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Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori
finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo
cammino, faro per i naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un
battito d’ali, un raggio di sole per tutti.
Alda Merini

Non sono stata una brava mamma quando sono stata sempre assente alle gare di
Jacopo. Già il go-kart mi faceva timore e, dopo, paura nera. Non sono stata una brava
mamma perché non ho risposto con un sorriso ai desideri di mio figlio, alle sue sfide
e al suo mettersi alla prova.
Mamma è generosità, leggerezza, presenza; mamma è un bacio, un cammino, è la
vita. È anche fatica, confronto con l’inatteso, capacità di lasciare andar via. Una donna
capace di sorridere è di certo una buona mamma. Speriamo di esserlo stata di tanto
in tanto.
Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni

LE BORSE RICAMATE

Maria Pia Panzavolta

Mia madre ricamò queste borse nei primi anni Settanta. Nel paesino dove era nata,
Castiglione di Ravenna, c’era un convento di suore che insegnava alle ragazze a cucire
e ricamare. Da ragazza, mia mamma, aveva preso lezioni di ricamo per molti anni
e faceva la ricamatrice prima di sposarsi e venire ad abitare a Cervia. Le persone si
rivolgevano a lei per realizzare i corredi da sposa e i corredini per neonato.
Ricordo che andammo insieme in merceria a comprare i manici in legno e, utilizzando
due scampoli che aveva a casa, ricamò la borsa rossa a punto catenella e l’altra a punto
croce.

LA BORSA DEL SALINARO

Patrizia Mazzolani

Questa borsa era di mia nonna Caterina.
Mi ha raccontato che era la borsa che usava mio nonno quando andava a lavorare in
salina, la borsa era di paglia perché manteneva il cibo più fresco e così anche l’acqua
da bere era conservata in un fiasco.

LA MIA MAMMA

Annalisa Antonelli

LA MIA MAMMA È:
le sue polpette e le sue lasagne con crosticina... inimitabili
le sue torte di fragole e panna per il mio compleanno
le sue calze perennemente strappate
le sue nozioni di medicina apprese qua e là ma sempre giuste
i suoi rimbrotti sul mio abbigliamento
le sue adorate e troppe sigarette
i suoi pianti silenziosi alle mie sfuriate
le sue bellissime piante esotiche innestate da lei
i suoi ospiti “variegati”
lei c’è SEMPRE.

LA MIA MAMMA

Tea Sgarbi

Chi portiamo nel nostro cuore?
La mamma è quella persona che fin dall’asilo e dalle elementari ti insegnano a rispettare
e a volerle bene prima di tutti gli altri; perché è proprio la mamma la prima a rispettarti
ad amarti e a prendersi cura di te e della tua salute.
Perché una madre è mille persone in una sola, può passare da medico a migliore amica,
da migliore amica a cuoca, da cuoca a consigliera di moda.
La mamma è colei che ha interpretato tutti i ruoli del mondo prima di essere una
madre, ed è lei che portiamo sempre nel nostro cuore.

LA FESTA DELLA
MAMMA

Federico Zamarchi

Ogni anno, da quando vado
all’asilo e a scuola, preparo
sempre un bel biglietto e
un oggetto da regalare alla
mia mamma per la sua
festa, anche se le mamme
dovrebbero essere festeggiate
tutti i giorni!

MISS SALINA

Giuseppe Pomicetti
Questa è la mia meravigliosa mamma
Pierina Poletti eletta Miss Salina nel 1948.

RICORDO

Maria Dallamora Mazzolani
In estate quando il negozio
era gestito da Luciano e Vera,
andavo con l’auto Y10 a prendere
la mamma per farla camminare
in acqua. Andavamo al mattino
presto verso le 8-9. Inizialmente
camminava ne bagnasciuga e
per questo indossava i sandali
di plastica, perché c’erano molti
pezzetti di conchiglia; inoltre in
testa metteva un cappellino per
ripararsi dal sole. Ogni tanto
si sedeva su un moscone e si
riposava.

CASADEI CATERINA (RINA)

Maria Dallamora Mazzolani

Nacque a Cervia il 23 ottobre 1912; morta il 14 marzo 2008.
La mamma frequentò la scuola elementare Giovanni Pascoli fino alla classe terza.
Aveva circa 9 anni quando iniziò a lavorare nel forno dell’Emilia Sbrighi, situato in
via Cavour, prima del ponte sul canale. Il forno era a destra.
Nel forno lavoravano altre 4 o 5 bambine. La mamma viveva lì, andava raramente a
casa nonostante abitasse vicino, ora è via Palazzone.
La proprietaria del forno le considerava come figlie. Nelle feste che si facevano in teatro
Comunale l’Emilia le accompagnava ai balli in abito da sera, sia lei che le ragazze.
In seguito avendo poco più di vent’anni andò a lavorare nel forno della “piazzetta”, dove
lavorava anche il babbo avendo una parentela con Pippo Neri e sua moglie Pierina,
proprietari del forno.
Il babbo e la mamma si fidanzarono ed il 15 aprile 1934 si sposarono.
Ebbero tre figli: Mario, Maria, Giuseppe (chiamato Luciano).
... continua nella pagina successiva

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la mamma continuò a fare la fornaia, poi lavorò
come pasticcera per la Pasticceria Neri.
Lavorava anche in proprio per battesimi, cresime, matrimoni.
Negli anni 1950/51 la mamma gestì il negozio che precedentemente era lo spaccio dei
dipendenti delle saline, con il tempo lo trasformò inserendo anche i dolci: i dolci della
Rina, così venivano chiamati,
Negli anni 80/90 la mamma si ritirò ed il negozio fu gestito da Luciano e sua moglie
Vera.
Il negozio di alimentari avviato dalla mamma è tutt’ora aperto, anche se solo in
primavera-estate ed è gestito da mio fratello Luciano e sua moglie Vera. Le loro tre
figlie femmine si avvicendano nell’aiutare i genitori.
Mi correggo, due figlie perché la maggiore abita a Firenze.
Maria

QUELLO CHE CONTA

Simona Palo

Non le ho mai detto ti voglio bene.
Guardai l’orologio della sala d’attesa. L’intervento era iniziato più di otto ore prima,
oltre le aspettative. Mio fratello era riuscito ad intrufolarsi con il camice verde da
medico dentro la sala operatoria, nell’équipe c’era un suo amico.
Aveva rassicurato sia me che mio padre, stava andando tutto bene, avrebbero asportato
più tessuto possibile, per poi esaminarlo.
La luce dei neon iniziava ad infastidirmi, come le inservienti che trasportavano
medicinali destinati al magazzino.
Guardai mio padre.
Stava fissando un estintore, non sapevo cosa dirgli, continuavo solo a ripetermi “Non
le ho mai detto ti voglio bene”.
Per la prima volta fui costretta a pensare che non muoiono solo le madri degli altri,
poteva morire anche la mia. Dal ricovero ero stata ogni giorno in ospedale, avevo
... continua nella pagina successiva

accudito Alice, la nostra gatta, le avevo comprato pigiami nuovi, come se avesse dovuto
partecipare ad un défilé.
Ma era davvero questo che una figlia doveva fare?
Mi strinsi nel cardigan, avvolgendomi attorno al collo il foulard.
Anche la mamma ne ha uno uguale, pensai, prima di vedere uscire i medici, uno alla
volta. Per ultimo uscì il lettino, riuscivo solo a vedere la maschera dell’ossigeno che
copriva il suo volto.
Era mia mamma.
Passarono davanti a noi così veloci che mi fissai solo sui capelli biondi nascosti dai fili
del respiratore, prima di perderli dietro la porta di terapia intensiva.
Pochi giorni dopo le analisi ci rivelarono che era stata solo un’infiammazione dovuta
ad un calcolo. Non era un tumore, non lo era mai stato.
A distanza di quasi due anni non ho ancora detto a mia madre che le voglio bene.
Penso che non ce ne sia bisogno. Penso che conti esserci, tutto qui.
Ma so che non l’ho mai amata tanto come quando ha avuto più bisogno di me.

IL TEMA DELLA MAMMA

Davide Vanzini

Mia nonna conserva i quaderni, le
pagelle ed i libri di mia mamma e dei
miei zii.
Qualche tempo fa mi ha mostrato questo
componimento che la mia mamma ha
scritto in terza elementare, in cui parla
dei suoi fratelli minori.
La mia mamma scriveva bene e aveva
molta fantasia.

LA MIA MAMMA ROSY

Tina Tomeo

Quando guardo al mio passato vedo
una mano e una voce che mi sostiene
sempre e mi incoraggia, mi aiuta a
seguire i miei sogni: la mia mamma
che si priva di tutto, che rinuncia al
parrucchiere, ai vestiti eleganti per
aiutarmi.
Credo di essere grande, ma piccola e
non accettare di essere fortunata ad
avere una persona speciale vicino.
Buona Festa, mamma Rosy!

LA VECCHIA RADIO DELLA MAMMA

Angela Maldini

Anni Sessanta, Settanta, quando la TV trasmetteva solo programmi serali, al mattino
e soprattutto a mezzogiorno si ascoltava la radio.
Mia mamma amava particolarmente un programma di dediche trasmesso da Radio
Capodistria.
Canzoni come “Mamma” di Beniamino Gigli e quelle di Endrigo e Morandi erano le
nostre preferite.
Poi sono arrivate le radio libere e la TV che trasmette ad ogni ora del giorno.
Chissà se Radio Capodistria trasmette ancora?

MIA MAMMA CREDEVA NEGLI ANGELI

Cristina Zani

Mia Mamma, credeva negli angeli, mi diceva sempre che ogni bambino ha vicino il
suo Angelo, anche se non si vede.
Tutte le sere, quando ero piccola, mi raccontava la favola del mio Angelo che dormiva
vicino al mio letto.
Sono diventata grande, sono nati i miei figli, e lei diventata nonna, gli ha regalato i
loro Angelo custode.

UN PORTACANDELE FATTO CON IL CUORE

Sara Bacchi

Mia mamma adora fare i portacandele, è la sua più grande passione. Mi ha sempre
detto che quando faccio una cosa ci devo mettere il cuore e tanto amore, proprio come
fa lei quando fa i suoi lavoretti.
Questo portacandele con il cuore rispecchia molto quello che mi ha detto e con questo
cuore la ringrazio per tutto quello che fa per me.

DIPLOMA DI MEDAGLIA D’ORO E LICENZA
DELLA 6° CLASSE ELEMENTARE DEL 1911
DELLA MAESTRA GELTRUDE MAZZOTTI CARLI

Massimo Carli

Nacque a Faenza da una famiglia umile, la madre bidella nelle scuole elementari, il
padre vasaio presso la fabbrica del socialista Ugo Bubani.
Si impegnò negli studi e si diplomò maestra elementare. Presso l’Università di bologna
nel 1921 ottenne il diploma di perfezionamento. Durante una supplenza a Cannuzzo
conobbe mio padre Guerrino Carli. Nel 1941 si stabilì a Cervia con la famiglia
insegnando alle scuole Pascoli. Cervia venne raggiunta dalle truppe americane il
22 ottobre 1944 e ben presto fu ricostruita la Sezione Socialista e mia madre fu una
delle prime ad iscriversi. Nell’agosto del 1945 venne nominata Assessore nella Giunta
costituita dalle forze politiche cervesi in accordo con il Governatore militare alleato.
E’ stata la prima donna a ricoprire un incarico nell’amministrazione Comunale di
cervia. Dopo questa esperienza proseguì la propria attività di insegnate nelle Scuole
Pascoli raggiungendo i 40 anni di insegnamento. Nello stesso tempo doveva svolgere
tutte le faccende di casa per marito e due figli. Grande appassionata di musica lirica.

IL CERCHIO DELLA VITA

Stefano Stancari

In verità, crescere accanto alla mamma, non è stato uno scherzo, è stata una gioia pura
e semplice.
Lei amava tante cose che a noi figli, anche se non dicevamo nulla, arrecavano allegria
e serenità.
I nostri compiti, sia di scuola che in casa, erano nostri in tutti i sensi, mai un aiuto da
parte sua, ma bastava la sua presenza per stimolarci o a rendere tutto divertente anche
quando per lei probabilmente non lo era affatto.
Mi capita spesso in questo periodo di ripensare a quei tempi e a quelle persone. Gli
esseri umani sono strane creature. Sono tante cose diverse allo stesso tempo e provano
emozioni contrastanti: amore, odio, gioia e disperazione, coraggio e paura.
Rivedo quei volti, giovani e vecchi, che ridevano e talvolta piangevano. Il cerchio
della vita continua a ruotare nella mia testa, ma oggi più lentamente, svanisce con la
lontananza e alla fine mi abbandono ad un sonno pieno di sogni, di volti e di sentimenti.

IL PROFUMO DI MAMMA

Michela Migani

Dedicato alla mia mamma, Maria Pia, al profumo delle sue crostate, alla bontà delle
sue marmellate, al sapore delle sue conserve e alla cura che mette nei suoi lavori a
maglia.. Per la donna forte che sei, per le tue ossa doloranti per il troppo lavoro, per
le rinunce che hai fatto affinché noi non dovessimo rinunciare a nulla, per le tue mani
d’oro che sanno fare tutto, per essere instancabile, per aver sempre sofferto in silenzio,
senza disturbare, poi ci si rialza e si continua a lottare, per la sua severità, per non
esserti mai accontentata del “di più non riesco” ma aver sempre preteso il massimo,
perché puoi sembrare dura, ma è solo la corazza che la vita ti ha messo addosso quando
ha deciso che non ti avrebbe regalato nulla, per le poche moine che hai sempre avuto
e per esserci sempre stata nel momento del bisogno, lottando come una leonessa... un
giorno mi piacerebbe somigliarti...
Michela

LA BORSA DELLA MAMMA

Letizia Stella

Come tutte le bambine ho sempre ammirato la mamma.
Diventare come lei era il sogno di quando ero piccola. Lei sempre sorridente, gentile,
disponibile ed elegante. Anche io così!
Era bello provare le sue scarpe, i suoi foulards, e soprattutto giocare “alla signora” con
le sue borse. Quella nera era la mia preferita. Era quella delle sue occasioni speciali: il
teatro, le ricorrenze, sempre insieme al babbo.
La borsa nera la conservo nell’armadio di casa e ogni tanto la ritrovo e faccio le prove
davanti allo specchio su “come mi sta?”, come una volta.
La foto è dell’agosto 1961. Io sono in braccio a mamma Elsa nel giardino di casa.

MAMMA ANGELA

Pinuccia Madonna

Nella sua cucina degli anni 40, non poteva mancare il bricco del caffè che lei amava
molto. Costretta dalle privazioni della guerra ad “aggiustare” quello che era un piccolo
piacere quotidiano con surrogati e orzo.
Li faceva bollire per ore nel bricco, insieme a pochi cucchiaini di caffè “vero” per
ottenere la “ciribolla”, bevanda calda e nera che, del caffè, aveva solo un vago ricordo!

LA BORSA DA SPIAGGIA

Sabina Bartolucci

Dall’estate degli anni 70 vengo al mare a Cervia-Pinarella in compagnia della mia
mamma bella!
Per ogni paroure da spiaggia che si rispetta: telo, bikini, pareo e cappello... e
l’immancabile borsa-gioiello!
Borsa da appendere sotto l’ombrellone, voluminosa e capiente, per portare in spiaggia
tutto l’occorrente, perchè la mamma da sempre non fa mai mancare nessuna cosa che
può servire.
Amore, calore e tenerezza la rendono unica e speciale e così la mamma la tengo sempre
nel cuore.

LE FLORES

Elena Casadei

La FLORES, che è nata nel 1929, va in piazza a fare la spesa quasi ogni giorno, e ci va
in bicicletta.
Per le persone anziane, che hanno la fortuna di vivere a Cervia, andare a fare la spesa,
è di certo una occasione per incontrare il mondo.
Ieri, prima di uscire, le ho consigliato di mettere un foulard in testa: “Perchè fa un po’
freschino” le ho detto. Al che lei, indignata mi ha lanciato la sua rispostaccia: “E’ shè,
coma cal veci!”.

IL SORRISO COLORATO DELLA MAMMA

Bruna e Riccardo Rondoni

Quale oggetto potrebbe ricordare al meglio Lina, la nostra Amata Mamma?
Ce ne sono tantissimi, ma più che ad un oggetto abbiamo pensato alla bellezza del
suo carattere, buono, accogliente, forte, premuroso, gentile, rassicurante, generoso e
sempre accompagnato da un sorriso!
Il sorriso colorato della Mamma!
Colorato perché da alcuni anni, non potendo più svolgere le classiche mansioni da
Mamma, ha iniziato a colorare a pieno ritmo con tanto entusiasmo e dedizione,
consumando libri e scatole di colori a matita.
Grazie Mamma, la nostra Artista preferita!
In esposizione: il primo libro da colorare ed alcuni dei suoi colori a matita.

Leggére dentro. Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti
passare una vita a provarci: ma no saresti capace di avere quella leggerezza che hanno
loro, alle volte. Sono leggére dentro. Dentro.
Alessandro Baricco
Mia mamma è bellissima: lo era a trent’anni davanti all’altare pochi giorni prima che
io nascessi; lo è ora, quando gioca a pallone con mio nipote.
Mia mamma è bellissima e bellissimi i ricordi; uno più di tutti , gli gnocchi di patate.
Ero piccola e in piedi, arrivavo appena con gli occhi all’altezza del tavolo in cucina. Mi
pareva una magia quello schiacciare le patate, quel farne, mescolandole con la farina,
lunghi cordoncini e poi quel tagliarli in tocchetti regolari.
Restavo a lungo a guardare tutto ciò sul tagliere di legno: il ritmo dello schiacciapatate,
il ticchettio del coltello e la nuvola della farina.
E infine, poterne assaggiarne uno o due, così, ancora crudi.
La mia è stata un’infanzia semplice, ma calma e leggera; mia mamma sapeva volare.
Ed ancora oggi non trovo al mondo gli gnocchi di mia madre.
Daniela Poggiali

LA MACCHINA DA CUCIRE DELLA MAMMA

Guido Giunchi

Che emozione ho provato vedendo in mostra la vecchia macchina da cucire della
mamma. Per anni l’ho conservata gelosamente e finalmente è arrivata l’occasione di
vederla esposta e di mostrarla alla mia città.
È una macchina che ha quasi duecento anni perché le era stata regalata dalla sua nonna.
Momenti come questo mi danno l’opportunità di ricordare con affetto la mia mamma!
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