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Il film che rende protagonista 
Bellaria Igea Marina.

a  p. 4

Nasce una scuola di teatro a 
Bordonchio.

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. 

ep

foto di Maurizio Polverelli
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Visto da Roma

Si cambia pagina e si cambiano criteri. Non un progetto che cala 
dall’alto, ma regole ferme (a garanzia dell’ambiente) accanto 
a libertà di progettazione per singoli e gruppi di operatori. La 
parola d’ordine è innnovare, accorpare servizi, liberare spazi per 
la spiaggia e la visuale del mare.

Il nuovo Piano dell’arenile:
libertà e creatività imprenditoriale

Emanuele Polverelli
Ad Igea Marina da qualche tempo, e fino a pri-
mavera, sono in corso lavori che riguardano il 
lungomare, limitatamente per la parte pubblica. 
Lavori che stanno creando alcuni disagi, ma che 
si rivelano decisivi e fondamentali per risolvere 
vecchie criticità. Già a settembre, il presidente di 
quartiere di Igea Ersilio Brandi, salutava l’inter-
vento come essenziale, condividendo anche le 
scelte di fondo (allargamento marciapiedi, cam-
bio illuminazione, scelta di una pavimentazione 
adeguata al passeggio anche per disabili, inter-
venti ai sottoservizi, ecc.). Ma l’intervento di Igea 
è solo un primo tassello che si compenetrerà con 
il nuovo Piano spiaggia, un intervento ben più 
complesso e che riguarda l’intero Comune. Nel 
tentativo di capire meglio, abbiamo interpellato 
il vicesindaco Roberto Maggioli (nella foto qui a 
fianco).

Maggioli, che tipo di progetto sta dietro agli 
interventi già in atto e a queli che si succede-
ranno sul nostro arenile?
Occorre fare una premessa importante: tra fine 
2009 e il 2010 abbiamo fatto, appena insediati, 
uno scatto ed uno sforzo  per portare a termi-
ne l’iter  di approvazione del Piano dell’Arenile, 
lasciato colpevolmente e irresponsabilmente 
incompiuto dalla precedente Amministrazione, 
acquisendo così l’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative del demanio marittimo.
Abbiamo da subito ritenuto fondamentale per 

la nostra località e per la nostra economia turi-
stica un intervento sull’arenile e l’integrazione 
dello stesso con il resto del territorio. Inoltre, per 
rendere efficaci tali politiche, abbiamo messo a 
punto strumenti condivisi con le categorie econo-
miche interessate. Tutti sappiamo che il dato di 
partenza è sconcertante: nessun intervento era 
stato eseguito e la fossilizzazione della situazio-
ne esistente non poteva permettere un rilancio 
effettivo della qualità e della varietà dei servizi.  
Ora si cambia pagina.
Ma qual è l’idea guida?
Stiamo puntando su un concetto progettuale 

che fonde la necessaria impostazione normativa 
con la flessibilità delle singole iniziative. L’intento 
quindi è la creazione di uno strumento di variante 
urbanistica che, fissato il disegno generale (rego-
le, requisiti, quantità e dotazioni minime, altezze 
e materiali), possa evolversi in modo duttile e 
flessibile, dando modo agli operatori di rinnovarsi 
e ai turisti di trovare stabilimenti confortevoli e al 
passo con i tempi.
Per essere ulteriormente chiari, la Variante ga-
rantirà la possibilità di progettazioni autonome, 
basate sulla disponibilità e la capacità imprendi-
toriale degli operatori, subordinandole a condizio-
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ni di partenza (disponibilità fronte-mare, visuale 
libera del mare stesso, facilitazioni per soluzioni 
di accorpamento delle superfici disponibili e del-
le attività) e al rispetto dei requisiti di massima 
prefissati (arretramenti, allineamenti, volumetrie, 
altezze, distanze, tipologie di materiali, ecc..).
E’ chiaramente una impostazione concettuale 
profondamente diversa dal passato, assolu-
tamente innovativa. L’idea precedente, come 
dimostrano i vecchi interventi sull’arenile, era di 
assoluta omologazione delle strutture e dei servi-
zi, incapace di permettere quella diversificazione, 
che è una capacità specifica dei privati e del loro 
fare impresa. Una caratteristica oggi assoluta-
mente necessaria per competere.

Altri criteri guida?
Non va dimenticata, 
perché altrettanto im-
portante, la volontà di 
promuovere la soste-
nibilità ambientale dei 
manufatti a mare sia 
per i materiali eco-
compatibili, ma anche 
per l’uso auspicabile 

di fonti energetiche alternati-
ve e di nuove tecnologie per aumentare la qualità 
dei servizi offerti.
Ricordo ancora i previsti incentivi per il trasferi-
mento dei volumi incongrui e il riordino dell’are-
nile, così come la liberazione delle visuali della 
battigia e del mare.
Il piano interessa tutti o solo il turismo?
Particolare importante è la integrazione tra la par-
te a mare ed il tessuto urbano; per tale motivo 
la parte pubblica sta intervenendo sul lungomare 
Pinzon per una profonda riqualificazione urbana 
e la messa in sicurezza di tutti i servizi e sottoser-
vizi legati alle attività presenti. Certamente i lavori 
possono aver provocato o provocare disagi, che 
abbiamo cercato di attutire al massimo, ma va 
sottolineato l’intento di operare in breve tempo 
con una tempistica consona alle esigenze della 
prossima stagionalità e la volontà di fare un in-
tervento definitivo per mettere in sicurezza tutti i 
servizi pubblici della zona che ultimamente erano 
in difficoltà.

Parallelamente, all’interno delle aree comunali 
che vanno da Piazzale Kennedy fino al confine 
nord, si interverrà con un lungomare integrato 
con il Piano Spiaggia, con caratteristiche ciclo-
pedonali, fatta salva la ovvia possibilità di far tran-
sitare i mezzi di soccorso in caso di necessità ed 
emergenza. Auspichiamo, in tutte queste zone, 
una forte integrazione pubblico-privato per un an-
damento ottimale dell’opera e il raggiungimento 
della riqualificazione che ci prefissiamo.
Quali i  costi?
Dal punto di vista economico l’Amministrazione 
ha messo a bilancio, nelle annualità corrente e 
prossime, a copertura degli interventi sul lungo-
mare di Igea e Bellaria e sull’arenile una cifra 
complessiva che si aggira sui 4,7 milioni di Euro.
Tutto questo per la quota di sua competenza 
mentre la definizione complessiva dell’intervento, 
come detto, sarà integrata dall’investimento dei 
privati.
Sottolineo ancora il metodo della concertazione 
che, anche su questa opera, stiamo utilizzando; 
un metodo che fino ad ora ha consentito un rap-
porto di fiducia e correttezza con associazioni e 
anche privati, fondamentale per realizzare ope-
re pubbliche rilevanti in un momento di difficoltà 
economiche evidenti per le amministrazioni.
In quest’ottica sono arrivate osservazioni, come 
richiesto, dai soggetti interessati e stiamo de-
finendo, anche in base a queste, le soluzioni 
progettuali definitive proprie della Variante urba-
nistica.

Sul nostro gruppo Facebook “amici de Il Nuo-
vo”, abbiamo trovato questo bel post, dove si invita a 
sostenere le attività che necessariamente si trovano 
a disagio per i pur necessari lavori sul lungomare di 
Igea. E’ un invito che giriamo a tutti i nostri lettori e 
per il quale ringraziamo l’autore.
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L’eccellenza del gusto è servita! Successi e prestigio del cuoco igeano
in servizio presso il rinomato Alpenroyal della Val Gardena,
che non manca mai di ricordare “la fortuna di abitare vicino
a Mario Berardi, “mago delle erbe e degli aromi”.

I sapori speciali
di Lo Basso, chef a una stella Michelin

La vita è un insieme di attimi dove si incon-
trano persone, si condividono pensieri, si ab-
bracciano idee, sogni, speranze, paure. La 
bellezza e l’armonia si trovano spesso in quei 
piccoli frammenti di tempo che riescono a fug-
gire dalla frenetica  quotidianità per abbando-
narsi al calore e all’autenticità degli affetti, ai 
sentimenti, alla musica, a tutti quei profumi e 
sapori che deliziano da sempre l’animo umano. 
Pensando a questi ultimi, il pensiero non può 
che volare veloce al cospetto del grande chef  
Felice Lo Basso.  Lo avevamo intervistato ne 
Il Nuovo del 29 ottobre 2010, occasione in cui 
era stato possibile apprezzare l’indiscussa ec-
cellenza raggiunta a livello culinario dal cuoco 
di Igea in servizio presso il rinomato Alpen-
royal, un Cinque Stelle da favola situato in Val 
Gardena. Testi, partecipazioni televisive, con-

sulenze in tutto il mondo: un’ attività inconteni-
bile che, stagione  dopo stagione, hanno fatto 
aggiungere  pagine su pagine al suo curricu-
lum, arricchendo al contempo il prestigio della 
nostra Città.
Con il Natale alle porte, e con gli imminenti 
pranzi e cenoni da preparare, non vi è quin-
di momento più propizio per un resoconto del 
suo ultimo anno di lavoro.

Lo Basso, quali le principali novità dall’ulti-
ma intervista fatta ad oggi?
Di novità, in effetti, ce ne sono state tante. 
Quella che mi rende maggiormente orgoglio-
so è l’aver ottenuto la stella Michelin dopo 
solo un anno di apertura del  nuovo ristorante 
Gourmet all’interno dell’ Alpenroyal: una piace-
vole sorpresa che ha contribuito non poco alla 

mia crescita personale e al prestigio dell’ inte-
ra struttura. Oltre a ciò, ho partecipato a varie 
manifestazioni in Italia e all’ estero, e ottenuto 
altresì una consulenza a Milano in un posto 
che si chiama Ottimimassimo in Via Spadari, 
famoso per i suoi panini gourmet e altre sfizio-
sità. Come ciliegina sulla torta,  sono entrato 
a far parte dell’associazione Chic Chef, dove 
ho condiviso la mia cucina con altri chef del 
Bel Paese.

Nella cucina dell’Alpenroyal, invece, ci 
sono stati cambiamenti? 
No,  non è cambiato nulla. Si continua a  predi-
ligere e a usare la materia prima di qualità ma 
soprattutto di stagione.

L’ultima volta che ci siamo visti, aveva ap-

Licia Piccinini
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Qui sopra lo chef Felice Lo Basso, residente a Igea 
Marina ma in servizio nel prestigioso AlpenRoyal 
in Val Gardena. Per lui ancora un anno di grandi 
riconoscimenti.

pena realizzato due sogni: aprire un 
ristorante Gourmet e la pubblicazione 
del libro. Ne ha concretizzati altri nel 
frattempo?
Sogni ne ho realizzati davvero tanti, anche 
se al momento il pensiero non può che an-
dare all’ultimo traguardo raggiunto, ovvero 
la prestigiosa stella Michelin.

Ho saputo che è appena rientrato 
dall’India. Lavoro o diletto? 
Lavoro. Sono andato in quei luoghi per 
esprimere la mia cucina a base di tartufo 
bianco all’interno dell’ Hotel Oberoi, una 
delle catene più rinomate del Paese.

Qual è il punto forte della loro cucina? 
E’ una cucina molto speziata anche se 
devo ammettere che alcune cose mi ap-
partengono o comunque le trovo molto 
interessanti.

Influenze culinarie da altri Paesi stranieri, 
invece?
A dir il vero, a me piace molto confrontarmi con 
le altre cucine del mondo, e questo perchè mi 
aiutano  a comprendere e capire gli usi e i co-
stumi degli altri popoli.

Ritornando in Italia, siamo prossimi al Na-
tale. Quale ingrediente o piatto non dovreb-
be mai mancare durante le feste natalizie? 
Senza dubbio,  i piatti della tradizione regiona-
le poiché sono proprio loro a ricordare la festa: 
tutte quelle ricette cioè che venivano prepara-
te con cura ed amore dalla  mamma o dalla  
nonna

Intuizione, fantasia e grande attenzione alle 
materie prime. Scendiamo nello specifico: 
parliamo delle erbe aromatiche. Che ruolo 
giocano nella sua cucina? Ci parli della sua 
collaborazione con Mario Berardi. 
Le erbe aromatiche sono senza dubbio la base 
della mia cucina. Io ho avuto la fortuna di abi-
tare vicino a Mario Berardi: tra noi è nata, fin 
da subito,  una collaborazione che si è trasfor-
mata in una amicizia vera e sentita. A mio pa-
rere,  quando si parla di aromi bisogna subito 
pensare a Berardi.  Sono nate tante aziende al 
riguardo, ma il primo in questo campo è stato 
lui: non a caso quindi le sue erbe sono qualco-
sa di meraviglioso! Quando penso infatti ad un 
piatto nuovo vado da Mario e insieme troviamo 
sempre quella che più si addice alla mia ricetta.

Ha qualche progetto o sogno nel cassetto? 
Tra i progetti futuri c’è quello di aprire un lo-
cale tutto mio ma,  visto il delicato momento 
dell’Italia, preferisco aspettare che la situazio-
ne migliori.
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Si è spento pochi giorni fa il dott. Celso Trom-
betta, primo medico condotto di Igea Marina e 
qualificato compagno di strada dei pionieri del 
nostro turismo. In quel tempo, poco colto e poco 
saccente, insieme a don Nicola Casadei, primo 
parroco di Igea, fu una figura importante per tut-
ti gli igeani; senza dubbio una figura capace di 
influenzare la loro indole, la loro personale av-
ventura umana, di simpatizzare con le fatiche 
e i malanni di un’esistenza tutta imperniata sul 
lavoro. Trombetta, da tempo malato, ci lascia un 
vuoto di non poco conto. E’ un’ Igea che se ne 
va.  Noi, de Il Nuovo, abbiamo voluto trattenere 
qualcosa di loro, qualcosa della loro particolare 
sensibilità. Nella pagina sul nostro sito, titolata 

“Il mito fondatore di Igea Marina”, trovate le clip 
audio di Celso Trombetta, di Nicola Casadei, di 
Beppe Cesari e di Tullio Giorgetti, insieme ad 
altri protagonisti. Furono importanti testimoni per 
la stesura di alcune pagine sulle origini di Igea, 
sull’importanza o meno di Vittorio Belli (non trop-
po amato da quella generazione). Quella intervi-
sta trovò spazio sul Nuovo n. 2 del 20 gennaio 
2005 (il pdf potete trovarlo nella sezione archivio 
del nostro sito web), mentre le loro voci, inerenti 
all’intervista, sono presenti in clip audio alla pagi-
na “Il mito fondatore di Igea Marina”, nella sezio-
ne “memorie”. 

Il dott. Trombetta non è più con noi.
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Torna la 
ccccccccccccccccccc
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 qualcd
d
d
d
d
d
d
d
d
d

ddddddd

he 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
d
d
d
d
d
d
d
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 d
d
d
d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
el fare” con cui siamo felici di collaborare. E’ im-
portante allungare la ‘vita’ ai film che pensiamo 
possono essere interessanti, 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 pro-
grammazione (cosa praticamente 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  -
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Si apre un nuovo corso della vita scolastica bella-
riese ed igeana. Con l’elezione dei nuovi Consigli, 
prende il via, in forma compiuta, la vita dei nuovi 
due Istituti comprensivi, mettendo definitivamen-
te fine all’Istituto unico.
Pochi giorni fa vi è stata la prima riunione di en-
trambi, riunione in cui tradizionalmente si defini-
scono le cariche della presidenza. Andiamo a ve-
dere dunque, come si connotano i nuovi organi 
di rappresentanza delle componenti della scuola, 
analizzando la componente dei genitori.
A Bellaria è stato confermato presidente Marco 
Neri, rieletto per la lista I, che in totale ha raccolto 
122 voti, guadagnando 5 consiglieri (al presiden-
te si aggiungono Bugli Morena, Gelmini Greta, 
Gori Irene e Crisanti Paola). La vicepresidenza è 
andata invece a Vinci Paola, della lista II, (73 voti 
e 3 consiglieri: oltre alla Vinci, Aiello Elisabetta e 
Vasini Francesca). 
A Igea Marina il presidente è Paolo Torri della li-
sta II (totale 127 voti, per sei consiglieri: oltre a 
Torri, Serafino Luigi, Gatti Elisa, Tonini Elisa, Gel-
mini Greta e Vinassa Marianna), mentre la lista 
I ha raccolto 37 voti, conquistando 2 consiglieri 
(RIanldini Elena e Baldassarri Andrea). Anche la 
vicepresidenza qui è andata alla lista II nella per-
sona di Gelmini Greta.
Come di consueto vivace la presenza del Comi-
tato genitori. Rocco Berardi, anima del Comita-
to, svela alcuni nodi e alcune opportunità che si 
aprono con gli istituti suddivisi. 

“Sarà possibile finalmente variare l’offerta for-
mativa, sia innescando una sana competizio-
ne tra i due istituti, sia specializzando i vari 
plessi a precise esigenze. Penso ad esempio 
al tempo pieno, oppure al contrario alla possi-
bilità di eliminare i pomeriggi a scuola, oppu-
re ancora ai sabati liberi. Potrebbero esserci 
proposte variegate, così che i genitori pos-
sano scegliere. Strumento fondamentale per 
una scelta consapevole da parte dei genitori, 
sarà il POF (piano di offerta fFormativa), che 
negli anni passati veniva presentato a fine 
anno, quasi come consuntivo del lavoro fatto. 

Al contrario ci siamo sempre battuti perchè 
fosse essere pronto al momento delle iscri-
zioni, così da permettere ai genitori la possibi-
lità di una scelta consapevole per i propri figli. 
Speriamo sia finalmente possibile mettere in 

atto una logica della scelta più consapevole 
e partecipata. Nel frattempo partirà presto un 
sondaggio, proprio per capire gli orientamenti 
dei genitori e le esigenze delle famiglie ”. 

Sono stati eletti i due nuovi Consigli di Istituto di Igea e di Bellaria. 
Augurando loro un buon lavoro, rendiamo noto i primi passi, appena 
compiuti.

I nuovi Consigli di Istituto

Emanuele Polverelli

“Sono depresso!” Quante volte l’avete sentito 
dire? Spesso si utilizza questo termine per 
riferirsi ad umore basso, una giornata storta 
o un periodo stressante, ma la depressione 
vera e propria è un’altra cosa. E’ caratterizza-
ta da sintomi ben precisi che riguardano aree 
distinte: emozioni (tristezza, senso di colpa, 
impotenza, senso di vuoto..), comportamen-
to (sembrare rallentati nei movimenti, espres-
sione vuota..), cognizioni (pensieri ripetitivi, 
rallentati, negativi, con scarsa concentrazio-
ne..), fisico (difficoltà a mangiare, stanchez-
za eccessiva, problemi nel sonno..). A volte 
si presenta subdolamente attraverso sintomi 
che non fanno pensare subito a questa pro-
blematica come sintomi fisici o ansiosi. La 
depressione può derivare da un lutto o una 
malattia grave, propria o di qualcuno che ci 
sta molto vicino, a volte compare senza mo-
tivi apparenti, altre volte deriva da un modo 
di pensare e vedere la vita che si fanno via 
via sempre più costanti. A volte può anche 
essere la conseguenza di un problema di sa-

lute o di un farmaco che si sta assumendo.  
La depressione nei bambini piuttosto che 
negli adulti è molto diversa, come lo è quella 
degli anziani. Ognuno ha un modo diverso 
di “abbattersi alla vita” ed è per questo che è 
molto importante chiedere aiuto e consiglio 
ad uno specialista. Nei bimbi, ad esempio, è 
più facile che la problematica ricada sul cor-
po piuttosto che sulla mente, mentre nell’an-
ziano spesso si presenta con affaticamento 
ed irritabilità eccessivi. A volte la persona con 
depressione non sa di esserlo, pensa solo 
che per lui o lei non ci sia speranza; ma la de-
pressione si può curare! Per il depresso non 
sarà facile prendere una decisione di questo 
tipo, spesso in questi casi ci vuole l’aiuto di 
un familiare o un amico, qualcuno che non 
abbia ancora “gettato la spugna”. E’ chiaro, ci 
vuole del tempo e, a volte, può sembrare una 
spesa di tempo e di denaro inutile (pensare 
che tutto è inutile e che tanto si è irrecupera-
bili fa proprio parte dei sintomi della depres-
sione) ma in gioco c’è tanto e da soli non se 
ne esce facilmente. 

Andare oltre al disagio
dott.ssa Serena Bagli

I volti della depressione
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Forse non tutti sanno che... 

Novembre 2012 
Dati metereologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+23.1°C registrata il 05 Novembre.
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+5.0°C registrata il 09 Novembre.
- I giorni più freddi del mese sono stati 8, 16, 18, 
22 Novembre tutti con una media giornaliera 
di +9.1°C.

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

- Novembre si è concluso con 97,3 millimetri di 
pioggia caduta risultando il doppio più piovoso 
di Ottobre (46,5 millimetri).

- Il giorno più piovoso è stato il 12 Novembre 
con 42,7 millimetri (quasi quanto la pioggia di 
tutto il mese di Ottobre).

- La folata di vento più forte registrata è di 66,2 
km/h il 12 Novembre (Garbi-
no).

- Il vento dominante del 
mese di Novembre ri-
sulta il Maestrale che ha 
soffiato per ben 11 gior-
ni su 30.

Per restare sempre aggiornati sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni in tempo reale segui-
teci sul nostro sito internet o sulla nostra pagi-
na facebook:

http://www.meteobellaria.it

https://www.facebook.com/pages/Meteo-Bel-
laria/347635548633937
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Nel segno della continuità, Bellaria Igea Ma-
rina torna ad essere, per la seconda edizione, 
per aspera ad astra 12.13, l’originale empo-
rio delle arti che incrocia prosa e letteratura, 
sconfinando nel jazz di altissimo livello. Il 
progetto, ideato e curato da Simone Bruscia - 
direttore di Riccione Teatro e di Assalti al Cuo-
re - scandisce la nuova stagione dello storico 
teatro della città. Ma cosa significa per aspera 
ad astra? A titolo della rassegna di spettacoli 
è la celebre sentenza di Seneca che lette-
ralmente significa “attraverso le avversità, si 
raggiungono le stelle”. L’immagine coordinata 
della rassegna, che proviene nuovamente dal 
portfolio fiabesco della giovane artista Valen-
tina Vannicola e che ritrae un’aerea principes-
sa sul pisello, che si dondola su un’altalena 
appesa a un filo di cielo tra un pulviscolo di 
piselli, rispecchia in pieno le suggestioni lie-
vi e sospese degli spettacoli: dallo sguardo 
trasparente del piccolo principe (Antoine de 
Saint-Exupéry) a quello profondo del viaggio 
al termine della notte di Bardamu (Louis-Fer-
dinand Céline), a quello disincantato di una 
donna senza nome (Natalia Ginzburg): la sta-
gione teatrale percorre in salita una trama di 
spettacoli incagliati tra favola e realtà. Il Tea-
tro Astra di Bellaria continua dunque la sua 
offerta culturale sul territorio, puntando alle 
stelle, affidandosi alla fantasia, puntando su 
storie dalla forte matrice letteraria. 
Ha inaugurato la rassegna sabato 8 dicembre 
Riccardo Rossi, comico romano dalla comici-
tà brillante ed esplosiva, protagonista assolu-
to di Stasera a casa Rossi. 
Il 29 dicembre per aspera ad astra, in colla-
borazione con Bell Aria di Swing, incontra il 
grande jazz in un concerto di Capodanno che 
coinvolge la Colours Jazz Band, big band af-
fermata a livello nazionale, e Fabrizio Bosso, 
musicista tra i più apprezzati del panorama 
internazionale. Il noto trombettista e i venti-
due elementi della band ripercorrono un entu-
siasmante viaggio musicale tra standard jazz 
e brani reinterpretati, con la voce guest di 
Monia Angeli, cantante e direttore artistico di 
Bell Aria di Swing, che propone un repertorio 
di canzoni anni trenta e quaranta.
Il 12 gennaio un dolce e intenso viaggio sul 
pianeta de Il piccolo principe con Sonia Ber-
gamasco e Fabrizio Gifuni, musiche dal vivo 
di Rodolfo Rossi. Tra i più acclamati attori di 
teatro e cinema, la coppia porta in scena una 
sorprendente e coinvolgente lettura del capo-
lavoro di Antoine de Saint-Exupéry attraverso 
un caleidoscopio di sperimentazioni sonore e 
vocali che donano a questa fiaba una straor-
dinaria forza espressiva. 
Un appuntamento d’eccezione, il 26 gennaio, 

dedicato all’opera di Louis-Ferdinand Céline, 
Viaggio al termine della notte, di e con Elio 
Germano e Teho Teardo. Elio Germano – pro-
tagonista di film come Romanzo criminale, 
Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, pal-
ma d’oro a Cannes nel 2010 – legge il capola-
voro di Céline con la musica dal vivo di Teho 
Teardo – compositore e musicista, noto per le 
colonne sonore di film come Il Divo, Diaz e La 
nave dolce – accompagnato al violoncello da 
Martina Bertoni. L’intento è far palpitare uno 
dei romanzi più discussi del Novecento, che 
percorre tutti i grandi temi del secolo scor-
so, dalla guerra all’alienazione urbana, dal 
fallimento del colonialismo alla povertà vista 
come la grande malattia dell’umanità, attra-
verso la parola, ricercando quel suono che è 
alla radice dell’opera di Céline.
A conclusione della rassegna, il 14 febbraio, 
il racconto di un amore disperato e crudele. 
Nel giorno di San Valentino, per aspera ad 
astra mette in scena i sentimenti, le passioni, 
le speranze di una donna ingenua e febbrile, 
interpretata dalla superba attrice Sabrina Im-
pacciatore nel monologo È stato così, adatta-
mento teatrale del bellissimo e sconvolgente 
racconto di Natalia Ginzburg, per la regia di 
Valerio Binasco. 
Si tratta di proposte culturali di qualità, ma 
non solo: andare a teatro è il gesto più bello 
per sostenere l’arte e la cultura in un periodo 
in cui ce n’è davvero bisogno e Bellaria se 
lo merita. Con il suo Film Festival e le rasse-
gne all’Astra, la città riveste un ruolo di primo 

piano nella diffusione e promozione artistica: 
per salire “dalle avversità alle stelle” serve un 
pubblico sensibile e caloroso.

Tutti gli spettacoli si svolgono presso il Teatro 
Astra di Bellaria Igea Marina e hanno inizio 
alle ore 21.15. I biglietti si possono acquistare 
presso la biglietteria del Teatro Astra nei gior-
ni di spettacolo dalle ore 18. La stagione te-
atrale per aspera ad astra 12.13 - temporary 
emporium of the arts è diretta da Simone Bru-
scia ed promossa e organizzata da Fondazio-
ne Verdeblu, in collaborazione con il Comune 
di Bellaria Igea Marina, Biblioteca Comunale 
A. Panzini, Banca di Credito Cooperativo Ro-
magna Est e con il patrocinio della Provincia 
di Rimini. 

Per informazioni: 
TEATRO ASTRA 
Isola dei Platani – Viale Paolo Guidi 77/E – 
Bellaria Igea Marina (Rimini)
tel 339 4355515 

UFFICIO CULTURA E TEATRO c/o Biblioteca 
Comunale A. Panzini 
Isola dei Platani - Viale Paolo Guidi 108 – Bel-
laria Igea Marina (Rimini) 
tel 0541 343891 – info@teatroastrabim.it – 
www.teatroastrabim.it 

La nuova stagione teatrale all’ Astra, presenta interessanti “stelle”. 
Vi presentiamo il programma.

Tutti a teatro

La presentazione della nuova stagione tetrale. Da destra Monia Angeli, Simone Bruscia, Enzo Ceccarelli e 
Umberto Morri.
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Il 15 e il 16 dicembre, al Centro Ricreativo della Parrocchia di Bellaria Monte,  
debutta la commedia “Masa feun e poc aròst”.

La Zrela e
il suo grande cuore romagnolo

Ridere è il linguaggio dell’anima. Lo diceva 
il poeta Pablo Neruda. Lo pensava un uomo 
che, con la sua sola arte, ancora oggi riesce 
a trasmettere amore,  passione,  sentimenti,  
voglia di vivere.  E allora ridere,  alla luce di  
ciò, non è più solo un linguaggio dell’anima 
ma anche del cuore, di tutto quel crogiolo di 
pulsioni che, soprattutto nei momenti di crisi, 
ci fanno sentire ancora uomini e donne degni  
di questo nome.
Che riguardi la vita o la finzione, un istante o 
l’infinito poco importa: l’unione che un sorriso 
riesce a creare è forte quanto quella naturale 
delle lacrime e del dolore.
Ben venga allora chi, per diletto,  per caratte-
re o quant’altro,  riesce a far gioire la gente! 
Ben venga, dunque, La Zréla, la compagnia 
dialettale di Bellaria Monte.

“Voi siete come la carrucola che  porta l’acqua 
in superficie: sapete tirar fuori il meglio di voi 
stessi ovunque e anche da tutto ciò che vi cir-
conda”. Davvero molto significative furono in 
effetti le parole con cui Don Guglielmo, il pre-
cedente parroco di Bellaria Monte, “abbracciò”  
la nascita del gruppo: un’espressione che 
lasciò il segno a tal punto da divenire ispira-
zione nella scelta del nome (la Zréla significa, 
infatti, la carrucola). 
Li avevamo incontrati, ad aprile, in occasio-
ne dello spettacolo “L’Amaur l’è un’ènta roba” 
dove era stato possibile apprezzare non solo 
le loro doti artistiche, ma anche lo spirito nobi-

le e  generoso dell’iniziativa portata in scena: 
in quell’occasione, infatti, il ricavato fu  devo-
luto al progetto del Gruppo Africa riguardante 
la ristrutturazione di una casa per ragazze-
madri situata a Kofole vicino ad Addis Abeba.
Guardando il presente, invece, possiamo an-
ticiparvi che a breve ci sarà il debutto dell’ ulti-
ma arrivata in casa Zréla. Si tratta della com-
media: “Masa feun e poc aròst”(Molto fumo e 
poco arrosto); l’appuntamento è per il 15 e 16 
dicembre, ore 21.00, presso il Centro Ricrea-
tivo di Bellaria Monte. 
Ma entriamo nel vivo della storia con la sua 
ideatrice, nonché interprete, Carla Santoni. “Il 
titolo scelto per questa stagione, come si può 
notare, non lascia molto spazio al dubbio su 
quale sarà il filo conduttore di tutta la vicenda. 
I protagonisti infatti sono stati disegnati pren-
dendo spunto da quel spavaldo pavoneggia-
mento e da quelle fragili certezze che con-
traddistinguono talvolta alcuni individui. Tra i 
personaggi, c’è il latin lover, simbolo primo di 
questa spavalderia, ma anche il  dottore os-
sessionato dall’igiene che, scena dopo scena,  
ritrova il piacere del dolce fluire del tempo nel-
la semplicità delle piccole cose, nella saggez-
za dei tempi passati. La commedia si snoda 
in tre atti: il primo e il terzo sono ambientati in 
casa, mentre il secondo nel parco”.
Chi si occupa di tutto il lavoro? “All’interno 

della compagnia, si decide e si collabora tutti 
insieme. Per alcuni aspetti, però, ci sono figu-
re ben precise che si occupano direttamente 
dei lavori. Questa volta, ad esempio, essendo 
la commedia ambientata negli anni ‘50, è sta-
to molto importante il lavoro della costumista; 
altrettanto dicasi di coloro che hanno predi-
sposto la scenografia: è stato  fatto un lavoro 
encomiabile, degno dei migliori artigiani. La 
scrittura dei copioni invece è una delle mie 
grandi passioni. Mi piace vedere sorridere 
le persone! Mi fa bene al cuore pensare che, 
forse, nel mio piccolo, riesco  a regalare, gra-
zie ai miei testi,  un piccolo frammento di gioia 
a qualcuno: una semplice serata, certo,  che 
però può aiutare a sentirsi più vicini, meno 
soli, e tutti parte di una comunità che, seppur 
impegnata ogni giorno su differenti fronti, si 
emoziona in fin dei conti guardando  lo stesso 
orizzonte”. 
Con queste parole cariche di pathos, vi diamo 
quindi appuntamento  al grande debutto!
Una nota informativa: la prevendita dei bigliet-
ti sarà effettuata venerdì 14 dicembre, dalle 
14.30 alle 17.30 presso il Centro Ricreativo di 
Bellaria Monte. Il costo è di 8 euro (il ricavato 
dello spettacolo andrà tutto in beneficenza per 
il restauro della Parrocchia Santa Margherita).

Licia Piccinini
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Patacate nuove di pacca

Eccomi qua, pronto a raccontarvi una 
nuova patacata, e ce ne sono veramente 
tante visto che alla festa del 19 novembre 
il nostro presidente Stoffa ne ha premiate 
ben 17 (alla faccia della cabala) e ha poi 
rieletto  Re dei Pataca  il nostro socio Nello 
Calindri. Questa volta non l’ha premiato per 
una patacata, ma perchè è un personaggio 
che merita di portare la corona in giro per il 
mondo; e allora ... w il Re! W Nello Calindri!!
Invece a parer mio (ma io sono solo vice-
presidente e non ho i poteri che ha 
Stoffa) il vincitore doveva essere Manuel 

Quadrelli, e adesso vi racconto perchè.
L’anno scorso il nostro socio la sera del-
la “notte rosa” si prepara per passare  una 
splendida serata al Baky Bey  e visto che 
dista solo pochi km da casa inforca la bi-
cicletta (nuova) si dirige a Igea Marina per 
bere e ballare. 
All’uscita, l’amara sorpresa: la bici “Bianchi 
super sport” accessoriatissima era sparita. 
Il nnostro socio tornò a casa a piedi maledi-
cendo i ladri di biciclette.
Vista l’espereinza passata, quest’anno Ma-
nuel si è munito di una grossa catena e di 
un lucchetto in acciaio da €30. Arrivato al 
Baky Bey, cerca un bel palo di ferro per at-
taccare la “Bianchi supersport nuova”. Tro-
vato il palo giusto lega con la catena la bici 
nuova, dicendo dentro di sè, “quest’anno 
non me la fregheranno di sicuro!”. All’usci-
ta verso le 3 di notte si recò al palo e con 
tanta sorpresa trovò la catena che teneva il 

palo, ma non la bici! Evidentemente si era 
dimenticato di fissare la catena anche alla 
bici, oltre che al palo! E due!
Ma non finisce qua. Il nostro socio compra 
un biglietto per andare a vedere un concer-
to di un famoso complesso rock a Perugia. 
Di buon mattino è già in autostrada e alle 10 
era già a Perugia. Comincia a chiedere la 
via del palazzetto dello sport dove doveva 
svolgersi il concerto, ma nessuno sapeva 
dove fosse quella via! E nessuno sapeva 
nemmeno del famoso concerto!
Dopo l’ennesimo “non lo so” Manuel con-
trollò  il biglietto: il concerto non era 
a Perugia ma a Pavia!
Bravo Manuel! 
Solo quarto ti sei classificato, ma solo per-
chè avevi dei veri raccomandati davanti !!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Caro direttore,
questa lettera condivisa da molti pataca DOC è 
relativa alla tradizionale festa del 19 novembre 
2012 al Rio Grande.
In tale occasione sono state richieste più volte le 
dimissioni del presidente Loris Stoffa, dimissioni 
che vorremo ora chiedere pubblicamente tramite 
al sua rivista, visto che pubblica una rubrica de-
dicata all’ APR .

“Lettera anonima
Caro presidente, lunedi’ 19 abbiamo assistito 
crediamo alla peggior festa dei pataca che mai 
avremmo voluto vedere, molti soci se ne sono 
andatl prima della proclamazione del nuovo re, 
gli sbadigli non si contavano piu’ e l’indignazio-
ne per una serata gestita cosi’ male serpeggiava 
nella sala.
Chi chiede da tempo le sue dimissioni ha capito 
che lei sta portando (per mancanza di idee) allo 
sfascio questa bella manifestazione, e non si illu-
da delle presenze di lunedì sera, moltissimi sono 
i delusi per il noioso spettacolo andato in scena. 
Caro presidente abbia il coraggio di fare un pas-
so indietro Iasciando la gestione ad altri.
Ma proviamo ad elencare quel comportamenti 

e quelle scelte dalle quali dissentiamo comple-
tamente :
1) scelta infelice della giornata di lunedì.
2) mancanza dell’aperitivo al mitico ciao 90.
3) il prezzo di 30 euro + 8 per il bavaglino  é vera-
mente troppo (di ’sti tempi poi!)
4) non richiedere la prenotazione e poi finire in 
quel modo piu’ che una patacata é da coglioni !!
5) i posti erano strettisslmi e sembravamo tutte 
sardine!
6) impianto audio per celebrolesi, quelli sotto 
il palco li abbiamo invorniti, al centro si sentiva 
male, in fondo non si sentiva
7) la presenza di donne (non é Ia prima volta) 
come cameriere. SACRILEGIO !!! ( almeno fos-
sero state bone!)
8) i musicisti sembravano presi da un ospizio, 
penosi!
9) l’apprezzabile concorso sul toto re (nuova e 
bella idea) veniva vanificata da lei che come al 
solito stravolge tutto.
10) il re eletto con metodi barbari e non democra-
tici, decide solo lei dall’umore della serata, dalle 
pressioni avute e chissà da che altro....
11) andrebbe istituita una commissione per l’ele-
zione del re, di veri pataca, con i vecchi iscritti, 

oppure con i vecchi re.
12) Rifare il Vecchio re uscente (seppur meritevo-
le) ci é sembrato più che una patacata una vera 
coglionata!
13) Troppa gente sul palco che parla contempo-
raneamente di tutto e di più!
14) Più della metà dei pataca presenti venivano 
da fuori, la festa é di Bellaria lgea Marina (con 
qualche apprezzabile eccezione).
15) Apprezzabile |’anno con sgabanaza (un po’ 
di qua|ità).
16)  manca da tempo il finale con il botto...
17) Lei dovrebbe badare di piu’ alla qualità non 
alla quantità della quale lei si pavoneggia. Lei è 
un presidente e non un pavone.

Vede caro presidente lei deve fare un passo in-
dietro e lasciare questa splendida manifestazio-
ne cresciuta negli anni ( anche per merito suo ) a 
dei veri pataca che abbiano tempo e idee nuove 
da mettere in pratica. Il rischio é che continuando 
su questa strada i pataca implodano e Ie| con 
loro...

Con l’affetto di sempre
DEGLI ANONIMI PATACA”

Abbiamo ricevuto una lettera inquietante! Un gruppo di Pataca dissidenti, 
che si firma “Degli Anonimi Pataca”, contesta lo storico presidente Stoffa! Si 
apre un imprevisto scenario. Traballa l’istituzione dei Pataca, una delle più 
solide di Bellaria Igea Marina? O è solo una delle loro tante patacate? 
Si apre un dibattito che a gennaio sicuramente s’infiammerà.

La guerra dei Pataca 
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Quest’anno, è stato il cambiamento il primo avver-
sario da battere per il Futsal Bellaria.
La prima novità ha riguardato la struttura: dall’erba 
sintetica dei campi di calcio, si è passati al parquet 
del Palazzetto dello Sport di Igea Marina, grazie 
alla disponibilità dell’ Amministrazione comunale e 
della Dinamo Pallavolo.
Quali le sensazioni del presidente Perotto al riguar-
do? “Una location funzionale, moderna, attrezzata 
con ben 600 posti in tribuna: senza dubbio, una 
grande opportunità anche se, a dir il vero, è servito 
un po’ di tempo ai ragazzi per prendere confidenza 
con il nuovo terreno di gioco. Oltre a questo - pro-
segue -  la squadra ha anche dovuto fare i conti 
con una rosa completamente rinnovata che, nelle 
prime battute, è stata spesso rivista per tanti e diffe-
renti motivi. Molti giocatori ci hanno in effetti lasciato 
per seguire dfferenti percorsi di vita o sportivi; per 
contro, altri sono arrivati come il portiere Cellarosi, 
della nazionale di San Marino, Scanniello e Forle-
si, rispettivamente ex Rimini e Cesena. In questo 
momento, ad esempio, stiamo cercando di gesti-
re al meglio l’assenza di Koci che si è infortunato 
gravemente, mettendo a rischio l’intera stagione 

calcistica”.
Novità particolari? “Sicuramente la decisione della 
Divisione calcio a 5 di portare in distinta di gioco 
ben tre giovani (anno di nascita 1991-1992-1993). 
Nulla di trascendentale per la nostra squadra che, 
in questo senso, è sempre stata lungimirante (vedi i 
giovani della juniores e la collaborazione con il Real 
Bellaria) anche se non si può sottovalutare il fatto 
che, in tal modo, viene a mancare un giocatore 
esperto in campo, fondamentale in certi momenti 
della partita”.
Stagione quindi ancora tutta da definire “Direi pro-
prio di sì! Se in campionato comunque il Futsal ha 
evidenziato qualche esitazione, non si può certo 
dire altrettanto in Coppa. Qui, i ragazzi, stanno 
davvero mietendo successi su successi. Dopo le 
vittorie con il S. Sofia e il Rimini, e il pareggio con il 
Cesena, si sono infatti aggiudicati il primo posto del 
girone C di Coppa Italia, qualificandosi oltretutto per 
la Final Four dell’Epifania”.
E le nuove leve del Futsal come se la passano? 

“Tutto sommato, bene. Sono infatti ben cinque anni 
che la nostra squadra partecipa al campionato ju-
niores di calcio a 5, suddiviso in due gironi (Emilia e 

Romagna). Anche per questa stagione, i nostri ra-
gazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, pun-
teranno a conquistare la qualificazione ai play off 
regionali. Siamo consapevoli che non sarà di certo 
un’impresa facile, visti i numerosi cambiamenti che 
hanno coinvolto tutte le file del gruppo”.
Quali, in particolari? “In primo luogo, la rinuncia 
all’incarico di guida tecnica di Carlo Dellachiesa, 

Tante novità, ma un solo grande obiettivo:
riuscire a dare sempre il massimo. 

Futsal Bellaria: tutto cambia, 
tranne la grinta!

Licia Piccinini

Carta Bcc Beep!
E’ la nuova carta 

con tecnologia Contactless

Pagamenti fino a 25€ 
semplici e veloci: senza firma!

Grazie alla innovativa tecnologia Contactless, 
la CartaBcc Beep! permette di effettuare paga-
menti fino a 25€ senza firma, con un semplice 

Beep! avvicinando la carta al dispositivo Pos (*).

Per importi superiori funziona come una norma-
le carta di credito. 

 
Per ulteriori informazioni visita il sito

www.cartabcc.it 
 

SE HAI MENO DI 35 ANNI 
e non possiedi alcuna carta di credito, 

la nuova CartaBcc Beep! 
per te è GRATUITA.

Chiedi maggiori informazioni presso
gli sportelli di

(*) anche il Pos deve essere dotato della medesima tecnologia. 

continua a pag. 15
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Tra i doni e i buoni propositi, quest’anno sotto il tra-
dizionale albero di Natale ci saranno anche tanto 
sport e divertimento grazie a Kiklos e Dinamo Palla-
volo. Dal 3 al 5 gennaio, infatti, al Palazzetto di Viale 
Quinto Ennio di Bellaria Igea Marina si disputeran-
no le partite della prima edizione del torneo Hap-
pyfania Volley: una manifestazione  non agonistica 
che, come scopo principale, ha  la promozione e  la 
diffusione di questo gioco di squadra oltreché della 
pratica sportiva in senso lato.

“La partecipazione è aperta a formazioni di qualun-
que livello purché rientranti nelle categorie Under 
14 e 16 femminili e Under 15 maschili” - precisa 
Giacomo Gentili, responsabile organizzativo di Kik-
los e prosegue “A seconda del numero, i gruppi ver-
ranno suddivisi in gironi: nella prima  fase della gara 
si giocherà con tale formula, mentre nella seconda 
si procederà invece ad eliminazione diretta. Essen-
do la prima edizione, sinceramente non sappiamo 
al momento quale sarà il riscontro nei confronti di 
questa iniziativa,   pensata e voluta soprattutto per 
far conoscere la pallavolo, ma anche  la nostra 
Città. Si partirà giovedì 3 gennaio, alle 14.30, e si 
giocherà fino a sabato, dove oltre alla consueta 
premiazione delle squadre, ci sarà anche un party 

a base di piadina romagnola per tutti gli atleti e loro 
familiari”.
Un’occasione propizia per una breve vacanza in ri-
viera, quindi? “Sì. E’ proprio questa, in effetti,  l’idea 
di fondo - ammette Gentili -  Il nostro territorio, come 
è in parte ovvio che sia, è  regista ed attore quasi 
esclusivamente nel periodo estivo: pochi mesi, un 
lasso di tempo assai breve, dove si concentrano 
la maggior parte degli eventi e delle presenze, 
lasciando parzialmente scoperti i  restanti giorni 
dell’anno. Con l’impegno di ciascuno, però, noi cre-
diamo che sia possibile, se non eliminare, almeno 
ridurre il divario legato a  questo  concetto di stagio-
nalità. E’ in tale direzione che si sono, per l’appunto,  
mossi  Kiklos e Dinamo Pallavolo. Grazie al torneo, 
infatti, i ragazzi provenienti da altre località potran-
no conoscere la nostra Città: i caratteristici presepi 
nei Tini e quello di Sabbia, le vele al terzo, i gustosi 
itinerari enogastronomici, la ricca programmazione 
che ogni anno caratterizza questo particolare perio-
do dell’inverno. Tutti spunti in grado di raggiungere 
in modo diretto il visitatore, lasciandogli  un inde-
lebile  ricordo  che può oltremodo trasformarsi, in 
seguito, in una vera e più consolidata preferenza 
per i nostri luoghi. Con la collaborazione di Verde-

blu, ci sarà oltretutto anche la possibilità di usufruire 
di pacchetti pensati ad hoc per i partecipanti, con 
formule “all inclusive” in grado di soddisfare  tutte le 
esigenze delle famiglie”.
A titolo informativo, le iscrizioni si chiuderanno mar-
tedì 11 dicembre e, visti i numeri che solitamente 
accompagnano ogni evento organizzato dalla pal-
lavolo bellariese, possiamo dire che sarà senza 
dubbio anche questo un grande successo.  

Kiklos e Dinamo Pallavolo: insieme
per promuovere lo sport e Bellaria Igea Marina.

Happyfania 
Volley per tutti!

Licia Piccinini

sostituito in corsa dal mister Muccioli, già “timonie-
re” della prima squadra. A ciò, si sono aggiunte le 
partenze di Sorrentino, Tremonte, Mastrorillo e Ga-
daleta. Tante variabili che hanno rallentato le prime 

battute del campionato, senza però destare troppe 
preoccupazioni poiché ormai conosciamo bene il 

“motore diesel” che alimenta il nostro settore giova-
nile: una volta partito, infatti, non può far altro che 
correre veloce verso ambiziosi traguardi sportivi”.
Detto ciò, lasciamo momentaneamente il campo, 
per concederci una piccola parentesi di colore. I 

giovani del Futsal Bellaria, infatti, insieme al mister 
Muccioli e al vice Mirco Silvagni sono stati ospiti 
del Network bellariese BimImprese: un piacevole 
momento di condivisione dove il gruppo ha potuto 
raccontare le emozioni legate ai traguardi fino ad 
oggi conquistati.




