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Viva
l’ Italia

Dunque, VIva l’Italia! Il 17 marzo, data della pro-
mulgazione del Regno di Italia da parte del Par-
lamento di Torino e di proclamazione di Vittorio 
Emanuele II quale primo re d’Italia, è stata festa 
nazionale. Molte le bandiere che sventolavano dai 
balconi, compreso il mio. Ma perchè festeggiare?
Non so quanti si siano posti questa domanda. E 
soprattutto cosa festeggiare?
Il Risorgimento è un periodo pieno di ombre e, del 
popolo, unico soggetto interessante in un discorso 
di unità nazionale, ce n’è poca traccia.
Eppure ho esposto anche io il tricolore.
Credo che al di là di palesi contraddizioni, al di là 

di una retorica neo-risorgimentale davvero stuc-
chevole, accompagnata da una politica spesso 
pastrocchiona, in cui alla celebrazioni d’Italia si è 
accompagnato di tutto e di più (compresa la ce-
lebrazione di una dignità della donna in chiave 
antigovernativa!) esista qualcosa di decisamente 
positivo in questa memoria. In sostanza è il richia-
mo ad una coesione di popolo che è quanto mai 
necessaria, sul piano locale, come su quello na-
zionale. Se poi il popolo in oggetto è quello italia-
no, con le sue espressioni di genialità uniche nella 
storia, fatto di grandi eccessi e grandi slanci, allora 
la vicenda si fa davvero interessante. Più che non 

all’Italia dei vari Mazzini, Garibaldi e Cavour, è inte-
ressante guardare all’Italia geniale e laboriosa che 
costituisce un punto di riferimento ineludibile per 
la storia e la cultura, in termini di ingenio, valori, 
radicamento e solidarietà.
Bene ha fatto dunque Bellaria Igea Marina a guar-
dare a Panzini, quale espressione di questa itali-
ca creatività, capace anche di arguta ironia su se 
stessa. 
Celebrare l’Italia indica anche il desiderare di usci-
re dai consueti clichè. Indica il desiderio di una 
nuova alba per la nazione intera.
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Verrà presentata nel prossimo Consiglio Comuna-
le, in programma a fine mese, l’annunciata ed im-
portante delibera che consentirà di intervenire per 
ristrutturare gli alberghi, in deroga rispetto alle N.t.A. 
(Norme tecniche di Attuazione) del P.r.g. e del rego-
lamento edilizio.
“Il documento risponde ad un obiettivo ben pre-
ciso - spiega l’Assessore all’Urbanistica, nonché 
Vice Sindaco, Roberto Maggioli - ovvero porre in 
atto quanto di nostra competenza affinchè venga-
no incentivati il potenziamento, la riqualificazione 
e un generale miglioramento della nostra offerta 
turistica.” La delibera in questione rappresenta un 
bel passo in avanti. Con essa, infatti, “verrà recepito 
quanto indicato dalla legislazione vigente, confe-
rendo alle strutture alberghiere lo status di “edifici 
ed impianti di interesse pubblico”. Più precisamen-
te, “Bellaria Igea Marina si accinge ad applicare 
un concetto di base, fondamentale per il nostro 
territorio e riconosciuto da più parti, anche dal pun-
to di vista legislativo: ovvero la riconduzione degli 
alberghi all’interesse pubblico laddove il territorio 
interessato possieda una vocazione turistica pre-
valente.” E’, ovviamente, il caso della nostra città, 
in cui il riconoscimento di “interesse pubblico” apre 
nuovi scenari e nuove sfide per i nostri operatori 
turistici. Infatti, “una volta riconosciute come ‘edifici 

ed impianti di interesse pubblico’, tutti i regolamen-
ti, compreso quello edilizio comunale, consentono 
alle nostre strutture ricettive di intervenire in deroga. 
Ovviamente, fatti salvi due vincoli fondamentali che 
dovranno essere mantenuti: da un lato, il rispetto 
della normativa antisismica, dall’altro, distanze tra 
fabbricati che siano ottemperanti a quanto indicato 
nel Decreto ministeriale 1444/68”, spiega Maggioli.
“Anche in campo turistico - sottolinea il Sindaco 
Enzo Ceccarelli, ricordando il principio all’origine 
della delibera che sarà portata sui banchi del Consi-
glio Comunale - l’Amministrazione Comunale inten-
de mostrarsi sensibile verso chi, pur a fronte di una 
congiuntura economica non certo favorevole, con-
tinua a credere ed investire sulla crescita del nostro 
territorio. Una crescita che è e sarà legata a doppio 
filo con le attività del nostro comparto turistico. Per 
questo - continua il Primo Cittadino - abbiamo voluto 
mettere in condizione di effettuare interventi, quegli 
operatori che scelgano di migliorare e rinnovare le 
proprie strutture ricettive: una modernizzazione indi-
spensabile per innalzare gli standard di qualità della 
nostra offerta turistica,  contribuendo a diversificarla 
e mantenerla competitiva sul mercato nazionale ed 
internazionale. Nella stessa direzione”, conclude il 
Sindaco, “c’è la volontà da parte dell’Amministra-
zione di incentivare quegli interventi necessari per il 

rispetto degli standard alberghieri vigenti, valutando 
le possibilità di ampliamento della capacita ricettiva 
e delle superfici da destinare ai servizi per il turista.” 
Il riflusso positivo sul paese intero è evidente, ma si 
vede da subito, con l’inizio lavori. COntinua infatti 
Ceccarelli, “è chiaro che intervenire vuol dire lavo-
ro, cioè opportunità importanti per le nostre aziende 
locali. Oltre alla muratura, elettricisti, idraulici e via a 
seguire un intero indotto di interventi saranno messi 
in gioco, con una ricaduta positiva per l’attività eco-
nomica di Bellaria Igea Marina”.

Una interessante iniziativa che sarà portata al prossimo 
Consiglio comunale: riqualificare in deroga.

Riqualificarsi per lo sviluppo

Il vicesindaco Roberto Maggioli durante la conferen-
za che sanciva Bellaria Igea Marina come Città Euro-
pea dello Sport
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Potenzialità inespresse

È indubbio che la presenza di un aeropor-
to sia una di quelle variabili che concorro-
no nel processo di creazione di un punto 
d’interesse, sia a livello economico che a 
livello turistico. Innanzi tutto perché uno 
scalo aeroportuale, se gestito da esperti, 
produce un enorme giro di quattrini. In se-
conda istanza perché fa sì che un deter-
minato posto sia facilmente e velocemen-
te raggiungibile,  ed anche in questo caso, 
per indotto, produce denaro. In Romagna, 

l’Aeroporto Federico Fellini a Miramare di 
Rimini, avrebbe l’esatto compito di inne-
scare il circolo virtuoso che produce ric-
chezza basata sul turismo. L’allargamento 
del bacino d’utenza che produce uno sca-
lo aeroportuale si traduce empiricamente 
in vendita biglietti aerei , vendita transfert, 
vendita camere d’albergo, vendita pasti e 
bevande, posti in spiaggia, corse in taxi, 
entrate in discoteca e così via. Scorren-
do la lista delle destinazioni presenti sul 
sito dello scalo riminese si rimane pres-
soché basiti davanti alla pochezza di al-
ternative che propone soprattutto nel pe-
riodo invernale. Il calendario dei voli infatti 
comincia ad infittirsi solo verso la metà 
di Maggio. Ad oggi circolano aerei per e 
da: Karlsruhe, ridente cittadina della Ger-
mania dell’Ovest famosa per ospitare dal 

1950 la Corte di Giustizia Federale e la 
cui temperatura media annua è di 10.8°, 
Lourdes, ma è un charter, Palermo e poi 
una strana città chiamata Ufa. Per chi non 
lo sapesse, Ufa è la capitale della Repub-
blica Autonoma di Bashkiria (Bashkorto-
stan), un tempo nota fra i sovietici per la 
grande ospitalità dei suoi abitanti. Come 
si evince da quanto appena detto le trat-
te attive sono pochissime e a mio parere 
anche un po’ bizzarre. È scontato dire che 
meno voli ci sono, meno persone hanno 
la possibilità di raggiungere il territorio per 
via aerea ed innescare quel circolo virtuo-
so, potenzialmente infinito, legato alle mi-
grazioni di tipo turistico. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

Qui sopra Gianmaria Calderoni a Janan Beach, a 
Bali. Sotto, l’orizzonte a Bali. La domanda, di fronte al 
mare che si alzava era, “arriverà tra 6 o 9 ore”.

E’ tarda notte e vedo su Skype comparire una chat. 
Si tratta di Gianmaria Calderoni, un bellariese che 
vive ad Oriente, precisamente a Bali, cercando il 
sole anche nei mesi invernali, come un bel grup-
petto di nostri concittadini son soliti fare e di cui ab-
biamo a più riprese scritto. Gianmaria è un attento 
lettore de Il Nuovo (che, grazie al sito, vanta nume-
rosi lettori internazionali, dagli Usa, alla Scozia, fin 
la Norvegia e l’Europa dell’Est), e da un paio d’anni, 
quando mi vede online, fa un saluto, chiede che 
aria tira a Bellaria, ecc.
Questa volta però la questione è diversa. Da poche 
ore in Giappone si è scatenato l’inferno e la chat va 
subito sull’argomento. Mi preoccupo di capire che 
umori vi sono, come sta, se ci sono altri bellariesi 
nei paraggi… Ne è esce uno spaccato drammatico 

dell’evento. Ecco alcuni passaggi di questa chat, 
decisamente singolare.

Gianmaria Calderoni 00.55 
Ciao. Bella scossa grande paura. Allarme revoca-
to...
Emanuele Polverelli 00.55 
Ciao! Meno male.…
Gianmaria Calderoni 00.55 
Hai visto invece in Giappone? Mamma mia… An-
che qui però i rilevatori tsunami lampeggianti  sono 
stati accesi tutta la notte. Un disastro! E non è anco-
ra totalmente finito l’allarme.
Emanuele Polverelli 00.55 
Sì? Ma racconta. Che è successo e adesso?

Il racconto di un bellariese che al momento dello Tsunami 
si trovava a Bali.
Un’esperienza drammatica e paradossale.

Una intensa  giornata
di surf tra onde e Tsunami

continua  a pag. 13

Emanuele Polverelli
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Qui sopra Antonio Scarpato, “pyrodesigner”. A lato e 
nella pagina accanto in basso, foto della famiglia Scar-
pato negli anni ‘30.  Qui sotto un articolo uscito in Fran-
cia in occasione della presenza di Scarpato al Festival 
di Cannes dedicato a Fellini, mentre nella pagina a fian-
co in alto a sinistra Antonio mentre allestisce i fuochi 
in terra francese. Sempre nella pagina a fianco alcuni 
fuochi di Scarpato. Bellissimi, poetici, inconfondibili.
Scarpato vive a Bellaria Igea Marina, mentre a Viserba 
(via Orsoleto) trova sede la sua attività. 
E’ possibile contattarlo allo 0541682197 oppure scri-
vendo a info@scarpato.net
Ulteriori notizie sul sito www.scarpato.net

“Poesia del cielo”, così potremmo definire l’arte
pirotecnica di Antonio Scarpato. Storia, riconoscimenti
ed aneddoti di uno dei più talentuosi “maestri del fuoco”.

Un lampo di bellezza
per sconfiggere il buio

E la magia del fuoco illuminò l’oscurità della not-
te con i  mille colori del mondo. La gente alzò lo 
sguardo e con gli occhi stracolmi di stupore vide 
il cielo stellato trasformarsi, come per incanto, 
in una  splendida e iridescente tela sulla quale 
un abile artista aveva dipinto una delle più belle 
e poetiche melodie dedicata alla bellezza della 
vita: atmosfere sublimi che possono raggiungere 
il massimo splendore proprio grazie  allo spunto 
di un maestro dall’incredibile come Antonio Scar-
pato.
“Il fuoco d’artificio è forse il culmine dell’istan-
taneità, la meraviglia senza domani, l’illusoria 
apparenza scritta a lettere di fuoco in una not-
te d’estate” disse, una volta, citando Vladimir 
Jankélévitch: un’ illusione che la famiglia Scarpa-
to ha saputo però far diventare, negli anni, una 
solida certezza. Ben sei, tanto per essere precisi, 
le generazioni che si sono susseguite nel mestie-
re, tutte legate insieme dall’inesauribile capacità 
di donare sempre ed ovunque una splendida ed 
indescrivibile emozione. 
Partiamo dall’inizio, per conoscere un po’ l’uomo 
che si cela dietro ai bagliori della notte.
Classe 1952, origini campane, ma con un presen-
te ormai radicato a Bellaria Igea Marina, Antonio 
inizia a “respirare” i segreti dell’arte pirotecnica fin 
da bambino, e probabilmente ancora prima: un 

suo  avo, infatti, già nel 1784 era fra i più rinomati 
“artigiani del fuoco” a servizio nella Reggia di Ca-
serta. E forse proprio qui, nei meravigliosi giardini 
disegnati  dal Vanvitelli, che si può far partire la 
bellissima storia del nostro protagonista, ovvero 
da quella tradizione velatamente romantica e 
partenopea che, da sempre, riesce a legare l’uo-
mo alla sua terra, e anche alle sue origini.
 “La nostra è un arte che ci tramandiamo da oltre 
duecento anni” – racconta Scarpato - Negli anni 
Trenta, il nonno fu chiamato come  specialista e 
maestro pirotecnico in Germania, una terra con 
la quale abbiamo, anche successivamente, man-
tenuto un certo legame. Nel ‘49 la nostra fami-
glia decise di trasferirsi a Rimini, in quella riviera 
distrutta moralmente ed economicamente dal 
conflitto bellico.  Si voleva tornare a gioire, ridere, 
brillare, ed è proprio questo che papà Mario cer-
cava di realizzare concretamente con la sua arte. 
Lui e la mamma, all’inizio sopportarono periodi 
davvero difficili. La nostra prima “fabbrichetta”, se 
così si poteva definire, nacque a Viserba, in zona 
Sacramora, ed era fatta , in pratica, da quattro 
semplici baracche in legno. E’ qui che ho “respi-
rato” per la prima volta quello che sarebbe diven-
tato poi il mio futuro: quando il tuo box è un barile 
di polvere nera, ovviamente ben lavato, non puoi 

Licia Piccinini
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non sentire crescere dentro di te la voglia di capi-
re quali reconditi segreti si celano in quella magi-
ca  manipolazione di polveri e fuoco.
Crescendo, grazie alla stima che mio nonno An-
tonio si era guadagnato in Germania, andai a 
Stoccarda per studiare tutti i  principi della chi-
mica e della fisica: conoscenze fondamentali ed 
imprescindibili in ogni spettacolo che porta la no-
stra firma”.
Ma, di fatto, come nasce e si costruisce un’esibi-
zione pirotecnica? “E’ innanzitutto indispensabile 
conoscere e studiare le frequenze di percezione 
dei colori, oltreché avere una buona manualità 
e un’ottima fantasia cromatica. Personalmente 
prendo ispirazione dagli abbinamenti che colgo 
in natura,  presenti in fiori e pesci; quando inve-
ce è la musica ad essere protagonista, è proprio 
quest’ultima ad ispirarmi. Ogni spettacolo  deve 
piacermi, ma soprattutto emozionarmi: non smet-
to finché non sento quella stretta al cuore che 
solo le grandi passioni riescono a dare. Lì, e solo 

in quell’istante, capisco che è finalmente  pronto 
per andare in scena e lasciare il segno.
Oggigiorno, c’è da dire che è intervenuta l’infor-
matica a semplificare alcuni passaggi del nostro 
mestiere: un’innovazione che non deve mai pre-
scindere però dalla più assoluta sicurezza, ovve-
ro uno dei pilastri sui quali abbiamo sempre fon-
dato la nostra attività. Non a caso, infatti, oltre ad 
animare feste, cerimonie e ricorrenze,  ci occu-
piamo anche della fabbricazione di alcuni dispo-
sitivi di emergenza riguardanti la navigazione”. 
Davvero tanti gli attestati di merito e i riconosci-
menti affissi sulla parete dell’ufficio dove Scarpa-
to, ogni giorno,  inventa la sua arte, così unica ed 
inimitabile nel suo  genere. In ognuna di quelle 
cornici è possibile scorgere un piccolo frammento 
dell’uomo che abbiamo dinnanzi:  un “mago”, si 
potrebbe quasi affermare, che con il potere del 
fuoco  riesce a far sorridere l’oscurità della not-
te. E’ con grande difficoltà che siamo costretti a 
scegliere il trofeo ritenuto più significativo: una 
scelta dura ma purtroppo doverosa. E allora non 
possiamo che partire da Cannes “dove nel 2004 
– racconta Scarpato – ci siamo aggiudicati  la 
vittoria al Festival Internazionale dell’Arte Piro-
tecnica, con uno spettacolo intitolato “Hommage 
à Fellini”. Un’esibizione che ha indubbiamente 
lasciato il segno, visto che Madame Veronique 
Cayla, direttrice generale del Festival del Cinema 
di Cannes, l’anno seguente, ci ha voluto per allie-
tare la conclusione del rinomato evento cinema-
tografico: una “Fantasia poétique all’italienne”, 

così fu definita, all’epoca, dalla stampa francese”.
Numerose e differenti sono le partecipazioni e i 
prestigiosi riconoscimenti conquistati, nel tempo, 
dall’azienda romagnola.  Oltre infatti a firmare tut-
ti gli spettacoli pirotecnici dei Capodanni riminesi  
e di ogni edizione della Notte Rosa, Scarpato ha 
vinto anche il Primo Premio alla Nuit des Feux 
Follets, in Francia, al Festival di Saint Brevin Les 
Pins  e al Festival Piromusicale di Berlino. 
Il tempo scorre e, dinnanzi al narrare poetico di 
Scarpato, le pagine diventano spazi “in miniatu-
ra” che vorresti poter tirare, allungare, modificare 
a piacimento, ma nulla, niente da fare: il foglio a 
disposizione si è, ahimè, esaurito. Lo spettacolo, 
invece, per fortuna no, e continuerà nei cieli di 
tutto il mondo.  Con la firma, ovviamente, di An-
tonio Scarpato!
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Una importante novità scatterà, a livello nazionale, il 
prossimo 20 di marzo. Riguarda materie giuridiche 
e, proprio per questo, potenzialmente, ognuno di 
noi. Si sa che una causa giuridica implica lunghez-
ze di tempi e costi, decisamente proibitivi e sfibran-
ti. Per questo, dal 20 di marzo prossimo la legge 
imporrà l’obbligo di rivolgersi ad un conciliatore per 
un tentativo di risoluzione della propria disputa, evi-
tando così di aprire una causa. E se questa è già 
una interessante novità, forse non tutti sanno che 
Bellaria Igea Marina avrà un suo conciliatore, grazie 
all’Avv. Adele Ceccarelli, la quale infatti è referente 
provinciale della A.N.P.A.R., ovvero di una delle re-
altà autorizzate dal Ministero di Giustizia a svolgere 
questo delicato e importante compito.
L’abbiamo interpellata per capirne un po’ di più e 
per farci raccontare che tipo di servizio Bellaria Igea 
Marina potrà vantare.
Avvocato, ci chiarisce meglio quali novità giuri-
diche avremo dopo il 20 marzo?
La figura del conciliatore esiste da tempo, ma in 
Italia, vista la nostra tradizione giuridica, la conci-
liazione è sempre stata poco utilizzata e non ha 
mai attecchito realmente. Diverso è per i paesi di 
diritto anglosassone, dove questa istituzione è una 
realtà affermata da tempo. Le cose però cambie-
ranno anche da noi dopo il 20, perchè secondo le 
nuove disposizioni di legge (art.5 decreto legislativo 
28/2010) sarà obbligatorio, limitatamente ad alcune 
materie, rivolgersi al conciliatore prima di intentare 
una causa. Occorrerà avere dimostrato, cioè, di 
aver provato un cammino di risoluzione di un con-
tenzioso tramite un conciliatore.
Qual è lo scopo?
Una pratica affrontata attraverso un conciliatore è 
molto più rapida, semplice e molto meno costosa, 
nonché soggetta a sgravi fiscali non indifferenti. 
Ci aiuti a capire meglio. In concreto come si 
procede e quando?
In caso di contenzioso, prima di addivenire ad una 

causa legale occorre rivolgersi ad uno degli orga-
nismi autorizzati all’esercizio della conciliazione 
sparsi sul territorio. Solo se, esperita la procedura 
di conciliazione, quest’ultima risulterà impossibile, 
allora si procederà oltre. 
E quali sono le materie in cui la conciliazione è 
necessaria?
In primo luogo va chiarito che non su tutto si può 
operare una conciliazione. In secondo luogo che è 
assai vantaggioso farlo, al di là dell’obbligo. Detto 
ciò possiamo dire che la conciliazione civile si può 
operare sui cosiddetti diritti disponibili, ovvero quei 
diritti di cui il titolare può disporre, alienare o rinun-
ciarvi. Sono esempi di diritti disponibili il diritto di 
proprietà, i diritti di obbligazione, i diritti patrimoniali 
sui beni immateriali, ecc..Il titolare di questi diritti, 
avente capacità di agire, può infatti in prima perso-
na svolgere tutte quelle attività che gli permettono di 
risolvere la controversia, quali la trattazione in tutto 
o in parte degli stessi,  così ottenendo la soluzione 
della disputa. Per contro non tutti i diritti possono 
essere soggetti a rinuncia o transazione,  in parti-
colare non lo sono i cosiddetti diritti indisponibili che 
possono essere liberamente esercitati, ma che il 
titolare non può nè alienare (trasferire), nè rinun-
ciarvi. Sono esempi di diritti indisponibili i diritti della 
personalità (il diritto alla libertà personale, il diritto 
di libera manifestazione del proprio pensiero, ecc.). 
Sugli altri possiamo disporre  e su questi si può atti-
vare la conciliazione, senza rivolgersi ad un giudice. 
Si parlava prima di obbligo di rivolgersi al con-
ciliatore. In quali casi?
Sono regolamentati dal D.Lgs. n. 28 del 2010  e 
riguardano dall’imminente 20 marzo vari aspetti 
(vedi tabella). Ma qui vorrei sottolineare due van-
taggi concreti per chi intende utilizzare la procedura 
di conciliazione. Da una parte i tempi certi. Sono 
tempi che non eccedono i quattro mesi per vede-
re risolto il proprio contenzioso. Inoltre i costi sono 
contenuti. Un contenzioso conciliato ha un costo 
predeterminato da rigorose tabelle controllate dal 
ministero. Ad esempio, per una controversia del va-
lore trattato fino a 5mila euro, la spesa per l’onorario 
del mediatore non supererà 130 euro per parte, già 
compresa di IVA e non passibile di ulteriori spese. 
Salendo, il valore in oggetto, ovviamente salgono 
proporzionalmente le spese, ma come si vede sono 
cifre assolutamente di altro genere rispetto ad una 
causa legale. 
E a chi ci si può rivolgere per una conciliazio-
ne?
Vi sono precisi soggetti iscritti in un apposito albo. 
Il Ministero della Giustizia ne garantisce il control-
lo. Questi Organismi possono essere sia pubblici, 
come ad esempio le camere di commercio, che 

privati. I mediatori iscritti alle liste ministeriali attra-
verso il proprio organismo di appartenenza, posso-
no essere avvocati, oppure professionisti operanti 
in ambito giuridico, quali i commercialisti. Hanno 
l’obbligo di aver seguito una precisa formazione e 
sono tenuti a rispettare un rigoroso codice deonto-
logico, sono tenuti all’imparzialità  e offrono un ser-
vizio regolamentato per legge, sia nelle tariffe che 
nei tempi, come già si diceva. Gli Organismi sono 
nominativamente indicati sul sito del ministero.
E dopo essersi rivolti al conciliatore, se l’ac-
cordo si raggiunge, occorre andare di fronte al 
giudice?
No. Il conciliatore redige un verbale che ha valore 
legale ed è titolo addirittura esecutivo, trascrivibile 
e non impugnabile. Pertanto una volta conclusa la 
procedura, la situazione è risolta.

Il 20 di marzo diventa d’obbligo rivolgersi al conciliatore.
E’ la fine di lunghe attese per la risoluzione dei contenziosi? 
Iniziamo un dialogo con un esperto.

Che fa, concilia?

Emanuele Polverelli

l’Avvocato Adele Ceccarelli
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Stupisce i turisti, ma è poco valorizzato da noi locali.
Curiamo il nostro parco, polmone verde del paese.
Elisabetta Santandrea

Il parco di Igea
una ricchezza che va difesa

Una situazione…stagnante. Mai termine fu più 
adeguato per descrivere lo stato attuale del Par-
co del Gelso, fulcro di un processo di rinatura-
lizzazione ambientale culminato nel 2001 con il 
risanamento del lago, corpo lacustre soggetto 
ad eutrofizzazione, ossia un processo di degra-
do che comporta perdita di qualità dell’ambiente 
acquatico. A lungo andare, il destino della zona 
sarebbe stato quello della chiusura al pubblico 
per motivi igienico-sanitari: il lavoro e la perse-
veranza di tecnici convinti che la riqualificazione 
debba passare attraverso il rispetto assoluto 
per l’ambiente, hanno reso il Gelso quello che 
è oggi, un’area di servizi di natura ecologica di 
grande valore ambientale, valore ancora sot-
tostimato dagli autoctoni, enormemente  ap-

prezzato dai turisti e da chi, pur nella frenesia 
della vita attuale e dell’accumulo del mattone, si 
rende ancora conto che senza piante ed ecosi-
stema equilibrato non si respira, e non c’è vita.  
Facciamo un passo indietro: il progetto di riqua-
lificazione, avviato negli anni ‘90, poggiava su 
basi professionali solide. Anni di indagini e una 
campagna intensiva di ricerche ecologiche svol-
ta in cooperazione fra il Settore biologico della 
locale Ausl con il Dipartimento di Scienze Am-
bientali dell’Università di Parma, riqualificazione 
della fascia ripariale studiata e progettata dallo 
studio Ind.Eco di Parma, forte di competenze 
specifiche sul ripristino di zone umide e con-
duzione d impianti di fitodepurazione e, a com-
pletare l’équipe, il personale tecnico di Bellaria 

-Alessia Tonini, Massimiliano Garattoni e Sere-
na Giulietti- coordinati dall’ing. Michele Bonito. Il 
progetto, per motivi soprattutto economici, non 
venne realizzato nella sua interezza: l’idea dei 
progettisti era in realtà di ben più ampio respiro, 
fondata sul “sistema parco” nella sua totalità. Si 
auspicava uno sfruttamento massiccio dell’area 
come scuola ambientale a cielo aperto, il recu-
pero di quella che era la “casa dei gatti” come 
punto ristoro, impulso all’uso del parco per at-
tività sportive. Tutto questo è andato a rilento. 
Anzi, dopo 10 anni, si può affermare senza es-
sere contraddetti che l’idea che l’ambiente sia 
solo un costo abbia preso il sopravvento. Quello 
che si vede oggi sono potature mancate, ristagni 
idrici che provocano cadute di alberi. E non si 

Qui sopra una foto artistica del nostro lago inviata per il concorso  del Nuovo di qualche anno fa, “Il bello 
e il brutto di Bellaria Igea Marina”. E’ lo scatto di Panzarella Francesca. A fianco invece due immagini che 
ritraggono il degrado che già nel 2006 si registrava ed odierno. Oggi come allora stesso problema. Secon-
do l’architetto Alessia Tonini occorre rivedere gli scoli e i fossi, interrotti dalla strada che costeggia a mare 
il parco e lo ha imbrigliato, creando un catino. Nella pagina a fianco altre foto del parco (quella a destra di 
Panzarella), una ricchezza di cui non siamo del tutto consapevoli. Sempre nella pagina a fianco, in basso, 
piante del parco in sofferenza.
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obietti che vengono poi ripiantumati: sappiamo 
tutti quanto costa farlo, e quanti anni ci mette 
una pianta a diventare adulta. A questo proposi-
to, facciamo due chiacchiere con Alessia Tonini, 
architetto che fu parte del gruppo di lavoro di ri-
qualificazione e che conosce approfonditamente 
l’area e i suoi problemi. Perchè questi “ristagni” 
ad ogni minima pioggia? 
“E’ dovuto alla perdita del “sistema fossi”. Il par-
co del Gelso nasce praticamente in un ‘catino’, 
delimitato dalla ferrovia e dalla falesia, storica 
cresta del mare che termina alla fine di Igea Ma-
rina. Con la costruzione della strada che costeg-
gia il parco, il terreno coltivato e regolato da un 
sistema di fossi ha perso lo scolo naturale che 
aveva ai piedi della ferrovia, dove esisteva un 
fosso di raccolta delle acque che si collegava 
con quello coperto di via Pertini. Quindi, non tro-
vando più scolo a mare, si raccoglie nel punto 
più basso del parco creando i laghi naturali che 
siamo purtroppo abituati a vedere. Inoltre, il fos-
so esistente che taglia il parco è poco pulito, ma 

soprattutto gli innesti con le parti tombinate sono 
poco considerati e puliti. Si pensa sempre che 
dove c’e il terreno l’acqua viene assorbita, ma 
non tutti i terreni sono uguali, soprattutto questo 
a mare della falesia”.
Soluzioni possibili?
“Creare un fosso lato pista ciclabile, con un ot-
timo drenaggio, che si colleghi al fosso di sco-
lo di via Pertini. Inoltre si dovrebbe intervenire 
con terreno di riporto, e creare se necessario un 
piccolo “argine” naturale. Sono comunque inter-
venti per i quali è necessaria la consulenza di un 
geologo o di un botanico”.
Girano voci su una possibile lottizzazione dell’a-
rea compresa fra il lago e la ferrovia.
“No, niente lottizzazione. E’ un’area che studio 
dal 2002 ed il progetto che la investe è di più 
ampio respiro. L’area è per oltre la metà vinco-
lata dalla Regione e dalla Provincia. Una parte è 
a destinazione agricola, l’altra parte verso Bella-
ria è destinata ad area per servizi turistici, dove 

i privati da soli non possono intervenire ma lo 
si può fare in gruppo con almeno il 75% della 
proprietà. Nel 2002 come studio presentammo 
ai proprietari e all’amministrazione un progetto 
che prevedeva la destinazione a parco dell’area 
agricola, con costruzione di una scuola elemen-
tare-sperimentale, e nell’area a destinazione tu-
ristica l’edificazione di villette a due piani, senza 
interrato né sottotetto, con strade larghe, piste 
ciclabili di collegamento a quelle esistenti, aree 
ecologiche, attenzione alle essenze e una cen-
trale fotovoltaica a inseguimento solare”.
Quindi un intervento di qualità ad impatto am-
bientale quasi zero, che peraltro incontrò i favori 
dell’amministrazione. Ma i vincoli della politica si 
sa, spesso favoriscono solo il “ristagno”.
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La testata e gli argomenti del secondo numero di Wave. Lo trovate unicamente sul nostro sito (www.ilnuovo.
rn.it). E’ un pdf stampabile in A4 e riproducibile. Ogni studente delle superiori può scrivere su Wave ed 
invitiamo a cimentarsi anche studenti delle medie e le stesse classi. 
Inviate i vostri contributi a Wave@ilnuovo.rn.it

Su Wave, gli Scout, perchè
studiare, libri e molto di più
Ecco un altro numero fantastico di Wave, l’inserto 
giovani, scritto da giovanissimi, de Il Nuovo.
In questo numero il viaggio intorno alle realtà giova-
nile di Bellaria Igea Marina, condotto da Simone, si 
orienta sul pianeta degli Scout e presenta un punto 
di vista particolar esui giovani di oggi. “Ciò che è 
cambiato parecchio è un ingrediente fondamentale: 
i ragazzi. Oggi è più difficile avere un contatto con 
loro, ci sono meno occasioni per incontrarli. Ma noi 
ci proviamo, creando, appunto, queste occasioni.” 
Interessante l’affondo sull’esperienza Scout. “Per-
sonalmente, ho imparato ad apprezzare la fatica: 
dopo una lunga camminata, la vista del panorama 
è una grande ricompensa e ci gratifica per tutte le 
energie spese. Non è forse una bella  metafora per 
ogni sforzo della nostra vita?”
Veronica invece affronta un viaggio introspettivo 
a partire dalla realtà più quotidiana per un giova-
ne oggi, ovvero lo studio. Perchè studiare? E’ solo 
un dovere? O un subire? Si può studiare per sè? 
“Con “studiare per me” intendo andare a scuola 
cercando di capire in ogni singolo momento come 
quello che sta dicendo il professore possa c’entrare 
con me, come possa entrare nella profondità del 
mio cuore e restarci. Perché è questo quello che 
veramente ci rimane poi, e così la scuola può di-
ventare veramente una “figata”. (...) Purtroppo non 
è per niente facile mantenere questa posizione. (...) 
Per questo tutto perdeva irrimediabilmente sapore, 
io stessa mi buttavo via, non pensavo a me e non 
cercavo neanche di studiare per me, ma miravo 

solo a fare il necessario, l’indispensabile per otte-
nere un voto decente; e tutto questo non è studiare. 
È un arrancare continuo, disperato e angosciante. 
“Studiare” viene dal latino “studium” che si traduce 
come “passione”. (...) Ovvio che la battaglia per sta-
re bene anche a scuola non si è ancora conclusa, 
ma aiutata a mantenere quella posizione positiva, è 
stato evidente il miglioramento in vari aspetti.” 
Infine la recensione del libro, come di consueto 
proposto da Maria. Questa volta tocca al Piccolo 
Principe, proposto però con una lettura davvero in-
teressante. “racconta del lungo viaggio di una per-
sona che si accorge di non stare bene, e che quindi 

è alla ricerca di ciò che lo faccia stare veramente 
bene, ma che alla fine scopre che tutto quello che 
gli serviva per questo era davanti a lui e non in chis-
sà quale posto. (...) E grazie alla volpe il Piccolo 
Principe sperimenta che alla fine non si perde nulla. 
Infatti anche quando dovrà lasciarla e le chiederà 
che cosa mai ci avesse guadagnato a essere stata 
addomesticata da lui, perchè adesso, al momento 
di lasciarsi, avrebbe pianto, lei gli risponde in ma-
niera del tutto inaspettata: “il colore del grano”.
Leggete Wave, lo merita! Lo trovate sul sito e lo po-
tete stampare e diffondere.

ep

Lo scatto
Ecco il terzo “Scatto” che pubblichiamo sull’edi-
zione cartacea de Il Nuovo. Si tratta ancora del 
mare. 
La scelta, da parte di Maurizio Polverelli si giu-
stifica così. “Il soggetto è consueto, ma il taglio 
della foto e l’atmosfera lo rendono interessante. 
Il Bianco e nero crea la giusta atmosfera, quasi 
di attesa, per un viaggio che non si sa se positivo 
o negativo, ma sicuramente il mare, di cui non 
si vede l’orizzonte netto, ci aspetta per partire, e 
l’effetto grandangolo ci fa entrare dentro la scena 
come se stessimo camminando sulla banchina 
per andare verso l’orizzonte”.

Davvero sono tante le foto arrivate che meritano 
di essere pubblicate. Su www.ilnuovo.rn.it  alla 
sezione “Lo Scatto” le trovate tutte. 
Continuate a inviare i vostri lavori che rimarranno  
sul nostro sito come una perenne memoria di un 
vero e intelligente amore per il proprio territorio. 
La sfida è aprire un varco di bellezza nel quotidia-
no, per rinascere e stare meglio. 

ep Andrea Cantelli, Paesaggio digitale
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La zona che non c’è
Gentile direttore de Il Nuovo,
con la presente lettera sono a denunciare 
l’abbandono della zona detta Donegallia, in 
cui abito. Dal 28 febbraio al 2 marzo ha pio-
vuto e con particolare intensità tra il 1 e il 2 
marzo. Pochi giorni di pioggia e i problemi di 
sempre sono tornati.
I fossi, non puliti, della via San Vito si sono 
riempiti, la via Donegallia è stata transennata 
agli incroci... soliti problemi, come quelli ac-
caduti nel maggio 2010. La tassa della boni-
fica bisogna pagarla, anche con la beffa del 
miglioramento fondiario, ma il Consorzio non 
fa manutenzione ai suoi fossi. Inoltre le stra-
de non sono curate, sono strette e la via Do-
negallia manca di illuminazione. E’ uno stato 
di abbandono a cui si è aggiunge perfino la 
mancanza della posta, visto che il postino, 
assente dal lavoro, a gennaio non è stato 
sostituito. 
E’ proprio la zona che non c’è simile all’iso-
la di Peter Pan. Si può andare avanti così? 
Dobbiamo pagare e stare zitti?

Emanuele Cecchi

Una situazione difficile e 
quell’appartenenza che 
manca...
Egregio Direttore,
all’indomani della festa della donna mi sve-
glio con una strana sensazione addosso, 
come se dentro di me ci fosse qualcosa da 
cacciare fuori, un sottile nervosismo. Cosa 
faccio, mi sono detta, una bella corsetta, un 
pò di musica a tutto volume, una passeggia-
ta a deprimermi sulla spiaggia, chiamo la mia 
amica!!! Ma no, avrà sentito la mia storia al-
meno dieci volte. E allora cerco una strada 
che mi metta in contatto con la realtà, con il 
paese che mi ospita ormai da quasi sei anni, 
perchè poche sono state le occasioni, ma 
neanche le ho cercate in verità, di creare un 
legame con questo territorio. 
Mentre rifletto, qualcosa mi dice di lasciare 
perdere, a chi vuoi che interessi la storia di 
una mamma, una donna che lavora, che ha 
un contratto a tempo indeterminato, che im-
provvisamente riceve una proposta oscena. 
No, non mi fraintenda!! La proposta è che, 
dopo un anno di maternità, concordato col 
datore di lavoro, quel contratto sta per diven-
tare un determinato a sei mesi.
Non voglio però essere compatita, il mio 
obiettivo è un altro, anzi sono due; ho proprio 
bisogno di raccontare questa storia semplice 
semplice, perchè esca un poco dalla mia te-
sta. E poi non voglio convincermi che questo 
è normale, che queste cose non solo succe-
dono, e di questo ne sono convinta, ma che 
pure si possono fare.
Non sono arrabbiata e non voglio neanche 
ascoltare chi mi dice “ma non ci pensare!!!”, 
e invece no, io ci voglio pensare, anzi non 
voglio dimenticare e mi piacerebbe che nes-
suna donna dimenticasse di avere dei diritti e 
forse sono proprio io che me ne sono dimen-
ticata. Infondo non chiedevo niente altro che 
un pò di onestà.

lettera firmata

Gentile signora, ci mancano i dettagli (ed è 
ovvio che sia così, come è ovvio che mi chie-
da riservatezza) di  una situazione che per 
essere onestamente valutata, occorrerebbe 
invece avere. Non entro nel merito dunque di 
una problematica che da una parte è ampia 
e complessa, dall’altra implica aspetti dram-
maticamente personali. Mi pare interessante 

invece un altro aspetto che lei indica e che ci 
riguarda sia come giornale, sia come abitanti 
di questo paese. Lei afferma la mancanza di 
legami, dopo ben sei anni che abita con noi 
e, in maniera assai onesta, attribuisce le col-
pe di questa carenza sia alla città che a lei 
stessa. Credo che il senso della sua lettera 
inviata a noi, possa essere questo. Il suo te-
sto nasconde un grido di “appartenenza”. Da 
questo punto di vista credo sia utile a tutti, 
quale monito perchè si costruisca quel tessu-
to di rapporti sociali stringenti, entro cui situa-
zioni come la sua possono trovare più facile 
risposta. Una costruzione che può partire 
da subito, con il proprio vicino di casa, con 
la persona che si incontra per strada, con i 
propri colleghi di lavoro.

ep

Quella scaletta è perico-
losa
Il nostro lettore Mirco Bianchi ci ha inviato 
la foto qui sotto, preoccupato della peri-
colosità della scala, che attualmente non 
poggia su uno dei due pesi e risulta per-
tanto sospesa. Siamo nella zona porto, 
nei pressi della famigerata area dove do-
vrebbe sorgere la Darsena e dove si era 
aperto in tutta furia (pre-elettorale) un can-
tiere che non poteva in alcun modo par-
tire. Ora, in attesa che giungano ulteriori 
nuovi sviluppi la situazione è questa. In 
prossimità dell’Estate, ma in realtà da su-
bito, in un modo o in un altro, occorre in-
tervenire per mettere in sicurezza la scala, 
che può essere utilizzata con pericolo da 
chiunque (ep).

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in formato cartaceo ai seguente 
indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443
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continua da pag. 2

È recentemente entrata a far parte della 
famiglia Romagna Est la nuova Carta BCC 
Cash Vpay, l’ultima carta di debito realizza-
ta da Iccrea Banca.
Meglio conosciuta in Italia come “Banco-
mat”, la carta di debito è la più utilizzata nel 
nostro paese per la sua semplicità ed eco-
nomicità, ed è chiamata così perché preve-
de l’immediato addebito sul conto corrente 
del titolare delle cifre spese presso esercizi 
commerciali o prelevate presso gli sportelli 
automatici bancari (bancomat) nazionali o 
europei. Un pericolo però ha sempre de-
stato preoccupazioni circa l’utilizzo delle 
carte bancarie: la clonazione. Per ovvia-
re questo problema, la nuova Carta BCC 
Cash Vpay, utilizza la tecnologia microchip 
ad oggi non riproducibile e abbina la tecno-
logia “Chip & PIN”, che permette di verifica-
re l’identità del titolare tramite la digitazione 
obbligatoria del codice di sicurezza, o PIN. 
In Italia e in tutta Europa, è dunque ogni 
giorno il modo più semplice per pagare 
qualsiasi spesa in assoluta sicurezza e 
senza bisogno di portare con sé il contante. 
Ma Romagna Est non si limita all’Europa 
ed estende le garanzie di sicurezza a li-
vello internazionale con la carta di debito 
Maestro, utilizzabile in Europa e anche 
nel resto del mondo tramite l’accettazione 
della banda magnetica.   Partecipando alla 
modernizzazione della rete europea dei 
pagamenti con carte bancarie, Romagna 
Est offre dunque la possibilità di utilizzare 
sempre la stessa carta con le medesime 
modalità e livelli di protezione, sia per gli 
acquisti nel proprio 
paese di residenza, 
sia nelle permanen-
ze all’estero. 

Una nuova carta per 
acquisti a rischio zero

Il ginocchio e la cartilagine
Lunedì 28 marzo 2011, alle ore 20.30 
presso la Sala del “Vecchio Macello” in via 
Ferrarin si terrà un pubblico incontro sul 
tema “I Ginocchio e la Cartilagine, luci ed 
ombre di un rapporto mai completamente 
chiarito”. La Conferenza è aperta a tutti gli 
interessati sul trattamento curativo non in-
vasivo di una delle più frequenti patologie 

degenerative dell’Arto Inferiore: il Dolore 
Cronico del Ginocchio. 
Al termine della parte introduttiva sarà 
dato ampio spazio alle domande del pub-
blico.
Relatore: Marco Venturi, TdR e Manipola-
tore Fasciale.
per info: 333.3834214

Gianmaria Calderoni 00.59 
il mare all’ orizzonte si alza progressivamente... mi 
sveglio di soprassalto...attendiamo angosciosa-
mente notizie.…
Emanuele Polverelli 00.59 
Come??  Spiega, metti in ordine...  Avete sentito la 
scossa o è pericolo Tsunami?
Gianmaria Calderoni 00.59 
Sì, abbiamo avvertito una forte scossa verso le 24 ,
Emanuele Polverelli 01.10 
vi ha svegliato?
Gianmaria Calderoni 01.10 
io dormivo  nel mio bungalow in riva al mare e im-
provvisamente mi sembrava di cavalcare un toro 
meccanico per circa 10 secondi. Ci ha svegliato. Il 
letto andava da tutte le parti.
Emanuele Polverelli 01.11 
Di che grado? Lo sapete già?
Gianmaria Calderoni 01.12 
Circa del 6.5 ma lunghina. Noi siamo abituati qui a 
scosse di terremoto quindi non ci siamo preoccupati 
più di tanto in mattinata. Poi dal tardo pomeriggio 
-considera che siamo 7 ore avanti- la paura è so-
praggiunta quando i media hanno iniziato a divul-
gare la notizia del terremoto in Giappone con allerta 
Indonesia livello 5.
Emanuele Polverelli 01.17 
Ci sono altri bellariesi con te?
Gianmaria Calderoni 01.18 
Sì una famiglia con bambini e un ragazzo. Siamo in 
tutto 6 di Bellaria qui, ritrovati per caso.

Emanuele Polverelli 01.18 
Ma che significa che i rilevatori  lampeggiano? 
Come funzionano.…
Gianmaria Calderoni 01.19 
A terra c’ è una grande torre collegata a rilevatori 
in acqua che registrano l’innalzamento dell’acqua e 
se anomalo lo comunicano alla torre. Se è tutto ok 
lampeggiano blu, se ci sono problemi lampeggiano 
rosso
Emanuele Polverelli 01.19 
quindi il mare si è alzato effettivamente..…
Gianmaria Calderoni 01.20 
Sì, stamani dalla battigia guardando il mare all’oriz-
zonte si poteva vedere che si alzava progressiva-
mente.
Emanuele Polverelli 01.20 
a che ora circa hanno iniziato a lampeggiare?
Gianmaria Calderoni 01.20 
dalle 19 sino al mattino ...   paura … tanta. Ricor-
dati che qui a  Bali chiedersi “hai sentito il terremoto 
stanotte” è una prassi normale ma non lo è stato 
dal tardo pomeriggio. Ci si domandava, “arriva tra 
6 o 9 ore?”
Emanuele Polverelli 01.20
E ora?
Gianmaria Calderoni 01.20 
Ora si teme la fuga radioattiva. Ma il vento spinge 
dalla parte opposta.
Emanuele Polverelli 01.23 
E la popolazione?
Gianmaria Calderoni 01.24 
Si coglievano più che altro le espressioni del viso 
della popolazione locale che guardava la tv , l’ in-
cresparsi dei lineamenti del viso, si poteva cogliere 
la paura e lo smarrimento, il ridere nervoso e ripe-
tevano sempre “Bali no problem”. Ma non è quello 
che pensano.
Emanuele Polverelli 01.25 
Un’esperienza intensa...
Gianmaria Calderoni 01.25 
...e paradossale. A Bali l’isola degli dei, il  paradiso 
dei surfisti, avevamo paura di essere travolti da una 
Grande Onda. E speriamo sia finita.

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI



Nella mattina di domenica 6 marzo si è svolta al Pa-
latenda di Via Rossini a Bellaria la seconda delle 
quattro tappe del “Circuito Minibasket Valmarec-
chia” patrocinato dal Comitato Provinciale della FIP. 
Divisi in 8 squadre, si sono così affrontati 4 contro 
4 i bambini provenienti dai centri minibasket di San-
tarcangelo, Poggio Berni, Bellaria, Villa Verucchio, 
IBR/Happy Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano 
e Novafeltria. Tre le appassionanti ore di gioco che 
hanno visto i 102 piccoli cestisti, nati dall’anno 2001 
al 2004, coinvolti in avvincenti scambi. Le partite 
di 4 tempi da 4 minuti ciascuno si sono svolte in 
contemporanea sui due mini campi da gioco rica-
vati da quello regolare, e tutti i giovani atleti hanno 
partecipato disputando almeno un tempo per ogni 
partita. Non va dimenticato il tripudio del pubblico, 
così numeroso da riempire la struttura, che ha inci-
tato e supportato i piccoli per tutta la durata dell’e-
vento: sicuramente un grande contributo al trionfo 
della mattinata che si è trasformata in una vera e 
propria festa, con tanto di merenda offerta a tutti i 
presenti dal Bellaria Basket. I padroni di casa han-
no anche messo in palio un pallone da minibasket 

che Leonardo Fabbri dei Tigers Villa Verucchio si è 
aggiudicato in un’avvincente gara di tiro.
Molte sono le azioni che deve compiere un giocato-
re di basket, grande o piccolo che sia: correre, sal-
tare e lanciare, afferrare, osservare, capire quello 
che sta accadendo intorno, prendere decisioni. Ma 
soprattutto deve giocare in una squadra. Lo scopo 
della mattina e, più in generale, del circuito è stato 
proprio quello di abituare i bambini a socializzare tra 
loro senza curarsi del tabellone, che difatti non con-
teggiava i canestri segnati ma solo il passare dei 
secondi. Ecco dunque il fil rouge di tutto l’evento: 

giocare assieme con l’obiettivo principe di divertirsi.
Grande la soddisfazione in casa bellariese per la 
realizzazione, in collaborazione con altre società, di 
questo evento a scopo sociale che ha contribuito a 
rendere sempre più presente il basket sul territorio 
bellariese e ha regalato tre spensierate ore di gio-
co a tanti bambini. Non resta allora che ricordare 
il prossimo appuntamento, fissato per domenica 
17 aprile a Santarcangelo dove si svolgerà la terza 
tappa del Circuito, e augurare a tutti i piccoli cestisti 
buon divertimento.
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Una domenica tra sport e solidarietà
Spinning e Dottor Clown
Pamela Pettinari
Domenica 6 marzo si è svolta con il patrocinio del 
Comune, una singolare manifestazione sportiva 
presso il Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea 
Marina. Mentre il sole riscaldava le prime ore della 
fredda giornata, all’interno un grande organizzato-
re, Gabriele Bertaccini istruttore di spinning, intima-
va il gruppo degli 85, tra invitati e atleti, a pedala-
re a suon di musica. Insieme a lui anche altri tre 
istruttori  si davano il cambio (Giorgio ed Enrico del 
Gelso Sport di Igea Marina e Tiziana della palestra 
Athletic di Igea Marina) ma l’ospite più atteso è sta-
to Vincenzo Calisti Istruttore Nazionale di Istruttori 
Spinning della Federazione Nazionale Fitness.

L’ampia passione per lo sport e per lo spinning in 
particolare, ha convinto Gabriele a preparare tale 
evento non solo per divertire tutti i partecipanti ma 
con uno scopo più alto.
L’intero ricavato raccolto è stato devoluto in favo-
re del DOTTOR CLOWN dell’Ospedale Infermi 
di Rimini una associazione senza scopo di lucro 
che utilizza la Clown-Terapia o terapia del sorriso 
la quale  influisce positivamente sulla guarigione 
e sul decorso della malattia dei bambini. Durante 
la manifestazione alcuni ragazzi che fanno parte 
dello staff, travestiti con abiti colorati, nasi rossi e 
palloncini alla mano, hanno allietato il gruppo con 

le loro gag e le risate contagiose . Per l’occasione 
i bambini, vestiti in maschera, hanno giocato con i 
clowns in attesa del termine della manifestazione 
che è durata due ore. Ma le sorprese non sono fi-
nite qui e Gabriele, a tutti i presenti, ha offerto un 
assaggio di musica dal vivo, così che l’ultima ora 
di pedalata si è trasformata in uno show da Blues 
Brothers con due veri professionisti al basso e alla 
batteria.  Gioia ed emozione hanno caratterizzato 
questa prima domenica di marzo e mai più azzec-
cata è stata la locuzione latina di Giovenale: “mens 
sana in corpore sano”.

102 piccoli atleti al Palatenda per giocare la secon-
da tappa del circuito.  

Il Bellaria Basket e il
Circuito Minibasket Valmarecchia

Elena Monti
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Torneo Pecci e  Memorial Giovanardi
portano il grande calcio giovanile a Bellaria. Giovani 
talenti da tutto il mondo riempiono i nostri stadi.

Il calcio protagonista a Pasqua

Elena Monti

Dal 20 al 25 aprile si svolgerà la trentesima edizio-
ne del Torneo Daniele Pecci e il secondo Memorial 
Ferruccio Giovanardi. Un evento di alto livello che 
nel periodo pasquale porta a Bellaria Igea Marina 
giovani atleti e amanti del calcio dall’Italia e dall’e-
stero. Riservato da sempre alla categoria Giovanis-
simi (13-14 anni), questo torneo ha difatti acquisito 
negli anni un notevole prestigio a livello nazionale e 
internazionale richiamando a sé alcuni dei Club più 
prestigiosi del panorama calcistico. 
Sono suddivise in quattro gironi le 16 squadre par-
tecipanti, di cui solo 4 locali, che si sfideranno nelle 
strutture presenti sul territorio (stadio comunale La 
Valletta di Igea Marina, stadio comunale E. Nanni di 
Bellaria, stadio parrocchiale di Bordonchio, stadio 
comunale di San Mauro Mare e di Gatteo Mare) 
fino al Lunedì di pasquetta. Solo allora la prima 
classificata si potrà aggiudicare il tanto ambito tro-
feo Pecci, mentre il premio istituito in Memoria di 
Ferruccio Giovanardi, in quanto ex ‘Presidente’ del 
Bellaria Calcio e Talent Scout di giovani calciatori, 

sarà consegnato al migliore giocatore di tutto il tor-
neo.
Negli ultimi anni, con l’ingresso di Mondocalcio 
nell’organizzazione, il Torneo Pecci ha visto rad-
doppiare numericamente i suoi partecipanti. Que-
sto significa un maggiore afflusso di turisti a Bellaria 
Igea Marina nel periodo di Pasqua, ma comporta 
anche la necessità di un maggiore impegno per 
quanto riguarda strutturazione dell’evento. Tra alle-
natori, collaboratori, custodi e dirigenti, sono circa 
cinquanta i volontari che lavorano instancabilmente 
per la riuscita di questo torneo. Come spiega il coor-
dinatore del Progetto Mondocalcio Pierluigi Missiro-
li, infatti, “il richiamo turistico è alto e ci ha spinto ad 
implementare il torneo e a farlo diventare sempre 
più importante, pur mantenendo il medesimo contri-
buto da parte del comune. Abbiamo così aumenta-
to il nostro impegno dal punto di vista organizzativo 
raddoppiando gli sforzi per tentare di creare qualco-
sa che fosse veramente di qualità, perché proprio 
il Torneo Pecci può essere un volano per ricreare 
questo lavoro di insieme che stiamo cercando di 
fare per il paese”. Avendo poi raggiunto lo scorso 
anno il record di presenze e di incassi nei campi 
durante questo evento, i dirigenti di Mondocalcio si 
dichiarano soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi. 
“Oltre agli sponsor che ci permettono di tenere in 
piedi il nostro settore giovanile e di organizzare tor-
nei di questa portata, ci tengo a ringraziare Gianlu-
ca Zamagni e la squadra del Bellaria United per l’ot-
timo rapporto che si è instaurato, con la speranza e 
l’intenzione di rafforzare i punti di convergenza per 
quello che sarà il settore giovanile futuro”, afferma 
Aldo Righini, responsabile della direzione tecnica 
del Torneo Pecci insieme a Franco Varrella e del 
settore giovanile di Mondocalcio. E continua: “Se 
i tempi e le decisioni organizzative saranno rivolte 
da subito alle persone giuste, questo torneo potrà 
diventare sempre più grande ed importante. Sono 
molte le squadre blasonate interessate a partecipa-
re e non vorremmo farcele sfuggire”.

Nella foto a fianco il padre di Daniele Pecci durante la 
premiazione del 2010 e qui sopra la squadra vincitri-
ce: l’Atalanta Calcio.

Queste le squadre che parteciperanno alla imminente 
edizione:
GIRONE A: 
Brescia Calcio, Ravenna Calcio, A.C. Giovane Anco-
na, Tus Koblenz (D - Germania ).
GIRONE B: 
A.S. Cittadella, A.C. Cesena, G.S. Soccer Boys, S.C. 
Internationale Edmonton (Canada).
GIRONE C: 
Atalanta Calcio, A.C. Rimini 1912, Alma Juventus 
Fano, F.C. Carpi.
GIRONE D:
F.C. Modena, F.C. Sud Tirol, Fed. Sammarinese, A.C. 
Bellaria Igea Marina.




