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Sabato 19 novembre - Premiazione Concorso E’ Sunet

Continuano i corsi di “Aperitreb” a Faenza

Venerdì 04 Novembre 2022, presso
Santo Stefano di Ravenna, una
troupe di Rai 2 ha effettuato delle

riprese alla nostra sede intervistando la Pre-
sidente Carla Fabbri e il Vicepresidente
Gilberto Casadio. Ha ripreso anche la reci-
tazione di testi dialettali da parte di Rada-
mes Garoia e Renzo Fanti . Il servizio è stato
realizzato per una serie sui dialetti italiani e
verrà messo in onda Sabato 12 Novembre
sul canale Rai alle 23.00 circa.

Apertura tesseramento 2023

S i ricorda a tutti i soci che sono aperte le iscrizioni per il versa-
mento della quota relativa all’anno 2023. Gli importi sono
gli stessi dell’anno 2022: 18 euro soci ordinari e minimo 30

euro per i soci sostenitori (a cui viene dato un libro in omaggio).
Gli importi possono essere versati tramite bollettino postale o tra-
mite bonifico bancario. I riferimenti per il versamento sono gli stes-
si dell’anno scorso e sono presenti anche sul nostro sito internet.
(Vedi anche a piede di pag. 2 di questo notiziario.)

Cristina Vespignani (la famosa “nipote”) delle clip di Romagna Slang, Alberto Giovannini (membro del
Consiglio Direttivo) e Fabrizio Barnabè, tutti nostri giovani soci, hanno riproposto a Faenza, in un
caffè, una formula vincente in quanto a partecipazione. Ci si ritrova tutti i giovedì sera, dal 13 ottobre

fino al 15 dicembre 2022, di fronte ad un aperitivo per imparare a colloquiare e a condividere le proprie
esperienze esclusivamente in dialetto romagnolo. “Scultê” (ascoltare), “Scòrar” (parlare), “Lèzar” (leggere),
“Scrìvar” (scrivere) e “Capì” (capire), ovvia-
mente in dialetto faentino; ecco la formula, in
sintesi, di questa fortunata serie di incontri a
cui partecipano oltre trenta iscritti, che han-
no richiesto anche quest’anno le serate (dalle
19.00 alle 20.00). Infatti “Aperitreb” era già
iniziato nell’anno 2021, ma era stato inter-
rotto causa pandemia. Un ringraziamento
particolare da parte della Schürr a questi gio-
vani soci che si prodigano per divulgare, dif-
fondere e difendere le nostre tradizioni.

Eccoci per un’altra
uscita con Roma-
gna Slang. Or-

mai abbiamo perso il
conto delle tante serate
che abbiamo organizza-
to in giro per la Roma-
gna per presentare le
clip presenti su YouTu-
be. Questa volta siamo
a Faenza, in Via Ca-
stellani 25 ospiti della
Riunione Cattolica “E.
Torricelli”, mercoledì
30 novembre alle ore
20.30. Per informazio-
ni tel. 0546 21268

E siamo giunti alla 19° edizione di poesia dialettale romagno-
la di una disciplina particolarmente ostica: quella del so-
netto. Non è per nulla facile cimentarsi con questa struttu-

ra di quattordici endecasillabi, suddivisa in due quartine e due ter-
zine. Non sono moltissimi infatti i poeti dialettali romagnoli che
riescono a produrre composizioni perfettamente in linea con quanto
sopra indicato. E la Commissione che ha valutato i sonetti pervenu-
ti ha dovuto prima di tutto fare i conti con questo scoglio tecnico,
per produrre una selezione degna di questo nome, oltre a valutare
anche che fossero inediti. Poi naturalmente la valutazione si è spo-
stata sul contenuto del sonetto per due sezioni, quella del sonetto Li-
rico e quella del Faceto-Satirico. La Commissione composta da: Nevio
Spadoni, Gianni Parmiani, Maurizio Balestra, Rosalba Rafuzzi e
Gianfranco Miro Gori, con Presidente Gianni Parmiani, è arrivata ad
una scelta e coloro che sono stati selezionati verranno premiati Sabato
19 novembre 2022, alle ore 15.30 presso la Sala Rossa, al pianterreno
della nostra Sede a Santo Stefano di Ravenna. Ricchi premi e cotillons!

Romagna Slang
colpisce ancora
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Giornata del trebbo a
Montiano e Montenovo 23/10/2022

Sulle prime colline cesenati ci accoglie Montiano, un lindo e tranquillo paese di 1500 anime. È una luminosa domenica di
ottobre e tutti i partecipanti all’appuntamento di questa giornata si ritrovano in Piazza Maggiore e dopo i saluti di Sindaco
e Vicesindaco e della guida Mauro Pracucci ci accompagnano a visitare quel che rimane della Rocca Malatestiana, parte

conservata per l’amore e l’ostinazione dei montianesi. Qui incontriamo lo storico di Montiano, Giorgio Bolognesi che costante-
mente per anni si è dedicato alla ricerca di documenti, foto e reperti di questa rocca che costituisce la meta turistica più interes-
sante. Dall’alta terrazza di questo maniero medievale si gode una vista panoramica a 360 gradi del territorio circostante fatto
di dolci colline e mare della costa romagnola fin dove arriva lo sguardo. Il Sin-
daco Fabio Molari, nostro chaperon di questa giornata, oltre ad essere per il
secondo mandato titolare della Residenza Municipale, oste di una …osteria
dell’Albero dei Pavoni a Montenovo e poeta, è persona empatica e schietta e
molto attiva nel volontariato coinvolgendo persone del luogo. Dopo aver visitato
il Centro culturale di Montiano ci spostiamo per il pranzo a Montenovo dove
ci intratteniamo con buon cibo locale nella piccola ma accogliente osteria, suc-
cessivamente visitiamo la minuscola chiesa dedicata alla Madonna. Rivoluzio-
nata nel frattempo la disposizione di tavoli e sedie dell’osteria per poter ospitare
il trebbo, finalmente si possono alternare i dicitori e poeti nel compito di intrat-
tenere gli ospiti convenuti e dulcis in fundo a sorpresa ci raggiungono i “Toco
sin ti” che con violino e fisarmonica completano in bellezza e allegria la nostra
giornata. Durante la visita a Montiano una statua in particolare ha attirato
la mia attenzione ed ho cercato di saperne di più dato che è posizionata a un
bivio abbastanza centrale e per giunta è dedicata ad una donna, cosa assai rara
nell’arte scultorea. Per soddisfare la mia curiosità ho consultato lo storico Gior-
gio Bolognesi che naturalmente ha fatto un’accurata ricerca sulla storia della
donna immortalata in questa statua. Infatti nel suo libro “La serva e la setta”
racconta la storia di tale Clementina Maldolesi montianese, serva presso una
abbiente signora di Cesena, che si trova involontariamente sul luogo dell’assas-
sinio politico di Giuseppe Martini. Tutto questo accade verso la fine dell’ottocento, periodo storicamente travagliato da
bande e congregazioni che impunemente commettevano delitti e angherie. Clementina dimostrando grande senso civico
testimonia in tribunale riconoscendo gli autori dell’omicidio e per proteggersi dalla vendetta di chi è stato smascherato
è costretta a trasferirsi lontano, a Firenze. Deve però tornare al paese natale dopo qualche tempo per ritirare dei docu-
menti per il suo matrimonio imminente. Ed è allora che la vendetta potrebbe verificarsi: infatti quattro ceffi le tendono
un agguato armati di coltello davanti alla porta di una bottega nella quale si era rifugiata e da dove era stata buttata
fuori. Colpita da numerose coltellate, per fortuna o per imperizia dei sicari, non mortali viene abbandonata in strada
sanguinante. Soccorsa dai famigliari le ferite guariranno in un tempo ragionevole e il matrimonio avverrà nella data
convenuta fra gli sposi. Clementina Maldolesi, modesta serva illetterata, per quei tempi in cui una donna della sua condi-
zione era considerata di nessun valore, solo una femmina, antesignana di un riscatto femminile nella società omertosa di allora,
col suo coraggio ed onestà oggi merita il doveroso rispetto che la popolazione montianese le tributa con questa statua.


