
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblea dei soci del 15 marzo 2023  



 
 

RELAZIONE SOCIALE PER L’ ASSEMBLEA DEI SOCI APS FRANCESCA FONTANA 
  
 
Siamo giunti all’assemblea generale dei soci dell’Associazione di promozione sociale “Francesca 
Fontana” sempre accompagnati dalla nostra buona stella: “Francesca”. E questo è un bel traguardo!  
In questi primi 12 anni di vita l’Associazione si è caratterizzata e ha costruito un suo stile associativo 
grazie alla comunità in cui vive e collabora. “12 anni di attività” trascorsi insieme grazie innanzitutto 
al sostegno e alla condivisione del nostro percorso, degli associati e sostenitori che hanno creduto 
fin da subito in questa associazione e nel suo gruppo dirigente. 
Abbiamo proposto e realizzato nell’anno 2022 tantissimi progetti e manifestazioni, un anno 
straordinario sotto tutti i punti di vista, aggregativi e solidali, che hanno avuto, e hanno tuttora, 
anche lo scopo di raccogliere fondi per l’attività di solidarietà sul territorio. Il giornale le raccoglie in 
un format esaustivo e completo e fruibile da tutti. 
A nostro avviso, dunque questo è stato un anno importante, straordinario, per le belle cose che tutti 
insieme noi, abbiamo realizzato.  
Abbiamo detto Noi! Perché nella nostra associazione il NOI è sinonimo di collaborazione, sinergia e 
condivisione. Il NOI ci ha fatto crescere e allo stesso tempo ci fa stare insieme e ci ha permesso di 
aiutare, sostenere e, a volte, divertire la nostra comunità. 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 e collaborare con altre associazioni e istituzioni. 
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 concretezza 
e la credibilità delle nostre proposte, le scelte trasparenti e condivise e gli obiettivi costitutivi. 
Abbiamo cercato di far vivere un 2022 da nostro punto di vista, straordinario di iniziative e 
solidarietà, nel contesto sociale dove vive e opera l’associazione. 
Mantenendo sempre i nostri primi obiettivi che ci vede statutariamente impegnati quali la borsa di 
studio dedicata a Francesca Fontana (dal 2011) e quella di una adozione a distanza: un impegno che 
va avanti da 11 anni; e dopo aver concluso un altro ciclo con Muinde Ruth Mbatha, prosegue la 
nostra adozione con Gatara Tabitha Wanjiru , così ci ha informato il gruppo dirigente dell’AVSI. 
L’attività del 2022 ci ha visti impegnati su molti fronti oltre a mantenere le iniziative storiche (e 
vedremo insieme quali siamo riusciti a realizzare), ne abbiamo realizzate altre nuove e importanti, 
volte sempre al bene comune, alla coesione sociale e con finalità solidaristiche. 
Prima di entrare nel merito della disamina dei tutte le iniziative, riteniamo tra le più importanti dal 
punto di vista culturale, delle fragilità e delle tradizioni, alcune novità e altre che sono la base dei 
progetti culturali, quali: 
1)“Porta di comunità”: ormai siamo ad una anno esatto dalla sua istituzione, e di questo siamo 
molto orgogliosi, perché siamo l’unica associazione di promozione sociale del forese di Cervia ad 
essere stata selezionata nel bando comunale. 7 volontari in forma completamente gratuita hanno 
tenuto aperto questo luogo due volte la settimana, ove ha trovato posto anche il medico di base di 
Pisignano Cannuzzo.  Anche in questa circostanza non va dimenticata l’importanza 
della collaborazione del Cdz e della Grama che condividono il nostro progetto. 
2)  “Scrivile”: iniziativa che riguarda da vicino la cultura e che giunge alla sua nona edizione e dà 
valore agli scritti sulle donne con poesie, lettere e racconti brevi sia in italiano che in dialetto 
romagnolo e che riscuote tanto successo. L’ultima edizione, l’ottava, ha superato i 300 lavori; l’altra 
iniziativa riguarda la rassegna culturale denominata “Serate con l’autore” che propone la 
presentazione, in nove serate nei mesi di ottobre e novembre, di tanti autori e autrici che con i loro 
libri hanno l’opportunità di raccontare la loro esperienza che spesso sono anche storie e avventura 
di vita. Questa rassegna culturale vanta la presentazione di circa una ventina di libri in tutto con la 
partecipazione di due/tre ospiti a serata. 
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3)  “Il sostegno alle donne” dà valore e un importante sostegno alle donne con iniziative su questi 
temi. Per questo, da quando ci siamo costituiti, collaboriamo con la più importante associazione 
della provincia, Linea Rosa Ravenna, che ha festeggiato 31 anni di attività e Sportello Donna Cervia. 
Con loro programmiamo e sosteniamo serate e iniziative in cui ci sia sempre un valore positivo e di 
rispetto delle donne come ad esempio la giornata internazionale contro la violenza alle donne, il 
progetto Cervia città amica delle donne, il concorso letterario Scrivile e tanto ancora perché è 
importante far accresce in tutte le generazioni il seme del rispetto: un valore indiscutibile! 
 4) ”Progetto culturale musicale “Airone”, ultimo nato in ordine temporale e al quale diamo molta 
importanza e sostegno. Questa nuova iniziativa, in collaborazione del co.mo.vi e il consiglio di zona 
di Montaletto e villa inferno, ha lo scopo di creare un luogo di aggregazione sociale partendo dalla 
passione per la musica e il canto, e rivitalizzando e rigenerando ancora di più il centro civico “Airone” 
dove già si svolgono molte iniziative sociali e culturali. 
Il Progetto e la finalità, sono dunque quello di sviluppare la funzione aggregante e socializzante della 
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. Ad oggi hanno aderito oltre 30 persone e 
questo ci fa ben sperare, grazie anche alle collaboratrici e professionisti nel settore musicale e del 
canto. 
 
Tutto ciò che organizziamo lo trovate ben rappresentato con organizzazione e trasparenza sul nostro 
sito www.associanefrancescafontana.it  e su YouTube dove sono presenti tutti i filmati (oltre 300)  
degli eventi che la nostra associazione organizza dal 2015 in poi. Sono tante le visualizzazione di 
utenti al riguardo, oltre 50.000 che ci fanno comprendere l’importanza del lavoro svolto, da quando 
abbiamo attivato questa ulteriore opportunità; ed inoltre sui social con Facebook e istagram.  
Un anno vissuto insieme con tanti eventi e con la stessa intensità e 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 della sua storia, ha superato la soglia dei 65.000,00 euro 
e nel 2022, ha elargito fondi del nostro territorio e non solo, per un totale 12.302,01 euro così 
suddivisi:  
Borsa di Studio Francesca Fontana 3.500,00 euro 
Sostegno a distanza AVSI 312,00 euro 
in favore di AVSI Cervia 400,00 euro 
in favore di Telethon 100,00 euro 
in favore di AIL sezione di Ravenna 2.080,00 euro 
in favore della COOP SAN VITALE di Ravenna 200,00 euro 
in favore della PARROCCHIA STANTO STEFANO di Pisignano 350,00 euro 
in favore della CARITAS Cannuzzo 300,00 euro 
in favore di ADMO – Emilia Romagna 110,00 euro 
in dell’associazione ARCOBALENO di Fosso Ghiaia 200,00 euro 
in favore di AMANI for Africa 850,00 euro 
per l’acquisto di carrozzina elettrica motorizzata “per Angelo” 2.500,00 euro 
per acquisto n.4 carrozzine a beneficio della case di riposo Busignani e Valleverde 1.400,01 euro 
Totale solidarietà anno€ 12.302,01.   
  

http://co.mo.vi/
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Il 2022 ha segnato un’importante tappa nel percorso associativo, nei quali abbiamo proposto e 
organizzato nuove iniziative e sostenuto le più storiche. 
Queste le attività di e che abbiamo proposto e realizzato: 
 
LA PORTA DI COMUNITÀ DI PISIGNANO: Un servizio in favore delle fragilità e accoglienza del 
medico di base. Siamo arrivati al primo anno di vita di questo importante progetto, dando risposte 
agli obiettivi specifici della nostra proposta al progetto “Porte di Comunità” e Sanità, sono quelle 
richiamate principalmente dal bando del comune di Cervia che abbiamo cercato di sviluppare nelle 
azioni che ci hanno messo nelle condizioni di poter raggiungere parte degli obiettivi. Questo anche 
grazie alla condivisione del progetto con il Cdz e Grama con i quali in questi ultimi anni abbiamo 
rafforzato la collaborazione e la sinergia in tante iniziative, sempre e solo nell’interesse del bene 
comune. Questi gli obiettivi: 
- riportare le relazioni umane al centro della società; 
- sostenere i soggetti e le famiglie in difficoltà; 
- favorire l’inclusione sociale; 
- migliorare il tessuto sociale ovvero, la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita 
politica e sociale. 
- favorire lo sviluppo di comunità; - sostenere progettualità di associazioni, cittadini attivi e del 
consigli di zona nr.5 ecc. nel proporsi come Porta di Comunità. 
Per fare questo, abbiamo preso in affitto i locali a Pisignano dove ha la sede la porta - Piazza Fontana, 
10 – che i seguenti orari martedì 16/19 giovedì’ 10/13 – negli stessi locali abbiamo ospitato il medico 
di base la dott.ssa Francesca Nicolini (sanando così una carenza che si protraeva da troppo tempo 
che aveva come possibile alternativa La casa della salute di Cervia, alternativa che avrebbe arrecato 
notevoli disagi soprattutto ai nostri anziani).  
 
PAROLE E MUSICA: Serata per il compleanno dell’Associazione: Dopo la pausa di un anno (a 
seguito della pandemia) eccoci ancora qui, a festeggiare il Compleanno della nostra Associazione, 
l’undicesimo per l’esattezza. E lo abbiamo fatto, come ormai da qualche anno semplicemente e 
con successo, con l’appuntamento “Parole e Musica”. 
Con i versi e le proprie emozioni con la poesia: Eleonora Casadei, Ennio Belleffi, Marina Modesti, 
Rita Ricchi, per terminare con Simona Rossi e Beppe Grilli con una nuova esperienza: una poesia a 
quattro mani.  Le loro poesie sono state interpretate magistralmente dalla suadente “voce” del 
nostro Lorenzo Pieri, mentre il tutto è stato intervallato dalle atmosfere musicali create da questi 
artisti del nostro territorio, davvero bravi e giovani: Alberto Fattori pianoforte e voce, Lucia 
Solferino violino e voce, Lorenzo Valentini basso elettrico. 
Nella seconda parte della serata sono andate in scena le poesie dei primi classificati al 7o concorso 
SCRIVILE edizione del 2021 che la nostra associazione organizza in collaborazione con Linea Rosa 
Ravenna e Sportello Donna Cervia, la libera università degli adulti, la Scur e propone come momento 
culturale in occasione della festa delle donne. Questo è anche un modo per dare ulteriore valore al 
concorso stesso e gratificare i partecipanti che si confrontano.  
Infine, al termine di questa bellissima serata, abbiamo consegnato il ricavato a offerta libera alla 
cooperativa San Vitale di Ravenna, per il progetto “Ikebana” iniziato con la cooperativa sociale Lo 
Stelo di Cervia. L’iniziativa si è conclusa con il taglio della torta degli 11 anni dell’associazione. 
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CARNEVALE LA FESTA DEI BAMIBINI- Si riparte con questa bella iniziativa: La festa del carnevale, è 
una bellissima e tradizionale iniziativa nel mese di febbraio, insieme alle tante maschere, e ai dolci 
della tradizione….  Da quest’anno siamo felici, come associazione, 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. 
Dunque quest’anno nella giornata di domenica pomeriggio 20 febbraio – al centro sociale di 
Pisignano Cannuzzo – si è svolta questa iniziativa tanto attesa principalmente dai bambini.  
Al pomeriggio è ritornato dopo due anni di assenza il mitico e famoso Mago Gulliver e la Pina che 
sono due personaggi straordinari. Cera tanto bisogno della ripresa di queste attività culturali e 
aggregative e dunque, insieme alle associazioni del territorio, abbiamo dato una bella risposta alla 
nostra comunità, alla quale ci sentiamo di appartenere. 
 
30 DI ATTIVITÀ DI LINEA ROSA RAVENNA e 10 della nostra Associazione: Lo scorso 4 marzo 2022, 
presso la Sala Sarti di Cervia, si è svolta la serata dedicata alla celebrazione dei 30 anni di attività di 
Linea Rosa ODV e dei 10 anni dell’Associazione Francesca Fontana. Due realtà presenti sul territorio 
cervese e protagoniste di attività sinergiche e talvolta complementari. Proprio per questo, le 
associazioni hanno deciso di condividere questo momento celebrativo, in virtù delle numerose 
collaborazioni passate e di quelle che verranno. La serata è stata inaugurata da un video riassuntivo 
dei primi 10 anni di iniziative dell'Associazione Francesca Fontana, illustrativo dei numerosi progetti 
a sostegno della comunità, ma anche delle attività che annualmente vengono organizzate per 
favorire momenti partecipativi e di socialità. La serata ha visto la partecipazione di un'ospite 
speciale, testimonial per Linea Rosa anche in precedenti progetti: Maria Pia Timo, comica, attrice, 
conduttrice e "amica di Linea Rosa", la quale ha deliziato spettatori e spettatrici con la sua vena 
ironica e delicata, contestualizzandola nelle dinamiche relazionali tra uomo e donna. 
L'evento si è poi concluso con un dibattito sui temi trattati nel documentario ed un 
approfondimento moderato dalla giornalista del resto del carlino Rosa Barbieri. 
 
LA FOCARINA - tradizioni e radici della Romagna: Da quest’anno siamo soddisfatti di poter 
partecipare e condividere l’evento insieme alla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo ed al Consiglio di 
Zona nr. 5. La serata è stata organizzata mettendo a disposizione, il centro sociale, e poi con foconi 
esterni per accogliere le tante graticole, che si sono alternate nella serata per preparare da parte 
dei partecipanti carne e salsicce rigorosamente alla griglia. Poi all’interno del centro a consumare in 
compagnia (oltre 100 partecipanti) le pietanze portate per l’occasione e condivise tra le persone 
creando una bella condivisione e senso di comunità! Alla serata ci ha accompagnato con la 
fisarmonica un noto musicista che ha rallegrato con musiche tipiche romagnole. Al termine vin brulè 
(preparato dal nostro bravo volontario Vittorio) e ciambella per tutti offerta dagli organizzatori!!  
 
“AIRONE IN  MUSICA” progetto culturale e di aggregazione sociale prendendo spunto  dalla 
passione per la musica:  Nel mese di marzo ha preso avvio un nuova iniziativa promossa e sotto il 
coordinamento diretto dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, in  
collaborazione del CO.MO.VI (comitato organizzativo Montaletto Villa Inferno) e il consiglio di zona, 
con lo scopo di creare un luogo di aggregazione sociale partendo dalla passione per la musica e il 
canto, e rivitalizzando e rigenerando ancora di più il centro civico “Airone” dove già si svolgono 
molte iniziative sociali e culturali. 
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Il Progetto e la finalità, al quale ci teniamo in modo particolare proprio per l’aspetto culturale, sono 
dunque quello di Sviluppare la funzione aggregante e socializzante della 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.  L’idea è dunque quella di organizzare eventi musicali nel territorio e dare un 
ulteriore valorizzazione e sviluppare culturalmente il centro civico Airone, dove da anni le volontarie 
del CO.MO.VI. sono impegnate a realizzare iniziative aggregative. Lo scopo principale è quello di 
costituire un centro di aggregazione sociale, prendendo spunto dalla passione per la musica, 
sviluppata attraverso l’insegnamento/apprendimento di uno strumento musicale, ma soprattutto 
attraverso la musica d’insieme e il coro, elementi trainanti per tanti giovani e adulti. 
I corsi infatti, saranno stati svolti da figure altamente qualificate e professionali, sono rivolti a tutti 
coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo a prescindere dall’età, bambini, giovani e/o adulti. 
I corsi individuati per ora sono: Pianoforte, Canto Lirico, Coro Airone, Chitarra, Flauto traverso, 
Musica in movimento, Canto moderno e Batteria. 
 
UNA CARROZZINA PER ANGELO – E 4 PER LE CASE DI RIPOSO DI CERVIA E MILANO MARITTIMA. 
Come associazione, abbiamo aderito ad una richiesta fattaci dalla mamma di Angelo, un giovane 
ragazzo cervese con disabilità, che aveva l’esigenza per potersi muovere più agevolmente in tanti 
contesti sociali con suo figlio di una carrozzina elettrica. 
Ci siamo messi alla prova per vedere se riusciamo, anche in questa impresa, pensando al sostegno 
e con l’aiuto di tanti soci e di tanti amici per una ulteriore prova di solidale sensibilità. 
In tempi brevissimi abbiamo avuto una risposta eccezionale quasi commovente da parte di tante 
persone, soci e amici, ma anche di un’azienda importante come la Focaccia Group, l’associazione 
Cervia Buona, il Lions Club Cervia ad novas e l’imprenditrice Paola Pirini.  
La risposta è stata tale, che oltre ad acquistare la carrozzina elettrica per angelo, che era il nostro 
obiettivo iniziale, la raccolta ci ha permesso di acquistare altre 4 carrozzine normali-manuali 
complete di tutti i supporti pensando alle nostre due case di riposo che sosteniamo quando ci è 
possibile:  la Busignani a Cervia e Villaverde a Milano Marittima. 
Le carrozzine sono state consegnate al termine dell’assemblea dei soci, alla presenza di Angelo e i 
suoi genitori, e dei rappresentanti della case di riposo con la presidente di Asp Ravenna Cervia. 
 
UNA NUOVA ADOZIONE A DISTANZA con Avsi il sostegno: Quest’anno dopo aver terminato il 
percorso con la nostra adozione a distanza, portando a compimento l’impegno con AVSI, come 
dimostra la lettera che abbiamo ricevuto e che trascriviamo integralmente (nel giornale) grazie alla 
traduzione di Lorenzo Pieri, iniziamo dal 2022 un nuovo percorso di sostegno a distanza proposto 
sempre da questa associazione che propone la ragazza  Gatara abitha Wanjiru;  
 
UOVA DI PASQUA SOLIDALI A.I.L. - a sostegno della ricerca: Anche quest’anno nel tempo delle 
festività pasquali e il momento per sostenere AIL associazione italiana contro le leucemie e linfoma 
per noi della sezione di Ravenna – Si è rinnovato dunque il tradizionale appuntamento di solidarietà 
promosso dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma). Nei giorni 1, 2 
e Aprile 2022 come da programma in ambito nazionale la tradizionale manifestazione “Uova di 
Pasqua”. Grazie alla collaborazione dei volontari della nostra associazione, anche a Pisignano di 
Cervia è stata garantita la distribuzione delle Uova di Pasqua, con il nostro  “Uovo solidale”. Anche 
in questa occasione continua la preziosa e sinergica collaborazione con la delegazione Ail “Stefano 
Pirini” di Cervia, con la quale ci confrontiamo e concordiamo l’iniziativa ed anche il sostegno di 
volontari. 
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AL SERI DE DIALETT E AL ROBI DI RUMAGNA” LE SERE DEL DIALETTO E DELLE ROBE DI ROMAGNA” 
Rassegna dialettale per valorizzare le tradizioni e la civiltà contadina romagnola:  Le tradizioni 
romagnole, insieme al suo dialetto sono sempre presenti nelle nostre iniziative che sosteniamo 
convintamente, anche con la nostra adesione all’associazione Scurr che nasce proprio per la 
valorizzazione del dialetto romagnolo. In questa pregevole iniziativa dobbiamo innanzitutto 
ringraziare Radame Garoia, un esperto e sostenitore del dialetto che in modo volontario ci ha 
seguito e organizzato la proposta rassegna di questo 2022. Del resto in questi anni sono oltre 40 le 
iniziative che l’associazione ha organizzato e promuove proprio sulle tradizioni della cultura di 
questa terra di Romagna. Quest’anno abbiamo proposto e realizzato una vera e propria rassegna 
per dare forza alle tradizioni! 1.a serata: “La Vosa Dal Tradizion: E’ stato questo il tema portante 
delle quattro serate che sono state organizzate al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via 
Zavattina 6/d  con inizio il 6 aprile 2022 . La rassegna denominata “al seri del dialett e al robi di 
rumagna” “le sere del dialetto e delle robe di Romagna”- Con La Straordinaria Partecipazione Del 
Prestigioso “Coro Città Di Forlì” che ha eseguito alcune cante romagnole più famose, con dei 
costumi d’epoca bellissimi e unici,  2.a serata: “In Rumagna u s’dgeva” , detti, proverbi, e modi di 
dire che facevano parte del linguaggio quotidiano dei romagnoli e che oggi vanno perdendosi. A 
condurre la serata sarà l’esperto e amante della cultura romagnola Radames Garoia accompagnato 
da Nivalda Raffoni, con la partecipazione del Prof. Gilberto Casadio, Direttore della rivista “La Ludla” 
con  Intermezzi musicali a cura di Gianni Broccoli, chitarrista cantautore di Montilgallo di Longiano, 
molto bravo su questi temi della canzone romagnola. 3.a serata: “il ballo: una passione dei 
romagnoli …” con la partecipazione di Gabriele Zelli e l’esibizione del “gruppo balli popolari Auser 
Cesena”, che hanno presentato uno spettacolo inedito e storico “dai balli staccati al ballo liscio”.  
4.a e ultima serata: l’amore al tempo dei nostri nonni”  Un tuffo nel passato alla riscoperta Usanze 
e riti del corteggiamento, fidanzamento e matrimonio nella Romagna di ieri, che sono stati trattati 
con maestria e competenza da Radames Garoia e Nivalda Raffoni e da Gabriele Zelli. La serata con 
immancabili Intermezzi musicali a cura di Erik Scalini (alla fisarmonica). 
 
CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA ’insieme con lo sport per una finalità solidale: Dopo una pausa 
di ben 2 anni, dovuti alla pandemia del corona virus COVID 19, è tornata finalmente la 16.a edizione 
di questa bella iniziativa di sport e solidarietà.  Sabato 14 maggio, alle ore 16,00 infatti, si è svolta 
coma da programma la Camminata della solidarietà, interamente all’interno della base 
dell’Aeronautica Militare di Pisignano di Cervia, sede del 15° Stormo CSAR.  Come sempre negli 
ultimi anni, hanno fatto altresì da cornice per la manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia 
Red Passion Italy, che hanno sfilato nell’ambito dell'iniziativa, e le moto storiche del Moto Club 
PaoloTordi di Cesena.  
Il tutto si è svolto sotto l’organizzazione della ASD Grama di Pisignano Cannuzzo e con la preziosa 
collaborazione del personale della base dell’aeronautica di Pisignano, e dell’associazione di 
promozione sociale Francesca Fontana e con il patrocinio del Comune di Cervia.  
L’assegno di questa edizione è stato suddiviso in questo modo: 500,00 euro sono andati a 
Associazione Cervia Buona  (presente con la sua presidente Bianca Sinapi con tre volontarie) - e  
1.000,00 euro a Anffass di Cesena (per il progetto della fattoria dell'ospitalità e alla polisportiva (che 
è quella società che segue e accompagna i "ragazzi" con disabilità in giro per le tante podistiche e 
iniziative sportive)  presente con la sua presidente Francesca Montalti  - in totale 1.500,00 euro !! 
Un bel gesto del volontariato in favore di tanti altri volontari che va avanti da 16 anni e che ha 
raggiunto circa 35.000,00 euro di contributi devoluti. 
 
 



 
 

-7- 
 
 
EDIZIONE DEL CONCORSO “SCRIVILE” E IL 1° FOTOGRAFICO - Un successo straordinario di 
partecipazione: La fase finale per la prestigiosa iniziativa del concorso “le parole ed i pensieri per 
le donne SCRIVILE” organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana in 
sinergia e con 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 di Romagna e 
Cervianotizie.it e  con il patrocino dei comuni di Cervia, Ravenna e Russi. Un grande lavoro di squadra 
che ha permesso a questa iniziativa, di raggiungere straordinari risultati, con circa 300 elaborati tra 
tutte le categorie a concorso, tra i quali tanti nuovi partecipanti.  
A tutti i vincitori e menzioni d’onore sono stati consegnati gli attestati personalizzati, una bellissima 
litografia realizzata da una quadro di Augusto Ponti in arte “Caputo” dal titolo Ragazza bionda con 
fiori pittura ad olio 40x30; (della quale la nipote Giovanna Pirini ne ha fatto dono all’associazione) il 
libro che raccoglie tutti i lavori presentati al concorso con la copertina di un disegno in una tecnica 
mista (acrilico e olio) su cartone telato formato 30 x 40 dal titolo "Ricordati di me.." che è stato 
realizzato dal pittore Werther Vincenzi e consegnato come nel passato all’associazione Aps 
Francesca Fontana, una targa personalizzata ai primi classificati di tutte le categorie a concorso, un 
piatto in ceramica di linea Rosa Ravenna agli enti partecipanti (scuole, casa circondariale, case di 
riposo) ed infine alla prima classificata assoluta una paniera del parco della salina di Cervia. Per 
l’occasione abbiamo anche realizzato uno speciale televisivo con il contributo di: Agenda Filosofoca. 
 
NULLA VA PERSO RICORDANDO FRANCESCA: con il concerto del “corone” di rimini “canta per il 
mondo" Al teatro comunale di Cervia “Valter Chiari” - Tanta musica e solidarietà in favore di Avsi 

 
Si è svolta, mercoledì 1 giugno 2021 alle ore 21,00 al teatro comunale W. Chiari di Cervia (RA) una 
speciale serata per ricordare “Francesca” cui è dedicata l’Associazione di promozione sociale che 
porta il suo nome.  Titolo della serata “Nulla va perso… ricordando Francesca” in compagnia dello 
straordinario concerto del “CORONE” di Rimini dal titolo “CANTA PER IL MONDO”! Una serata 
bellissima, con buona musica e delle voci spettacolari, interpretate magistralmente dai tantissimi 
coristi e musicisti del gruppo che ha proposto pezzi che hanno legato ai valori della pace, 
dell’integrazione e della libertà. 
Tanta la generosità dei partecipanti che ci ha permesso di raccogliere 400,00 euro che al termine del 
concerto sono stati consegnati direttamente (anche come importante valore della trasparenza elle 
nostre iniziative) dall’associazione rappresentata dalla segretaria Licia Quercioli (mamma di 
Francesca), ai volontari di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) di Cervia 
rappresentati da Giuseppe Currà e Mauro Sama. 
Un grazie anche a coloro che hanno portato tanti puliti usati che sono stati consegnati ai volontari 
dell’associazione Cervia Buona. 
La serata si è svolta in collaborazione con la Consulta del volontariato di Cervia, alla quale siamo 
associati e che ringraziamo per questa opportunità. 
Un grazie per il sostegno, al Credito Cooperativo Romagnolo, Focaccia Group Cervia e Osteria la 
Ciurma Cervia. 
 
 
 
 

http://notizie.it/
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“A TAVOLA IN AMICIZIA TRA MUSICA E SOLIDARIETÀ” Per finanziare l’associazione Amani che 
realizza progetti in Afric: In occasione dell’11.o compleanno dell’associazione, si è svolta nella serata 
di venerdì 10 giugno come tutti gli anni da 10 anni a questa parte una serata speciale all'insegna 
dello stare bene insieme denominata “a tavola tra musica e solidarietà”. Il momento conviviale della 
cena è sempre un appuntamento importante! 
Una cena che si è svolta con la collaborazione del personale e amici della Paelleria del Fosso di Fosso 
Ghiaia, che ha proposto  per la serata un piatto ottimo con bis e tris di Paella !! e concluso con tanti 
dolci preparati per questa serata dalle nostre donne volontarie della nostra associazione e quella di 
Amani Cesena. Oltre alla prelibata cena ci hanno accompagnato con il loro concerto di musica dal 
vivo il gruppo cervese “i trapozal” che hanno portato anche tanta allegria con la loro simpatia e 
solare autenticità. Al termine della serata sono stati consegnati ben 850,00 euro, un contributo 
davvero straordinario grazia alla generosità dei presenti, delle tante persone che hanno condiviso 
con la loro partecipazione questa serata (ed anche alcuni che non pur partecipato hanno voluto fare 
una donazione) l'auspicio è sempre quello di continuare a sostenere e incentivare questa finalità 
solidale.  
 
CONCORSO FOTOGRAFICO:  La Salina di Cervia -  2.a Edizione – Una nuova esperienza insieme al 
Parco della Salina di Cervia con il quale abbiamo collaborato per organizzare il secondo Concorso 
nazionale di fotografia dal titolo: “La Salina di Cervia: Ambiente (Fauna, Flora, Paesaggio), 
Produzione, Suggestioni”.  
Il presidente del Parco Giuseppe Pomicetti si è dichiarato entusiasta di riprendere il concorso, 
rimasto fermo durante il periodo pandemico, di uno dei luoghi più fotografati ed amati dai cittadini, 
dai turisti e dai fotografi e di averlo fatto con la nostra associazione. Inoltre una novità rispetto al 
passato una sezione dedicata in memoria a Bruno Arpini, una persona gentile ed educata che ha 
immortalato tramonti, albe ed altri scorci della Salina con grande capacità negli ultimi anni, e che 
spesso ci donava i suoi scatti migliori.  
Le premiazioni, dei bellissimi scatti fotografici, sono state fatte in occasione dell’importante 
manifestazione “Sapore di Sale” il 4 settembre 2022, in un luogo straordinario e storico della nostra 
città “i magazzini del sale” alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei partecipanti. La 
premiazione è stata preceduta da una proiezione a maxi schermo di tutti i lavori eseguiti dai fotografi  
 
“ESTATE IN MUSICA – RASSEGNA 2022!!” 4 appuntamenti con serate musicali e di spettacoli!! 
Nella nostra programmazione annuale non poteva mancare questo appuntamento musicale, 
spettacolo, di solidarietà e del ricordo.  Ha preso il via come da programma sabato 25 giugno dalle 
ore 21,00 nella piazzetta di Pisignano del parcheggio “Fusignani” di fronte alla Scuola Primaria Enrico 
fermi una speciale serata legata anche alle tradizioni con un volto molto per la sua comicità e 
complicità con il pubblico” “SGABANAZA” simpatia della Romagna con lo spettacolo: Ridi, Canta e 
Balla. Questa prima serata si è svolta con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Cervia, 
che propone sul territorio cervese, serate per la valorizzazione delle tradizioni della cultura 
romagnola. Per questo l’iniziativa è stata inserita anche nel progetto di “Porte di Comunità” 
La rassegna ha proseguito il 2 luglio sempre ore 21 con Gusto e Lidia con musica e canzoni anni 
70/80 e il liscio romagnolo; il 9 luglio invece è stata la volta del gruppo spettacolo di Settecrociari, 
ballerini scuola di ballo diretti dal m° Paolo Pasini che è anche riferimento di Seven Eventi con il 
quale abbiamo collaborato; per concludere il 16 luglio sempre ore 21,00 con una grandissima serata  
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per la prima volta nel nostro paese “BIMBOBELL SHOW” spettacolo per bambini e adulti 
direttamente dalla trasmissione televisiva di canale 5 “tu si que vales ” che è stato strepitoso!! 
La serata come sempre ha lo sguardo rivolto alla solidarietà. Infatti, durante la serata sono stati 
presenti i volontari dell’associazione dell’Ail  ai quali è stata devoluta una parte dell’offerta libera. 
Infine, per sottolineare che questa iniziativa, è anche dedicata al ricordo e per non dimenticare due 
giovanissime ragazze Francesca Pepoli e Francesca Fontana. 
 
Serata sotto le stelle Un grande evento musicale quello che si è tenuto sabato 6 agosto 2022  a 
partire dalle ore 21,00 con la tradizionale serata organizzata da 11 anni dall’associazione di 
promozione sociale Francesca Fontana nel parco della millenaria Pieve Santo Stefano a Pisignano di 
Cervia denominata “Serata sotto le stelle”.  Quest’anno ad esibirsi è stato un gruppo di eccezionale 
valore musicale riconosciuto per la sua alta capacità professionali più che una Band è una vera 
orchestra che sa trascinare e coinvolgere il pubblico, parliamo della TRE MONTI BAND!! La serata si 
è svolta da sempre con il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo – Gruppo Iccrea banca, nel 
segno della continuità.  
 
GRUPPO DI LETTURA E PRATICA FILOSOFICA - Un ulteriore proposta culturale: 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. La conduzione delle serate 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. 
 
Vernice art fair – artisti e associazioni in fiera - iniziativa mostra e concorsi alla fiera di Forlì nelle 
giornate 4-5-6 marzo -  Organizzata dall’associazione Menocchio di Cervia - alla quale anche 
quest’anno abbiamo dato il nostro contribuito alla manifestazione che si è svolta alla fiera di Forlì. 
– titolo: la Terra è la nostra unica casa - 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. Curata dall’Associazione culturale Menocchio in collaborazione con lo studio 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 regione 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’associazione e provenienti da altri comuni ai quali 
abbiamo chiesto di presentare un elaborato che rappresenti l’amore e l’attenzione che ognuno di 
noi ha per il proprio pianeta e per tutte le specie viventi che lo abitano. 
 
FESTA DI FINE ESTATE! Momenti belli per stare insieme in comunità! Anche quest'anno la classica 
festa di fine estate. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre tutti al parco del centro sportivo 
"Le Roveri" di Pisignano Cannuzzo. Come di consueto la tre-giorni inizia con la camminata podistica 
ludico-motoria "per le strade centuriate" con un acquazzone. Come sempre il menù è semplice ma 
di buona qualità: cappelletti della Casa delle Aie con ragù nostrano ancora più buono, strozzapreti 
di Fosso Ghiaia fatti a mano conditi con panna e speck, piadina del Fumaiolo con la salsiccia della 
macelleria Faggioli di Cesena, e non dimentichiamo la famosa Porchetta di Ariccia del salumificio Del 
Vecchio di Cesena e le patatine. Lo spettacolo inizia con la presentazione della squadra di calcio del  
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Del Duca Grama che si appresta ad iniziare il campionato di Eccellenza anno 2022-23. Poi via libera 
alla serata musicale con gli Vasconvolti che cantano i maggior successi del Vasco nazionale. Serata 
dedicata al ricordo e alla memoria  di Francesca Pepoli. Una parte dell'incasso della prima serata 
viene devoluto all'associazione donatori di midollo osseo ADMO Emilia Romagna. 
Il giorno seguente, sabato 10 settembre, giochi con la fantasia e l'animazione di Debora del Fagiolo 
Magico, con gli immancabili gonfiabili enormi e gratuiti dell'Associazione Francesca Fontana. E alla 
sera, durante la cena è di scena la musica di Mainaldo. Poi con l'inossidabile Duilio Pizzocchi. Infine 
l'ultima giornata di festa domenica 11 settembre. con il trio Sofia & Ale.  Musica 60-70-80-90 e oltre, 
in altre parole tutti i classici della musica italiana. Altra novità della serata è stata la presenza tra i 
tavoli dei commensali il “Batman Romagnolo” con un costume di tutto rispetto ha fatto selfie e foto 
con tutti e la sua è stata ina presenza gradita! Alle ore 22.00 l'estrazione dei premi della 
sottoscrizione. Anche quest'anno la festa è stata una splendida occasione di aggregazione oltre che 
di festa. Ringraziamo i tanti volontari che prestano il loro tempo libero gratuitamente per il solo 
piacere di offrire qualcosa agli altri e tanta gente di ogni età ha partecipato e trascorso una serata 
in allegria, e questo è motivo di orgoglio e dà morale e soddisfazione per gli organizzatori e volontari. 
 
SERATA CON L’AUTORE: Anche quest’anno abbiamo ripropone la rassegna culturale: “Serate con 
l’autore”. In questa edizione abbiamo presentato tanti libri in 9 serate che ci hanno 
accompagneranno nei mercoledì dei mesi di ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio 
del comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in 
particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese dalla nostra associazione.  
Questa è sicuramente una delle iniziative culturali più importanti che proponiamo insieme al 
concorso letterario scrivile. La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di 
promozione sociale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano 
Cannuzzo - Editore il Ponte Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università per gli adulti 
di Cervia - Associazione culturale il Menocchio - Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di 
Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo e Agenda Filosofica, Liberia Bubusettete di Cervia, Associazione 
culturale Castiglionese U. Foschi – Cervia la spiaggia ama il libro – Biblioteca M.Goia di Cervia e i 
luoghi d’autore Cervia. Con il sostegno di: Credito Cooperativo Romagnolo, Focaccia Group e Osteria 
la Ciurma Cervia. 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: anche quest’anno in occasione 
di questa giornata, abbiamo riproposto nella rassegna culturale: “Serate con l’autore”. mercoledì 23 
novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.  Serata 
che si è svolta con la collaborazione di Linea Rosa Ravenna e sportello donna Cervia, ed è inserita 
nella giornata internazionale contro la violenza alle donne – una tema che da anni sosteniamo con 
tante iniziative. In questa occasione con Teresa Bruno che presenta il suo libro “Bambini nella 
tempesta – gli orfani di femminicidio” che è stata intervistata dalla giornalista Sabrina Sgalaberna 
con intervalli ed esibizione ballerini di Kriterion Officina dei Sogni di Cervia. 
 
LA 26.a COLLETTA ALIMENTARE - Con i nostri volontari per un gesto d’amore per la solidarietà - 
Quasi 800 tonnellate di prodotti donati in Emilia Romagna: Anche quest’anno l’Associazione di 
promozione sociale Francesca Fontana ha Aderito, Convintamente, con i propri volontari e iscritti 
alla colletta alimentare giunta alla sua 26.a  edizione. 
Per questa giornata, così importante per noi, siamo stati presenti davanti al supermercato D+ di 
Pisignano sito in via Crociarone per tutta la giornata del 26 novembre, in attesa, e sono stati tanti e  
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li ringraziamo, gli avventori, che hanno acquistato i prodotti che abbiamo indicato da devolvere alla 
colletta. un grande GRAZIE a tutti i cittadini che hanno sostenuto questa colletta: LA CARITA’ NON 
AVRA’ MAI FINE. Questi i risultati nei dodici Supermercati della nostra zona e del forese. Sono stati 
circa centocinquanta i volontari, impegnati dalle 7,30 alle 20,30 i quali hanno raccolto i seguenti 
generi alimentari che i cervesi hanno donato gratuitamente con grande generosità per un totale di 
7154. 
 
AVVIAMENTO AL “DISEGNO DAL VIVO” Nuova esperienza associativa : 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.  Il corso attualmente si svolge in collaborazione 
della parrocchia di Pisignano nella sala riunioni, e vede una buona partecipazione di persone, tutte 
animate dall’amore e la passione per il disegno. 
 
L A NATIVITA’ SU VECCHI TRONCHI DI MARE - Continua l’impegno dei volontari nel realizzare, A 
Pisignano di Cervia il grande presepe : Anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari 
dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana a Pisignano, di fronte alla scuola 
primaria “E. Fermi“ nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato realizzato 
un presepe e inaugurato con l’accensione delle luci alla presenza di soci, bambini, genitori, 
presidente e volontari dell’associazione culturale  “la Pantofla” di Cervia, il parroco di Pisignano e il 
presidente del Consiglio di Zona – mercoledì 7 dicembre 2022 
Grazie alla presenza dei volontari componenti del gruppo “i Trapozal”, perché da anni ci regalano 
sempre un po’ di allegria e l’atmosfera natalizia con alcune canzoni della tradizione sia in italiano 
che il dialetto romagnolo. Inoltre come da tradizione il mitico Luigi Padoan per gli amici “Gigi” ha 
consegnato al nostro presidente, l’ancora, realizzata da un pezzo di vecchio legno di mare, che è 
sarà apposta di fianco a quelle realizzate negli anni precedenti.  
Di fronte è stata posizionata la poesia di Imelde Fabbri” che con l’associazione collabora con la 
realizzazione del presepe fin dal 2012 dal titolo “storia di un ceppo di mare”. 
 
TOMBOLA DI NATALE - Momenti per giocare e stare insieme: Quest’anno, sempre a grande 
richiesta, è ritornata a nella giornata del 3 dicembre 2022, alla sera, presso il centro sociale di 
Pisignano Cannuzzo la Tombola di natale. La nostra associazione, da ben 12 anni propone questa 
serata di intrattenimento molto gradita e piacevole soprattutto in questo periodo delle festività 
natalizie, il gioco della tombola è sempre molto apprezzato da grandi e piccini, perché è un momento 
per stare insieme in un contesto familiare in cui si sta bene insieme. 
La serata si svolge con la collaborazione del Credito Cooperativo Romagnolo, che insieme alla nostra 
associazione propongono anche premi speciali per gli associati. 
 
STELLE DI NATALE AIL- Ogni malato ha la sua buona stella!:  Torna anche quest’anno il tradizionale 
appuntamento di solidarietà promosso da AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e 
Mieloma – per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro le malattie del sangue.  
E come tutti gli anni anche la nostra Associazione Francesca Fontana ha collaborato nella vendita 
della Stelle AIL, presso la Pieve di Pisignano e nella piazzetta raccogliendo un buon contributo. 
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Un grazia di cuore a tutte le volontarie e volontarie che dedicano il loro tempo a sostegno di questa 
importante associazione e i progetti che propone per la salute dei malati. Anche la delegazione 
Stefano Pirini di Cervia è stata presente con un proprio banchetto di distribuzione delle Stelle, in 
Viale Roma n. 3 – davanti al negozio La Lunetta. 
  
GIAMPIETRO LIPPI – UOMO DI PACE! Serata di dialogo e incontro nel ricordo di quest’uomo 
speciale! Una serata per dare continuità al ricordo e alla figura del caro amico e socio Giampietro 
Lippi, nel suo ricordo e per le tracce che ha lasciato quale uomo gentile e di pace per le future 
generazioni: un uomo davvero speciale!  La serata è stata introdotta e moderata da Gianni 
Grandu quale presidente consiglio comunale di Cervia e rappresentante dell’Aps Francesca Fontana 
che ha collaborato all’evento. si è svolta al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, luogo affine e di 
casa per Giampietro,  con alcuni interventi a partire da Michela Brunelli assessore alla pace del 
comune di Cervia che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e alcune proposte nel 
merito - Relatori:  Elena Borgonziani  della Scuola di Pace di Marzabotto -   Alessandro Borghi, 
consigliere e componente dell'ANPI di Marzabotto - Romano Franchi ex sindaco di Marzabotto – 
Renzo Savini Presidente provinciale Anpi Ravenna – una interessante testimonianza dell’insegnate 
di Cesenatico Paola Saragoni, ha concluso Davide Galassi psicologo psicoterapeuta ma soprattutto 
amico e compagno delle numerose iniziative attivate da Giampietro. Intervalli musicali di Pietro 
Agosti alla chitarra. 
 
SERATA DEGLI AUGURI - con le insegnanti del progetto culturale Airone in musica! Un’altra bella 
novità a conclusione delle tante iniziative di questo fine anno 2022, la proposta della nostra 
associazione, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d – in occasione delle 
prossime festività natalizie, per incontrarsi e scambiarsi gli auguri. denominata “SERATA DEGLI 
AUGURI” con la nuova esperienza culturale che l’associazione ha messo in campo per dare risposte 
ai nostri territori e comunità: il Centro Studi culturale Musicale denominato  “Airone in Musica”, 
ultima proposta in ordine di tempo dell’Aps Francesca Fontana con la preziosa collaborazione 
artistica di Raffaella Benini. Nella serata di sabato 17 dicembre 2022 si è svolto inizialmente il saggio 
dei giovani musicisti e cantanti che frequentano i corsi “Airone in musica” e a seguire il Concerto 
degli insegnanti del Centro Studi con - Nicoletta Zanini Soprano – Milena Giannini Violino - Patrizia 
Fucci Flauto traverso -Roberto Rossi Sax e Clarinetto - Filippo Bandini Chitarra- Raffaella Benini 
Pianoforte - Lorenzo Mercuriali Batteria e percussioni. Hanno concluso la serata l’esibizione del 
“Coro Lirico Airone” con qualche canto natalizio, che seppur essendo alle sue prime uscite, ha 
davvero ben figurato. Al termine un brindisi insieme ed uno scambio augurale. Nell’occasione, 
l’Ingresso offerta libera è andato in favore di Telethon. 
 
ASSEGNATA LA XIV  “BORSA DI STUDIO FRANCESCA FONTANA 2022” a 7 giovanissimi universitari 
cervesi del valore di 3.500 euro - È stata consegnata il 26 dicembre, in forma solenne, a 7 
giovanissimi studenti universitari cervesi, la 14a borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca 
Fontana” - alla quale è anche dedicata l’omonima associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana che sostiene la borsa di studio. L’importante momento al termine della Santa Messa alla 
Pieve di Santo Stefano a Pisignano nella giornata del 26 dicembre che è anche il Patrono di questa 
comunità parrocchiale, alla presenza di autorità civili e religiose, della mamma di Francesca, dei 
familiari e dei giovanissimi studenti Universitari e le loro famiglie che sono stati premiati: Bissi 
Mattia - Giovanardi Alessia - Golesano Giulia - Labiunda Giulia - Pizinno Simone - Riceputi Caterina 
- Sovera Marazzi Chiara 
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Quest’anno ha voluto continuare a sostenere questa bella iniziativa l’imprenditrice cervese Paola 
Pirini che ringraziamo per la sua generosità nei confronti dell’associazione, la quale ha messo a 
disposizione 500,00 euro, a questi, si è aggiunta la donazione di un ulteriore contributo di 1.000,00 
euro di Licia e Monia Quercioli, in ricordo dei loro genitori e soci fondatori e sostenitori 
dell’associazione Pino Quercioli e Verdiana Andraghetti. 
Per cui quest’anno siamo riusciti a consegnare ben 7 borse di studio per un totale di 3.500,00 la 
prima volta di un importo così importante per noi, che quest’anno 2022 è davvero straordinario 
perché siamo riusciti a donare complessivamente in beneficenza e solidarietà oltre 12.000,00 euro!  
 
Attività varie:  
-  Anche quest’anno, abbiamo ricordato i nostri benefattori, che non vogliamo dimenticare, con 
una santa messa la prima domenica di maggio alla pieve di Pisignano e il giorno dei defunti abbiamo 
portato nelle loro tombe un ciclamino come segno di gratitudine e di speranza. 
- Ai familiari di Marisa Rossi (Flora) e di Giuseppe (Pino) Quercioli e Vincenzo Scarnà, 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 
- Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare un giornale, che distribuiamo gratuitamente ai nostri 
associati e amici, che contiene tutta l’attività della nostra associazione in quadricromia e ottima 
qualità di contenuti e stampa, grazie al contributo straordinario del nostro socio Piergiorgio Molinari 
(anche per tutto ciò che facciamo dal punto di vista della grafica nell’associazione) ed al sostegno di 
Projet Automation che ci sostiene in questa Finalità. 
 
Ci è sembrato un 2022 straordinario sotto tutti i punti di vista! 
Siamo riusciti a mantenere gli impegni solidaristici, che per noi rappresentano un valore molto 
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 Sostenitori che con la quota sociale fate 
vivere e crescere l’associazione. Ma questo non basta! Entrano infatti in scena altri attori pronti a 
darci una mano: coloro che devolvono le offerte in memoria dei loro cari, i sostenitori che non 
vogliono apparire, il Credito Cooperativo Romagnolo Gruppo Iccrea Banca da sempre un nostro 
primo sponsor, i tanti altri vari sostenitori che pure sono cresciuti nel tempo, alla imprenditrice Paola 
Pirini di Cervia per il sostegno convinto in tante iniziative, al Lions Club Cervia ad Novas e al Gruppo 
Focaccia Group;  tutti per il sostegno delle iniziative che mettiamo in campo. 
L’obiettivo, in termini di iscritti, che ci eravamo prefissi per l’anno 2022, è stato raggiunto e superato 
con quasi 250 soci, per questo vi ringraziamo tutti uno ad uno!  Come vi dicevamo abbiamo avuto e  
continuiamo ad avere molti amici di viaggio in questi straordinari anni di vita dell’associazione, i 
quali ci hanno permesso di raggiungere velocemente alcuni obiettivi, di farci conoscere anche al di 
fuori da Pisignano, e di programmare per il 2023 le importanti iniziative sociali culturali e solidali con 
tranquillità e solidità associativa.  
In conclusione, vogliamo esprimere un ringraziamento a tutto il gruppo dirigente, che è l’anima 
stessa dell’associazione, ed a coloro che si sono aggiunti per la leale, disinteressata, partecipe e 
straordinaria collaborazione, finalizzata unicamente a far vivere, crescere e sostenere l’associazione. 
La dedizione e la passione collimano pienamente con le finalità e gli obiettivi associativi e il loro 
supporto è indispensabile e fondamentale per il prosieguo delle attività e il futuro associativo stesso.  
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Un grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i valori che noi 
rappresentiamo con la massima credibilità e trasparenza, attraverso la nostra, la vostra associazione 
di promozione sociale Francesca Fontana. 
Due parole finali sull’aspetto economico che comunque troverete sul sito nel modo più completo 
e trasparente e che sarà oggetto di discussione e approfondimento nell’assemblea di bilancio. 
Abbiamo avuto in capitolo entrate generali euro 45.334,05 euro e in uscita di euro 33.066,99 euro 
per uno stato patrimoniale pari a euro 12.267,06 euro. In tutto ciò troviamo anche 12.302,01 euro 
che abbiamo devoluto in solidarietà e con un attivo di euro +1.442,32 Euro. Anche da questo punto 
di vista, dunque un ottimo risultato guardando già al 2023 perché sia un ulteriore anno straordinario 
di proposta e iniziative e come sempre di tanta solidarietà! 
 

Il gruppo dirigente dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


	Vernice art fair – artisti e associazioni in fiera - iniziativa mostra e concorsi alla fiera di Forlì nelle giornate 4-5-6 marzo -  Organizzata dall’associazione Menocchio di Cervia - alla quale anche quest’anno abbiamo dato il nostro contribuito alla...

