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Siamo
ancora qua

Come è andata la stagione? La 
parola agli operatori, ai dati e al 
Sindaco.

a   pag.  2

Monica Boschetti e il suo canto 
libero.

a  pag.  8

L’indelebile ricordo di Roberto 
Turroni. Quando la politica era 
con la “P” maiuscola

a pag. 10

Foto di Silvio Canini

’immagine è tratta dal 
nuovo shooting fotografico 
sulla Città di Bellaria Igea 
Marina, commissionato da 
Verdeblu nel corso dell’e-
state 2011. Si ringrazia per 
la disponibilità Verdeblu.

Analizzando i dati della stagione, forniti dalla 
Provincia, si evince un dato incontrovertibile. 
Nessuno sfascio, nessun segno di incontrollato 
declino.
Meglio così.
Molti invece sembravano quasi augurarselo. E 
questo perchè talvolta le idee (e gli opportunismi 
politici) prevalgono sulla semplice osservazione 
della realtà. Che dice che ci siamo, che abbiamo 
risorse umane e sociali, che il paese ha fatto scel-

te giuste, capaci di farci dire “siamo ancora qua”, 
sulla scena del 2012, senza timore di alcuna fine 
del mondo. 
Ovviamente la crisi internazionale è di non poco 
conto, ma, proprio alla luce di questa considera-
zione, appaiono ancor più interessanti i risultati 
ottenuti.
Alla luce di tutto ciò, il prossimo sarà un inverno 
particolarmente importante. Categorie, ammini-
strazione e semplici cittadini dovranno interro-

garsi su quali strategie puntare, su quali elementi 
scommettere, quali innovazioni mettere in atto 
per rispondere alla prossima sfida, ovvero alla 
prossima stagione. 
Un inverno che dovrà essere una fucina di idee 
e di iniziative. 
Di lavoro da fare ce n’è tanto.
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Un percorso per cominciare a dare un giudizio
sulla stagione passata, iniziando con chi è in prima linea.

La stagione turistica 
vista da chi opera

Terminata l’ennesima stagione e giusto prima 
di andare in ferie arriva ogni anno inesorabile il 
giorno del bilancio. La resa dei conti si presenta a 
tutti i livelli del mondo del commercio rivierasco, 
dagli albergatori ai chioschisti e bagnini, ai nego-
zianti ed ai gestori di bar e locali. 
Da anni infatti i dati sulle presenze e sui pernot-
tamenti raccolti dai diversi enti preposti, fra cui 
l’Osservatorio del Turismo  e l’ ISTAT, vengono 
pubblicati in settembre al preciso scopo di fornire 
un quadro dell’andamento generale di un certo 
territorio o provincia. Gli stessi dati servono poi 
agli operatori per verificare l’andamento della 
propria azienda in relazione al trend generale. 
E’ altresì vero che il mero dato quantitativo non è 
esemplificativo di ogni realtà, ma è per sua natu-
ra una semplificazione della stessa; è per questo 
che nelle discipline umanistiche per esempio, si 
predilige l’analisi dei dati qualitativi, che tengono 
conto cioè delle singole peculiarità di ogni situa-
zione. Anche e soprattutto nel caso dei dati turi-
stici, dove peraltro è difficile se non impossibile 
la generalizzazione, si dovrebbero sempre inter-
pretare ed integrare le informazioni con ciò che la 
nostra esperienza ci suggerisce. Questo pream-
bolo non ci dissuaderà comunque nel cercare di 
tirare le somme di una stagione 2011 che, partita 
per la nostra Provincia con il piede sinistro, si è 
rivelata essere niente male. 
Dopo un maggio ed un giugno più scarichi del 
solito infatti, luglio ha presentato una stagnazio-
ne rispetto al 2010.  I dati Federalberghi parlano, 
per la Provincia di Rimini, e sempre per il mese 
di luglio, di un misero +1,3% di turisti italiani ed 
addirittura un -1,3% di turisti stranieri. La variabile 

più significativa è stata, a detta di tutti, la iella me-
teorologica, che ha letteralmente messo la croce 
sopra le ultime due settimane di luglio.  Agosto 
invece è stata la vera sorpresa dell’estate. Abi-
tuati ad allentare il morso subito dopo il turning 
point di ferragosto siamo rimasti tutti stupiti nel 
constatare che prenotazioni, volume di affari e 
più in generale presenze non accennavano a 
diminuire, merito del clima, neppure nell’ultimissi-
ma parte del mese. Lo confermano i dati ufficiali 
che parlano di un +3,5% di turisti italiani ed di un 
clamoroso +8,4% di stranieri. Anche i primi die-
ci giorni di settembre si sono rivelati positivi ed 
hanno aiutato a colmare il gap di presenze che 
ci portavamo dietro da maggio. I dati forniti dall’a-
eroporto F. Fellini di Rimini sono poi a dir poco 
entusiasmanti. Da gennaio ad agosto un più che 
rassicurante +62,6% mette al riparo da ogni recri-
minazione sul buon lavoro svolto. Nonostante un 
certo margine che dobbiamo serbare per amor 
del vero, risulta perciò evidente che non si può 
parlare di una Caporetto 2011. Anzi tutt’altro.

La sezione bellariese di Confcommercio, nelle 
persone di Daniele Vorazzo Presidente, Paolo  
Borghesi Vice Presidente e Luca Capriotti Co-
ordinatore, dichiara che, a fronte di un questio-
nario distribuito ai propri associati nel corso della 
stagione, il quadro generale risulta essere per 
quest’anno particolarmente disomogeneo. La di-
versità merceologica sta alla base di questa ete-
rogeneità di risposta che si riflette poi nei differen-
ti modi di approcciarsi al mercato in questi anni 
di instabilità economica generalizzata. In linea di 
massima Confcommercio sostiene una posizione 

tutto sommato volta alla positività nell’analizzare 
i dati stagionali; un tiepido sorriso. Il quadro che 
emerge dai dati raccolti dall’associazione bella-
riese mostrano un settore alberghiero in leggero 
aumento, così come i settori della ristorazione e 
dell’assistenza ai bagnanti. Il leggero aumento 
di fatturato registrato da bar, alberghi, ristoranti, 
bagni al mare, chioschi gelaterie è però in gran 
parte dovuto al naturale rincaro dei prezzi e non 
è perciò un dato da leggere in senso assoluto.  
Le cose peggiorano poi se si passa a parlare 
dell’extra alberghiero e del non-food. Negozianti, 
soprattutto quelli di medio livello, hanno registra-
to nei peggiori casi anche un -50%. E’ evidente, 
sostengono Borghesi e Capriotti, che la prolife-
razione di alcuni negozi che fanno della bassa 
qualità e del basso prezzo la propria bandiera, ha 
svilito il mercato ed ha eroso una fetta di mercato 
già di per sé risicata. 

Sandro Giorgetti, presidente dell’Associazione 
Albergatori Emilia-Romagna, concorda nel so-
stenere una posizione tiepidamente ottimistica. ll 
periodo di contrazione e forte crisi internazionale 
infatti non lasciavano presagire nulla di buono 
per la stagione rivierasca 2011. La partenza della 
stagione ritardata dal maltempo ha spinto gli al-
bergatori a far leva sul fattore scontistica; i prezzi 
bassi hanno così permesso agli operatori di lavo-
rare anche se, sostiene Giorgetti, “…se si avesse 
avuto la tenacia di non ritoccare il prezzo proba-
bilmente si sarebbe lavorato bene ugualmente, 
dato che la stagione è poi decollata”. E’ decol-
lata non negli utili ma nelle presenze, sostiene 
il Presidente; è già qualche anno infatti che la 

Elisa Savini
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redditività delle nostre imprese è in caduta libera, 
trascinata giù dal rincaro dei costi delle materie 
prime e dei servizi. In nuovo trend della vendita 
on-line inoltre presuppone delle percentuali da 
versare che vanno da un 10% fino ad un 20%, 
che incidono non poco sul bilancio di un’azienda.
L’intercettazione di un nuovo mercato a livello na-
zionale, continua Giorgetti riferendosi alla cam-
pagna promossa dalla Brambilla nei paesi emer-
genti del Bric, è stato un bel passo avanti per il 
brand-Italia, ma è difficilmente adattabile alla no-
stra situazione romagnola. L’inadeguatezza delle 
nostre strutture, svilite dalla mancanza di risorse 
e dalla mancante capacità di rientro, rende ve-
ramente problematico affacciarsi a queste nuove 
tipologie di mercato poco interessate fra l’altro al 
prodotto-mare e che si rivolgono piuttosto verso 
le città d’arte o a quelle business. L’operazione 
di smontaggio di mercati a noi cari inoltre, come 
quello tedesco, a favore dei maxi sistemi non ha 
certo fatto i nostri interessi. 

Gianni e Carlo Lombardini co-fondatori di una 
delle prime esperienze di sinergia alberghiera 
organicamente concepita di Bellaria Igea Mari-
na - si tratta del Valentini Village, 5 o 6 alberghi 
dove la conduzione è centralizzata -, parlano di 
una stagione che tutto sommato è andata bene. 
“Ci hanno aiutato il dio del sole e il dio della guer-
ra” sostiene Carlo riferendosi al bel tempo di cui 
abbiamo goduto noi e i nostri clienti fino a metà 
settembre e ai disordini in nord Africa ed in Egitto 
che hanno deviato i flussi migratori dei turisti an-
che verso le nostre coste rendendo la Romagna 
un’allettante alternativa. “Ci siamo fatti conosce-
re da gente che non credeva in noi e nel nostro 
prodotto, e speriamo di avere gettato un seme 
per gli anni a venire”. Il 30% di clientela nuova 
non è un dato da sottovalutare. “Chi, come noi, 
investe da dieci anni nelle proprie strutture ha, 
soprattutto in questo periodo di crisi, visto cresce-
re i frutti del proprio duro lavoro ed impegno. Chi 
è sempre più attento alle esigenze del cliente ed 
investe positivamente nelle proprie risorse non 
può fallire”. 

E’ evidente come le diverse campane portino ad 
un comun denominatore: il rilancio del prodotto 
Bellaria e più in  generale il prodotto Romagna 
deve necessariamente passare per il rilancio del-
le nostre strutture ricettive e extra alberghiere. La 
risposta sta, come sostengono Capriotti e Bor-

ghesi, nella cooperazione e nella sinergia delle 
varie risorse a nostra disposizione. Confcommer-
cio dal canto suo ha in cantiere diverse proposte 
invernali volte a sostenere una presa di coscien-
za del nostro valore che passerà attraverso in-
contri votati al confronto positivo con l’altro. 

La trasmissione smaliziata di conoscenze e in-
formazioni è infatti  l’unico modo per crescere e 
per superare quest’impasse che dura ormai da 
troppi anni. 

Quelle lettere al Nuovo
così simili, così stranamente “standard”

Come si evince dai dati pubblicati e dai commen-
ti che da più parti giungono, la stagione è andata. 
Si può che è andata benissimo (considerate le 
premesse); si può forse dire che è andata, e ba-
sta, che ce la siam cavata, ma certo non è una 
disfatta. Vorrei sottoporre ai lettori, due lettere 
che mi sono giunte una dopo l’altra a distanza 
di un anno e spedite a giugno, quando noi era-
vamo in chiusura (in vista dell’ultimo numero) e 
provenienti dalla stessa persona (che qui ometto 
per discrezione). Mi interessa riflettere su questo 
strano dinamismo. Mi colpisce il fatto che siano 
state scritte entrambe nello stesso periodo (17 
giugno del 2010 la prima e 16 giugno del 2011 
la seconda) e che siano, quasi, la fotocopia una 
dell’altra. Come fossero scritte per convincere di 
una situazione, anzichè registrarla. E’ una stra-
tegia comunicativa, realizzata magari del tutto in 
buona fede, che tuttavia accomuna allo stile di 
altre realtà che abbiamo recentemente criticato 
con durezza. Si può scrivere per informare e per 
riflettere, dando ovviamente anche propri giudizi 
soggettivi. Oppure si può informare per piegare 
la realtà alle proprie idee o peggio ai propri scopi. 
Mi domando, al 15 di giugno si può parlare in ter-
mini così perentori di una stagione ancora tutta 
da svolgersi? Ed infatti la realtà poi parla diverso. 
Ma vi invito a leggerle di seguito.

invio email 17 giugno 2010

Bellaria Igea Marina 16 giugno ore 23.30:
Igea centro, v. Ovidio, viale Pinzon, a parte pochi 
bar semideserti tutto chiuso.
Bellaria, isola dei Platani poco dopo, negozi chiu-
si, marciapiedi deserti; delle altre vie meglio non 
parlarne. Che paese turistico siamo diventati?
Recentemente ho letto sul Nuovo dei successi 
della Kiklos che tramite alcune manifestazioni 

sportive ha portato e continua a portare tanti 
giovani e famiglie in città: bene, investiamo mag-
giormente sulle loro capacità, avanti così.
Ma se il turismo lo fa la Kiklos i tanti stipendi pub-
blici degli uffici  annessi e connessi al turismo, 
hanno qualche funzione  o servono solo  a por-
tare la terza età tutta qui? (...)  Eppure non se ne 
parla tanto,  vorrà dire che tutto va bene, che il 
paese lo vogliamo così, di sera, in estate quasi 
come in inverno.

invio email 16 giugno 2011

Gentile Direttore prima che anche quest’anno 
ci siano ufficialmente indicati i numeri delle pre-
senze, vorrei riportarle quanto sentito in questi 
giorni, ormai al 15 di giugno, da diversi operatori 
turistici, tutti bellariesi. Uno dei nostri principa-
li ristoratori:  “Lavoro? (...) da noi turisti pochini 
pochini, anche perché sono tutti anziani.” La 
negoziante di lunga esperienza: “Mai visto un 
giugno come quest’anno; ci sono un’infinità di 
vecchi...”. Il proprietario di uno dei bar più impor-
tanti: “Pensavo che con quel che è successo in 
giro per il mondo ci fosse una ricaduta da noi ma 
mi sbagliavo, peggio dell’anno scorso, a mezza-
notte possiamo chiudere, tanto i vecchi sono tutti 
a letto e non c’è in giro nessuno.” (e segue una 
serie di altre 7-8 persone interpellate sullo stesso 
tono - ndr)
Chissà perché nessuna istituzione, associazio-
ne, categoria del commercio o d’altro genere ne 
parla e mai lo si prende in esame,come se il pro-
blema non   esistesse.
Ve ne volete interessare voi? 

Non vi lascia perplessi questo sistematico tirar 
per la giacchetta la nostra redazione?

ep
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Dopo il quadro espresso dagli operatori, vi offriamo un 
commento ai dati che provengono dalla Provincia. Ne 
esce l’immagine di una stagione niente male.

Dai dati della provincia:
una luce sul turismo bellariese

L’Ufficio Statistica della Provincia di Rimini ha 
reso noti i dati provvisori (periodo gennaio-ago-
sto) relativi al Movimento clienti negli esercizi ri-
cettivi complessivi delle località costiere, tra cui 
Bellaria Igea Marina.

La statistica, che ha nelle strutture ricettive del 
territorio la fonte principale, è sostanzialmente 

articolata attorno alle cifre relative ad arrivi e pre-
senze presso le stesse strutture.
Per la nostra Città i dati sono confortanti per 
ognuno dei tre mesi estivi per i quali la statistica 
è aggiornata (giugno, luglio ed agosto), con Bel-
laria Igea Marina che fa segnare quasi tutti ‘più’ 
nelle voci prese in considerazione.

Giugno 2011 rappresenta una piacevole sor-
presa legata in parte alla concomitanza con la 
Pentecoste, alla base dell’inversione di tendenza 
rispetto al trend degli anni passati. Sia nel 2009 
che nel 2010, gli arrivi nel primo mese estivo ave-
vano fatto registrare un –5,3 %, con presenze 
per –3,0 % nel 2009 e –8,6 % nel 2010. Lo scor-
so giugno, invece, presenze a +11,4 % (giunte 
a 455.131) ed arrivi addirittura a + 22,6 (giunti a 
70.969), che hanno controbilanciato il calo di pre-
senze nel mese solitamente concomitante con la 
festività, ovvero maggio.
Detto della Pentecoste ‘cascata’ quest’anno a 
giugno, vi è comunque da rilevare come i dati 
complessivi delle presenze e degli arrivi som-
mando il periodo maggio-giugno del 2011 (rispet-
tivamente 537.516 e 96.336), indichino comun-
que un maggiore flusso turistico rispetto al 2010 
(rispettivamente 513.063 e 88.249).

Nel mese di luglio, il dato di quest’anno relati-
vo alle presenze inverte la lieve flessione dello 
scorso anno (-0,2 %) facendo segnare un +2,8 
% (toccata la quota 625.041). Per gli arrivi, con-
fermato il trend positivo degli scorsi anni, con un 
aumento pari al 3,6 %.

Il mese di agosto del 2011 ha fatto registrare un 
fenomeno particolare. Per la prima volta negli ul-
timi anni, infatti, a Bellaria Igea Marina, a fronte 
di un calo (seppur lieve ed ‘in recupero’ rispetto 
al –3,7 % del 2010) del 2,1 % negli arrivi, le pre-
senze sono contestualmente aumentate del 3,3 
% (anche in questo caso gradita controtendenza 
rispetto al –1,9 segnato nel 2010) sfiorando quo-
ta 700.000.

Dietro questi dati, c’è una maggiore capacità di 
‘spalmare’ il flusso turistico lungo tutti i mesi estivi, 
unitamente al cambiamento, nel momento cru-
ciale della nostra stagione turistica, delle abitudi-
ni dei nostri ospiti agostani, sempre più propensi 
ad una vacanza lunga e consapevole piuttosto 
che alle ‘toccate e fuga’ che le cifre degli ultimi 
anni avevano visto in crescita. Un cambiamento 
nella forma ma anche nella sostanza, perché va 
modificandosi l’esperienza di viaggio ed il modo 
di fruire della nostra terra, di pari passo con un 
modo diverso di erogare i servizi ed esercitare la 
professione da parte dei nostri imprenditori turisti-
ci. Non di meno, vacanze più lunghe significano 
anche vivere il territorio con maggiore intensità, 
instaurare rapporti con cittadini e commercianti e, 
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in casi sempre crescenti, conoscere le bellezze 
della nostra campagna e delle nostre colline.

Questa buona performance estiva rende positi-
vo, peraltro, anche i due dati complessivi relativi 
al periodo gennaio-agosto. Le cifre totali parlano 
di arrivi +2,5 % e presenze +3,4 %, suggerendo, 
anche nell’analisi di un lasso di tempo più ampio 
un’inversione di tendenza traducibile in una dura-
ta più lunga dei soggiorni nella nostra Città.
Nel periodo preso in esame, è omogenea la 
crescita del flusso turistico dall’Italia (arrivi +2,5 
rispetto al 2010, presenze +3,5 %), e dall’estero 
(rispettivamente +2,8 e +2,9 %), con tempi di per-

manenza media che si assestano per entrambe 
le categorie su oltre i 6 giorni e mezzo.
Di conseguenza, sono sostanzialmente invariate 
rispetto al 2010 le due quote di mercato sul tota-
le: turismo dll’Italia pari all’81 %, dall’estero 19 %. 
La Lombardia continua ad essere il nostro prin-
cipale ‘bacino d’utenza’: oltre la metà dei nostri 
ospiti italiani sono lombardi, seguiti dagli emiliano-
romagnoli e dai piemontesi, che grazie a un +3,3 
% rispetto al 2010 scavalcano i veneti tra gli affe-
zionati a Bellaria Igea Marina.
Tra gli stranieri, torna a crescere il turismo dalla 
Germania (+ 9,6 % le presenze, +6,6 % gli arrivi), 
rappresentando la voce principale con un 27,9 % 

del turismo dall’estero. Al secondo posto, con il 
24,2 % i francesi, anch’essi in crescita (presenze 
+3,6 % e arrivi +2,8 %). Al terzo posto, gli svizzeri 
con il 21,7 %, sostanzialmente stabili nel saldo tra 
arrivi e presenze. Calano inglesi, spagnoli, scan-
dinavi, greci e turisti dal Benelux; le impennate 
maggiori negli arrivi sono quelle di cinesi, che fan-
no registrare ‘solo’ 130 unità ma con una crescita 
di oltre sette volte il dato dell’anno scorso, ameri-
cani (oltre mille quelli arrivati quest’anno, +240,5 
%) e cechi (quasi 2.600, +124,5 %); anche croati, 
sloveni, russi e cittadini del Medio Oriente arriva-
no più numerosi, con crescite dal 18 al 76 %.

La parola al sindaco: 
gli eventi che rilanciano la stagione
Bellaria Igea Marina se l’è cavata bene, invertendo una 
tendenza negativa che preoccupava. Il segreto è tutto 
nell’intercettare nuove forme di turismo e nella sinergia 
tra realtà culturali, sportive e di volontariato con gli
operatori e l’amministrazione.

Una stagione che non ha deluso. Una sta-
gione che scongiura il tracollo che una crisi 
sistemica come mai si era vista da quasi un 
secolo, se si esclude la guerra, avrebbe po-
tuto comportare, mettendo in grave difficoltà 

la nostra riviera, che invece ha tenuto. Cer-
chiamo di capire con il Primo cittadino (nella 
foto), come Bellaria Igea Marina si sia mossa, 
per contribuire a raggiungere questo risulta-
to, che sicuramente rappresenta almeno un 
grosso sospiro di sollievo.

Ceccarelli, un suo giudizio su quanto è ac-
caduto questa estate...
Sarebbe facile parlare del buon andamento 
della stagione turistica a Bellaria Igea Mari-
na, limitandosi a snocciolare i grandi nomi 
ed i grandi eventi che si sono susseguiti in 
Città: dal ritorno di Milleluci, la rassegna lun-
ga tutta una stagione dedicata quest’anno 
alla celebrazione dei 50 anni del Twist e alla 

storia delle comunicazioni videomusicali, dal 
Cinebox all’iPad, alla gradita conferma degli 
incontri culturali di Sottosale, senza dimen-
ticare il Bellaria Film Festival, che conferma 
anche quest’anno una rinnovata ed ampia 
vicinanza del pubblico, fino ad arrivare alla ri-
uscita edizione 2011 di “La pis un po’ ma tot”, 
un successo di presenze possibile anche gra-
zie a testimonial di grande prestigio. Oppure 
i grandi eventi  sportivi dai grandi numeri, tra 
cui quelli griffati Kiklos, oppure all’interno dei 
Riviera Beach games la maratona organizza-
ta da Verdeblu in collaborazione con la Dina-
mo. Cito anche l’entusiasmo trascinante de 

prosegue a pag. 6
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“L’oratorio in festa” targato ANSPI, oppure le 
tante serate allietate dalle note della nostre 
Scuola di musica comunale “Glenn Gould”. 
Sarebbe facile, ma significherebbe ridurre 
il discorso, renderlo incompleto. Così come 
anche i dati provvisori resi noti dalla Provin-
cia di Rimini sono sì un piacevole riscontro 
numerico che suffraga le buone impressioni 
di operatori turistici, commercianti, cittadini, 
ma non dicono tutto. In attesa dei dati de-
finitivi, le cifre (pubblicate in questa pagina 
- ndr), rappresentano un riscontro lusinghie-
ro, una fotografia incoraggiante dello stato di 
salute del nostro comparto turistico; tuttavia, 
solo il racconto a tre dimensioni di come quei 
dati sono maturati rende merito alle scelte 
strategiche fatte dall’Amministrazione, grati-
ficando inoltre i numerosi e crescenti partner 
del Comune nell’organizzazione degli stessi 
eventi.

Cosa, a suo parere, ha maggiormente pa-
gato?
Ha innanzitutto pagato in questo 2011 la vo-

lontà di proporre ‘tutti i giorni un evento, tutti i 
giorni qualcosa da fare per i nostri ospiti’. Una 
scelta non scontata, e neppure facile, che si 
è potuta concretizzare grazie allo straordina-
rio spirito collaborativo di Verdeblu, dei no-
stri comitati e delle nostre associazioni, alla 
loro generosità e alla loro incessante ‘voglia 
di fare’. Un entusiasmo rinnovato, quello del 
mondo associativo, che ha senz’altro tratto 
giovamento dalla fiducia e dalla responsabi-
lità in esso riposta da una Amministrazione 
che, in tutti i campi, ha voluto fin da subito 
guardare al cittadino consegnandogli il ruolo 
di protagonista. 

Ci fa qualche esempio?
E’ di una ricchezza impressionante il cartello-
ne di eventi messo in piedi dai vari comitati, 
in buona parte realtà nate da poco, che si 
aggiungono a quelli già presenti da tempo, 
e che riguardano anche le varie zone perife-
riche del paese. L’amministrazione ha con-
tribuito con adeguati finanziamenti, ma so-
prattutto ha messo in piedi uno snellimento 
burocratico. Uno dei grandi ostacoli, infatti, 
era quello di dover affrontare interminabili 

code per realizzare un evento costruito in 
base a lavoro volontario, con tempo strap-
pato al proprio vero lavoro. Abbiamo istruito 
dei canali preferenziali, che permettessero 
di vincere le lungaggini burocratiche. Tra gli 
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In alto la piazza strapiena per il concerto di Giusy Fer-
reri; sotto un momento di ballo alla festa della Borgata 
vecchia del 2011; a fianco concerto all’alba sul mare.
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Marco Foschini, istruttore al Gelso Sport di Igea,
è entrato nel tempio sacro dei monaci combattenti in Cina, per 
la prima volta aperto ad occidentali. Ci racconta la sua esperienza.

Nel cuore della Cina

Per la prima volta in 1516 anni il tempio dei mo-
naci combattenti cinesi Shaolin ha ospitato visita-
tori stranieri. E tra i 27 che sono entrati c’è anche 
un riminese, Marco Foschini, istruttore di Karate, 
Thai Boxe e Wu Shu al Gelso Sport di Bellaria 
Igea Marina da quando la struttura ha aperto nel 
2006. Marco, classe 1981, è partito alla volta del 
monte Sōngshān (una delle 5 montagne sacre 

del taoismo, alto 1500 metri) dove a 300 metri 
di altezza ha sede il tempio fondato nel 495 d.C. 
dall’imperatore Xiaowen per sistemare il maestro 
Buddhabhadra. Shaolin significa letteralmente 
‘tempio nella folta foresta della montagna Shao-
shi’. Qui, dal 31 luglio al 17 agosto 2011, mentre 
tutti erano sotto il sole per le ferie di ferragosto, 
Marco ha vissuto a stretto contatto coi monaci, 
allenandosi tra le 5 e le 8 ore ogni giorno. “La 
sveglia era alle 5 della mattina e si iniziava con 
un riscaldamento di circa un’ora” - racconta l’i-
struttore del Gelso Sport - “poi colazione con ver-
dure liquide e solide e del pane gommoso, prima 
di allenarsi ancora per 2 ore e mezza”. Alle 11 il 
pranzo, sempre a base di verdure e riso e, nono-
stante i 40 gradi all’ombra, tè caldo, e poi 3 ore 
di libertà per visitare il paesino ai piedi del monte, 
nella regione dell’Henan a due giorni di viaggio 
da Pechino. Alle 18 cena - ancora verdure - e 
alle 20,30 lezioni di meditazione, agopuntura, di-

gitopressione e filosofia buddista zen. Infatti alla 
base del combattimento sta la filosofia buddista e 
secondo la leggenda in cima al monte vi sarebbe 
una grotta dove visse il fondatore del buddismo 
Chan. “Si racconta che Bodhidharma abbia me-
ditato nella grotta per 9 anni prima di insegnare 
quanto appreso al proprio allievo che gli porta-

Marco Foschini nel suo viaggio in Cina, in una posa 
atletica e in un primo piano (in alto). Qui sotto a sini-
stra sul Monte Bodidharma e (a destra qui sopra) alla 
consegna dei diplomi del corso.

Michols Magnolia
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Diceva sempre mio nonno che si comincia per 
scherzo, poi si continua per davvero. Insomma, è 
quando ci si prende gusto e si vede che tutto intorno 
a noi ci stimola a perseguire per la nostra strada, 
che si comincia a fare sul serio. E’ un po’ quel-
lo che è successo a Monica Boschetti, un talento 
musicale di casa nostra, attiva da oltre un decennio 
come pianista, ora anche soprano che comincia a 
collezionare le prime grandi soddisfazioni: un primo 
posto assoluto al concorso Tebaldi di San Marino 
nel settembre 2009, la vittoria di quest’anno al Con-
corso internazionale Città di Pesaro, diversi impor-
tanti concerti da solista, fra cui il più recente con il 
coro Galli di Rimini, sono solo alcune tappe della 
giovane carriera da soprano della Boschetti. Subito 
una premessa. “Fuori da Bellaria Igea Marina mi 
conoscono come musicista -esordisce Monica- non 
come presidente della 2000 Giovani”. Come dire: a 
volte il paese è miope, e ti vede legato solo al ruolo 
più immediato che ricopri. E che spesso racconta 
solo una parte di te, nascondendo talenti e a vol-
te anche le professioni reali. Così, per non cadere 
nell’imbarazzo di questa contraddizione, incontro 

Monica a casa sua, davanti al suo pianoforte. An-
che se una considerazione sul paese ci scappa. 
“Spero che col percorso intrapreso dalla scuola di 
musica Glenn Gould la cultura musicale qui prenda 
più importanza, mi sembra ci siano buone prospet-
tive di crescita. Lavorare qui non è facile, spesso 
viene confusa la cultura con la buona riuscita di un 
evento. Invece non deve essere così. Le cose van-
no fatte non semplicemente per attirare gente, ma 
perché sono espressione di una necessità dell’uo-
mo, che è necessità di crescita, di condivisione di 
esperienze, anche culturali”. Ed è forse spinta da 
questa necessità che Monica ha intrapreso anche 
la strada del canto. “Ho cominciato quasi per scher-
zo. Ero già pianista, mi sono diplomata nel 1999 al 
conservatorio di Pesaro, e lavoravo come trascrit-
trice per il coro Città di Riccione, con il quale ho 
collaborato per circa 8 anni. Spesso mi chiedevano 
consigli, e così per riuscire a consigliarli per il me-
glio, ho cominciato a studiare canto, diplomandomi 
nel 2008/2009”. 
Senti il canto come tua strada futura?
Sento che devo cantare. Che tutto quello che mi 
accade mi stimola a continuare, ma devo dire che 
se facessi totalmente la cantante non so se riuscirei 
a dare quello che do ora. Per fare solo i cantanti di 

professione bisogna avere diverse doti, la voce da 
sola non basta. E io, anche se sul palco mi sembra 
di essere a casa mia, sono un tipo a cui a casa, 
quella vera, piace tornare. Sono molto legata alla 
famiglia, agli affetti, non so se riuscirei a fare la vita 
randagia che fanno i cantanti, non è facile. Poi c’è 
da dire che ho 38 anni, sono “vecchia” per la carrie-
ra! Normalmente si comincia molto prima, ma vedo 
che comunque qualcosa si sta muovendo.
Raccontaci.
Dopo la vittoria al concorso di Pesaro nel maggio 
di quest’anno, mi si sono aperte un po’ le vedute. 
Erano presenti diversi direttori artistici, fra i quali En-
rico Stinchelli, e si è aperta la prospettiva di diverse 
audizioni, anche al teatro La Fenice di Venezia. Ho 
in programma una serie di concerti a Roma e poi, 

Il Nuovo, nel 2008, vi aveva presentato un grande 
soprano, Gladys Rossi, ed ella cominciò cantare a Bella-
ria. Ora scopriamone un’altro. Si tratta di Monica Boschet-
ti, talentuosa pianista e cantante che vanta importanti 
collaborazioni (tra gli altri Pavarotti, Zeffirelli). 
Noi speriamo di sentirla 
presto cantare a Bellaria Igea Marina.

Monica e il suo canto libero

Elisabetta Santandrea
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chissà. Molto bolle in pentola, ma fino a quando un 
contratto non è firmato, non amo parlarne! Anche 
perché viviamo in un momento di crisi totale, rea-
lizzare più di una produzione  per i teatri è una vera 
impresa.
I tuoi esordi?
Come pianista collaboratrice la prima opera che ho 
fatto è stata il Barbiere di Siviglia nel 2005 con la re-
gia di Zeffirelli. E nel 2010 ho debuttato sempre nel 
Barbiere al Bonci di Cesena, ma come cantante. 
Anche se di debutti in conservatorio ne ho fatti tanti, 

e mi piace ricordare come mia vera prima volta da 
cantante un concerto in Belgio con il coro Città di 
Riccione. Ero al primo anno di canto e da quell’e-
sperienza ho capito che avrei potuto fare anche la 
cantante. E pensare che la mia aspirazione in ori-
gine era fare la direttrice d’orchestra. Lavoro tuttora 
per le accademie di Novafeltria, Urbania e Longia-
no, come pianista collaboratrice e insegnante. Ho 
lavorato per due anni in uno studio di registrazione 
come coach alla preparazione di ragazzi che poi 
vanno ai talent show televisivi. Ma tutto mi ha sem-
pre riportato al canto. Ho rifiutato diverse cose, alla 
fine ho capito che dovevo arrendermi all’evidenza 
e provare!
Quanto ha contato la tua esperienza da musici-
sta nell’approccio al canto?
Moltissimo. In generale credo che un cantante che 
sia anche musicista abbia una marcia in più, per-
ché la voce è solo un aspetto, ma poi c’è la musi-
ca, la tecnica, la teatralità, l’esperienza. E queste 
cose spesso fanno parte della tua conoscenza se 
hai anni di esperienza da musicista, di contatto col 
pubblico, di conoscenza della potenzialità di tutti 
gli strumenti. Oggi c’è un po’ la tendenza nell’am-
biente della lirica di pensare che non ci sono più le 
voci di una volta. Ritengo non sia vero, e che anzi 
spesso non ci sia la capacità di valorizzare cantanti 
preparati, che sono anche musicisti. Forse è anche 
un problema di rivalità: sono temuti da chi non sa 
nemmeno leggere la musica e va avanti a spinte e 
conoscenze. 
I tuoi maestri?
Di insegnante ufficiale ne ho avuta una sola, la mia 
insegnante di conservatorio Evghenia Dundekova. 
Una maestra straordinaria, che per me è stata da 
subito quella giusta. A volte capita  agli studenti di 
andare anche a lezione da maestri privati, perché 
l’insegnante ufficiale non soddisfa le aspettative. A 
me non è successo. Non sono andata da altri inse-
gnanti, piuttosto ho avuto la fortuna di poter stare 

vicino ad altri insegnanti e a professionisti di talen-
to. Come pianista, avendo collaborato per 5 anni al 
Rossini Opera Festival, ho avuto modo di lavorare 
con registi e cantanti ora famosi. Penso a Pertusi, 
Flores, la Berganza. Tutti personaggi da cui, se 
uno vuole, può imparare moltissimo anche solo fre-
quentandoli. Per esempio, con Pertusi ho lavorato 
nel Torlando e Dorlisca, io ero maestro di palco, e 
quanto era dietro le quinte mi dava lezioni estempo-
ranee di canto! Poi ho un ricordo personale di Pa-
varotti. Ero nella sua villa di Pesaro come pianista 
accompagnatrice di una cantante che presentava 
un’aria in francese e, a parte l’episodio curioso di 
me che evito al volo la caduta di un soprammobi-
le posto sopra il piano mentre continuo a suonare, 
ricordo le sue parole: “siamo italiani e dobbiamo 
cantare in italiano!”. Una cosa che tengo sempre 
presente, così come la cura della dizione, alla quale 
teneva molto.
Sogni nel cassetto?
Essendo un soprano spinto drammatico, sicura-
mente interpretare il mio repertorio ideale, ovvero 
Trovatore, Aida, Bohème…forse un giorno mi ci-
menterò!
Anche a Bellaria?
Chissà. Forse in futuro.

Musica
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PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Grazie a Italo, Roberto Turroni 
entrò in Consiglio comunale 
all’età di 20 anni. Alcuni tratti di 
quella esperienza politica, che 
prosegue tutt’oggi.

Quell’indelebile 
ricordo

Di un arco temporale durato circa 40 anni due 
sono le immagini che più nitide rimangono im-
presse nella mia mente.
La prima risale ai primi anni ’70. Non ancora 
ventenne ero studente alle scuole superiori.
Incontro Italo insieme all’inseparabile Gobbi Ar-
naldo presso la sede del “Gazzettino” (mensile 
di politica e informazione curato dalla Democra-
zia Cristiana di Bellaria Igea Marina in Bellaria al 
primo piano di Piazza Matteotti n.20).
Italo e Arnaldo erano giovani dirigenti della D.C. 
locale e subito notavo in loro le profonde moti-
vazioni e la passione con cui si dedicavano alla 
Politica con la “P” maiuscola.
Italo, con il suo noto fervore, cominciò a parlarmi 
soffermandosi sulla necessità “che i giovani si 
interessino alla vita della comunità cittadina e ai 
suoi problemi: e giù a snocciolarmi una serie di 
iniziative in corso e i temi che stavano affron-
tando da giovani consiglieri comunali (il porto 
canale – la famiglia – la scuola professionale – il 
turismo – la nuova scuola media – la ferrovia – 
la difesa del litorale). 
Rimasi affascinato e colpito da quell’uomo che ti 
sapeva convincere e coinvolgere.
Di quell’incontro ne parlai con alcuni amici catto-

lici di Bellaria Igea Marina e Bordonchio. 
Iniziò così l’avventura politica con Italo e altri 
amici che ha indelebilmente e positivamente 
forgiato la mia persona.
Italo, con dedizione e grande pazienza e pur 
con le sue “asperità”, ha saputo modellare una 
squadra di giovani che pur nelle diverse motiva-
zioni e in ambiti diversi hanno dato impulso alla 
vita cittadina. 
Basti solo ricordare che nelle elezioni ammini-
strative del giugno 1975 (anno cruciale per il 
ricambio generazionale) vennero eletti Consi-
glieri Comunali nella lista D.C. Mazzotti Rober-
to, Barberini Luigi, Gasperini Pier Luigi, Renzo 
Maioli, Bagli Francesco, Turroni Roberto oltre 
alla riconferma degli amici Arnaldo Gobbi, Morri 
Ermanno e dello stesso Italo. Nella tornata elet-
torale del 1980 della squadra fecero parte Monti 
Corrado, Neri Leonardo, Mazzotti Patrizia, Ga-
sperini Adelo, Lazzarini Angelo e Lazzarini Mas-
simo.
C’erano tutte le premesse per raggiungere l’o-
biettivo che Italo si era sempre prefissato: una 
comunità locale dove ognuno potesse vivere 
meglio e una Pubblica Amministrazione al servi-
zio delle persone.
Sul periodo del cosiddetto Laboratorio ha già 
ben detto Fabio Vasini nello scorso numero del 

Nuovo. Io c’ero e posso testimoniare che Italo 
ha speso tutto se stesso per migliorare questa 
città. Purtroppo qualcuno remava contro.
Ma Italo (come giustamente dice Fabio Vasini) 
era troppo intelligente per cadere nella trappola 
del potere  a tutti i costi a sprezzo delle idee.
Anche le apparenti sconfitte non lo disarma-
vano, anzi proprio perché era profondamente 
convinto che la politica è un alto valore se fatta 
al servizio della comunità, ripartiva immediata-
mente elaborando nuove idee e nuove strate-
gie. 
Non ci sarebbe stata la svolta del giugno 2009 
senza la positiva esperienza della precedente li-
sta civica del giugno 2004 che ha preparato una 
nuova classe dirigente.
Bene!! Resta da focalizzare la seconda immagi-
ne di quell’arco temporale durata circa 40 anni.
Domenica 7 agosto 2011 nelle ore pomeridiane 
andai a trovare Italo. Era appena ritornato da un 
ricovero ospedaliero. Lo trovai in quella saletta 
dove per tanti anni era solito incontrare gli ami-
ci. Era provato nel corpo, ma con la mente luci-
dissima. Mi salutò e mi invitò a sedermi come 
sempre faceva. Non un minimo accenno alla 
malattia, ma iniziò a chiedermi come andavano 
le cose nella nostra comunità locale non lesi-
nando utili consigli come era solito fare. Dopo 
un’oretta lo salutai con un arrivederci e con il 
reciproco impegno di continuare la discussione. 
Dopo pochi giorni ci avrebbe lasciato per sem-
pre, ma la discussione può continuare, perché 
la sua profonda testimonianza sicuramente 
darà buoni frutti.

Roberto Turroni 

Due foto dell’insediamento del Consiglio comunale 
del luglio 1975, dopo le elezioni di giugno. Nella foto 
in alto  da destra a sinistra si notano nella fila dietro, 
Roberto Mazzotti, Ermanno Morri, Ettore Boari (Psdi), 
Pierluigi Gasperini. Nella fila davanti, Pietro Giorgetti 
(Pri), Arnaldo Gobbi, Italo Lazzarini, Roberto Turroni, 
Francesco Bagli, Renzo Maioli, Luigi Barberini.
Qui a fianco un altro scatto della stessa seduta.
Era un consiglio rinnovato, con numerosi giovani che 
saranno protagonisti dell’opposizione per lunghi anni.
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Lourdes chiama
ed ogni anno qualcuno risponde
l 26 settembre a Bellaria Igea Marina è incomincia-
to il “Viaggio”.
Il Gruppo Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Tra-
sporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazio-
nali) di Bellaria Igea Marina è partito alla volta di 
Nostra Signora di Lourdes accompagnando am-
malati e pellegrini al Santuario.
L’esperienza è unica, ogni volta, tutte le volte.
La speranze degli ammalati, la fede e le emozioni 
dei pellegrini, le forti sensazioni degli accompagna-
tori in un viaggio che non è solo il viaggio annuale 
dell’Unitalsi ma che è molto di più per ciascuno dei 
viaggiatori: è il viaggio del cuore.
Già nel piazzale, prima ancora che in stazione, 
al treno, comincia un cammino. Gli zaini, le vali-
gie, poi le mani delle persone che si incontrano, 
si stringono e si salutano. Molti non si conoscono 
ma questo non fa nessuna differenza perché c’e’ 
un filo sottile che unisce tutti: fede, forza, coraggio, 
sacrificio, emozione e speranza.
Anche quest’anno, continuando i quindici anni di 
attività, Piero e Cristina ci sono riusciti e il “viaggio” 
è diventato realtà.  E’ diventato realtà anche grazie 
ad un fantastico gruppo di ragazzi: Chiara, Nicolò, 
Jacopo, Rosa, Francesco, Betty, Claudia, Alessan-
dro e Dodi. Ragazzi che hanno saputo scegliere 
da che parte stare e con chi. Hanno scelto la via 
dell’impegno e della dedizione. Hanno scelto di 
stare con “gli altri” e di dedicarsi “agli altri” per dare 

pienezza a se stessi. Hanno scelto il “dono”: il dono 
del proprio tempo , il dono del proprio cuore. Ma il 
dono ha sempre in sé la magia della reciprocità: 
“dare” è “ricevere”. Una mano tesa da stringere è 
calore ed è, al tempo stesso, vita o, meglio, senso 
della vita come se ognuno vivesse in sé e per il 
prossimo la missione del volontario. Unica, anche 
quest’anno, la coesione del gruppo degli amici bel-
lariesi, uniti più che mai nella meravigliosa terra di 
Lourdes e unica l’esperienza che ogni anno si ar-
ricchisce delle storie degli ammalati e dei pellegrini, 
dei loro racconti, delle loro speranze e delle loro 
lacrime improvvise, vere e sincere accompagnate 
da sguardi che raccontano vite che si stenta perfi-
no ad immaginare. La fatica è tanta ma, dice Piero, 
“resta sulla porta, quella di casa, prima di partire”.
Grazie a chi questo viaggio lo ha reso possibile 
mettendoci del proprio e grazie a chi lo ha soste-

nuto a cominciare dall’Amministrazione Comunale 
di Bellaria Igea Marina, la Banca Romagna Est, 
l’Associazione Luce dell’Uso e ai dipendenti della 
Ditta Igea Carni. Noi siamo partiti a mani vuote ma 
siamo tornati con il cuore pieno di gioia. Appunta-
mento a tutti al prossimo viaggio.

Per il Gruppo Unitalsi di Bellaria Igea Marina
Piero Lancieri

va da mangiare”, spiega Foschini. “Un nevoso 
giorno l’allievo domandò quando gli sarebbero 
stati rivelati gli insegnamenti e Bodhidharma ri-
spose che li avrebbe conosciuti solo se la neve 
fosse divenuta rossa, allorché l’allievo si tagliò 
un braccio e macchiò di sangue la neve, così 
che il maestro dovette istruire l’allievo”. Dei 27 
giunti per vivere dentro il tempio, 6 erano donne. 
In prevalenza laziali e lombardi, tranne un costa-
ricano e addirittura una giapponese, nazionalità 
storicamente nemica della Cina. Molti però han-
no abbandonato l’allenamento prima della fine, 
facendo più i turisti che gli atleti. Invece, i monaci 
erano instancabili. I visitatori dai loro alloggi ne 
vedevano alcuni allenarsi anche di notte. L’alle-

namento consiste soprattutto in stretching, ripe-
tizione di posizioni e il Qi Gong (in cinese ‘lavora-
re con energia’), ovvero esercizi per concentrare 
l’energia interiore in determinate parti del corpo 
in modo da renderle più forti del normale e man-
tenere in salute l’organismo. “Per un occidentale 
i primi giorni sono davvero duri, ma poi basta 
prendere il ritmo e tutto va bene” - prosegue 
Marco - “io comunque non vedo l’ora di tornare!” 
Dopo questo periodo di due settimane gli è stato 
rilasciato un documento firmato dall’abate del 
tempio che attesta il suo allenamento, con vali-
dità mondiale. Il viaggio è stato organizzato dal 
maestro Shi Yan Hui, monaco Shaolin che gesti-
sce una scuola a Roma, la Shaolin Quan Fa, e 
che è ambasciatore ufficiale del tempio in Italia. 
Per chi si vuole invece allenare con Marco Fo-
schini, basta prenotarsi al numero 0541/332184. 

Sono ancora aperte le iscrizioni al  corso per 
nuovi volontari AVULSS di Bellaria Igea Mari-
na San Mauro Mare. Il corso è aperto a tutti e 
si terrà nella saletta a piano terra del Palazzo 
del Turismo in Via L.da Vinci , 8 a Bellaria. 
L’obiettivo è formare volontari in grado di of-
frire una presenza qualificata accanto a chi si 
trova in situazioni di disagio e bisogno. Diversi 
i contenuti che verranno affrontati:
- il ruolo sociale e le motivazioni del volonta-
riato, 
l’importanza della collaborazione e della rete 
per affrontare un’ampia gamma di situazioni;
- le diverse strategie di intervento che posso-
no rappresentare un utile stimolo per rispon-
dere ai bisogni di anziani, persone disabili e 
malate;
- come sensibilizzare le nuove generazioni ai 
valori della solidarietà;
- la famiglia aperta come una risorsa per l’ac-
coglienza, il problema dell’autismo e la tera-
pia del sorriso;
-  il teatro sociale nella scuola, il teatro dell’op-
presso e la pet therapy tecniche e strumenti 
per l’integrazione della disabilità.
Prossimo incontro venerdì 28 ottobre ore 
20,30 “Il teatro sociale come strategia d’inter-
vento per l’integrazione delle diversità” Prof. 
Damiano Scarpa.
Il programma del corso è consultabile su
www.volontarimini.it ( menu “notizie locali”)
Informazioni e iscrizioni: Sandra Peroni (0541 
347441), Mirna Reggiani (0541345951), Ade-
le Maioli (adelepaola@libero.it).

articoli a cura di
coordinamentovolontariato2011@gmail.com

Corso di Formazione
per Volontari Avulss

Il Sindacato dei Pensionati CGIL
di Bellaria Igea Marina
organizza
STARE INSIEME CAMMINANDO 
CAMMINATA DELLA SALUTE
Tutti i lunedì e i giovedì alle ore 20,30 
Si parte dalla stazione di Bellaria con chi c’è.
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E LA CAMMI-
NATA  NON E’ COMPETITIVA

La camminata
della salute

trovarsi insieme
per camminare

(prosegue da pag. 7)
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Romagna Est è promotrice, insieme al movi-
mento del Credito Cooperativo e a Iccrea Banca 
SpA, del ClubCartaBcc, il network selezionato 
che assicura i suoi numerosi vantaggi a tutti i ti-
tolari di CartaBcc e agli esercenti convenzionati. 
Gli esercenti di Romagna Est aderenti al Club 
garantiscono sconti significativi ai clienti che ef-
fettuano il pagamento con CartaBCC creando 
un circolo virtuoso dal momento che questi ultimi 
saranno maggiormente attratti dai negozi, risto-
ranti e alberghi convenzionati al Club per usu-
fruire degli esclusivi vantaggi e delle accattivanti 
promozioni.
Queste sinergie vengono replicate su tutto il 
territorio nazionale dai 2.500.000 clienti titola-
ri di CartaBcc e dagli esercenti convenzionati 
dalle singole BCC ai quali si aggiungono anche 
prestigiosi marchi di rilevanza internazionale 
(SmartBox, BestWestern, CTS, Tre, Gardaland, 
Interflora).
Il ClubCartaBcc è un’importante occasione di vi-
sibilità che consente agli esercenti/P.M.I. – clienti 
delle Banche di Credito Cooperativo italiane - di 
usufruire di una formula pubblicitaria a loro riser-
vata in forma completamente gratuita e ai clienti 
titolari di CartaBcc di percepire un forte valore 
aggiunto semplicemente  dall’utilizzo della pro-
pria carta di credito. 

Entra in ClubCartaBcc ed approfitta degli sconti 
che gli esercenti convenzionati ti riservano!
Per vedere quelli più vicino a casa tua e le offerte 
che ti propongono visita www.cartabcc.it .

Igea Marina, dove 
si amava far baracca

“Gente sanguigna, 
spontanea, baracco-
na. Un posto ospitale 
come una casa”. Co-
mincia così l’autore, 
citando poche righe 
dalla prima pagina del 
suo ultimo romanzo 
‘Desiderio’. Una pre-
sentazione, quella 
tenuta dal cremonese 
Giuseppe Ghisani sa-
bato 15 ottobre pres-
so l’hotel Boston di 
Igea Marina, che ha 
ricalcato alla perfezione il ‘sentire’ tipico dell’I-
gea degli anni d’oro, un’Igea fatta di pescatori, 
rapporti di amicizia spontanei e veri, amori ‘stra-
nieri’, dove lo sviluppo economico e urbano an-
dava di pari passo con il tumulto di quelle onde 
che attraversano l’interno romanzo di Ghisani. 
Un tumulto che al meglio sottolinea il desiderio, 
la ‘fame erotica’ di chi è alla scoperta della vita 
e delle sue pulsioni più sanguigne. Aspetto que-
sto, sottolineato al meglio dai preziosi interventi 
sull’amore e l’erotismo di dantesca memoria a 
cura del prof. Angelo Chiaretti, presidente del 
Circolo dantesco San Gregorio in Conca. Al 
centro del romanzo di Ghisani, gli amici di una 
vita trasfigurati in figure topiche di un microco-
smo umano che diventa universale, espressio-
ne dei caratteri e degli stili di vita di un piccolo 
paese di mare -qualsiasi paese di mare- scisso 
fra l’iperattività estiva e la chiusura tipica dei 
mesi invernali. Non a caso la presentazione del 
libro ha avuto come ribalta Igea e l’hotel Boston: 

l’autore ha fatto 
così coincidere 
opera e ispirazio-
ne, personaggi 
del romanzo e 
vita reale. Perché 
nel libro, oltre 
all’intreccio, oltre 
al desiderio, c’è 
veramente tutta 
Igea. Vi si rico-
noscono luoghi 
e persone -in 
primis l’hotel Bo-
ston e la famiglia 

di Ersilio Brandi- modi di fare, scorci e episodi 
di vita realmente vissuta. Ghisani è intimamente 
legato a Igea Marina: la  frequenta da un cin-
quantennio, l’ha osservata e la conosce nel pro-
fondo. Nei vizi e nelle virtù. Grazie anche alla 
naturale predisposizione all’osservazione e ad 
un mestiere, quello di giornalista professionista 
e poi direttore del quotidiano “La Provincia”, che 
lo ha portato a raccontare Igea numerose volte 
sulla carta stampata. Fra le altre produzioni di 
Ghisani, la raccolta di poesie ‘L’inverno dei tuoi 
occhi’ ed i romanzi ‘Il cervello di Marlon Brando’ 
(2006) e ‘Il ragazzo dello Splendor’ (2009).

In alto foto di gruppo di Giuseppe Ghisani (secondo da dx) con gli amici del Boston: Ersilio Brandi, la figlia 
Martina e la moglie Armanda . In basso a destra la copertina del libro e a sinistra un momento della serata 
con Mosé Fattini alla fisa insieme a Andrea Onofri

E’ uscito “Desiderio”, un nuovo libro su 
Igea Marina. Nato da un’amicizia, una 
cordialità, un’ospitalità.
Elisabetta Santandrea
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La cefalea, o mal di testa, è il disturbo neu-
rologico più frequente nella popolazione. Si 
calcola che 3 persone su 4 ne soffrano alme-
no una volta nella vita. È più colpito il sesso 
femminile. Esistono dal punto di vista medico 
vari tipi di cefalea. Le forme più diffuse sono 
quelle cosiddette idiopatiche, cioè di cui non 
si conosce la causa: sono la cefalea tensiva 
e l’emicrania. Una delle forme secondarie più 
diffuse è la cefalea cervicogenica.
La cefalea tensiva si presenta con un dolore 
a fascia o a casco, spesso bilaterale, di inten-
sità lieve-moderata, non aggravato da attività 
fisiche routinarie, senza nausea e vomito. 
Spesso è associata a contratture dei musco-
li del collo e delle spalle. L’attacco doloroso 
può durare da qualche ora a qualche giorno, 
fino ad un dolore quotidiano, cronico. Le ca-
tegorie più colpite sono le persone costrette 
al mantenimento prolungato di una determi-
nata posizione durante una attività fisica o 
mentale (studenti, impiegati, insegnanti, ope-
rai addetti alle catene di montaggio), oppure 
soggetti sottoposti a ritmi di vita stressanti.
L’emicrania si caratterizza per un dolore pul-
sante su un lato della testa di intensità medio-
elevata, aggravato da attività fisiche routina-
rie, con nausea e vomito frequenti, necessità 

di ridurre gli stimoli sensoriali (stare al buio 
fermi in silenzio). La fase dolorosa, può es-
sere preceduta in alcuni casi dalla cosiddetta 
“aura”, un fenomeno sensitivo caratterizzato 
da alterazioni visive e del tatto. L’attacco do-
loroso può durare da qualche ora a qualche 
giorno. L’emicrania riconosce tipicamente 
vari fattori scatenanti come stress, farmaci, 
dormire poco,dormire molto, fatica, alcool 
ecc..
La cefalea cervicogenica in questo caso 
il problema noto che scatena il mal di testa 
è una patologia cervicale (tipicamente ar-
trosi). È localizzata a livello della nuca, ma 
può estendersi fino alla fronte, alla tempia e 
all’occhio. Molto importante in casi di cefalea 
è il trattamento manipolativo osteopatico. 
Questo tipo di terapia non presenta effetti 
collaterali ed è generalmente gradevole per 
il paziente. L’approccio dell’Osteopata al pa-
ziente con cefalea è globale e non solo sul 
sintomo, cioè tiene conto di tutto il corpo e 
non solo della testa, perché la causa come 
spesso accade può risiedere altrove; tale ap-
proccio è necessariamente individuale, mira-
to sulle problematiche della persona stessa 
in quel momento.
 

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Mal di testa e osteopatia

eventi che ben promettono vorrei ricordare 
ancora il carnevale svoltosi a luglio, in pro-
secuzione con quello invernale organizzato 
dalle parrocchie. 

Una scelta vincente...
Parlando di scelte, e visto il fiorire di inizia-
tive, questa lo è certamente. Una sorta di 
sussidiarietà applicata agli eventi, che sta 
consentendo una graduale restituzione di 
Bellaria Igea Marina ai suoi cittadini, ma che 
è anche lo sfondo che ha accolto i grandi 
eventi. Un esempio su tutti è rappresentato 
dalla grande serata di Milleluci dello scorso 
18 agosto. Protagonista il twist, con l’esibi-
zione di Edoardo Vianello e tutti i colori di una 
rassegna di successo; ma se la manifesta-
zione è stata un successo lo si deve anche e 
soprattutto alla straordinaria partecipazione 
delle associazioni e dei comitati operanti sul 
porto canale, che hanno ‘completato’ l’even-
to lavorando senza sosta a quella che hanno 
sentito come la ‘loro’ festa. 

Bellaria e Igea Marina tornano ad essere 
realtà vive?
In quell’occasione, al di là della folla presen-
te sul porto di Bellaria, talmente straordinaria 
da commuovere alcuni dei nostri marinai, è 
stata evidente un’altra inversione di tenden-
za, percepibile anche in tante altre serate a 
Bellaria e a Igea Marina: la nostra Città sta 
progressivamente tornando ad avere appe-
al e a guadagnarsi la fiducia dei ‘vicini’ delle 
località limitrofe, che in numero crescente ci 
scelgono quale meta di svago, di divertimen-
to o a anche solo per una passeggiata.
Infine, complice anche il bel tempo, che ci 
ha regalato un settembre sempre illuminato 
da sole e alte temperature, abbiamo assistito 
a una stagione più lunga del solito. Anche in 
questo caso, non è certo casuale la scelta 
di collocare addirittura nel terzo weekend del 
mese, l’evento che, simbolicamente, ha sa-
lutato questa estate 2011: la prima edizione 
di “Sl’aera”. Si tratta di un evento che ci ha 
permesso di rivivere le nostre antiche tradi-
zioni. Si è svolto nel parco del Comune e ha 
previsto l’esposizione di mezzi di lavoro di un 
tempo, di degustare cibi tipici, di danzare con 
balli tradizionali grazie all’ Uva Grisa e agli 
Scariolanti, per non dimenticare i comitati 
della Borgata vecchia e del Porto e l’Acca-
demia panziniana, quali co-protagonisti. Si 
è vissuta un’aria che richiamava le antiche 
aie della nostra campagna, che i nostri ospiti, 
ancora presenti, hanno apprezzato molto.

Ed ora?
Finita l’estate, è già tempo di guardare al fu-
turo, con le nuove stagioni teatrali di cabaret 
e di prosa, tanti nuovi eventi e una program-
mazione natalizia che si preannuncia, an-
che quest’anno, ricca di sorprese. Per tutto 

il mese di dicembre sarà allestito il grande 
presepe di sabbia di Igea Marina, che ab-
biamo già pubblicizzato a partire dall’estate 
perchè oltre ai nostri cittadini anche i turisti 
possano percepire che la città sarà viva an-
che in inverno. Avremo poi i presepi nei tini, 
un evento sempre più importante, e la serata 
di fine anno in piazza, che lo scorso anno ha 
registrato un enorme successo.

Spesso si parla di un turismo invecchiato 
da noi...
I dati dicono di una situazione del tutto differen-
te. Abbiamo puntato alle giovani famiglie con 
figli e la risposta è stata buona. E’ un target 
strategico, per due motivi. Da una parte sono 
clienti che chiedono, e trovano, una città dolce, 
sicura e confortevole, votata all’accoglienza. 
Dall’altra puntare su famiglie con figli, implica 

scommettere sul futuro, costruendo una conti-
nuità che diviene generazionale.
Ma la presenza dei giovani questo anno è sta-
ta cospicua, come i grandi eventi sportivi han-
no testimoniato. Poi gli anziani sono presenti 
e non ce ne dispiace affatto, ma parlare di un 
turismo di anziani è del tutto fuori dalla real-
tà, specie considerando la stagione di questo 
anno. Va al contrario sottolineato come i nu-
merosi nuovi clienti, che mai erano stati da noi, 
divengono un’importante opportunità e coloro 
che, tra i nostri operatori, hanno saputo costru-
ire una vera ospitalità, professionale e calda 
allo stesso tempo, hanno fatto un importante e 
sicuro investimento per il futuro.

continua da pag. 6
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Nuovo campionato , stessa grinta. 
Fischio di inizio per la neo-promossa squadra bellariese. 

Futsal: dentro al sogno della C 1

Crederci sempre, arrendersi mai. E’ questo il motto 
del Futsal Bellaria. E’ questa la storia di una squa-
dra che, dal suo esordio ad oggi, non ha mai smes-
so, neanche per un solo istante, di far volare alto il 
sogno, la speranza e la più viva e fervida passione 
sportiva. 
Una tenacia, una determinazione non finite nel vuo-
to  ma lautamente ripagate, lo scorso campionato,  
con la conquista della meritatissima promozione in 
C1.
Un salto di qualità non da poco, quindi, per gli 
orange-blu di casa nostra che lascia prospettare 
all’orizzonte un anno davvero difficile ed insidioso: 
un’ altra avvincente sfida che i ragazzi sapranno 
comunque affrontare con le loro ben note forze e  
potenzialità.
Visti i nuovi obiettivi, la pausa estiva si è rivelata  
un’ottima occasione per riflettere sull’organico in 
campo e su eventuali margini di miglioramento del 
gruppo. La società si è  arricchita di nuove risorse 
ed esperienza,  grazie all’arrivo di alcuni calciatori 
dal passato in C1.  I “rinforzi” riguardano Gabriele 
Cellarosi, Fabio  Gasperoni, Daniele Esposito, Tole 
Erdi,  Stefano Campisi, Giacomo Montanari, Piotr 
Wlodarczyk, Andrea Mummolo e Alessio Bandiera.
Con una “rosa” di tale spessore agonistico, la sta-
gione non può che diventare interessante, partita 
dopo partita, passaggio dopo passaggio.
“In effetti” ci spiega, a tal proposito, il presidente 
Luca Perrotto  “Il campionato di serie C1 vedrà im-
pegnato il Futsal Bellaria  su diversi fronti. Inizial-
mente il gruppo sarà attivo in Coppa Emilia  dove,  
nel girone D, ci sarà da affrontare il Ravenna, la  
Cagnona (FC) e il Rimini. Il campionato vero e 
proprio, iniziato a settembre, si concluderà invece 
a marzo - ci spiega - e vedrà confrontarsi ben 16 
squadre, tutte desiderose di conquistare un posto al 
sole,  vale a dire alla luce  della serie B nazionale”.
Torneo impegnativo sotto tutti i punti di vista per gli 
orange-blu bellariesi che dovranno attraversare tut-
ta la Regione per far valere il loro talento, in una ca-
tegoria non solo difficile e piena d’insidie, ma anche 
e soprattutto costosa.
Quattro partite giocate, quattro partite vinte: un 
inizio di campionato davvero travolgente che ha 
visto il Futsal imporsi al suo esordio proprio sulla 
vicina Rimini. Un successo confermato anche nel-
la seconda partita giocata sul terreno di casa con 
la rivale reggiana, e  poi ancora con il Castello e l’ 
O.Regium. “Non ci si può certo illudere per i risultati 
delle prime apparizioni”, commenta Perrotto che, 
seppur soddisfatto, non perde rigore e concentra-
zione. “Il percorso è molto lungo; non mancheranno 
momenti difficili. Questi punti messi a segno nella 
battute iniziali diventeranno importanti proprio per 
affrontare il calo di concentrazione che potrebbe, 

strada facendo, intorpidire i gesti atletici e la lucidità 
dei calciatori in campo. Il punto di forza comunque 
su cui, da sempre,  poggia la nostra società è (e 
sempre resterà) l’entusiasmo e la voglia del gruppo 
di impegnarsi, in ogni modo e fino in fondo, in que-
sta appassionante e dinamica disciplina sportiva”.
Conquistata la C1, possiamo tranquillamente af-
fermare che il Futsal ha dimostrato, con i fatti, che 
ogni obiettivo è alla sua portata. Che cosa dobbia-
mo quindi aspettarci per la stagione sportiva appe-
na iniziata? “Per ora puntiamo alla salvezza e poi 
si vedrà.  Al momento, abbiamo qualche difficoltà 
in capo all’organico. Il mister Muccioli, per problemi 
personali, si è dovuto assentare fin dalla prima gior-
nata di campionato; dai risultati ottenuti la squadra 
non sembra comunque aver subito particolarmente 
il colpo, e questo grazie al magistrale impegno del 
vice Cantarelli. Nella “rosa” mancheranno  per un 
certo  periodo  all’appello i sanmarinesi Gasperoni e 
Cellarosi, perché entrambi impegnati con la Nazio-
nale di calcio a 5 nel girone 
eliminatorio che si svolgerà 
in Lettonia”.Un sogno in C1 
da realizzare e un “vivaio” 
di giovani da far crescere! 
Ebbene sì, il Futsal Bellaria 
è anche questo: un sano 
ambiente sportivo dove 
ritrovarsi e condividere in-
sieme l’amore per lo sport. 
Ben lo sanno i ragazzi del-
la squadra juniores che, a 

breve, inizieranno a muovere i primi passi nel cam-
pionato minore. “Minore“, ma non certo meno ricco 
di soddisfazioni!
“Per quanto riguarda il gruppo juniores - chiosa 
Perrotto -  il cambio di età (nati nel 1992 anno scor-
so; nel 1993-94-95 e 96 in questo campionato) si 
è fatta, in parte, sentire. La squadra è giovane e 
sicuramente ha molto da imparare. Al timone c’è  
Wlodarczyk Prezmyslaw, un ragazzo polacco di 
soli 21 anni. Oltre a ciò, mi preme fare un dovero-
so cenno anche alla  terza squadra:  una sorta di 
under 21 denominata Real Bellaria che sabato 15 
ottobre ha iniziato il campionato di serie D guidati 
dalla competenza e dalla professionalità del mister 
Marco Zanni”.
Tanti progetti, un solo grande sogno: vivere fino in 
fondo la passione sportiva che alberga in ognuno 
di loro. E’ questo che porta un gruppo di amici a 
diventare una grande squadra! E’ questo il cuore 
pulsante del Futsal Bellaria.

Licia Piccinini
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Il nuovo anno sociale 
di Mondocalcio

Mondocalcio: entusiasmo e risultati

Fischio d’inizio per Mondocalcio che apre il nuo-
vo anno sportivo con molte novità e la determina-
zione che da sempre la caratterizza. “Mondocal-
cio continua la sua mission con sempre maggiore 
entusiasmo - afferma Pierluigi Missiroli, coordina-
tore del progetto -. Dopo un anno di incompren-
sioni siamo riusciti a convogliare tutte le energie 
assieme al Bellaria Calcio nella gestione di tutto 
il settore giovanile. Questa collaborazione per noi 
è molto importante perchè apre ai nostri ragazzi 
numerose possibilità per fare campionati profes-
sionistici, per impostare quelle che sono le loro 
potenzialità dal punto di vista sportivo. Uno dei 
nostri obiettivi rimane, infatti, da sempre quello 
di permettere ai ragazzi di Bellaria di giocare a 
Bellaria. È per questo che, con rinnovato entu-
siasmo, abbiamo investito tantissimo anche nelle 
strutture: abbiamo realizzato esclusivamente con 
le nostre forze un campo da CALCI8 in sintetico 
di quarta generazione e ci teniamo a ringrazia-
re l’amministrazione comunale che ci ha dato la 
possibilità di allungare i periodi di convenzione 
garantendoci la gestione degli impianti”. 
Un’altra novità firmata Mondocalcio riguarda la 
seconda categoria che, dopo un inizio straor-
dinario con quattro vittorie su quattro partite, si 
ritrova già in vetta alla classifica. “Dopo tre anni 
di grandissimo lavoro con Guido Semprini, dice 
il direttore sportivo Aldo Righini, quest’anno ab-

biamo pensato di affidare la squadra a Gabriele 
Vanni, un allenatore che ha già lavorato con noi 
negli Allievi nazionali e con gli esordienti della 
Scuola Calcio. Come “trait d’union” sarà affianca-
to da Matteo D’Agostino, giocatore della seconda 
categoria e responsabile della Scuola Calcio. La 
squadra è interamente composta da giocatori di 
Bellaria Igea Marina provenienti dal nostro setto-
re giovanile e che hanno deciso di rimettersi in 
gioco. Per noi questo è molto importante perché 
rappresenta un proseguimento di quello che è il 
nostro settore giovanile e di valorizzazione dei 
nostri ragazzi”. 
“Da sempre abbiamo operato per cercare di ag-
gregare, per cercare di unire per fare in modo che 
a Bellaria ci si potesse riconoscere in un progetto 

univoco di calcio, continua Missiroli.  Il nostro im-
pegno, il nostro “modus operandi”, è sempre a 
favore di quelli che sono i bisogni, le necessità e 
le esigenze dei ragazzi soprattutto perché, oltre 
ad insegnare calcio, i nostri giovani sono edu-
catori. Il fatto che manteniamo altissimi livelli di 
adesione al nostro progetto e di condivisione di 
quelli che sono i nostri obiettivi, ci gratifica perché 
vuol dire che siamo una realtà che col tempo si è 
consolidata su Bellaria Igea Marina. Questa è la 
soddisfazione più grande”.
Per tutti coloro che desiderano curiosare fra le 
foto, le manifestazioni e le novità della società, 
è nato anche il nuovo sito di Mondocalcio: www.
mondocalcio.org.

Elena Monti




