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Siamo davvero
città europea
dello Sport
Qualche tempo fa ho introdotto una sezione sportiva 
ne Il Nuovo, fino ad allora pressochè assente e che 
col tempo è divenuta sempre più ricca. La scelta si 
è rivelata importante. Non solo perchè lo sport è un 
aspetto della vita sociale oggi capillare e decisivo, ma 
perchè si sta esplicitando come una risorsa fonda-
mentale per l’intera  Bellaria Igea Marina (ricordate 
il titolo di anno scorso, “Ecco la Movida di BIM”, rife-
rito alle serate di Kiklos?). Siamo orgogliosi di aver 
seguito e accompagnato la crescita di questa real-
tà, intuendone ben 3 anni fa l’importanza. All’interno 
di questo numero troverete una ricchezza di eventi 
sportivi impressionante. Il che significa decine di mi-

gliaia di presenze (fuori stagione), energie, passione 
e voglia di vivere il paese. E pensare che qualcuno 
considerava il premio ACES (BIM Comune europeo 
dello Sport) una bufala! In realtà Comune europeo 
dello sport lo siamo sul campo. “E i fatti ci cosano”, 
direbbe il Paolo nazionale! 
Questo argomento, è un buon esempio che svela la 
funzione e il compito di questo giornale, in relazione 
a tutta la vita del paese come ben attesta la lettera di 
un nostro lettore, che pubblichiamo qui.

Caro direttore,
ho letto l’ultimo numero del Nuovo e in parte cono-

scevo la storia dell’Istituto Giordano, ma non bene 
come raccontata negli articoli. E’  difficile capire 
come sia potuto accadere che ci si è lasciati scappa-
re una occasione come quella dell’Istituto Giordano 
quando bastava essere lungimiranti e trovare spazi 
sia per questa realtà che per altre realtà artigiane 
medio piccole che hanno sempre avuto vita dura nel 
nostro Comune. Basterebbe guardare ad alcuni re-
golamenti comunali in materia di edilizia artigianale 
e confrontarli con quelli di comuni limitrofi e vedere 
che il nostro Comune ha regolamenti vecchi che non 

C’è un Guinness da conqui-
stare. Aiutiamo Ivano Bettini 
nell’impresa? Liberi cittadini e 
amministrazione sono avvisati!

a   pag.  4

Nasce la Mostra permanente 
su Ezio Giorgetti.

a pag. 2

Milleluci porta a Bellaria pezzi di 
storia della musica. E scopria-
mo che i videoclip li abbiamo in-
ventiati noi!

a  pag.  7

(continua a pag. 8)
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Finalmente sarà inaugurata il 17 giugno la 
mostra permanente su Ezio Giorgetti, il bellariese che
salvò la vita a numerosi ebrei sotto il dominio nazista.

Una mostra permanente
su Ezio Giorgetti

E’ giunto il momento di un evento tanto doveroso 
quanto atteso dalla nostra Città. Venerdì 17 giu-
gno alle ore 11,00 sarà inaugurata la mostra per-
manente “GIUSTI FRA LE NAZIONI. Bellaria Igea 
Marina 1943/44. A fianco degli Ebrei perseguitati”, 
un percorso didattico per ricordare la straordinaria 
esperienza di coraggio, solidarietà e difesa del-
la dignità umana che negli anni 1943-44 ha visto 
protagonisti alcuni cittadini di Bellaria Igea Marina 
che non hanno avuto paura di mettere a rischio la 
loro vita per una nobile e giusta causa: salvare un 
gruppo di ebrei in fuga dai nazisti. Nella mostra, che 
troverà spazio nei locali della stazione ferroviaria 
di Bellaria (il nuovo “Spazio Mostre”, P.le Gramsci 
5), saranno centrali le figure di Ezio Giorgetti e del 

maresciallo dei Carabinieri Osman 
Oscar Carugno, entrambi riconosciu-
ti come Giusti fra le nazioni. Al loro 
fianco saranno anche evidenziate 
le figure di quanti hanno in qualche 
modo collaborato al soccorso del 
gruppo di ebrei, a sottolineare non 
solo l’eroismo personale, ma una 
sensibilità e un’umanità condivisa 
da molti cittadini di Bellaria Igea 
Marina.
La data scelta per il taglio del na-
stro non è casuale. Era infatti il 
17 giugno 1964 quando il comm. Ezio Gior-
getti venne invitato presso l’Istituto Yad Vashem di 

Ge-
rusalemme a 
ricevere, primo in assoluto fra gli 
italiani, il titolo di “Giusto fra le Nazioni”, onorificen-
za riservata ai non ebrei che nel corso del secondo 
conflitto mondiale rischiarono la propria vita per sal-
vare il popolo ebraico dalla minaccia nazifascista. 
Tra il ’43 e il ‘44, Ezio Giorgetti organizzò una rete di 
solidarietà, aiuto materiale, protezione e sostegno 
morale che trovò il suo fulcro nella Città di Bellaria 
Igea Marina e si ramificò in un territorio più ampio, 
interessando persone e luoghi della provincia di 
Rimini. Insieme ad Ezio Giorgetti, diedero il loro fat-
tivo contributo il maresciallo dei carabinieri Osman 
Oscar Carugno (a sua volta riconosciuto Giusto da 
Israele nel 1986), l’albergatore Alfonso Petrucci, 
il farmacista Giuseppe Olivi e tanti altri purtroppo 
rimasti anonimi. Mettendo a rischio la propria vita, 
Ezio Giorgetti mise in salvo 30 ebrei - vecchi, donne 
e bambini - che nel settembre del 1943 da Asolo 
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Una politica liquida

È terminato il periodo elettorale, rimane quel-
lo referendario, ma diciamo che per ora fa 
storia a sé. Tralascio di parlare dell’epilogo 
inglorioso e molto ridicolo di un uomo al po-
tere. Mi fermo a ciò che è accaduto intorno a 
noi. La riconferma di molte Giunte o schiera-
menti di centro-sinistra, la nascita di alcune 
Giunte di centro-destra. Certo non si potrà 

dire che Cesenatico, Gatteo, Sogliano al Ru-
bicone, nascono come Giunte di centro-de-
stra sull’onda della scia vittoriosa nazionale, il 
centro-destra non ha perso, è rovinato sotto il 
cumulo di fango e idiozie di un potere gestito 
come attributo personale. E allora? Diverse 
le motivazioni, semplicisticamente si può dire 
che a Gatteo il centro-sinistra si è diviso e ha 
messo a disposizione del 30/35% del centro-
destra il quasi 65% del proprio patrimonio 
di consenso. Nella ricca Sogliano ha fatto 
breccia una personalità seria e riconosciuta 
dai cittadini e il centro-sinistra ha pagato una 
gestione troppo personalistica e poco atten-
ta agli umori della cittadinanza. Nella vicina 
Cesenatico, molto più simile a Bellaria Igea 
Marina, per sistema di voto (a doppio turno), 
ha pagato la scelta di un candidato capace 
di parlare alla gente, non di “partito”, come, 
invece, era il candidato del centro-sinistra. Si 

tratta di semplificazioni che spero mi si con-
cederanno, per introdurre un tema più impor-
tante: non esiste più il voto di schieramento, 
ideologico se vogliamo, di fiducia in un’idea e 
nella struttura che la incarna.
Da una parte mi dispiace. Così tutto diviene 
liquido, sfumato, meno attaccato a certi valo-
ri, che comunque sono positivi. Dall’altro lato 
mi fa piacere. Il cittadino, quando e sol che 
lo voglia diviene davvero arbitro (una bella 
frase di Roberto Ruffilli, prof. democristiano 
di Forlì ucciso dalle BR). Il cittadino arbitro è 
libero, non sceglie sulle ideologie, sui credo, 
ma sulle persone e sull’attività svolta. Anch’io 
dovrò abituarmi all’idea che l’indeterminatez-
za e i valori meno forti abbiano un lato positi-
vo, come noi tutti dovremo abituarci a vedere 
cambi inattesi di fronti, chissà che non porti-
no bene.

Fabio Vasini

Visto da Roma

(Treviso) giunsero a Bellaria in fuga da un campo di 
internamento civile e poterono far rientro in patria, 
dopo la liberazione delle nostre terre, nell’ottobre 
1944. Il 14 dicembre 1956 Ezio Giorgetti fu chiama-
to dalla comunità israelitica a Roma per ritirare l’atte-
stato di benemerenza per quanto fatto a favore del 
popolo ebraico. Dopo otto anni da quell’occasione, 
arrivò a Giorgetti un altro invito ufficiale direttamente 

da Israele, dove il 17 giugno venne onorato come 
‘Giusto fra le nazioni’. Qualche giorno prima, il 14 
giugno, gli venne anche conferita la cittadinanza 
onoraria di Giv’at Shamuèl, piccola località situata 
fra Gerusalemme e Tel Aviv, paese di residenza 
della famiglia di Joseph Konforti, uno dei 30 ebrei 
salvati a Bellaria. Si tratta di una storia straordinaria, 
di cui il Comune di Bellaria Igea Marina, con la re-

alizzazione di questo percorso didattico e con altre 
iniziative che seguiranno, intende salvaguardare la 
memoria per far sì che possa costituire un esempio 
per le giovani generazioni in Italia e nel mondo. 
Il Nuovo aveva già trattato questo personaggio con 
grande attenzione, grazie agli studi di Elisabetta 
Santandrea, rifluiti sul nostro giornale nel 2007 e 
tuttora presenti sul nostro sito, sia in archivio che 
nella sezione “Memorie” (http://www.ilnuovo.rn.it/
ezio.html).
Eventi e uomini come quelli raccontati dalla Santan-
drea e tra poco ricordati con la Mostra permanente 
di cui abbiamo qui parlato sono una risorsa inesti-
mabile del nostro territorio e dovranno sempre più 
essere protagonisti della  nostra programmazione 
politica. Ancora una volta Il Nuovo aveva visto in an-
ticipo una direzione che è tutta da battere.

Nella pagina accanto in diagonale la pagina web che 
dal 2007 propone sul sito de Il Nuovo gli studi di Elisa-
betta Santandrea su Ezio Giorgetti. Nella stessa pagi-
na vi è il link a straordinarie foto d’epoca. In attesa del-
la mostra permanente i nostri lettori possono fruire di 
queste immagini e testi. Sempre nella pagina accanto 
una foto scattata da Leopold Studeny, forse a Bella-
ria. Da sinistra: Ziga Neumann, Ezio Giorgetti, Josef 
Konforti, e (sulla sedia) Hugo Schwartz (circa 1943) .
In questa pagina Ezio a Giv’at Shamuèl con Ziga Neu-
mann e parte della famiglia, paese vicino a Tel Aviv e 
residenza delle famiglie Neumann e Konforti (14 giu-
gno 1964).
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Raggiungere Pola con uno dei suoi modelli navali. 
Impresa da Guinnes, non impossibile per una paese di 
marinai come Bellaria Igea Marina. 
Ivano lancia su Il Nuovo il suo progetto e attende 
collaborazioni! Un’ impresa che potrebbe avere un 
interessante ritorno di immagine. Da sostenere!

Il grande sogno di Ivano Bettini

Un uomo e la sua grande passione: il mare. 
Un legame profondo, intenso, antico, fatto 
di rispetto, umiltà, amore, riconoscenza che,  
nell’orizzonte infinito dei pensieri e delle paro-
le, si perdono un attimo per poi ritrovarsi nuo-
vamente  insieme, e fondersi  in quella calma 
quasi inafferrabile,  in quel sogno apparente-
mente irraggiungibile.
E proprio qui, dove terra e cielo sembrano 
uniti da un caldo ed avvolgente abbraccio, 
Ivano Bettini  ha delicatamente appoggiato, 
stagione dopo stagione, tanti tasselli della sua 
vita, del suo cuore e, forse, un po’ anche della 
sua anima. 
Grande appassionato di modellismo navale 
dinamico, Bettini, da oramai dieci anni, dedica 
gran parte del tempo libero alla costruzione di 
veri e propri capolavori di piccola ingegneria 
nautica. Competenza, professionalità, dedi-
zione hanno portato la sua attività a raggiun-
gere, oggi,  livelli di indiscutibile pregio e va-
lore. Per questo motivo, lo abbiamo raggiunto 
nella sua casa-laboratorio di Igea Marina per 
conoscere finalmente l’uomo, ma soprattutto 
l’artista che ha saputo trasformare il mare in 
una grande e variopinta tela sulla quale ha sa-
puto imprimere il segno del  suo inesauribile 
talento e della sua singolare passione.
Un amore non solo per la profondità dell’ac-
qua, ma anche per la terra che lo ha accolto, 
per quella città che, insieme a lui, condivide 
la bellezza delle vele al terzo e il fascino, la 
storia, le tradizioni legate all’intramontabile 
marineria d’epoca.
“Quando vidi Bellaria la prima volta, non riu-
scivo a credere ai miei occhi – esordisce, vi-
sibilmente emozionato, il nostro interlocutore 

“ Tutte quelle vele che incorniciavano ed im-
preziosivano ogni angolo del paese mi sono 
apparse come un sogno diventato realtà. Era 
incredibile ed unico aver trovato finalmente un 
luogo dove vivere, che riusciva a rispecchiare, 
in tutto e per tutto, ciò che per tanti anni aveva 
caratterizzato la mia vita, ovvero il mare. Sono 
stato marinaio e sommozzatore per circa venti 
anni, infatti, poi il famigerato anno delle mucil-
lagini che ha costretto molti di noi a rivedere 
alcune illusorie certezze della vita. Ho dovu-

to cambiare settore, ma non per questo ho 
rinunciato alla mia grande passione. E così,  
da circa dieci anni, mi dedico alla creazione di 
modellini nautici statici e dinamici: un’ attività 
iniziata per diletto e che oggi invece assorbe 
gran parte del mio tempo libero, oltreché  di-
screte risorse economiche indispensabili  per 
la progettazione e realizzazione dell’opera”.
Bragozzi, trabaccoli, golette e brigantini: pic-
coli capolavori che riproducono, in scala, le 
più belle barche della marineria tipica del Me-
diterraneo e dell’Adriatico.
“Dal 1840 al 1940: è questo il periodo storico 
al quale mi ispiro”, ci riferisce  Bettini.  “Le ra-
gioni sono molto semplici. In quei cento anni 
di storia, la carpenteria navale, l’armo velico 
in generale,   ha raggiunto, a mio avviso, il 
massimo splendore di forma e stile,  e questo 
perché la vela non voleva piegarsi all’avven-
to del motore, non intendeva cedere dinnanzi 
alla superbia dell’ armatore che  ambiva sola-
mente al guadagno immediato. Le vele tipiche 

Ivano Bettini con i suoi modelli dinamici navali

Licia Piccinini
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dell’epoca (al terzo, aurica, latina, quadra) non 
sono altro, quindi,  che il “ruggito” di un modo 
di navigare che non voleva in alcun modo 
rassegnarsi; in effetti, il motivo per cui, oggi, 
questi “tagli” non vengono più utilizzati è rin-
tracciabile soprattutto nel fatto che richiedono 
una conoscenza, una manualità ed una com-
petenza di gran lunga superiore rispetto alla 
“bermudiana” e al fiocco, e ciò non ha fatto 
altro che determinare, nel tempo, un impoveri-
mento della qualità marinara in generale”.
Piccole opere d’arte che nascono da un pro-
getto tridimensionale e che, grazie all’abile 
maestro  riescono a raggiungere l’armonia 
della forma e la bellezza della perfezione. 
Strutture in legno, alberi,  vele cucite a mano 
e fedeli, in ogni minimo dettaglio, a quelle 
presenti sulle imbarcazione alle quali fanno 
riferimento. E poi, l’arte del movimento: pic-
coli e semplici dispositivi che riescono a dar 
un “soffio” di vita a quella che è, in tutto e per 
tutto, espressione dell’ingegno e della creativi-
tà umana. Uno spettacolo da non perdere; un 
“tesoro artistico” presente sul nostro territorio 
che merita di essere debitamente valorizzato 
ed apprezzato.
Davvero un personaggio con un incredibile 
talento, Bettini,  ma anche un uomo con un 
grande sogno: raggiungere Pola con la sua 
“San Michele”, ovvero un trabaccolo lungo due 
metri, dotato di radiocomando per le due vele 
al terzo e il timone. “L’impresa non è facile” - ci 
spiega - ma neanche impossibile. Occorrereb-
bero soprattutto degli sponsor per finanziare 
il progetto che potrebbe, in caso di successo, 
avere un notevole ritorno di immagine e pub-
blicità per tutti i soggetti coinvolti. Si potrebbe 

persino entrare nel Guinness! Oltre al discor-
so economico, è fondamentale il supporto di 
una barca di appoggio e di  un gommone dal 
quale guidare la piccola-grande imbarcazio-
ne. Si navigherebbe per 14-15 ore continuate 
e quindi diventa indispensabile avere a bordo 
pure un compresenza al timone, ovvero una 
persona con  profonda  conoscenza del mare 
e dei venti in grado di fornire un valido suppor-
to tecnico,  ma soprattutto il cambio in caso 
di necessità o per semplice ristoro. Sarebbe 
davvero un viaggio incredibile e pieno di fasci-
no. Chissà! In fondo, nel “paese delle vele al 
terzo” non è forse  lecito sognare?”.
Solamente un popolo capace di grandi sogni 

riesce a generare un mondo capace di rea-
lizzare anche grandi progetti. Ben vengano, 
allora, gli uomini che riescono a tener viva la 
fantasia e l’estro presente in ciascun di noi. 
Ben vengano, quindi,  le persone come Ivano 
Bettini!

(Per quanti volessero eventualmente sostene-
re il progetto della traversata o semplicemente 
vedere da vicino le opere dell’artista igeano, vi 
forniamo qualche rifermento utile al riguardo:
Ivano Bettini, Via Fermignano 22/C, Bellaria 
Igea Marina. Sito internet: www.modellinava-
lipb.it. Cellulare: 3331880930).
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Mostra su Cinebox e Scopitone: gli antenati del videoclip. 
Milelluci porta a Bellaria rari esemplari e un po’ di storia 
della musica. In cui protagonista è stata proprio l’Italia.

I videoclip
li abbiamo inventati noi!

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Il videoclip musicale che imperversa in tutto il mon-
do, 24 ore su 24  in centinaia di canali televisivi, non 
è nato a New York, né a Hollywood, ma in Italia nel 
1961,  esattamente mezzo secolo fa. A dimostrarlo 
è la mostra “Canzoni da guardare” allestita nel Pa-
lazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina nell’ambi-
to della rassegna Milleluci 2011.  La mostra - che 
sarà inaugurata sabato 18  giugno e resterà aperta 
fino al 31 agosto - realizza un percorso che intrec-
cia cinema e musica, e che dimostra la paternità 
tutta italiana nell’invenzione e nella diffusione del 
videoclip, considerato oggi uno dei più potenti vei-
coli di promozione e diffusione della discografia nel 
mondo. II Cinebox rappresentò il primo strumento 
di riproduzione di filmati a colori per promuovere 
una canzone. Inventato da Pietro Granelli nel 1958  
con la collaborazione dell’industriale romano Paolo 
Emilio Nistri e  dell’imprenditore milanese Angelo 
Bottani, il Cinebox fu presentato nel 1961 sul mer-
cato mondiale come ‘la bomba cinemusicale del 
secolo’. Le prime pellicole erano interpretate da Do-
menico Modugno, Don Marino Barreto Jr, Peppino 
Di Capri, Mina, Joe Sentieri, Nilla Pizzi, passando 
in seguito per Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Adriano 
Celentano, Paul Anka, Neil Sedaka, Enzo Iannacci, 
Gigliola Cinquetti. Alla sua comparsa sul mercato 
internazionale, il Cinebox  scatenò una guerra com-
merciale tra Italia, Francia (che un anno dopo ini-
ziò a produrre un analogo apparecchio, chiamato 
Scopitone) e Stati Uniti, avviando una straordinaria 
sfida artistica tra eccellenti registi, all’epoca esor-
dienti, come Claude Lelouch, Francis Ford Cop-
pola, Robert Altman, e i nostri Vito Molinari,  Enzo 
Trapani , Beppe Recchia, chiamati a dirigere i primi 
‘videoclip’ della storia. Un lavoro ultradecennale ha 
consentito a un’équipe italo-statunitense di ricerca-
tori - diretta dal giornalista e autore televisivo Miche-
le Bovi - di fare luce su una produzione finita nel 
dimenticatoio, di recuperare preziosi frammenti e di 
ricostruire nel dettaglio  questa storia, realizzando 
un viaggio emozionante tra filmati a colori dell’epo-
ca, fotografie di scena, locandine e meraviglie della 
tecnologia, raccolte in un’unica grande esposizione 

che il Comune di Bellaria Igea Marina ha destinato 
nel Palazzo del Turismo. La mostra esibisce due 
apparecchi Cinebox (dalla collezione di Roberto 
Marai, Salò) e due apparecchi Scopitone – modello 
francese e modello americano - (dalla collezione di 
Federico Negro, Torino) tutti funzionanti e correda-
ti da schede tecniche e libretti di istruzioni originali 
e per la prima volta al mondo in esposizione il Ci-
nejukebox (dalla collezione Fausto Casi, Arezzo) il 
mitico apparecchio creato nel 1965 dall’industriale 
milanese Federico Innocenti i cui esemplari venne-
ro tutti distrutti dall’azienda distributrice; 200 foto e 
manifesti promozionali d’epoca (che ritraggono in 
veste di testimonial accanto all’apparecchio Gaber, 
Morandi, Bobby Solo, Frankie Avalon, Vittorio De 
Sica, Aurelio Fierro, Nicola Arigliano, Claudio Villa, 
Tonina Torrielli, Nilla Pizzi); 200 foto di scena dei set, 
centinaia di fotogrammi a colori, selezionati tra le 
oltre 1000 clip recuperate. Sono proiettati, in loop, 
400 filmati originali tra cui alcune rarità che rappre-
sentano le prime esperienze post-Cinebox italiane 

che comunque anticiparono la produzione  speci-
fica  internazionale come il lungometraggio  “Gira 
che ti rigira amore bello“ (1973) con Claudio Baglio-
ni e il lungometraggio “Scappo per Cantare“ (1971) 
con Gianni Morandi. Alla mostra si accompagna il 
libro-catalogo in italiano-inglese “Canzoni da Guar-
dare/Songs to See” che  illustra le vicende italiane 
e internazionali di quegli antenati del videoclip e 
raccoglie tutti i documenti fotografici in esposizione. 

La mostra si trova al Palazzo del Turismo in Via Le-
onardo da Vinci  a Bellaria. L’ingresso è gratuito. 
L’apertura è il venerdì, sabato, domenica dalle ore 
20.30 alle ore 23.30 (in caso di maltempo anche du-
rante il giorno: dalle 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 18).
Per maggiori informazioni: Verdeblu Eventi e Pro-
mozione Turistica (tel. 0541 346808;  www.bellariai-
geamarina.org; www.eventimillleuci.it
La mostra, a cura di Gpa Milano, è organizzata da 
Verdeblu srl e Ufficio Turismo e Cultura del Comu-
ne di Bellaria Igea Marina.
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“O mangiamo strano?”

Il turismo che non ti aspetti

Stufi del solito pasto frugale, spaghetti pollo e 
insalitina, o di un bicchiere di vino con un pa-
nino?! Da Tokio a Beirut passando per l’itine-
rante Dinner in the Sky, ecco la lista aggior-
nata dei luoghi più cool e insoliti dove poter 
consumare un pasto, sempre che le tasche 
lo permettano. 
Il “Modern Toilet Restaurant”, catena made 
in Taiwan, offre l’esperienza quasi surreale 
del mangiare hamburger e patatine croccanti 
accomodati su veri WC. Peccato che la criti-
ca gastronomica abbia largamente liquidato 
la qualità del cibo in questi fast food levantini 
con la diffamante frase “eat there and fell like 
a shit”. 
Molto migliore  sia a livello di location che di 
cibo proposto è il “Lloyd Pelican Bar” a Ne-
gril in Giamaica. Raggiungibile solo via mare, 

aragoste e gamberoni a go go in classico sti-
le rastafari!!
All’Alcatraz E.R. Restaurant di Tokio invece 
cenerete in piccole celle sudice e anguste; 
inoltre due volte al giorno potrete assistere 
al Surgery Show, raccapricciante spettaco-
lo con suture e medicazioni sui generis. Al 
Buns & Guns di Beirut invece panini e hot 
dog dai nomi emblematici, Kalashnikov, Dra-
gunov, Viper, o B52, sono all’altezza del mot-
to del locale,  “a sandwich can kill you”. Di 
natura più vacanziera è di certo il “Red Sea 
Star” restaurant, dove la cena viene servi-
ta nelle profondità del Mar Rosso e dove lo 
spettacolo della flora e della fauna marittima 
fa da sufficiente contorno ad una cena tutto 
sommato di mediocre qualità.  Dulcis in fun-
do, il “Dinner in the Sky”, una vera e propria 

esperienza di cena in volo. Seduti a un tavolo 
che viene sollevato a quasi 60 metri dal suolo 
si mangia con le gambe a penzoloni, imbra-
gati e ben stretti ai sedili, mentre il servizio è 
eseguito da camerieri funamboli. L’esperien-
za non è a buon mercato e anche i posti sul 
tavolo volante sono strettamente limitati, ma 
certamente è qualcosa di cui non ci si potrà 
mai dimenticare, e buon appetito!

Elisa Savini

La Torre ospita una ricca collezione di con-
chiglie, molluschi ed altri organismi marini 
(mostra con apertura serale da giugno a set-
tembre). Sino al 9 luglio sarà possibile gode-
re dell’installazione multimediale dell’artista 
Bettina Scholl Sabbatini al terzo piano, prota-
gonista il mare con i suoi rumori e le risacche, 
in cima alla Torre saracena. Al piano terra, un 

cartone animato d’artista nascosto in un’an-
fora apre il percorso espositivo che entra nel-
le bacheche del primo e secondo piano: si 
tratta di conchiglie gioiello, bronzi con patine 
straordinarie, superfici scabre, consunte e 
vive. Sono oggetti preziosi e incantati, pieni di 
energie e di passione, come l’artista che li ha 
creati. Le opere sono state esposte nel 2010 
alla Biennale di Venezia e a San Marino. 
Presso il piano terra della Torre, durante tutta 
l’estate, si svolgono esposizioni temporanee 

di pittura, scultura, fotografia e modellisimo
Mentre nel parco una suggestiva esposizio-
ne di vele al terzo coi colori delle famiglie ma-
rinare nonché alcuni “batanicci”, barche d’e-
poca di piccole dimensioni usate per la pesca 
quotidiana e la sussistenza familiare.

A cura di Centro Zaffiria in collaborazione 
con Assessorato Cultura e Turismo.
Info: Centro Zaffiria 0541/341642

Riapertura
Torre Saracena

Sabato 11 giugno 2011 presso il Museo La 
Casa Rossa di Alfredo Panzini in Via Pisino, 
1 a Bellaria alle ore 21.00 si svolgerà l’inau-
gurazione della mostra “La Casa delle Paro-
le” dedicata al Dizionario Moderno di Alfredo 
Panzini curata da Marco Antonio Bazzocchi 
e Claudio Ballestracci.
Il Dizionario è tutt’ora considerato dagli stu-
diosi un’opera di eccezionale testimonianza 
della trasformazione della lingua italiana nei 
primi decenni del ‘900, ed uno specchio della 
vita e della società del paese. L’esposizione  
utilizza sia le voci del dizionario sia il nume-

ro ingente di schede manoscritte entrate in 
possesso del Comune di Bellaria Igea Ma-
rina grazie alla donazione di Giulio Torroni. 
Ognuna di queste schede corrisponde a un 
appunto preparatorio per una voce del Di-
zionario, dove Panzini raccoglie suggestioni 
e definizioni chiedendo la cooperazione di 
esperti. Il percorso si snoda nelle stanze del-
la Casa Rossa e della pertinenza Finotti per 
consentire al pubblico (in particolare anche 
agli studenti) di seguire da vicino il formarsi 
del Dizionario, attraverso le raccolte di parole 
compiute instancabilmente dallo scrittore.
Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Rimini, Fondazione CARIM, Ac-
cademia Panziniana, Lions Club, Case Mu-

seo dei Poeti e degli Scrittori di Romagna.
 
Inoltre si svolgerà l’inaugurazone della mo-
stra “Giochi di parole a 3 dimensioni” di Gian-
ni Zauli, la quale affronta la tematica ludica 
all’interno di una cornice di assurdo creata 
dalla costruzione di oggetti-non oggetti che 
sottendono e celano giochi linguistici diver-
tenti.
L’ Apertura   sarà dall’ 11 giugno all’ 11 set-
tembre 2011, tutti i giorni da martedi a dome-
nica (giorno di chiusura lunedì)
Ingresso libero dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Info: Ufficio Cultura Tel 0541 343746 – 747
Centro Zaffiria Tel. 0541 341642.

La Casa
delle Parole

(continua da pag. 1)

rispondono ai tempi attuali. Se mettiamo in fila gli 
articoli apparsi sul Nuovo che raccontano di idee 
per la nostra città nate da tante persone e che sono 
naufragate per poca lungimiranza (vedi colonia 
Roma ad esempio) avremmo vinto molti premi, for-
se l’Oscar! Penso che se la politica risponde solo a 
se stessa e non al bene comune per l’intero paese, 
è molto facile che si finisca per perdere tante oc-
casioni di crescita per il nostro comune. Mi auguro 

che l’attuale amministrazione possa recuperare il 
tempo perduto e non si faccia abbindolare da facili 
operazioni di facciata che come al solito hanno le 
gambe corte. 

Carlo Bianchi

Questa lettera fotografa bene il senso del nostro la-
voro. Davvero, andando a rileggere il Nuovo dalla 
sua nascita ad oggi si evincono idee che potrebbe-
ro essere un programma politico impressionante e 

che nascono direttamente dal rapporto con la città 
e i suoi abitanti. Occorre ricordare però che la me-
diazione politica è affidata a chi siede in Consiglio 
comunale, sia in maggioranza che all’opposizione. 
E da questo punto di vista, ci pare però che la sordi-
tà sia parecchio estesa. Certo occorre confrontarsi 
con la realtà e i limiti del “possibile”. 
Tuttavia c’è tanto che sembra proprio non essere 
affatto “visto”. 

 ep
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Il 

Scuola Estiva di Cittadinanza 2011

Il 28 giugno 2011 presso l’Istituto Comprensivo 
Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina, Giovan-
ni Grandi, esperto di Politiche Sociali, e Maurizio 
Maggioni, direttore del VolontaRimini, apriranno 
la Scuola di Formazione di Cittadinanza Intercul-
turale Estiva, con una conferenza su “Importanza 
del volontariato nel promuovere l’intercultura”. Il 
progetto è promosso dall’AVULSS di Bellaria Igea 
Marina e San Mauro Mare, associazione di volon-
tariato che, dal 1994, cerca di fare dell’accoglien-

za e dell’incontro con la “diversità” una importante 
risorsa. E’ presa in considerazione sia la diversità 
etnica, sia quella propria degli anziani che vivono 
situazioni di disagio, oppure quella psico-fisica. In 
tutti i casi essa diviene strumento di integrazione 
e inserimento sociale, nella ferma convinzione 
dell’importanza della formazione permanente e di 
un volontariato che sia competente e qualificato ad 
affrontare le difficoltà delle persone più deboli. La 
Scuola Estiva è da tre anni a questa parte un ap-
puntamento importante che ha lo scopo di aumen-
tare strumenti, competenze e conoscenze di tutti gli 
operatori sociali, affinchè possano relazionarsi con 
una maggior consapevolezza alle trasformazioni 
della società.
I sistemi educativi tradizionali risultano insufficienti 
di fronte ai continui cambiamenti della realtà in cui 
viviamo in seguito ai processi di globalizzazione, e 
qui nasce il corso di formazione. 
In sei moduli formativi, di cui due a Bellaria e a San 
Mauro Pascoli e quattro a San Giovanni in Galilea, 
si affronteranno temi differenti che ruotano intorno 
alla cittadinanza interculturale, con metodologie 
interattive che mirano a coinvolgere direttamente i 
partecipanti ai seminari.
I primi tre incontri (30 giugno, 1 e 2 luglio) verte-
ranno intorno all’apprendimento cooperativo in una 
società multiculturale, mentre i successivi (7-8-9 
luglio) prenderanno in esame il tema della disabi-

lità, affrontato come un motivo di crescita sociale 
per tutto il gruppo e in questo contesto si parlerà di 
teatro sociale, clown terapia e teatro dell’oppresso. 
I seminari proseguono i weekend successivi (14-
15-16 luglio e 21-22-23 luglio) con i problemi relativi 
ai vari modelli di comunicazione efficaci e consa-
pevoli, per poi discutere di comunicazione intercul-
turale: costruzione sociale dello straniero, teoria e 
pratica della competenza comunicativa intercultu-
rale, letteratura ed emarginazioni. La mediazione 
dei conflitti (29-30-31 luglio) e la facilitazione nei 
percorsi di insegnamento (1-2-3 ottobre) saranno 
invece i temi protagonisti degli ultimi sei incontri. 
Un ciclo interessante, aperto a tutti gli educatori, 
gli insegnanti, i mediatori culturali che operano con 
i giovani di diverse nazionalità, che vuole offrire 
un’importante occasione di approfondimento e al 
contempo di innovazione della proposta educativa.
I corsi sono gratuiti, è possibile partecipare a uno o 
più moduli, posti limitati.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 338 2821938
lellagiornelli@alice.it
www.scuoladicittadinanzainterculturale.it

coordinamentovolontariato2011@gmail.com 
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Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in forma-
to cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443

Su via Costa si esprime il 
pdl...
La proposta dell’amministrazione comunale di 
Bellaria-Igea Marina di rendere disponibile l’area di 
via Andrea Costa per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio attrezzato ha suscitato la perplessità di 
alcuni residenti nella zona e strumentali polemiche 
da parte degli ambienti politici di sinistra.
I più radicali oppositori fanno propaganda soste-
nendo che con questo progetto l’amministrazione 
vuole asfaltare “l’unico parco pubblico della zona” 
per regalare agli albergatori un parcheggio a loro 
uso esclusivo. E’ una tesi strumentale e tendenzio-
sa costruita su informazioni errate o parziali sulla 
quale è opportuno intervenire per fare chiarezza.
Va detto subito che il progetto del nuovo parcheg-
gio non è un “favore” agli albergatori perché fino ad 
oggi gli albergatori il parcheggio riservato l’aveva-
no già, in piazza del Popolo, che da molti anni le 
precedenti amministrazioni avevano riservato alla 
categoria per il periodo estivo (a conferma che il 
posteggio per gli alberghi è una necessità non di 
oggi); è piuttosto un aiuto alle attività commerciali 
del centro ed alla città tutta perché, liberando Piaz-
za del Popolo, sarà più facile frequentare l’Isola dei 
Platani. Su richiesta dell’amministrazione gli alber-
gatori hanno accettato di spostarsi in una nuova 
area accollandosi per intero il costo del nuovo par-
cheggio. La zona di via Costa è stata scelta perché 
altre soluzioni lungamente sondate sono risultate 
impraticabili. Va anche detto che l’area verde tra 
la via Ravenna e via Andrea Costa non è un vero 
parco ma è di fatto la ex fascia di rispetto di quella 
che una volta era la strada statale n.16, area non 
attrezzata e da sempre abbandonata a sé stessa. 
Il parco pubblico del centro è invece quello del Co-
mune, a cinquanta metri da via Andrea Costa. Par-
co che sarà ovviamente interamente preservato e 
opportunamente valorizzato.
Non tutta l’area verde esistente sarà utilizzata per 
il nuovo parcheggio: buona parte rimarrà verde 
e sarà valorizzata (a spese degli albergatori) con 
installazione di giochi e panchine e con la realiz-
zazione di un’area di sgambamento per i cani (da 
tempo richiesta, anche dall’opposizione) e di una 
pista ciclabile che permetterà il collegamento tra via 
Roma e via Pascoli in tutta sicurezza. Tutti gli alberi 
saranno preservati, salvo qualche pianta malata. 
Il parcheggio non sarà asfaltato ma realizzato con 
materiale permeabile. Rimarranno inoltre molti posti 
auto a sosta libera per i residenti e per i clienti del 
chiosco della piadina. Il nuovo parcheggio rimarrà 
a disposizione di tutta la città dall’autunno alla pri-
mavera: servirà quindi per i giorni di mercato e per 
le altre manifestazioni importanti, come la Fiera di 
Sant’Apollonia-San Valentino e la sfilata dei carri di 

carnevale. Questi sono i fatti. Il resto è disinforma-
zione, strumentale a sollevare interessate polemi-
che. Notiamo infatti che questi politici di sinistra che 
si ergono oggi a paladini del verde non avevano 
sollevato alcuna obiezione quando la precedente 
amministrazione decise di installare un chiosco 
nel bel mezzo dell’area di via Andrea Costa (solo 
per far cassa, mettendo all’asta la concessione) o 
la capannina del distributore del latte nel parco del 
Comune. Ma soprattutto questi politici erano rima-
sti in approvante silenzio quando la giunta Scenna 
disboscò lo storico parco di casa Panzini per realiz-
zare un giardinetto.
La tutela del verde e dell’ambiente in generale è 
certamente una priorità di questa amministrazione. 
E’ vero però che nell’azione amministrativa è ne-
cessario avere una visione ampia, che tenga conto 
di tutti i problemi e di tutti gli interessi in gioco.
E’ nostra opinione che Bellaria abbia bisogno di 
molti più parcheggi, anche e soprattutto per aiu-
tare il rilancio delle attività commerciali. Il progetto 
dell’ampliamento del parcheggio di Via Andrea Co-
sta si inserisce nel contesto del nuovo piano della 
sosta approvato dal Consiglio Comunale con il qua-
le per la prima volta si è fatto uno studio serio sulla 
viabilità e si sono delimitate tutte le possibili aree di 
sosta sull’intero territorio comunale.
Abbiamo il sogno e l’ambizione di realizzare par-
cheggi interrati o almeno a silos (anche se questi 
ultimi, per la verità, hanno comunque un discreto 
impatto), ma questo sogno si scontra oggi con in-
sormontabili problemi tecnici e finanziari.  Il Popolo 
della libertà crede nella politica del fare, che guarda 
ai problemi concreti cercando di contemperare gli 
interessi in gioco, che spesso sono in conflitto. E’ 
un fatto che molte amministrazioni pubbliche pre-
feriscono rinviare le scelte politiche più scottanti, 
evitando di intraprendere iniziative necessarie ma 
impopolari. Non è questa la nostra visione della 
politica. Per questo riconosciamo al Sindaco Enzo 
Ceccarelli ed alla Giunta di aver avuto il coraggio di 
affrontare il problema dei parcheggi e trovare una 
soluzione rapida e concreta.
E’ comprensibile che qualche residente non sia 
d’accordo sulla scelta specifica, ma ovviamente 
non è possibile avere sempre l’unanimità. L’ammi-
nistrazione ha tenuto conto delle loro istanze, che 
sono state attentamente valutate, e certamente 
terrà conto del sacrificio che la città chiede loro in 
questa occasione.

Il popolo delle Libertà
Bellaria Igea Marina

... e l’Associazione via 
Costa con una lettera 
aperta al Sindaco
Sindaco,
siamo venuti a conoscenza che l’Amministrazione 
Comunale ancora oggi vuole sopprimere il parco 
“Andrea Costa”, polmone verde di Bellaria, non 
ascoltando la cittadinanza, che ha lottato perché 
questo rimanga. Ai pochi albergatori, compresi 
quelli della sua maggioranza, non interessa la per-
dita del parco “Andrea Costa”, uno dei pochi polmo-
ni verdi esistente a Bellaria, ma spingono affinchè 

l’Amministrazione Comunale elimini il parco per la 
creazione di un parcheggio privato, trasformando 
un bene collettivo in un vantaggio di pochi.
Lei Sindaco rappresenta tutta la popolazione di 
Bellaria Igea Marina, pertanto spetta a Lei tutelar-
la. Sono state fatte proposte per la creazione di 
parcheggi indicando le zone, tant’è che alcuni cit-
tadini sono favorevoli alla concessione del terreno, 
questo non va bene a quei pochi albergatori, i quali 
credono di poter decidere di fare il buono e il cattivo 
tempo, imponendo la loro scelta all’Amministrazio-
ne Comunale. Ci sono stati errori in passato, spe-
ravamo che i nuovi Amministratori avessero una 
mentalità più illuminata dei loro predecessori e que-
sto va a discapito di Bellaria Igea Marina. A questa 
Amministrazione Comunale non interessa la crea-
zione di parchi, né le zone verdi, perché a tutt’oggi 
non si è visto nulla di positivo. Verrà ricordato come 
soppressore di un parco esistente, abbattendo 
piante, verde e sostituendolo con un parcheggio 
privato e questa è un’azione che tornerà a suo bia-
simo. Abbiamo riscontrato che a Igea Marina sono 
stati eseguiti una serie di lavori, parchi, verde pub-
blico, lavori stradali ed altri in attesa di appalto.
Chiediamo che anche Bellaria possa migliorare, fa-
cendo lavori, che permettono uno sviluppo, la cre-
azione di parchi, zone verdi e di parcheggi, senza 
l’eliminazione di parchi, perché vivendo di turismo 
tutto ciò è indispensabile.
Il dialogo con la cittadinanza apre la mente e l’Am-
ministrazione Comunale avrà solo dei vantaggi.

Associazione Andrea Costa
Il Presidente

Paolo Tralli

Sulla vicenda di Via Costa, sinceramente, comincio 
a non poterne più! Non tanto perchè non sia im-
portante. Non certo perchè siano giunte numerose 
lettere (queste ultime due, decisamente qualificate, 
- seppure mi permetto di richiamare al pres. Tralli il 
fatto che su molti degli argomenti da lui sostenuti 
abbiamo avuto  modo di trattarli e spiegarli molto 
tempo fa qui sul Nuovo, come ad esempio la que-
stione del “parcheggio privato”, del tutto infondata 
- le abbiamo ricevute da diversi giorni, ma solo ora 
pubblicate, perchè pienissimi di notizie da raccon-
tare). 
Il mio disagio sta nel fatto che si continuano a ri-
petere argomenti senza ascoltare l’interlocutore. 
Certo, gli assidui lettori de Il Nuovo potranno ave-
re le idee più chiare. Abbiamo dato spazio a tutti, 
compreso Sindaco e realtà politiche e associative. 
Eppure rimane una domanda, forse decisiva. 
Agli oppositori dei lavori (che sono previsti a settem-
bre) chiedo: quali altre aree sarebbero disponibili in 
sostituzione di via Costa? Nei prossimi numeri le 
elenchino e le pubblicheremo. Alla maggioranza 
chiederemo: quelle aree perchè non sono possibili 
o opportune per il parcheggio? Magari così potrem-
mo fare un passo in avanti. Altrimenti ci parliamo 
addosso!
Su questo argomento permettetemi di non pub-
blicare ulteriori ripetizioni di cose già note. Si dica 
invece dove fare e se si può fare. Perchè fare, mi 
sembra, si deve!

ep
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Da ormai quattro anni l’Accademia Panzi-
niana di Bellaria Igea Marina, fra le altre at-
tività, ha lanciato l’iniziativa denominata “Un 
romanzo sotto l’ombrellone”, che consiste 
nella ristampa annuale di un libro di Alfredo 
Panzini da offrire agli ospiti estivi (quest’anno 
verrà ristampato “La vera istoria dei tre colo-
ri”, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Il 
libro viene inserito in un plico che contiene 
pure una lettera di benvenuto agli ospiti, e la 
City-map di Bellaria Igea Marina. Lo scopo 
dell’iniziativa è duplice: dare un “tocco cultu-
rale” alla nostra offerta turistica e far cono-
scere ad un più vasto pubblico che il nostro 
paese ha ospitato, per tanti anni, un grande 
personaggio della cultura e della letteratura 
italiana del secolo scorso. I plichi in parola 
vengono offerti agli operatori turistici (alber-
gatori, bagnini e commercianti), al prezzo di 
due euro cadauno. Il libro può essere perso-
nalizzato, mediante l’apposizione del timbro 
della propria azienda nella prima pagina 
bianca. L’ordine non può essere inferiore a 
n. 50 plichi ed il materiale verrà consegnato, 
a domicilio, entro i primi 10 giorni di giugno. 
Dell’importo versato verrà rilasciata regolare 
ricevuta fiscale scaricabile dalla dichiarazio-
ne dei redditi. L’ordine può essere effettua-
to a mezzo email:  accademiapanziniana@
alfredopanzini.it o a mezzo telefono: 0541-
347134 – Cell. 334.3018257.
Si confida che i nostri operatori turistici com-

prendano lo spirito ed il fine di tale iniziativa, 
che non può che essere bene accolta dai 
nostri ospiti.

Arnaldo Gobbi 
Presidente Accademia Panziniana
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Informazioni UIL:
proroga 730
La UIL di Bellaria Igea Marina in via Don Mila-
ni 3 informa i cittadini che la scadenza per la 
presentazione del   modello 730/2011 (dichia-
razione redditi lavoratori dipendenti e pensio-
nati) è stata prorogata al 20 giugno 2011. Per 
ulteriori informazioni chiamare tutte le mattine 
al 0541341223.

E’ di scena
la motonautica

“Vorrei prenotare una stanza. Posso farlo con 
carta di credito?” 
La stagione estiva è alle porte. Con Romagna 
Est gli albergatori possono promuovere i  sistemi 
di pagamento elettronici e online più sofisticati 
per dare un servizio completo e performante alla 
propria clientela.  Oltre agli incassi elettronici in 
loco, attraverso il classico POS, particolarmente 
interessanti sono gli strumenti da utilizzare per i 
pagamenti a distanza. La gestione delle prenota-

zioni online dal sito internet dell’albergo, con re-
lativo pagamento, è gestita attraverso il servizio 
e-commerce (POS virtuale) che garantisce mas-
sima sicurezza e flessibilità e sostituisce tutte le 
forme di richiesta di autorizzazione e/o contabi-
lizzazione in modalità telefonica o cartacea. Se 
invece la prenotazione avviene telefonicamente, 
occorre dotarsi delle autorizzazioni per gestire 
i servizi “No Show” e “Advanced Deposit”, in-

dispensabili per 
poter addebitare 
a distanza una 
carta di credito. 
Per maggiori in-
formazioni, tutte 
le Filiali di Roma-
gna Est sono a 
completa disposi-
zione. 

Prenotazioni alberghiere
e 

carta di credito

Errata corrige
Sullo scorso numero de Il Nuovo abbiamo 
presentato la mostra di Brambati, commet-
tendo però un imperdonabile errore. Lo ab-
biamo denominato Marco, mentre si trattava, 
ovviamente di Davide Brambati, già noto ai 
lettori de Il Nuovo per un profilo stilato al n. 
5 del 4 marzo scorso. Ce ne scusiamo con 
l’autore delle bellissime foto e tentiamo di ri-
mediare, invitando qui nuovamente a visitare 
la sua mostra La Porta del cielo a Portale 
di Montebello (Torriana) dal 4 al 26 giugno 
2011, il martedi, giovedi, venerdi, sabato e 
domenica dalle 17 alle 22. L’ingresso è libero.

Un romanzo
sotto l’ombrellone

Si svolgeranno da venerdì 10 a domenica 12 
giugno, nello specchio d’acqua antistante a 
Bellaria Igea Marina (a partire dal portocanale), 
due tappe del Campionato italiano Endurance – 
gruppo B. L’arrivo degli equipaggi è previsto per 
la giornata di venerdì 10. Sabato 11, dopo le pri-
me verifiche tecniche, le prove e a seguire (ore 
15,30 circa) la gara 1 che assegna la 4^ tappa 
del Campionato italiano; infine, nuove prove li-
bere che concluderanno la giornata. Domenica 
12, invece, riunione piloti fissata alle ore 9,00, 
ed inizio della gara 2 (5^ tappa del Campionato 
italiano) in tarda mattinata.
“Sono ormai cinque anni che la grande moto-
nautica ha fatto il suo ritorno a Bellaria Igea 
Marina”, spiega Cristian Scagnelli, Consigliere 
del Circolo e principale organizzatore dell’even-
to. “Dopo la bella esperienza del Mondiale nel 
2010, quest’anno una tre giorni che si annuncia 

altrettanto entusiasmante, ricca di spettacolo 
e di contenuti tecnico-sportivi. Gli equipaggi in 
gara saranno circa una ventina e provenienti da 
diverse regioni italiane. Siamo certi che, anco-
ra una volta, la cornice offerta da Bellaria Igea 
Marina e dal pubblico che parteciperà presso il 
nostro portocanale, sarà un valore aggiunto per 
un evento così importante.”
INFO:
338.8939797
www.circolonauticobellaria.com
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Che fa, concilia?

Successi, soddisfazione e celerità del-
la giustizia, grazie alla conciliazione.

Il 25 maggio 2011 presso l’Auditorium di Roma 
si è svolto il Convegno Nazionale sul tema “Me-
diazione: tra efficienza e competitività”, in cui gli 
autorevoli relatori, anche alla presenza del Mini-
stro Alfano, si sono confrontati sulla mediazione 
nelle controversie civili e commerciali a due mesi 
dall’entrata in vigore della riforma introdotta con 
il decreto legislativo n. 28 del 2010. In qualità di 
conciliatore specializzato nonché delegata pro-
vinciale A.N.P.A.R, ero presente e ho potuto chia-
ramente comprendere la svolta epocale in tema 
di giustizia civile che stiamo vivendo. Durante 
l’incontro è stato evidenziato: il ruolo della media-
zione quale strumento moderno per risolvere le 
controversie nel XXI secolo, la sua utilità per la 

risoluzione di casi definibili al di fuori delle aule 
giudiziarie con evidente abbattimento dei tempi e 
costi tipici della procedura giudiziaria e per la pro-
mozione di un cambiamento nella cultura sociale 
con il conseguente passaggio dalla logica del “ho 
ragione” a quella del “mi conviene”. Il Ministro Al-
fano ha spiegato che la giustizia civile, dati alla 
mano, matura nuovo arretrato di anno in anno e 
quindi si rende necessaria un’ inversione di ten-
denza e proprio l’obbligatorietà dell’istituto della 
conciliazione è cruciale in tal senso. In ambito lo-
cale presso la sede provinciale ANPAR di Bellaria 
Igea Marina, con grande orgoglio, devo dare atto 
che vi è stato un grande interesse sulla mediazio-
ne in generale, di recente poi, davanti alla sotto-
scritta conciliatore specializzato, si è positivamen-
te definito con un accordo, una vertenza relativa 
ai noti problemi insorti tra banche e consumatori 

in tema di investimenti su titoli argentini. Le parti 
hanno molto apprezzato la celerità con la quale si 
è conclusa la controversia. In un solo mese dall’a-
pertura del procedimento si è giunti alla soluzione 
quando il giudizio civile avrebbe richiesto media-
mente nove anni fra primo e secondo grado, con 
costi processuali molto elevati. 
Si ricorda che è il conciliatore può intervenire fa-
cilitando gli accordi, in ogni vertenza riguardante 
diritti disponibili.

L’ufficio di conciliazione, “A.N.P.A.R.”, è a vostra 
disposizione per ogni chiarimento in merito al  
vostro caso con un colloquio 
gratuito, in Bellaria Via Dante 
8 previo appuntamento (tel. 
0541341253).

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli

Per  la prima volta in Italia. Per la prima volta a 
Bellaria Igea Marina! 
Doppia soddisfazione, quindi, e anche una punta 
di orgoglio, per aver avuto il piacere e l’onore di 
ospitare i Campionati Europei Uefa femminili Un-
der 19: una prestigiosa manifestazione che, oltre 
ad offrire la possibilità di assistere gratuitamente 
a partite di spessore agonistico non indifferente, 
è anche la conferma dell’ ottimo lavoro svolto 
in questi ultimi anni, in termini di promozione, 
strutture, e organizzazione in generale. E così 
su quella stessa erba che ha visto i primi passi 

incerti di un grande allenatore come Arrigo Sac-
chi, oggi stanno andando in scena le talentuose 
ragazze del team azzurro e avversarie. Otto le 
squadre che hanno superato il primo e il secondo 
turno di qualificazione: Italia, Svizzera, Russia, 
Belgio, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna. Le 
squadre, suddivise in due gironi, si sono affronta-
te, per una decina di giorni, sui campi delle quat-
tro sedi prescelte, ovvero Bellaria, Imola, Forlì e 
Cervia. Bravissime le “azzurrine” del Ct Corradini 
che, con un turno di anticipo, sono riuscite a con-
quistare le semifinali nonché il diritto ad un posto 

ai Mondiali Under 20 del prossimo anno in Uz-
bekistan.
L’evento, iniziato il 30 maggio, terminerà con la 
finale di Imola l’11 giugno.

Il campionato europeo Uefa femminile under 19, ha avuto tra le sue 
sedi Bellaria, dove la nostra nazionale si è guadagnata la semifinale.

Giocata a Bellaria la semifinale
degli europei femminili

Licia Piccinini

Nelle foto, momenti della semifinale Italia Norvegia 
disputata a Bellaria. Si ringrazia per le foto Fulvio 
Cesari.

La semifinale: Italia Norvegia 2 - 3 
Grintose, determinate, coinvolgenti e bravissime. Sono apparse così, agli occhi dei tanti tifosi intervenuti, le  
atlete delle due formazioni semifinaliste che, mercoledì 8 giugno, si sono affrontate sull’erba dello stadio “E. 
Nanni” di Bellaria Igea Marina: novanta minuti intensi, capaci di offrire uno spettacolo unico ed avvincente 
che non ha risparmiato emozioni, suspense e veri e propri colpi di scena. Per i lettori de Il Nuovo, ecco una 
breve sintesi del match. A pochi minuti dal fischio di inizio, la partita entra subito nel vivo,  grazie alla prima 
occasione gol proprio a favore della Nazionale italiana. La Norvegia però,  per nulla intimorita dall’esuberan-
za avversaria, al 12’ minuto del primo tempo, sigla la sua prima rete che costringe le Azzurrine ad un lavoro 
straordinario per riportare nuovamente  equilibrio in campo. Al 22’, un’ incertezza del comparto difensivo 
norvegese e un talentuoso assist porta l’Italia al pareggio (1 a 1).  La ripresa incoraggia  le nordiche che si 
portano nuovamente in vantaggio. Un risultato ben presto colmato dalle ragazze italiane che, ancora una 
volta, non ci stanno a subire passivamente il dirompente attacco norvegese.  Un gol  in diagonale tracciato 
con precisione chirurgica da Katia Coppola riporta le le formazioni in parità.
A chiudere il match sarà la sedicenne Hansen che, da calcio d’angolo, firmerà la rete decisiva della vittoria 
norvegese. Norvegia in finale. Italia battuta, ma comunque soddisfatta per una partita giocata sempre con 
il cuore oltre l’ostacolo.  

Fiona Barberini Magnani
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Personaggi straordinari, momenti unici, emozioni 
indimenticabili; pagine e pagine scritte da uomini e 
donne che, con sacrificio ed abnegazione, hanno 
saputo trasformare l’attimo in schegge di infinito, 
la gloria  in euforia collettiva, la paura in coraggio, 
il limite in opportunità. Questo è lo sport. Questo 
è Bellaria Igea Marina: una piccola-grande orgo-
gliosa comunità che, giorno dopo giorno, si ritrova 
insieme per riscoprire e valorizzare la sua incon-
fondibile “anima sportiva”, la sua  voglia di provarci 
e riprovarci, per raggiungere mete ambiziose, tra-
guardi importanti, ma soprattutto unità e concreto 
spirito di gruppo.
Al di là, infatti, del prestigioso titolo conferito da 
Aces di “Città Europea dello Sport 2011”, volano di  
tante e significative opportunità per il  paese inte-
ro, occorre dire che, soprattutto negli ultimi tempi, 
sembra di respirare un’aria nuova per quanto ri-
guarda l’attività sportiva presente sul nostro terri-
torio. Gli eventi di un certo rilievo si susseguono 
ininterrottamente, le vittorie ed i trofei quasi fati-
cano a trovare posto nel simbolico palmarès del  
Comune, le società sembrano  avere tempo e ri-
sorse addirittura illimitate. Ma, da dove nasce tutta 
questa energia-sinergia?
Spesso, in passato, si è guardato con una cer-
ta invidia le realtà vicine  per la loro capacità di 
fondere sapientemente il binomio sport-turismo 
(leggasi “Nove Colli” e altri eventi analoghi). Oggi, 
invece? Quale riflessione possiamo fare, al riguar-
do, su Bellaria Igea Marina? Ebbene, oggi davanti 
ai nostri occhi troviamo un Comune, il nostro, che 
grazie alle numerose società sportive presenti in 
loco, molto dinamiche e propositive, alle strutture, 
soddisfacenti e diversificate, e alla collaborazione 
tra istituzioni e associazioni, sta davvero offrendo 
tanti input di crescita e sviluppo sociale nonché tu-
ristico. Non più, quindi, invidiosi,  ma fieri!
A questo punto non resta che lasciare parlare i 
fatti.
Partiamo dall’ultimo in ordine di tempo, ovvero i 
Campionati Europei Uefa femminili Under 19: una 
manifestazione prestigiosa che ha portato alla ri-
balta l’efficienza organizzativa e logistica delle lo-
cation prescelte, tra le quali  Bellaria Igea Marina, 
divenuta peraltro sede, (non lo era previsto) perfi-
no della semifinale che vedeva come protagonista 
l’Italia, strappando l’onore ad Imola. 
Oltre a quest’ultimo evento, sono davvero tanti gli 
appuntamenti e i personaggi che hanno saputo 
lasciare il segno. Si pensi, tanto per fare un esem-
pio, alla lunga stagione di Kiklos con i suoi pac-
chetti di sport e divertimento capaci di   aggrega-
re  migliaia di giovani sulle nostre spiagge. O alla 

pallacanestro: la “palla a spicchi” di casa, oltre ad 
agguantare la serie D, ha dato infatti prova di pos-
sedere un elevato spessore umano ed educativo, 
grazie ai progetti rivolti  alle scuole, ai ragazzi dello 
Special Bim, alla beneficenza destinata ai bambini 
stranieri poveri, e via dicendo.
E ancora. Come dimenticare le emozionanti im-
prese della Muovitinsport, l’associazione sportiva 
bellariese di ragazzi disabili, che ha saputo entra-
re un po’ nel cuore di tutti noi. Ricordate Michele 
Rosa, quel  ragazzo capace di vincere il Tricolore 
nonostante un destino bizzarro e maldestro re-
sponsabile della perdita dell’arto sinistro in giova-
nissima età? Questi sono spaccati di vita reale che 
alimentano, e fanno grande, la terra sulla quale 
ogni giorno, distrattamente e quasi inconsapevol-
mente, lasciamo le nostre confuse impronte.
Come non rimarcare  poi il calcio e la pallavolo, le 
due grandi realtà agonistiche presenti sul territorio. 
Il primo attivo su due fronti:  nel Campionato di 2^ 
divisione Lega Pro, dove la squadra è riuscita a 
conquistare la salvezza, e nell’universo giovanile, 
con le numerose iniziative legate a Mondocalcio. 
La seconda, invece, la storica Dinamo Volley, ar-
tefice di tutta una serie di successi, sia “sotto rete” 
che fuori dal campo, dovuti principalmente all’ in-
nata capacità dello staff tecnico e dirigenziale nel 
promuovere lo sport presso le nuove generazioni.
La lista è davvero infinita. Per fortuna, in questa 
ardua impresa, ci è venuto in aiuto il vice-sindaco 
nonché assessore allo sport Roberto Maggioli.  E 
così ci ricorda pure il Futsal, capace di agguantare 
la promozione in C1, la società di podismo Dina-
mo, che ogni anno organizza la rinomata Marato-
nina dei Laghi, e pure le boccette, dove la squadra 
della Parrocchia di Bellaria Monte ha conquistato 
il Torneo Romagnolo.  Ci sono eventi poi che ri-
cadono direttamente nel periodo estivo, come la 
bellissima Riviera Beach Run e i ritrovo dell’ Anspi, 
quale punto di incontro di una miriade di giovani 
dell’oratorio provenienti da tutta Italia. E poi anco-
ra l’Assemblea Nazionale Paracadutisti, Sabbia 
e Golf, il Torneo per Arbitri, il Campionato Italiano 
Endurance, gli Stage di Karate, le Gare di Pesca, i 
Giochi dell’Adriatico e tanto altro.
Titoli ma anche numeri, che si possono tradurre 
facilmente in maggiori entrate economiche per 
l’intera comunità bellariese. Si pensi, ad esempio, 
che l’11° Young Volley on the Beach e il 18° Radu-
no Sand Volley 4x4 hanno portato a Bellaria Igea 
Marina ben 13500 presenze! Un migliaio a testa, 
invece, il Torneo Pecci, la gara cicloturistica Mare-
terra, e il Torneo Nazionale Minibasket.
Cifre più ridotte ma ancora significative  (500 pre-

senze) hanno fatto da cornice al Torneo Nazionale  
di Boxe e Pallavolerò. 
“Il nostro obiettivo è quanto mai destagionalizzare 
il turismo – ci spiega Maggioli - e lo sport,  oltre 
a rappresentare un importante  fattore di crescita 
personale e collettiva, nonché un insostituibile vei-
colo comunicativo e di appartenenza per l’intera 
comunità, apre anche la strada a interessanti ge-
mellaggi, offerte ed opportunità economiche. Il tito-
lo di “Comune Europeo dello sport 2011” è stato, a 
tal proposito, un valore aggiunto che ci ha aperto a 
nuove possibilità di sviluppo in ambito nazionale e 
non solo. A ciò, è doveroso aggiungere l’ottimo la-
voro svolto dall’Ufficio Sport capace, in questi due 
anni, di seguire tutto il comparto sportivo, in termini 
propositivi, collaborativi e sinergici . Un plauso an-
che a tutte le società e associazioni presenti sul 
territorio per l’encomiabile lavoro svolto su tanti e 
diversificati fronti. Tanto lavoro è stato fatto, ma al-
trettanto è nostra intenzione fare, perché lo sport 
sia per tutti un modus vivendi, un elemento aggre-
gativo e formativo, un mezzo per promuovere un 
benessere generalizzato e tangibile. Negli ultimi 
mesi, ogni fine settimana abbiamo partecipato ad 
una premiazione, ad una gara di rilievo, ad una 
partita, e questo ci rende molto fieri. Ci rende dav-
vero orgogliosi sapere che, per quanto ci è possi-
bile, stiamo promuovendo, in tutto e per tutto, uno 
stile di vita salutare, per i giovani e non solo”.
Questo è lo sport. E questa è l’anima sportiva di 
Bellaria Igea Marina.

Sport - cultura sportiva - turismo: un trinomio
che porta lontano. Una riflessione di Licia Piccinini.

L’anima sportiva di
Bellaria Igea Marina

Licia Piccinini



14

Sport
Il Nuovo giugno 2011 n.12

Ancora un torneo nazionale
realizzato a Igea Marina

 “PALLAVOLerò” è un progetto di caratura naziona-
le per il minivolley rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni 
e coinvolge società di diverse regioni d’Italia tra cui 
Lazio, Marche, Veneto, Umbria, Emilia Romagna, 
Sardegna. Colui che ne può vantare l’ideazione è 
Giuseppe Davide Galli, allenatore e collaboratore 
delle nazionali italiane juniores e seniores, nonché 
docente Fipav e curatore di diversi progetti giovanili. 
Dopo una fase di analisi, studio e ricerca scientifica 
sui settori giovanili delle società aderenti attraverso 
test e dati relativi all’attività svolta in palestra, PAL-
LAVOLerò punta a realizzare un metodo standard 
al quale fare riferimento in modo da essere sempre 
a conoscenza delle migliori dinamiche d’insegna-
mento, da avere un continuo e comune aggiorna-
mento sui progressi raggiunti e una costante forma-
zione degli istruttori.
Il  28 e 29 maggio 2011 la Dinamo Volley ha rag-
giunto un obiettivo importante riuscendo a portare 
a Bellaria Igea Marina la prima edizione del torneo 
nazionale di Minivolley “PALLAVOLerò” che, per 
l’occasione, ha potuto registrare complessivamente 
circa 500 presenze. Il week-end interamente dedi-
cato ai più piccini è cominciato ufficialmente sabato 
28 maggio con una festa sul Viale dei Platani, dove 
la simpatia e l’allegria di Bimbobell hanno animato 
la serata e divertito tutti i presenti. Dalle 9 alle 12 di 
domenica 29 maggio, la manifestazione è entrata 
nel suo momento clou quando centinaia di giova-
nissimi atleti, dai 5 ai 12 anni e provenienti da tutta 
Italia, si sono dati battaglia sui campi del Beky Bay 
di Igea-Marina. A suon di bagher e palleggi si sono, 
infatti, sfidati ben 184 piccoli pallavolisti  dal Minivol-
ley all’under 13 provenienti dalle società di Arbizza-
no Volley (Verona), Pol. San Mariano (Perugia), GS 
Fossombrone (Pesaro), Viserba Volley (Rimini), 
Idea Volley (San Mauro Pascoli) e, naturalmente, 
Dinamo Bellaria Igea Marina. 
La manifestazione “PALLAVOLerò 2011” ha po-
tuto vantare come madrina d’eccezione Carolina 
Costagrande. La giocatrice di caratura mondiale 
della nazionale italiana di pallavolo e vincitrice di 
diversi scudetti nella stagione appena conclusa alla 
Dinamo Mosca (Russia), assieme al presidente di 
Verdeblù Umberto Morri e all’ideatore del progetto 

Giuseppe Davide Galli, ha premiato i primi 4 classi-
ficati dell’under 13 dove le ragazze di Bellaria han-
no trionfato sulla compagine veronese di Arbizzano 
Volley. La madrina ha poi consegnato il premio di 
partecipazione alle società sportive presenti e i gad-
get della manifestazione a tutti i partecipanti. Molto 
gradita anche la presenza del sindaco Enzo Cecca-
relli, giunto a fare gli onori di casa.
“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare 

all’intero staff societario per il grande aiuto, -afferma 
Marco Balducci, responsabile del settore giovanile 
e collaboratore del progetto “PALLAVOLerò”- a Kik-
los per le strutture che ha messo a nostra disposi-
zione e, per la preziosa collaborazione, a Verdeblù 
che ha permesso di portare a Bellaria questa mani-
festazione al suo esordio, ottenendo così la possi-
bilità di renderlo un appuntamento fisso anche per 
il futuro”.

Elena Monti

La Dinamo Volley ha organizzato il 1° torneo nazionale di 
Minivolley, il 28 e 29 maggio a Bellaria Igea Marina: Pallavolerò.
La campionessa Carolina Costagrande madrina dell’edizione 2011.

A partire dalla prima foto in alto a sinistra in senso orario: La squadra della Dinamo under 13 vincitrice del torneo; 
un momento del torneo; il sindaco Ceccarelli porge i saluti della città alla campionessa Carolina Costagrande; 
G.Davide Galli  premia il presidente della Dinamo pallavolo Riccardo Pozzi. Al loro fianco Carolina Costagrande 
e il presidente di Verdeblù Umberto Morri.

Siamo D Bellaria !!
Così recitava la scritta sulle t-shirt azzurre preparate in gran segreto, dal Presidente del Bellaria Basket, contro 
ogni forma scaramantica. Ed è stata profezia azzeccata contro i pronostici che davano per favorita la squadra 
dell’ AICS di Forlì, in questa finale a gara unica valida per la promozione in serie D.
Al suono della sirena il tabellone indicava 79 a 55 per Bellaria, ma gli occhi erano a centro campo con il Bellaria 
che festeggiava con la nuova t-shit d’ordinanza: SIAMO D BELLARIA.  Alla festa in mezzo al campo, oltre ai 
dirigenti e giocatori, c’era l’ Assessore allo sport e Vice-Sindaco Roberto Maggioli, anche lui vestito con la t-shirt 
celebrativa.
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È in arrivo il secondo camp estivo “Mondocalcio Vacanze”
per tutti i bambini nati dall’anno 1998 al 2003. 
Ad agosto l’inaugurazione del CALCI8.

Mondocalcio
non va in vacanza

Tutto è pronto per il 2° camp estivo “Mondocalcio 
Vacanze” che, per tre settimane a partire dal 20 giu-
gno, coinvolgerà i bambini nati dal 1998 al 2003. 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18, in un am-
biente sicuro e in clima di divertimento i ragazzi po-
tranno affinare la propria tecnica e tattica calcistica, 
sviluppare la coordinazione attraverso la pratica di 
sport diversi e grazie a tecnici preparati che li stimo-
leranno a riconoscere e superare le proprie carenze 
attraverso il gioco e la consapevolezza. “Gli obiettivi 
di questo camp estivo sono molteplici - sostiene il 
responsabile della Scuola Calcio Matteo D’Agosti-
no - Oltre a quello di creare continuità con l’attività 
che si svolge durante l’anno alla Scuola Calcio, vo-
gliamo rivolgerci anche a chi non ha mai provato 
questo sport e desidera conoscerlo. Puntiamo mol-
to sulla socializzazione dei bambini e sul loro diver-
timento confidando di riuscire a trasmettere loro 
quelli che sono i veri valori di Mondocalcio. In più, 
speriamo di conoscere nuovi talenti da valorizzare 
e poterli in futuro far giocare nell’A.C. Bellaria”.  
Tutte le attività si svolgeranno presso l’impianto 
sportivo polifunzionale “La Valletta” di Igea-Marina, 
a due passi dal mare e dotato di numerose struttu-
re: dal campo in erba, al sintetico, alla tensostruttu-
ra allestita dal comune con campo da bocce, ping 
pong e biliardino dove i ragazzi potranno riposarsi o 
svagarsi in piena libertà ma sempre sotto gli occhi 
vigili dei tutor. Non mancheranno uscite al mare con 
giochi in acqua e sulla sabbia, numerose escursioni 
presso i parchi di Mirabilandia, Atlantica e una gita 
in motonave con destinazione il Delfinario di Rimini. 
Sono inoltre state già programmate due amichevoli 
contro una squadra di Milano e una di Salerno e 
tornei di beach soccer al bagno 64 di Torre Pedre-
ra. La quota è di 175 euro a settimana (soggetta a 
sconti se i ragazzi partecipano a più settimane, se 
sono fratelli o se erano iscritti al camp estivo 2010) 
e comprende due kit da allenamento, uno da rap-
presentanza e un costume, le escursioni,  il pranzo 

al ristorante “Antichi Sapori Romagnoli-da Carlotta”, 
istruttori esperti e laureati in scienze motorie, la co-
pertura assicurativa e l’attestato finale.
Mondocalcio non solo questa estate non va in va-
canza, ma è pronto a ricominciare la stagione più 
carico che mai. “Per il prossimo anno abbiamo già il 
mandato dell’A.C. Bellaria per portare avanti il mon-
do giovanile calcistico di Bellaria Igea-Marina dagli 
esordienti alla Scuola Calcio, compresi tutti i cam-
pionati provinciali e senza dimenticare la seconda 
categoria”, dice Aldo Righini, il responsabile del 
settore calcio giovanile. “Saranno ampliate molte 
delle novità già messe in campo da Mondocalcio 
e inserite nuove figure giovani. A tal proposito ci te-
niamo a salutare e ringraziare Guido Semprini che, 
dopo 3 anni, lascia la famiglia Mondocalcio. Novità 

dell’estate sarà l’inaugurazione a metà agosto del 
“CALCI8”, il nostro nuovo campo sintetico alla Val-
letta, molto importante per i bambini che potranno 
così provare la realtà del gioco calcistico su diversi 
tipi di terreno”. E conclude: ”Incentrato sui valori, 
Mondocalcio ha a cuore la crescita dei suoi ragazzi 
dal punto di vista non solo sportivo, ma anche per-
sonale. E, per il mondo del professionismo calcisti-
co che si sta prospettando, il nostro modello può 
essere una carta vincente per il futuro”.

Iscrizioni camp estivo “Mondocalcio Vacanze” pres-
so la sede di Mondocalcio “La Valletta” di Igea-Ma-
rina. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 
339-5468615 o 0541-332323.
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