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La bellezza

La convenzione che apre alla 
cultura.

a   pag.  2

La seconda puntata del nostro 
viaggio nelle radici della politica 
bellariese.

a  pag.  6

Recuperare la quotidianità: il 
Glicine e la sua attività.

a pag. 10

Pubblichiamo questa bellissima foto di Daris Lorenzini, a noi inviata all’interno dell’iniziativa dello Scatto  e intitolata “Dopo il temporale”, 
quale inno alla bellezza. I colori e i tratti delle nubi la fanno assomigliare ad un quadro di Turner. 
All’interno di questo giornale tante notizie, tutte da seguire. Buona lettura!
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L’Amministrazione Comunale ha di recente 
stipulato con la Famiglia Zignani l’accordo 
con cui il Comune assume la gestione annua-
le del cinema teatro Astra. Viene quindi este-
sa alla stagione estiva la convenzione, rinno-
vata a fine 2010 con scadenza nel 2015, che 
sanciva il comodato d’uso gratuito della sala 
di viale Paolo Guidi nei mesi invernali.
Una notizia positiva, poichè viene scongiurata 
la chiusura della sala durante l’estate, e sul-
la scorta della quale può essere interessante 
aprire una riflessione a 360 gradi sul compar-
to culturale di Bellaria Igea Marina, sulle azio-
ni in atto e su ciò che succederà già nell’im-
mediato futuro.
Abbiamo pensato di parlarne direttamente 
con il Sindaco Enzo Ceccarelli, partendo pro-
prio dall’Astra e dagli scenari che si aprono 
alla luce della nuova convenzione.
 
Sindaco, da quali esigenze nasce l’idea di 
gestire l’Astra annualmente? Quali saran-
no i benefici per la città?

Sul cinema teatro Astra una premessa è do-
verosa: si tratta di una struttura di importanza 
strategica tanto per la nostra offerta turistica 
quanto per la vita culturale della città, rappre-
sentando inoltre un elemento qualificante del-
la stessa Isola dei Platani su cui sorge.
Dal 2006 il Comune di Bellaria Igea Marina 
utilizza l’Astra nel periodo invernale per ini-
ziative socio-culturali, per rassegne teatrali, 
cinematografiche, eventi e spettacoli vari, con 
buon riscontro da parte della cittadinanza e 
dei nostri ospiti.
La gestione è stata confermata un anno e 
mezzo fa e, fino all’estate scorsa, andava 
ad integrare l’apertura estiva gestita da una 
società esterna; l’anno scorso, purtroppo, la 
società è stata costretta alla cessazione delle 
attività, a causa della crisi del settore e della 
concorrenza crescente delle multisale nate 
nel circondario.
L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, 
si è adoperata sin da subito affinchè, già 
nell’estate 2012, fosse restituito alla città un 
cinema teatro Astra pienamente operativo: 

grazie alla consueta disponibilità e alla colla-
borazione della Famiglia Zignani, siamo ap-
prodati a una convenzione che permetterà di 
continuare, tutto l’anno, l’attività di promozio-
ne del teatro, della musica, del cinema e delle 
altre espressioni artistiche.
 
Dopo anni di attività, l’Astra “estivo” con 
la sua programmazione cinematografica 
ha chiuso i battenti l’anno scorso destan-
do molto dispiacere, anche tra gli opera-
tori turistici, per i quali la presenza dell’A-
stra rappresenta un valore aggiunto della 
propria offerta. C’è quindi molta curiosità 
sulle attività che, di fatto, vi si svolgeranno 
durante la stagione balneare…
 
Impegnandoci per la gestione annuale dell’A-
stra, abbiamo inteso trasformare una po-
tenziale difficoltà in una opportunità nuova: 
l’Astra aperto anche in estate è un bene per 
tutta la città e per questo da inizio anno stia-
mo valutando diverse proposte, di soggetti 

privati e non, affinchè la programmazione sia 
all’altezza delle aspettative e delle esigenze. 
L’orientamento dell’Amministrazione è co-
munque quello di puntare sul cinema: a breve 
sarà presa la decisione definitiva.
 
L’Amministrazione continua a puntare, 
come fin da inizio mandato, sulla sinergia 
tra cultura e turismo?
 
Sicuramente. Rimaniamo convinti che tra le 
iniziative culturali e la nostra tradizione tu-
ristica possa essere costruito e coltivato un 
legame vincente. Ciò non significa sacrificare 
lo spessore delle proposte culturali in nome 
della “quantità”, bensì avere la capacità di 
superare i vecchi schemi e di rinnovarsi. E’ 
quello, ad esempio, che abbiamo cominciato 
a fare nei confronti del Bellaria Film Festival 
a partire dal 2010, liberandolo da un contesto 
di nicchia e restituendo alla città un ruolo da 
protagonista. Quest’anno la rassegna com-

Contaminazioni tra cultura e turismo; contaminazioni tra vita invernale 
e vita estiva; valorizzazione e inserimento in un piano organico (e prag-
matico) di quanto è esistente. La cultura secondo l’amministrazione. 
Tutta da valutare.

Una cultura a tutto tondo
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pie 30 anni e sarà diretta, come nel 2011, da 
Fabio Toncelli. Non mancheranno le novità, a 
partire da un inedito concorso dedicato ai ra-
dio documentari: è la prima volta in Italia che 
un festival di lunga tradizione come quello di 
Bellaria Igea Marina propone un concorso de-
dicato a documentari e reportage radiofonici, 
genere molto apprezzato ad esempio in In-
ghilterra, Stati Uniti e Germania. Ma c’è anche 
dell’altro… Se si parla di sinergia tra cultura e 
turismo, il concetto deve essere sotteso a una 
consapevolezza di fondo: ovvero, che il turista 
chiede e desidera sempre più un’esperienza 
totalizzante della nostra terra, vuole conoscer-
ne la cucina, la tradizione, la natura. Bellaria 
Igea Marina deve essere in grado di asse-
condare quest’esigenza, potendo contare su 
un’autenticità che tanti competitor turistici ci 
invidiano.
 
Quest’idea ci rimanda direttamente al pro-
getto “Edutour” anticipato dall’Ammini-
strazione qualche tempo fa… a che punto 
sono le attività?
 
Crediamo che la nostra offerta culturale, com-
prese anche le bellezze della nostra campa-
gna e delle nostre colline, possa contribuire 
nel rendere ancor più autentica la promozione 
della Città e l’esperienza di viaggio dei nostri 
turisti.
Gli Edutour sono percorsi di conoscenza e va-
lorizzazione del patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico di Bellaria Igea Marina. L’inten-
zione è quella di andare oltre la tradizionale 
“visita guidata”, mettendo a sistema tutti i luo-
ghi di interesse culturale della città e raggrup-
pandoli dentro a macro-contenitori. Per farlo, 
è fondamentale far conoscere non solo ai turi-
sti ma anche ai cittadini, il patrimonio culturale 
del nostro territorio, le sue peculiarità, i punti di 
forza e di attrazione, affinché essi stessi pos-

sano veicolarli e promuoverli ai nostri ospiti. In 
vista della stagione estiva, sono già comincia-
ti una sorta di Edutour di prova, dedicati non 
solo agli operatori ma a tutti i cittadini interes-
sati. Tra la fine di aprile e il mese di maggio si 
svolgeranno tre di questi percorsi, mercoledì 
25 aprile l’Edutour “Il Mare e la Marineria”, 
sabato 12 maggio l’Edutour “La Casa Rossa 
di Alfredo Panzini” e domenica 20 maggio l’E-
dutour “I Sentieri per l’Uso”. Attraverso visite 
guidate curate dal Centro Zaffiria, l’idea è di 
integrare questi percorsi offrendo aneddoti, 
racconti, piccole letture e trame musicali ad 
opera dei diversi soggetti associativi di volta 

in volta coinvolti: ad esempio l’Associazione 
Luce dell’Uso ed i pescatori, i comitati della 
Cagnona, sino a Legambiente.
 
A proposito di Cagnona, in marzo è stato 
inaugurato il monumento dedicato a Pan-
zini presso la Casa Rossa. Qual è stata la 
genesi di quest’opera e qual è lo stato di 
salute di Casa Panzini?
 
Il busto di Panzini è un generoso omaggio 
dell’Accademia Panziniana alla Città di Bella-
ria Igea Marina, frutto di un’idea che la stessa 
Accademia cullava almeno da un paio d’anni. 
Il monumento rappresenta un ulteriore arric-
chimento del patrimonio cittadino e della bel-
lezza del Parco di Casa Panzini, che tutti i cit-
tadini dovrebbero conoscere e visitare poiché 
è realmente il cuore della nostra vita culturale. 
Dopo l’ultimazione del restauro delle pertinen-
ze nel 2010 e l’Istituzione, nello stesso anno, 
del Museo “La Casa Rossa di Alfredo Panzini” 
diretto dal Prof. Marco Antonio Bazzocchi, il 
Parco ha ospitato diverse importanti iniziative; 
soprattutto, lo scorso dicembre è stato ricono-
sciuto dall’Istituto per i Beni artistici, Culturali 
e naturali dell’Emilia Romagna  quale “Museo 
di Qualità” della nostra Regione: un traguardo 
prestigioso, che il nostro museo si è guada-
gnato grazie alla presenza di personale tec-
nico e scientifico qualificato, all’applicazione 
di corrette metodologie di  gestione e di cura, 
a una chiara visione delle proprie vocazioni e 
ad un adeguato assetto finanziario, ma anche 
grazie a quelle attività e quei servizi a benefi-
cio del pubblico che contribuiscono a rendere 
la Casa Rossa un luogo così speciale. 
 

Nella pagina a fianco il momento della firma della convenzione con i proprietari del Teatro Astra. Qui sopra, la 
presentazione del Bellaria Film Festival, con (a partire da sinistra) il presidente di Verdeblù Umberto Morri, il 
direttore del Festival Fabio Toncelli, il presidente della provincia Stefano Vitali e il sindaco Enzo Ceccarelli. Sem-
pre il sindaco, qui sotto, mentre inaugura il busto dedicato ad Alfredo Panzini, collocato nell’omonimo parco, di 
fronte alle pertinenze della casa Rossa.
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Questa, a fianco, l’area in cui collocare una nuova farmacia per Bellaria Igea 
Marina. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui, di fatto, si da 
il via alla realizzazione di una nuova farmacia nella zona nord di Bellaria Igea 
Marina. Nello specifico, il testo stabilisce una localizzazione di massima per la 
nuova struttura, tra la Cagnona e Bellaria Monte, circoscrivendo l’area entro 
cui dovrà sorgere (vedi, appunto, la cartina).
L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è quello di assecondare le esigen-
ze di due Quartieri, appunto la Cagnona e Bellaria Monte, i quali, per il recente 
sviluppo demografico e per la collocazione delle attuali farmacie sul territorio, 
risultano maggiormente “scoperte” in fatto di servizio farmaceutico.
Se da un lato, sia l’Azienda U.S.L. di Rimini che l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia hanno già espresso parere favorevole, dall’altro l’Assessore alla Sa-
nità Filippo Giorgetti sottolinea: “E’ importante assicurare un’equa distribuzione 
sul territorio delle farmacie e garantire la medesima accessibilità del servizio 
farmaceutico a tutti i cittadini; il concetto vale a maggior ragione per due zone 
della nostra città che hanno affrontato una considerevole crescita demografica 
negli ultimi anni. Crediamo che l’Amministrazione stia confermando, nei pic-
coli come nei grandi interventi, un’attenzione significativa al miglioramento e 
alla semplificazione dei servizi al cittadino. Non a caso, la localizzazione della 
nuova farmacia segue di poco tempo l’istituzione di un servizio importante 
come quello di certificazione e autocertificazione on line; la strada che inten-
diamo perseguire è quella della maggiore efficienza dei servizi all’utenza, per 
questo vorrei ricordare anche altre iniziative, come l’allestimento del centro in 
via Luzzatti, l’aumento delle ore di apertura dello sportello sociale, la carta dei 
servizi realizzata e distribuita dall’Amministrazione.”

Una nuova farmacia 
in zona Cagnona
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Tutta una questione di tempo (e ritmo)

“Il bambino che gusta il mentre delle sue 
azioni, è un bambino che pone le basi per 
il suo presente. Il bambino capace di at-
tendere, è un bambino che conoscerà, nel 
futuro, il tempo della speranza. Il bambino 
che riuscirà a fermarsi nel ricordo, sarà un 
adulto con la memoria del passato.
Un adulto, con i piedi nel passato e il cuo-
re nel futuro, è un adulto a cui è stata data 
la possibilità di essere un bambino.”

Francesca De Biasi 
(dal Metodo Rusticucci)

Salve cari amici, vi chiederete cosa c’en-
tra questa bella massima con la musica.
Da questo numero del Nuovo, e per alcu-
ne uscite, desidero parlarvi della Musico-
terapia, legata alla Pedagogia Musicale.
Partiamo dal fatto che già ascoltare mu-
sica è, in soldoni, una terapia. Ne è una 
prova la sensazione rilassante, che pro-
viamo, quando ascoltiamo i vari generi 

musicali che si legano ai nostri gusti. 
Ma tentiamo di approfondire, partendo da 
un punto: il tempo e il ritmo.
E’ bene distinguere il tempo legato alla fi-
sica, dal tempo legato alla psiche umana; 
ovviamente sarà su quest’ultimo che mi 
soffermerò.
Presente, passato, futuro: al di là di quel-
lo che un bambino è in grado o meno di 
comprendere del tempo, ad una certa età, 
quello che interessa al pedagogista mu-
sicale è ciò che egli è in grado di gustare 
del tempo. Proprio il rapporto che il bimbo 
o l’adulto hanno con il tempo, può deter-
minare serenità o depressione. E’ quindi 
un aspetto  importante, affinchè l’esperto 
possa  agire di conseguenza.
E’ fondamentale che l’esperto, attraverso 
giochi ed esercizi, faccia vivere ai suoi 
piccoli allievi, ed in primis, a se stesso, la 
dimensione del tempo, con capacità di at-
tesa / di gusto / di ricordo.
Prediamo poi il ritmo. Il ritmo musicale, il 
ritmo della giornata, il ritmo della scuola, 
del lavoro, il ritmo cardiaco, …
Ciò che accomuna tutti questi riferimenti 
al ritmo, è il concetto di periodicità.
Personalmente, sono molto allergico alla 
periodicità, a parte quella del ritmo cardia-

co, al cui sicuro mantenimento, a volte, 
vista l’età, mi appello; per il resto, proprio 
non riesco a stare in fasi ripetitive a lungo, 
e allora cambio perfino strada, per arriva-
re nello stesso posto.
Questo solo per dirvi che  ritmo, non signi-
fica fare le stesse cose sempre alla stessa 
maniera, ma farle con quel pizzico d’espe-
rienza e arricchimento che si aggiungono 
per ogni attimo di vita vissuta.
Sul ritmo torneremo ancora, perché, come 
avete iniziato a dire in questo articolo, noi 
forgiamo la nostra storia di adulti da bam-
bini, attraverso i minuti della nostra vita e 
quindi, nello scandire del tempo.
Un saluto cordiale a tutti voi e, davvero, 
buona musica!!!!

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 bisogna fare 

altro che aprire l’anima, non 
bisogna fare altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)
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Torna il racconto, paradigmatico della nostra politica locale, 
delle scelte di Italo Lazzarini, stilato dall’amico Arnaldo Gob-
bi. Un’occasione per ricostruire un pezzo della nostra storia. 
Ecco la seconda puntata.

Storie 
di un democristiano non pentito - 2

Arnaldo Gobbi
Avevamo ter-
minato il rac-
conto della 
p r e c e d e n t e 
puntata, con 
l’entrata in 
Consiglio co-
munale di Italo 
e altri dinamici 
giovani. Ri-
partiamo di lì, 
in particolare 
ripartiamo dal 

testo del primo intervento in consiglio del capo-
gruppo Italo. (ep)

Ecco l’intervento di Italo a nome del gruppo della 
D.C.: 

“Egregi colleghi,
a nome del gruppo consiliare della Democrazia 
Cristiana di Bellaria-Igea Marina e dei concitta-
dini che hanno voluto onorarci con la loro fidu-
cia, ho il piacere di esporre in sintesi a questa 
qualificata assemblea, all’inizio del nostro man-
dato, le idee, i sentimenti, il programma ai quali 
la nostra azione politico-amministrativa si atterrà. 
Sentiamo fortemente le nostre responsabilità; re-
sponsabilità che nascono dal fatto che in noi é 
ben presente il valore ed il significato che assu-
me l’Ente Comunale nell’armonico sviluppo poli-
tico, sociale, culturale, morale del nostro paese. 
Sappiamo che non può nascere una nazione au-
tenticamente democratica, che abbia cioé come 
cardini essenziali la libertà e la giustizia nei loro 
poliedrici aspetti se questa non trova la sua forza 
negli Enti Locali. Essi sono organi propulsori del-
la vita democratica e come tali le sedi in cui de-
vono fermentare le esigenze più vive e vitali dei 
singoli cittadini e le risposte più valide a queste 
stesse esigenze. 
Siamo per questo consapevoli che la vita del 
nostro Consiglio Comunale, pur nella diversa 
posizione dei gruppi che ne fanno parte, é la 
vita stessa della nostra cittadina. A questa vita 
prenderemo parte in maniera integrante, con la 
mente libera da ogni pregiudizio e con il sincero 
desiderio di operare per il bene di tutti i cittadini.
Se libertà e giustizia sono i cardini di una effetti-

va democrazia, noi che ci sentiamo veramente 
democratici e profondamente cattolici, e che sul 
piano politico abbiamo l’unico scopo di costruire 
un’Italia autenticamente democratica, sia nelle 
sue strutture come in ogni singolo italiano, desi-
deriamo far permeare la nostra azione da queste 
due grandi conquiste dell’uomo. Saremo ben lieti 
di avere altri al nostro fianco su questa strada e 
non mancherà ad essi la nostra più sincera col-
laborazione. Chi opera nel segno  della libertà 
e della giustizia, é degno della collaborazione e 
dell’amore fraterno di tutti. Noi, gruppo consiliare 
DC, crediamo ad una politica nata a questo fine; 
una politica che trova associati uomini, partiti di 
origini filosofiche diverse, di esperienze diverse, 
ma che hanno un comun denominatore: libertà 
e giustizia. Questa politica é stata denominata 
centro-sinistra. Sappiamo che la sua realizzazio-
ne é laboriosa e faticosa, ma sappiamo altresì 
che il suo significato ideale é talmente elevato e 
profondamente reale che ci poniamo al suo ser-
vizio con tutto il nostro impegno ed entusiasmo. A 
questo punto ci sembra doveroso però sottoline-
are la posizione assunta dal PSI in sede locale, 
posizione che a nostro avviso potrà ulteriormen-
te ritardare nel nostro Comune  lo sviluppo della 
politica sopra menzionata. La politica ammini-
strativa che ci proponiamo di svolgere, mira ad 
armonizzare questi concetti di fondo con la realtà 
sociale ed economica del nostro Comune. Non 
é politica democratica operare in sede comunale 
con fini elettoralistici, perché questi non posso-
no tener conto dei reali bisogni del paese e della 
dovuta giustizia nei riguardi di tutti i cittadini. La 
nostra lotta contro questo metodo di conduzione 
amministrativa sarà instancabile. Non é politica 
democratica amministrare un Comune senza 
prima fare una ade-
guata programmazio-
ne nella quale saranno 
puntualizzate le relati-
ve priorità in armonia 
con le reali possibilità 
finanziarie del nostro 
Comune. Siamo contro 
questo metodo, ed é 
per questo che abbiamo 
nella nostra campagna 
elettorale  prospettato la 

programmazione delle opere nel senso più lato e 
ne abbiamo dato alcuni caposaldi fondamentali. 
Completeremo l’opera intrapresa e non manche-
remo in questa sede di batterci in maniera seria 
e consapevole affinchè ciò che si esporrà possa 
essere preso in debita considerazione. Credo 
che la nostra azione politico-amministrativa sia 
stata nella sua essenza ben chiarita; non man-
cheremo di convalidarla nel prossimo futuro, 
sicuri che così facendo,  avremo contribuito  al 
bene delle nostre famiglie, del nostro Comune, 
della nostra Nazione”.

Erano gli anni degli accesi dibattiti in Consiglio 
Comunale fra il nostro gruppo e quello comuni-
sta, con alla testa il primo Sindaco della città Nino 
Vasini. Quando a livello nazionale un gruppo di 
socialisti si staccò dal PSI per dar vita  al PSIUP, 
pure a Bellaria Igea Marina alcuni “compagni” 
nenniani aderirono alla nuova formazione; fra 
questi il maestro Cesare Bassi che innescò un 
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acceso dibattito con Giovanni Crociati, in Consi-
glio, e nel paese a suon di manifesti, coi nomi dei 
duellanti nei titoli a caratteri cubitali: “I colpi Bassi 
del PSIUP”  e “Falsi scudi Crociati”. Più tardi, col 
povero Cesare, saremmo finiti in Tribunale sui 
problemi della Scuola. A soccombere, però, fu lui 
stesso, che denunciò il sottoscritto ed Italo Laz-
zarini, perchè si sentì diffamato per un articolo 
apparso sul Gazzettino. Le beghe politiche si de-
vono risolvere sempre “in casa” e col dialogo, no 
nelle aule dei Tribunali. In quei tempi dovemmo 
constatare che la popolazione snobbava i lavori 
del Consiglio Comunale; spesso si svolgevano 
con la sola presenza di Dante Mordini, che per 
la sua costante presenza ai Consigli si meritò un 
articolo e la promessa di una medaglia al merito 
civile da parte del nostro mensile locale Il Gaz-
zettino; eccolo:

COSCIENZA CIVICA
Giovedì 30 Marzo, all’ o.d.g. il Bilancio di previ-
sione 1967, sembrava che il Consiglio Comunale 
non potesse dare proficuamente inizio ai suoi la-
vori; da tutti i consiglieri era notata fra il pubbli-
co l’assenza del suo più assiduo frequentatore, 
Dante Mordini, di professione netturbino. Quan-
do, più tardi, verso le 23, si é affacciato nella sala 
del consiglio, un coro di “oh! finalmente!” si é le-
vato da ogni banco. Gli occhietti ridenti, il  ciuffo 
dei superstiti capelli, il sorriso beato nella bocca 
sdentata, indicavano che il tradimento era stato 
consumato in compagnia di una buona bottiglia 
di Sangiovese; ma alla fine la sua coscienza di 
cittadino impegnato era prevalsa ed eccolo lì, al 
suo posto di sempre, ascoltatore attento e silen-
zioso. Caro Dante Mordini, quante volte - troppe!- 
tu solo rappresenti la vigile coscienza della intera 
cittadinanza, anche quando si discutono atti im-
portantissimi quale un bilancio di previsione! Non 
é forse offensivo per chi lo pronuncia, l’adagio, 

assai comune in Bellaria: “Per chi mi hai preso, 
per Mordini?”.                  

L’articolo fu redatto da Dante Maioli. La promes-
sa di una medaglia non ebbe seguito, per il di-
niego dell’allora Segretario Comunale Giuseppe 
Marconi, uomo integerrimo, ligio al suo dovere e 
scrupoloso tutore delle leggi e delle disposizioni 
che regolano la vita delle istituzioni. Il Consiglio 
non poteva occuparsi di un problema del genere! 
Dante non la prese troppo bene! Dunque ai citta-
dini non interessavano le decisioni che prendeva 
il Consiglio Comunale, a meno che non riguar-
dassero lavori di grande impatto sociale, come 
la Darsena, il Porto Canale ed altri. In verità, in 
quegli anni, sono state compiute opere notevoli 
per il nostro territorio: fogne, acquedotto, illumi-
nazione pubblica, strade  e tante altre che hanno 
dato un nuovo volto a Bellaria Igea Marina. Per-
tanto noi giovani consiglieri ci chiedevamo come 
far giungere le nostre idee nelle famiglie. Ricor-
dando il detto “se Maometto non va alla monta-
gna, la montagna va a Maometto”, lanciai l’idea 
all’interno della sezione di Bellaria di dar vita ad 
un giornaletto locale da far giungere in tutte le 
case; l’idea fu poi estesa al Comitato Comunale 
ed il Segretario di allora, Duilio Bianchi, fu il primo 
responsabile ed io il redattore capo del giornalet-
to che chiamammo “IL GAZZETTINO”; in seguito 
divenni Direttore responsabile e capo redattore. 
Il giornaletto, fra alterne vicende, rimase in vita 
per quasi vent’anni. Sponsor erano le poche ditte 
che ci commissionavano le inserzioni pubblicita-
rie, e che davano scarse entrate, per cui spesso 
dovevamo mettere le mani nelle nostre tasche, 
che certo non brillavano per pinguetudine; ave-
vamo pure aperto un c.c. postale, ma scarsi fondi 
arrivavano dall’esterno. Erano tempi di grande 
impegno: fra articoli da scrivere, impaginazione 
a mano del giornale, corse a Rimini alla Tipogra-

fia Artigiana per le correzioni delle bozze e per la 
stampa (non potevamo allora servirci della Tipo-
grafia BEMA, in quanto il buon Athos Belletti, PSI, 
reggeva la maggioranza in Comune con il PCI), 
piegatura, etichettatura e spedizione mi teneva 
impegnato quasi a tempo pieno.
La redazione degli articoli relativi alla politica ge-
nerale del Comune, all’Urbanistica ed ai problemi 
legati al turismo, avveniva a casa di Italo, dove mi 
recavo, di norma, subito dopo pranzo, con la ta-
vola ancora apparecchiata. Quante volte li abbia-
mo scritti fra un bicchiere di vino, una tazzina di 
caffè ed un bicchierino di grappa! Allora Italo era 
impegnato con incarichi istituzionali (Azienda di 
Soggiorno o Fiera di Rimini) e le ore libere per lui 
erano quelle. Italo spaziava su tutti gli argomen-
ti, sia di politica locale che nazionale o estera. Il 
suo cruccio era la politica urbanistica del nostro 
Comune, perché la mancanza di uno strumento 
urbanistico avrebbe perpetuato uno sviluppo edi-
lizio caotico sul nostro territorio; cosa che, pur-
troppo, è regolarmente avvenuta. 
Qualche freno a tale sviluppo caotico lo portò la 
cosiddetta Legge-ponte, che impose alle ammi-
nistrazioni locali di dotarsi di un minimo strumen-
to urbanistico; cosa che il nostro Comune fece 
con l’adozione di un Programma di Fabbricazio-
ne e di un Regolamento edilizio. Strumenti che 
approvammo pure noi, nonostante il poco tem-
po messo a nostra disposizione per visionare il 
progetto, e per giunta nel mese di agosto. Chie-
demmo come contropartita di passare subito alla 
redazione di un Piano Regolatore Generale, ma 
la richiesta cadde nel vuoto per parecchi anni. Di 
ciò Italo se ne rammaricava molto, e non perdeva 
occasione per ricordare la promessa fatta dalla 
Giunta di sinistra.

2 - CONTINUA

Due vecchie foto, purtroppo di qualità pessima ma significative. Nella pagina accanto, Lazzarini appena laure-
ato. Qui sopra, appena nominato presidente dell’ Azienda di Soggiorno.
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E’ questo l’intento del primo evento di portata regionale 
organizzato nel nostro Comune da Futuro e Libertà. 
Contro la tentazione 
dell’antipolitica è il tempo delle 
proposte chiare. 

Torniamo alla politica

L’ Evento tricolore è un’iniziativa che Futuro e Libertà bellariese propone 
a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che non vogliono cadere nel sottile 
inganno che in questo momento potrebbe catturare gli Italiani. In un mo-
mento di forti delusioni dalla politica, ma altri ce ne sono stati e superere-
mo anche questo, l’errore più grave sarebbe proprio quello di abdicare da 
essa e archiviarla definitivamente. 
Non è di questo avviso il direttivo del FLI di Bellaria e occorre dire che 
ha ragioni da vendere. Al di là delle posizioni personali, che ovviamente 
possono divergere ed anche in maniera marcata, di buona politica sicu-
ramente ce n’è davvero bisogno. 
Abbiamo chiesto a Gianluca Medri, i motivi di questa impegnativa inizia-
tiva.
“Vogliamo portare la politica in mezzo alla gente, in una forma diretta, 
spontanea, piacevole, riscoprendo il gusto di passare una domenica as-
sieme. E’ una proposta che nasce da una appartenenza identitaria chia-
ra, che però si vuole rivolgere a tutti. Un punto di partenza per ricostrui-
re la comunità cittadina”. Avete chiamato ospiti di rilevanza nazionale...  
“L’evento si propone al di là dei confini della provincia e della regione, 
ma vorremmo che ogni cittadino bellariese si sentisse invitato. Si parlerà 
di politica nazionale ma anche locale”. Lo svolgimento della giornata? 
“Prima e dopo pranzo, a partire dalle 10,30 e alle 14,30 avremo interventi 
autorevoli. Il tutto in mezzo a momenti di  intrattenimento e stand gastro-
nomici. Il messaggio è proprio quello di vincere il contrasto tra cittadini e 
politica. Vogliamo ritrovarci tutti, per tornare a capire la politica”.  Un gesto 
che richiede impegno e risorse... “In questo momento, per essere credibi-
li, occorre mettersi in gioco. Tutto l’evento è sostenuto, economicamente 
e con il volontariato, dal circolo di Bellaria del FLI. Ma è questa la strada 
per tornare a far della politica una realtà vera e genuina.
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Viva la RAI ! ! !

Il personaggio di questa settimana è un per-
sonaggio storico dell ‘APR ( Associazione 
Pataca Romagnoli), avendo vinto il titolo di 
Re dei Pataca per ben 3 volte e sempre con 
avvenimenti  originali e divertenti. Il nostro  so-
cio, che scopriremo insieme,  è un albergato-
re di vecchia data e i turisti nel suo albergo si 
sentono come a casa loro. Alla domenica poi 
tutti assieme fuori dall’albergo  cantano  can-
zoni più o meno note. Alla fine non manca 
mai l’inconfondibile “Romagna Mia”. Il nostro 
socio un giorno riceve una telefonata di una 
signorina che diceva pressapoco così: “Buon 
giorno il signor Gulminelli (da noi noto come 
Pirucca), sono la dottoressa Succi, respon-

sabile di Rai 3 Emilia Romagna. Mi hanno 
informata che presso il suo albergo tutte le 
domeniche cantate canzoni romagnole all’o-
ra dell’aperitivo, e vorremmo registrare qual-
cosa da mandare in onda”. “Certamente - fu 
la risposta di Pirucca - vi aspetto domenica 
prossima alle 11”. Tutto contento il nostro so-
cio tirò fuori le tovaglie più belle fece vernicia-
re il porticato, fece portare piante e fiori per 
abbellire l’improvvisato palco e chiamò tutti 
i migliori cantori locali dicendo loro, pieno di 
entusiasmo e di orgoglio, “da me domenica 
viene niente meno che Rai 3!!”.Alla mattina 
già dalle 9 erano  iniziate le prove generali 
e tutti, tedeschi compresi avevano intonato 
“Romagna Mia” almeno 20 volte. Si fanno le 
ore 11 ma ancora nessuno all’orizzonte. Le 
12 e... nessuno. Le 13, niente!! Allora, mogi, 
mogi, cominciarono a servire il pranzo. Piruc-
ca pensò, “forse non ho capito bene, sarà la 
prossima domenica!” Infatti, lunedì Pirucca 
ricevette un’altra telefonata dalla signorina 
di Bologna che diceva così: “mi dispiace si-

gnor Gulminelli ma la troup è andata all’hotel 
Smeraldo di Cesenatico. C’è stato un malin-
teso, ma  se per voi è lo stesso ci vediamo 
domenica prossima”. “Ma certamente, va 
benissimo domenica prossima!”, rispose fe-
lice Pirucca. La domenica successiva, il no-
stro socio preparò anche un vero palco  per 
far esibire e riprendere i propri clienti davanti 
alle telecamere di “mamma rai”. Ma anche 
la domenica successiva non si fece vedere 
nessuno. La storia andò avanti ancora per tre 
o quattro domeniche, ma sempre con il solito  
risultato! La “Rai” trovava sempre una scusa 
e tutto era rimandato alla settimana succes-
siva!! Alla fine il misterioso burlone confessò 
a Pirucca il fatto. 
Eppure ancora oggi Pirucca è convinto che 
Rai 3 davvero volesse fare un reportage dal 
suo albergo e che qualche buontempone gli 
abbia fatto perdere l’occasione!! 
Evviva il re ed evviva la Rai!

* Vice presidente dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Non solo il teatro, ma anche 
altre opere nascono grazie 
ad un’amicizia che non muore 

La forza degli amici

Dopo l’inaugurazione del Teatro degli Amici di Bor-
donchio, sabato 28 aprile toccherà all’area dedicata 
ai più piccoli e che proprio in ricordo di quegli amici 
è stata realizzata. Il progetto è nato anni addietro da 
un gruppo di ragazzi mossi dal desiderio comune di 
fare qualcosa di concreto per ricordare alcuni amici 
scomparsi prematuramente e che ruotavano tutti 
intorno alla parrocchia di Bordonchio. Il gruppo ha 
così deciso di realizzare un’area per bambini nello 
spazio compreso tra le due chiese del nuovo com-
plesso parrocchiale, con lo scopo di ricreare quel 
punto di aggregazione e di ritrovo nel quale loro 
stessi sono cresciuti e che col tempo è venuto a 
mancare. Ci sono voluti tre fine settimana di lavori 
per portare a termine la costruzione, giorni in cui si 
è respirato un clima di amicizia, solidarietà e spiri-
to collaborativo che ha coinvolto anche coloro che, 

semplicemente di passaggio, 
hanno deciso di fermarsi a 
dare una mano. Il risultato è 
una struttura dalle notevoli di-
mensioni con tanto di scivolo e altalene alla quale i 
ragazzi hanno deciso di affiancare un giovane ulivo, 
rinominato Albero degli Amici. Come spiega una let-
tera che nel 2006 i ragazzi hanno pubblicato proprio 
sul Nuovo (n.1-12 gennaio), ogni foglia rappresenta 
una persona che in un modo o nell’altro entra a far 
parte della nostra vita. Il tempo passa, le stagioni si 
alternano; alcune foglie rimangono, ne nascono di 
nuove, altre finiamo per perderle. Ma anche stac-
candosi dal nostro ramo, le foglie cadute continua-
no a vivere in noi alimentando le nostre radici giorno 
dopo giorno con il ricordo dei momenti vissuti insie-
me e dell’affetto che ci ha legato da quando il no-
stro cammino si è incrociato. L’Albero degli Amici è 
dunque il simbolo del sentimento motore di questo 
progetto, l’emblema di quell’amicizia che nemmeno 
la morte può scalfire.
L’invito aperto a tutti è per sabato 28 aprile alla Mes-
sa commemorativa delle 17,30, cui seguirà l’inau-
gurazione ufficiale con rinfresco e benedizione del 
gioco.

Elena Monti

Un buon inizio!
Grande emozione ha destato il primo spet-
tacolo offerto dai promotori del Teatro degli 
Amici a 300 invitati (purtroppo la sala non 
ne poteva tenere di più) sabato sera, 21 
aprile. Ad incantare il pubblico, vi erano nu-
merosi artisti, tra cui le “locali” Emanuela 
Grassetto al violino e soprattutto il soprano 
bellariese Gladys Rossi. Di lei e della sua 
brillante carriera ne avevamo già parlato 
(Il Nuovo n. 7, del 3 aprile 2009), facendo 
uno dei nostri consueti profili dei creativi. Ci 
era sfuggito però che molte prove di canto 
Gladys le avesse svolte proprio nelle sale di 
don Enzo, a cui ieri ha dimostrato affetto e 
gratitudine. Quindi la sua presenza è stata 
carica di emozione e compartecipazione. 
Un buon inizio e una grande responsabilità 
perchè il teatro divenga un luogo di cultura 
alta, inneggiante alla bellezza e tenga desto 
l’ “inquieto silenzo della gioia”, come è stato 
cantato. Il nostro augurio di un ottimo lavoro 
a tutti i membri del “guppo teatro” e alla inte-
ra parrocchia di Bordonchio.         (ep)
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Avete presente Simona Atzori? Vi ricordate della 
ballerina-pittrice nata senza braccia a cui ave-
vamo accennato in un precedente numero de 
Il Nuovo? Ebbene nel suo libro “Cosa ti manca 
per essere felice” questa giovane e talentuosa 
ragazza ci spiega che “la diversità è ovunque: è 
l’unica cosa che ci accomuna. Siamo tutti diversi”. 
E aggiunge: “E’ solo dando valore ad ogni per-
sona, a ogni vita che possiamo crescere, aprire 
l’orizzonte, diventare più flessibili, meno timorosi. 
Più ricchi”.
Parole di “esperta“, direte voi. No, solo sempli-
ci ed ineccepibili verità! Innalzare muri culturali, 
barricarsi dietro ai pregiudizi, alimentare la paura 
del diverso, portare addirittura all’esclusione sono 
veri e propri “suicidi/omicidi” sociali. 
Come è possibile negare i mille colori del mondo? 
Come si possono tracciare confini a destra e a 
manca? Le barriere, fisiche o culturali che siano,  
limitano lo spazio anche dei  cosiddetti “normali”, 
ecco perché abbatterle conviene davvero a tutti.  
Spesso poi è sufficiente conoscere per capire, 
accogliere, unire.  Per questo motivo incontriamo 
Il Glicine di Bellaria Igea Marina: una struttura 
dell’Unità Operativa di Riabilitazione Psichiatrica 
che svolge attività terapeutico-riabilitativa per per-
sone con disturbi psichici in cura presso  il Dipar-
timento di Salute Mentale di Rimini e Riccione.  
La passione, l’entusiasmo e la dedizione di Catia 
Fulberti, la coordinatrice infermieristica del Cen-
tro, sono il bellissimo pass di ingresso di questa 
realtà troppo  spesso lasciata inesplorata. 
Innanzitutto occorre chiarire che cosa è Il Glicine. 
“Ebbene, si tratta di una Residenza a Trattamento 
Protratto (R.T.P.) alla quale si accede per intra-
prendere un discorso riabilitativo e, in alcuni casi, 
anche di reinserimento sociale. Dal 2005 - con-
tinua la nostra interlocutrice -  la sede da Rimini 
è stata spostata a Igea Marina, in Viale Pinzon 
324. Un trasferimento fisico, ma non sostanziale, 
dal momento che abbiamo continuato a seguire 
tutti i pazienti del territorio dell’Ausl di Rimini: da 
Cattolica a Bellaria, senza tralasciare ovviamente 
neppure l’entroterra. Per entrare nello specifico, 

occorre dire che l’accesso avviene tramite se-
gnalazione del CSM (Centro di Salute Mentale) il 
quale, individuate le caratteristiche cliniche dell’u-
tente,  decide se affidarlo o meno alla nostra cura: 
in generale, sono tutti comunque pazienti che 
presentano un potenziale margine migliorativo, 
altrimenti le finalità del nostro lavoro non avreb-
bero riscontro”.
Come si caratterizza la presenza dei pazienti da 
voi?
“Si tratta di una struttura a “porte aperte”, dove 
sono assenti cioè mezzi contenitivi se non quel-
lo della semplice discussione: in pratica,  viene 
strutturato e definito un progetto personalizzato, 
di norma dai sei  mesi ad un anno,  che in qual-
siasi momento può essere interrotto, con l’usci-
ta spontanea dalla clinica. Al momento abbiamo 
diciassette residenti stabili, con ricovero 24 ore 
su 24, mentre un’altra ventina di pazienti si ap-
poggiano al nostro day hospital esclusivamente 
come Centro diurno. A fronte di questi numeri,  

comunque, c’è una adeguata presenza di infer-
mieri professionali e operatori socio-sanitari or-
ganizzati per coprire ogni ora del giorno e della 
notte, e in più il personale della cooperativa La 
Ginestra soprattutto per quanto concerne l’aspet-
to educativo”.
Sono tante le attività seguite dal Glicine che Catia, 
la nostra infermiera, trova quasi difficile  sintetiz-
zare in poche righe. “Partiamo dalla Compagnia 
teatrale in pianta stabile che, in collaborazione 
con le scuole, cerca di creare un  aggancio tra 
il mondo “interno” e quello “esterno” alla struttu-
ra per combattere lo stigma e il pregiudizio che 
spesso accompagnano la malattia psichiatrica. 
Sempre nella sfera ludico-ricretiva invece rien-
trano i viaggi che il Glicine organizza per i suoi 
pazienti: solitamente due all’anno, uno all’estero 
e l’altro in Italia; e qui non possiamo tralasciare 
di menzionare il prezioso contributo della coope-
rativa La Ginestra che sovvenziona gran parte 
delle nostre uscite. Con il territorio bellariese poi 

Ad Igea Marina, la struttura sanitaria Il Glicine, svolge un compito di rilevanza sociale 
importantissimo: restituire il quotidiano a numerose persone che hanno incontrato difficoltà 
psichiche. Andiamo a conoscere un mondo vicino, ma troppo ignoto.

Riconquistare la quotidianità

Licia Piccinini
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Strumenti per l’integrazione
ci sono buone esperienze a Bellaria Igea Marina

Nel 2011 a Igea Marina è nata l’Associazione 
Altri Confini, dedicata allo sviluppo di progetti 
di integrazione, intercultura, diffusione della 
lingua e cultura italiana presso la popolazio-
ne immigrata. Associazione istituzionalizzata 
in poco tempo…ma nata da percorsi profes-
sionali e umani che partono da lontano. Ci 
racconta a proposito la sua personale espe-
rienza Lara Gobbi, fino al 2011 avvocato 
dello Sportello immigrati del nostro comune. 
“Negli anni ‘90, al corso di Sociologia Crimi-
nale presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Bologna, si parlava di xenofobia, razzismo 
e incidenza del numero di stranieri su quello 
complessivo di carcerati nei report regionali. 
Oggi ovunque si parla sempre più di integra-

zione sociale. Il mio professore sosteneva 
che da qualunque punto di vista si osservino 
le circostanze si tratta di comunità di perso-
ne, con origini e culture diverse, ma che vi-
vono e lavorano nel medesimo territorio. Nel 
2003 è nato lo Sportello Immigrati: all’inizio gli 
utenti erano 20/30, poi 60 nel 2006; nel 2007 
le richieste di consulenza legale erano 234. 
Alcuni sostenevano che il nostro Comune 
non era pronto per idee utopistiche, ma io ero 
convinta che con un po’ di tenacia e pazienza 
il servizio potesse funzionare. Una comunità 
multietnica come la nostra non può prescin-
dere dalla diffusione della conoscenza della 
normativa che regola i flussi migratori e i rap-
porti fra italiani e stranieri. Infatti, lo Sportel-
lo è diventato un punto di riferimento anche 
per gli italiani. Le prime pratiche erano solo 
cartacee, circa 60 l’anno. Dal 30/04/2010, 
con autorizzazione comunale ho collegato lo 
Sportello prima alla rete telematica dell’As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani per le 
istanze dei titoli di soggiorno, poi a quella 
della Prefettura per i nulla osta al ricongiungi-
mento familiare e i test di italiano. Nel 2010-
2011 ho inviato 224 istanze telematiche (291 
comprese quelle cartacee) di competenza 
ANCI. In particolare, nel 2011 delle 213 pra-
tiche complessive 200 erano telematiche, 

di cui 153 di competenza ANCI e 47 della 
Prefettura; con 661 richieste di consulenza 
legale e 1207 accessi al front-office. Non si 
trattava di nuovi ingressi di stranieri, ma di 
pratiche per famiglie e persone che abitano 
e lavorano nel territorio bellariese, che tutti i 
giorni incontri e che a volte ti raccontano il 
loro vissuto. Così sono nate altre idee, come 
quella di un Osservatorio sull’Immigrazione 
per raccogliere esperienze e collaborazione 
di chi, straniero, crede in una convivenza 
sociale possibile. Nel 2011 ho preso i primi 
contatti con il Servizio Immigrazione della 
Provincia per un progetto sostenuto dalla Re-
gione, inerente la diffusione della conoscen-
za della lingua italiana e della cultura civica a 
cura di soggetti attivi nel nostro territorio; non 
ultimo, un corso interculturale nelle scuole 
primarie. Progetti realizzabili solo con chi è 
disposto a percorrere una impegnativa via di 
integrazione: così è nata ‘Altri Confini’ e forse 
aveva ragione la mia nonna materna quando 
diceva…vedrai che prima o poi anche le ne-
spole maturano!
Per partecipare all’Osservatorio:
osservatorioimmigrazione@gmail.com
Per l’Associazione, pratiche e intercultura:
altriconfiniaps@gmail.com

Elisabetta Santandrea

Permesso di soggiorno

sono tante le sinergie che si sono create in questi 
anni: la cooperativa Pescatori, ad esempio, ci ha 
chiesto di partecipare ad alcuni eventi, mentre il 
Consiglio di quartiere di Igea si è appoggiato alla 
nostra residenza per alcuni incontri con la cittadi-
nanza. Sono davvero preziose queste interazioni 
per i nostri pazienti perché se il territorio riesce 
ad “entrare” nella struttura, e viceversa, non vi è 
spazio per la ghettizzazione e l’esclusione delle 
fasce deboli della società. Un altro progetto che 
riteniamo molto interessante è quello relativo alla 
Rete dei Musei e delle Biblioteche della Bassa 
Valmarecchia finalizzato a creare itinerari specifi-
ci per la disabilità psichica che possono diventare 
comunque patrimonio di tutti”.
Ed ora entriamo “virtualmente” nella struttura par-
lando della passione di coloro che ci lavorano e di 
chi invece ci si trova per quel bizzarro gioco che è 
la vita: i pazienti.
“Il bello del nostro lavoro - riferisce senza esita-
zione Catia - sono  le persone di cui ci occupiamo 
ogni giorno. Pensa che molti di loro avevano una 
vita normale, un lavoro, una casa, prima della ma-
nifestazione della malattia. Dopo anni di attività, 
ti accorgi che tutti, a modo loro, ti hanno lasciato 
qualcosa: a dir la verità  spesso hai quasi la sen-
sazione che quello che hai ricevuto è maggiore di 

quello che sei riuscito a dare. La malattia psichi-
ca, e non solo quella, modifica la percezione della 
realtà, a tal punto che ciò che il più delle volte 
viene a mancare è proprio la quotidianità. Come 
tutti, si è propensi a dare scontate molte cose, per 
poi riscoprirle importanti solo quando si perdono 
o comunque sfuggono.  Ebbene, noi del Centro  
cerchiamo di regalare ai nostri pazienti semplice-
mente quello che per tutti è quasi ovvio, ovvero la 
normalità:  un dono davvero prezioso per loro!”.
Dove trovare le energie per questo impegno? 
“Il nostro lavoro ri-
chiede tempo, risor-
se, fatica. Non è nel 
contratto che ti lega 
all’Ausl che trovi tutto 
questo, ma nella pas-
sione che hai per tutto 
quello che ti circonda. 
Ci devi mettere dav-
vero del “tuo” in que-
sta attività, altrimenti 
non ne riesci a coglie-
re la vera bellezza. Il 
Glicine, per fortuna,  
è stracolmo di que-
ste persone: uomini 

e donne che fanno ben oltre il loro mansionario: 
protagonisti semplici eppure capaci di trasforma-
re l’amore per il prossimo non solo in un lavoro 
ma anche e soprattutto in un meraviglioso viag-
gio da condividere con chi, ovviamente, riesce ad 
avere lo stesso “sguardo” nei confronti della vita ”.
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Pronta a rimettersi in moto la febbrile attività della  
Kiklos, anche per la stagione 2012. Si annuncia il 
cocktail party di manifestazioni sportive più movi-
mentato dell’estate, un vasto programma di inizia-
tive ed eventi collaterali che si rivolgono a sportivi, 
appassionati, curiosi e da quest’anno anche agli 
internauti frequentatori di social network.
Parte centrale del programma Kiklos rimangono le 
iniziative dedicate al volley in versione da spiaggia, 
gli appuntamenti accompagneranno tutta la bel-
la stagione: dal 29 Aprile al 1 Maggio entrerà in 
scena la 12° edizione dello Young Volley on the 
beach torneo dedicato a giovani e giovanissimi pra-
ticanti della pallavolo in tutta Italia. Dal 18 al 20 Mag-
gio la spiaggia di Bellaria Igea Marina ospiterà il 
19° Raduno Città di Bellaria Igea Marina -  Sand 
Volley Open 4x4, storica competizione che apre la 
serie di eventi dedicata agli adulti. I mesi di giugno 
e settembre ospiteranno i tornei Sand Volley 3x3 
e 4x4 misto contornati anche questi dagli imman-
cabili happy hour in spiaggia e da feste serali fino 

all’ultimo respiro.
Ormai navigata nel supporto dell’organizzazione di 
vacanze sportive, Kiklos per il secondo anno con-
secutivo promuove e gestisce Land on the Sand, 
il torneo riservato agli agenti di viaggio ideato da 
SkyTeam, alleanza che raggruppa tredici compa-
gnie aeree globali tra cui Alitalia, Air France e Klm e 
che si disputerà dal 25 al 27 Maggio. 

A braccetto con le manifestazioni sportive, continua 
il percorso del progetto di responsabilità sociale e 
ambientale eKo-Kiklos, valutato positivamente dal-
la Giunta Comunale di Bellaria Igea Marina anche 
per la stagione 2012: per Kiklos un impegno a dare 
un segnale a tutti coloro che gravitano intorno al suo 
mondo (dai bambini agli adulti) sull’importanza di 
corrette pratiche ecosostenibili volte alla salvaguar-
dia dell’ambiente in cui opera l’associazione. Saran-
no riproposte iniziative di raccolta differenziata dei 
rifiuti in spiaggia durante gli eventi, ma l’azione parte 
già dai primi mesi di Aprile con la sensibilizzazione 
degli studenti frequentanti le classi terze medie delle 
scuole del Comune di Bellaria Igea Marina, tramite 
incontri formativi sul tema dell’ecosostenibilità, cura-

ti da Kiklos in collaborazione con l’istituto compren-
sivo.

L’estate Kiklos
ai blocchi di partenza

Quei vecchi fari ... 
Sul nostro gruppo Facebook, è stata pub-
blicata questa proposta di Marco Succi 
che già ha girato al Sindaco. La riportiamo 
anche sul giornale cartaceo, nell’augurio, 
ammesso che i due oggetti siano restaura-
bili - e per sapere questo pubblicheremmo 
volentieri un breve intervento dell’ammini-
strazione -, che possano trovare una inte-
ressante collocazione. 

Questa missiva é stata inviata da me così  
qualche giorno fa all’attenzione del nostro 
sindaco, la riporto anche qui sul gruppo.
“Ciao Enzo! Ti scrivo per chiederti la fatti-
bilità di una cosa che é tanto piccola, ma 
cela al suo interno quella che é o dovreb-
be essere la vera essenza di una località 
affacciata sul Mare; i due fari di ingresso 
al porto canale sono stati sostituiti, e quelli 
“smessi” sono stati messi tu sai dove. Mi 
piacerebbe che questi, simbolo e ricordo 
di tante vicende dei nostri Ospiti estivi ve-
nissero non rottamati, ma che venissero 
invece con un po’ di restauro utilizzati ma-
gari per abbellire e rendere “a tema” una 
rotonda del nostro paese! Con la speranza 
che questo mio desiderio possa almeno 
essere vagliato, ne approfitto volentieri per 
rinnovarti la mia stima e augurare a te alla 
tua famiglia e alla nostra amministrazione 
buona Pasqua ed ogni Bene! 

Marco Succi
Primavera 
col diserbante
Egr. Direttore,
è già il terzo anno, a meno che preceden-

temente non  me ne sia accorto, che pun-
tualmente ogni Primavera nel nostro paese 
viene fatto tranquillamente uso di 
diserbante sia lungo le strade di campa-
gna, per liberare dall’erba i paletti segna-
letici, che nei parchi cittadini. Avevo già 
sollevato il problema con l’ex assessore 
all’ambiente senza farmi eccessive illusioni 
su di un ripensamento ed ho poi sperato, 
a quanto pare inutilmente, nel suo succes-
sore. Proprio l’altro giorno (17/4) ho parlato 
con l’addetto il quale, dopo aver bagnato 
tutte le strade del parco del Gelso, stava 
abbondantemente irrorando l’aiuola da-
vanti al cancello dell’asilo nido addirittura 
senza maschera, come gli anni scorsi, e 
con le braccia scoperte: “Sono senza ma-
schera perchè ormai ho finito e poi questo 
non è un defoliante (ci mancherebbe solo 
che fosse il famigerato Agent Orange  del 
Vietnam) ma funziona solo con l’erba e non 
è pericoloso. Fra tre minuti è già asciutto”. 
A dire la verità l’addetto si proteggeva ri-
manendo sopravento al getto e la parte più 
nebulizzata si dirigeva verso casa mia ed 
il mio orto. Il prodotto usato è sicuramente 
quello di cui si parla nel seguente articolo 
di stampa di circa un anno fa: “Il diserban-
te più venduto al mondo causa malforma-
zioni genetiche. E l’Ue non fa nulla”.  E’ la 
denuncia di un rapporto realizzato da un 
gruppo internazionale di  scienziati dell’ong 
Earth Open Source. Sotto accusa l’erbici-
da Roundup della Monsanto, usato anche 
in giardini pubblici e scuole. “La Commis-
sione europea non ha mai preso provve-
dimenti”.
L’industria agro-chimica e la Commissio-
ne europea sanno da almeno trent’anni 

che Roundup, il diserbante dell’americana 
Monsanto più venduto al mondo, contiene 
il glifosato: un “erbicida totale” che, come 
dimostrato da ricerche condotte in mezzo 

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

(continua a pagina 13)
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Intervista ai responsabili della Nuova Famiglia,
una realtà sempre più presente sul territorio.

La Nuova famiglia cresce

La Nuova Famiglia, pregevole realtà sita a Cesena-
tico, ma che opera su un territorio ampio ed ha nu-
merosi legami anche con Bellaria, cresce e cresce 
bene. L’avevamo interpellata, in intervista, un paio 
di anni fa (Il Nuovo n. 9 del 30 aprile del 2010), ma 
oggi proviamo, sempre insieme al presidente Ro-
berto Casali e Paola Lucchi.

Presidente, ricordiamo ai lettori come è nata e 
cosa è La Nuova Famiglia? 
La Nuova Famiglia Onlus nasce nel 1997 su iniziati-
va di 21 famiglie unite al loro interno dalla presenza 
di una persona portatrice di disabilità. Scopo prima-
rio della Nuova Famiglia è la tutela delle persone 
disabili orfane e delle persone anziane sole in stato 
di svantaggio sociale.

Avevamo lasciato la vostra realtà con importan-
ti progetti in corso d’opera. Cosa si è realizzato 
in questi due anni?
Dalla sua costituzione, la fondazione si è cimentata 
in diversi progetti finalizzati ad accogliere sempre 
più persone. Da anni viene gestito un centro diur-
no di terapia occupazionale per disabili non gravi, 
che ha una capacità massima di 25 persone, viene 
attualmente frequentato al mattino da 15 ragazzi 
con diverse disabilità che partecipano ad attività 
produttive e al pomeriggio da altri 7 disabili per lo 
svolgimento di attività ricreative. Cercando di offrire 
assistenza anche agli ospiti con disabilità partico-
larmente gravi, il 21 Novembre 2011 è entrato in 
funzione un nuovo centro diurno socioriabilitativo 
gestito in accreditamento con l’ A.U.S.L. di Cesena, 
che attualmente accoglie 5 ospiti e ne accoglierà 
altri 2 nei prossimi mesi, raggiungendo così quasi 
la massima capacità   della struttura (8 ospiti). Al-
tri investimenti della Nuova Famiglia interessano il 
completamento del piano primo e secondo (il piano 

terra è già entrato in funzione all’ inizio del 2011) 
della nuova struttura. I nuovi ambienti verranno 
adibiti ad alloggi residenziali per l’accoglienza per-
manente di disabili ed anziani senza supporto fami-
gliare. La conclusione dei lavori edili avverrà entro 
l’autunno di quest’anno, in modo da rendere tutto 
il complesso, centri diurni e residenze permanenti, 
pienamente operativi dall’ inizio del 2013. 

Su quali ambiti si va specializzando il vostro 
intervento?
Le persone verso cui vertono i servizi della nuova 
famiglia sono delineate dallo statuto interno che 
indica disabili ed anziani come beneficiari dei ser-
vizi. Ultimamente l’assistenza è stata estesa ad altri 
soggetti, tramite Borse Lavoro dedicate a persone 
in difficoltà segnalate dai servizi sociali ed attraver-
so l’accoglienza di soggetti che devono scontare 
sanzioni penali tramutate in ore di lavori di pubblica 
utilità, avvalendosi di una convenzione stipulata con 
il tribunale di Forlì.

Che rapporto viene vissuto in relazione al terri-
torio, sia per quanto riguarda le Istituzioni che 
i cittadini?
Le iniziative di autofinanziamento e sostentamento 
proposte dalla Nuova Famiglia vengono sempre 
accolte con entusiasmo dalla comunità territoriale. 
Come per la campagna appena conclusa di ven-
dita delle uova al cioccolato pasquali, grandi sod-
disfazioni arrivano dalle adesioni al destinare il 5 x 
1000 alla fondazione Nuova Famiglia, segnalata lo 
scorso anno, in oltre un migliaio di dichiarazioni dei 
redditi. Oltre al legame tra fondazione e famiglie, va 
sottolineato l’affiatamento tra la struttura e gli enti 
che ne sono soci ( comuni di Cesenatico, Bellaria 
e Diocesi di Cesena e Sarsina), sempre disposti ad 
appoggiare le iniziative della fondazione sia logisti-

camente che economicamente. Dai 21 fondatori 
che hanno costituito la fondazione  si è passati ad 
un gruppo più corposo ed affiatato di 31 soci. 
Nello svolgimento di ogni attività e nell’ organizza-
zione logistica degli spostamenti e trasporti degli 
ospiti della struttura, è sempre constatabile la pre-
senza ed il prezioso aiuto dei volontari, che accom-
pagnano e migliorano la vita del centro ogni giorno.
Si coglie inoltre l’ occasione per promuovere e ricor-
dare la nuova iniziativa “Cesenatico Pet Therapy”, 
che ha lo scopo di offrire terapia assistita, con l’au-
silio di pony e cani labrador, agli anziani della casa 
di riposo comunale ed agli ospiti del centro socio-
riabilitativo. 

mondo, causa malformazioni genetiche nei 
feti degli animali da laboratorio. Da notare 
che, in qualche città italiana qualche sinda-
co è già stato denunciato per un uso trop-
po disinvolto. A parer mio un veleno per le 
piante è veleno anche per gli esseri umani 
e  quindi, nella infelice eventualità che si 
voglia continuare in questo modo, mi au-
guro si voglia usare maggiore prudenza 
nel suo uso come l’evitare i luoghi dove so-
stano frequentemente i bambini (scuole e  
parchi gioco), apporre dei  cartelli  con av-
visi alla prudenza per i giorni di carenza del 
prodotto, evitare giornate ventose. Cosa ci 
sia poi di piacevole nel passeggiare per il 
parco fra aiuole e strade bordate di erba 
secca qualcuno me lo dovrebbe spiegare. 
Comunque, per tranquillizzare la gente, ri-
ferisco che, secondo il parere di qualche 

tecnico, se un bambino si mette in bocca 
dell’erba trattata al massimo potrà avere 
un po’ di diarrea!

Domenico Morri

Salve Domenico,
anche per questa sua richiesta, mi auguro 
che l’amministrazione si faccia prontamen-
te carico di rispondere con brevi e semplici 
informazioni. Intanto, curioso, ho cercato 
qualche informazione. Mi imbatto in un 
sito web quale “Tuttogreen, guida pratica 
alla Green economy”, e dunque non certo 
sospetto di sostenere pratiche invasive e 
contrario al prodotto, e trovo scritto in realtà 
un titolo interrogativo (Diserbante Monsan-
to Roundup: causa malformazioni geneti-

che?) e che gli studi che attestano il perico-
lo sono dell’ong che lei menziona, mentre, 
e cito il sito, “la Commissione Europea, 
d’altro canto, ha smentito tutti gli studi ef-
fettuati dagli scienziati dichiarando che il 
glifosato rientra in una categoria di pesticidi 
che non richiede un’immediata attenzione”. 
Siamo di fronte a quelle annose questioni 
(si vedano i campi magnetici dei cellulari e 
numerose altre) in cui ancora dati scientifici 
univoci pare non siano presenti. Tuttavia è 
bene vigilare e informare. Per cui, sarem-
mo lieti di ascoltare su queste pagine la pa-
rola di chi ne ha autorizzato l’uso pubblico.

ep

(prosegue da pagina 12)
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E’ oramai una realtà da decenni a Bellaria Igea Marina. In 
occasione di alcuni brillanti risultati, 
andiamo a conoscere la Shotokai Karatedo.

Sapore d’oriente, di cultura e di sport

Elena Monti

La Shotokai Karatedo Bellaria Igea Marina è 
l’associazione dilettantistica sportiva di Kara-
te giunta nel nostro comune intorno agli anni 
‘80 grazie al maestro Roberto Alpi (5° dan). 
La palestra della scuola elementare Ferrarin 
è il suo Dojo, il piccolo tempio dove si impara 
l’arte. Dagli anni ‘90 l’insegnamento, prima ri-
servato solo agli adulti, è stato aperto anche 
ai bambini, un progetto in cui maestro Alpi, 
ora affiancato da Andrea Gallinucci (3°dan), 
ha sempre creduto molto “perché i bambini 
sono la forza base, sono il nostro futuro”. Il 
Karate difatti non insegna solo a dare “calci 
e pugni” ma rappresenta un vero cammino di 
conoscenza e di perfezionamento di se stes-
si, un cammino che insegna a diventare per-
sone migliori.
Come? 
“Attraverso la pratica - spiega il Maestro Ro-
berto Alpi -, perché è questa che ci permet-
te di conoscere i nostri limiti e, col tempo, 
di superarli. E non parlo solo di limiti fisici, 
ma anche di orgoglio, paura, scarsa fiducia 
in se stessi. Quando questi aspetti emergo-
no dentro di noi, ci si sente ribollire e si ha 
come un’avversione verso ciò che porta a 
scontrarsi con i propri demoni. La vera bat-
taglia è dunque contro se stessi e non contro 
l’avversario”.
Ma in cosa consiste una lezione tipo? 
“Ogni lezione, che per i bambini dura circa 
un’ora, comincia con 15 minuti di preparazio-
ne atletica e riscaldamento, cui seguono tre 
fasi di insegnamento proprie dell’arte marzia-
le nel senso ampio del termine: la prima è il 
kihon, ossia i fondamentali; si comincia qui 
ad imparare le tecniche base che vengono 
poi ripetute numerose volte affinché il gesto 
divenga automatico. La seconda parte della 
lezione riguarda il kata, ovvero il modello, la 
forma; sono esercizi preordinati e codificati 
da decenni, sequenze di tecniche che do-
vrebbero simulare un combattimento. Come 
scuola la Shotokai Karatedo ha 19 kata a 
mani nude, 4 kata con bastone lungo e 4 kata 
con la spada. L’ultima parte della lezione 
consiste nel kumite, ovvero il combattimen-
to. Ovviamente si parte da un combattimen-
to semplice e prestabilito per poi arrivare a 
quello vero e proprio”. 

Un’occasione per mettere in pratica e verifi-

care quanto appreso fino ad ora, è stata la 
Shotokai Cup, una competizione nazionale di 
karate riservata ai bambini e ragazzini dai 6 
ai 18 anni e a cui la scuola bellariese ha par-
tecipato con 8 dei suoi giovani allievi. La ma-
nifestazione si è svolta il 25 marzo a Prato, 
in Toscana, ed è stata organizzata dall’Italia 
Shotokai Karatedo in collaborazione con il 
Comitato regionale toscano UISP-ADO. 
“La nostra scuola Shotokai Karatedo Bellaria 
Igea Marina - spiega Alpi - è affiliata alla Italia 
Shotokai Karatedo, associazione nazionale 
che raggruppa una serie di associazioni e pa-
lestre che praticano questo metodo. In gene-
re, a livello internazionale, la scuola Shotokai 
non partecipa alle competizioni. Quest’anno 
abbiamo però pensato a livello dirigenziale 
della Italia Shotokai Karatedo che, soprattut-
to per i ragazzini e i bambini, fare una volta 
all’anno una sorta di rassegna, di competizio-
ne, potesse essere un incentivo. E devo dire 
che questa grande manifestazione è riuscita 

molto bene. È stata una gara non di combat-
timento, ma di kata, di forme valutate da una 
cinquina arbitrale che ha giudicato la tecnica, 
l’equilibrio, la forza, la velocità stilando poi 
una classifica”. E i risultati sono stati ottimi: 
tra i circa 160 partecipanti totali, sul podio 
si sono piazzati 5 degli 8 atleti dell’associa-
zione sportiva bellariese che hanno gareg-
giato. Un’esperienza formativa per i ragazzi 
e un’occasione in più per trasmettere loro i 
principi fondamentali di quest’antica arte.
Per chiunque desiderasse ulteriori informa-
zioni, è  possibile contattare direttamente 
Roberto Alpi tramite cellulare al numero 349 
5500760, o tramite e-mail all’indirizzo roby.
karatedo@libero.it.

Ecco i campioni bellariesi di Karate, che hanno partecipato alle gare nazionali di Prato, con interessanti risultati. 
In alto da sinistra  a destra:  Astolfi Andrea, il Maestro Gallinucci Andrea, Lazzarini Isotta, Foschi Matilde, il Ma-
estro Alpi Roberto, Dellamotta Roberto.
In basso sempre da sinistra a destra:  Ambrogetti Mattia, Amaducci Filippo, Dellamotta Filippo.



Sport
Il Nuovo aprile 2012 n. 8

15

“Con ardore e sudore”.  E’ bella, vivace, istintiva 
l’espressione che Luca Perotto del Futsal Bella-
ria ha utilizzato per descrivere il modo con cui i 
suoi talentuosi atleti hanno affrontato il campio-
nato 2011-2012 appena concluso: una squadra 
davvero coriacea composta da giovani grintosi 
ma anche modesti, capaci di lavorare sodo e 
non mollare mai. E con queste caratteristiche, i 
traguardi è impossibile non raggiungerli. 
In effetti, anche quest’anno gli obiettivi stagionali 
sono stati centrati in pieno. Dopo il passaggio 
alla difficile  C1 si voleva la salvezza, e la sal-
vezza c’è stata: gli orange-blu bellariesi, infatti, 
hanno concluso la stagione ad un ottimo sesto 
posto nel campionato di calcio a 5 di serie C1.
Questo, il resoconto dal “campo” del presiden-
te Perotto. “Non è stato facile il passaggio alla 
nuova categoria per i nostri ragazzi dove sono 
comunque riusciti a fare la differenza grazie al 
loro spirito di sacrificio, alla loro totale abnega-
zione, a quella loro capacità di trasformare in 
sostanza tutto quello che hanno in corpo: non 
a caso, infatti,  siamo stati l’unica squadra neo-
promossa a  mantenere la C1. Dopo gli acquisti 
mirati del periodo estivo (Esposito, Gasperoni e 
Tole) il gruppo al completo si è subito tuffato nel 
campionato,  sotto la guida esperta dell’ allena-
tore  Enea Cantarelli, in qualità di sostituto del ti-
tolare Tiziano Muccioli, impossibilitato per motivi 
familiari. Un’assenza importante quella di Muc-
cioli che non ha comunque impedito agli igeani 
di sfoderare una serie consecutiva di sei vittorie 
che hanno portato la squadra provvisoriamente 
al  primo posto in classifica generale: un Futsal 
che ha preso alla sprovvista le compagini avver-
sarie a tal punto da essere battezzato la vera 
“sorpresa” del campionato! In seguito, proprio in 
concomitanza con il ritorno di mister Muccioli - 
prosegue nel suo racconto Perotto -  il team è 
stato vittima di una leggera flessione, ben pre-
sto colmata con l’acquisto del laterale Alex San-
ti, del portiere Rubens Casadei e dell’argentino 
Pino Gustavo: aggiustamenti resi indispensabili 
anche dalla partenza di  tre giocatori che, per 
motivi personali, hanno preferito allacciarsi ad 
altre realtà. Con l’arrivo del nuovo anno, il Bel-
laria ha quindi ripreso a vincere, nonostante la 
“maledetta” trasferta di Reggio Emilia, dove  ben 
due giocatori titolari, Domeniconi e Fiaschini, 
sono rimasti vittima di gravi infortuni che hanno 
messo la parola fine alla loro stagione calcistica: 
un macigno che si è rivelato subito pesante in-
fluendo non poco sull’esito del campionato. Ma 
la grinta del mister Muccioli è riuscita comunque 
a riportare l’equilibrio, contribuendo in maniera 
decisiva alla conquista dei punti indispensabili 

per la salvezza”. 
Quindi, stagione positiva?
“Certo. Sebbene resti il rammarico degli infortu-
ni - commenta dispiaciuto Perotto -  poiché, con 
l’apporto di  quei giocatori forse il Futsal Bellaria 
avrebbe potuto sperare in qualcosa di più. Pec-
cato! Dopo tanto lavoro, comunque, ora è tempo 
di vacanza, calcisticamente parlando, non per i 
dirigenti però che dovranno lavorare ininterrot-
tamente per poter allestire una squadra ben 
assemblata e competitiva per il prossimo anno. 
Una stagione che non sarà certamente facile 
dal punto di vista economico e logistico. La cri-
si economica del nostro Paese e la carenza di 
palestre accessibili del nostro specifico territorio 
non giocano in alcun modo a nostro favore. In 
effetti, gli spazi a Bellaria sono purtroppo pochi, 
ed emigrare in altri Comuni non è possibile:  l’u-
nica soluzione resta il Palazzetto dello Sport di  
Igea Marina, molto spesso occupato però dal 
volley locale”. 
Ma lasciamo le note dolenti per un ultimo ac-
cenno a quelle liete. Grande  successo  anche 
per gli juniores che, sempre guidati dal mister 
Muccioli, hanno conquistato per il quarto anno 
consecutivo la qualificazione ai play off regiona-
li, continuando così ad essere un fertile “viva-
io” per la prima squadra. Pure per loro, dopo la  
parentesi dell’assenza del mister, c’è stata una 
escalation di gioco e punti che li ha portati ad ag-
guantare un prestigiosissimo terzo posto finale. 

Ora ci sono i play off, dove i giovani juniores del 
Futsal voleranno in Emilia per una sfida contro 
Modena o Reggio Emilia per un sogno possibile 
e raggiungibile, ovvero conquistare la tanto ago-
gnata finale. 

Futsal Bellaria. Le difficoltà ed i successi 
del campionato 2011-2012

Crederci sempre!

Licia Piccinini




