
Anno X, n. 2 - 1 febbraio 2013
www.ilnuovo.rn.it

Centocinquantanni
di Panzini

La politica, secondo la 
magioranza consiliare.

a   pag.  2

Per i 150 anni di Panzini, nasce 
un convegno

a  p. 8

Non di solo calcio, ma di 
sacrificio, amore e passione 

parliamo.

a pag. 14

Continua il nostro viaggio nella politica bellariese. Oggi vi presentiamo inter-
venti della maggioranza consiliare.  E’ l’inizio di un percorso che ci accom-
pagnerà fino alle elezioni del 2014 e che andrà ad interpellare tutti i partiti e 
le liste civiche. Ma sul Nuovo di questo numero trovate, tra le tante notizie, 
due chicche dal sapore storico - culturale. La prima riguarda i festeggia-
menti panziniani, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Bellaria è 
fautrice di un Convegno di studio presso il liceo frequentato da Panzini, 
presso Venezia. Emergono tratti del giovane Alfredo interessanti ed altri 

sicuramente emergeranno dalle giornate di lavoro. La seconda è relativa 
ad una pubblicazione sulla storia del Rimini calcio. L’autore è un bellariese, 
che oggi vive a Rimini e che insieme a due amici ha realizzato questo bel 
testo. Storia di valori sportivi e di costume. Interessante.  E poi la consueta 
carrellata sulla vita del paese...   Buona lettura!
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Visto da Roma

Dopo il primo quinquennio di esperienza politica a conduzione non di sinistra 
del nostro Comune, qual è il punto? Sentiamo cosa dichiarano le forze 
consigliari di maggioranza e cerchiamo di capire le intenzioni per il futuro.

Che vuol fare la maggioranza
da grande?

Emanuele Polverelli
Come pensare alle prossime elezioni ammi-
nistrative (quelle che si terranno nel 2014)? A 
partire da quale dato giudicare? Che proposte 
troveremo?
In realtà a leggere i quotidiani, la partita sembra 
ridursi (e pensare che siamo ad oltre un anno 
e mezzo dal voto) a questioni di poltrone. Si in-
terrogano: chi farà il sindaco? E registrano scal-
pitii preoccupanti. Il problema è, grazie al cielo, 
più complesso. Ci pare che da una parte non si 
ponga affatto. E che, dall’altra, al contrario, per 
riflettervi sopra realisticamente si debba capire il 
senso di una coalizione, sentirne gli umori, sag-
giarne la coesione. Occorre innanzi tuto capire 
se la coalizione presenta realmente quella coe-
sione e convinzione su cui, nel numero scorso, 
vedevamo la effettiva possibile risorsa in più del 
nostro paese rispetto ad uno scenario nazionale 
avvilente. 
Abbiamo interpellato le forze che siedono sulla 
maggiornaza dei banchi del Consiglio comu-
nale, chiedendo loro un intervento esplicito sul 
futuro politico di Bellaria Igea Marina. Iniziamo 
così, dopo l’uscita già esternata dall’UDC, un 
dialogo che speriamo risulti proficuo e che si 
allargherà a tutte le forse in campo, comprese 
quelle non presenti in consiglio. 
Abbiamo chiesto in particolare se l’intenzione di 
fondo sarà quella di andare avanti con il modello 
politico fin qui prospettato: un’alleanza ampia di 
tutte le forze che si ritrovano intorno a temi mo-
derati, liberali, riformisti, antagonisti alla sinistra 
bellariese. Un’alleanza che va dal PDL, al FLI 
e all’UDC, per giungere alla Lega e alla Destra, 
più alcune liste civiche. 

Lasciamo a loro la parola.

Dell’UDC abbiamo già detto la volta scorsa. 
Questo partito si colloca al Centro, un’area che 
ha fatto un nuovo acquisto, essendo passato 
Primo Fonti dal PDL alla lista  “Con Monti per 
l’Italia”, ed orientandosi lo stesso verso i cattolici 
centristi. Così dice in una lettera, inviata al coor-
dinatore Barone, in cui ufficializza la sua fuorisci-
ta dal PDL: “Ritengo che vada sostenuto lo sfor-
zo di chi intende comporre e consolidare l’area 

del Centro politi-
co che negli ul-
timi tempi sem-
bra in grande 
fermento. Sono 
cioè animato 
dall’intenzione 
di concorrere a 
organizzare an-
che nel rimine-
se, ed in parti-
colare a Bellaria 
Igea Marina, un 
Centro politico 
moderato  che si 

riconosca nel Partito Popolare Europeo. Un’area 
che condivide i temi dell’impegno politico dei cat-
tolici  per attuare la solidarietà, il bene comune 
e la sussidiarietà, nella loro organica unitarietà, 
nel matrimonio, nella famiglia, nel lavoro e nell’e-
conomia, quali principi ordinatori della società.”
Se questa è la direzione politica presa da Fonti 
a livello ideale, quale invece la sua posizione ri-
spetto alla politica bellariese? 
“E’ perciò auspicabile  che si giunga alla crea-
zione di un unico più grande Partito che vada 
oltre alla scadenza delle prossime elezioni po-
litiche. Bellaria Igea Marina ne avrà un grande 
beneficio perché renderà  più coerente il qua-
dro politico alle scelte amministrative che han-
no contrassegnato la svolta dal 2009 ad oggi.  
Non è certamente in discussione la continuità 
dell’esperienza politica-amministrativa iniziata, 
appunto, nel 2009; è necessario completare 
la poderosa opera di infrastrutturazione della 
nostra città per troppo tempo lasciata colpevol-
mente all’abbandono da una sinistra tanto paro-
laia quanto inconcludente. Ma non vi è dubbio 
che sta per giungere il momento di fare il primo 
tagliando”.
Nell’immediato, per Fonti, questo implica l’usci-
ta dal gruppo consiliare del PDL, per approdare 
“in un diverso gruppo consiliare che si ispirerà 
ai principi or ora enunciati nonché alle posizio-
ni espresse e perseguite dalla Lista Monti”, una 
fuorisucita che non mina, ma conferma con an-
cor più vigore le scelte passate, come pare evi-

dente tenendo in conto le dichiarazioni dell’UDC 
apparso sull’ultimo numero de Il Nuovo.
Un sostegno convinto alla politica fin qui portata 
avanti a Bellaria, viene anche dal FLI, guidato 
da Gianluca Medri Ottaviani, altra realtà politi-
ca che spalleggia la lista Monti.
“La posizione di Futuro e Libertà è nel segno 
della continuità politica ed amministrativa del-
la Giunta Ceccarelli, e del consolidamento del 
patto tra le forze politiche che attualmente fanno 
capo alla maggioranza. Riteniamo infatti di evi-
denziare come questi tre anni e mezzo di gover-
no locale, nono-
stante le difficoltà 
di una contingen-
za sfavorevole, 
abbiano prodotto 
qualitativamente 
e quantitativa-
mente un cam-
bio di passo nella 
gestione della 
cosa pubblica. 
Dal risanamento 
del bilancio, con 
il riconoscimento 
di essere un Co-
mune “realmen-
te” virtuoso, agli investimenti riversati sul territorio 
e programmati per l’intero mandato amministra-
tivo, valutiamo favorevolmente questa stagione 
di governo aprendo la città alle nuove sfide che il 
futuro preserverà per la nostra comunità”. Que-
sti i contenuti rilevanti dell’azione di governo, 
secondo il FLI: “oltre alle politiche responsabili 
ed oculate sul bilancio, guardiamo con atten-
zione a temi quali l’efficienza della macchina 
amministrativa, il ruolo dei giovani nella società, 
la sostenibilità ambientale,la promozione della 
cultura ed  il rinnovamento e il rilancio dell’offerta 
turistica, per un paese che vuole promuovere al 
meglio la propria immagine, relegata per troppo 
tempo ad essere la Cenerentola della Provincia 
di Rimini. Perseguire la strada della trasparenza 
e dell’attenzione nella gestione del denaro pub-
blico è un obiettivo di primaria importanza, che 
si ritiene sia stato ricercato da questa ammini-
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strazione sin dal primo giorno di insediamento; 
la verità dei numeri ed i fatti concreti certificano 
più di ogni altra parola l’azione prodotta in questi 
anni che non potrà essere certamente offuscata 
dai facili populismi di maniera”. 
Futuro e Libertà, sul piano nazionale chiarifica 
così la propria posizione: “riteniamo che vada 
perseguito il percorso della serietà e della re-
sponsabilità tracciato in questi mesi e (...) che 
muova le proprie leve dalla concretezza del-
le idee da mettere in campo per uscire da un 
periodo caratterizzato da incertezze sociali ed 
economiche. Il progetto (Agenda Monti) inverte 
l’ordine dei fattori dando priorità alle idee rispetto 
ai contenitori e preferendo la strada della verità 
alle scorciatoie populistiche di vario genere”. 
Peraltro, Gianluca Medri Ottaviani, è inserito 
nelle liste delle candidature nazionali, all’interno 
della lista Monti.
E Forza Italia? Interpellato Roberto Maggioli 
e Filippo Giorgetti (altro candidato per il parla-
mento, peraltro collocato in una ottima posizio-
ne, seppure non sicura, per andare a Roma), 
così ci rispondono.
“Non si può che confermare la validità di una 
intuizione e di un percorso politico intrapreso 
come passata minoranza e portato a compi-
mento effettivo 
nel 2009 con la 
coalizione crea-
ta a Bellaria Igea 
Marina. Non 
servono oggi, 
come allora, ten-
sioni strumen-
tali fomentate 
dall’esterno, non 
servono atteg-
giamenti equi-
voci, ma serve 
invece una con-
tinuazione di un percorso politico fiduciario, ba-
sato non solo sulla politica ma sulla verità dei 
rapporti personali e su quell’unità di intenti supe-
riore agli steccati ed ai limiti posti dal livello so-
vracomunale e nazionale. La forza della coesio-
ne e della voglia di cambiare in meglio Bellaria 
Igea Marina, di ridarle quello slancio che aveva 
perso fino al 2009, la volontà di continuare un 
modo di amministrare basato sull’onestà delle 
persone, sull’economicità e sul miglioramento 
dei servizi dati ai cittadini, sull’abbellimento del 
nostro paese, del nostro arenile, del nostro terri-
torio intero sono dogmi intoccabili. Vogliamo che 

la specificità 
dell’esperienza 
bellariese con-
tinui ed anzi si 
espanda, che 
l ’esperienza 
del Sindaco 
C e c c a r e l l i , 
della coesione 
della sua Giun-
ta e della sua 
maggioranza 

porti a compimento, come logica amministrati-
va, un programma che, ad oggi, pensiamo lasci 
segnali già positivamente evidenti nel paese. E’ 
cristallino che il periodo di congiuntura econo-
mica non sia il migliore ma il segno di crescita 
e di positività che una cittadina turistica come la 
nostra deve avere e deve far percepire ai pro-
pri cittadini ed ai turisti non può arrestarsi. Infatti 
questa Amministrazione lavora in questa dire-
zione, rappresentando una città dinamica, par-
tecipando e promuovendo Bellaria Igea Marina 
in ogni ambito, provinciale, regionale, statale 
fino a quello europeo, come testimoniano i tanti 
bandi che hanno visto il nostro Comune premia-
to ad ogni livello”.  Il punto di demarcazione con 
le precedenti giunte di sinistra, secondo il PDL, 
è il seguente. “Il rapporto publico-privato, in ogni 
veste ed in ogni settore della vita sociale,  è un 
valore aggiunto per l’Amministrazione attuale. 
Qui è evidente l’impostazione mentale diversa 
con la sinistra ed il centrosinistra bellariese. Se 
si continua a considerare la proprietà privata, 
l’imprenditore e colui che riesce a collegare il 
proprio profitto con l’interesse pubblico, come 
una possibile negatività allora non può esistere 
interlocuzione perché non si può dialogare con 
chi riteniamo non viva la situazione economica 
attuale e soprattutto non può crearsi quel rappor-
to fiduciario con le imprese, inesistente nel pas-
sato, che è la base della serietà e della certezza 
dei rapporti di collaborazione. Il nostro obiettivo 
è questo: migliorare il paese e migliorare la qua-
lità dei servizi e della vita dei nostri abitanti per 
traghettarlo al di fuori della negatività che oggi 
attanaglia l’Italia e l’Europa intera nell’ottica di 
una ovvia e indispensabile continuità politica ed 
amministrativa”.
E la Lega Nord? Cristiano Mauri, assessore di 
riferimento, descrive la propria esperienza politi-
ca in termini di assoluta soddisfazione.
“La situazione po-
litica di Bellaria 
rappresenta una 
bellissima realtà di 
condivisione di obiet-
tivi e profusione di 
impegno da parte 
di tutte le sue com-
ponenti al fine del 
loro raggiungimento. 
Personalmente non 
ho potuto condivi-
dere sin dall’inizio il 
formarsi della visione 
che ha portato alla 
vittoria l’attuale mag-
gioranza ma devo 
ammettere che dal momento del mio insedia-
mento, nel maggio del 2011, la spinta, il rispetto 
e la condivisione di quello che è il bene  per Bel-
laria Igea Marina sono stati gli elementi carat-
terizzanti l’azione dell’amministrazione. Le forze 
politiche che formano la maggioranza hanno più 
volte dichiarato nelle ultime settimane il rinnova-
to sostegno all’amministrazione Ceccarelli e di 
certo la Lega Nord non può che schierarsi al loro 

fianco. Indipendentemente dalle vicende politi-
che nazionali. Infatti l’esperienza di Bellaria Igea 
Marina è edificante per chi fa politica perchè non 
punta  a portare visibilità a questo o quel partito, 
ma ad ottenere il raggiungimento dell’obiettivo 
comune.
Molto è stato fatto e molto si sta facendo per dar 
forma a quella visione a cui facevo riferimento e 
i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L’ultima par-
te della legislatura ci vedrà impegnati a portare 
avanti i progetti iniziati e quelli ancora da iniziare 
che rappresenteranno l’ideale continuità dell’at-
tuale amministrazione. La Lega Nord esprime 
orgoglio e soddisfazione di far parte di questa 
maggioranza e valuta l’esperienza bellariese 
molto positivamente”.
VI sono poi, in maggioranza, coloro che hanno 
fatto una scelta connotata da alcuni distinguo.
Per Alessan-
dro Berardi i 
distinguo sono 
nei confronti 
dell’UDC, nel-
le cui fila era 
stato eletto. 
Anche in que-
sto caso però, 
l ’esper ienza 
bellariese è va-
lutata del tutto 
positiva. Inte-
ressanti anche le annotazioni personali che ci 
ha comunicato.
“Come dichiarato in più occasioni ribadisco che 
la maggioranza capeggiata dal Sindaco Enzo 
Ceccarelli ha dimostrato di essere all’altezza nel 
trovare convergenza nei diversi punti elabora-
ti, realizzati in questo mandato amministrativo. 
Quello che fortunatamente manca a tutta la 
maggioranza bellariese, e che si è rivelata un’ar-
ma vincente, sono interessi personali e cliente-
lari che per troppo tempo hanno caratterizzato 
la politica, bellariese e non solo, su tutti i livelli 
e che hanno fatto perdere l’alto senso politico-
civico di chi si pone al servizio della città o del 
Paese. 
La mia famiglia ha una onesta tradizione politi-
ca decennale comunista e io sono rinomato nel 
mio paese d’origine per essere sempre stato 
dall’altra parte della “barricata”. Quando decisi 
di intraprendere questa avventura, mio padre 
si raccomandò dicendomi di non far mai dubi-
tare minimamente di me stesso e di ‘non fare 
mai nulla di ciò che non faresti all’interno delle 
tue mura’… Il collante di tutte le diverse anime 
all’interno della coalizione è un programma 
chiaro e fattibile, con una visione nuova di città, 
sottoscritto da tutti e per il quale ci troveremo a 
rendere conto nella tornata elettorale del 2014. 
Diversi punti sono stati realizzati, dal sociale alle 
infrastrutture, da una nuova concezione di bilan-
cio ad una nuova promozione che ha esaltato 
ancora di più impegni civici e associativi,  ed altri 
ancora ci si sta adoperando per realizzarli. Se 
è vero che non tutto il programma lo porteremo 
a casa, sicuramente tutto ciò che è stato fatto 
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e che realizzeremo da qua al 2014 non ha as-
sunto nessuna forma clientelare e mi sento di 
rimandare al mittente insulse accuse che hanno 
caratterizzato polemiche di basso livello (vedi 
parcheggio via Costa). Questa coalizione non si 
è rivelata solo un esperimento ed un aggregato 
per vincere le elezioni, ma ha dato dimostra-
zione di avere unità d’intenti. Se i presupposti 
morali rimarranno gli stessi e il programma sarà 
nuovamente chiaro e condivisibile come il 2009, 
e se nell’ottica del buon governo la giunta verrà 
formata da uomini capaci, non vedo il motivo di 
intraprendere strade diverse”.
Abbiamo interpellato poi Gianpiero Gori, che 
ha vissuto un percorso più complesso. Anch’egli 
è fuoriuscito dal PDL, non per motivi “nazionali”, 
bensì, proprio per dissapori legati alla provincia 
e al territorio. Anch’egli tuttavia ha ben pochi 
dubbi sul prossismo governo di Bellaria.
“Sono uscito dal PDL, non per motivi nazio-

nali. Provengo dalla tradizione repubblicana e 
sono da sempre un liberale, credo nella politica 
espressa dal PDL. Ancora oggi mi pare l’unica 
scelta liberale, capace di contrapporsi con effi-
cacia alla sinistra. Altre scelte mi sembrano non 
produttive. Qui a Bellaria e in provincia a Rimini 
ho avuto qualche incomprensione. Lamento una 
scarsa collegialità, mi piacerebbe fare di più per 
la città e ho diverse proposte in tal senso, che 
avrei voluto dibattere e proporre. Malgrado que-
sto, pensando al futuro di Bellaria Igea Marina, 
credo si debba continuare nella strada intrapre-
sa, se non vogliamo cadere di nuovo nella poli-
tica lontana dalla gente delle giunte di sinistra”. 
Insomma la maggioranza sembra aver le idee 
chiare su un punto: proseguire il cammino intra-
preso per rilanciare programma e paese. In tal 
contesto, è difficile pensare che la candidatura 
di Ceccarelli possa essere al centro di dibattiti 
prolungati o di decisivi aut aut. Questo ci pare un 
problema che si potrrebbe aprire solo qualora vi 
fosse un sua personale scelta differente. A con-
ferma di ciò, arriva l’intervento del coordinatore 
provinciale del PDL, Fabrizio Miserocchi, il quale 
oltre ad aver invitato Ceccarelli a partecipare ai 
direttivi provinciali del partito, chiaro riconosci-
mento della valida e significativa attività ammini-
strativa della coalizione bellariese, presa a mo-
dello per l’intero partito, è un riconoscimento del 
ruolo svolto specificamente dal Sindaco. Così 
suona la sua dichiarazione, secondo cui Cecca-
relli governerà per lungo tempo. Miserocchi ha 

espresso questo suo convincimento proprio in 
occasione della presentazione dei candidati alla 
Camera. Queste le sue parole, riportate dal Car-
lino. “Uno dei candidati del PDL al parlamento è 
Filippo Giorgetti, assessore ai servizi sociali, che 
testimonia e rappresenta il nostro buon governo 
incoronato dal sindaco Enzo Ceccarelli che pro-
prio per questo sarà sindaco anche nei prossimi 
anni”. Appare chiaro da dove Bellaria dovrà par-
tire. Per consolidare o per opporsi, comunque si 
dovrà far capo ad una colazione che ha retto e 
retto bene. Anche l’opposizione, difatti, non può 
che partire da questo dato. 
In proposito, è sconcertante non tanto la pub-
blicazione del capogruppo PD Alessandro Za-
vatta, su Facebook, dove ha dichiarato che non 
voterà mai più PD. Momenti di rabbia possono 
starci, seppure quando si ricopre una carica 
pubblica occorrerebbe avere una certa sensibi-
lità e responsabilità. Quanto è sconcertante è la 
sua affermazione di non essere iscirtto al PD, e 
la sua constatazone che anche altri consiglieri 
del gruppo consiliare del PD non lo sono affatto. 
In sostanza il PD bellariese si scopre davvero 
poco convinto di sè. 
Attendiamo di sviluppare interviste e analisi più 
approfondite sull’opposizione, ma la scoperta 
che numerosi consiglieri del PD non condivida-
no la linea del PD nazionale, e per questo addi-
rittura siano senza tessera, non lascia sperare 
nulla di buono. 

E’ la giornata
del Banco farmaceutico!
Torna l’iniziativa di raccolta di farmaci, da devolvere a chi ne abbia biso-
gno, organizzata dal Banco farmaceutico.
La crisi economica che investe il nostro Paese si fa sentire in modo 
pesante nel campo delle spese sanitarie delle famiglie, come dimostra 
il recentissimo rapporto dell’Istat, e la Giornata di Raccolta del Farmaco 
rappresenta allora un importante gesto di gratuità e condivisione che 
aiuta i più poveri. Il Banco ha saputo coinvolgere 3200 farmacie distri-
buite in 1200 comuni; 12.200 volontari, 500mila assistiti attraverso 1449 
enti caritatevoli. 
Tra i volontari anche un gruppo di Bellariesi e Igeani, che da anni svolge 
il proprio servizio presso la Farmacia Comunale di Bordonchio, du-
rante tutta la giornata del’ 11 febbraio (essendo il 9 febbraio Santa 
Apollonia). Si aggiunge quest’anno, vicina al nostro territorio la Farma-
cia Centrale di San Mauro Mare, che invece svolgerà la raccolta rego-
larmente il 9 febbraio.
L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, 
in collaborazione con Federfarma e Compagnia delle Opere Sociali, è 
arrivata al suo tredicesimo anno. Nei 12 anni precedenti sono stati rac-
colti oltre 2 milioni e 700mila confezioni di farmaci per un valore di circa 
17 milioni di euro. Numeri importanti che costituiscono un sicuro aiuto 
per chi si trova in grave difficoltà.  La Giornata di Raccolta del Farma-
co si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 
e grazie al sostegno di ANIFA (Associazione Nazionale delle Industrie 
Farmaceutiche dell’automedicazione) e dei farmacisti che aderiscono 
all’iniziativa. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito www.banco-
farmaceutico.org  e, se si vuole dare la propria adesione come volontari 
per un turno di un paio d’ore, chiamare Graziella al 328 2273566
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SI festeggia la patrona, nella tradizionale festa bellariese. Quest’anno, oltre 
a San Valentino, si aggiunge un’attenzione particolare al Carnevale e al 
significato orginario della festa.

E’ una Santa Apollonia che va alle radici

E’ un nutrito programma quello che caratteriz-
za la Festa di S.Apollonia di quest’anno. Sfrut-
tando la tecnologia, e non avendo spazio per 
pubblicarlo qui, vi proponiamo il QR code che 
abbiamo inserito nella locandina, così da visu-
lizzarlo sul vostro telefonino (lo trovate anche 
sul nostro gruppo Facenbook). Qui diamo spa-
zio ad un paio di riflessioni da parte di Loretta 
Scaroni, assessore alle attività economiche.

“Oltre ai contenuti consueti, peraltro legati alla 
festa di S. Valentino e al Carnevale, quest’an-
no abbiamo voluto riscoprire il significato vero 

della festa, ovvero la figura della Santa, di cui 
pochi sanno chi fosse e perchè sia importan-
te. Così avremo l’inaugurazione della festa da 
parte del Vescovo di Rimini Francesco Lam-
biasi, alla presenza del Sindaco. Per l’occasio-
ne sarà allestita una mostra sui Santi del no-
stro territorio. Oltre a questo approfondimento 
culturale, vi saranno gli ingredienti di sempre, 
secondo un programma fittissimo, di cui sotto-
lineo i momenti legati al carnevale, la presenza 
del coro della Gustosa, le sempre più numero-
se  associazioni coinvolte, i punti gastronomi-

ci, tra cui La Mora. Ma la novità di quest’anno 
sarà anche la 
presenza di due 
punti di anima-
zione agli estre-
mi dell’Isola dei 
Platani. Insom-
ma, una festa 
che si allarga in 
qualità e quan-
tità”.
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Al Consiglio di Quar-
tiere di Bordonchio 
di ieri sera sono 
state presentate 
alcune interessanti 
novità. Alcune di 
queste riguardano 
il Parco del Gelso, 

un vero e proprio gioiello della nostra città, per 
la sua ampiezza considerevole (vero e pro-
prio polmone verde, che poche città possono 
vantare), e per il concetto di fondo che lo ha 
ispirato (ampi ed eleganti viottoli, il lago, servizi 
quali il tennis e giochi, una flora variegata e ric-
ca, ecc.). Un Parco che però necessita di cure 
e di una maggiore valorizzazione. Soprattutto 
necessita di “vita”, ovvero di trovare elementi 
e spunti perché una frequentazione maggiore 
da parte dei cittadini scoraggi la presenza di 
balordi e teppisti, e dunque lo renda davvero 
fruibile per tutti. È questa la linea di fondo che 
ispira gli interventi presentati al Consiglio di 
Quartiere.
Chiediamo i dettagli all’assessore Gianni Gio-
vanardi.

“I nostri interventi seguiranno alcune linee e di-
rettive, che nascono dalla collaborazione con 
l’Istituto Agrario Garibaldi di Cesena, già inizia-
ta lo scorso anno. La collaborazione è prezio-
sa, per potersi orientare verso una maggiore 
sensibilità ambientale, rispetto a quanto finora 
fatto. E’ stato infatti commissionato a due stu-
denti un censimento di tutte le piante presenti, 
completo di schede per ciascuna pianta, e un 
rilievo topografico a professionisti. In questo 
modo si ha una esatta ricognizione dell’esi-
stente. E’ un punto di assoluta novità, che ci 
permette di avere un’idea non più generica del 
nostro Parco e di intervenire con maggiore ri-
spetto e attenzione”.
Quante sono le piante attualmente?

“Sono oltre un migliaio per ben 51 specie. Un 

patrimonio davvero importante che va valoriz-
zato.”
Come?

“Proprio dalla collaborazione con l’Istituto Agra-
rio sono nate più idee. La prima è quella di 
rinnovare i sentieri presenti e crearne di nuovi, 
ispirati a poeti. Verranno dedicati a poeti (locali 
e non) che, in particolare, hanno dedicato ver-
si a piante, o che hanno cantato situazioni in 
cui emerge significativamente questa o quella 
tipologia di vegetazione. Verrano quindi pian-
tate quelle essenze, presenti nella poesia, e 
costituite postazioni con panchine e bacheche 
dove sarà presente la loro poesia, più sche-
de adeguate in modo da creare un percorso 
suggestivo e valido dal punto di vista didattico 
e divulgativo. Peraltro vorrei sottolineare che 
c’è un modo semplice da parte dei cittadini per 
contribuire a questa realizzazione.”. 
Quale?

“In accordo con Hera, il Comune di Bellaria ot-
terrà in proporzione ai cittadini che aderiranno 
all’iniziativa Bolletta Hera Online (eliminazione 
del cartaceo e invio della bolletta via email),  la 
piantumazione di nuovi alberi a carico di Hera. 
A questo punto, quante più adesioni avremo, 
quante più piante potremo ottenere. Dal sito 
del Comune si può aderire alla lodevole inizia-
tiva (Bolletta Hera online), che per noi bellarie-
si diventa doppiamente utile”.
Atre iniziative?

“E’ stato conferito l’incarico per uno studio pre-
liminare che intende valutare l’opportunità di 
vari progetti, che riguardano punti fondamen-
tali del Parco, quali la casa dei gatti, i vialetti, 
il lago stesso, i campi da tennis. Su questo 
occorre attendere i risultati dello studio. Da 
subito verrà realizzato un logo del parco, con 
adeguate insegne e indicazioni. Oggi un bene 
così importante non è indicato in maniera chia-
ra. Inoltre si provvederà alla manutenzione dei 
vialetti esistenti ed alla costituzione di altri nuo-

vi, specie laddove ne sono nati di “spontanei” 
e che attualmente sono in terra battuta. Verrà 
costituito un percorso vita. Verranno poi realiz-
zate voliere, all’interno di un’area dove tenere 
animali. Lo scopo è didattico, creando le condi-
zioni per visite da parte delle scuole. Si comin-
cerà con la fauna locale (il galletto romagnolo, 
conigli, ecc.) per poi ampliarla gradualmente. 
Per questo abbiamo già liberato risorse per 
96mila euro, che costituiscono un buon inizio”. 

Dare vita al Parco del Gelso
Al Consiglio di Quartiere di Bordonchio, nuovi spunti e nuove idee per rendere 
più vivo il parco del Gelso. L’amministrazione lancia tre linee strategiche: 
censimento delle piante; il percorso dei poeti; un’area didattica con animali.
Emanuele Polverelli
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Grande merito dell’Accademia Panziniana, quello di aver creato 
attorno allo scrittore interesse e vivacità. 
E per i 150 anni della sua nascita, ci aspettano importanti sorprese.

E’ un Panzini sempre più nel cuore di Bellaria

Elisabetta Santandrea
“Siamo molto soddisfatti. Stiamo realizzando 
una cosa molto importante”. Esordisce così il 
presidente dell’Accademia panziniana Arnaldo 
Gobbi in merito al convegno di studi promosso 
per i 150° anni della nascita di Alfredo Panzini. 
Convegno che si terrà nella città delle gondole, 
quella Venezia dove il nostro illustre concitta-
dino d’adozione ha trascorso gli anni del gin-
nasio, formandosi al convitto Marco Foscarini. 

“E io purtroppo dovrò trarre le conclusioni -si 

schermisce Gobbi- dico purtroppo perché è un 
compito arduo, riassumere gli interventi di tanti 
professori, io che di titoli accademici non ne ho!” 
Ma la passione, si sa, spesso porta molto più 
lontano di un pezzo di carta. E le decine di libri, 
trascrizioni, riflessioni sulla scrittura panziniana 
che si affacciano dalla nutrita libreria di Gobbi, 
parlano della sua profonda conoscenza di Pan-
zini molto più di qualsiasi dissertazione univer-
sitaria. Arnaldo, nipote di Finotti (il fattore delle 
proprietà di Panzini), sui poderi bellariesi dello 
scrittore ci è cresciuto fin da bambino, ed il suo 
interesse personale a riportare in auge il nome 
di Panzini è stato uno dei motivi della nascita 
di questa attivissima Accademia, composta da 
circa 70 iscritti ed ora votata alla promozione 
di eventi di respiro davvero ampio: patrocinato 
dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, dal 
comune di Venezia e dall’università Ca’ Fosca-
ri, con la collaborazione di comune di Bellaria, 
Accademia panziniana e Casa Panzini, il con-
vegno “Panzini: scrittore europeo” si svolgerà i 
prossimi 13 e 14 marzo nella monumentale cor-
nice del convitto Foscarini. Si parte mercoledì 

13 con un assaggio del ‘panzini cinematografico’ 
presso la Casa del cinema, con la proiezione de 
Il padrone sono me! di Brusati e del documen-
tario Panzini ha cent’anni di Zavoli, mentre nella 
giornata di giovedì 14 sono concentrati gli inter-
venti delle autorità e degli studiosi. “Oltre al prof. 
Scarsella, linguista dell’università ca’ Foscari, e 
il prof. Mezzaroba del convitto Foscarini -rac-
conta Gobbi- sono previsti interventi dei nostri 
soci onorari Ennio Grassi e Marianna Franchi 
oltre a Marco Antonio Bazzocchi, Mariangela 
Lando dell’università di Padova e Stefano Tro-
vato della Biblioteca Nazionale Marciana”. Dal 
Panzini umanista al classicista, linguista, alun-
no e insegnante insieme, il convegno affron-
terà la figura dello scrittore a tutto tondo, non 
tralasciando il punto di vista dei giovani lettori, 
rappresentati dal gruppo di studio su Panzini 
costituito dagli studenti del liceo Foscarini. Un 
appuntamento denso, che ha avuto una genesi 
curiosa, forse un po’ casuale, esempio di come 
da un libro dato in dono possano fiorire rapporti, 
contatti, conoscenze e...convegni. Ce lo rac-
conta Marica Lazzarini. “Ho spedito La novella 
di Natale di Panzini, ristampata per l’occasione 
dall’Accademia, ad una cliente dell’hotel Milano 
(di proprietà del marito, Eros Foschi, ndr.) la 

signora Maria Grazia Cevolani, un’insegnante 
in pensione. Guarda il caso, la figlia è profes-
soressa di lettere ed ha insegnato al liceo Fo-
scarini, mentre il genero è Alessandro Scarsella, 
docente a Ca’ Foscari. La signora, leggendo la 

Arnaldo Gobbi sfoglia i registri della classe di Panzini. 
Sotto, la Teresina promuove l’iniziativa “Un romanzo 
sottto l’ombrellone”. Qui a fianco il giovane Panzini 
durante la sua frequenza al Foscarini. Nella pagina 
a fianco, in basso, il registro con il voto in condotta di 
Panzini, voto non proprio onorevole! A destra un mo-
mento di lavoro della delegazione bellariese al liceo 
Foscarini.Sotto il romanzo che l’Accademia lancerà 
per questa estate.

(continua da pag. 8)



biografia di Panzini sul retro del volume, nota 
che è menzionato il convitto Foscarini e mi dice: 
perché non organizzare qualcosa a Venezia, 
visto che si avvicina il 150° della nascita? Coin-
volge così il genero, grazie al quale si prende 
contatto con Rocco Fiano, rettore del Foscarini. 
Scarsella poi ha telefonato a me, chiedendomi 
di coinvolgerci come Accademia per partecipa-
re al convegno”. E così una delegazione dell’Ac-
cademia insieme a rappresentanti del comune 
di Bellaria partono lo scorso maggio alla volta di 
Venezia. “Dovevamo in realtà andare a febbraio 

-prosegue Arnaldo- ma il nevone ci ha bloccati! E’ 
stato un incontro molto bello, abbiamo portato 
in dono ai liceali del V° anno alcuni dei libri più 
belli di Panzini e il calendario della Casa Ros-
sa. E noi abbiamo letto con curiosità i registri 
con i voti di Alfredo: ottimi in tutte le materie...
tranne la condotta! Lì era un disastro, voti dal 
2 al 5 sul registro! Del resto, come si evince an-
che dai diari che teneva in quegli anni, il collegio 
per Panzini era un supplizio, sentiva nostalgia 
di casa, ne uscì e rientrò diverse volte”. Ma al 
convitto, chiediamo a Gobbi, hanno in qualche 
modo preservato il ricordo di questo illustre -e 

indisciplinato- studente? “In realtà no. Diciamo 
che ne erano all’oscuro fino a quando non è sta-
ta letta quella piccola biografia. Così ho inviato 
del materiale a Scarsella, e l’interesse è stato 
subito alto. Per noi sarebbe bello poter coinvol-
gere in futuro anche altri istituti frequentati da 
Panzini, soprattutto come insegnante. La prof.
ssa Lando si è interessata a questo aspetto, ma 
al Mamiani di Roma non ha trovato nulla di rile-
vante, mentre al Parini di Milano c’è materiale 
di un certo interesse, soprattutto riguardante i 
pareri di insegnanti che hanno lavorato con 
Panzini. Viene ricordato come un professore 
estremamente esigente, ma che era in grado di 
incantare i suoi alunni quando spiegava”. Oltre 
a questo importante convegno, state lavorando 
ad altri appuntamenti? “E’ in programma per il 9 
febbraio in occasione di Sant’Apollonia un an-
nullo postale straordinario per il 150esimo. Inol-
tre si concluderà il prossimo 15 aprile un con-
corso a premi indetto negli istituti comprensivi 
locali, per elaborati singoli o di gruppo su Panzi-
ni. Credo che comunque una delle iniziative più 
belle dell’Accademia rimangano le uscite con la 
Teresina per portare i libri di Panzini sotto l’om-
brellone. Anche se ancora non è stata recepita 
al meglio, perché l’adesione degli albergatori 
all’acquisto dei libri da donare alla propria clien-
tela è ancora scarsa, mentre credo sia davvero 
una bella occasione: per pochi euro, un libro di 
Panzini accompagnato da cartine e materiale 
informativo e pubblicitario”. Cosa leggeremo la 
prossima estate? “La pulcella senza pulcellag-
gio”. E siamo certi che, oltre alle vicende dell’a-
morosa Berenice protagonista del romanzo, 
l’Accademia ci riserverà altre, gradite sorprese. 
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Lettera aperta
ai miei concittadini.
In ritardo, ma col cuore, Buon Anno a tutti. 
Sono finite le festività e gli eventi Natalizi du-
rante i quali Bellaria Igea Marina si era vera-
mente vestita a festa per tutta la sua longitu-
dine e latitudine. Da alcuni anni è iniziata una 
nuova epoca. Sono deceduti due principi: il 
potere in assoluto su tutto ed il non potere 
per cambiare le regole. Il Sindaco di Bella-
ria Igea Marina Enzo Ceccarelli ci ha fatto 
capire che la politica non deve essere una 
frontiera, ma deve unire e porre coordinate a 
favore della Comunità e dei cittadini. 
Finalmente il centro di Bellaria e l’Isola dei 
Platani hanno riscosso l’attenzione di tanti 
visitatori. I bellissimi presepi dentro i tini, lo 
sfoggio di creatività artistica dell’illuminazio-
ne e la musica con i piacevolissimi canti di 
Natale hanno creato spazi anche per la spi-
ritualità. I negozi avevano ed hanno ancora 
addobbi ed esposizioni di raffinata eleganza 
ed i bar conferivano al tutto una degna corni-
ce. Hanno chiuso l’anno in bellezza le tante 

manifestazioni artistiche e gli auguri del buon 
anno sotto il tendone che si sono scambiati 
tutti i visitatori, i turisti ed i residenti, italiani 
e stranieri, creando momenti di fratellanza e 
comunione fra persone di diverse nazionali-
tà, etnie e religioni. Questo è veramente bel-
lo e fa sperare nell’abbattimento delle tante 
barriere che ancora ci dividono. Oggi pure il 
nostro Comune ha nuovi venuti, che fanno 
della nostra piccola città una città cosmopo-
lita; che fa di tutto, grazie alla solidarietà dei 
cittadini e delle istituzioni, per favorire la loro 
integrazione.
Sindaco, mi ha stupito l’annuncio, quando 
le amministrazioni precedenti hanno rifiuta-
to l’offerta di ditte, di far nascere la “Casa di 
riposo” per anziani; opera fondamentale per 
la città. Toglierà dalla solitudine nonni anco-
ra giovani, intellettualmente capaci di dare 
vita ad una forma sociale nuova a favore 
dei ragazzi. Nonni, ragazzi e ragazze hanno 
bisogno di riempire la giornata in positivo al-
trimenti la donna e l’uomo diventano miseri 
e affondano nella noia ed arriva la depressio-
ne. La città, il centro sono più puliti ed i cittadi-
ni debbono contribuire a tenere pulita la città.

Cosa positiva: ci sono meno ragazzi nelle vie 
trasversali dell’Isola dei Platani, seduti sui 
muretti di cinta delle case a fumare spinelli 
ecc., come succedeva negli anni addietro.
Complimenti Sindaco, questo è un grosso 
successo e a Bellaria Igea Marina finalmente 
c’è più attenzione e collaborazione fra auto-
rità civili e i carabinieri. Abbiamo una comu-
nità con tanti ragazzi; a volte la violenza è un 
grido d’aiuto: dobbiamo dialogare di più con i 
nostri figli e capire i loro problemi. 
C’è ancora la crisi, un altro anno difficile, però 
tanti lavori in corso, una ripresa importante, 
anche di iniziative private, ci fanno ben spe-
rare e la collaborazione fra Comune e privati 
darà sempre notevoli risultati. 

Teresa Lucchi

Lettere

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

(continua da pag. 8)
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Tanti auguri Bina!!!

Compie 100 anni il 7 febbraio prossimo la nonna di Igea Marina, nonchè nonna 
della nostra redattrice Elisabetta Santandrea. 

A Bina Beltramini, che da centenaria si è scoperta attrice e vera “prima donna”,  
vanno gli auguri de Il Nuovo e, ne siamo certi, di tutta la popolazione di Bellaria 
Igea Marina.

Di cuore, Auguri!!!!
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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.

Hanno vinto l’ultimo concorso Presepi nei tini e 
dimostrano una notevole vivacità. Si incontrano, 
sono sempre più presenti sul territorio e pro-
mettono di investire Bellaria Igea Marina con un 
buon carico di idee.
Sono un gruppo di amiche che da maggio scor-
so hanno dato vita una nuova associazione, dal 
nome significativo: “La Officina delle Idee”.
Abbiamo intervistato la presidente Federica Ros-
si, per conoscerle meglio.
Quale scopo vi prefiggete con la vostra as-
sociazione?
Siamo nate da poco, partendo da una chiara 
esigenza: ridare identità ad un paese che si sta 
sfilacciando, che sta vivendo una perdita di so-
cialità. Per questo, abbiamo iniziato a vederci, 
secondo la vecchia tradizione della veglia, quan-
do le nostre nonne si ritrovavano insieme, con 
più famiglie per fare insieme cose, raccontarsi 
storie, condividere la vita in paesi che erano po-
verissimi di risorse ma ricchi di umanità. È questa 
convivialità che vogliamo ricreare, e che siamo 
certe potrà portare numerose iniziative .
Chi siete?
Siamo quasi una trentina di donne, ma la nostra 
associazione è aperta a tutti. Semplicemente è 
nata da amiche e per ora è al femminile. Ci sia-
mo ritrovate attorno ad alcune passioni. Ognuna 
sa fare qualcosa e nelle serate si impara assie-
me e si producono cose. Ma il nostro obiettivo è 

culturale.
Ovvero?
Intendiamo, per l’appunto, ricreare una nuova 
socialità, riscoprendo l’identità del nostro paese 
attorno a valori veri. Per questo a marzo lancere-
mo la nostra prima iniziativa di spessore. Un ape-
ritivo in cui presentare uno scrittore, Gabriele Dini, 
che abita ad Igea Marina e che merita di essere 

conosciuto da tutti. Ha raccontato il dramma del-
la sua vita, la  disabilità, facendone una ricerca 
storica di valore. Ma questo è solo un esempio 
della direzione che intendiamo intraprendere.
Intanto avete partecipato al concorso dei Pre-
sepi nei tini...
Sì, e subito abbiamo vinto il primo premio. E’ sta-
ta una bella esperienza in cui la nostra voglia di 
fare, legata al territorio, è stata premiata. Forse 
ha proprio colpito che il presepe è stato realiz-
zato con conchiglie, esprimendo così il desiderio 
di legarci alla nostra realtà di mare. In occasio-
ne del Natale comunque ci siamo preoccupate 

di animare le zone dove erano 
collocati i presepi con stand e 
con la nostra presenza. Abbiamo 
notato come sia essenziale una 
presenza, in una paese altrimenti 
deserto, spoglio di vita. Per i turi-
sti incontrarci era la possibilità di 
incontrare la vita di Bellaria Igea 
Marina, di dare un volto al pae-
se che li ospita. I nostri inverni 
svelano l’urgenza di far nascere 
una nuova convivenza cittadina 
a Bellaria Igea Marina. E’ questa 
la direzione che vogliamo percor-
rere. 
Altre iniziative?
Saremo presenti con uno stand 
alla Festa di S.Apollonia. In que-
sto caso presenteremo prodotti 
artigianali, frutto delle nostre ve-
glie! Raccoglieremo anche fondi 

per finanziare le prossime iniziative. 
Intendiamo presentare inoltre una giornata eco-
logica di pulizia del parco. La giornata si svolge-
rà a metà aprile e consisterà in un ritrovo, il più 
numeroso possibile, per pulire il parco del Gelso. 
Durante la giornata vi saranno eventi per i gio-
vani. L’idea è quella di invitare le varie band ad 
esibirsi, mentre loro coetanei e adulti sono im-
pegnati nei lavori di manutenzione e pulizia del 
parco. Infine si concluderà con una merenda. Un 
vero e proprio evento che coniughi musica, eco-
logia e convivialità.

E’ nata una nuova associazione: 
Offina delle Idee. 
Un cantiere aperto per ridare 
socialità e identità a Bellaria Igea Marina.

Idee in cantiere

Emanuele Polverelli

(Un momento di ritrovo dell’associazione l’ Officina 
delle Idee)



12

Il Nuovo febbraio 2013 n. 2
Brevi

Corsi gratuiti di lingua italiana 
per extra comunitari
L’Associazione di promozione sociale Altri 
Confini di Bellaria Igea Marina, in collabora-
zione con il Comune di Bellaria Igea Marina e 
l’Osservatorio immigrazione, dal mese di ot-
tobre 2012 organizza il secondo anno di corsi 
di lingua italiana per extracomunitari residenti 
nel territorio comunale; i corsi, completamente 
gratuiti, sono rivolti a tutti gli stranieri extraco-
munitari che hanno raggiunto i 16 anni d’età e 
sono intenzionati ad acquisire competenze di 
base nella produzione orale e scritta della lin-
gua italiana.
Le lezioni si tengono il martedì e giovedì in ora-
rio serale (20-22) presso la scuola primaria “A. 
Manzi” di Igea Marina; l’accoglienza si svolge 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00.
Il piano formativo è in accordo con quanto 
previsto dal Piano territoriale provinciale di in-
tervento finalizzato alla diffusione della lingua 
italiana per cittadini extracomunitari adulti, non-
ché dal nuovo regolamento concernente la di-
sciplina dell’accordo di integrazione tra lo stra-
niero e lo Stato (DPR n. 179 del 14 settembre 

2011), il quale prevede assegnazione di crediti 
proporzionalmente alle competenze acquisite. 
I corsi sono integrati con lezioni specifiche di 
educazione civica e garantiscono la prepara-
zione base per l’accesso ai test provinciali di 
certificazione del livello A2 di conoscenza della 
lingua italiana presso il CTP “A. Bertola” di Ri-
mini.
Giunto al termine il primo ciclo formativo di li-
vello A2 partito ad ottobre con una classe di 10 
alunni, si sono aperte le iscrizioni a due distinti 
corsi per i livelli preA1 - A1 (principianti) e A2 
- A2avanzato, per chi ha necessità di accede-
re all’esame di certificazione e per coloro che 
intendono approfondire la conoscenza della 
lingua. 
Altri Confini è attiva dal 2012 nell’ambito della 
formazione linguistica rivolta agli stranieri, con 
96 ore di formazione cui hanno partecipato 19 
adulti (prevalenza di albanesi e nordafricani). 
La frequenza alle lezioni si è attestata al 70% 
delle ore, con alta partecipazione degli iscrit-
ti ad attività di integrazione parallele ai corsi 

(spettacoli, feste, incontri).
Per informazioni sui servizi offerti da Altri Con-
fini e iscrizione ai corsi di italiano:
Corsi di Italiano L2 per adulti extracomunitari, 
A1 e A2 - cell. 3384169479 - cell. 3475041603
Consulenza Legale e assistenza nelle Pratiche 
in materia di Immigrazione - cell. 3475041603 
(telefonare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
18)

L’Accademia panziniana per il dialetto
La giornata dei dialetti è stata ricordata anche 
dall’Accademia Panzianiana in una rassegna 
che ha visto la partecipazione dei poeti dialetta-
li Marcella Gasperoni e Lorenzo Scarponi.
Maura Calderoni, la scrittice dialettale bella-
riese scomparsa due anni fa, è stata ricordata 
dalla figlia Marica Lazzarini che ha letto alcuni 
proverbi e detti romagnoli bellariesi tratti dal li-
bro di Maura E’ faent ad cop   edito nel 1997.
L’atmosfera della serata è stata accesa dalle 
intense note del violino di Emanuela Grassetto

Cristina Zanotti

Nella foto, da sinistra,  Marcella Gasperoni, Lo-
renzo Scarponi, Marica Lazzarini e Gobbi Ar-
naldo presidente dell’Accademia Panziniana di 
Bellaria Igea Marina.
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Patacata collettiva...

Carissimi amici ben ritrovati, la patacata 
che vi voglio raccontare oggi è una pataca-
ta collettiva visto che i soci interessati sono 
un dozzina. Era appena finita la stagione 
estiva e il gruppo di amici si stava preparan-
do per una meritata vacanza. Essendo tutti 
esperti di computer  cominciarono la ricerca 
su internet: volo, hotel, escursioni, macchi-
na a noleggio... Insomma tutto quello che 
occorreva per passare 2 settimane spen-
sierate senza badare a spese. Prepararono 
gli zaini e le valige con cura impostarono il 
GPS e partirono alla volta dell’aereoporto.
Una volta arrivati parcheggiarono le au-
tovetture e cominciarono a cercare il volo 

suoi tabelloni. Guarda di qua, guarda di là 
ma per Londra non c’era neanche un volo. 
Controllarono allora le prenotazioni che 
avevano fatto tramite internet e con grande 
sorpresa si accorsero che non era Venezia 
ma Bergamo l’aereoporto giusto. Niente 
di male! Volo perso, ac-
conto dell’albergo perso, 
tutti i soldi spesi finiti in 
fumo....
E visto che ormai era 
tutto perso e che erano 
a Venezia andarono tutti 
in Croazia! Ma le risorse 
monetarie maggiori era-
no andate tutte in fumo. 
Così dopo soli 4 giorni, 
dovettero tornare a casa. 
Si classificarono solo al 
7° posto della serata, ma 

sicuramente sono al numero uno delle pa-
tacate collettive!! 
W il re! W le patacate collettive. 

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Dicembre 2012 Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di +12.2°C registrata il 04 
Dicembre

- La temperatura minima più bassa è stata di -3.8°C registrata il 13 
Dicembre

- Il giorno più freddo del mese è stato il 13 Dicembre con una media 
giornaliera di -0.6°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 01 Dicembre con una media 
giornaliera di +7.7°C

- Dicembre si è concluso con 61,9 millimetri di pioggia caduta risultan-
do molto meno piovoso di Novembre (110 millimetri di pioggia)

- Il giorno più piovoso è stato l’8 Dicembre con 11,2 millimetri compresi 
i 5 centimetri di neve caduti in mattinata.

- In dicembre abbiamo assistito a due nevicate: la prima la mattina 
dell’8 Dicembre, la seconda nella notte tra l’11 e il 12 Dicembre.

- La folata di vento più forte registrata è di 67,3 km/h l’8 Dicembre 
(Bora)

- Il vento dominante del mese di Dicembre risulta il Maestrale che ha 
soffiato per ben 28 giorni su 31.

Per restare sempre aggiornati sulle previsioni meteo e sulle condi-
zioni in tempo reale seguiteci sul nostro sito internet o sulla nostra 
pagina facebook:
http://www.meteobellaria.it
https://www.facebook.com/pages/Meteo-Bellaria/347635548633937

Forse non tutti sanno che... 



Qui sopra la festa per l’ultima promozione in serie C2, dopo la crisi della società , dovuta - ricorda De Bonis - non 
a problemi di biancio.
Sotto una foto del Rimini calcio del 1920 e, a fianco una pagina del libro, con la squadra del ‘39-’40.
Il libro può essere acquistato nei seguenti punti vendita: Corner shop – Stadio Romeo Neri (Rimini); NFC– 
Agenzia – via XX Settembre, 32 (Rimini); Enoteca del teatro, Piazza Malatesta, 40 (Rimini); Edicola Tripoli 
News, via Tripoli , 168 (angolo Via Toma) (Rimini); Stazione di servizio Esso, via Marecchiese 60/a (Rimini); 
Libreria Riminese – piazzetta Gregorio da Rimini, 13 (Rimini). Il ricavato è devoluto in beneficienza.
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E’ un bellariese, seppur oggi emigrato verso Rimini, 
essendo nato ed avendo vissuto per vent’anni qui 
da noi. E’ prof di liceo (al Volta di Riccione) ed è 
tifoso sfegatato del Rimini. Il tifo porta talora forse 
a fare follie, ma lui ha un’idea ben chiara dei va-
lori dello sport e del calcio vero, quello vissuto sui 
campi, quello che è fatica e sacrificio, gusto e pas-
sione. E così, seppure sia finito anche su Sky per 
un dovuto, ma anche bonario, rimbrotto del Preside, 
essendosi presentato a lezione in occasione della 
promozione del Rimini in serie B con la maglia bian-
corossa, sia pur sotto la camicia, suscitando grande 
entusiasmo al suo liceo, in realtà Raoul De Bonis 
ha i piedi ben piantati per terra. Da queste passioni 
e da questo spirito autenticamente sportivo, nasce 
la pubblicazione di un bel testo, in onore dei 100 
anni di storia della Rimini calcio. Lo abbiamo inter-
vistato.

De Bonis ci parla della sua pubblicazione? 
Si tratta di un libro (RImini100 – una storia bianco-
rossa) di quasi 192 pagine e circa 400 immagini, 
nato dalla passione di tre semplici tifosi (oltre a me, 
Francesco Fanini e Giulio Zavatta) per onorare i 
cento anni della Rimini Calcio. Lo abbiamo portato 
avanti assieme alla mostra che abbiamo realizza-
to ed allestito a settembre a Palazzo dell’Arengo. 
Questa ci era stata commissionata dall’ AC Rimi-
ni, mentre il libro è un progetto nostro, che poi è 
stato riconosciuto e sposato anche dalla società. 
Abbiamo voluto fare un libro bello da vedere, ricco 
nelle immagini e nelle scelte grafiche, con un taglio 
storico. Diverso quindi da certe  pubblicazioni, pur 
benemerite, vendute nelle edicole assieme ai quo-
tidiani, che hanno un taglio prevalentemente stati-
stico (risultati, carriere di giocatori…) ed una veste 

editoriale necessariamente “economica”. Il prezzo 
di copertina quindi può sembrare alto (30 euro) ma 
è stata una scelta ponderata. Del resto il centenario 
viene una volta sola, e tutto poi va in beneficienza…
Come è nata l’iniziativa?
Siamo partiti semplicemente dalla nostra voglia di 
regalare alla città la storia della sua passione per la 
maglia a scacchi, onorando quest’ultima nell’anno 
del centenario. Di base avevamo i ricordi personali, 
le pubblicazioni (non molte, a dire la verità) uscite 
in passato, la ricca collezione, di Francesco Fani-
ni, di cimeli e “giornalini” da stadio e tanta voglia 

di spulciare negli archivi della nostra Biblioteca, la 
Gambalunga. Ci siamo mossi per trovare gli aiuti 
economici in due forme: la sponsorizzazione e l’ac-
quisto anticipato di copie “sulla fiducia” (a prezzo 
comunque più basso rispetto a quello definitivo). Ci 
è andata bene; l’associazione Amici del Rimini Cal-
cio, l’AC Rimini, l’impresa edile Nuova Edilservice, 
l’Associazione romagnola per la ricerca sulla fibrosi 
cistica ci hanno dato un significativo contributo, l’e-
ditore (Agenzia NFC di Rimini, specializzato in libri 
d’arte e cataloghi di mostre) ci è venuto incontro in 
mille modi, più di duecento persone hanno acqui-
stato la copia in prevendita. Abbiamo praticamente 
coperto le spese prima che il libro fosse stampa-
to. Questo ci ha reso felici, perché in questo modo 
possiamo devolvere tutto il ricavato all’Associazio-
ne  romagnola per la ricerca sulla fibrosi cistica e 
agli “Special Crabs”, una squadra di basket per di-
versamente abili. Un bel sostegno è venuto dal Co-
mune di Rimini, che ci ha esentati dal pagamento 
dei diritti per la pubblicazione delle foto proveniente 
dall’archivio della Biblioteca (tantissime) ed ha par-
tecipato, nella persona del sindaco Gnassi, (noto 
tifoso, che ha scritto anche la prefazione), alla pre-
sentazione ufficiale del libro nella Sala del Giudizio 
del Museo della Città, uno spazio prestigioso.
In una battuta, cosa caratterizza la storia del 
calcio professionistico riminese? Quali diffi-
coltà, quale radicamento nella società, quali le 

E’ nato a Bellaria ed ha vissuto qui per 20 anni. E’ autore di 
un bel libro sulla storia del Rimini calcio. 
Tra le righe, emerge lo sport secondo il suo volto più vero. E, a fine 
articolo una provocazione: “perchè, voi bellariesi, tifate Cesena?”

Un (ex) bellariese in bianco rosso
Storia di sport. Scuola di vita

Emanuele Polverelli
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risorse e le passioni messe in gioco (momenti 
più alti di impegno e valore; momenti più gravi 
di crisi)?
Così d’istinto, direi la sf…!! A parte le battute, per 
fare il tifoso del Rimini ci vuole una grande costan-
za, visto quello che ci capita di passare: abbiamo 
una serie incredibile di record di sfortuna. Promo-
zioni perdute mille volte all’ultimo tuffo (playoff), due 
retrocessioni dalla B col record di punti totalizzati 
(di solito con quei punti si arrivava a metà classi-
fica!), una promozione in B nel 1948 ottenuta sul 
campo ma sfumata durante l’estate per una riforma 
del campionato… fino all’incredibile estate 2010, in 
cui la proprietà ha deciso la non iscrizione al cam-
pionato non, come ancora talvolta si legge, per fal-
limento, ma per scelta, non avendo un centesimo 
di debiti. Comunque siamo ripartiti, uniti (la farsa 
Real Rimini è durata poco più di una stagione, oggi 
non esiste più; inevitabile, vista l’assoluta assenza 
dei tifosi alle partite di questa squadra posticcia) 
ed appassionati, ed oggi siamo in C2. Lo zoccolo 
duro di 2000 spettatori circa è sempre rimasto, gli 
altri torneranno presto...speriamo. Rimini è così, si 
accende facilmente e facilmente si spegne nelle 
sue passioni. Li aspettiamo. La risposta data dalla 
città alla mostra ed al libro è stata esaltante, oltre le 
aspettative ed i nostri dubbi, segno che sotto la ce-
nere del tipico scetticismo del riminese cova ancora 
la voglia della maglia a scacchi.   
Tu, noto e serio docente di liceo, vivi una pas-

sione calcistica trascinante. Cosa ti avvince 
del calcio? Come una passione calcistica (tifo) 

“sfegatata”, si concilia con un compassato e 
equilibrato approccio alla professione e alla 
vita? 
Quello che dici, lo si può attribuire anche ai miei 
amici e compagni di avventura, un educatore di 
scuola dell’infanzia ed un ricercatore universitario, 
nonché organizzatore di mostre d’arte… Fonda-
mentalmente ciò che mi piace è vivere un’esperien-
za assieme ad altre persone, i miei figli ed i miei 
amici in primo luogo, ma anche con gli altri, più o 
meno sconosciuti, che mi capita di avere vicino allo 
stadio o in trasferta. Mi piace il calcio, certo, ma  
quello che mi piace veramente è l’atmosfera del-
lo stadio. Il calcio in tv è davvero un altro sport, lo 
guardo poco, giusto la Nazionale o poco più. Non 
ho Sky, per scelta, perché ritengo che il campionato 
in diretta e spezzettato abbia rovinato quella bellis-
sima atmosfera della domenica pomeriggio, quan-
do tutte le partite si giocavano in contemporanea, 
dalla A ai dilettanti; si andava a vedere la squadra 
della propria città e si ascoltavano alla radio i risul-
tati delle altre. Oggi il calcio di Cristiano Ronaldo o 
di Balotelli mi interessa poco. A volte, scherzando, 
dico che forse non esistono, che sono personag-
gi mitologici, visto che vivono in un mondo diverso 
dal nostro. Io preferisco andare allo stadio, vivere 
un’esperienza collettiva ed autentica, sentire voci 
ed odori reali, gridare incitamenti a persone normali 

con cui posso liberamente scambiare due parole a 
fine partita o incontrandole per strada. A me piace 
lo stadio, la sua atmosfera, starci con gli amici, an-
dare a bere qualcosa con loro. E non è vero che gli 
stadi sono pericolosi, credetemi. Ma qui ci sarebbe 
un discorso troppo lungo da fare.
Nello scrivere la storia del Rimini, hai trovato 
risvolti che riguardino il Bellaria calcio (anche 
a partire dalla foto, pubblicata in copertina sul 
Nuovo n. 14 del 26 ottobre scorso) che ci hai 
gentilmente fornito). Quando il Bellaria è diven-
tato del tutto autonomo come squadra?
Non conosco bene la storia “antica” del Bellaria, 
dovrei studiarla… La storia moderna comincia nel 
1952, di quello che è successo prima so poco, a  
parte qualche notizia sporadica in cui mi sono im-
battuto cercando dati sul Rimini. Perché non prova 
qualche giovane bellariese a mettere ordine sui pri-
mordi come abbiamo fatto noi per il Rimini?
Episodi e aneddoti che possano interessare 
Bellaria Igea Marina ne hai incontrati?
Ricordo ad esempio il “Torneo del Rubicone”,  di-
sputato nell’aprile del 1945 tra Bellaria, Santar-
cangelo, Cesenatico, Sammaurese, Savignano  e 
Gambettola. Era un modo per ritrovare la normalità 
dopo la guerra, ma il torneo dovette essere sospe-
so perché le partite finivano regolarmente in zuf-
fe tra i tifosi. In particolare, furono gli eventi di un 
Bellaria-Sammaurese a portare alla sospensione. 
Il clima, allora,  era quello che era… Tra i giocatori 
bellariesi posso ricordare Ceschi, una delle bandie-
re del Rimini a cavallo tra anni ’50 e ’60, e tra gli al-
lenatori Arrigo Sacchi, che a Bellaria prima e Rimini 
poi ha iniziato la sua prestigiosa carriera.
Quali sono i tuoi ricordi di Bellaria Igea Marina? 
Ti interessavi di calcio anche qui? 
A Bellaria sono proprio nato (uno dei pochissimi, 
e me ne vanto!) e ci ho vissuto dal 1964 al 1978, 
quando mi sono trasferito a San Mauro con la fa-
miglia. Ci sono tornato ogni estate, per “fare la sta-
gione”, e poi (come residenza) dopo il matrimonio, 
tra il 1990 e il 1995. Avendo sposato una riminese, 
nel 1995 ci siamo trasferiti a Rimini. Al “Nanni” ho 
visto le mie prime partite, assieme a mio zio. Era 
il grande Bellaria che sfiorò la promozione in serie 
C. Ancora oggi comunque seguo con affetto i colori 
biancazzurri e mi piange il cuore nel vedere che le 
partite oggi sono seguite da appena 200 spettatori. 
Sono diventato tifoso del Rimini dal 1979, trasci-
nato dalla passione del mio compagno di banco al 
Liceo (Francesco Fanini, uno dei coautori del libro) 
ma anche dalle mie radici bellariesi. 
Cioè?
Mi spiego. Abitavo da poco a S.Mauro, ma nei 
primi tempi non mi trovavo molto bene. In quel 
paese dell’interno tutti tifavano per il Cesena e a 
me, che venivo dal mare, sembrò quasi doveroso 
distinguermi e rivendicare le mie radici scegliendo 
la “marittima” Rimini. Ancora oggi fatico a capire il 
motivo per cui anche a Bellaria ci sia questa vici-
nanza a quelli che noi a Rimini chiamiamo i “cugini 
di campagna”, ovvero i cesenati. Nello stemma di 
Bellaria ci sono un’ancora ed un gabbiano, non una 
zappa e una mela!   

Una bella provocazione. Chi risponde al prof.?




