari, citta-
dini residenti nel comune di Cervia, che siano 
meritevoli per l’impegno dimostrato nello stu-
dio, e che abbiano la capacità e la volontà di 
impegnarsi attivamente non solo nello studio.
Quest’anno in occasione dei 10 anni di attività 
dell’associazione abbiamo avuto un’altra pre-
ziosa collaborazione: l’imprenditrice cervese 
Paola Pirini che ringraziamo per la sua genero-
sità nei confronti dell’associazione, ha messo a 
disposizione 500,00 euro per questa finalità, 
per cui il totale di 2.500,00 euro è andato a 5 
borse di studio anziché alle 4 previste.Tra le 
tante domande presentate, la commissione, 
tenendo conto delle indicazioni del bando, ha 
scelto con ex-aequo cinque studentesse uni-
versitarie: 

Assegnata la 13a “Borsa di studio 
Francesca Fontana 2021”
Del valore di 2.500 euro è stata assegnata a cinque giovanissime universitarie cervesi
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ALICE FOSCHI - diplomata al Liceo scientifico 
Righi di Cesena - 100/100 e lode e iscritta all’ 
Università di Bologna corso di laurea in Biotec-
nologie ha consegnato l’assegno la segretaria 
dell’associazione Licia Quercioli, mentre l’atte-
stato è stato consegnato dal presidente Paolo 
Pistocchi - Presidente Associazione Francesca 
Fontana;
LISA BACCHI - diplomata al Liceo delle scien-
ze umane Leonardo da Vinci Cesenatico - 
100/100 e lode e iscritta all’Università di Bolo-
gna corso di laurea in Lettere - ha consegnato 
l’assegno la segretaria dell’associazione Licia 
Quercioli, mentre l’attestato è stato consegnato 
dalla vice presidente Roberta Camagni;  
GIORGIA FONTANA - diplomata al Liceo Monti 
di Cesena - diploma di liceo classico - 100/100 
e lode - iscritta all’Università di Bologna - sede 
di Ravenna - corso di laurea beni culturali- ha 
consegnato l’assegno la segretaria dell’asso-
ciazione Licia Quercioli, mentre l’attestato è 
stato consegnato da Gianni Grandu - Presiden-
te del Consiglio Comunale di Cervia;
MARINA DE LUCA - diplomata al Liceo delle 
scienze umane di Napoli 100/100 con lode - 
iscritta all’Università di Bologna scienze e tec-
nologie fisiche - corso di astronomia ha conse-
gnato l’assegno la segretaria dell’associazione 
e mamma di Francesca Licia Quercioli, mentre 
l’attestato è stato consegnato da Orestino Zat-
toni - presidente Lions Club Cervia ad Novas;
SOFIA GAMBI - diplomata al Liceo Monti di 
Cesena - diploma di liceo classico -75/100 - 
iscritta all’Università di Bologna - sede di Ra-
venna - corso di laurea beni culturali ha conse-
gnato l’assegno la segretaria dell’associazione 
Licia Quercioli, mentre l’attestato è stato con-
segnato Paola Pirini  imprenditrice cervese.
Anche in questa edizione vi è stata la continua 
condivisione e il pieno sostegno al progetto 
della parrocchia di Pisignano, dall’associazione 
di promozione sociale Francesca Fontana e del 
Lions Club Cervia ad Novas presente con il suo 
presidente Orestino Zattoni e Roberto  Sintucci 
che ringraziamo, come ringraziamo per il con-
tributo l’imprenditrice cervese  Paola Pirini.

Gianni Grandu 

Dichiarazione del gruppo dirigente
dell’associazione Francesca Fontana Aps: 

“La borsa di studio in memoria di Francesca Fontana rappre-
senta uno dei valori fondamentali della nostra vita associativa 
ed è uno dei capisaldi del nostro statuto. L’impegno è quello 
di continuare a mantenere viva la memoria e il ricordo di 
“Francesca” e questo progetto in favore dei giovani universi-
tari iscritti al primo anno, rappresenta un valore molto impor-
tante, per aiutarli nello studio e gratificarli dei loro sacrifici e 
perché rappresenta il futuro delle nostre generazioni. Un 
obiettivo condiviso anche da parte del Lions Club Cervia Ad 
Novas che da anni collabora sostenendo la borsa di studio e 
che ringraziamo. Questo è anche motivo di orgoglio perché 
è il prezioso riconoscimento dell’operato dell’associazione, 
per la sua serietà e credibilità e per la validità del progetto 
sociale e culturale che stiamo portando avanti. Anche per 
questo in occasione dei 10 anni di vita associativa si è ag-
giunto un altro importante contributo, non scontato, quello 
dell’imprenditrice Paola Pirini, che ci gratifica per il cammino 
e la crescita che abbiamo fatto in questi anni. Crediamo infi-
ne, che non siano tante le comunità parrocchiali, e non solo 
in Romagna, che da ben 13 anni sostengono un’iniziativa 
così lodevole e sensibile, proprio perché rivolta ai giovani 
che si accingono a sfidarsi nel percorso di studi universitari. 
Se questo impegno per noi importante continua nel tempo è 
anche grazie anche ai tanti associati e sostenitori che credo-
no in questi valori, gli stessi che aveva Francesca, una ragaz-
za straordinaria che mai dimenticheremo e che illumina il 

nostro cammino”.
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ÈÈ stata apposta, Domenica 19 dicembre 2021, nella Pieve 
di Santo Stefano in Pisignano, al termine della santa Messa 
officiata dal nostro arcivescovo mons. Lorenzo Ghizzoni una 
targa commemorativa a ricordo del pievano Don Giuseppe 
Senni.
L’iniziativa si inserisce in quelle programmate e legate alla 
importante ricorrenza dei 500 anni dalla riedificazione della 
Pieve di Santo Stefano in Pisignano (1521-2021).
Da subito nel gruppo di lavoro condiviso con don Lorenzo, 
abbiamo pensato che questa fosse l’occasione giusta per 
ringraziare una persona molto cara alla nostra comunità par-
rocchiale di Pisignano che si è speso con profonda genero-
sità e impegno nella sua vita terrena, tanto che ancora oggi, 
dopo tanti anni, coloro che hanno avuto il piacere di cono-
scerlo, lo ricordano con immutato affetto e stima per lo suo 
stile con il quale ha svolto il suo mandato pastorale.
Don Giuseppe, è stato parroco alla pieve di Santo Stefano 
dal 1977 al 1991, dove oltre ad essere stato apprezzato per 
la sua intensa attività pastorale, negli anni 1979 - 1982 ha 
ristrutturato la nostra bellissima pieve millenaria, trovando 
reperti e quadri rimasti nascosti per moltissimo tempo. I lavo-
ri di restauro li potrete ammirare nella mostra fotografica re-
alizzata appunto in occasione dei 500 anni dalle riedificazio-
ne della pieve.
Ecco perché, siamo felici, che ad inaugurare la targa per ri-
cordare don Giuseppe Senni, sia il nostro arcivescovo Mons. 
Lorenzo Ghizzoni figura ecclesiastica più importante della 
nostra diocesi, allora da poco insediatosi che diede l’estremo 
saluto al nostro parroco.
Grazie alla sensibilità della nostra associazione di promozio-
ne sociale Francesca Fontana è stata acquistata la targa, e 
posta di fianco all’ingresso della sacrestia, a ricordo di don 
Giuseppe, che recita: Ricorrendo il quinto centenario dalla 
riedificazione della Pieve di Santo Stefano, la comunità par-
rocchiale, con gratitudine, ricorda l’impegno generoso di Don 
Giuseppe Senni, nella ristrutturazione della Chiesa (1979-
1982) Pisignano, 19 dicembre 2021.

Gianni Grandu
 

Una targa a ricordo 
di don Giuseppe Senni
Grazie al contributo della nostra associazione

Chi era Don Giuseppe Senni
Don Giuseppe Senni era nato a Ravenna il 24 dicembre del 
1913 ed era stato ordinato Sacerdote da Mons. Antonio 
Lega, in Cattedrale a Ravenna, il 20 febbraio del 1937 e 
celebrato i 50 anni di sacerdozio nel 1987 proprio in questa 
parrocchia alla presenza del cardinale Ersilio Tonini. Biblica-
mente sazio di giorni nei suoi quasi 100 anni, ma provato nel 
corpo, il 26 gennaio 2013 è deceduto a Ravenna presso 
l’Opera Santa Teresa dove era ricoverato da anni.
Originario di Ravenna, aveva raggiunto la Germania per de-
dicarsi al servizio degli emigrati italiani negli anni ’70 e lavo-
rato, tra l’altro, nelle Missioni Cattoliche Italiane di Reutlingen 
e Tuebingen, sempre nella Diocesi di Stuttgart-Rottenburg. 
Qui era molto stimato specialmente dal prelato mons. Hufna-
gel che con attenzione e passione presiedeva alla assistenza 
degli immigrati nella Diocesi. Lo stile di don Giuseppe e i 
valori che gli erano riconosciuti erano la semplicità, la dedi-
zione alle persone e alle cose che faceva e la pastoralità.  
Rientrato a Ravenna, è stato parroco alla pieve di Santo Ste-
fano protomartire in Pisignano dal 1977 al 1991, ha ristrut-
turato la nostra bellissima pieve millenaria, trovando reperti e 
quadri rimasti nascosti per moltissimo tempo. La salute mal-
ferma l’ha portato prima a San Giovanni Rotondo sotto la 
protezione di S.Pio da Pietrelcina. Finché non è rientrato in 
Diocesi, alloggiando presso l’Opera S. Teresa. Di qui ha con-
tinuato nel ministero della riconciliazione nella vicina catte-
drale, smettendo soltanto quando le forze, alcuni anni fa, non 
l’hanno più sostenuto.
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C
La nostra 
adozione a distanza

Continua, fin dalla nostra costituzione 2011, il sostegno 
dell’adozione a distanza, attraverso il progetto AVSI Kenia, di 
una nostra ragazza. Muinde Ruth Mbatha. Abbiamo sempre 
il contato con i referenti dell’Avsi in Kenia - Nairobi, che ci 
tengono aggiornati sulla condizione della nostra giovane 
Ruth che ormai è diventata adulta.

Gentili Gianni e Ass. Culturale Francesca Fontana, 
Un caloroso saluto da Nairobi. Speriamo tutto stia andando 
bene in questo periodo ancora segnato dal covid.   Siamo 
felici di inviarvi la lettera di Natale di Ruth per raccontarvi 
cosa abbiamo imparato durante la pandemia in Africa e au-
gurarvi Buon Natale dal profondo del nostro cuore. 
Siamo contenti di farvi sapere che Ruth e tutti i bambini che 
seguiamo col Sostegno a Distanza di Avsi stanno bene. An-
che questi ultimi mesi del 2021 non sono stati facili: il lungo 
periodo senza piogge, l’aumento generale dei prezzi e la 
chiusura delle scuole hanno creato non pochi problemi.  
Organizzare le lezioni a distanza per migliaia di bambini biso-
gnosi e residenti in diverse zone del Kenya non è stato sempli-
ce, ma abbiamo cercato di fare tutto il possibile perché non 
fosse un periodo sprecato e per non lasciare indietro nessuno.  
La vostra donazione e la vostra vicinanza ci hanno permesso 
di affrontare tante sfide, dandoci conforto e colmando il no-
stro cuore di speranza. Questo è anche il nostro augurio per 

il Natale che 
sta arrivando: 
continuare a 
moltiplicare la 
solidarietà ed 
infondere 
speranza nei 
bambini e 
nelle famiglie 
del Sostegno 
a Distanza, 
affinché an-
che nelle diffi-
coltà non si 
sentano mai 
soli. Il cuore 

Con la giovane Muinde Ruth Mbatha

del metodo del So-
stegno a Distanza di 
AVSI in Kenya è an-
che e soprattutto 
questo!   
Visti i bei risultati otte-
nuti, abbiamo deciso 
di continuare con la 
nostra linea di soste-
nibilità. Ai bambini, 
che riceveranno una 
donazione extra su-
periore ai 70 €, com-
preremo un piccolo 
regalo, ma soprattut-
to aiuteremo la loro 

famiglia acquistando qualcosa di durevole come una capra o 
altri prodotti da vendere per poter avviare una piccola attività. 
In questo modo, daremo un sostegno concreto alla famiglia 
affinché possa avere un futuro più stabile. Abbiamo visto tan-
te famiglie rifiorire grazie a questa iniziativa, ed è stata una 
bellissima sorpresa! Ve ne siamo immensamente grati! 

Team di AVSI Kenya

La traduzione della letterina a nome della nostra amica Rud 
Cari Gianni e amici della Ass. Culturale Francesca Fontana, 
Come state? Noi tutti speriamo che le cose vi vadano bene, 
qui da noitutto ok! Io sono William, l’Educatore responsabile 
della vostra amica Ruth. 
Ruth è cresciuta, è una donna ormai, ed è felicissima della 
vostra costante amicizia.
Ora si trova nella regione del Nachakos, dove aiuta sua 
mamma al lavoro. Continua a rendersi utile per la sua fami-
glia, e tutti loro pregano sempre per voi.
A nome della vostra amica Ruth e della sua famiglia vorrei 
esprimervi i più calorosi auguri di Buon Natale e di un felice 
Anno Nuovo!

Cordialmente, William Dop - Educatore
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SCRIVILE... Settima edizione
Riportiamo, in queste pagine, le poesie e gli scritti vincenti della settima edizione del concorso

Prima classificata per la sezione poesia in italiano

La salina

Raggi di sole timido autunnale
illuminano la salina

dove si specchiano aironi e gabbiani stanchi.
Mossa dal vento, 

l’acqua prende i colori dei tuoi capelli.

Valter Salvi

Prima classificata per la sezione lettere in italiano

C’era una volta...

la lettera che non ti ho mai spedito

“Babìna!” Mi chiamavi così, mamma, in ricordo di nonna. Se ne è andata troppo presto, senza nem-
meno avvisare, come papà. Non potevo accettarlo e le mie lacrime sono diventate pioggia su di te. 
Quante cose non avevo capito che sono chiare come le fiabe senza parole. 
C’era un libro in camera mia, ogni sera prima di addormentarmi sfogliavamo qualche pagina, narra-
va la storia di una bambina che colorava l’arcobaleno, una bambina che non aveva età, proprio come 
l’arcobaleno. Una storia fatta di fatica, risate, lacrime e dolore. Una storia perfettamente imperfetta, 
proprio come gli esseri umani. Questo mi hai spiegato quando nonna ci ha lasciate; poi siamo giunte 
all’ultima pagina e abbiamo messo via il libro. In realtà nessuna storia può fermarsi. 
C’è un libro che tu, mamma, non sai ancora di aver scritto ma che ogni giorno, da anni, l’indelebile 
negativo della memoria continua a riempire di immagini e colori. Si chiama “c’era una volta” e “dise-
gna” una storia, quella che io e te, dopo nonna, abbiamo continuato a vivere; contiene i colori dell’a-
more, della speranza, del divertimento ma anche il grigio del dolore e l’arancio della nostalgia. Ho 
aperto la prima pagina cercando il rosso delle tue rose. Quante nel giorno della tua festa ti ho donato 
e quante spine hai sopportato, ma tu celavi il pianto in un sorriso, per donarmi il verde, il colore del-
la speranza, che ancora oggi scorgo in fondo ai tuoi occhi. Sto annegando in un arancio di ricordi, 
cerco il pennello della tua creatività per ritrovare l’armoniosità perduta nella muta notte del nostro 
dolore. Prendimi per mano, abbracciami nell’animo e portami da te, a trovar la luce delle stelle, un 
paradiso che solo tu, regista di Cinema Arcobaleno riesci a creare. Nonna è ancora con noi, tra le 
pagine della nostra vita, l’edizione a colori di un libro scritto da te, mamma, penna del mio solitario 
cuore.

Simona Rossi



55

SCRI
VILE 
2021

Prima classificata per la sezione racconto breve in italiano

“Dov’è Giovanni?” 
La mia unica ossessione da questo letto, che sembra quello di un ospedale.
“Dov’è Giovanni?” 
Sono le sole e uniche parole che fuoriescono dalle mie labbra dolenti.
Non preghiere, non imprecazioni, non gemiti di dolore, di questo dolore che mi tocca il cuore.
Vorrei gridare, ma mi rimane poco fiato, ed il mio è solo un lieve sussurrare.
“Dov’è Giovanni?”
Il mio Giovanni, quello che da qualche tempo era di tutti, ma non mio.
Era dei politici, che lo tiravano per la giacchetta, era delle televisioni, dei giornali, dei magi-
strati, ma era anche della mafia, si certo, della mafia e dei mafiosi, non meravigliatevi, era dei 
siciliani, degli Italiani, di tutti. Non di sua moglie.
Mi hanno sempre definita un bravo e integerrimo magistrato, sono sempre stata al suo fianco 
o magari, per mia scelta, un passo indietro.
Sono stata una delle prime donne a vincere il concorso in magistratura che per tanti anni era 
stato solo prerogativa di uomini. Era di tutti Giovanni Falcone.
Sarebbe stato giusto fosse stato mio e magari dei pochi che gli volevano davvero bene.
Di quelli che lottavano al suo, al nostro, fianco.
Dovevi essere di Paolo Borsellino, di Antonino Caponnetto e di pochi altri.
Pochi per davvero! 
Non avevi voluto figli, un giorno mi hai detto:
“non si mettono al mondo degli orfani”
Perché lui lo sapeva che la lotta alla mafia, quella fatta seriamente, poteva portare a conse-
guenze estreme.
“Dov’è Giovanni?”
Ci sono voluti 1000 chili di tritolo sotto quella maledetta autostrada alle porte di Capaci per 
fare in modo che Giovanni fosse tutto per me. Il mio orologio si è fermato per sempre, come 
le nostre vite, alle 17.58 di oggi 23 maggio 1992. Un sabato di sangue.
Abbiamo visto con i nostri occhi cos’è l’inferno.
“Dov’è Giovanni?”
Siamo stati lontani. Il mio Giovanni per il lavoro a Roma, da quando era stato “promosso”.
Io in Tribunale a Palermo. Accanto solo nei fine settimana, che volavano via come il vento.
Nessun viaggio, nessuna passeggiata, niente uscite, niente cinema, teatro, ristoranti.
Poca intimità, sempre con quegli angeli custodi accanto che avrebbero dato la loro vita per 
proteggerci, così come è accaduto.
Avrei voluto una vita “normale”, ma lo sapevo che non sarebbe stato così.
Ne ero consapevole quel giorno del 1986 quando in una cerimonia davvero riservata dissi di 
sì a te che eri l’uomo che amavo sopra ogni cosa. 
Ma davvero ci voleva la morte perché potessimo diventare per sempre una coppia normale?
“Dov’è Giovanni?”
Amore mio troverai mai quel biglietto che ti ho scritto?
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Lo sai che ti amo più della mia stessa vita?
“Giovanni amore mio, sei la cosa più bella della mia vita. Sarai sempre dentro di me così come 
io spero di rimanere viva nel tuo cuore. Francesca”
Così ho scritto sul bigliettino, rimasto custodito in un cassetto.
L’ho pure firmato dichiarandoti in questo modo semplice mio amore.
Un amore così intenso che il destino, seppure crudele, ha fatto sì che nessuno dei due potesse 
sopravvivere all’altro. Sono le 23 quando io, Francesca Morvillo, chiudo gli occhi per sempre.
Il mio Giovanni è già dall’altra parte che mi attende.
Ora sì che il nostro amore diventa indissolubile ed eterno!

A Francesca Laura Morvillo, Magistrato 
(Palermo 14 dicembre 1945 – Palermo 23 maggio 1992) 

Carmelo Pecora 

Incãnt

Ricôrd d’un dè luntãn; dè d’premavìra;
cla sera d’maź, sol nõ (ah, finalmënt!);

te so e’ canõn,  mi dölza parśunìra,
lè, streta str’al mi braz, tot du cuntënt

in cl’êria prufumêda, fresca, alźìra;
la tu stanëla ch’la vuléva a e’ vënt,

e me, incantê com un babën a la fira,
fra i tu cavél, a pedaléva lënt.

Pu dóp,  inśdé, in cla pêś, sora e’ rivêl,
cun i suspìr di pióp là so int la véta

e un silënzi màgic tot intöran,
e’ prém di nóstar béś,  cmé naturêl.

Pugiêda a ‘n piòp,  la nòstra bicicléta,
discréta, l’aspitéva pr’e’ ritöran.

Incanto

Ricordo di un giorno lontano di primavera;/quella sera di maggio, solo noi (ah, finalmente!);/tu sulla canna, mia dolce prigio-
niera,/lì, stretta tra le mie braccia, entrambi felici/in quell’aria profumata, fresca, leggera;/la tua sottana che volava al vento,/ed 
io, incantato come un bambino alla fiera,/fra i tuoi capelli, pedalavo lentamente./Poi, seduti, in quella pace, sulla riva,/con i 
sospiri dei pioppi lassù in vetta/ed un silenzio magico tutto intorno,/il primo dei nostri baci, come naturale. /Appoggiata ad 
un pioppo, la nostra bicicletta,/discreta, ci aspettava per il ritorno.

Bruno Zannoni 

Prima classificata per la sezione poesia in dialetto romagnolo
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Prima classificata per la sezione lettere in dialetto romagnolo

Se a putes sinti’

Mama,
quanti vôlti a j ho pinsè se a putes incora sintì la tu vosa quant che t’arviva la finestra dla cuse-
na e t am dgiva: “Nivarda, l’è ora che tat vegna a cà”! e me inveci a vleva stè a ciacarè cun e’ mi 
filaren in chêv dla nosta strêda.
Me a j aveva sol quendg enn, quant che t am insgniva a lavurè cun l’uncinett e a ricamè, quan-
ti vôlti t am e fat fe e’ furmaj o fat  arfè la spoja parchè la n’era tonda!
A j ho incora in tagl’ureci quant che a mezdè t ciamiva e’ bà che l’era int e’ camp, dgendi: “La 
minestra la j è zà in ti piett, ven a cà a magnè!”  
E lo, sempar alegar e zugatlon, tulendat in zir e par fet arabiè, l’arspundeva: “Me an vegn a 
magnè cla roba cativa!” (e pinsè che t’sira una gran breva cuga).
Mo e tardeva poch poch a esar cun i pì sota la tevla!
Se a putes incora sintì e’ tu braz strach agrapè int e’ mi, quant che al tu gambi al tarmeva e al 
forzi at sgvileva via cume una savuneta bagneda tra al dida!
Se a putes sintì…. Se a putes ….
Quanti robi un ven in tla ment , e quanti robi an s’po’ piò! Gnenca la tu vosa an la pos piò 
sintì, mama, mo a so sicura che una masa ad volti, propi in ti mamint che a j ho piò bsogn, at 
sint e a poss incora  sintì che t am ste sempar da drì.
Grazie mama par tot e’ tu amor!
La tu burdëla

Se potessi sentire

Mamma,
quante volte ho pensato se potessi ancora sentire la tua voce quando aprivi la finestra della cucina e mi dicevi: “Nivarda, è ora 
che torni a casa”! e io invece volevo restare a chiacchierare col mio filarino in fondo alla nostra strada.
Io avevo solo quindici anni, quando mi insegnavi a lavorare con l’uncinetto e a ricamare, quante volte mi hai fatto fare il for-
maggio o rifare la sfoglia perché non era rotonda!
Ho ancora nelle orecchie quando a mezzogiorno chiamavi il babbo che era nel campo, dicendogli: ”La minestra è già nei piat-
ti, vieni a casa a mangiare!”
E lui, sempre allegro e giocherellone, prendendoti in giro e per farti arrabbiare, rispondeva: ”Non vengo a mangiare quella roba 
cattiva!” (e pensare che eri una gran brava cuoca).
Ma poi tardava pochissimo ad essere con i piedi sotto la tavola!
Se potessi ancora sentire il tuo braccio stanco appoggiato al mio, quando le tue gambe tremavano e le forze ti scivolavano via 
come una saponetta bagnata tra le dita!
Se potessi sentire ……  Se potessi  ……..
Quante cose mi tornano in mente,  e quante cose non si possono più! Nemmeno la tua voce non posso più sentire, mamma, 
ma sono sicura che molte volte, proprio nei momenti in cui ho più bisogno, ti sento e posso ancora sentire che mi stai sempre 
vicino.
Grazie mamma per tutto il tuo amore!
La tua bambina

Nivalda  Raffoni 
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Prima classificata per la sezione racconto breve in dialetto romagnolo

È gelato
La jéra una bëla babina, la Sandra, cavel biond, oc scur, vivëc, un nasin un pô a patatina, do ganascin 
rôsa ch’al paréva do pésgh, ma, u jè sèmpar un ma, par cvânt ch’la jéra bëla, par cvânt ch’la jéra ci-
ciöta. La javéva zencv en cvând che la su mâma la i fasè sutanina ad panolénci tota rincraspêda e li 
l’a-m paréva piò lêrga che lònga! Par cvest, un pô a la vôlta, i à cmenz a tula in zir: “pandôra” e “San-
drona” l’éra i nom piò usé par ciamêla e cvând ch’la dvintè piò grânda, i azunzè “culona”. Li la zar-
chêva ad nö-j dê pês, mo, cun e’ temp, e’carséva la cativéria dal cumpagni: cvând ch’al la avdéva pasê, 
a-l-s vultéva da cl’êtra pêrta a sgrignê, al scuséva la testa còma par cumpatila o, s’la jandéva ben, agli 
dgéva: “Mo parchè t’a-n zirch ad smagrêt, guêrda me ach fisich ch’a jò!”
 U jéra sol Mattia, un su cumpâgn, ch’u la tnéva da stê cvând ch’i scapéva da scôla e, dal vôlt, u la 
acumpagnéva a ca. Lo l’éra êlt e mêgar mêgar: “La böcia e la damigiâna” i i ciaméva i su cumpegn. 
Un dè la Sandra l’avdè int una vidrena un stidin, ad cvi chi andéva pröpi ad môda, stret in vita, cun 
la sutâna bëla lêrga e rincraspêda, alóra u i avnè int la ment cla sutanina ad panolénci ch’la la faséva 
paré un bòmbolone e la-s rindê cônt ch’la-n-s sareb mai putuda permetar ad mètas che stidin. Senza 
cuntê al risadini dla cumesa cvând ch’la cmandéva ad pruvês un pér ad calzon e la-s sintéva di’: “Nou, 
acvè, a javen e’ masum, fena a l’amsura quarantasì”.
In che mument, chisà parchè, u i scatè una möla int la tësta che la i dgéva: “Smet ad magnê! Smet ad 
magnê!”. E se insena a prèma la Sandra la magnéva d’ignascöst, adës la gnascundéva int la saca cvel 
ch’la-s sareb duvù magnê e pu l’al butéva int e’ water: do faz dla stesa amdaja. Da utànata chilo la 
jarivè a quarànta, mo u n’è ch’la-s sintes piò bëla; la staséva mêl prema e la staséva mêl nenca döp. E 
un dè la-s sintè di’: “A-l sét che t’cirta piò bëla prema?”.
Alóra, sol alóra la-s rindê cont ch’la n’avéva da piasé a chi étar, che l’impurtânt l’éra ch’la stases ben 
li, ch’la javéva da ësar còma ch’la-s sintéva, nö còma ch’i avreb avlù ch’la fos”.
Acsè la ciapè e’ telefonin e la ciamè Mattia: “A vent cun me, ch’a-s magnen un bël gelato?”.

 Il gelato
Era una bella bambina, Sandra, capelli biondi, occhi scuri, vivaci, un nasino un po’ a patatina, due guanciotte rosa che sembra-
vano due pesche, ma, c’è sempre un ma, per quanto era bella, per quanto era cicciotta. Aveva cinque anni quando la sua mam-
ma le fece una gonna di pannolenci tutta crespata e lei sembrava più larga che lunga! Per questo, un po’ alla volta, hanno co-
minciato a prenderla in giro: “pomodoro” e “Sandrona” erano i nomi più usati per chiamarla e, quando diventò più grande, 
aggiunsero “culona” . Lei cercava di non darci peso, ma, col tempo, cresceva la cattiveria delle compagne: quando la vedevano 
passare, si voltavano dall’altra parte a deriderla, scuotevano la testa in segno di compatimento o, se andava bene, le dicevano. 
“Perché non cerchi di dimagrire, guarda che fisico che ho io?”.
C’era solo Mattia, un suo compagno che l’aspettava all’uscita da scuola e, a volte, l’accompagnava a casa. Lui era alto e magro 
magro: “La bottiglia e la damigiana” li chiamavano i suoi compagni.
Un giorno Sandra vide in una vetrina un vestitino di quelli che andavano proprio di moda: stretto in vita con una gonna bella 
larga e crespata, allora le venne in mente quella sottanina di pannolenci che la faceva sembrare un bombolone e si rese conto 
che non si sarebbe mai potuta permettere di indossare quel vestitino. Senza contare le risatine dalla commessa quando chiede-
va di misurare un paio di pantaloni e si sentiva dire: “Noi qui abbiamo fino alla taglia quarantasei”.
In quel momento, chissà perché, le scattò una molla in testa che le diceva: “Smetti di mangiare! Smetti di mangiare!”. E se fino 
allora Sandra mangiava di nascosto, adesso nascondeva in tasca il cibo che avrebbe dovuto mangiare e poi lo buttava nel water: 
due facce della stessa medaglia. Da ottanta chili arrivò a quaranta, ma non è che si sentisse più bella; stava male prima e stava 
male anche dopo. E un giorno si sentì dire: “Lo sai che eri più bella prima?”
Allora, solo allora, si rese conto che non doveva piacere agli altri, che l’importante era che stesse bene lei, che doveva essere come 
si sentiva, non come gli altri avrebbero voluto che fosse.
Così prese il cellulare e chiamò Mattia: “Vieni con me, che ci mangiamo un bel gelato?”.

Loretta Olivucci 
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SEZIONE SPECIALE per gli ospiti  delle case di riposo

Le donne di Villaverde raccontano … Elda Moretti  titolo:  Il lavoro

Quando ero giovane, circa 18 anni, era il 1947, noi ragazzi andavamo al Sindacato (il Collet-
tivo) per “prendere i lavori del giorno dopo”.
Ci divertivamo, facevamo una gran “cagnara”, ci presentavamo da Fafìn (Giuseppe, la persona 
che assegnava i vari lavori) e gli urlavamo: “Fafìn, dove devo andare domani?” E lui, spazien-
tito per la confusione, “Và in cooperativa a fè di scartoz!”
Ci davano le mansioni più varie, si andava a raccogliere il tabacco o le barbabietole o a pulire 
il grano; andavo anche alla fabbrica delle sardine a fare le latte: una stesa di sale e una di sardi-
ne e così via. Ci presentavamo là la mattina, se avevano preso abbastanza pesce ci facevano 
entrare per lavorare, altrimenti a casa!
Fafìn ci mandava anche alla “Cà de Sas” (la risaia al di là della Statale) a fare le mondine.
Mi piaceva, si facevano 6 ore invece di 7, eravamo tutti giovani, ci piaceva scherzare e quando 
si faceva il “giavòn” (l’erbaccia) ce lo tiravamo addosso ridendo come pazzi.
Per Natale ci pagavano le giornate lavorate durante l’anno al Collettivo, se invece andavamo 
da un contadino ci pagava a fine giornata.
D’estate facevo la stagione negli alberghi, servivo a tavola, facevo le camere…quello che trova-
vo… Quando ho iniziato prendevo 14.000 lire al mese che poi praticamente raddoppiavano 
con le mance!!!
Ho provato anche a lavorare alle Saline, a levare il sale; si raccoglieva, si caricava su una carrio-
la di legno e si portava al mucchio.
Però è stato l’unico lavoro a cui ho rinunciato per la fatica. Questo perché sono stata anche 
sfortunata, visto che “ho avuto il barcon” per due giorni consecutivi: quando il tempo era 
nuvoloso e c’era la possibilità che piovesse, e quindi il sale si sarebbe inzuppato, mettevano su 
la bandiera rossa e quello era il segnale che dovevamo raccogliere anche quello del giorno 
dopo. Perciò ho dovuto fare il doppio del lavoro per due volte consecutive e mi è venuto un 
febbrone!!!
Dopo sposata ho sempre lavorato con mio marito che, con i guadagni del lavoro in Svizzera, 
aveva comprato un bagno al mare a Cervia in viale Deledda.
La mattina alle 7 andavo a mettere su le tende e gli sdrai; alle 13, quando girava il sole, dovevo 
andare a girare tutte le tende (erano 120) con un martello di legno.
A maggio cominciavano già a venire le famiglie di tedeschi, mentre i clienti fissi erano di Bo-
logna, di Parma, di Reggio Emilia.
All’inizio avevamo solo tende e sdrai, poi abbiamo inserito il bar poi, più avanti, anche picco-
la ristorazione... facevo dei panini!
Avevamo solo 8 cabine ma i clienti ce ne cominciavano a chiedere, così abbiamo deciso di 
costruirne altre, siamo arrivati ad averne 30, solo che i tempi stavano cambiando e le ultime 
cabine sono rimaste quasi inutilizzate. È lì che abbiamo deciso che avremmo venduto l’attivi-
tà.. erano gli anni ’80. 
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Le foto della cerimonia di premiazione di Scrivile 2021

“Nel silenzio”

Aspetto una tua lettera qui in carcere, ma non arriva....
Il tuo silenzio mi parla....

Mentre ti scrivo mi sento come un cielo senza stelle e senza luna. 
Buio totale intorno a me, un corpo senza anima che vaga.

Lo so donna che non mi ami più. E’ tutta colpa mia!
A causa delle menzogne, dell’indifferenza, della mancanza di attenzioni

ho perso te, la donna della mia vita.
Ho sete del tuo amore, non sono stato alla tua altezza e me ne pento.

Nel tuo silenzio comprenderai la mia sincerità.
Perdonami, guarda i miei occhi velati dal pianto, 

Rendimi ancora felice se puoi.
Ti regalerò un amore sincero.

Ti rispetterò anche nel silenzio.
Cristiano
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