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Perchè
Igea
non sia solo 
un’idea

In attesa della serata di Radio 
Bim e  Radio Venere

a   pag.  2

Tutto il programma di 
S.Apollonia.

a  pag.  8

Giornata della memoria e del 
ricordo.

a pag. 7

Un intervento che può dare qualche speranza a una delle realtà più problematiche 
oggi di Bellaria Igea Marina.
La creazione di un centro civico al centro di Igea Marina, di fronte alla Chiesa.
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Una novità per Igea Marina. La costruzione, finalmente, 
di un centro di aggregazione nel cuore del paese.

E se Igea diventasse
qualcosa di più di un’idea?

C’è una novità per Igea Marina. E questa è già 
una notizia. La parte sud del Comune infatti, ovve-
ro tutta la zona di Igea è decisamente, e da anni,  
in sofferenza. Va detto che da sempre è stata una 
zona che in inverno entrava in una sorta di grande 
sonno. Ma in questi anni, progressivamente, si è 
sempre più spenta e le pur poche tradizionali attività 
sono ridotte al lumicino. Senza dubbio la causa la 
si ritrova nei cambiamenti delle abitudini dei cittadini 
(basti pensare alla vecchia tradizione della partitella 
a carte, dopo pranzo o cena) ma anche in precise 
scelte amministrative, tutt’altro che ragionevoli. Ci-
tiamo qui solo di sfuggita la questione della viabilità 
che ha anestetizzato la via Ennio. A far da contral-
tare di queste scelte cieche e prive di orizzonti, la 
beffa del famoso slogan degli anni ’80: “Igea è un 
idea”. E infatti Igea è rimasta tale. Solo un’idea sen-
za prospettive concrete. 
Ad oggi non si son visti grandi cambiamenti, pertan-
to la notizia che la vecchia scuolina di Igea, con an-
nesso l’attuale asilo nido, possa diventare un nuovo 
centro civico è quanto meno interessante.
Come avanzato sui quotidiani, l’amministrazione 
prevede la costruzione di un nuovo asilo nido pres-
so la Ferrarin, che diverrà un vero e proprio polo 
scolastico. Qui si trasferirà il nido Belli, e potrà ac-
cogliere  35 bambini, contro i 24 attuali, collocati in 
una struttura nuova, che sarà realizzata dal privato 
che andrà a gestire lo stesso asilo. Siamo già in una 
fase avanzata per la pubblicazione del bando per 
l’assegnazione dei lavori, ha dichiarato l’assessore 
Giorgetti, che ribadisce l’opportunità della colloca-
zione dell’asilo in una zona più strategica e oppor-

tuna, peraltro vicino al nuovo ponte ciclopedonale.
Ma il dato interessante, per quanto già questo sia 
rilevante, vista la necessità delle mamme lavoratri-
ci e la penuria di posti, è che in questo modo ver-
rà liberato l’edificio in centro ad Igea di fronte alla 
Chiesa.
I vecchi igeani ricorderanno, anche forse con una 
certa commozione, quella casa circondata da un 
ampio giardino, come la loro prima scuola. Erano lì 
collocate infatti le elementari di Igea Marina, e fior di 
generazioni sono cresciute entro quelle mura.
Poi, con un certo criterio, è stato scelto di togliere 
dal centro la scuola, pensando a dislocazioni più 
periferiche, ovvero più vicine alla crescita di nuove 
urbanizzazioni e peraltro più raggiungibili (vedi il di-
scorso sulla sofferta viabilità di Igea centro).
Un “certo criterio”, dicevamo, giacchè appare chia-
ro che in una zona così centrale, sia in estate che 
in inverno, un edificio pubblico può avere valenze 
decisamente interessanti, come centro di iniziative 
e di attività polivalenti. Può essere strategico per la 
vita intera del paese.
Tuttavia, a nostro avviso inspiegabilmente, venne 
scelto di realizzare lì (e non altrove) un asilo nido, 
peraltro in una zona attigua alla già presente scuola 
materna parrocchiale.
Così l’edificio, di fatto, si è trovato ridotto nelle sue 
potenzialità ed è rimasto sotto utilizzato e soprattuto 
è scomparsa la possibilità di pensarlo quale centro 
per una rinascita della vita del paese.
Oggi abbiamo l’occasione per una svolta, o per lo 
meno per dare un contributo essenziale perchè av-
venga un rilancio della vita di Igea. 

Si tratta ora di arricchire il quadro di idee già pre-
senti, relative ai progetti per realizzare nuove realtà 
nell’edificio. In tal senso l’attuale situazione è una 
sfida per tutta Igea. Come si può leggere nell’inter-
vista al presidente del quartiere di Igea, Ersilio Bran-
di, qui a fianco, qualche idea c’è ma c’è soprattutto 
la volontà di raccogliere spunti e progetti da parte di 
tutti. Un grande concorso di idee, che potrebbe de-
finire e costruire il nuovo centro di Igea e attorno ad 
essa la nuova Igea. Occorrerà avere l’ardire di pen-
sare in maniera innovativa. La destinazione dovrà 
essere indubbiamente un centro civico, un centro 
di socialità, ma occorre uscire dai canoni di quelle 
tristi istituzioni pubbliche, generalmente prive di vita 
e abitate solo dalla solitudine di qualche sparuto 
utente. Occorrerà pensare ad un’idea innovativa, 
magari implicando realtà associative o private, che 
permetta di individuare quel luogo come capace di 
mettersi al servizio e di attrarre giovani e anziani. 
Il bisogno c’è, è evidente. Inventare un luogo vivi-
bile, accogliente, frizzante per creatività e vitalità, 
è la scommessa vincente. Per questo diamo voce 
a Brandi - il quartiere raccoglie proposte e presto 
le dibatterà, onde girarle all’amministrazione -, ma 
vorremmo anche rilanciare. 
Chi crede può inviare anche a noi (epolverelli@
ilnuovo.rn.it) le proprie proposte. Saranno così gi-
rate al quartiere, ma anche pubblicate tra le nostre 
lettere, così da suscitare possibili nuove ulteriori 
idee. Si sa, da cosa nasce cosa. 
E’ ora che Igea diventi qualcosa di più di un’idea.

Emanuele Polverelli
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Intervista al presidente di quartiere Ersilio Brandi, che saluta la 
nuova scelta dell’amministrazione come attesa e benvenuta!

La voce agli igeani 

A riguardo della scelta di spostare il nido Vittorio 
Belli presso una nuova costruzione a fianco dell’at-
tuale Ferrarin, abbiamo interpellato il presidente del 
quartiere di Igea Ersilio Brandi. 

Brandi cosa ne pensa delle ultime novità intor-
no ad Igea?
Siamo entusiasti. Poter utilizzare l’ex scuola come 
edificio al servizio dell’intera comunità di Igea Mari-
na è quanto auspicavamo. Era una nostra richiesta. 
Andammo dal sindaco che, sorprendendoci, ci dis-
se che ci stavano lavorando. Ed oggi siamo arrivati 
al dunque.
Ritiene che sia una scelta condivisa ad Igea?
Me lo auguro. Per quanto riguarda i consiglieri del 
quartieri direi proprio di sì. Mi auguro che poi pos-
sa esserlo da parte di tutti i cittadini, ma non vedo 
come non possa esserlo.
Il sindaco ha sostenuto che ora attende propo-
ste per l’utilizzo dell’edificio. Ne avete di già?
Idee ci sono, ma solo ipotesi. E’ giusto attendere 
una più vasta raccolta di idee. 
Che cosa potrebbe vedersi realizzato lì?
Sempre precisando che sono solo ipotesi, direi che 
un bar, o un pub, inteso come punto di incontro e di 
socializzazione sarebbe ottimo. Certamente dovrà 
essere un luogo aperto, dove poter accedere con 

libertà. Vedo bene la possibilità che nasca un dina-
mismo simile a quello che si è realizzato a Bordon-
chio. Anche lì, vicino alla Chiesa si trova un bar, che 
è punto di ritrovo e riferimento per tanti, giovani e 
non giovani. Si va lì e c’è di sicuro qualcuno con cui 
fare due chiacchiere...  Immagino una cosa simile. 
Gli spazi peraltro sono notevoli. Potrebbe esserci 
modo di collocare una sala polivalente, per piccoli 
incontri, magari con strumentazione multimediali, 
indirizzata ad attività culturali.
Come avanzare idee e opinioni? 
Siamo aperti ai contributi di tutti. Ognuno può inter-
pellarci, come tanti stan facendo su altri argomenti, 
per dire la loro. 
E chi non vi incrocia fisicamente?
E’ possibile usare la email del quartiere che verrà 
consultata con regolarità. 
Diciamola...
Eccola: “quartiere3igea@comune.bellaria-igea-
marina.rn.it” . La si trova sul sito del Comune. Ma 
vorrei aggiungere una cosa.
Quale? 
Per tanti abitanti di Igea, di più generazioni, quel 
luogo ha un forte valore affettivo, avendo speso lì 
i primi anni della propria vita scolastica. il fatto che 
tornerà di nuovo fruibile a tutti, è cosa molto gradita 
anche per ragioni più profonde. E’ come tornare a 

vedere vivere un’Igea che non c’è più, ma che in 
tanti speriamo di poter costruire ancora nelle mu-
tate condizioni di oggi. E’ davvero un fatto, questo, 
che ci riempie di speranze.

Emanuele Polverelli

Il presidente del quartiere di Igea accoglie entusiasta 
la proposta dell’amministrazione
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Ieri e oggi. La redazione di Radio BIM. Nella foto a 
sinistra Gabriele Bucci.

Non solo un revival. Non solo un bella iniziativa
all’interno di un ricco programma per S. Apollonia. 
Ma la ricerca dell’origine della creatività.

L’età delle radio

Per chi, come me, 
è stato bambino, 
poi adolescente, 
negli anni ‘60 e ‘70 
non è stato difficile 
amare la musica. 
In paese c’erano 

almeno 12 locali da ballo, tra dancing e disco-
teche, per non parlare dei tanti caffè concerto, 
“whisky a go-go”, “grottini” e “fattorie” varie, più 
tutti i juke-box nei bar, il Publivox e le tantissime 
radioline che imperversavano in ogni luogo cre-
ando una magnifica atmosfera di suoni e di “festa 
mobile” permanente. Ricordo nell’albergo di mio 
nonno, la radio-giradischi dei miei zii con la qua-
le, con gaudio magno dei turisti, si ascoltavano e 
ballavano i successi dell’estate, italiani ed inter-
nazionali. Il resto lo facevano i numerosi appun-
tamenti canori, festival, cantagiri, canzonissime, 
dischi per l’estate, etc. e i programmi musicali che 
ascoltavamo su “Mamma Rai” (Bandiera Gialla, 
Per voi giovani, Supersonic-dischi a mac2, Po-
poff, etc.), Radio Luxembourg (il primo rock da 
oltrefrontiera), Radio Capodistria (Musica per voi, 
all’ora di pranzo, programma di dediche e richie-
ste). E poi c’erano i dischi: i 45 giri per i grandi 
hits e i 33 giri per gli ascolti più meditati e coinvol-
genti. E pazienza se costavano una cifra, tanto 
ce li passavamo o registravamo su cassetta per 
poi ascoltarli insieme in casa, in macchina o all’a-
perto con i mangianastri, o suonarli con gruppi 
più o meno improvvisati oppure ballarli nelle tante 
feste che organizzavamo spesso negli apparta-
menti estivi, vuoti d’inverno, o negli alberghi (noi 
eravamo di casa dallo zio Veleno, nel grottino del 
President con Mauro padrone di casa). In queste 
occasioni, per il fatto di essere un grande appas-
sionato di musica e fornito di una buona collezio-
ne di dischi, a me capitava spesso di improvvi-
sarmi a fare il d.j. Con il mio “stereo” e quello di 
Veleno per improbabili mixaggi e, per gli annunci, 
un microfono gentilmente prestatomi da Alessan-
dro Vasini, detto Scafandro.
Con una tale passione e in contesto del genere, 
passare dal ruolo di semplice ascoltatore a quello 
di conduttore radio è stato dunque naturale. Lo 
è stato per me, come lo è stato per i tantissimi 
che, grazie ad una sentenza della Corte Costi-
tuzionale che a metà anni 70 pose fine al mono-
polio Rai, hanno avuto la fortuna e il privilegio di 
“fare radio”. Certo ci aiutava l’aver molto ascolta-
to i grandi professionisti di quei tempi (Arbore e 
Boncompagni, Paolo Testa, Gigi Marziali, Paolo 
Giaccio, Carlo Massarini, Raffaele Cascone, solo 
per citarne alcuni) e l’aver spesso divorato le rivi-
ste di settore (Ciao 2001, Il mucchio selvaggio, 
L’ultimo Buscadero, Rockstar, etc.) e “rigato” i 

vinili per i ripetuti ascolti. Oppure era la sempli-
ce voglia di comunicare, dar sfogo alla creativi-
tà, sentirci parte di una comunità di cultori della 
musica o, ancora, la voglia di far ben figurare la 
radio della propria città nei confronti di quelle di 
Rimini, Riccione, Savignano o, addirittura, Milano 
o Roma, quando d’estate arrivavano i turisti da 
queste città ed ascoltavano Radio Bim o Radio 
Venere. Insomma, qualsiasi cosa fosse quell’ 
“ubi consistam”, tutti ci siamo lanciati nell’etere, 
con le nostre voci, i nostri dischi, i nostri program-
mi tradizionali, innovativi, semplici o elaborati che 
fossero. E le nostre radio sono cresciute con noi, 
come si dice “little by little”, passando dalle pri-
me fasi di strumentazioni improvvisate e di pro-
grammazioni estemporanee, a fasi successive 
più strutturate nei palinsesti, nella conduzione, 
nell’autofinanziamento grazie alla pubblicità, nel-
la dotazione tecnologica, nell’estensione e nella 
pulizia delle emissioni. Dai primi programmi di 
dediche e richieste o i quiz di grandissimo suc-
cesso, si è passati alle dirette dai locali e dagli 
stadi, alla organizzazione di gare, festival musi-
cali, serate in discoteca. Così le “scalette” pot-
pourri  e di facile ascolto si sono avvicendate con 
i programmi di alta divulgazione musicale, inclusi 
i generi “di nicchia” come il progressive, il jazz-
rock o la musica classica e lirica ( … e chi se ne 
frega dello share!). Così i programmi di informa-
zione e approfondimento su temi locali e sociali 
(“Gli incontri” di Enzo D’Arco, l’unico che cito per 
nome perchè è sempre nel cuore di tutti noi) han-
no trovato il loro spazio e ai djs che lo facevano 
“a gratis” si sono affiancati veri e propri conduttori 
professionisti, con tanto di palmares nel mondo 
delle arti e dello spettacolo.
Lo dico con orgoglio, eravamo proprio bravi! E, 
come ha ricordato Tito in una intervista su questo 
giornale (Il Nuovo n. 2 del 22 gennaio 2012), per 
stile di conduzione e genere di programmi non 
era difficile scambiarci per dei conduttori di net-
work nazionali o della Rai. Inventare programmi, 
creare spot pubblicitari, preparare le scalette per 
programmi a tema o per le bobine di non-stop 
music, inventarsi cronisti in avventurose dirette, 
e altro ancora, è stata una grande palestra! Per 
chi come me, Ugo, Ciuffo, Donatella, Guerri-
ni, Enzo, Marta, Mantovani, Gradara, per dire 
i primi che mi vengono in mente, di questa 
passione per la musica e la radio ne ha fatto 
poi una professione nel mondo della comu-
nicazione. O per coloro che, in spigliatezza, 
public speaking,  capacità di relazione, etc., 
hanno tratto comunque beneficio dalla mera-
vigliosa stagione delle radio libere, ricordare 
quei tempi non è una semplice mozione degli 
affetti o un abbandono alla nostalgia.

E’ invece, il sentire vivo ancora dentro di sé 
quel battito, quell’emozione, quella tensione 
creativa e, soprattutto, quel piacere di ritro-
varsi insieme e sentirsi sotto un’unica ban-
diera, quella soddisfazione di rappresentare 
ad un vasto pubblico l’identità e lo spirito di 
una città. Ritrovarsi la sera di sabato 11 febbraio 
al Pjazza  può dunque essere al contempo un 
momento per rivivere certe indimenticate emo-
zioni, ma anche un modo per lanciare una sfida 
al futuro. Se, infatti, ce l’abbiamo fatta noi, che 
eravamo giovani in quel lungo decennio a cavallo 
fra anni ‘70 e ‘80, perchè non possono riprovarci 
quelli che giovani sono oggi, visto che possono 
vantare alti livelli di scolarizzazione e grandi pas-
sioni ancora tutte da esprimere compiutamente. 
E per di più verso un domani nel quale le nuove 
tecnologie possono consentire miracoli di comu-
nicazione e bassi costi per l’accesso all’etere e 
alla discografia? 
Per noi evergreen che abbiamo cercato di di-
ventare grandi senza diventare adulti, sarà un 
onore sostenere quanti fra i ragazzi di Bellaria 
Igea Marina vorranno far rivivere questo sogno... 
Sognare è il mezzo che l’anima ha perchè non le 
sfugga mai ciò che fuggirebbe se smettessimo di 
sognare che è realtà ciò che non esiste... ancora.

Gabriele Bucci
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Ascolto e improvvisazione

Aula di musica: ora di educazione musicale, 
era il 1968. Come tanti miei coetanei la vi-
vevo in assoluta anarchia, praticamente era 
motivo di caos, rumori vari e continui richiami 
del professore che “poveretto” proprio non 
riusciva a portare a termine la lezione senza 
che uno di noi venisse messo fuori dalla por-
ta. Purtroppo parecchio dipendeva dal prof. 
Voglio dire che noi ragazzi di 12 o 13 anni 
respiravamo già un’aria nuova. Gli anni ‘60 
che imperversavano con i vari Vianello, Little 
Tony, Celentano, Morandi non contribuivano 
di certo a fare di una lezione di educazione 
musicale un momento di avvicinamento a 
Mozart, Bach o Verdi. Il loro appeal era, in 
quel contesto, assai basso. Le lezioni insi-
stevano sulle note, il loro nome e valore. Per 
me era una noia perchè già studiavo musica 
presso la banda comunale. Per i miei amici 
penso che lo fosse perchè era una materia 
in più da studiare, per giunta considerata 
ben poco importante (e non solo dai ragaz-
zi). Poi ad andare dietro la cattedra toccò a 

me. La prima lezione l’ho tenuta proprio alle 
Medie di Sassocorvaro, dove a suo tempo 
avevo contribuito a rendere ingestibile l’ora 
di musica. Fin da subito mi sono reso con-
to della difficoltà e di quanto siamo stati a dir 
poco “cattivi” con il nostro insegnante di al-
lora. Oggi non è che le cose siano poi tanto 
diverse, l’ora di musica è comunque consi-
derata non fondamentale. Eppure, lo svilup-
po e l’acquisizione di un bimbo dai 3 ai 5/6 
anni sono fondamentali, e in questo periodo 

sensibilizzare i piccoli attraverso la musica è 
davvero importante. Proprio in questa età, se 
ben stimolata, si manifesta la sensibilità e si 
definisce anche una eventuale scelta di uno 
strumento musicale.
Occorre costruire “l’arte di ascoltare”. E’ pro-

prio attraverso l’ascolto che si sviluppa una 
lezione, un percorso, un progetto nell’am-
biente scuola. Occorre guardare i bimbi e 
leggere attraverso il loro sguardo tutto quan-
to il desiderio di sapere perchè quel maestro 
è lì con loro e cosa faranno quella mattina, 
porsi al loro livello, scoprire insieme la musi-
ca, cantando e giocando... Non penso certo 
ad abolire la storia della musica o la musi-
ca classica, ma occorre creare sempre dei 
parallelismi che suscitino interesse, com-
prensione e richieste negli studenti, stimo-
lando conseguentemente l’arte che ognuno 
si porta dentro. Una lezione è effettivamente 
interessante quando le due parti, docente e 
alunno, si salutano dispiaciute al suono del-
la campanella. Non esistono certo metodi 
standard e credo che anche su argomenti 
obbligatori, dettati dai programmi ministeriali, 
si possano portare quelle varianti, quelle im-
provvisazioni libere e imprevedibili che per-
mettono di trovare una linea di dialogo con 
gli alunni. “Quando insegni, cerca di ascol-
tare; quando ascolti cerca di comprendere; 
quando comprendi, cerca di pensare; quan-
do pensi, cerca di dare; quando dai..... dai te 
stesso”. Prof. Fulvio Rusticucci. 
Con questa massima e con la consapevo-
lezza delle difficoltà nel fare l’educatore, cari 
Lettori, vi saluto e vi invito a seguire il pros-
simo tema di questa rubrica che riguarderà 
un viaggio nei Conservatori e nelle Universi-
tà per la musica, luoghi di suoni, note, idee, 
speranze...

Anacleto Gambarara

La musica nel cuore

Ascolta… la senti? La 
musica! Io la sento 

dappertutto: nel vento, 
nell’aria, nella luce... è 

intorno a noi, non biso-
gna fare altro che aprire 

l’anima, non bisogna fare 
altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)

Poche settimane dopo la nostra intervista agli “storici” di Radio BIm, ricevemmo 
questa email da parte di Biancamaria Vasini (nella foto a destra). Poi, a causa dello 
spazio carente, e del cambiamento degli argomenti da trattare la lettera rimase nei 
nostri archivi in attesa della occasione giusta per la pubblicazione. Occasione che 
giunge ora. E’ il ricordo di quegli anni da parte della prima voce femminile della radio.

La mia presenza a radio BIM come prima voce femminile è stata breve, ho trasmes-
so dallo scantinato dell’albergo di Tito Savini e quando la radio ha incominciato ad 
avere gli sponsor e si è trasferita nei nuovi locali di via Lamone mi sono defilata. Ero 
molto giovane, avevo 17 anni e vivevo la mia fase “anticonformista” che mal si conci-
liava con  l’idea di una radio commerciale. La trasmissione che conducevo con Luca 
Domeniconi si chiamava “Un cappuccino e una brioche” e trasmetteva nelle prime 
ore del mattino della stagione estiva (quando non c’era scuola). Era l’unico orario 
libero che i ragazzi più grandi (che a quell’ora dormivano ancora) concedevano a 
noi ragazzini! Ricordo con piacere quelle ore durante le quali oltre a buona musica 
si trasmetteva chiacchierando a ruota libera sui fatti del giorno. Spesso telefonavano 
i bagnini per fare dediche ai loro ospiti o amici che richiedevano i loro brani preferiti. 
Era un piccolo spazio, ma mi ha fatto sentire protagonista in anni dove la ricerca di 
affermazione e conferme era così importante! Vi invio una foto della mia trasferta a 
Parigi con Marco Martinelli nel tempio sacro della musica internazionale, il negozio di 
cinque piani “Lido Musique”, dove abbiamo comperato per radio BIM dei 33 giri che 
ancora non erano usciti in Italia. 

Biancamaria Vasini

Biancamaria Vasini, giovane Dj. 
Fu la prima voce femminile della radio
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Sempre presenti sul nostro sito le clip delle trasmissioni di quel 
tempo. Per l’occasione ne abbiamo aggiunte altre.

Pillole di Radio BIm

Sul nostro sito già avevamo pubblicato preziose 
clip delle trasmissioni di quel tempo, alcune delle 
quali sono vere e proprie trasmissioni integrali. 
Abbiamo una puntata di “Neon tutto quanto non 
fa spettacolo”. Abbiamo la voce di Enzo D’Arco, 
che intervista don Pino Forlazzini, prete missio-
nario...
Nell’ Hard disk del nostro computer abbiamo tro-
vato altro e per l’occasione aggiungiamo in rete i 
file, arricchendo la nostra pagina. Vi lasciamo il 
gusto della sorpresa. Visitate il nostro sito, sotto 
la voce Radio BIM!
Intanto qui, vi riproponiamo alcuni divertenti pas-
saggi pubblicati sul gruppo Facebook della radio!

Dal gruppo Facebook 
“io ascoltavo radio Bim”

Don Rigoberto (Gabriele Bucci ndr)
Sempre a proposito del grande Puma. Anni dopo 
conducevo un fortunato programma notturno su 
Radio San Marino e ogni tanto inserivo nella sca-
letta le performance del nostro superartista. Da 
rocker nostrano, si era specializzato in canzoni 
di Celentano come “Si è spento il sole”, più avan-
ti rilanciata da Capossela, “Il tuo bacio è come 
un rock”( nella quale reinterpetava il refrain “Fa 
l’effetto di uno shock” con “Ha l’espetto di uno 
sioc”), “Stai lontana da me”, etc.. Attingeva an-
che dal repertorio di Rocky Roberts con “Sono 
tremendo” o “Stasera mi butto”. Declamò anche 
una nuova poesia: “Io Roberta ti amo/ti amo fol-
lemente/col corpo e con la mente/ e con tutto il 
tuo spirito./Amore mio/gioia mia/vieni a casa mia/ 
che...ti amo!”. Io lo presentavo come l’alter ego 
di un noto professionista riminese che di notte 
si trasformava in un artista a metà fra il lirico e 
il demenziale, un pò sull’onda di Mario Maren-
co (noto architetto co-protagonista con Arbore e 
Boncopagni di indimenticabili trasmissioni radio-
foniche e televisive). Un ascoltatore riminese ci 
credette a tal punto che in un suo libro descrisse 
il protagonista mentre ascoltava in radio un poeta 

che invocava la sua bella con un “Gioia mia/vieni 
a casa mia..”. Poi dal libro fu tratto un film ma, no-
nostante mie insistenze, non fu possibile inserire 
il Puma nel cast. Peccato, lo show-business si è 
perso un grande personaggio!

Don Rigoberto
Nel nostro programma del venerdì sera io e Mar-
chino, oltre a dispensare eccelsa musica e buo-
ne letture, ospitavamo i fuoriclasse di una varia 
umanità. Uno dei protagonisti fu il grande poeta 
Prof. Avv. Mario Barberini detto Bagala o Braga-
loni ( soprannome affibbiatogli dal mitico Veleno 
ai tempi delle scuole elementari). Egli deliziava 
il pubblico con episodi poetici struggenti e me-
lanconici degni dei migliori poeti e chansonnier 
francesi. Suo insuperato capolavoro fu “La sera 
infinita” il cui protagnista - il Pierino - in un solitario 
sabato sera raggiungeva profondità di pensiero 
vicine al leopardiano pastore errante, turbamentti 
consoni ad un giovane Torless, slanci di eroismo 
degni di un incursore degli arditi.
Altre perle poetiche furono da lui dedicate ad una 
Orvieto notturna che, mentre regalava al mondo 
il suo splendore, non dimenticava la caducità 
dell’esistenza (Tu Orvieto che sorgi sopra un tufo 
e potresti precipitare ...). Oppure i problemi socia-
li affrontati in “Caro Vecchio” dove, in un afflato di 
altruismo, si levava alto il monito, rivolto ai sog-
getti socialmente indifferenti, a non sottovalutare 
“la sorte nemica, infortuni un giorno..”. E ancora 
l’”Addio alla camicia bianca”, una vera apologia 
del lavoro stagionale in cui l’anomimo cameriere 

si trasfigurava in un epigono dell’eroismo garibal-
dino. E ancora tante altre che Marione ha rac-
colto in un libro di prossima uscita. Grazie alla 
radio, il mito del poeta si diffuse a tal punto che 
assurse a rango di “magister” per due discepoli 
giunti dalla Germania e dalla Francia, gli aspiranti 
poeti Otto e Pierre, rappresentati magistralmente 
da Orfeo Bartolini e Mario Gradara. Ma questa è 
un’altra storia...

Sopra alle consolle, in alto Pierugo Bottini e in basso 
Marco Martinelli. In basso il murales che ritrae i perso-
naggi della Radio.

L’appuntamento:

La serata dedicata a Radio Bim e Radio Ve-
nere sarà lì 11 febbraio al Pjazza.
FIlmati, interviste, musica anni ‘70 e ‘80 sa-
ranno gli ingredienti di una serata che pro-
mette sorprese.
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Anche a Bellaria Igea Marina la giornata della memoria 
(27 gennaio) e la giornata del ricordo (10 febbraio):
mostre, incontri, riflessioni per ricordare la storia (e non ripeterla).

Per non dimenticare

E’ il 27 gennaio 1945 quando i cancelli di Auschwitz  
vengono abbattuti. L’atmosfera è surreale ed ag-
ghiacciante quando  l’ orrore e la desolazione si 
confondono davanti al soffocato  ed amaro silenzio 
di quella miriade di corpi senza nome, senza colpa, 
e senza più neppure la dignità. 
Impossibile comprendere. Impossibile dimenticare. 
Le persecuzioni di massa, i genocidi, la Shoah, le 
foibe, in fondo,  non sono stati altro che i tanti volti 
di uno stesso odio che, nella sua espressione più 
esasperata e crudele,  spesso è riuscito a spingersi 
ben oltre la questione della razza, dell’appartenen-
za, dell’ideologia, e della ragione. Per far sì che la 
storia non ripeta i suoi errori, è fondamentale la me-
moria storica e la cultura  di un popolo. 
A tal proposito, per non cancellare la tragedia dell’O-
locausto, il Comune di Bellaria Igea Marina ha mes-
so in programma numerosi spunti sull’argomento.
Da venerdì 27 a martedì 31 gennaio, presso lo spa-
zio mostre della Stazione ferroviaria, sarà possibile 
rivivere, attraverso un singolare percorso didattico, 
la straordinaria esperienza di coraggio e solidarietà 
che negli anni 1943-44 ha visto protagonisti alcuni 
nostri concittadini. “Giusti fra le Nazioni. A fianco de-
gli Ebrei perseguitati”: è questo il titolo dell’iniziativa.
Si prosegue, quindi,  lunedì 30 gennaio, al Teatro 
Astra, con un appuntamento dedicato alle scuole; 
alle ore 10.00 circa sarà infatti possibile ascoltare le 
profonde riflessioni di Emilio Drudi, autore del libro 
“Un cammino lungo un anno. Gli ebrei salvati dal 
primo italiano Giusto tra le Nazioni”.

Martedì 31 gennaio, il ricordo della tragedia si spo-
sterà presso la Biblioteca Comunale Alfredo Pan-
zini dove, alle 17.30,  Emilio Drudi insieme, questa 
volta, alla storica della Shoah, Liliana Picciotto, af-
fronteranno un interessante dibattito su “Il recupero 
della memoria per costruire il futuro”.
Per quanto concerne, invece, il Giorno del Ricordo,  
istituito  per commemorare le vittime delle foibe, 
venerdì 3 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Comprensivo, ci sarà un incontro con la prof.ssa 
Nidia Cernecca, esule istriana nonché Presidente 
della Sezione  veneta dell’Associazione Nazionale  
Congiunti dei Deportati Italiani in Jugoslavia Infoiba-
ti Scomparsi Uccisi (ANCDJ), e con Gigi D’Agostini, 
esule capodistriano e ricercatore storico.
Nella stessa data, presso il Palazzo del Turismo, 
alle ore 17, verrà inaugurata invece la mostra itine-
rante documentale “Istria, Fiume, Dalmazia: Arte, 
Storia Foibe, Gulag, Esodo” realizzata e  curata nei 
minimi dettagli sempre  dalla prof.ssa Nidia Cernec-
ca  e dal collega Gigi D’Agostini.
Tante quindi le iniziative che, in modo trasversale, 
incontrano la sensibilità nei confronti di quelle che 
sono state le grandi tragedie che hanno segnato, in 
modo indelebile, il nostro secolo.
Una prerogativa, quella del giorno della Memoria 
e del Ricordo, ben sottolineata anche dalle parole 
del Consigliere di maggioranza Gianluca Medri Ot-
taviani.
“Il 27 gennaio e il 10 febbraio sono ricorrenze che 
hanno radici ed espressione nel medesimo ed in-
spiegabile dramma che ha influito, senza filtri di sor-
ta,  sulla coscienza collettiva del nostro tempo. Le 
azioni compiute in quegli anni non devono essere 
in alcun modo giustificate, bensì ricomprese dentro 
ad una riflessione più ampia che possa far nascere 
un pensiero culturale florido e costruttivo per il tem-
po a venire. E’ per tale motivo che molte iniziative 

in programma sono state rivolte, per l’appunto,  alla 
scuola e ai giovani, nella loro peculiare ed intrinse-
ca qualità di attori/creatori delle future trame della 
storia. E’ importante, infatti, per il bene delle nuove 
generazioni,  non cancellare in alcun modo la ferita, 
ma piuttosto trasformarla in un’occasione funzio-
nale all’educazione e alla cultura in senso lato”. In 
conclusione, Medri aggiunge “una nota legata all’a-
spetto commemorativo del Giorno della Memoria 
e del Ricordo: per la realizzazione dei numerosi e 
significativi appuntamenti in programma,  vorrei sot-
tolineare quanto fondamentale e prezioso è stato il 
lavoro degli Uffici Comunali e dell’Amministrazione, 
nonché la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 
e di tutte le altre fervide realtà presenti sul nostro 
territorio”. 

Licia Piccinini

A sinistra in piedi Ezio Giorgetti. Qui sopra il fronte-
spizio del libro di Drudi. Sotto, le sofferenze nei lager.
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E’ tutto pronto per le celebrazioni di Sant’Apollo-
nia, Santa patrona di Bellaria Igea Marina. I mo-
tori si stan scaldando per mettere in piedi  l’omo-
nima Fiera, che, anche per l’edizione 2012 vedrà 
confermato il fortunato “format” degli ultimi anni, 
e che nello scorso anno ha portato affluenze da 
record. E così, i festeggiamenti di Sant’Apollonia 
confluiranno, in un’unica e ricca programmazio-
ne, nelle celebrazioni del San Valentino, in omag-
gio a tutti gli innamorati. 
La programmazione degli eventi è caratterizza-
ta da una prima parte più ‘classica’ ed incentrata 
sulle tipicità, ed una seconda ricca di contenuti 
più frizzanti.
La Fiera si Sant’Apollonia 2012 comincerà uffi-
cialmente sabato 4 febbraio (ore 15.30 in Piaz-
za Matteotti), con l’inaugurazione affidata alle 
note della Banda musicale S.Mauro Pascoli ed 
il taglio del nastro da parte del Sindaco Enzo 
Ceccarelli alla presenza di autorità civili e religio-
se. A seguire, oltre due settimane di grande ga-
stronomia, musica, stand, incontri, cultura e tanti 
momenti in cui le tradizioni più sentite e profonde 
della Città si alterneranno con alcune interessan-

ti novità definite dagli organizzatori: Associazione 
Bell’Atavola in collaborazione con Associazione 
Isola dei Platani, Comune di Bellaria Igea Marina 
e Verdeblu.
Il tutto, sarà per altro anticipato dagli altri eventi 
previsti a Bellaria Igea Marina a preludio della fe-
sta. Domenica 29 gennaio, appuntamento con 
uno dei momenti più attesi nel contesto del Palio 
dei Quartieri, la nuova manifestazione recente-
mente introdotta dall’Assessorato Attività eco-
nomiche e Decentramento: in Piazza Matteotti, 
andrà in scena la gara tra band musicali rappre-
sentanti i vari Quartieri, seguita da altre divertenti 
sfide pensate per i più giovani , con gran finale 
dedicato a una gara di realizzazione di torte. Una 
tappa fondamentale del Palio, in vista delle pre-
miazioni previste domenica 5 febbraio.
Altro evento da non perdere, “Cosa c’entrano i 
capodogli”, in programma martedì 31 gennaio 
presso il Teatro Astra alle ore 21.00 e a cura di 
Compagnia dei Ciarlatani e Assessorato Cultura 
e Turismo,  in collaborazione con Società Verde-
blu.
E venerdì 3 febbraio, apre i battenti il Luna Park 

in Piazza del Popolo…, dove rimarrà fino al 12 
febbraio.
In occasione della Fiera che comincerà sabato 
4 febbraio, anche quest’anno, si preannuncia 
forte e calorosa la partecipazione di associazioni 
e comitati di Bellaria Igea Marina, che animeran-
no con le proprie iniziative il centro di Bellaria, da 
Piazzale Gramsci alla Torre Saracena: la Prote-
zione Civile, l’Associazione XIII° Legio Gemina e 
Legionari Malatestiani.SAT, l’Associazione Luce 
dell’Uso, l’Associazione  …Del Dire e del Fare!, 
il Comitato Borgata Vecchia, Bellaria Sicura, il 
Circolo Diportisti, l’Associazione Vespa Club e 
Comitato Turistico Il Porto, oltre che la stessa As-
sociazione Bell’Atavola.
Nelle giornate del 4, 5, 9, 11 e 12 febbraio non 
mancheranno lungo il centro cittadino tanti stand 
dedicati alla gastronomia, all’artigianato, all’og-
gettistica e tanto altro.
Proprio la cucina di qualità rappresenta un aspet-
to della Fiera che si preannuncia ancor più ricco 

Eventi e opportunità, per vivere 
a pieno la festa per la Patrona bellariese

Mille modi di dire “S.Apollonia”

Nella pagina foto dell’edizione 2011 della festa di 
Sant’Apollonia scattate da Federica Giorgetti.
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ed interessante. Tornano infatti le grandi giornate 
gastronomiche scandite da “La Mora, tradizio-
ne e gusto”. L’Osteria La Mora, a cura di Asso-
ciazione Bell’Atavola con la collaborazione degli 
Amici di Bellaria Monte e con la partecipazione 
del gruppo I Cicciolai di Bellaria Igea Marina per 
le dimostrazioni di norcineria e vendita delle carni 
fresche, sarà aperta in Piazza Matteotti il 4, 5, 
9, 11 e 12 febbraio.
Sempre in tema di grande cucina, mercoledì 8 
febbraio torneranno a grande richiesta a Bel-
laria Igea Marina i virtuosi della gastronomia. In 
programma, alle ore 20.30 presso il Pjazza Club 
una vera e propria cena-spettacolo: Sant’Apollo-
nia Slow…una fiera da amare e da gustare, una 
cena immersa nella favola dei sapori cucinati 
dallo chef Giuliana Saragoni della Locanda del 
Gambero Rosso di S. Piero in Bagno ed il fasci-
no dei racconti del passato con la partecipazio-
ne di uno degli ultimi Fulèsta romagnoli, Sergio 
Diotti. Una serata unica,  a cura di Condotta Slow 
Food Malatestiana di Rimini, che unirà la pre-
ziosa cucina della tradizione e la memoria (Info 
e prenotazioni: 335/6821517 – 333/9152895 – 
335/6436112).
Altro evento da non perdere, la veglia di Sant’a-
pollonia– XXI° edizione: Serata di musiche e 
danze della tradizione popolare romagnola con 
il gruppo dell’Uva Grisa, in programma sabato 4 
febbraio alle ore 21.00 sempre presso il Pjazza 
Club.
Poi ancora, la grande Festa in Piazza Matteotti, 
alle ore 15,30 di domenica 5 febbraio, in com-
pagnia di Roberta Cappelletti e la sua orchestra, 
che animeranno il pomeriggio con la miglior tra-
dizione della musica di Romagna. Tanti appunta-

menti, ogni giorno, che ci accompagneranno fino 
alla giornata della Santa Patrona, quel 9 febbra-
io in cui, tra i tanti eventi in programma, spicca 
quest’anno l’appuntamento conclusivo della ras-
segna Bell Aria di Swing.
In scena, in Piazza Matteotti a partire dalle 16.30, 
la “Meldola Jazz Band”, una vera big band diretta 
dal Maestro Fabio Petretti. Si tratta della massi-
ma espressione dell’Era dello Swing: la grande 
formazione orchestrale e i brani più rappresenta-
tivi. Con la partecipazione dei ballerini di Cesena 
Danze e le acconciature anni ’30 di Parrucchiera 
Enrica, per la direzione artistica di Monia Angeli.
E dopo il 9 febbraio, ancora giorni di festa, intrat-
tenimento e musica in vista delle celebrazioni di 
San Valentino. 
Un discorso a sè merita il concorso “Un video 
per S. Apollonia”, che torna dopo l’edizione 
inaugurale dello scorso anno.
L’edizione 2012 del concorso giovanile “Un video 
per S. Apollonia” ha per tema “La ricerca della 
felicità” e chiede ai partecipanti di realizzare un 
prodotto audiovisivo (video o presentazione foto) 
della durata massima di 10 minuti.
I partecipanti devono raccontare che cos’è per 
loro la felicità, nella loro vita di adolescenti, nel 
loro quotidiano, a scuola, a casa, con gli amici, 
con gli amori...
I destinatari del concorso sono sia la scuola (ra-
gazzi delle classi seconde e terze medie di Bella-
ria Igea Marina) sia i giovani in generale (ragazzi 
dalla prima alla quinta superiore appartenenti a 
realtà giovanili del territorio di Bellaria Igea Ma-
rina: ad esempio centro giovani, scout, gruppi di 
volontariato).
La realizzazione dell’elaborato video può esse-

re effettuata individualmente o a piccoli gruppi 
di compagni di scuola, con termine ultimo per la 
consegna del materiale fissato a sabato 4 feb-
braio 2012.
I primi classificati di ogni categoria vinceranno un 
premio di € 250,00 euro. Venerdì 10 febbraio 
dalle ore 9.30 presso il Teatro Astra di Bellaria 
avverrà la premiazione, con a seguire la proie-
zione del film “La ricerca della felicità” di Gabriele 
Muccino.
Il concorso è a cura del Centro giovani Kas8, in 
collaborazione con l’istituto scolastico compren-
sivo statale di Bellaria Igea Marina, Associazione 
Bell’Atavola, Verdeblu, Assessorato Cultura e Tu-
rismo del Comune di Bellaria Igea Marina.
Infine è opportuno sottolineare lo sforozo di fa-
cilitare  
L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Bel-
laria Igea Marina ha definito, per le giornate di 
sabato 4, giovedì 9 e sabato 11 febbraio, la 
messa a disposizione completamente gratuita 
di tutti i parcheggi (aree e stalli) presenti sul 
territorio comunale.
In questi giorni, sarà così estesa la gratuità già 
prevista nei giorni festivi (in vigore fino al 1 aprile), 
garantendo ‘parcheggi liberi’ per due weekend 
pieni e nel giorno della Santa Patrona: un se-
gnale significativo ed un incentivo in più per tutti 
coloro che vorranno fare visita al centro cittadino 
durante i giorni di festa.
 
Per informazioni: Associazione Bell’Atavola 0541 
346808 – Ufficio Attività Economiche Comune 
Bellaria Igea Marina 0541 343742.
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Sgambamento cani.
Più spazio?
Buon giorno, mi chiamo Cipriani Graziella ed 
abito a Igea Marina....ho notato che il comu-
ne ha realizzato dopo lungo tempo il tanto 
richiesto sgambamento cani, anzi addirittura 
due sgambamenti per i cani grandi e piccoli...
Accidenti!!!! C’è stato un vero impegno nella 
ricerca dell’area per attuarlo....E’ certo che 
tutti i comuni limitrofi ce lo invidieranno....A 
parte gli scherzi volevo solo dirvi che sono 
molto delusa, come ho detto passando da-
vanti allo sgambamento ad un signore che 
controllava i lavori degli operai, e che mi ha 
risposto che il Comune è di tutti ...ed infatti 
anche i padroni dei cani pagano le tasse e 
controllano anche il parco ...normalmente io 
ed una mia amica lo puliamo dalle bottiglie 
vuote lasciate dagli ubriachi d’estate, visto 
che non ci sono più i guardia-parco in bici-
cletta sostituiti dalle guardie in auto che certo 
non puliscono nè tolgono le carcasse dei co-
nigli morti  o l’immondizia  che a volte è vera-
mente tanta! A proposito delle feci umane nel 
parco lasciate sia dai lavoratori dei vari circhi, 
dagli ortolani e dei conigli morti avevo già 
scritto o una o due mail non ricordo... ma non 
ho avuto nemmeno una risposta di cortesia! 
Si può notare il disinteresse del Comune  
verso la questione “cani” visto lo spazio che 
ha concesso, è una vergogna che con tutto il 
turismo che abbiamo ad Igea e relativi turisti 
possessori di cani.....con un parco concesso 
(a pagamento o no io questo non lo so) ai 
giostrai, ai circhi, ecc...... che non abbia  do-
vuto/voluto concederci un’area adeguata.......
visto che già un mal custodito sgambamento 
ce lo eravamo attrezzato portandoci anche 
le taniche di acqua, le panchine e le sedie...
Purtroppo per me e il mio cane non potre-
mo usufruire del tanto gradito sgambamento 
perche il mio Achille pesa 40 kg e quando 
corre, corre davvero....dovrò insegnargli a 
saltare la rete quando rincorrerà la palla....
ad attraversare senza farsi investire...per 
fortuna sa già bere alla fontana a “cannella” 
visto che non è stata  fatta la fontana interna 
con la relativa ciotola in pietra come hanno 
tutti gli sgambamenti che ho visitato, molto 
bello e grande quello a Cesenatico.....anzi è 
piu grande quello di S. Giuliano Mare (par-
co Briolini ) di quello che avete attuato voi! 
Ho solo una parola per il grandioso sgam-
bamento.....VERGOGNA!!!!!!!       Spero che 
questa mia venga consegnata all’assessore 
per i lavori  di cui non ho l’indirizzo mail....
Cordiali saluti......da 
Cipriani Graziella  & Achille Cipriani (il 
cane)

Gentile Graziella, la sua email contiene di tut-
to e di più. Proviamo a fare ordine. In primo 
luogo va detto che lei ha inviato la sua lettera 
a noi, ad altri organi di stampa ed al comune.

Ha ricevuto una risposta, che noi stesi ave-
vamo sollecitato. La pubblichiamo qui di se-
guito.

“L’Amministrazione Comunale intende preci-
sare che l’area di sgambamento per cani, in 
prossimità di via Pisani, deve ancora esse-
re completata. A breve verranno sistemati i 
distributori per i sacchetti in plastica, alcune 
panchine e la tabellonistica contenente le li-
nee guida per l’utilizzo dell’area.
Non a caso, lo spazio adibito allo sgamba-
mento è attualmente chiuso, in vista della 
fine lavori e dell’effettiva inaugurazione, men-
tre è già stata realizzata una fontana in ghisa 
con rubinetto a pressione nel ‘corridoio’ che 
divide l’area più grande da quella più piccola, 
così collocata per essere utilizzata da tutti i 
frequentatori, e preferita, non da ultimo per 
ragioni igieniche, alla realizzazione di un ab-
beveratoio con vasca a tracimazione.
Quest’opera dimostra l’attenzione dell’am-
ministrazione tanto verso le esigenze dei 
possessori di cani, quanto nei confronti 
della sicurezza e della tranquillità degli altri 
frequentatori delle aree verdi comunali. Per 
altro, si tratta di un’area di sgambamento di 
circa 2.000 mq di superficie totale, un’esten-
sione medio-grande in relazione alle aree 
analoghe allestite nelle località limitrofe.
Infine, si precisa che in merito alla pulizia del-
la zona, il servizio di vigilanza non ha nulla a 
che vedere con la pulizia del parco, che infat-
ti viene eseguita quotidianamente, pur a co-
spetto delle notevoli dimensioni dello stesso”.

Ma proprio perchè così varia nel tema (puli-
zia, area sgambamento, turisti,,,) le ho chie-
sto via email di precisare il problema. Lei ha 
ribadito essere l’ampiezza del’area reputata 
insufficiente. Ha poi aggiunto in email, di te-
mere che fuori dall’area i cani non possano 
scorazzare al guinzaglio. Questa la sua se-
conda email

“Salve, la ringrazio per avermi risposto.
Riguardo allo sgambamento cani mi ha ri-
sposto anche il comune, non riguardo alle 
mie lamentele, ma solo per dirmi che lo 
sgambamento è quasi pronto e che manca-
no soltanto il distributore di sacchetti e il bido-
ne dell’immondizia ...
Trovo che lo sgambamento sia molto pic-
colo, (quello per i cani grandi) quando all’in-
terno vi saranno quattro o cinque cani, sarà 
più che abbastanza... poi veniamo ai padro-
ni che non raccolgono le feci e che non le 
raccoglieranno nemmeno lì... ci sarà da far 
prendere qualche malattia o qualche bel pa-
rassita al proprio cane, perchè in un terreno 
così stretto ..... La mia paura più grande ri-
spetto ai piccoli sgambamenti, è che magari 
seguendo altri comuni, sia poi vietato portare 
i cani in giro anche al guinzaglio e costringer-
ci ad andare solo ed esclusivamente nello 
sgambatoio (che è come ho già detto trop-

po piccolo perchè un cane di grossa taglia 
possa sfogarsi a correre)... La ringrazio per 
la cortese attenzione.”

Quindi il problema si focalizza sulla ampiezza 
dell’area. Il Comune nella risposta pubblica, 
testè riportata, non inserisce cifra di raffronto 
con altre aree. E’ il dato che potrebbe darci 
un’idea oggettiva della situazione e se ve-
ramente questa area igeana, debba essere 
considerata una “vergogna” (termine un po’ 
forte. Potrebbe essere errata. inopportuna, 
ma “vergogna” è parola grossa!) Pertanto ho 
chiesto al referente per la stampa del Comu-
ne se gli uffici avessero potuto produrre una 
documentazione in relazione ad altre aree 
di sgambamento, indicando i metri quadri. 
Al momento di andare in stampa mi hanno 
saputo dare questi due dati. A Rimini, presso 
il parco XXV aprile abbiamo un’area di 2230 
mq. A Cattolica, nell’unico sgambamento re-
alizzato, abbiamo un’area di 1300 mq.  
Sulla pulizia e sulle squadre di pensionati che 
facevano anche ronda al parco (credo lei si 
riferisca a queste) non dirò nulla, se non che 
già sotto la giunta Scenna, per dissapori e 
disguidi, vennero a meno. Ma occorrerebbe 
approfondire, oppure magari ripristinare quel 
tipo di servizio, del tutto però  imprevedibile 
(occorre che queste persone siano disponi-
bili). 
Va anche ricordato che di sgambamento 
cani parlammo noi per la prima volta, grazie 
ad una nostra lettrice, protagonista di un di-
verbio via lettera, con chi invece lamentava 
la presenza di cani pericolosamente liberi. 
Ricordo che la lettrice lamentava la intolle-
ranza di chi non accetta la presenza di cani 
nel parco, ma anche la poca cura di tanti pa-
droni che lasciano scorazzare i cani libera-
mente e pericolosamente. Allora, (era Il Nuo-
vo n. 5 del 9 ottobre 2009) la nostra lettrice 
si fece portavoce di una richiesta di un’area 
di sgambamento cani. Oggi siamo alla rea-
lizzazione della stessa. Conoscendo i tempi 
della politica tutto sommato non c’è male. In 
ogni caso attendiamo la realizzazione e poi 
magari operiamo le dovute osservazioni, ma-
gari con meno ironia, ma con più pacatezza 
e con indicazioni costruttive!

ep

Per scrivere
al direttore
Potete inviare le vostre lettere in for-
mato cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443
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E’ stata inaugurata il 21 gennaio a Vimer-
cate, presso la Galleria Magenta 52 in via 
Crocefisso, 2/a la mostra del bellariese Sil-
vio Canini. 
Ironia e giocosità, leggerezza e antiretori-
ca, sono le strategie visive usate da Silvio 
Canini, Stefano Parrini e Giovanni Presutti, 
per riflettere su alcuni aspetti della realtà 
contemporanea che ci toccano da vicino. 
Con sguardi divertiti, ma al contempo criti-
ci e profondi, i tre autori in mostra mettono 
in scena i nostri sogni, puntano il dito sulle 
nostre dipendenze quotidiane o sul degrado 

progressivo del territorio naturale.
In particolare Silvio Canini, con la serie Fly 
380-Air Bou, mette in scena il nostro desi-
derio di viaggiare. Così ci mostra aerei che 
sorvolano paesaggi incantati, che atterrano 
verso il sole al tramonto o su piste illuminate 
da mille fari nella notte. Ma quel che ci mo-
stra è tutto vero o non sarà anche il frutto di 
una fantasia che non ha dimenticato i sogni 
a occhi aperti dell’infanzia? La dimensione 
del sogno, rende interrogative le immagini 
che l’occhio scorre, suscitando un’urgenza 
e una richiesta palese di senso.

Orari: da lunedì a sabato: 10.00 - 13.00 / 
14.30 - 19.30 Ingresso libero.

In alto due foto esposte da SIlvio Canini

Silvio Canini espone a Vimercate.

Gli ironici scatti
di Silvio Canini
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Verrà inaugurato domenica 5 febbraio, alle ore 
11,15 presso il parco adiacente alla Casa Rossa 
di Alfredo Panzini, un busto in bronzo dello stesso 
scrittore che l’Accademia panziniana ha fortemente 
voluto.
Abbiamo contattato il presidente Arnaldo Gobbi.
“Vogliamo che la memoria di questo letterato insi-
gne possa essere sempre più viva. Di qui l’idea del 
busto da collocarsi nel parco dedicato allo scritto-
re. Si tratta di un busto in bronzo, ideato da Quin-
to Pagliarani di Cesenatico e realizzato dalla ditta 
Fraternali. Il busto è poi accompagnato da un libro 
ceramicato con una inscrizione tratta dalla Lanterna 
di Diogene. Si tratta della descrizione della partenza 
del viaggio in bicicletta che porterà Alfredo Panzini a 
Bellaria. Queste le parole, “La meta del mio viaggio 
era lontana, una brigata di pescatori su l’Adriatico 
dove io ero atteso in una casetta sul mare: questa 
brigata supponiamo che non sia lungi dall’antica pi-
neta di Cervia.”
Difficoltà nel realizzare l’opera?
“COme sempre le difficoltà sono economiche. Ma 
la tenacia dell’Accademia, in particolare di Alfonso 

Vasini e di Piergiorgio Giorgetti, ha permesso di ot-
tenere il risultato, che è di tutta Bellaria Igea Marina.  

Infatti l’Accademia donerà l’opera alla città.

Un busto in bronzo
per Alfredo Panzini

L’Associazione Aiuto alla Vita propone il tradizionale Concerto dei Cori in 
occasione della 34^ Giornata per la Vita.
Ma quest’anno l’occasione di incontro è speciale.
Difatti ricorre il Venticinquesimo dalla nascita  dell’associazione a Bel-
laria.
Ecco quanto il presidente Luciano Brighi ha dichiarato al Nuovo.
“Siamo oramai una relatà consolidata a Bellaria Igea Marina e guar-
dandoci indietro vediamo una storia che conferma la nostra intuizione 
iniziale. La vita è un valore inderogabile e va difeso sempre, nei fatti, 
agendo concretamente. La nostra associazione ha alle spalle un impe-
gno davvero importante”.
Su cosa siete attualmente impegnati?
“Oltre alle nostre attività tradizionali siamo impegnati per costruire il coor-
dinamento delle attività di volontariato bellariese. In accordo con Volon-
taRimini, abbiamo realizzato iniziative comuni, come i lettori del Nuovo 
ben sanno, in quanto estesamente descritte su questo giornale”.
Parlava di tradizionali attività... Ci descriva.
“Attualmente diamo assistenza a 87 donne in difficoltà, per un totale di 
300 persone (contando le famiglie). Ciò è possibile grazie ai nostri vo-
lontari e grazie anche al Banco alimentare, che ci fornisce gli alimenti 
necessari”.
Come è cambiata l’assistenza in questi 25 anni?
“Nel corso degli anni la richiesta di aiuto è cambiata con il mutare della 
situazione economica. Prima chiedevano alimenti per i bambini, attrez-
zature, vestiario ed in particolare pannolini. Ora il bisogno si è allargato 
alla famiglia per gli alimenti. Sempre più frequente la denuncia di bollet-
te inevase, mensilità dell’affitto arretrate, per i casi estremi con sfratto 
e nessun stipendio entra in casa per licenziamento o disoccupazione. 
Anche chi ancora lavora ha un reddito che non gli permette di coprire le 
esigenze familiari. Stiamo collaborando con le istituzioni e i servizi sociali 
per creare una rete che risponda veramente ai bisogni del territorio, per 
i più deboli in particolare, servizi rivolti ai bambini e alla famiglia coinvol-
gendo anche altre associazioni in loco”.
Una presenza preziosa, quella dell’Associazione, a cui va il nostro augu-
rio per un venticinquesimo compleanno davvero sfavillante.

Venticinque anni
di Aiuto alla Vita
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Se sei già titolare di pensione o devi diventarlo 
a breve, a seguito del Decreto Legge 201/2011, 
hai l’obbligo, se riscuoti un assegno mensile su-
periore ai 1.000 Euro, di scegliere uno strumento 
di pagamento elettronico per la sua riscossione, 
C’è tempo fino al 06/03/2012. 
Per venire incontro a questa incombenza Roma-
gna Est offre il libretto pensione, il nuovo conto 
per accreditare la pensione in modo facile, sem-
plice e senza spese. 

All’accredito della pensione è possibile abbinare 
una speciale POLIZZA che riconosce  una diaria 
per ricovero ospedaliero in caso di malattia, in-
fortunio o grande intervento chirurgico.
Più in dettaglio, la diaria giornaliera è di € 26,00 
per ricovero dovuto a malattia e di €  52,00 per 
ricovero dovuto ad infortunio o Grande Interven-
to Chirurgico.
Chiedi informazioni presso gli sportelli della ban-
ca.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni eco-
nomiche dei prodotti sopra citati sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. 
Lgs 01/09/96 n. 385 negli Appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei 
locali della Banca aperti al Pubblico. (*) Fino al 01/01/2014. Poi euro 1,00 al mese.

Lunedì 30 gennaio, torna l’appuntamento oramai classico: 
sport e solidarietà, uniti assieme per Sara Foschi. 
Cena al Centro Congressi a Bellaria, alle ore 20.

La tua mano per Sara Foschi

Assieme a Mauro Casadei abbiamo intessuto un 
fitto lavoro di relazioni e contatti con le principali 
squadre romagnole le quali con cuore e disponibi-
lità hanno risposto generosamente all’invito di una 
serata per la solidarietà. Così A.C. Cesena, A.C. 
Rimini,A.C. Bellaria, hanno donato divise ufficia-
li, gagliardetti, sciarpe, palloni… che saranno fra i 
premi delle tombole, della lotteria e delle aste. Sa-
ranno presenti vari calciatori professionisti ed inoltre 
grazie alla disponibilità di collezionisti e importanti 
personaggi sportivi potremo mettere all’asta ma-
glie originali indossate da campioni di Milan, Juve, 
Roma, Inter ed altre squadre...
L’obiettivo è recuperare fondi per finanziare alcu-
ne delle iniziative che Sara Foschi, fiore di carità 
e amore che il Signore ha donato alla nostra città, 
porta avanti da 10 anni a Chalna in Bangladesh e 
dall’anno scorso anche a Dahka, capitale del Ban-
gladesh dove ha intrapreso un’attività di recupero 
e coinvolgimento dei bambini di strada. Assieme a 
Franca, ha fondato, per la Comunità Papa Giovanni 
XXIII, una missione rivolta principalmente a bambini 
abbandonati e diversamente abili, e a donne reiette 
ed emarginate, che conta oggi più di 100 persone di 
tutte le tre religioni principali di quel territorio: Islami-

smo, induismo e cristianesimo. Fra le tante attività 
segnaliamo il sostegno allo studio: hanno di recen-
te realizzato una nuova scuola per poter fornire ai 
bambini poveri, non solo quelli della comunità, una 
formazione primaria per garantir loro un futuro mi-
gliore.
Il ricavato della serata sarà consegnato direttamen-
te a Sara che sarà presente.
Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la 
realizzazione dell’evento, ma soprattutto tutti coloro 
che lunedì sera vorranno dedicare un po’ di  tempo 
e sostegno per Sara e Franca, partecipando alla 
serata.
Chiudo con le parole che più spesso e più volen-
tieri Sara rivolge ai suoi compaesani, agli amici: “vi 
ringrazio per tutto, ma vi chiedo principalmente di 
pregare per noi, per la nostra missione e per tutti 
i poveri” .

Filippo Giorgetti

€ 20,00 adulti  € 10,00 under 15
Prenotazione obbligatoria (Martino 333 3282905 
Giovanna 3492853271 Mauro 3490890930) entro 
domenica 29 Gennaio.
Organizzazione: A.C. Parrocchia di Bellaria  centro.
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Libretto Pensione
Nuovi obblighi dopo la manovra 
del Governo e nuove opportunità
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Ripararsi dal sole in fondo al mare! Qui a fianco il 
gruppo Paguro Sub in immersione.

Sotto lo squalo bianco fotografato presso le Neptu-
nes Islands in Australia. Come si legge nell’articolo, 
sono stati momenti di paura!

In fondo a partire da sinistra: Pesce San Pietro, 
immortalato presso i mari dell’Isola del Giglio; un 
esemplare di Chromodoris Willani bei mari di Puerto 
Galera, nelle Filippine; un Leafy Sea Dragon, ripreso 
presso Kangaroo Island in Australia.

Sport

Tante sono le foto scattate da Piera Pirini, durante le sue 
immersioni in tutto il mondo. Storia di una passione senza confini.

Le 120.000 foto di Piera

Australia, Egitto, Indonesia. Sono solo alcune 
delle mete raggiunte a nuoto da Piera Pirini, san-
tarcangiolese di nascita, ma bellariese dal 1974 
con la passione per la subacquea. Infatti grazie 
all’esperienza dell’associazione Paguro Sub con 
la quale ogni mercoledì si allena nella piscina del 
Gelso Sport, Piera Pirini da 16 anni si avventura 
nei paesaggi sottomarini e da quando ha iniziato a 
fare foto nel 2007 in Spagna ha collezionato oltre 
120.000 scatti di pesci e fondali di tutto il mondo. Il 
primo tra questi è stato il Mar Rosso, a Hurghada 
in Egitto, nel 1996, quando aveva appena preso 
il brevetto da sub. “In Mar Rosso sono andata 17 
volte” - spiega - “è molto bello, ma il turismo rovina 
i fondali con immondizia gettata dalle navi e ancore 
lanciate sui coralli senza attenzione”. Comunque il 
suo mare preferito lo ha trovato davanti a casa. “Il 
Mediterraneo è il migliore di tutti” - prosegue Pie-
ra - “tra gli scogli davanti a Bellaria c’è un mondo 
incredibile fatto di piccoli esseri di ogni tipo”. E gli 
animali più piccoli sono la sua passione. “Essendo 
minuti la loro lotta per la sopravvivenza quotidiana è 
più difficile e quindi ognuno si è specializzato in una 
particolare funzione ed è unico. C’è molta più varie-
tà tra gli animali marini di piccole dimensioni che tra 
quelli grandi”. Così ha conosciuto gamberetti pulitori 

che le hanno fatto la manicure, granchi ceramica 
dalle brillanti striature bianche e rosse e cavallucci 
pigmei, i quali, negli esemplari più grandi della loro 
specie raggiungono i 2 centimetri di lunghezza. Ma 
Piera Pirini nei suoi viaggi non ha incontrato soltan-
to cavallucci e gamberetti. “In Australia ero in una 
gabbia di protezione a fotografare squali bianchi” - 
racconta - “mi ero sporta dalla fessura per fare la 
foto ad uno, ma non mi ero accorta che di lato ne 
stava arrivando un altro”. È stato provvidenziale l’in-
tervento dell’amico con lei in gabbia che l’ha tirata 
per la muta riportandola dentro. “Mentre mi trasci-
nava, per sbaglio ho premuto il tasto e ho preso in 
pieno lo squalo che mi stava arrivando addosso, a 
meno di un metro dal viso”. Così è venuto un pri-
mo piano perfetto di uno squalo bianco che sorride. 
“L’ho chiamato Willy”, come lo squalo bianco che 
nel 1998 nuotava tra Marche e Romagna attaccan-
do pescherecci. Paguro Sub di cui Piera fa parte 
prende il nome dalla piattaforma petrolifera affon-
data al largo di Porto Corsini (Ravenna) e che si 
chiamava appunto Paguro. Questa adesso è una 
zona a tutela ambientale adatta per i sub sia esper-
ti che alle prime armi e il relitto è divenuto un’oasi 
felice per gli animali. Infatti le carcasse di edifici e 
mezzi col tempo divengono rifugi sicuri per la ri-

produzione dei pesci nonché affascinanti luoghi da 
visitare. “Nel Mediterraneo ci si sta accorgendo che 
le aree marine protette sono vantaggiose perché 
fonte di reddito per il turismo acquatico. I pesci af-
fluiscono in queste zone e specie che rischiano di 
scomparire hanno così occasione di ripopolarsi in 
un posto tranquillo” - dice Piera Pirini, che conclude 
con una proposta - “si potrebbero bonificare i vago-
ni dei treni e tutti quei mezzi che sono da sostituire 
e adagiarli sui fondali marini per farli diventare oasi 
riproduttive”. Intanto per chi fosse interessato, ogni 
mercoledì alle 20 al Gelso Sport è possibile trovare 
questi appassionati dei fondali marini, durante gli 
allenamenti del Paguro Sub. 

Michols Magnolia
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Terminato l’ultimo torneo
all’interno del progetto Scuola & Volley. 

Salta & Schiaccia

Foto di gruppo, immagini di gioco e l’incontro con 
l’assessore Filippo Giorgetti, durante il torneo Salta 
& Schiaccia.

Erano circa 160 i bambini di terza e quarta elemen-
tare provenienti dalle scuole Manzi, Pascoli e Tre 
Ponti che sabato 21 gennaio hanno partecipato alla 
seconda edizione del “Torneo Salta e Schiaccia”, 
l’ultimo dell’anno appartenente al progetto “Scuola 
& Volley” della Pallavolo Bellaria Igea Marina. 
Il tempo di un saluto ai bambini da parte dell’Asses-
sore alla Scuola Filippo Giorgetti e sono iniziate le 
gare in un palasport ricolmo di allegria. Squadre da 
tre giocatori per dieci partite su ognuno degli otto 
campi allestiti per l’occasione, dove, in otto minuti, i 
bambini delle diverse classi delle tre scuole parteci-
panti hanno cercato di aggiudicarsi la vittoria. Gare 
a tempo per un tutti contro tutti che si sono risolte, 
dunque, in un tutti per tutti: la mattinata è terminata 
senza vinti ma solo con tanti piccoli vincitori cui è 
stato consegnato un attestato finale di partecipazio-
ne. L’obiettivo del torneo era difatti quello di offrire ai 
bambini del comune bellariese la possibilità di av-
vicinarsi a questo sport di squadra e di trascorrere 
insieme una mattina di integrazione per conoscersi 
uno con l’altro.
La società ci tiene a ringraziare per l’impegno ed il 
lavoro svolto Lina Martino, la giovane responsabi-

le per l’attività con le scuole e riferimento primario 
di questo torneo. Un ringraziamento anche per le 
scuole che hanno partecipato all’evento e per le 
maestre, per la disponibilità dimostrata. Una ma-
nifestazione questa dove gli indiscussi protagonisti 
sono stati i bambini che, con la loro allegria e voglia 
di divertirsi, hanno contribuito al successo non solo 
della mattina, ma dell’intero progetto. 
“Siamo molto contenti dell’attività che è stata svi-
luppata”, afferma il responsabile tecnico Marco 
Balducci. “E speriamo che dall’anno prossimo, in 
virtù anche dei nuovi progetti proposti dall’ammi-
nistrazione comunale, possano migliorare ancora 
i rapporti e l’integrazione tra le associazioni spor-
tive, la direzione didattica e gli enti pubblici, per un 
impegno sempre maggiore volto prima di tutto alla 
crescita dei bambini”.
Per offrire l’opportunità di conoscere questo sport 
da vicino a tutti i bambini ancora indecisi, la Dinamo 
Pallavolo Bellaria Igea Marina comincia le promo-
zioni. Gratis per i maschi di terza, quarta e quinta 
elementare, 95€ per tutti bambini di prima e secon-
da elementare e per le bambine di terza. Per ulte-
riori e più specifiche informazioni, rivolgersi a Fabio 

Pesaresi (338.3757846) per il gruppo maschile ele-
mentari e medie, o ad Alice Urbinati (339.3360798) 
per i gruppi di prima, seconda e terza elementare.

Elena Monti




