
 

 
 

 

 

Gent.me/i, 

è con piacere che Casa Cervi partecipa come sponsor alla terza edizione del Concorso di Poesia, 

ideato da Amos Bonacini e organizzato dal Centro Sociale Circolo Albinetano. 

I motivi per contribuire all'iniziativa risiedono innanzitutto nel fatto che Amos e Mina Bonacini 

sono nostri ospiti da oltre tre anni. Risiedono infatti in uno degli appartamenti di Casa Cervi. 

Casa Cervi è un progetto della comunità albinetana per la popolazione anziana. Sono 34 le persone 

anziane ospiti della Casa Residenza Anziani (aperta nel 2015), oltre 40 i frequentanti il Centro 

Diurno (il primo servizio aperto, ormai 16 anni fa), e 20 gli ospiti degli appartamenti assistiti. 

E' un progetto nato dalla generosità di un cittadino albinetano, il compianto Vivaldo Cervi, che ha 

messo a disposizione un terreno, sul quale Parrocchia e Comune di Albinea hanno realizzato la 

struttura. 

Un progetto di welfare comunitario, a cui hanno anche contribuito molti cittadini e ditte locali, 

attraverso donazioni e azionariato popolare. Istituzioni come la Regione Emilia Romagna e la 

Fondazione Manodori hanno sostenuto il progetto. 

L'origine di questa esperienza e la sua vocazione comunitaria ne caratterizzano l'identità. Casa 

Cervi è infatti una struttura aperta al territorio, un'esperienza di relazione e incontro fra ospiti, 

operatori, famigliari e volontari. 

Una struttura che partecipa alle iniziative che vengono organizzate nel Comune e che, in taluni casi, 

apre ai cittadini, attività organizzate al proprio interno (es. ginnastica dolce, attività fisica assistita, 

stimolazione cognitiva, kinesiologia...). 

Il sostegno, insieme ad altri sponsor del territorio, al Concorso di Poesia, è pertanto coerente con la 

vita di Casa Cervi. 

Il Concorso rappresenta un'importante occasione culturale, di cui vorrei sottolineare due aspetti, che 

ritengo rilevanti: la sezione dialettale e la sezione giovani. Incentivare la scrittura nelle giovani 

generazioni e "coltivare" il dialetto sono obiettivi non solo culturali ma etici. 

Un invito, quindi, a tutti a partecipare e un grosso grazie agli organizzatori e agli sponsor, e in modo 

particolare a Amos e Mina Bonacini. 

 

 

 

 

 

 

La Presidente  

Tiziana Tondelli  

 

 

 

Albinea, lì 26 luglio 2018 

  


