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Protagonisti

Contro la crisi, Bellaria ce la 
può fare. Ad una condizione... 
La parola a Roberto Mazzotti.

a   pag.  2

Il film che rende protagonista 
Bellaria Igea Marina.

a  p. 4

Nasce una scuola di teatro a 
Bordonchio.

a pag. 11

E’ stato girato un film a Bellaria Igea Marina. Grazie all’Igeano acquisito, 
Amedeo Catalano Visconi, un film, che verrà distribuito da Medusa, porterà 
in giro per l’Italia il nome di Bellaria Igea Marina e il volto dei suoi abitanti, 
in numero ampio coinvolti nel lavoro, quali attori e comparse. 
Certo, tra i protagonsiti, data la natura comica del film, trova ampio spazio 
la nostra patacagine, quella resa celebre dall’Associazione Pataca Roma-
gnoli, che è prossima ad eleggere il suo nuovo re, e dal video dei tre figuri 
che se ne vanno a prendere il sole sotto la neve. 
VIdeo che ha fatto impazzire Youtube.
Questo protagonismo, pur scherzoso e burlone, ma che diventa un film e 
dunque cosa seria, è quanto occorre a tutto il paese, per rimettersi in sesto. 

Roberto Mazzotti lancia un nuovo monito. La crisi non finerà presto. Nulla 
sarà come prima. Occorre che il paese si dia una bella svegliata, per recu-
perare il terreno perduto. Siamo ancora troppo fermi.
Occorre leggere con attenzione, magari per criticare  e rilanciare, le parole 
di Mazzotti, che paventano da una parte scenari di degrado e di impove-
rimento, mentre dall’altra focalizzano il positivo che potremmo (ma non lo 
facciamo) valorizzare e sviluppare. 
Occorrono dunque un’intrapresa e un nuovo protagonismo. 
Anche perchè, questa crisi non è per nulla una patacata. 
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Torna a farsi sentire Roberto Mazzotti, 
direttore di Iccrea Holding, e lancia un 
appello a Bellaria Igea Marina: o viviamo da 
protagonisti la crisi o saremo colonizzati. 

Fantasia, intraprendenza 
e intelligenza al potere. 
Altrimenti, si muore

Emanuele Polverelli

E’ una trepidazione quella che si avverte nei toni 
delle parole di Roberto Mazzotti, che torna a 
parlare di Bellaria Igea Marina dopo un anno dai 
suoi ultimi interventi sul Nuovo. Una trepidazione, 
perché, com’egli dice, “abbiamo tutto per poter 
essere vincenti. Noi qui in Romagna abbiamo un 
temperamento, capacità, ingegno, intrapresa, un 
passato ricco di esperienze, come nessun altro. 
Potremmo innovare ed essere propulsivi per tut-
ta la nazione, ed invece siamo impastati”. 
È di ritorno dal Giappone, dove ha avuto modo di 
vedere come l’Italia sia un modello vincente an-
che in estremo Oriente. Racconta di come i paesi 
emergenti siano alla continua ricerca di prodotti 
italiani di bellezza, quella che per noi è scontata 
quotidianità.
Insomma, un fiume in piena, preoccupato di 
comunicare un messaggio chiaro: fantasia, in-
traprendenza e intelligenza al potere. Se no, si 
muore.

Mazzotti, ma che mai può fare un piccolo im-
prenditore di una città di provincia contro la 
crisi? Non è troppo grande per lui?
Il problema così è posto in maniera sbagliata. 
Quel che dobbiamo capire è un’altra cosa. Que-
ste difficoltà non scompariranno con la prospet-
tata ripresa del 2013-2014 in quanto anche un 
più 1% del Pil non rappresenterà nulla. Stiamo 
vivendo una discontinuità epocale che ci porterà 

ad un nuovo modo di vivere nel mondo. Questo 
avverrà a seguito della distruzione dell’attuale 
modello economico e sociale, a cui siamo abi-
tuati da tempo.  
Mazzotti, esagera. E’ un’iperbole?
No, no, nessuna figura retorica, o finzione lingui-
stica. E’ semplicemente così. E’ questa la cosa 
sconcertante: che non lo capiamo, non vogliamo 
capirlo. Insomma, se uno pensa di continuare a 
fare quello che faceva prima, attendendo qual-
che mese, o anno, perché poi arriverà la ripresa, 
sta veramente fresco! C’è una diffusa inconsa-
pevolezza del momento. Questa incoscienza ci 
frena, ci limita, ci fa stare in stand by. Dobbiamo 
sapere che ci vorranno almeno 20 anni per ge-
stire questo passaggio. Si capisce bene che se 
occorre così tanto, nel frattempo non si può stare 
in semplice attesa. E’ una situazione ecceziona-
le, che richiede uno sforzo eccezionale. Occorre 
inventare, muoversi, progettare, non dare per 
scontato nulla. Altrimenti siamo finiti. Dobbiamo 
decidere di essere protagonisti. L’alternativa è 
esserne schiacciati.  Eppure abbiamo veramen-
te enormi risorse, ma non riusciamo a staccarci 
da abitudini che invece vanno lasciate al passato.
Questo vale per la nazione o per Bellaria Igea 
Marina?
Per entrambe. Molti mi chiedono, in giro per l’I-
talia, un giudizio sul governo Monti. Ancora una 
volta, non si comprende che il punto non è che 

Monti faccia bene o male. Ma che faccia. Che 
ci provi. Il vero problema è: chi porterà avanti la 
strada intrapresa, magari raffinandola? Occorre 
che sia un governo politico, e non tecnico, ma di 
politici veri! E il popolo, che non si rende conto 
della questione in gioco, potrà esprimere un go-
verno in grado di provarci?
E a Bellaria?
Sono poco a casa, purtroppo, ma leggo tutti 
i giornali e parlo con numerose persone. Vedo 
che si discute su tutto, dal casello dell’autostrada, 
ad un fosso tombinato, all’intrigante parcheggio 
di Via Costa. E va benissimo. Ma non vedo nulla 
di programmatico, nulla che ponga la questione-
vera. La nave sta affondando e noi siamo pre-
occupati di dire che le cromature siano ben luci-
date! Dove sono le categorie economiche, con il 
loro compito di dare coscienza ai propri associati, 
dove sono gli imprenditori? Dove la politica? L’u-
nica realtà che si sta muovendo, a mio parere, è 
l’amministrazione, che continua a dare continui 
segni di vitalità nonostante tutto. Non c’è ombra 
invece di un protagonismo del paese. Occorrono 
idee, giovani con coraggio e disposti ad abban-
donare gli schemi del passato.
In cosa vede questo attivismo dell’ammini-
strazione?
Ha saputo sanare il bilancio, ha realizzato toc-
chi di qualità (vedi le belle piste ciclabili ed il bel 
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ponte ciclopedonabile, che potranno essere il pri-
mo passo per un piano organico di ridefinizione 
del territorio), ha saputo far partire i lavori sulla 
Via Pinzon nel mese di ottobre (invece del solito 
mese di marzo). Ma la cosa che più mi ha colpito 
è il progetto presentato in Consiglio Comunale 
relativo alla nuova scuola a Bordonchio: sempli-
cemente fantastico!
E invece queste carenze della società dove 
sono attestate?
Si prenda la necessità di fornire alla città un target 
alto. Non vedo un Hotel a cinque stelle. Se voglia-
mo intercettare la nuova clientela è necessario 
averne. Dove sono le cordate di albergatori, di-
sposti a costruire servizi migliori mettendosi insie-
me? Insomma siamo fermi, mi pare evidente. Ab-
biamo acquisito il “palaveleno”, ancora una volta 
grazie all’amministrazione. Può essere un punto 
importante di dinamismo, ma occorrono struttu-
re ricettive adeguate. Non basta più sistemare 
le proprie mattonelle, occorre pensare in grande. 
Per questo occorrono sinergie, voglia di metter-
si in gioco. Un esempio è l’aeroporto di Rimini. 
Sembra che i suoi debiti siano un problema di 
qualcuno. Non comprendiamo che un aeroporto 
vero in Romagna è una necessità, per non rima-
nere esclusi dai flussi turistici presenti e futuri. E 
non comprendiamo neppure che una rete viaria 
efficiente dall’aeroporto stesso è beneficio di tutti.
Torniamo a noi. Che si può fare?
Occorre difendere il nostro benessere con intelli-
genza e capacità programmatica. Nelle universi-

tà stanno nascendo Master sulla Intelligenza eco-
nomica. Ecco la sfida è questa. Consiste nella 
capacità di difesa della propria competitività eco-
nomica, ovvero della costruzione di quelle condi-
zioni che la preservino dal degrado e la rilancino. 
La difesa della propria attività, fatta insieme e in 
maniera intelligente, ad esempio non svendendo 
le proprie camere, gli affitti, le attività, può permet-
terci di evitare che Bellaria Igea Marina diventi 
quanto è diventata la marina di Rimini, luogo in 
cui uno si sente in un bazar, sente parlare russo, 
trova prodotti e una dimessa aria medio-orientale 

- senza il fascino dell’esotico! -, dove si è perso 
definitivamente il carattere e la competenza turi-
stica propria di noi romagnoli. Insomma la partita 
è seria, e dunque occorre attenzione e vigilanza 
agli affitti facili, al contante sempre pronto, all’af-
fare immediato, che magari mi dà qualche soldo 
in più, ma mi porta in casa un costume econo-
mico ai limiti della legalità. 
Ecco, l’intelligenza eco-
nomica consiste nell’evi-
tare il degrado. E si può, 
partendo da noi.
Da dove partire, a cosa 
attaccarsi?
Nel mondo c’è una fame 
di bellezza impressio-
nante. Occorre partire 
di lì. Dalla bellezza. E in 
questo mondo affama-
to di bellezza, dove si 

guarda per trovarla? Si guarda all’Italia, con la 
sua arte, cultura, ma anche stile di vita, taglio dei 
vestiti, qualità dei prodotti, bontà dei cibi, cura del-
la ospitalità. Come si vede sono risorse che noi 
abbiamo in abbondanza, anche a Bellaria Igea 
Marina o nei dintorni. Basti pensare quel che ha 
fatto la Technogym oppure Baldinini. Occorre ri-
partire di lì, da questa inventiva e cura del pro-
dotto, tipica nostra. Noi possiamo ancora creare 
e inventare. 
Ma cosa ci manca per metterci realmente in 
gioco a noi di Bellaria ed Igea?
Fame e coraggio. L’augurio è che si reagisca pri-
ma di avere i crampi allo stomaco e che si sappia 
trovare quella forza e coraggio che i nostri genito-
ri hanno avuto nel dopoguerra. Allora non aveva-
no nulla da perdere perché non avevano più nulla, 
noi invece abbiamo tanto da perdere.
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Anna Falchi, Maria Cucinotta e Giancarlo Giannini, tre big che hanno solcato 
il nostro Comune per realizzare Oggi a me ... domani a te, il film girato in 
buona parte a Bellaria e Igea. A primavera sarà nei cinema e porterà Bellaria 
Igea Marina in giro per le sale d’Italia. 
Molti gli attori trovati tra igeani e bellariesi!

Tutti in scena!
I pataca di Bellaria sul grande schermo

Storie di ordinaria italica quotidianità: due cugini, 
uno scapestrato, dispettoso e arrivista, lascia la 
Romagna e fa carriera a Milano, l’altro rimane 
legato alla sua terra, la Romagna, dopo aver 
subito le peggiori angherie dal cugino di suc-
cesso. Fino a quando si presenta l’occasione 
di rincontrarsi: la morte dell’anziana nonna e 
il miraggio di una favolosa eredità. Da questo 
spunto prende le mosse Oggi a te...domani a 
me, commedia brillante il cui set tanto ha in-
curiosito, fra settembre e ottobre, Bellaria Igea 
Marina e il suo circondario. Decine e decine di 
comparse, che la prossima primavera avran-
no sicuramente di che ridere ed emozionar-
si, rivedendosi sul grande schermo quando il 
film uscirà. Un lavoro curato dalla New Planet 
production di Mauro Spediacci per la regia di 
Marco Limberti, giovane cineasta di scuola to-
scana, su soggetto del comico Amedeo Catala-
no Visconti e del produttore Nicola Disapio, con 
musiche di Fabio Frizzi e montaggio di Sante 

“Sauro” Discepoli. Sul finire del set bellariese -il 
10 novembre scorso il cast si è infatti trasferito a 
Milano per le ultime riprese- incontriamo le due 
‘menti’ di questo ‘gioco’ cinematografico. Che ha 
tutte le carte in regola per promettere scintille e 
aprire lo sguardo su una visione della Romagna 
che non è solo turismo, ma anche bellezze del 
territorio e una quotidianità vera, che fa da sfon-
do a un intreccio narrativo scoppiettante. “Infatti 
è stato anche questo il mio intento -esordisce 

Visconti- di far vedere in questo film tutto della 
Romagna, non solo il mare”. Tantissimi i luoghi 
divenuti set cinematografico: a Igea la spiaggia, 
il porto, diversi hotel e un negozio di parrucchie-
re. E poi Santarcangelo, San Mauro Pascoli e 
mare, Cesena, Rimini, Riccione, Verucchio, Sa-
vignano mare.
Come è nata l’idea del film?

“Tutto nasce l’anno scorso. Ho incontrato su un 
set televisivo Nicola Disapio, col quale ci co-
nosciamo da 20 anni. Gli ho parlato di questa 
idea che avevo, fatta di gag e scherzi basati sul  
vissuto qui in Romagna e lui mi ha chiesto di 
scrivere un soggetto. Che in due mesi ha pre-
so forma. Da lì è stato tutto un concatenarsi di 
eventi e contatti. Spediacci si è interessato alla 
cosa, fra l’altro con lui avevamo già lavorato in 
precedenza ad un corto (I corvi, con Anna Fal-
chi). Per il personale e la strumentazione tec-
nica, arrivati da Roma, ci siamo riferiti a Lello 
Saragò, ispettore di produzione che ha lavorato 
per tanti film con Pozzetto. E io in due mesi ho 
fatto di tutto: dal coach manager sul set alla ri-
cerca delle location, all’attore”.
Qual è il tuo ruolo?

“Interpreto me stesso. Insieme a Rosario Mar-
ra, Loris Talluto, Antonio ‘Topino’ Gori e Arturo 
Calindri sono nel gruppo dei ‘pataca’, per capir-
ci,  autori di gag e scherzi, quelli che in pratica 
complottano per difendere l’amico Gino dalle 
angherie del cugino Vittorio, i due protagonisti 

interpretati dai comici Diego Casale e Omar 
Fantini, volti noti di Zelig e Colorado. Poi ci sono 
i nomi più noti di Anna Falchi, Maria Grazia Cu-
cinotta e Giancarlo Giannini. Attorno a noi, tut-
ta una serie di camei di personaggi noti, come 
Piero Maggiò, Cristina Serafini e Natalie Caldo-
nazzo, Barbara Sirotti, nei panni di Barbarella, 
un personaggio che doveva essere marginale 
e invece, data la bravura di Barbara, è stato svi-
luppato in corso d’opera. La cosa curiosa, è che 
il nostro backstage è diventato un film nel film. 
Dietro le quinte ognuno ha continuato a recitare, 
interpretando ruoli diversi e creando così una 
storia parallela. Tutto girato, che sicuramente 
sarà utilizzato in futuro”.
Diteci dei casting. 

“Abbiamo fatto 3 casting fra Bellaria e Mirama-
re fra novembre dello scorso anno e maggio - 
racconta Disapio - cercando tipi che fossero 
espressione del posto, dando importanza alla 
fisicità e soprattutto alla parlata. A molti è sta-
to fatto il provino arrivati qui sul posto e diversi 
sono stati scelti ‘alla felliniana’, ovvero ‘tu, vieni 
perché mi piaci’.
Impatto con Bellaria e i suoi abitanti?

“Tutto il cast ha avuto un’impressione molto 
positiva per la grande accoglienza e disponi-
bilità. Ovviamente il fatto che Amedeo abiti qui 
ha aiutato anche a muoversi sul territorio”. “Sì 

-aggiunge Visconti- ci sono stati albergatori, ri-

Elisabetta Santandrea

Qui sopra Disapio, a sinistra, e Visconti. Sotto Anna 
Falchi e Marco Limberti. Nella pagina accanto Mauro 
Spediacci, in altro, e sotto una scena sul set.
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(continua a pagina 6)

storatori, ditte e negozianti che per la logistica, i 
costumi, gli arredi e le scene ci hanno dato un 
aiuto fondamentale. E poi la gente, che faceva 
comunque a gara per avere ospiti i nomi noti”.
Marco Limberti si è trovato subito a suo agio 
nel soggetto?

“Marco ha sempre fatto da assistente alla regia 

Una centenaria 
sul set!
Tra i tanti attori locali che il film Oggi a me... domani 
a te ha raccolto in quel di Igea, vi è un personaggio 
particolare, già per il vero assai popolare tra la sua 
gente. 
E’ la “Bina” Beltramini, che all’età di oramai centanni, ha coronato un suo grande sogno. La 
Bina è nata il 07 febbraio del 1913, da famiglia originaria di San Vito. Recitare è sempre stato il 
suo pallino, da giovane faceva parte di una compagnia teatrale che recitava sia in dialetto che 
in italiano. Le piaceva ballare, cantare... sua mamma era un soprano straordinario, con carriera 
troncata sul nascere dal marito, come era normale in quegli anni, perché fare la cantante era 
mestiere sconveniente per la gente di provincia... .
Ma anche lei dovette rinunciare a causa delle pressioni del marito, che faceva il capomastro. 
Così, sognando lo spettacolo, cominciò a fare la magliaia. 
Da  ragazzina, durante un viaggio a Roma e visita a Cinecittà, la notò anche Totò, ma anche in 
quell’occasione non se ne fece nulla. 
Nel film Oggi a me... domani a te  è la facoltosa nonna dei protagonisti, che corrono al suo 
capezzale in cerca dell’eredità.... 
Sul set la nonna di Igea è stata impeccabile, paziente e professionale, raccontano gli addetti 
ai lavori, con un unico neo: aveva detto che andava a braccio e così ha fatto, fregandosene 
dell’unica battuta che doveva dire e monopolizzando un po’ la scena...del resto è sempre stata 
così nella vita,  desiderosa di essere protagonista, incurante del tempo che passa e uno spi-

rito veramente libero. E’ ben nota a Igea per 
la sua originalità. Famose in paese anche le 
sue “fughe”: già superati gli 80 anni, è capita-
to più di una volta di cercarla invano, mentre 
lei senza avvertire nessuno aveva intrapreso 
uno dei suoi viaggi (a Venezia, in Abruzzo,...)
I geni della passione teatrale e cinematografi-
ca si sono “trasferiti”  nella nipote più piccola, 
Elisa, che vive a Roma da oltre 10 anni e la-
vora come videomaker e fotografa.
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Il cinema Astra rilancia e intende accendere le 
nostre giornate invernali, nonché contribuire a 
far tornare l’Isola dei Platani bellariese il nostro 
salotto.
Come sappiamo, questa estate, in via sperimen-
tale è stato dato avvio ad una programmazione 
cinematografica. La decisione è stata quella di 
proseguire durante l’inverno. Abbiamo interpella-
to il presidente del cineclub Toby Dammit Carlo 
Masini, incaricato della programmazione per ca-
pire come stanno andando le cose.

Come è andato l’esperimento del cinema 
estivo? 
Siamo molto contenti della nostra prima stagione, 
tanti cittadini e molti turisti hanno manifestato il 
loro apprezzamento per la riapertura di questo 
storico cinema.
Le proiezioni pomeridiane nelle giornate di piog-
gia verranno replicate anche la prossima stagio-
ne estiva. E’ importante che una località balneare 
come Bellaria Igea Marina possa offrire degli in-
trattenimenti validi in caso di maltempo. Fortuna-
tamente questa estate ha piovuto poco e i nostri 
turisti si sono goduti la spiaggia, meglio così, ma 
quando ha piovuto abbiamo capito la bontà di 
questa iniziativa.
Come si inserisce la stagione cinematografi-
ca nel contesto della crisi del commercio lo-
cale? Vi sono iniziative per una promozione 
integrata “negozi dell’Isola – cinema Astra”?
L’attività di un cinema è un forte traino per mo-
vimentare l’Isola dei Platani, sono convinto che 
questa riapertura porti benefici a tutti i commer-
cianti della zona. Contiamo di avere una media di 
200 spettatori a week-end che saranno a spasso 
per l’Isola prima e dopo il film. Con le altre attività 
dell’Isola stiamo concordando alcune promozioni 
come quelle attivate con librerie e gelaterie du-
rante la stagione estiva.
Tra multisale e download illegale, sono mo-
menti difficili per piccole sale cinematografi-
che...
Come cineclub ‘Toby Dammit’ crediamo sia fon-
damentale nel panorama odierno proporre un’al-
ternativa. Le multisale ora hanno anche film di 
qualità ma solo se garantiscono un certo incas-
so. Il nostro compito è di sostenere anche i film 
più piccoli per permetter loro di trovare il proprio 
pubblico. La sala è parte intrinseca dell’industria 

cinematografica e crediamo sia possibile trovare 
il nostro spazio e uscire migliorati da questo mo-
mento economicamente difficile.
Il cinema in centro deve essere come un grande 
salotto aperto a tutti, un luogo confortevole con 
un intrattenimento economico ma di qualità. E’ 
importante creare un dialogo con la cittadinanza, 
farci influenzare dai loro gusti e ascoltare i loro 
consigli. Un piccolo cinema è come una bottega 
artigianale, pochi prodotti ma trattati con cura e 
passione. Programmeremo principalmente com-
medie di qualità e avrete sempre uno spettacolo 
di alto livello: maxischermo, audio digitale, sala 
pulita e ben riscaldata, una scheda introduttiva 
del film che comincerà poco dopo l’orario presta-
bilito; niente spot se non qualche trailer e, di certo, 
non faremo mai aspettare il pubblico 20 minuti 
oltre l’orario prestabilito!
Gustarsi un film all’Astra sarà semplice: di norma 
avremo uno spettacolo alle 21,15, orario che ri-
teniamo ideale, permette di cenare con calma e 
di rientrare a casa o proseguire la serata alle 23.
Come è strutturata la programmazione? 
Cosa proponete per questo autunno – inver-
no? 
Come dicevo intendiamo programmare comme-

die di qualità, divertenti ma mai banali.
Comicità intelligente, si ride e si pensa, ci si di-
verte ma su tematiche importanti come la scuola 
o la famiglia.
Intendiamo anche riproporre i film in rassegna, 
una sola sera a settimana. Fino a Dicembre, ogni 
Giovedì, sarà possibile vedere un film ad ingres-
so libero. Questa rassegna è organizzata dalla 
associazione “Del dire e del fare” con cui siamo 
felici di collaborare. E’ importante allungare la 
‘vita’ ai film che pensiamo possono essere inte-
ressanti, da qui l’idea della rassegna. Questo, se 
da un lato permette a noi una scelta più attenta 
e ben valutata, dall’altro permette di poter fornire 
un calendario della programmazione (cosa prati-
camente impossibile con le prime visioni).
Saremo aperti ogni week-end, da Giovedì a Lu-
nedì, quindi con due giorni di chiusura infrasetti-
manale.
Un solo spettacolo nel comodo orario delle 21,15. 
La Domenica c’è anche lo spettacolo pomeridia-
no alle 17,00.

Per info: www.teatroastrabim.it  -
tel: 339 3000792  e  320 8381863

La programmazione cinematografica estiva - una buona idea - ha fatto 
pensare ad una prosecuzione invernale. Per dar vita al salotto di Bellaria.

L’Astra per rilanciare il salotto

di Leonardo Pieraccioni - precisa Disapio - l’ho 
conosciuto tramite un amico, Franco Trentalan-
ce, che ha anche una parte nel film. Quando gli 
ho fatto leggere il soggetto gli è subito piaciuto. 
Così lo ha fatto suo, curando la sceneggiatura”.
Un pronostico?

“Il film uscirà fra marzo e maggio, distribuito dalla 

Medusa. Sicuramente cureremo un evento di 
presentazione qui in Romagna, dove faremo la 
prova tecnica, mentre la prima ufficiale si terrà a 
Roma. Una cosa però la posso dire - conclude 
Disapio - perché chi ha vissuto il set ha avuto la 
mia stessa impressione: Casale e Fantini sono 
una coppia di comici straordinari, senza azzar-

dare dico un po’ la copia di Boldi - De Sica”.
Vedere per credere. E augurando ai protagoni-
sti Diego e Omar una carriera tutta in discesa, 
aspettiamo di sorridere vedendo passare sullo 
schermo volti di conoscenti, parenti, e qualche 
vicino di casa. E, entrando al cinema, ritrovare 
così casa nostra.
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Torna la 
colletta alimentare
E’ di nuovo tempo della Colletta alimentare, il grande gesto nazionale che 
permette a tutti di vivere una giornata all’insegna della gratuità e della condi-
visione del bisogno.
Come sappiamo, sabato 24 novembre sarà possibile recarsi presso un super-
mercato aderente all’iniziativa e donare parte della propria spesa alla fondazio-
ne Banco alimentare, che a sua volta distribuirà gli alimenti raccolti alle varie 
associazioni impegnate nel sociale (Caritas, Papa Giovanni XXIII, Parrocchie, 
mense comunali per i poveri, Banco di Solidarietà, ecc.).
Anche a Bordonchio torna la task force di oltre 50 volontari che in questi anni 
ha garantito il gesto, a cui chiunque può aderire segnalando la propria disponi-
bilità per un turno. Per questo si può chiamare Graziella (328 2273566) oppure 
Teresa (339 1191425). I supermercati presso cui si può fare la spesa sul nostro 
territorio sono: ad Igea  l’ A&O (via Orazio,128), Igea Carni (via Teano, 10); a 
Bellaria: la mini Coop (P.zza Matteotti), la Coop (via Ravenna, 161), Super 
Conad La Fonte (via don Milani, 17).
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Dopo aver presentato il preside di Igea Marina, 
Fabio De Angeli, passiamo ad intervistare, in 
questo numero de Il Nuovo,  la dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo di Bellaria: la Prof.ssa Myriam 
Toccafondo. 
Prima di iniziare,  occorre fare una doverosa  pre-
cisazione. Le domande di questo articolo, come 
si può ben notare,  ricalcano volutamente quelle 
poste, a suo tempo,  al collega di Igea e questo  
per due semplici motivi: innanzitutto, volendo 
solo presentare le due nuove figure, non sono 
state, per alcun motivo, affrontate tematiche par-
ticolari (inopportune, visto che l’incarico di “reg-
genza” è appena cominciato); in secondo luogo, 
così facendo, è più facile cogliere differenze o 
convergenze negli umori, nelle sensazioni, nei 
giudizi dei due referenti, in modo tale da avere 
un quadro quanto più possibile completo della 
situazione che, poco a poco, si andrà a delineare.
Detto ciò, partiamo con l’intervista che, come la 
precedente, poggia su un elemento distintivo e 
qualificante, ovvero la grande esperienza dell’ in-
terlocutore. Per la prof.ssa Toccafondo si parla di 
ben trent’anni di vita scolastica, di cui ventidue 
da insegnante e otto in qualità di dirigente (gli ulti-
mi sei, fra l’altro,  al 4° Circolo di Rimini).
Professoressa, come ha trovato la scuola 
bellariese? 
A dir la verità, seguo la scuola bellariese da trop-
po poco tempo per riuscir a tracciare un quadro 
completo della situazione. In generale, posso 
dire che  ho trovato un ambiente accogliente, con 
docenti curiosi delle novità, disponibili e aperti al 
confronto. Altrettanto dicasi dei genitori: sempre 
molto partecipi, vicini, collaborativi per tutto quan-
to avviene nel mondo della scuola. 
La situazione è nuova per tutti: tanti sono i cam-
biamenti che stanno investendo l’aspetto buro-
cratico ed amministrativo in questo momento.  
Nelle singole realtà territoriali, le ripercussioni 
vengono avvertite in maniera sfumata: in fondo, 

si tratta di rappor-
tarsi con una figura 
piuttosto che un’al-
tra. Nella logistica 
della scuola media 
Panzini, invece, 
la problematica 
è stata particolar-
mente sentita, dal 
momento che si è 
dovuto procedere 
ad una radicale 
riorganizzazione 
delle procedure e 
dell’organico pre-
sente in struttura.
Insieme al collega 
De Angeli, attuale 
reggente di Igea, 
abbiamo comun-
que cercato di mettere in pratica tutta una serie 
di soluzioni in grado di rispondere alle esigenze, 
immediate e future,  dell’intera struttura.
Quali i meriti della passata Dirigenza? 
Senza dubbio, il maggior merito è la formulazio-
ne di un Piano di Offerta Formativa, ben fatto e 
oltremodo strutturato. Altra caratteristica positiva 
che mi è apparsa evidente è la presenza colla-
borativa delle associazioni composte da genitori: 
un’apertura nei confronti del territorio che ho no-
tato soprattutto nei Comuni più piccoli. Un vero e 
proprio valore aggiunto per la crescita del siste-
ma scolastico e della comunità in generale.
Ha riscontrato elementi di criticità? 
Più che giudicarli critici, li considero elementi 
necessari al cambiamento. Con due Istituti Com-
prensivi nati da un’ unica grande realtà, è infatti 
quanto mai indispensabile redistribuire i compiti, 
attivare nuovi sistemi in grado di fronteggiare il 
difficile impegno scolastico.
Quali i principali cambiamenti effettuati?  

Sinceramente, ho cercato di dar continuità al pro-
getto già in corso.  Per far questo, ovviamente, è 
stato necessario ritagliarsi un periodo di tempo 
per capire lo stato attuale ed effettivo dell’Istitu-
to Comprensivo di Bellaria.  Alcuni cambiamenti 
sono comunque necessari, come il POF o la cer-
tificazione delle carte amministrative legate alla 
scuola.
Una riorganizzazione che è stata subito evidente 
anche, ad esempio, nelle elezioni dei due nuovi 
Consigli di Istituto.
Quale orizzonte occorre perseguire nella ge-
stione di un Istituto Comprensivo? 
Si dovrebbe puntare ad aver chiare le procedure, 
e questo perché  le persone cambiano, mentre le 
buone pratiche non solo restano ma si qualifica-

Intervista a 360 gradi sulla nuova realtà scolastica a nord dell’Uso

Myriam Toccafondo
dirigente della scuola bellariese

Licia Piccinini

Qui sopra il dirigente prof.ssa Myriam Toccafondo. 
Dirige, quale reggente, l’Istituto Comprensivo di 
Bellaria, composto dalle scuole Cervi, Tre ponti, Pa-
scoli, Carducci, Bosco incantato e le sezioni dalla A 
alla F della Panzini. Nella pagina accanto una foto 
delle medie Panzini.
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no ulteriormente nel tempo.
A quali principi si deve ispirare la scuola?
La scuola è chiamata a formare i futuri cittadini. 
Detto ciò, il principio ispiratore non può che es-
sere  l’etica sociale.  Un compito non certo facile 
che porta l’istituzione, ogni giorno,  a confrontarsi 
con le risorse del territorio, i giovani,  le  famiglie. 
Quando i rapporti tra le varie componenti sono 
buoni, si raggiungono ottimi risultati  su tutti i fron-
ti. Ben vengano quindi gli organi collegiali, i mo-
menti di incontro, e le altre occasioni di confronto!  
Oltre a queste prioritarie finalità del sistema sco-
lastico, vi è ovviamente quello specifico dell’istru-
zione, del trasmettere quindi conoscenza.
Nel perseguimento degli obiettivi testé evidenzia-
ti, occorre oltremodo avere un occhio puntato sui 
nuovi input legati alla tecnologia: il potenziamen-
to del sito, le richieste on-line, le comunicazioni 
via web, i forum sono tutti elementi che permet-
tono alla scuola di interagire direttamente, e con-
tinuamente, con la realtà sociale dove opera.
Avanguardia tecnologica che può  anche essere 
tradotta in nuove Lavagne Interattive Multimedia-
li, ad esempio. 
Quale valore attribuisce alla parola “educa-
zione”?
Il concetto di educare fonda le sue radici nell’eti-
ca: significa alimentare la capacità di confrontarsi 
con il prossimo,  e riconoscere nonché sostenere 
le regole poste a fondamento della convivenza. 
Tutti, a diverso titolo, siamo responsabili del  pro-
cesso di formazione del senso civico della comu-
nità alla quale apparteniamo. 
Come le sono sembrati i rapporti con le Istitu-
zioni e le famiglie? 
Ottimi.  I rapporti mi sono apparsi, fin da subito, 
molto distesi ed improntati alla reciproca collabo-
razione.
Lei è dirigente da sei anni al 4° Circolo di Ri-

mini. Quali sono le differenze più significati-
ve  rispetto Bellaria? 
Nessuna in particolare: è più che altro una que-
stione di numeri. A Rimini ci sono tante realtà e 
quindi, ogni confronto, si traduce in tanti referenti, 
tante opinioni, tante idee, convergenti o meno.  

Ragionando in tal senso, a Bellaria, la questio-
ne, almeno sulla carta,  è molto più semplice, 
visto che ci sono  solo due Istituti Comprensivi 
sul territorio. A parte questo, comunque,  le pro-
blematiche e le potenzialità sono, più o meno, le 
medesime.

Molto spesso le persone si trovano combat-
tute nel momento in cui devono parlare della 
propria famiglia: a volte se ne sente parlare 
molto bene, altre male, altre molto male, ta-
lune volte le persone preferiscono non par-
larne affatto oppure la danno per scontata. 
Quando nasciamo, i primi contatti che abbia-
mo saranno determinanti per la costruzione 
della nostra persona: nei primi anni di vita del 
bambino ci si accosta al mondo solo tramite 
gli “altri significativi”, cioè poche persone ver-
so le quali il bambino mostra un attaccamen-
to emotivo ed esistenziale. Man mano che 
cresciamo queste poche persone diventano 
sempre più rilevanti per la comprensione del 
nostro mondo; sono il primo contatto che si 
ha della realtà sociale. Esse costituiscono 
quelle “lenti” attraverso cui vedere le cose ed 
imparare a comportarsi, e vanno a fondersi 
con quello che fa parte della nostra perso-
nalità. E’ difficile spiegare cosa costituisce di 
fatto una famiglia: non è il legame di sangue, 
non sono le abitudini, non è solo il tempo 

passato insieme… è qualcosa di più. Una 
famiglia è una nuova entità, diversa dai com-
ponenti che la costituiscono, rappresenta un 
modo reciproco di vivere insieme e di sentirsi 
uniti gli uni agli altri. Anche quando la famiglia 
è conflittuale di fatto non è meno famiglia. Il 
fatto di litigare spesso non significa essere 
meno uniti, anzi, più il legame è forte più può 
esserlo in senso positivo, ma anche negativo. 
Quando un individuo ha un problema questo 
si ripercuote su tutta la famiglia, a volte può 
essere un segnale di una sofferenza celata 
di tutti i membri e spesso, soprattutto nel 
caso dei bambini e ragazzini, la sofferenza 
di uno rappresenta la sofferenza di tutti. Lo 
psicologo, attraverso la consulenza fami-
liare, può aiutare la riattivazione e la riorga-
nizzazione di quelle risorse, possedute dalla 
famiglia e dai suoi membri, che consentono 
di gestire il problema rilevato da un singolo, 
evitando che si entri in un circolo vizioso, nel 
quale alcuni comportamenti e reazioni a ca-
tena possono diventare cronici, rendendo la 
situazione a rischio psicopatologico.

Andare oltre al disagio
dott.ssa Serena Bagli

Dall’individuo alla famiglia
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Forse non tutti sanno che... 

Ottobre/Novembre 2012 
[dati dal 19/10 al 11/11]

- La temperatura massima più alta è stata di 
+23.1°C registrata il 05 Novembre
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+2.5°C registrata il 30 Ottobre
- Il giorno più freddo del mese è stato il 29 Otto-
bre con una media giornaliera di +7.5°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 05 No-
vembre con una media giornaliera di +20.2°C

- Ottobre si è concluso con 46.5 millimetri di 
pioggia caduta

- La pioggia caduta in questo mese fino al 12 
Novembre ammonta a 45.0 millimetri (abbia-
mo avuto una prima parte di mese molto pio-
vosa)

- La folata di vento più forte registrata è di 64.8 
km/h il 5 Novembre

Uno sguardo al futuro: non è mai facile fare 
una previsione a lunga distanza viste le tante 
variabili che possono modificare il corso delle 
previsioni, almeno fino all’ultima settimana di 
Novembre non sono però previste ondate di 
freddo invernale premature come quella che si 
è verificata negli ultimi giorni di Ottobre dove 
abbiamo registrate le prime nevicate a quote 
medio/alte che hanno imbiancato la cima del 
monte Carpegna. 
Per restare sempre ag-
giornati sulle condizioni e 
previsioni meteo segui-
teci sul nostro sito inter-
net o sulla nostra pagina 
facebook:
http://www.meteobellaria.it
http://facebook.com/pages/Meteo-Bella-
ria/347635548633937
http://twitter.com/meteobellaria
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Il teatro della parrocchia di Bordonchio è un 
vero gioiello. Costruito secondo le tecnologie 
più moderne, si presenta come una struttura 
preziosa. Una tale realtà permette di offrire in-
teressanti opportunità per il nostro territorio e 
quelli della parrocchia di Bordonchio non han-
no certo perso tempo. 
Nascerà infatti nelle prossime settimane, una 
scuola di teatro, guidata dall’attore Andrea 
Soffiantini, eccezionale interprete del teatro 
di Testori e da tempo impegnato con i giovani 
nelle scuole anche riminesi.
Il laboratorio teatrale è aperto a tutti i ragazzi 
di seconda e terza media inferiore e di prima 
e seconda superiore. Le iscrizioni si raccolgo-
no da subito, presso Gabriele (347 7878198).
Una novità interessante per Bellaria Igea ma-
rina, un’opportunità unica.
L’occasione infatti è quella di poter incontrare 
il teatro “vero”, grazie a Soffiantini, modulan-
dolo come esperienza di vita, scoperta di sè, 
con tutte le componenti che il teatro sa offrire 
ad un percorso formativo.
Il testo di riferimento sarà “La vita è sogno” di 
Calderon de la Barca, ma il progetto è quel-
lo di mettere in scena se stessi, esprimendo 
quella bellezza intrinseca che ogni gesto, of-
ferto dai ragazzi, porta in sè. Dunque una va-
lorizzazione di sè, del proprio corpo e della 
propria gestualità, costruendo poi lo spettaco-
lo, che sarà il degno compendio della fatica 
del laboratorio. Un’avventura che si presenta 
avvincente.

Chi è il conduttore della scuo-
la

Andrea Soffiantini, nato a Milano nel 1953, ini-
zia l’attività artistica nel ’73; nel ‘79 incontra 
il drammaturgo Giovanni Testori. Dell’autore 
lombardo interpreta i testi “Interrogatorio a 

Maria”, “Factum est” e, con il nascente teatro 
degli Incamminati, “Post Hamlet” per la regia 
di Emanuele Banterle. Con gli Incamminati, 
interpreta anche i “Quattro quartetti” di T.S. 
Eliot. Tornato al Teatro dell’Arca interpreta 
i ruoli di Oberon e Teseo nel “Sogno di una 
notte di mezza estate”, Falstaff nelle “Allegre 
comari di Windsor”, Petruccio nella “Bisbetica 
domata”, per la regia di Tadeuz Bradecki. Tor-
na a Giovanni Testori con la “Traduzione della 
lettera ai Corinti”, regia di Antonio Syxty. Per 
lo stesso regista interpreta il gemello Dromio 
nella “Commedia degli errori” di W. Skahe-
speare, Giacomo Hury nell’”Annuncio a Maria” 
di P.Claudel, il padre Orgone nella commedia 
di P.C de C.Marivaux “Il gioco dell’amore e 
del caso” e il monologo del giovane autore 
friulano Paolo Sartori “A piedi nudi sul palco”. 
Per la compagnia torinese Assemblea Teatro 
recita testi di Erri De Luca ed interpreta Gio-
vanni Drogo nella riduzione di G. D. Bonino 

Da poco inaugurato, il teatro di Bordonchio, per iniziativa della parrocchia, 
ospiterà una scuola di teatro. A condurla un maestro d’eccezione, quale 
Andrea Soffiantini. Un’opportunità interessante per i nostri giovani.

Teatro, scuola di vita

Sopra il volantino di presentazione della scuola. Sotto 
l’attore Andrea Soffiantini.

(continua a pag. 11)
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HAI PENSATO AL TUO 
FUTURO?

Creare le basi per un futuro
è oggi indispensabile

Il sistema previdenziale pubblico, infatti, non ga-
rantisce più in futuro le prestazioni pensionistiche 
attuali. Pertanto chi non si affiderà alla pensione 
integrativa potrà subire una riduzione della pro-
pria capacità economica, avendo solo la pensio-
ne di anzianità, pari a poco più il 40% rispetto al 
suo ultimo stipendio.
Grazie alla creazione dei fondi pensione è oggi 
possibile porre rimedio a questa situazione.
Con il FONDO PENSIONE APERTO AUREO, 
società del Gruppo delle Banche di Credito Co-
operativo, potrai contare su infinite soluzioni di 
investimento pensate in relazione alla tua età e 
alle tue specifiche esigenze. Godrai di massima 
libertà nei versamenti: periodicità e ammontare 
investito sono infatti personalizzabili e modifica-
bili in qualsiasi momento. 
E i vantaggi non finiscono qui. Con la previdenza 
complementare maturano anche vantaggi fisca-
li: puoi infatti dedurre dall’Irpef fino a 5.164,57 € 
all’anno con un risparmio fiscale che oscilla tra 
1.187,00 e 2.220,00 € a seconda della tua ali-
quota fiscale. 
Non farti trovare impreparato all’appuntamento
 con il futuro!

Chiedi maggiori informazioni in una delle Filiali di
 Romagna Est Banca di Credito Cooperativo.

Bellaria è di nuovo ... gustosa
Ogni terza domenica del mese l’ Isola dei Platani apre le porte al gusto e ai sapori della terra, as-
sieme al buon gusto delle cose.
Il percorso enogastronomico attraversa tutto il centro della città  con Isole gastronomiche, mercatino 
ortofrutticolo (a km zero) e Isola dell’artigianato.
Ogni domenica, farà da cornice all’evento uno spazio dedicato alla cultura e all’arte con protagonisti 
professionisti del nostro territorio, situato sotto le Vele (anima centrale della nostra città).
L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle attività economiche insieme all’ Associazione Bell’ Atavola 
che da tempo, con passione ed entusiasmo, realizza eventi legati alla gastronomia .

de “Il deserto dei Tartari” di D. Buzzati. Reci-
ta con il Teatro de gli Incamminati di Franco 
Branciaroli nel “Caligola” e nella “Peste“ di 
A.Camus per la regia di Claudio Longhi; lo 
spettacolo “La Peste” è prodotto con il Teatro 
Stabile di Torino. Per Elsinor/Teatro stabile di 
innovazione, recita in “Confiteor” di Giovanni 
Testori e in “Misura per misura” con la regia di 
Fabio Sonzognie e attualmente sta portando 
in scena“Assassinio nella Cattedrale”, di T.S. 
Eliot.

(continua da pag. 11)
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La patacata del faraone!

Prima del nostro oramai consueto ap-
puntamento con la patacata del giorno, 
rinnovo l’invito ad essere presenti alla 
prossima cerimonia di elezione del re 
dei pataca per il 2013. Verrà effettuata 
durante una gustosa cena al Rio Gran-
de il 19 novembre, alle ore 20. Mi racco-
mando non mancate! Non serve preno-
tarsi basta presentarsi puntuali.

Ma passiamo al racconto di una vecchia 
patacata, rimasta a lungo famosa.
il nostro socio è il famoso imperatore-
faraone Magnani Sergio (nella foto) che 
di patacate ne ha fatte parecchie e da 
qualche anno è fuori concorso, per rag-
giunti limiti di... patacagine. Questa però 
ve la voglio proprio raccontare.
Allora..., una sera d’inverno eravamo 
a casa sua per passare una serata in 
allegria e per scaldarci al camino man-

giando una gustosissima pizza. Finita la 
cena al nostro socio venne una brillante 
idea. “Bruciamo i cartoni delle pizze sul 
caminetto e vedrete che fiamme!!!”. Ol-
tre 20 cartoni da pizza vennero collocati 
sul caminetto e in pochi secondi le fiam-
me arrivarono al cielo!
Suonarono al campanello e ci dissero 
che le fiamme passavano di 3 - 4 metri 
sopra il camino. Praticamente il camino 
aveva preso fuoco e non c’era modo di 
spegnerlo!! 

“Bisogna chiamare i pompieri!!”, suggerì 
qualcuno. 

“Macchè i pompieri! Ci penso io!”, disse il 
nostro re - imperatore - faraone. 
in giardino c’era la canna dell’acqua 
e prontamente la srotolò e cominciò a 
spegnere l’ncendio. Purtroppo, ohimè,  
essendo in inverno, la gomma aveva 
gelato e prima che potesse uscire l’ac-
qua passarono alcuni minuti. Finalmente 
il ghiaccio si sciolse e l’acqua cominciò 
ad uscire.. ma pian, piano. La pressio-
ne rimaneva bassa. Cos’era successo? 
Era successo che la gomma gelando si 
era rotta tutta in più punti e così il nostro 
socio, riuscì sì a spegnere il fuoco ma 

nello stesso tempo aveva allagato tutta 
la casa, pavimento in legno rovinato di-
vano bagnato e ci vollero 2 giorni di lavo-
ro per raccogliere tutta l’acqua. 
Fuoco domato ma appartamento allaga-
to!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Una carrellata sulle numerose attività sportive per 
ragazzi, 

Sport per tutti i gusti

Licia Piccinini

Che fa, concilia?

La Conciliazione professionale, 
non un obbligo ma un’opportunità

Egregio Avvocato, devo procedere allo sfratto per 
finita locazione nei confronti del mio inquilino, ho 
letto che l’istituto della conciliazione o mediazione 
in ambito civile non è più obbligatoria prima di ac-
cedere al giudizio. Cosa mi conviene fare?

cf

La  Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimi-
tà, per eccesso di delega legislativa, delle norme 
che hanno introdotto la media-conciliazione nelle 
controversie civili e commerciali, nella parte in cui 
si prevede il carattere obbligatorio della mediazio-
ne. Così dal 24 ottobre è sparito l’obbligo di ef-
fettuare il tentativo di conciliazione prima di poter 
ricorrere al giudice. 
La mediazione torna ad essere solo una possibi-
lità e non più un obbligo.
Dal punto di vista politico ed istituzionale l’istituto 
della conciliazione è oggetto di acceso dibattito. 
Solo pochi giorni fa Confindustria ha presentato 
un documento all’audizione svolta il 6 novembre 
2012 in Commissione Industria del Senato sul 
Decreto Crescita (DDL 3533) del seguente te-
nore: “… Crescita che, come noto, è fortemente 

condizionata dai malfunzionamenti di alcuni ap-
parati istituzionali, tra cui la giustizia civile. Per 
questo motivo, sarebbe importante affiancare 
alle misure già previste dal DL – in tema di di-
gitalizzazione dei procedimenti civili – il ripri-
stino della mediazione obbligatoria, così da 
rimediare agli effetti di una recente sentenza 
della Corte costituzionale. La Corte ha dichia-
rato incostituzionale la mediazione obbligatoria 
per eccesso di delega, vanificando gli effetti di un 
meccanismo che, nonostante il breve periodo di 
applicazione, ha prodotto risultati importanti”.
E’ evidente che in Italia, i metodi di risoluzione al-
ternativa delle controversie non fanno parte della 
nostra cultura e difficilmente le parti si siedono 
avanti ad un conciliatore se non sono per legge 
obbligate a farlo, ma è anche vero che, la crisi 
della giustizia civile italiana, deve essere affron-
tata necessariamente attraverso misure di age-
volazione per l’adozione di metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie.
Attualmente la mediazione non viene utilizzata 
secondo le sue reali potenzialità, perché spesso 
il cliente, chiede all’avvocato di percorrere solo la 
via giudiziale, evitando di tentare un preventivo 
confronto avanti ad un soggetto terzo neutrale. 
I numeri elaborati dal Ministero della Giustizia 

ci dicono che quando le parti tutte sono sedute 
al tavolo di mediazione, in circa il 50% dei casi 
viene raggiunto un accordo con una soluzione 
conciliativa. 
La risoluzione delle controversie attraverso l’isti-
tuto della conciliazione professionale, è oggi pos-
sibile in quanto sul nostro territorio l’Anpar  rimane 
aperta ad accogliere le domande per quanti cre-
dono nell’istituto al fine di risolvere in poco tempo 
la vertenza. 
Venendo al suo caso, non è obbligatorio avviare 
preventivamente un tentativo di conciliazione ma 
è vantaggioso farlo, in quanto se la controparte 
aderisce, c’è una buona possibilità di accelerare i 
tempi concordando in via bonaria una soluzione 
che acquista forza di giudicato.    

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

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

Gruppo Africa: cena di beneficenza
Torna a farsi sentire il Gruppo Africa. Si tratta della cena di beneficenza in programma per l’8 dicembre, presso la Parrocchia di Bellaria Monte: con i pro-
venti che verranno raccolti in tale occasione,  i giovani di Don Claudio aggiungeranno un altro importante tassello al loro sogno di realizzare una  casa per 
ragazze-madri nella povera comunità di Kofole, vicino ad Addis Abeba.  Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Rolando (cell. 339-6003900).

Letture animate in Biblioteca: Ilva tra i fiori canterini
L’altro appuntamento, invece, è in Biblioteca, il primo dicembre alle 16.30,  con la lettura animata per bambini di “Ilva tra i 
fiori canterini” di Maddalena Migani, presentata a suo tempo sulle pagine del nostro giornale (vedi Il Nuovo n. 1  del 13/1/2012, 
reperibile, come tutti i numeri del giornale, nella sezione archivio www.ilnuovo.rn.it). Ad arricchire tale iniziativa, per tutto il mese 
di dicembre, sempre in Biblioteca, ci sarà anche la mostra delle illustrazioni del libro di Laura Patrignani. 

L’Accademia panziniana a tavola
L’Accademia Panziniana ha indetto una cena sociale aperta a parenti,ad amici e simpatizzanti, per venerdì 23 novembre presso l’HOTEL MILANO 
– Via C. Colombo 40 – Bellaria. 
Ore 20: ritrovo nella Hall dell’Hotel per l’aperitivo - Ore 20,30: cena.
Menù: antipasti – bis di primi – arrosti misti – contorni di stagione – dolce – caffè – digestivo.
A tutti i partecipanti verrà offerto in omaggio il libro “I giorni del sole e del grano”.
Inoltre l’Ing. Piergiorgio Giorgetti presenterà il libro di Arnaldo Gobbi, “Alfredo Panzini – La vita e le opere”.
Sono stati invitati il Sig. Sindaco ed il Presidente della prestigiosa Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano, Dott. Giancarlo Mazzuca.   

La quota di partecipazione è di € 27. 
Si ricevono le adesioni fino a martedì 20 novembre, contattando: Arnaldo Gobbi – tel. 0541-347134 - cellulare 334.3018257  - email: accademiapan-
ziniana@alfredopanzini.it opp Giorgio Fabbri – telefono fisso 0541-345632 – cellulare 349.3845004 - email: villalinda@fastwebnet.it



Nelle foto i ragazzi dello “Skating Il Gabbiano”
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Forza e leggerezza, rigore e libertà, equilibrio e 
passione. E’ questo, e molto altro, il pattinaggio 
artistico a rotelle: un vero e proprio tripudio di ar-
moniose movenze dove gli opposti si cercano, si 
fondono per dar vita a quella che senza dubbio è 
pura, semplice ma travolgente creatività. 
Sensazioni a dir poco uniche per tutti coloro che 
praticano questa disciplina. Sensazioni che ben 
conosce anche Silvia Perrone, l’ideatrice, o me-
glio, l’anima dello “Skating il Gabbiano”, l’associa-
zione che, ogni lunedì e venerdì, organizza corsi 
presso la Palestra della Scuola Media Panzini. 
A Bellaria da oramai sette anni, Silvia ha lasciato 
la sua città natale, Milano, e si è trasferita in ri-
viera con tutti i suoi piccoli e grandi sogni di don-
na ma anche con il suo irrinunciabile amore per 
quello sport che da sempre la accompagna.

“A tredici anni ho messo i pattini ai piedi ed è stato 
un’infatuazione a prima vista che non mi ha più 
abbandonato”. Racconta infatti la nostra prota-
gonista. “Oltre ad essere stata atleta per diver-
se stagioni, infatti, nel capoluogo lombardo ho 
anche lavorato, insieme ad un collega di livello 
nazionale, come istruttrice”. E prosegue. “C’è un 
incredibile senso di libertà nella nostra discipli-
na: un’emozione che probabilmente scaturisce, 
e si alimenta, da quella fluidità che solitamente 
accompagna il pattinaggio in generale, e questo 
perché il peso del corpo viene avvertito in modo 
quasi ovattato, lasciando spazio alla piacevole 
sensazione che qualcosa di bello si può esprime-
re anche con la sola arte del movimento”.
La scelta del nome, quindi, non è avvenuta a 
caso? “No, direi proprio di no. In effetti il gabbia-
no rappresenta in modo eccellente quella legge-
rezza che si prova quando si hanno dei pattini 
ai piedi. A dir la verità, comunque, nella scelta 
del nome ho preso spunto dal mio libro preferito, 
ovvero “Il Gabbiano” di Jonathan Livingston. La 
bramosia di voler essere qualcosa di più di un 
semplice gabbiano, l’istinto indomito a cercare 

sempre e ovunque il volo perfetto, oltre il limite, 
per il solo piacere di farlo, e niente più, sono con-
cetti che mi hanno sempre affascinato”. 
Grande e comprensibile entusiasmo ma, in con-
creto, come si realizza la vostra attività? Chi coin-
volge maggiormente? “I nostri corsi sono aperti a 
tutti: solitamente abbiamo bambini e ragazzi che 
vanno dai quattro ai quindici anni; spesso sono 
gli stessi genitori ad essere incuriositi! Le lezioni 
si svolgono presso la palestra della scuola me-
dia Panzini, il lunedì (dalle 16.45 alle 17.45) e il 
venerdì (dalle 17.30 alle 18.30). Normalmente le 
sedute di allenamento sono tutte incentrate sui 
giochi: si corre con i pattini, si fanno slalom, pic-
coli salti e trottole. L’associazione è affiliata alla 
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) proprio per 
ricalcare l’aspetto ludico della nostra disciplina: 
un ingrediente imprescindibile in giovane età”. 

“Nella nostra attività” - prosegue Silvia -“gioca un 
ruolo fondamentale l’aspetto artistico. Su questo 
punto, occorre dire che c’è grande sinergia con 
le famiglie e i ragazzi. Per quanto riguarda la mu-
sicalità degli spettacoli, solitamente me ne occu-

po personalmente, mentre per ciò che concerne 
costumi e scenografia spesso si collabora tutti 
insieme per arrivare ad un appagante risultato 
collettivo”.
Sui costi, invece, che cosa possiamo dire? “Per 
partecipare alle nostre lezioni si pagano 40 euro 
al mese, ai quali si aggiungono 9 euro, in caso di 
noleggio pattini. E’ un’ iniziativa che, anno scorso, 
ha ottenuto molto riscontro: un gradimento reso 
tangibile dai tutti quei ragazzi che hanno con-
fermato la loro presenza anche per la stagione 
2012-2013. Purtroppo, come tanti sport, “soffria-
mo” un po’ la carenza di spazi: lo spettacolo del 
Natale passato, ad esempio, lo abbiamo dovuto 
fare al PalaPeep di Cesenatico. Nulla da obiet-
tare anche se poter esprimere il proprio talento 
davanti al pubblico di casa, tra il calore della pro-
pria gente, è sicuramente tutta un’altra storia: al 
Palazzetto di Igea o al Palatenda di Bellaria sa-
rebbe, a dir poco, fantastico!”.
E speriamo, a questo punto, anche possibile!  

Un’altra opportunità sportiva: 
il pattinaggio artistico a rotelle di Silvia Perrone.

Il volo perfetto 
dello skating Il Gabbiano

Licia Piccinini




