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C’è bisogno di sistemare le cose, di mettere a po-
sto le ossa rotte, predisporre buone soluzioni per 
l’immediato. Ma c’è bisogno anche di pensare il 
paese, formulare scenari per l’immediato futuro, 
considerare dove stiamo andando e possibil-
mente modificare i trend meno piacevoli. 
Quale sarà la Bellaria Igea Marina del domani?
Riteniamo che questo sia il compito della politi-
ca, anzi che corrisponda alla dimensione nobile 
della politica, la quale deve facilitare la vita so-
ciale, valorizzare tutto l’esistente, offrire strut-
ture e sovrastrutture, evitare di impedire che la 

società respiri, evitare i consueti lacci e lacciuoli, 
ma soprattutto deve guardare avanti e aprire gli 
orizzonti.
In sostanza far sognare, ma tenendo bene gli oc-
chi aperti, onde evitare di vendere fumo.
In questa analisi, credo non troppo criptica, sta 
tutta la differenza tra il passato modo di fare e il 
presente. E sta anche l’urgenza, che non possia-
mo evitare di sentire come imminente. Abbiamo 
bisogno di politica vera. Per questo continuiamo 
a prendere spunto dalla memoria di Lazzarini 
per chiedere a protagonisti di varia estrazione 

(lo chiederemo proprio a tutti) di operare una ri-
flessione in tal senso. Anzi, chi desidera, avanzi 
i suoi interventi.
Per questo ci pare rilevante l’amara riflessione di 
Elisabetta Santandrea.
La si prenda per quello che realmente è: una ri-
chiesta di più politica, di maggiore attenzione 
all’obiettivo del fare e del disfare.
Accogliere questo appello non può che fare bene 
a tutti. 

ep
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Una bella provocazione, a partire da un disincantato punto di 
vista su Igea. Una sollecitazione a 360 gradi perchè tutti si cer-
chi di fare il punto della situazione. 
Fuori dalla politica urlata (e banalotta) delle opposizioni, ma 
anche fuori dal silenzio della maggioranza, occorre riflettere e 
riprendere in mano un discorso ancora non decollato.

Non di soli eventi vive un paese

“Non ci sono venti favorevoli per chi non sa dove 
andare”. Ironia della sorte, questo è Seneca, come 
la via che a Igea costeggia la ferrovia - una bella 
linea quasi retta che doveva arrivare a Torre Pedre-
ra negli antichi piani regolatori. Non ho mai capito 
perché alcune traverse di via Seneca sono tuttora 
provviste di cartello con indicazione di strada senza 
uscita, ma tant’è. Forse Seneca col suo pensiero 
era stato profetico. E, chissà perché, è stato il pri-
mo pensiero sul finire dell’estate appena trascorsa, 
guardando una Igea Marina che a me è apparsa 
sempre più dimessa e sporca. Negli intenti e nella 
forma. Un paese dove per carità, l’estate ha reso: 
guardiamoci attorno e smettiamola di lamentarci, 
che la crisi qui non lo sappiamo ancora bene cosa 
sia. Ed è pensiero condiviso da molti in questo pae-
se, che sanno guardare la realtà con un certo critico 
disincanto. Il punto è un altro. Igea è un luogo defor-
me. Nel senso più letterale che c’è: è anomala nello 
sviluppo, pertanto brutta. In bilico fra l’illusione del 
divertimento e il peso opaco della realtà, rubando 
un cameo descrittivo a ‘Rimini’ di Pier Vittorio Ton-
delli. E’ rimasta un’idea, una maglietta di fine anni 
‘80 che tentava di convincerci che con uno slogan 
si fa il tessuto urbano e la vita sociale di un paese. 
Consumo del territorio, un’urbanistica disinteres-
sata dei contesti paesaggistici e della morfologia, 
ripetizione di modelli abitativi arcaici, spesso de-
contestualizzati e anonimi. A loro modo orrendi. Nel 
resto d’Europa si sperimentano ormai da anni nuovi 

modelli abitativi, si cerca di attuare processi di eco-
compatibilità, di rispetto della biodiversità, un valore 
assoluto che è veramente a rischio di estinzione -in 
Italia perdiamo in media 3 specie all’ora, su un ter-
ritorio nazionale che è cementificato quasi al valore 
limite del 10% e che sottrae all’ambiente naturale 
mediamente 250mila ettari di terreno all’anno. Non 
siamo più in grado di leggere il sapere sedimentato 
negli edifici storici, i significati, gli influssi, i nessi e 
le consonanze che ci racconta l’esperienza di chi 
ci ha, nei secoli, preceduto. Un atteggiamento che 
non ci permette di guardare al futuro con la cer-
tezza di sopravvivenza della nostra stessa specie. 
Testimonianza ne sono le continue emergenze e 
disastri idrogeologici ricorrenti, che anche nel rimi-
nese han sommerso l’estate  di guano, spia di una 
politica che ha fatto dello sfruttamento economico 
dei terreni l’unica ragione del suo stesso esistere, 
quasi a testimoniare che fare male paga di più, in 
termini di appalti di ricostruzione. E in questo conte-
sto noi, un paese di quattro gatti, in 55 anni di storia 
comunale siamo stati in grado solo di governare 
l’emergenza -l’esigenza di strade, scuole e servizi 
per la collettività allora ancora inesistenti- e il profitto 
dell’industria turistica attraverso lottizzazioni e il mal 
costume di far costruire anche là dove dovevano 
passarci strade, anche là dove, come si dice, la na-
tura vorrebbe il suo sfogo. Senza contare i processi 
distruttivi -vedi colonie di valore storico come la Pa-
vese e la Trento- conclusi spesso in una notte, che 

si collocano al meglio in un volontario processo di 
distruzione della memoria collettiva. “Urbicidio”, lo 
chiamavano gli architetti slavi, per indicare i proces-
si di distruzione delle città della ex Iugoslavia con 
la guerra di inizio anni ‘90. Da noi niente guerra, 
solo supponente ignoranza. E dopo l’emergenza 
degli inizi, nessuna innovazione: non è di casa no-
stra. Siamo rimasti vintage, ancorati ad un model-
lo di turismo che per anni ha fatto a meno di spazi 
collettivi, e quei pochi che ha avuto -i cinema, le 
balere- sono stati fagocitati dal disinteresse, dalla 
guerra ai decibel, dai multisala. I progetti? Rimasti 
lettera morta, attendono da anni. E pensare che di 
ragionamenti accademici sul nostro paese ne sono 
stati fatti. Negli ultimi 10 anni  si contano almeno 
una decina di tesi di laurea, fra cui un interessante 
studio comparativo fra Italia e Brasile, dove a fianco 
della città di Guaraqueçaba il modello di confronto è 
nientemeno che Igea Marina con la sua Città delle 
colonie. Interessanti le conclusioni della laurean-
da: “Si vede che le società sono piene di teorie e 
concetti sulla sostenibilità, sono state creati dei rap-
porti, accordi, agende, articoli... teorie su teorie, ma 
di azioni pratiche se ne vedono poche. Per trovare 
la sostenibilità è necessario una complessa orga-
nizzazione politica e sociale, assumendo un vero 
compromesso partecipativo tra le parti”. Questo si 
scriveva in una tesi 3 anni fa. Per arrivare all’inte-
ressante dissertazione di Diego Giubilei, discussa 
lo scorso anno presso la Facoltà di architettura di 

Elisabetta Santandrea
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Ticket malati di burocrazia

Una storia di ordinaria follia burocratica di 
fine estate, comune a quasi tutte le famiglie 
emiliano-romagnole. La crisi finanziaria è pri-
ma divenuta economica e poi degli Stati: il 
debito sovrano, che ci ha consentito di vivere 
al di sopra delle nostre possibilità, ora chiede 
conto. Fra i provvedimenti presi dal Governo 
molti sono sterili obiettivi di cassa, non rifor-
me strutturali in grado di mutare le condizioni 
dell’indebitamento. Fra gli altri viene adottato 
l’aumento dei ticket sanitari. Fin qui il centro-
destra. Ora la Regione Emilia-Romagna, 

centro-sinistra, ci mette del suo: la norma 
prevede un’autocertificazione del cittadino in 
cui dichiara a quale fascia reddituale appar-
tiene sulla base del reddito lordo per l’anno 
2010, l’indicazione del codice fiscale, la copia 
di un documento e, se si consegna la docu-
mentazione per altri, la delega. Tralascio le 
vicissitudini della documentazione richiesta 
e consigliata, perché nei giorni è cambiata, 
a Savignano consigliavano anche la fotoco-
pia della tessera sanitaria (ma se mi hai fatto 
scrivere il Codice Fiscale, perché dovrei fare 
la fotocopia?). Naturalmente file incredibili, 
fatte e rifatte, perché chi non aveva i docu-
menti in doppia copia spesso doveva andare 
a farle e ripetere la fila. Poi, assurdità, fra le 
assurdità, si richiedeva la compilazione del 
foglio predisposto dalle ASL, la copia non 
andava bene, fermo restando che poi per 
consegnare la documentazione si poteva in-
viare anche un fax ...e il fax, non è forse una 
copia? Vabbe’! Ora mi chiedo, ma tutti noi 
cittadini emiliano-romagnoli compiliamo le di-

verse dichiarazioni dei redditi, i nostri Codici 
Fiscali sono inseriti lì, sono tutte elettroniche. 
Perché far buttare via tempo e denaro ai cit-
tadini: ho visto molti prendere permessi dal 
lavoro, quindi si è persa produttività, infine, la 
Regione Emilia-Romagna avrà dovuto pure 
pagare stuoli di amanuensi che riversassero 
tutti questi documenti nei database elettronici 
...non si faceva prima a pagare una socie-
tà che scrivesse quattro righe di codice per 
estrapolare automaticamente dalle dichia-
razioni le informazioni già in possesso della 
Pubblica Amministrazione? Tralascio il fatto 
che gli scaglioni non tengono in alcun conto 
la composizione familiare, per cui, io col mio 
stipendio sono in uno scaglione più basso 
della famiglia con due figli a carico, magari 
all’università fuori sede, in cui moglie e ma-
rito lavorano. Chissà quanto si sarà speso e 
perso in ore di lavoro, per tutto questo Amba 
Aradam. Dovremmo imparare chiedere con-
to ai nostri amministratori anche della logica 
e della coerenza delle decisioni.

Fabio Vasini

Visto da Roma

Cesena, dal titolo che di questi tempi suona vaga-
mente (e negativamente?) profetico: “Bellaria-Igea 
Marina. Piano di riqualificazione del lungomare ur-
bano e progetto della nuova darsena”. A proposito: 
chi la vuole? Facciamo i democratici, andiamo per 
alzata di mano, no? E facciamo la stessa cosa per 
il parcheggio di via Costa e mille altre cose. Ovvia-
mente con contropartita di proposte alternative. I 
no ad oltranza non sono particolarmente innovativi. 
Leggo in questo periodo interessanti interventi sulla 
stampa locale: per il lungomare Pinzon verranno 

spesi 3 milioni e mezzo di euro. Soddisfatte le ma-
estranze. A noi comuni cittadini speriamo vengano 
date occasioni per dirci soddisfatti o meno, diverse 
da quella in cui venne presentato anni fa l’inter-
vento sull’altro tratto di viale Pinzon, da viale Ennio 
alla rotonda: il trionfo del brutto raccontato in una 
serata-farsa di cui ho un ricordo vivido, inscenata a 
cantiere già aperto, squallida presa in giro del buon 
senso del cittadino medio, con palesi risultati. “E’ 
perché qui a Igea manca la cultura”, mi ricordava 
recentemente una gentile signora bolognese che ci 

frequenta da sempre. E capiamoci bene sul cosa 
si intende con cultura: non il concerto, la serata a 
teatro e la sagra paesana. Ma la cultura della cosa 
pubblica, del bene comune, di un sentire condiviso 
che ti fa affezionare al luogo in cui vivi. E te lo fa 
rispettare. A questo proposito ho letto con piacere 
“è ora di pensare alle opere strutturali della città e 
meno agli eventi”. Con piacere e un po’ di sconcer-
to: ma se nel 2011 siamo ancora al punto di dover 
dare una connotazione chiara al nostro paese, che 
cavolo abbiamo fatto negli ultimi decenni?
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Enrico Nanni è stato protagonista di 
quell’accordo che portò ad abbattere muri 
ideologici e poi il muro della burocrazia.

Relazionarsi come
persone e non come partiti

Il mio ingresso nella politica attiva (da alcuni anni 
ero tesserato al partito che allora si chiamava 
MSI) coincide con l’insediamento di Italo a sin-
daco della Città frutto di un’alleanza con l’allora 
PCI/PD.
Nell’inverno precedente alle elezioni amministra-
tive del 1994, iniziai timidamente a sedermi ad un 
tavolo, quello dell’opposizione,  dove la voglia e 
la necessità di dare un nuovo impulso alla Città 
era il fattore comune di tutti i presenti. In quella 
tornata elettorale mi candidai per il consiglio pro-
vinciale della neonata provincia di Rimini e, in se-
guito all’inaspettata performance elettorale (oltre 
1380 voti), gli organi provinciali riminesi di A.N. Mi 
chiesero se volevo assumermi l’impegno di rap-
presentare e organizzare il partito a livello territo-
riale. Con l’incoscienza del debuttante accettai.
In quegli anni vedevo Italo come un avversario 
politico da attaccare, anche se personalmente la 
persona mi affascinava. Man mano che si avvi-
cinava la fine del suo mandato a sindaco, Italo 
venne lasciato solo e bistrattato  dalla  sinistra, 

la quale per coprire le proprie responsabilità, lo 
considerò come l’unico vero responsabile dell’i-
nadeguata gestione della Città. Di conseguenza 
Italo creò una propria lista in vista delle elezioni 
amministrative del 1999. Ci confrontammo più 
volte con lui, a partire dalla lista, di cui facevo 
parte, che proponeva come candidato Alfonso 
Vasini, senza giungere ad un accordo e alla fine 
ci trovammo insieme in Consiglio Comunale sui 
banchi dell’opposizione. Il nostro confronto si ca-
ratterizzò subito come rapporto che partiva dal 
relazionarsi come persone, non come partiti po-
litici. Avevamo messo in atto quello che i politici 
spesso poi affermano: non sono le ideologie poli-
tiche a fare il bene del paese ma la volontà delle 
persone. E fu proprio questo aspetto che ci portò 
ad iniziare un percorso di collaborazione dove sia 
il PPI che AN  furono i principali protagonisti. Una 
scelta coraggiosa!
Non nascondo le difficoltà nel far capire ai nostri 
elettori e simpatizzanti, le motivazioni di que-
sta  insolita alleanza. Col susseguirsi dei nostri 

incontri ci rendemmo conto di essere talmente 
sulla stessa lunghezza d’onda che ci venne in 
mente la “proposta indecente”: una sera passai 
a prendere Italo a casa e ci dirigemmo a Cese-
natico dall’amico Leo Di Pinto che  accolse noi 
e la nostra proposta con stupore ma, pur con-
dividendone le motivazioni, valutò i tempi non 
maturi. Perdemmo per una manciata di voti ma 
fu l’inizio di un nuovo percorso, che si è rivelato 
in seguito vincente e tutt’oggi unica speranza di 
cambiamento per il paese.

Enrico Nanni
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Gianluca Medri, uno dei protagonisti
dell’attuale maggioranza, traccia così
l’eredità politica di Italo.

Ci ha unito (e ci unisce) la 
politica come “sostanza”

La Passione civile e la tensione ideale sono 
stati elementi caratterizzanti, a mio modesto 
giudizio, della lunga esperienza politica dell’ing.
Italo Lazzarini. Elementi mai venuti a mancare 
e diventati nel tempo costante di un uomo che 
ha dato molto al suo Paese e dal quale tutti noi, 
anche chi ha una provenienza politica distante 
culturalmente e politicamente dalla sua, abbia-
mo attinto. Sanguigno e tagliente quanto basta, 
Lazzarini ha fertilizzato la politica di Bellaria Igea 
Marina  promuovendo una sintesi virtuosa tra le 
distanze culturali e politiche dei partiti da una 
parte e l’obiettivo comune dall’altra. Mai bana-
le nell’eloquio, capace di confronto e di leggere 
la politica quale elemento dinamico che va ol-
tre gli steccati delle ideologie, Italo insieme ad 
alcuni amici del centro-destra locale ha favorito 
l’apertura di una breccia culturale e politica che 
ci ha portati nel 2004 ad un passo dalla conqui-
sta del governo cittadino; ha compreso sin dalla 
costruzione di quella esperienza come la destra 

di Bellaria Igea Marina, allora Alleanza Nazio-
nale, fosse interlocutore attento e credibile per 
avviare un percorso di cambiamento. Il tutto fa-
vorito da un processo di maturità politica del no-
stro partito. Queste dinamiche, inceppatesi solo 
dinnanzi all’esito sfavorevole di elezioni che ci 
hanno visto soccombere per poche centinaia di 
voti, riprese e riprodotte hanno comunque favo-
rito il consolidamento di una rete di relazioni e di 
una filiera politica positiva che sono servite quali 
fondamenta per il raggiungimento di un obietti-
vo storico nel 2009 con l’elezione a Sindaco di 
Enzo Ceccarelli.
Non esiste percorso in politica senza errori e 
senza critiche; Italo penso ne fosse pienamente 
cosciente, ma l’aver favorito una generalizzata 
tensione ideale per raggiungere un obiettivo co-
mune oltre gli steccati, oltre le posizioni precon-
cette e precostituite è stato sicuramente uno dei 
suoi grandi meriti estendibile a chi ha creduto 
ad una prospettiva di cambiamento. Non ci ha 

unito la provenienza politica, né lo stile, né i rife-
rimenti culturali ed ideali. Ci ha unito la politica, 
intesa come “sostanza” lontana dall’essere per-
cepita come un paracarro, intesa come filosofia 
sensibile alle mutazioni della società. L’attualità 
di questa sintesi puo’ costituire nei fatti uno dei 
segni del cambiamento che la nostra società si 
aspetta. Il suo messaggio di unione e di sintesi 
fra esperienze e sensibilità politiche differenti 
se attualizzato costituisce la matrice dell’azione 
amministrativa di oggi. Credo che tutti i protago-
nisti ne siano consapevoli.

Consigliere comunale 
Gianluca Medri Ottaviani

Capogruppo di Futuro e Libertà
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Problema celiachia
Un’eccellenza a Bellaria Igea Marina
E’ un problema sempre più riconosciuto e sentito. A Bel-
laria Matteo Giannotte, gestore della taverna Da Bruno, 
da tempo propone un servizio accuratissimo.

Le recenti cronache estive hanno portato 
all’attenzione di tutti,  il tema delle intolleranze 
e delle allergie alimentari con particolare at-
tenzione alla celiachia.
Essere celiaci (vedi box) comporta una rivisi-
tazione totale delle nostre abitudini alimenta-
ri, a casa ma anche fuori casa. Si pensi alle 
mense, ai ristoranti, agli spuntini e addirittura 
in Chiesa. Sempre più frequenti sono infatti le 
richieste ai sacerdoti di effettuare la Comunio-
ne con ostie senza glutine. Essere celiaco non 
vuol dire solo mangiare in maniera differente 
ma avere la necessaria attenzione e cono-
scenza nella preparazione e confezione del 
cibo.
A Bellaria Igea Marina, Matteo Giannotte, ti-
tolare della Taverna Da Bruno, da tempo si 
prende cura dei celiaci. 
Il curriculum di Matteo è di tutto rispetto: vice 
presidente della NIP (Nazionale Italiana Piz-
zaioli) e promotore di corsi e conferenze sul 
“senza glutine” e sulle farine alternative, è de-
finito uno dei “pionieri del senza glutine” dato 
che da ben undici anni, insieme al suo staff, si 
occupa di celiachia.
Matteo, come mai hai scelto la cucina senza 
glutine? ”L’idea che da anni ho in testa è quel-
la di far sentire il celiaco a suo agio a tavola 
e di poter preparare loro dei piatti uguali, del 
tutto identici, a quelli degli amici o dei parenti 
che siedono allo stesso tavolo”
Sfogliando infatti il menù della Taverna Da 
Bruno salta subito all’occhio come tutti i piatti 
e le bevande presenti possano essere ordinati 
anche senza glutine. “L’aspetto psicologico – 
ci spiega Matteo – è molto importante in par-
ticolare nei bambini e nei ragazzi che potreb-
bero sentirsi discriminati anche nella semplice 
scelta di una  pietanza”.
Infatti si trovano al ristorante Da Bruno, an-
tipasti, primi e secondi piatti, sia carne che 
pesce, pizza, birra e anche dolci, tutti senza 
glutine e praticamente allo stesso prezzo di un 
menù tradizionale (la differenza è di solo 0,50 
cent al piatto). Raccontaci del tuo locale e 
delle difficoltà che hai incontrato per raggiun-
gere l’ottimo servizio che offri. “Fin dall’inizio 
abbiamo puntato, io e il mio cuoco (è 21 anni 
che lavoriamo insieme), a sdoppiare le attrez-
zature in cucina. Abbiamo cominciato con un 
piccolo fornetto, poi si è aggiunto un fuoco poi 

una piastra e poi un forno più grande, fino ad 
oggi dove nei nuovi locali abbiamo completa-
mente sdoppiato la cucina, eliminando così 
ogni forma di possibile contaminazione. La 
formazione del personale - continua Matteo 
- è altrettanto importante. Alla attenta e me-
ticolosa preparazione in cucina deve seguire 
una altrettanta attenzione e sensibilità in sala; 
i nostri camerieri al momento della assunzione 
vengono formati ed istruiti sulla cucina senza 
glutine con continui aggiornamenti (anche per 
i più esperti) su come servire i piatti e su come 
saper ascoltare le esigenze e richieste dei 
clienti. Per noi la priorità è quella di accogliere 
– e non semplicemente servire – i celiaci”.
L’esperienza più bella e più recente – ci rac-
conta Matteo -  è sicuramente aver preparato 
un banchetto nuziale per 200 invitati con un 
menù rigorosamente senza glutine, dall’aperi-
tivo alla torta nuziale.
La celiachia non va sottovalutata, in partico-
lare sul nostro territorio dove l’offerta turistica, 
fatta di ospitalità e ristorazione, è parte pre-
dominante del tessuto sociale ed economico. 

Sottolineare le eccellenze – è il caso della Ta-
verna Da Bruno – può essere un modo per 
scuotere gli animi di chi ancora non conosce 
bene questo tema importante che spesso vie-
ne purtroppo sottovalutato.

Cristian Scagnelli

Che cosa è la celiachia?
Lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa Silvia Conti dietista e membro dell’AIC ( Associazione 
Italiana Celiachia).
“La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica contenuta in molte-
plici cereali tra i quali avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Un tempo 
considerata malattia rara, oggi, in Italia, ha un’incidenza media pari a 1 soggetto ogni 100 
persone; i potenziali celiaci sarebbero quindi 600.000 a fronte di circa 100.00 diagnosticati. 
Ogni anno vengono effettuate 20.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 
20%. In Emilia Romagna i celiaci attualmente diagnosticati sono oltre 10.000, in provincia 
di Rimini oltre 650.
Può comparire, più o meno acutamente, in un periodo qualsiasi della vita, spesso dopo un 
evento stressante quale una gravidanza, un intervento chirurgico o una infezione intestinale. 
Le manifestazioni cliniche sono molto varie: alcuni soggetti presentano un quadro classico di 
malassorbimento con diarrea, perdita di peso e carenze nutritive multiple; altri, invece, riferi-
scono uno o più sintomi cronici spesso estranei all’apparato digerente. Sono comuni disturbi 
quali crampi, debolezza muscolare, formicolii, emorragie, gonfiore alle caviglie, dolori ossei, 
facilità alle fratture, alterazioni cutanee, afte, disturbi psichici. Molto frequente è l’anemia da 
carenza di ferro. Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal proprio regime 
alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma anche 
eliminare le più piccole tracce di glutine dal piatto. Questo implica un forte impegno di edu-
cazione alimentare: infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare 
diverse conseguenze più o meno gravi.
La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia attualmente che garantisce al 
celiaco un perfetto stato di salute.”
 



In questa pagina e nella successiva due scatti di Federica Giorgetti, durante la prima serata di La Voce dei Mu-
sei. Nella pagina in basso, la copertina del libro su Chiara Lubich, presentato al Novelli a Rimini il 6 Novembre.
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Due interessanti iniziative di spessore in Provincia,
vedono protagonista la scuola di musica di Bellaria Igea Marina. 

La scuola Glenn Gould
esporta Bellaria in musica

L’arte non ha limiti né confini. Non può essere ar-
ginata. Si sposta nello spazio, viaggia nel tempo, 
vive di continue espansioni dentro e fuori il terri-
torio, portando con sé pensieri profondi ed emo-
zioni. Passa di cuore in cuore, di anima in anima, 
fa vibrare lo spirito. 
Carica di questa consapevolezza, la scuola co-
munale di musica Glenn Gould di Bellaria Igea 
Marina, da due anni sede emiliano romagno-
la dell’Associazione Culturale Liceo Musicale 
“A.Toscanini”, porta la sua musica anche in pro-
vincia con due grandi iniziative.
Il primo progetto, patrocinato dalla Regione 
Emilia Romagna, dal Comune di Rimini e dal 
Comune di Bellaria Igea Marina, vuole diffonde-
re un modo diverso per leggere l’arte. Si tratta 
de “La Voce Dei Musei”, un progetto innovati-
vo per il nostro territorio  che è scaturito da una 
grande passione per l’arte in tutte le sue forme. 
“L’idea è nata dall’incontro con il maestro Ana-
cleto Gambarara”, spiega la dottoressa Virginia 
Calderoni Pollani, co-ideatrice del progetto ed 
ex guida museale. “Abbiamo voluto un progetto 
diverso, abbiamo voluto dar vita ai quadri, farli 
cantare. Quindi non solo opere passive, ma at-

tive: le opere cantano”. È così che all’interno dei 
Musei di Rimini, da ottobre 2011 a maggio 2012 
si svolgeranno 8 incontri musicali, durante i quali 
saranno le musiche di grandi compositori come 
Mozart, Chopin, Bach, Handel a ridare voce ad 

alcuni degli immortali capolavori presenti nel no-
stro territorio, e 2 recital che si terranno al Tempio 
Malatestiano e alla Domus del Chirurgo con un 
monologo e relativo accompagnamento musica-
le. L’iniziativa è già partita e Giovedì 27 ottobre si 

Elena Monti
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è svolto il primo incontro musicale, riscuotendo 
un grande successo. Una guida ha illustrato il 
magnifico affresco del Giudizio Universale, un’o-
pera emblematica del Trecento Riminese che 
colpisce per la grande complessità figurativa e 
per le dimensioni. A seguire, il quartetto d’archi 
del Liceo Musicale “A. Toscanini” ha permesso 
alle musiche di Mozart di mostrare l’anima dell’o-
pera in tutta la sua intensità. “La prima serata è 
andata bene”, afferma la dottoressa Calderoni 
Pollani. “È stata un’esperienza ottima in quan-
to ci ha dimostrato che il pubblico non desidera 
solo osservare e frequentare i musei tramite una 
visita giornaliera o fugace, ma che è disposto 
anche a porsi davanti all’opera e ad interpretar-
la da un altro punto di vista: quello musicale”. Il 
secondo appuntamento in programma è previsto 
per giovedì 24 novembre sempre al Museo della 
Città di Rimini alle ore 21. Per l’occasione sarà al 
pianoforte Cristian Menghi, tramite le musiche di 
Chopin e Schumann, a dare voce alla stupenda 
tavola lignea di Giovanni Baronzio, denominata 
Le Storie della Passione. L’ingresso è gratuito e 
non si effettuano prenotazioni.
La seconda iniziativa che vede protagonista la 
nostra scuola di musica, si terrà invece alle ore 
16 di domenica 6 novembre al teatro Novelli di 
Rimini. Si tratta di una manifestazione che pren-
de ispirazione dalla presentazione alla provincia 
di Rimini del libro biografico su Chiara Lubich 
scritto da Armando Torno dal titolo: ”PortarTi il 

mondo tra le braccia - vita di Chiara Lubich”. Ce 
ne parla il maestro Anacleto Gambarara, direttore 
della scuola comunale di musica Glenn Gould di 
Bellaria Igea Marina.
“L’idea nasce dal Movimento dei Focolari, di cui 
Chiara Lubich è stata la fondatrice, che ha chie-
sto all’associazione La Ginestra, di cui io faccio 
parte, di realizzare su Rimini e sulla provincia una 
originale ed artistica presentazione del libro”. 
Perché l’arte e cosa prevede la giornata? 
“Chiara amava l’arte, tanto che ha scritto un testo 
dove evidenziava che l’artista è la parte conclu-
siva di un pensiero divino: Dio parla al mondo 
attraverso l’arte, attraverso il cuore e la mano 
degli artisti. Quindi non possiamo parlare di Chia-
ra se non attraverso l’arte e, pensando proprio a 
questo, abbiamo scelto il repertorio della manife-
stazione: interverranno diversi personaggi come 
Sergio Zavoli, il professore universitario Stefano 
Zamagni e i sindaci che, come Giuseppe Chicchi, 
hanno conosciuto Chiara Lubich. Questi interven-
ti parlati saranno intervallati da cinque interventi 
musicali eseguiti dall’orchestra classico moderna 
del Liceo Musicale “A. Toscanini” con il gruppo 
vocale strumentale “SwinGeneris” e la parteci-
pazione del Coro della Scuola Media Statale “D. 
Alighieri” di Rimini. Verranno suonate le note di 
Amarcord su cui saranno proiettate le immagini 
di Chiara. Sarà inserita la canzone “Degli Occhi 
e Del Cuore” di Claudio Chieffo, cantautore del 
movimento Comunione e Liberazione, arrangia-

ta per orchestra grazie all’intervento del gruppo 
SwinGeneris. Poi un brano meditativo, un adagio 
per archi, di un autore contemporaneo che inse-
gna al conservatorio di Pesaro e successivamen-
te musicheremo l’Inno alla carità di San Paolo, 
tratto dalla prima lettera ai Corinzi, attraverso un 
brano scritto da Daniele Donati componente degli 
SwinGeneris e che verrà abbinato alla testimo-
nianza sulla giornata del vescovo di Rimini Fran-
cesco Lambiasi. Chiude il percorso l’Ave Maria 
Di Gounod tanto amata da Chiara e cantata dal 
coro di ragazzi della scuola media statale Dante 
Alighieri di Rimini. La manifestazione si conclu-
derà con la danza: l’atto unico della Compagnia 
di Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Ste-
fanescu”.
Perché la scuola di musica Glenn Gould di Bella-
ria rientra all’interno di questo evento? 
“Non è certo solo perché sono membro della Gi-
nestra. Piuttosto il pensiero di Chiara Lubich,  che 
prevede l’annullamento totale dell’egocentrismo, 
è stato acquisito dalla nostra scuola ed ecco per-
ché la Glenn Gould, che è anche Liceo Musicale 
“A. Toscanini”, mette insieme tante figure profes-
sionali per un evento di questo genere”.
Chi è Chiara Lubich per te? 
“Ho conosciuto Chiara nel 2006, anno della svol-
ta della mia vita, quando ho preso davvero la mia 
vita in mano e ho detto: ”basta, adesso cambio”. 
E lì ho scoperto il miracolo dell’amore”.
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E’ pronto il primo stralcio, sulla via Ravenna, tra via Orazio e via Proper-
zio, della pista ciclabile che ridisegnerà tutta la viabilità “leggera” del nostro 
Comune. E’ questo infatti solo il primo passo, costato 500mila euro, di un 
progetto più ampio che prevede un secondo stralcio (sempre 500mila euro), 
i cui lavori sono iniziati questa settimana e termineranno entro la primavera 
del 2012 (tempo permettendo) e che riguarda sempre via Ravenna, nel trat-
to tra via Fratelli Cervi e il confine con San Mauro Mare.
Un terzo stralcio, invece, più consistente (investimento di 1milione e mezzo 
di euro), interesserà il tratto che va da via Ennio alla vi Garibaldi, tramite 
la via Teano e via Bixio. Il progetto e le realizzazioni sono tese a costruire 
quell’idea di città accogliente e sicura di cui da tempo si parla.

E’ finita  4 a 4 la sifda tra la rappresentativa di Mondocalcio e quella dell’amministrazione comunale. Una valanga di goal beneagurante per calcio, spettacolo 
e partecipazione attorno al nuovo impianto in sintetico di Igea. Mondocalcio è un soggetto sportivo che comprende Dinamo ed Igea Marina, che opera da 
circa quattro anni e collabora con il Bellaria Calcio per l’organizzazione e la gestione del settore giovanile della società. Mondocalcio è stato creato non solo 
con l’obiettivo di coltivare nuovi talenti, ma anche con una nobile finalità che 
disegna i contorni ‘sociali’ del progetto, ovvero aggragare e non disperdere 
l’entusiasmo di quei giovani i quali, pur non riuscendo a ‘compiere il grande 
salto’ nel calcio professionistico, intendono comunque coltivare la propria 
passione per lo sport più bello del mondo.
“Grazie alla fruttuosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che 
ha prorogato di altri dieci anni la convenzione di utilizzo dell’impianto spor-
tivo, i soci di Mondocalcio hanno realizzato, con un impegno economico di 
circa 200.000 euro, un bellissimo campo da ‘calciotto’ presso “La valletta””, 
spiega il Presidente di Mondocalcio Pierluigi Missiroli. “Il terreno è in sin-
tetico di quarta generazione, verrà sfruttato dai giovanissimi calciatori del 
settore giovanile del Bellaria Calcio gestito da Mondocalcio e sarà messo a 
disposizione in affitto alle squadre locali che vogliano giocare.”
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Cena di classe per la leva del ‘43. Sabato 29 ottobre presso il ristorante La Contessa si è tenuta la rimpatriata 
dei giovani (ex per l’anagrafe, ma non nello spirito) compagni di scuola delle elementari appartenenti alla cosid-
detta ‘classe di ferro’.  Dodici i presenti, molti accompagnati dai rispettivi consorti. Niente note sul registro per 
gli assenti, più o meno giustificati: solo ‘rimandati’ alla prossima rimpatriata.

Che fa, concilia?

Casi non idonei:
l’ usucapione

Da oltre venti anni, utilizzo come se fossi pro-
prietario, un piccolo terreno e nel quale metto 
l’ autovettura.  Vorrei acquisirne a tutti gli effetti 
la proprietà. Da una verifica il terreno risulta 
essere stato parte di un più grande appezza-
mento intestato a persone ora decedute. Ho 
convocato gli eredi i quali mi hanno conferma-
to la circostanza che loro ignoravano di essere 
intestatari del frustolo di terreno. Ci sarebbe 
spazio per un accordo. In questo senso posso 
essere agevolato dall’istituto della conciliazio-
ne obbligatoria? 

R.F.

La questione è relativa all’istituto dell’accer-
tamento di avvenuto acquisto della proprietà 
a titolo originario (cosiddetto usucapione) e i 
rapporti con l’istituito della conciliazione che è 

obbligatoria  per i diritti reali.
Per acquisire a titolo originario un diritto reale 
su un bene immobile (ad esempio il diritto di 
proprietà), è necessario agire in giudizio con-
tro gli intestatari del bene per accertare l’avve-
nuto usucapione in loro danno. La domanda 
e poi la sentenza devono essere trascritte ai 
sensi dell’art. 2651 cc. alla conservatoria dei 
registri immobiliari. Questo richiede tempi lun-
ghi e alti costi.  La questione è: può superarsi 
tutta questa trafila con un verbale di concilia-
zione con i convenuti che riconoscono di non 
essersi mai interessati del bene e in ipotesi di 
accordo può essere questo trascritto alla con-
servatoria? Di recente il Tribunale di Roma, 
con provvedimento del 20.07.2011 depositato 
il 22.07.2011, ha ritenuto non idoneo il verbale 
nel quale le parti riconoscevano come avvenu-
to l’usucapione, alle formalità pubblicitarie di 
cui all’art. 2651 cc. 
Convengo con l’orientamento espresso dal 

Collegio. Infatti l’istituto della conciliazione ha 
una natura negoziale e con riferimento ai diritti 
reali. E’ possibile la trascrizione, ed è ricono-
sciuta dalla legge,  se opera in coincidenza 
con uno degli atti previsti dalla disposizione 
normativa di cui all’art. 2643 cc. con accordi 
aventi effetti modificativi, estintivi o costitutivi 
del  diritto ma diversamente l’acquisto a titolo 
originario ha valore di negozio di accertamen-
to e quindi non è trascrivibile.

L’ufficio di conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vo-
stra disposizione per ogni chiarimento in 
merito al  vostro caso con un colloquio gra-
tuito.  L’ufficio A.N.P.A.R., amplia i locali e si 
trasferisce in Bellaria Igea 
Marina Via Panzini n.28.  Il 
colloquio informativo sulla 
conciliazione è gratuito, si 
riceve previo appuntamento 
al 3389602846. 

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

E’ tempo di Congressi e dibattito politico. Giove-
dì 10 novembre la sezione bellariese di Futuro e 
Libertà si ritroverà a Congresso, come  previsto 
dallo Statuto, per selezionare i delegati che parte-
ciperanno alle sezioni  provinciali e nazionali della 
vita del partito.
Un’occasione per intraprendere una seria discus-
sione politica sia locale che nazionale. Un’occa-
sione che Futuro e Libertà apre a tutti. Mentre 
infatti solo gli iscritti avranno, ovviamente diritto di 
voto, il dibattito sarà aperto a tutti i simpatizzanti e 
coloro che vorranno partecipare. L’appuntamen-
to, dunque è per il 10 novembre alle ore 21 pres-
so il Palazzo del Turismo di Bellaria.

Congresso Futurista

Futuro e Libertà di Bellaria 
Igea Marina si ritrova a 
congresso il 10 novembre.

Ricordiamo alcuni prossimi eventi, tra quelli organiz-
zati dalla CGIL-SPI e raccolti sotto la denominazio-
ne “il posto delle fragole”. Gli incontri si svolgeranno 
presso il Palazzo del Turismo, ogni giovedì alle ore 
15. Il 10 novembre si terrà una lezione introduttiva 
alla pratica dello Yoga, curata dall’insegnante di 
Yoga Alessandra Della Torre. Il 17 novembre sarà la 
volta della dott.ssa Bianca Maria Vasini -psicologa e 
psicoterapeuta-, la quale relazionerà sul tema “Non-
ni e nipoti – oggi come ieri, un rapporto speciale”.  
(info: 0541/347452)

Il posto delle fragole
Organizzati dall’associazione Soul Union, ricor-
diamo alcuni interessanti incontri.
L’ 11 novembre si parlerà di giovani. “Ai giovani 
non dite che sono il vostro futuro: non impareran-
no mai ad essere il presente” è il titolo dell’incon-
tro tenuto da don Davide Pedrosi e da un rappre-
sentante dell’Associazione “2000 Giovani”.
Il 18 novembre ci si incontrerà sul tema “Se capi-
sci gli animali, capisci l’uomo”, con la d.ssa Fran-
cesca Piergiovanni. 
Il 25 novembre sarà la volta dell’arte. “Il bacio 

nell’arte”, è il titolo della conferenza tenuta dal 
prof. Riccardo Gresta.
Tutti gli incontri, ad ingresso libero, si terranno 
alle ore 21, presso la Biblioteca comunale.

Invece presso la Casa Rossa di Alfredo Panzini, 
si svolgerà l’evento speciale “Voci nel Deserto”, 
sempre ad ingresso gratuito. L’appuntamento è 
per domenica 4 dicembre alle ore 17.

Info: www.soulunion.it

Dosi di Libertà
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Le Camminate del Cuore
nuova “piazza” di Bellaria Igea Marina

Un vociare festoso. Una folla considerevole. Si in-
tuisce dal volume e dalla diversità delle voci. Mi af-
faccio alla finestra e vedo una nuvola di gente che 
passa per la via Virgilio, sotto casa mia. Mi affaccio 
e a capo della fila c’è Rino Urbinati. Gli chiedo cosa 
stia succedendo e lui mi parla delle “Camminate del 
cuore”. 
Che cosa sono?
E’ una iniziativa, del tutto spontanea, senza alcuna 
associazione alle spalle. Un gruppo di amici che si 
trova a camminare e che desidera passare assie-

me un’oretta in serenità. 
Come è nata l’idea?
Ha avuto la sua genesi in Irlanda, dove ho pas-
sato 5 settimane per studiare l’inglese la scorsa 
estate. Sono stato accolto in maniera incredibile 
dagli irlandesi e, dopo una settimana, grazie an-
che alle camminate del dopo cena, sono diventato 
uno di loro. Questo mi ha permesso di conoscere 
un centinaio di persone e di condividere con loro 
e idee, riflessioni, sensazioni. E’ stata un’esperien-
za fantastica che mi ha ha fatto vivere 5 settimane, 

sentendomi perfino meglio che a Bellaria, cioè a 
casa mia!
E dunque hai iniziato qua...
Negli anni passati ci si trovava già a camminare con 
gli amici, circa una decina, ma “Le camminate del 
cuore” vogliono essere qualcosa di diverso, qual-
cosa di più…
Cioè?
Come accadeva in Irlanda, la camminata è un 
“mezzo” per condividere anche solo un sorriso, ma 
preferibilmente un’idea, un bisogno, perchè sono 

Nate quasi per caso, sono diventate un appuntamento
per circa un centinaio di persone. Per rigenerare
il corpo,rinfrancare lo spirito e saldare nuovi rapporti.
Emanuele Polverelli
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e Dottore, sono infiammato…?
Come trasformare in mito una comune (e in genere salutare) reazione fisiologica 
L’antefatto lo conosciamo: un dolore che, invece 
di sparire dopo un giorno o due, come tante altre 
volte, ci tormenta da settimane, a volte da mesi. Il 
fastidio diventa preoccupazione e ci accompagna 
dal medico, dove, finalmente, l’ansia si scioglie di 
fronte alla conferma di quella che era la nostra 
principale ipotesi: siamo infiammati! Dolori di va-
rio genere, intensità e durata, persone con età e 
storie cliniche anche molto differenti, un’unica dia-
gnosi omnicomprensiva. Ma cos’è l’infiammazio-
ne? E’ plausibile indicarla come causa principale 
di tutti i più comuni dolori articolari? Andiamo per 
ordine.
L’infiammazione è una risposta protettiva del no-
stro corpo (“effetto salutare”, Hunter 1793), il cui 
scopo ultimo è guarire l’organismo da una lesio-
ne (batteri, virus, tossine ma ovviamente anche 
traumi, fratture, ferite ecc.) e dalle conseguenze 
di tale lesione. Di norma si intende per infiamma-
zione un fatto acuto, e cioè una serie di sintomi 
caratteristici che si esauriscono nel giro di alcune 
ore o alcuni giorni, anche se esistono rare forme 
infiammatorie croniche espresse da particolari 
patologie sistemiche, virali, batteriche o di tipo 
autoimmune (es.: artrite reumatoide). Rossore, 
gonfiore, calore e dolore (quattro delle cinque 
caratteristiche infiammatorie) erano stati ricono-

sciuti e catalogati già dagli 
Egizi (3000 a.C.), mentre 
l’impotenza funzionale 
(difficoltà nell’utilizzare 
la parte) fu aggiunta nel 
1844 (Virchow). Queste 
caratteristiche sono sem-
pre presenti tutte assie-
me, e le troviamo tanto in 

una  comune influenza (come rossore del volto, 
gonfiore dei linfonodi, febbre, dolore articolare ge-
neralizzato e astenia) quanto in una distorsione 
acuta di caviglia. Sono determinate da una serie 
di risposte biochimiche coordinate, responsabili 
di una iniziale marcata vasodilatazione (rossore, 
gonfiore e calore) e dell’irritazione  per via chimi-
ca delle terminazioni nervose sensoriali (dolore), 
risposte che svaniscono nel giro di pochi giorni. 
Possiamo quindi ragionevolmente pensare che 
un dolore che ci accompagna da settimane (a vol-
te da mesi) possa essere di natura infiammatoria? 
Ovviamente no, ma considerando che il sintomo 
determinante è il dolore, e che i più comuni an-
tidolorifici vengono impropriamente chiamati an-
tinfiammatori, l’equivoco dolore=infiammazione 
è diventato il più utilizzato luogo comune in 
campo medico. Ma allora cosa causa queste 

sindromi dolorose 
croniche? Nella 
stragrande mag-
gioranza dei casi 
il dolore articolare 
(ginocchia, spal-
le, collo, schiena 
ecc.) è determi-
nato da un irrigidi-
mento dei tessuti 
connettivi periarti-

colari, fasce dotate di una notevole flessibilità e 
sensibilità, particolarmente importanti per la coor-
dinazione motoria e per la regolazione del tono 
muscolare: un loro marcato irrigidimento determi-
na dolori sia locali che irradiati lungo la fascia irri-
gidita. L’applicazione di calore, capace di restitui-
re temporaneamente un certo grado di elasticità, 

rappresenta in effetti il rimedio più funzionale tra 
quelli “domestici” (le applicazioni con sale caldo 
fanno parte degli efficaci segreti della nonna), e 
probabilmente è successo a tutti di provare un 
istantaneo beneficio lasciando scorrere l’acqua 
calda della doccia sul collo bloccato e dolorante: 
provate a far lo stesso su una caviglia infiammata 
e tumefatta per una distorsione appena capitata, 
e capirete la differenza tra infiammazione e irri-
gidimento.
In ultima analisi la prevenzione (sana attività fi-
sica e alimentazione variata e leggera) permette 
di ridurre frequenza ed intensità degli episodi do-
lorosi, che possono comunque essere brillante-
mente affrontati con la corretta applicazione delle 
varie forme di Terapia Manuale.

Marco Venturi
(TdR e Manipolatore Fasciale) 

tel.: 333.3834214
email: marcvent.65@libero.it
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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 .

In alto un raduno delle Camminate del Cuore in 
piazza Falcone Borsellino. Qui sopra il passaggio di 
parte del gruppo in via Virgilio, il cui vociare festoso 
ha dato origine al presente articolo.

convinto che questo fa bene allo “spirito”, oltre che 
al corpo. Sono anche convinto che il nostro sia nel 
suo piccolo un gesto importante. Le cose possono 
cambiare solo partendo dai piccoli gesti quotidiani. 
Tanto per capirci, sono fermamente convinto che è 
inutile invocare la pace nel mondo se poi non ci si 
saluta tra vicini di pianerottolo o della via. Noi vo-
gliamo tornare a costruire rapporti e dialogo. Così 
mentre si cammina, si stringono nuovi rapporti o 
rinsaldano vecchie conoscenze.  
Siete, mi pare, quello che una volta era la piaz-
za…. Visto che le persone desiderano cammi-
nare per motivi di salute, la “piazza” diventa 
itinerante. Comprendo bene?
Certo. Infatti è nata l’esigenza di utilizzare tutti i modi 
di comunicare. La vita cambia ma lo spirito è quello 
di un tempo: comunicare, riconoscersi come uomini 
che hanno un ambito comune in cui giocare la pro-
pria vita. Per questo è nato un gruppo su Facebook, 
dove ci passiamo gli appuntamenti con più facilità. 
Proprio su Facebook ho scritto una frase che rende 
bene lo spirito del nostro gruppo. “E non dimentica-
te mai che siete voi i protagonisti delle camminate, 
che devono rimanere un piacere, un momento della 
giornata che vi donate; se poi questo dono lo condi-
videte con qualcun altro proverete una doppia gioia, 
quella che si prova quando si fa un regalo e quella 
di quando se ne riceve uno.”
Ma ora parlaci di come sono strutturate le vo-
stre camminate. Prima di tutto quando avete 
iniziato in questa forma?
Ci troviamo dai primi di Ottobre, tutti i lunedi e gio-
vedi sera alle ore 20.30. La partenza è dal piazzale 
Falcone Borsellino. Si fanno 3 percorsi: uno lungo 
circa 9 Km con un buon passo, poi il medio di circa 
7-8 Km (quello che raggruppa la maggior parte dei 

partecipanti) ed uno corto di circa 4 Km per chi è 
poco abituato a camminare o ha qualche difficoltà. 
Attualmente siamo arrivati a poco più di 100 parte-
cipanti (qualcuno viene entrambe le sere altri solo 
una).
E per unirsi a voi come si fa?
Per partecipare basta presentarsi in piazzale Fal-
cone Borsellino, con un paio di scarpe comode e 
un sorriso, e si è accolti dal gruppo senza problemi. 
Per me è stato bellissimo sentirmi dire - ed è già 
successo una decina di volte -,  che  queste cammi-
nate hanno permesso a diverse persone di rivedere 
amici d’infanzia o amici che da tempo non vedeva-
no, manco non si abitasse  tutti a Bellaria ed Igea! 
Altre idee in cantiere?
Già ora stiamo sperimentando anche il martedì, 
giorno nel quale si fa unicamente un percorso di 
circa 9 km. Il mio progetto per il futuro è quello di 
provare (solo per la serata del martedi) a cammina-
re con i bastoncini di Nordic Walking (di cui sono un 
istruttore). Ma non pongo limiti alle iniziative. Come 
dico su facebook, i veri “protagonisti” sono i parteci-
panti e se da loro nascono nuove idee o proposte, 
saranno prese in considerazione, come ad esem-
pio pedalate di gruppo al sabato senza nessuna 
mira agonistica, gite, serate conviviali, ecc.
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Lo “sport per tutti” per star bene e farsi grandi, 
è la filosofia del Bellaria Basket. Una 
proposta che riceve interessanti riconoscimenti.

Bellaria Basket
Dieci anni di impegno sociale

Con orgoglio spegne quest’anno le sue dieci can-
deline la società del Bellaria Basket che da sempre 
desidera diffondere il basket per dare un indirizzo 
allo sport. Come associazione sportiva non a scopo 
di lucro, vuole esserlo a 360°, offrendo a tutti l’op-
portunità di fare sport. 
“Siamo una società protagonista nello sport bella-
riese, non tanto per i numeri o per i risultati, ma per il 
nostro impegno sociale, afferma il presidente Paolo 
Borghesi. Siamo una società che ha sempre avuto 
un grande sguardo verso il sociale e la massima 
espressione di quello che vogliamo fare dal punto 
di vista sportivo sono gli Special BIM, il nostro orgo-
glio”. A far parte di questo gruppo speciale, come i 
lettori del Nuovo ben sanno, sono ragazzi con par-
ticolari deficit psicomotori ai quali lo sport può vera-
mente cambiare il modo di vivere e di relazionarsi 
con gli altri. Giunti al quarto anno, gli Special BIM 
hanno ricominciato ad allenarsi ogni giovedì. È sem-
pre Piergiorgo Rinaldi, laureato ISEF ed insegnante 
di sostegno nelle scuole medie, a seguire i ragazzi, 
affiancato da Valerio Mercuriali, vice presidente e 
curatore del progetto, e aiutato da altri istruttori della 
società sportiva e dagli accompagnatori di Luce sul 
Mare sempre presenti agli allenamenti. “Voglio ri-
volgere un invito alle numerose famiglie con ragazzi 
diversamente abili affinché li portino a fare sport, a 
frequentare dei gruppi, a far parte di una squadra, 
perché possono solo trarne giovamento”. Di fatto, di 
anno in anno, i ragazzi degli Special BIM sono mi-
gliorati molto a partire dall’attenzione, alla mobilità, 
alle relazioni con gli altri. “Il nostro impegno nel so-
ciale non si ferma qui, ma riguarda anche i bambini 
più piccoli, continua Borghesi. Questo sarà per noi 
il secondo anno di Baby Basket, il basket dedicato 
ai bambini dell’asilo e che facciamo esclusivamente 
per loro, perché non remunerativo. Continueremo 
inoltre il servizio gratuito nelle scuole elementari con 
5 lezioni di un’ora per classe, lezioni tenute da tre 
istruttori FIP di minibasket”. Il corso si concluderà, 

come tutti gli anni, in primavera con una grande fe-
sta finale.
Per migliorare le proprie scuole di minibasket, il Bel-
laria Basket ha aderito al progetto della Scuola di 
Minibasket Valmarecchia che comprende anche le 
società di Santarcangelo, Villa Verucchio, Poggio 
Berni, Novafeltria, IBR/Happy Rimini, San Mauro 
Pascoli, Savignano. “In questo modo possiamo per-
metterci di offrire ai nostri ragazzi la guida di istrutto-
ri altamente specializzati e professionali, come l’ex 
giocatore di serie A Gelo Rusin che allena il nostro 
gruppo degli Aquilotti (2000-2001 e 2004-2005), 
e l’allenatrice delle giovanili femminili del Rimini in 
serie B Erika Bertozzi che segue il nostro gruppo 
degli Scoiattoli (2002-2003) e i Baby Basket (2006-
2007). Aderire a questo progetto ci permette anche 
di entrare nel “Circuito Minibasket Valmarecchia”, 
che anche quest’anno farà tappa a Bellaria, offren-
doci la possibilità di un confronto con le altre scuole 
di minibasket tramite il gioco. In questo modo i bam-
bini possono socializzare e trovare nel gioco la sua 
massima espressione: la gara”. Un altro progetto in 
cantiere che permetterà ai piccoli cestisti di divertirsi 
giocando partite studiate su misura per loro è il 2° 
Torneo Nazionale di Minibasket che, con il 2° Trofeo 
Bimbasket e il Memorial Cristina Garattoni giunto 
alla sua 10° edizione, coinvolgerà Bellaria nel perio-
do di Natale in collaborazione con il Valmarecchia 
Basket e il Santarcangelo Basket.
Una nota di soddisfazione: sabato 15 ottobre il Bel-
laria Basket è stato premiato dalla Federazione a 
Bologna con la prima squadra che, sotto la guida 
di Gibo Domeniconi, ha vinto il campionato l’anno 
scorso salendo in serie D. 
A consegnare la coppa il grande Dino Meneghin.

Elena Monti

In alto a destra Dino Meneghin (al centro) a fianco del 
presidente Borghesi (a destra), al momento della pre-
miazione. Subito sotto gli Special Bim. Qui le colonne 
del Mini Basket: classe 2004 e 2005.
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L’ A.S.D. Parco Pironi è
per il secondo anno in serie D. 
Un’avventura che 
cerca nuovi traguardi.

Passione 
e amicizia

È appena cominciato il secondo anno nel cam-
pionato di serie D provinciale di calcio a 5 per 
l’A.S.D. Parco Pironi, una squadra giovane dove 
l’età dei giocatori oscilla in media tra i 22 e i 23 
anni ma dotata di una grinta tale da far impalli-
dire chiunque. 
Il nucleo base, formato in prevalenza da ragazzi 
del comune bellariese, è rimasto invariato: Gian-
luca Venturi (1987), Michael Braghittoni (1990), 
Marco Reali (1985), Michael Garattoni (1985), 
Valentino Fattini (1988), Luca Casali (1987), Fi-
lippo Stecca (1991), Gianpietro Donvito (1992), 
Ettore Dal Passo (1989), Marco Dellapasqua 
(1976), Paolo Fabbri (1987). A loro si sono ag-
giunti cinque nuovi acquisti provenienti in parte 
da categorie superiori e che possono sicura-
mente rappresentare una marcia in più per la 
squadra: Filippo Biffi (1986, da IRE Cagnona), 
Stefano Pulini (1992, da CDR), Alex Valente 
(1985, da Cervia C/5), Mattia Zaghini (1983), 
Fabio Sberlati (1985), Nicholas Gallo (1990), 
Leonardo Piano (1992). 
“Dato che quest’anno il numero dei giocatori è 
cresciuto, afferma il capitano Michael Garattoni, 

abbiamo deciso di fare due squadre: una in se-
rie D, dove gioca il nucleo base più i rinforzi, e 
una iscritta al campionato UISP, dove giocano i 
non convocati in serie D e i più giovani per farsi 
un po’ le ossa”. Il trascinatore della squadra è 
il mister Alessandro Pizzi che, insieme a Mirco 
Silvagni e a Gianluca Brusaporci, ha creato la 
società Calcio a 5 Parco Pironi. “Sono loro che 
per primi ci hanno creduto, e che continuano 
tuttora, cercando sponsor e dando l’anima per 
questo progetto, dice Garattoni. Oltre a loro, ci 
teniamo a ringraziare i nuovi gestori del Parco 
Pironi, chiamato ora “L’isola che non c’è”, per la 
concessione del campo per allenamenti e partite 
e il numeroso gruppo di tifosi che da un anno ci 
supporta e ci dà la carica ad ogni incontro”.
Diciannove ragazzi diversi, ognuno con le pro-
prie caratteristiche, ognuno unico in se stesso, 
ma che insieme formano una vera squadra, uniti 
dentro e fuori dal campo. Lo sfortunato caso di 
Wojciech Kiszczak ne è un esempio eclatante. 
“E’ un giovane ragazzo polacco che ha  giocato 
con noi lo scorso anno - spiega il capitano - ma 
che ad inizio stagione è stato vittima di un brutto 

incidente stradale a bordo del suo scooter e gli 
è stato amputato un piede. Ci ha lasciato come 
giocatore, ma non come compagno e come tifo-
so, entrato anche a far parte della dirigenza. Ab-
biamo appeso un cartellone dedicato a lui con 
scritto “non mollare mai” in polacco e durante la 
prima partita di campionato abbiamo indossato 
una maglietta con quelle stesse parole. Noi lot-
tiamo per lui, perché ci teniamo”. Sono un bel 
gruppo, “un gruppo di amici prima che una squa-
dra. Siamo appassionati a questo sport e non lo 
facciamo con l’obiettivo di arrivare in categorie 
superiori, ma perché per noi questo è uno stare 
assieme, è un divertirci, è un giocare”. Lo hanno 
dimostrato l’anno passato quando, nonostante 
i risultati non arrivassero, non hanno mancato 
un allenamento continuando a giocare con la 
passione di sempre. Hanno pagato l’inesperien-
za, lo scontro con squadre più mature, ma non 
è bastato un anno difficile a sciogliere questo 
legame, perché per loro prima di tutto ci sono 
legami forti di amicizia. E questo può portare 
davvero lontano.

Elena Monti
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