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Attraverso questo opuscolo, l’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana vuole presentarsi 
e far conoscere ai suoi sostenitori ed a coloro che vorranno diventare suoi “amici di viaggio”, quali sono 

le finalità e le attività che organizza per fini culturali, aggregativi, sociali, istituzionali e solidali.



Chi siamo! 

Un’associazione di promozione sociale senza scopi di lucro denomi

nata “Francesca Fontana”. Porta il nome della ragazza nata e cresciuta a 

Pisignano di Cervia e scomparsa nel 2009 all’età di soli vent’anni. Nasce, 

sul suo esempio per investire sul patrimonio di cose buone che ci ha 

lasciato; una giovane amante della letteratura e del sapere, impegnata nel 

sociale con un profondo senso di altruistica solidarietà. 

Di Francesca vorremmo anche ricordare il suo sorriso, la sua voglia di 

vivere, il suo essere senza mezze misure, serena e felice di vivere una vita 

normale di ragazza universitaria. 

la sua frase preferita:

“la felicità non è avere tutto ciò che si desidera,  ma desiderare tutto ciò che si ha”

 Oscar Wilde

L’associazione venne costituita il 14 febbraio del 2011 grazie ad un 

gruppo di 13 soci “fondatori” che con il passare degli anni sono aumentati 

sino a raggiungere al 31 dicembre 2019 il ragguardevole numero di  170 

soci ordinari e sostenitori, mediante i quali, si realizzano gli scopi che 

l’associazione si prefigge.



Il logo dell’associazione e il suo significato

Il cuore rappresenta il valore della solidarietà e dell’amore per il prossimo, l’arcobaleno è il legame tra il 
cielo e terra, simbolo della pace e armonia, fraternità tra le persone e i popoli, la nuvoletta che dall’alto 
del cielo ci guarda e continua a riempire di gioia le persone con il suo sorriso: è Francesca! 



La nostra mission! 

L’associazione, iscritta alla consulta del volontariato del comune di Cervia, attraverso iniziative sociali, 
culturali ed aggregative, con i contributi istituzionali e privati, con le iscrizioni dei soci ed i lasciti ecc., 
sostiene e promuove le finalità per le quali è stata istituita con atto notarile e tra queste: 

• il sostegno alla borsa di studio Francesca Fontana per giovani uni versitari istituita nel 2009 dalla 
Parrocchia di Pisignano giunta alla sua XI edizione;

• di svolgere attività con utilità sociale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 
degli associati

• di operare senza scopo di lucro per finalità culturali, sportive, solidaristiche, di aggregazione e 
assistenziali;

• di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo; 

• di promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti 
in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre, collaborando a tal fine con 
altre Associazioni e Organizzazioni non Governative;

• di organizzare e gestire, anche attraverso terzi, Centri Ricreativi, Estivi e non, a sostegno delle famiglie 
per le scuole materne, primarie e medie;

• di proporre opportunità di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, sociali e 
aggregativi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso 
l’ideale dello stare insieme, dell’educazione e della legalità permanente; creare opportunità di 
dialogo, incontro e dibattito nel mondo della cultura e della solidarietà;

• di promuove attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti e testi, di 
seminari, nonché la promozione e sostegno a libri e/o testi che abbiamo le finalità del presente statuto.



Le nostre iniziative

• Porta di comunità di Pisignano;

• Rassegna culturale sulle tradizioni del dialetto romagnolo;

• Parole e Musica;

• Festa di carnevale per i bambini;

• La serata con la “Focarina”;

• Concorso letterario nazionale “Scrivile”;

• Vendita delle uova e le stelle di natale per l’A.I.L.

• Camminata della solidarietà;

• Nulla va perso: ricordando Francesca;

• A tavola tra musica e solidarietà in favore di Amani;

• Rassegna Musicale  “E...state in musica”;

• Salina di Cervia: Concorso fotografico 

• Serata sotto le stelle alla millenaria Pieve Santo Stefano;

• Rassegna culturale “serate con l’autore”;

• Sostegno per la giornata della colletta alimentare;

• Festa di fine estate;

• Avviamento al disegno dal vivo;

• Letture a tema filosofico;

• Tombola di Natale;

•  Serata dedicata a Giampietro Lippi, Uomo di pace e di libertà;

• Proposta culturale musicale “Airone”;

• Commedia dialettale;

• Il presepe realizzato con vecchi tronchi di mare;

• Borsa di Studio per giovani universitari denominata Francesca Fontana.



Porta di comunità di Pisignano

Piazza Fontana, 10 – orari martedì 16/19 , il giovedì 10/13

COSA SONO: La Porta di comunità di Pisignano è uno spazio di ascolto, supporto e 
accompagnamento per tutti i cittadini. 
Questa realtà, assieme alla nostra Amministrazione comunale, si propongono di attuare azioni di contrasto alla 
solitudine involontaria e a progetti di welfare di comunità in linea con gli specifici bisogni identificati sul territorio. 
FINALITÀ: Gli operatori e i volontari coinvolti si impegneranno a generare relazioni di buon vicinato promuovendo 
occasioni di incontro e partecipazione, in modo da sostenere concretamente tutti coloro che versano in condizioni 
di fragilità e isolamento. Fare compagnia a soggetti soli, offrire supporto per la spesa, fare piccoli lavoretti domestici, 
ritirare e distribuire eccedenze alimentari, ritirare ricette, consegnare farmaci a domicilio, curare piante e piccoli animali 
domestici sono solo alcuni dei servizi che le Porte di comunità porteranno avanti all’interno dei quartieri di riferimento. 
OBIETTIVO:  costruire relazioni e diffondere la cultura del welfare generativo, con l’obiettivo di creare relazioni tra le 
persone, a sostegno e supporto di chi ha bisogno e di tutta la comunità”.
nei locali si trova anche il medico di base e in futuro il progetto prevede la figura dell’infermiere di famiglia e comunità.



Rassegna culturale sulle tradizioni 
del dialetto romagnolo

Nasce per tenere vive le nostre tradizioni e le radici della civiltà contadina 
romagnola e del nostro dialetto. La rassegna si è ripetuta in diverse edizioni 
ed ha visto avvicendarsi sulla ribalta gruppi musicali e teatrali, ballerini che 
si sono esibiti nei classici balli del liscio romagnolo ed eminenti cultori della 
lingua dialettale che hanno anche divertito i partecipanti con aforismi e modi 
di dire di una volta, propri del nostro dialetto.



Festa di Carnevale per i bambini

La festa del carnevale, è una bellissima e tradizionale iniziativa 
di questo periodo, che affonda le radici nel tempo, insieme ai 
dolci della tradizione…. Da qualche anno siamo felici di poter 
partecipare e condividere l’evento collaborando con Asd Grama di 
Pisignano Cannuzzo e Consiglio di Zona nr. 5. che da anni sono 
impegnati nell’organizzare questo momento per i bambini della 
nostra comunità.
Un bel momento di svago e sano divertimento, quello che si 
propone al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, con artisti e 
animatori di eccezione che sanno far divertire piccoli e grandi.
Dopo gli anni della pandemia, c’è tanto bisogno della ripresa 
di queste attività culturali e aggregative e dunque, insieme alle 
associazioni del territorio, diamo risposte alla nostra comunità, alla 
quale ci sentiamo di appartenere ed essere al servizio delle stesse.



La serata con la focarina

La focarina è una bellissima tradizionale della cultura contadina romagnola che affonda le radici nella storia della nostra 
comunità e più in generale della romagna. Da qualche anno siamo soddisfatti di poter partecipare e condividere l’evento 
insieme alle associazioni del territorio con Asd Grama di Pisignano Cannuzzo ed al Consiglio di Zona nr. 5.
Agli appassionati delle tradizioni romagnole regaliamo questa poesia:

La fugarena (Nivalda Raffoni, 5/3/2016)
 
In chêv dla calera
u j era un canton speciel;
cun i furchel
j aveva ramasé tot i sarmint
d’la pudadura dal vidi.
J aveva fat una bëla mocia,
êlta, za pronta dai dè prema.
La vziglia ad San Jusêf
bsugneva rispitè la tradizion,
zendar una bëla fugarena
che la s’avdes da dalong.
La nóna la dgeva al ragaztini
che, daventi e fugh a gl’aveva da dì:
“San Jusêf, fasim cres un bël pêt!”,
intent che i burdell i faseva e ziratond.
Sobit al fiambi agl’era êlti,
pian pian as sbaseva
fina a dvinté bresa e pu zendra.
Incion alè datorna l’aveva fred
e us turneva a cà tot insen,
cuntint e cun la faza cota da che fugh.
 

In fondo alla carraia/vi era un angolo speciale;/con i forcali/avevano ammucchiato tutti i tralci/della potatura delle 
viti.//Avevano fatto una bella catasta,/alta, già pronta dai giorni precedenti.//La vigilia di San Giuseppe/bisognava 
rispettare la tradizione,/ accendere una bella focarina/che si vedesse da lontano.//La nonna diceva alle ragazzine/che, 
davanti al fuoco dovevano dire:/”San Giuseppe, fatemi crescere un bel petto!”/mentre i bambini facevano il girotondo.//
Subito le fiamme erano alte,/piano piano si abbassavano/fino a diventare brace e poi cenere.//Nessuno lì attorno aveva 
freddo/e si tornava a casa tutti assieme,/contenti e con la faccia cotta da quel fuoco.



Parole e Musica

L’iniziativa nasce per ricordare il compleanno 
dell’associazione che è stata fondata proprio il giorno 
di San Valentino. È dunque l’amore a dettare le 
regole di questo evento, con la musica e la poesia. 
Questa serata è diventata un appuntamento molto 
atteso proprio per la sua tipicità. La lettura di poesie 
di scrittori locali, e la musica espressa da artisti che si 
avvicendano in ogni edizione creano un connubio 
magico per una serata speciale.



Concorso letterario

L’idea di questo concorso culturale letterario nasce nel 2004 
principalmente per esaltare,  ringraziare e valorizzare le donne. 
Per questa iniziativa importanti associazioni e istituzioni con le stesse 
sensibilità e finalità si sono fatte coinvolgere sotto l’egida della nostra 
associazione. Gli aderenti, a livello nazionale, partecipano con poesie, 
lettere e racconti brevi sia in italiano sia in dialetto romagnolo. L’idea è 
stata estesa anche alle scuole primarie, agli ospiti delle case di riposo di 
Cervia, e a quelli delle case 
circondariali che rispondono 
con entusiasmo.
Per la nostra associazione, 
insieme alla rassegna “serate 
con gli autori” è una delle 
più importanti iniziative 
a livello culturale  e di 
partecipazione.



Vendita delle uova e delle stelle di Natale per Ail

La collaborazione nata e rafforzatasi negli anni tra la nostra associazione e l’A.i.l.  sezione di Ravenna ci vede impegnati 
con i nostri volontari nella raccolta fondi che tutti gli anni l’A.i.l. nazionale effettua. La vendita di queste uova sono una 
risorsa indispensabile per A.i.l. e noi, da sempre, l’attuiamo sul nostro territorio promuovendo inoltre, i valori di questa 
importante Associazione.



Camminata della solidarietà

Collaboriamo con questa iniziativa organizzata dalla ASD Grama di Pisignano Cannuzzo, fin dalla nostra istituzione ed è 
un momento importante di aggregazione per lo sport, la scuola e la solidarietà che si prefigge di fare. Si svolge all’interno 
della base dell’aeronautica militare di Pisignano, grazie alla straordinaria disponibilità del comando, ed il ricavato viene 
donato al termine dell’evento da sempre all’ANFFAS di Cesena e una parte ad altre associazioni del territorio cervese.



Nulla va perso: ricordando Francesca

La serata che si svolge normalmente nel mese di maggio, è dedicata 
alla memoria di Francesca e coincide con il periodo della sua 
scomparsa.
Si svolge sia all’interno della millenaria
Pieve di Santo Stefano a Pisignano sia al teatro di Cervia, e nel 
tempo ha visto avvicendarsi importanti gruppi canori
e solisti musicali.



A tavola fra musica e solidarietà

É questo il nome della serata che propone, attraverso la buona cucina e la 
musica, una serata per stare insieme in amicizia per fare solidarietà. Questo 
evento è essenzialmente nato per aggregare ma soprattutto per aiutare le 
popolazioni dell’Africa attraverso AMANI onlus di Cesena, che si occupa 
di progetti di sviluppo in alcuni Paesi di quel continente.



E... state in musica

Manifestazione nata con l’intento di aggregare, divertire e far stare insieme le 
famiglie delle nostre comunità nelle calde serate estive. 
E... state in musica raccoglie, nella piazzetta del parcheggio Fusignani di 
Pisignano, persone che amano stare insieme e trascorrere belle serate in 
compagnia di artisti e musicisti, anche con lo scopo di raccogliere fondi da 
devolvere all’A.i.l. di Ravenna nel ricordo di Francesca Fontana e Francesca 
Pepoli.



La salina di Cervia: ambiente, produzione, suggestioni”

2° Concorso fotografico

Una nuova esperienza quella intrapresa insieme al Parco della Salina 
di Cervia con il quale abbiamo collaborato come associazione “Aps 
Francesca Fontana” per organizzare il secondo Concorso nazionale di 
fotografia dal titolo: “La Salina di Cervia: ambiente (fauna, flora, pae-
saggio), produzione, suggestioni”.  Il concorso aperto a tutti i fotografi 
e fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, è stato 
articolato in una unica sezione: esclusivamente per immagini digitali a 
colori o Bianco e nero.
Questo è sicuramente uno dei luoghi più fotografati ed amati dai citta-
dini, dai turisti e dai fotografi, dunque siamo grati al parco della salina 
di averlo fatto con la nostra associazione, questo ci inorgoglisce per la 
fiducia e la stima dimostrataci.



Serata sotto le stelle

Questo evento, da sempre, si è tenuto nel parco della splendida 
Pieve di Santo Stefano. Nato per aggregare, ascoltare buona musica 
dal vivo e fare solidarietà, è ormai arrivato alla sua undicesima 
edizione ed ha visto avvicendarsi sul palco gruppi come: Adriatic 
Dixieland Jaz Band, Tre Monti band, il trio Dun Muin, l’orchestra 
giovanile città di Cervia e il quartetto vocale Vociferando.



Rassegna culturale “Serate con l’autore”

La rassegna culturale denominata “Serate con l’autore” ha come scopo la divulgazione della cultura nel nostro territorio, 
attraverso incontri con tanti autori. Le serate sono prevalentemente a tema e presentano essenzialmente scrittori locali. 
Si va dai libri di cucina a quelli sulla resistenza, dai libri contro la violenza sulle donne a quelli meno impegnativi per 
bambini per finire poi a quelli autobiografici. Insomma un variegato 
mondo di cultura che col passare degli anni riscuote sempre maggiore 
successo ed è una fra le più importanti iniziative della nostra associazione.



Giornata della colletta alimentare

Proposta dalla Fondazione del Banco Alimentare, alla colletta 
alimentare la nostra associazione aderisce con i propri iscritti 
e volontari dando la propria disponibilità nella raccolta presso 
il supermercato di Pisignano. Da sempre questo momento così 
importante per  aiutare le fragilità del nostro territorio, del quale 
ci sentiamo parte integrante, ci rende consapevoli delle esigenze 
e delle povertà presenti. La Colletta ci educa e testimonia a tutti 
che è possibile cambiare pezzi di vita, restituirli alla dignità e alla 
speranza, spezzando l’indifferenza causa vera di tante ingiustizie.



Festa di fine estate

La festa di fine estate raccoglie in forze tutti i volontari dell’associazione che queste giornate le dedica ad aggregare 
la nostra comunità, attraverso tante iniziative: dagli spettacoli, alle proposte gastronomiche, alle serate di musica, ai 
giochi per bambini con lo scopo di raccogliere fondi per le attività dell’associazione. Su questa tre giorni si concentrano 
gli sforzi e l’impegno dei volontari in quello che è il momento organizzativo più importante dell’anno. Nell’evento è 
inserito “Talentinpiazza” che raccoglie artisti di ogni genere: dal bricolage alla pittura, dalla scultura ai libri, dai prodotti 
dell’hobby a quelli del talento di ogni genere e settore.



Avviamento al disegno dal vivo

Una nuova iniziativa culturale questo percorso di disegno di “figura dal vero”, che è coordinato e diretto dal prof.
Giuliano Giuliani – che oltre ad essere un professore, è anche un grande scultore ed artista. Un uomo di grande 
generosità e profonda conoscenza della materia, anche per quanto, grazie alle sue opere, ha realizzato nella nostra 
comunità.
 Il corso in forma gratuita, si prefigge l’insegnamento di tale disciplina ed è orientato a rendere nei discenti la sicurezza 
nell’affrontare la rappresentazione della figura umana nella varietà dei suoi aspetti. L’attenzione alle forme naturali si 
avarrà dell’ausilio delle figure geometriche intese a seconda del caso ora della prospettiva ed ora dell’assonometria.



Letture a tema filosofico

Una ulteriore iniziativa, che quest’anno dopo la pausa dovuta al covid,  riparte come 
segno importante che dedichiamo alla cultura. Promossa dalla nostra associazione 
e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cervia queste serate sono 
dedicate  alle  “lettura e pratica filosofica”

La nuova proposta vuole allargare l’attenzione alla cultura da parte dell’associazione 
non solo con gli appuntamenti con gli autori ma rendendo protagonista il pubblico 
con un vero e proprio gruppo di lettura a sfondo filosofico. Quest’anno, per altre 
due serate, il 13 febbraio e il 13 marzo, il gruppo, già consolidato e appassionato da 
tempo, si riunirà per la lettura di un autore, Platone, fondamentale per un approccio 
alla filosofia e soprattutto per la riflessione filosofica sui grandi temi, come ad esempio 
i concetti di Bene, Buono, Bello, che sono ancora incredibilmente attuali. La lettura 
e la pratica filosofica in aula permetterà a tutti di comprendere l’importanza di 
una riflessione condivisa. La conduzione della serata è affidata per esperienza e a 
professionalità alla dottoressa in filosofia Romina Guidori che coordina questo bel 
gruppo di aderenti e interessati a questo tipo di proposta culturale.



Tombola di Natale

La tombola di Natale racchiude in sé quei valori e quello spirito 
natalizio propri della nostra associazione. Il sostegno del Credito 
cooperativo Romagnolo, rende ancora più ricco, questo incontro 
di persone che, sotto l’albero di Natale misurano la loro fortuna.



Serata dedicata a Giampietro Lippi
      Uomo di pace e di libertà

La nostra associazione si propone di organizzare e promuovere, anche in futuro, 
iniziative per ricordare Giampietro Lippi, quale uomo di pace e di libertà.
L’idea è quella di proporre anche insieme all’amministrazione comunale di Cer
via in collaborazione con la nostra associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana, momenti di discussione e approfondimento su questo nostro amato cit
tadino.
Giampietro Lippi, di professione direttore didattico, nel suo approccio pedagogi
co ha sempre considerato i bambini e ragazzi come individui da istruire ed educare 
ascoltandone le inclinazioni e le sensibilità.  Amante della libertà e della democra
zia, Giampietro era soprattutto un convinto antifascista e ha dedicato la sua vita 
a contrastare le ideologie violente e irrispettose della dignità delle persone. Per 
diffondere una cultura di pace e di rispetto lui pensava che bisognasse partire dalla 
conoscenza della storia e di quanto accaduto: storico della resistenza locale, ha 
fatto ricerche, scritto testi, organizzato mostre e tenuto lezioni sul periodo fascista 
e sulla resistenza. Per anni ha continuato a tenere lezioni nelle scuole su questi 
temi, nel suo ruolo di presidente della sezione cervese dell’Associazione nazionale 
Partigiani d’Italia 

(ANPI). Grazie a lui e ai suoi studi, oggi la Romagna cono
sce fatti e storie di persone che non compaiono nei manuali 
scolastici.
È cittadino Onorario di Monzuno! È stato presidente del 
consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo, e in questi anni 
si è speso moltissimo per trasmettere i valori dell’Anpi, 
dell’antifascismo, sulla difesa della costituzione, dei valori 
di pace, e di una scuola libera. Sono innumerevoli le inizia
tive e le sue partecipazioni a momenti culturali e di crescita 
sociale nel nostro territorio, in particolare con Marzabotto 
e Montesole.



“Airone in  Musica” 
progetto culturale di aggregazione sociale con la musica come passione trainante

Altra nuova iniziativa culturale e nuova sfida è quella promossa dalla nostra 
associazione, in collaborazione con il CO.MO.VI (Comitato organizzativo 
Montaletto Villa Inferno) e dello stesso Consiglio di Zona. Ha lo scopo di creare un 
luogo di aggregazione sociale partendo dalla passione per la musica e per il canto, nella ex 
scuola elementare di Villa Inferno.  Il progetto e le finalità, sono dunque quelli di sviluppare la 
funzione aggregante e socializzante attraverso la pratica musicale, per offrire al territorio di tutto il forese dell’entroterra 
cervese, la possibilità di formazione musicale e di pratica di musica d’insieme. 
I corsi, tenuti da figure altamente qualificate e professionali, sono rivolti a tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo 
mondo a prescindere dalla loro età.  I corsi avviati per il momento sono: Pianoforte, Chitarra, Flauto traverso, Batteria, 
Canto Lirico, Canto moderno, Coro Airone e Musica in movimento.



Commedia dialettale

Sono tanti gli anni nei quali, attraverso le sue rappresentazioni, la 
compagnia teatrale amatoriale “Qui d’la Madona” di Cannuzzo, diverte 
e si diverte con noi proponendoci commedie da loro interpretate. Questi 
momenti di comicità hanno contribuito notevolmente, a farci trascorrere 
delle belle serate in allegria con tante risate, oltre alla raccolta fondi, che 
come sempre devolviamo in solidarietà.



Il presepe realizzato con vecchi tronchi di mare

Grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Culturale 
Francesca Fontana, nel parcheggio “Fusignani” viene allestito da 
tempo il presepe.  La particolarità della rappresentazione plastica della 
nascita di Gesù, sta nella sua realizzazione su di un vecchio tronco di 
mare, adagiato su una vecchia zattera, tra le conchiglie incollate sulle 
reti dei pescatori. A fianco della capanna, è stata apposta, la poesia che 
richiama la storia di un vecchio tronco di mare di Imelde Fabbri



Borsa di Studio Francesca Fontana

È per noi l’appuntamento più importante dell’anno ed è il motivo principale per il quale è nata la nostra associazione. 
La borsa di studio dedicata a Francesca, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, è sostenuta dalla nostra 
associazione. Nasce con lo scopo precipuo di favorire gli studi, attraverso l’assegno di 2.000,00 euro, a giovanissimi 
universitari che siano bisognosi, meritevoli e cittadini del comune di Cervia. Dal 2013, si è aggiunto, con un significativo 
contributo, il Lions Club Cervia ad Novas che valutate le finalità della borsa di studio e la serietà con la quale negli anni 
e stata assegnata, ha deciso di intraprendere e condividere con noi questo cammino. La consegna, avviene il giorno di 
Santo Stefano nella Pieve a Pisignano alla presenza delle autorità civile e religiose.



la nostra solidarietà
Il valore della solidarietà, è uno dei primi obiettivi che si è prefissa l’associazione fin dalla sua costituzione al quale 
credono fermamente tutti i suoi dirigenti. Nel corso degli anni, con trasparenza nei bilanci che troverete pubblicati 
sul nostro sito, si possono vedere tutte le attività che vengono svolte dall’associazione, i risultati economici  ottenuti e 
a chi questi risultati sono stati elargiti. Il dato complessivo della solidarietà prodotta nei primi nove anni dalla nostra 
associazione ha raggiunto e superato quota 67.000,00 euro al 31 dicembre 2022. Un risultato davvero significativo viste 
anche le nostre potenzialità ma soprattutto il nostro limitato raggio d’azione che è quello di una piccola associazione 
nella quale però siamo orgogliosi di operare! 
“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo” dice Madre Teresa di Calcutta, a noi molto cara e 
spesso ispiratrice ed esempio da seguire.

Chi sosteniamo:
La borsa di studio per giovani universitari Francesca Fontana giunta alla sua XII edizione, l’Ail Associazione Italiana 
contro le Leucemie e Linfoma Ravenna  ADMO Emilia Romagna  Associazione Amani Cesena  Associazione 
Arcobaleno di Fosso Ghiaia (RA)  Associazione Prader Willy  Cooperativa Sociale Lo Stelo Cervia   A.V.S.I per la 
nostra adozione a distanza  IOR Istituto Oncologico Romagnolo  Parrocchia di Pisignano  Telethon  Unicef Sezione 
Ravenna. 
A questo va aggiunta la raccolta panni usati che abbiamo proposto in questi anni in favore di: Cervia Buona; Caritas 
Cannuzzo; Pro Loco Castiglione; la raccolta di materiale per le scuole destinato all’associazione Arcobaleno di Fosso 
Ghiaia per progetti e sostegni in Africa; la raccolta di giocattoli per Karibù e per l’associazione Cervia Auxilia.

Con chi collaboriamo
ASD Grama Pisignano Cannuzzo  asd Calcio Del Duca Grama  Amici della Biblioteca di Cervia  ANPI  Pisignano  
Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia  Associazione Culturale U. Foschi Castiglione  Associazione Culturale 
il Menocchio Cervia  Associazione Culturale La Pantofla Cervia  Associazione Culturale Sardi in Romagna  
Associazione Monticulum di Montaletto  Associazione Culturale Tolmino Baldassari  Associazione Karibù Cervia 
 Auxlia Onlus Cervia  Avis Calisese  Caritas Cannuzzo  Cervia Buona  Cervia Volante  CRAAL Cervia  Colletta 
Alimentare  Comune di Cervia  Comunità Tailandese di Cervia  Consiglio di Zona nr.5 Pisignano Cannuzzo 
 Consulta del Volontariato Cervia  Coordinamento donne 8 marzo Pisignano  Croce Rossa Italiana Sede Cervia  
Consiglio di zona Pisignano Cannuzzo  Istituto Friederich Scürr – Santo Stefano di Ravenna  Linea Rosa Ravenna 
Libera  Associazioni e numeri contro le Mafie  Libera Università degli Adulti Cervia  Parco della Salina Cervia  
Parrocchia di Cannuzzo  Parrocchia di Pisignano  Parrocchia di San Giacomo Cesenatico  Pro Loco Castiglione  Rete 
delle Donne per la rivoluzione gentile  Sportello Donna Cervia

Come diventare socio o sostenitore
L’iscrizione può avvenire attraverso un modulo che troverai nell’home page della nostra associazione: www.
associazionefrancescafontana.it, alla voce contatti. Una volta scaricato il modulo e scelto l’importo ed il tipo di adesione 
(euro 15,00 socio ordinario  euro 50,00 socio sostenitore) lo potrai inviare a: associazionefrancescafontana@gmail.com.

Si potrà effettuare il pagamento tramite il bonifico bancario sulle seguenti coordinate: in favore di Aps Francesca Fontana 
– Iban IT65 V070 7023 9090 0000 0832 649 – causale iscrizione.

Chiunque volesse contribuire a sostenere la nostra associazione, potrà effettuare un bonifico bancario sulle stesse 
coordinate indicando la causale che dovrà essere: contributo volontario.

Grazie ancora della fiducia accordataci.



Siamo sui Social 

www.associazionefrancescafontana.it

youtube.com/channel

associazionefrancescafontana@gmail.com

associazionefrancescafontana

associazionefrancescafontana

apsfrancescafontana@pec.it

Il nostro Giornale
L’associazione fin dalla sua 
costituzione
stampa un giornale “Annuale” in 
quadricromia su carta patinata 
lucida di circa 80/100 pagine 
(dipende da ciò che è stato 
organizzato nell’anno a cui si 
riferisce). 
Contiene foto e articoli di tutte 
le iniziative che vengono svolte 
dall’associazione ma anche eventi 
nei quali noi collaboriamo.
Questa è la copertina del giornale
del 2021, dove il direttore 
evidenzia il ruolo e l’importanza 
del valore associativo.


