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Premio Panzini
alla Gladys!

Speciale elezioni: i candidati 
e le indicazioni utili per non 

invalidare il voto

a   pag.  2 e 8-11

Alice Baronio fotografa il 
quotidiano

a  p. 4

Mototurismo, che passione!

.

a pag. 14

foto di Fulvio Cesari

E’ un numero de Il Nuovo assai ricco quello che avete tra le mani. Oltre alla 
consueta vita e creatività cittadina, i due fatti salienti sono da una parte le 
elezioni che si terranno domenica (per cui troverete all’interno i candidati  
e le consuete indicazioni pratiche per non commettere errori) e la serata 
di gala, in cui è stato assegnato il primo “premio Alfredo Panzini”, dedica-
to a quei cittadini che fanno conoscere la nostra realtà in tutto il mondo. 
Una serata davvero piacevole, ma anche importante e di grande rilevanza 
“politica”. Non nel senso voluto dalla solita polemica del duopolio dell’oppo-
sizione SEL - PD. Individuare nella data (che chiudeva i festeggiamenti di 
S.Apollonia) vicina alle elezioni, machiavellici disegni, poteva sorgere solo 
nella mente confusa di qualche ideologo del tempo che fu. Ma nel senso 

che durante la serata si è vissuto un vivo e orgoglioso senso di appartenen-
za alla comunità cittadina (alla Poleis), scoprendo insieme quante eccellen-
ze siano presenti sul territorio. Eccellenze artistiche e sportive. Eccellenze 
culturali. Ma soprattuto un fiorire di eccellenze nell’impegno del volontariato 
e nel sociale. 
Il paese c’è e ha voglia di vivere. Questa è la notizia! 
Questa è la Politica (non schierata, non partitica) che a Bellaria già esiste (e 
che nelle urne ci auguriamo trovi traduzione, oggi come in futuro, in ciò che 
ognuno liberamente e responsabilmente vorrà: al centro, a destra, a sinistra 
o dove meglio crede!).

ep
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Visto da Roma

Grande successo per la serata di Gala in cui si è assegnato il primo Premio  
Panzini, per i cittadini meritevoli. 

Un inno alla vitalità di Bellaria Igea Marina

Senso di appartenenza, di soddisfazione, rinato 
orgoglio di essere parte della propria città, com-
mozione. Questi i sentimenti al termine della lun-
ghissima serata tenutasi il 17 febbraio presso il 
Palacongressi “A. Foschi” a Bellaria, in cui sono 
stati assegnati riconoscimenti a tutte le persone 
che si sono distinte nell’ambito cittadino e nazio-
nale, ed in cui  è stato assegnato il Premio panzi-
ni, per il cittadino bellariese che ha fatto conosce-
re con merito Bellaria ovunque.
Tante le sorprese riservate alle centinaia di per-
sone che, alla presenza di alte autorità civili e 
militari, hanno affollato la sala principale del Cen-
tro Congressi Europeo di Bellaria Igea Marina. 
Elenoire Casalegno, insieme ad Andrea Prada, 
è stata protagonista della frizzante conduzione di 
una serata cominciata con la proiezione di alcune 
suggestive immagini della città e dei suoi prota-
gonisti: un commosso, spontaneo applauso, ha 
accompagnato la comparsa sui maxischermi del 
Cav. Daniele Roverati, Comandante della Polizia 
Municipale scomparso lo scorso dicembre.
Sul palco, il Sindaco Enzo Ceccarelli, affiancato 

dal Presidente della Provincia di Rimini Stefano 
Vitali, ha sottolineato l’importanza di “far sentire la 
nostra vicinanza a chi, in silenzio, fa del bene per 
il prossimo tutti i giorni”. Impossibile qui riassu-
mere tutte le persone premiate, per il cui elenco 
completo rimandiamo alla nostra pagina Face-
book dove trovate il Comunicato stampa dell’am-
ministrazione e al nostro sito che presenta una 
pagina speciale, con foto e nomi. Qui ricordiamo 
gli ambiti toccati. Si è passati dall’encomio alle 
forze dell’ordine, ai grandi sportivi, per giungere 
all’arte nella forma della fotografia e della musica 
in particolare. Ma il vero protagonista della sera-
ta è stato il senso di solidarietà e abnegazione. 
Una miriade di associazioni di volontariato hanno 
stupito chi, come Elenoire Casalegno proveniva 
da fuori, o anche chi come Donatella Gori, abita 
da tanti anni in altra città. E’ stata una serata de-
cisamente all’insegna della solidarietà e della va-
lorizzazione del volontariato. Certo, molte realtà 
sono senza dubbio rimaste fuori dall’elenco. Ma 
l’iniziativa si ripeterà i prossimi anni, e si giungerà 
a rendere ragione e soddisfazione all’impegno di 

tutti. Alla fine della serata, il Sindaco Enzo Cec-
carelli è tornato sul palco per svelare il nome di 
Gladys Nadia Rossi e consegnarle una presti-
giosa moneta d’oro intitolata ad Alfredo Panzini. 
Così si è espresso: “Il premio è il riconoscimento 
di Bellaria Igea Marina allo straordinario talento 
di Gladys Rossi e ad una carriera che, in un cre-
scendo entusiasmante, l’ha portata a un merita-
to successo nazionale e internazionale. Questa 
sera ho visto sul palco tante cose belle, prima tra 
tutte le tantissime persone ed associazioni che si 
sono spese per dare sostegno alla vicina Emilia 
in occasione del terremoto. Bellaria Igea Marina 
ha in questo spirito di coesione ed in questa di-
sponibilità al sacrificio per il prossimo un’autenti-
co segno distintivo: sono onorato di essere primo 
cittadino di una comunità in grado di esprimere, 
quotidianamente, questi nobili valori. Quello di 
questa sera è solo il primo appuntamento di quel-
la che vorremmo diventasse un’abitudine, in cui 
riconoscere le tante eccellenze del territorio che 
meritano il nostro plauso.”
Nella serata successiva, Gladys così ha ringra-

Emanuele Polverelli
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E’ un voto importante. Cade in una situazione di grande smarrimento. Al di là 
dell’esito è la coscienza civile, che il voto oggettivemente implica, che deve 
ritrovarsi e divenire protagonista della vita nazionale.

Tutti a votare (e votate bene!)

Emanuele Polverelli
Grazie al sempre disponibile e preciso ufficio 
elettorale, abbiamo tentato di mettere a fuoco 
alcuni nodi e alcune insidie che il voto potreb-
be presentare. Nonché abbiamo cercato di 
mettere a disposizione conoscenze e indica-
zioni pratiche per chi avesse difficoltà.

Primo dato da tener presente: si vota la lista 
e non la coalizione. Le varie liste come vede-
te nelle immagini facsimili a pag. 8, scaricate 
dal sito della prefettura, sono aggregate per 
gruppi di coalizione. Ma vanno votate singo-
larmente, altrimenti il voto sarà annullato. 
Quindi attenzione. Non si dà altresì preferenza 
essendoci meccanismi automatici. La prefe-
renza viene accordata in sostanza, seguendo 
l’ordine delle liste dei candidati. Hanno deciso 
i partiti chi è più in alto e chi più in basso. Te-
nendo conto della consistenza dei partiti, da 
noi a Bellaria ha chanche di andare a Roma 
Filippo Giorgetti, ma ciò dipenderà dall’an-
damento nazionale e regionale del PDL.  Si 
vota per la Camera e per il Senato. Votano i 
maggiorenni per la Camera e i venticinquenni 

per il Senato. Fa fede la data antecedente il 
giorno delle lezioni. Quindi il 24 febbraio. Ciò 
significa che i nati dopo il 24 febbraio 1988 
potranno votare solo per la Camera.

Come sappiamo i seggi saranno aperti dalle 
ore 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di 
lunedì. Occorre presentarsi muniti di tessera 
elettorale e di documento di identità. In caso 
di smarrimento della tessera elettorale, ci 
si può recare all’ufficio elettorale per un 
duplicato, tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, 
ma anche nei giorni del voto (domenica o 
lunedì) seguendo gli orari di voto.

Per chi si trova fuori Comune non c’è pos-
sibilità di voto se non tornando a Bellaria. 
Si vota infatti rigorosamente nel proprio Co-
mune di residenza. Non ci sono alternative, 
se non per casi gravi, ovvero: ricovero in 
ospedale; detenuti in carcere; arresti in strut-
ture protette; ricovero in comunità terapeutica; 

Il voto: 
un esito e un inizio

Domenica e lunedì si vota. Un voto che cade 
in un momento difficile. Siamo dentro una cri-
si che non abbiamo ancora compreso. Siamo 
dentro uno sfaldamento del sistema politico 
che sembra tradursi in un generico, e un po’ 
qualunquistico, vaffa. Tutti a casa?  E poi? 
chi occuperà gli scranni? Un generico popolo 
del web? Cosa potrà dare ad esso coesione? 
Certo la delusione è bruciante. Lo spettaco-
lo della politica è stato ed è squallido. Ma noi 
non pensiamo che il web possa sostituire im-
pegno e competenza. Che l’urlo di un guitto 
(ma neppure l’aplomb che sa tanto di presa 
per i fondelli, nè il sorriso smagliante che pare 
la caricatura più orrida dell’italianità, purtrop-
po ben conosciuta -e non per meriti e qualità- 
all’estero) possa salvare l’Italia solo un folle 

(continua a pagina 8)
(continua a pagina 58

ziato sulla sua bacheca di Facebook, che ab-
biamo prontamente condiviso sul nostro gruppo 
“Amici de Il Nuovo”. “Ieri sera inaspettatamente 
ho avuto il grande onore di ricevere dalla mia città 
il Premio Alfredo Panzini! Non posso non appro-
fittare di Facebook perchè il mio ringraziamento 

si estenda il più possibile a tutta la cittadinanza di 
Bellaria Igea Marina, in particolare alle Istituzioni, 
al Sindaco e a tutte le persone che seguono e 
sostengono con devozione e affetto la mia carrie-
ra artistica. Il fattore sorpresa, poi, mi ha lasciato 
letteralmente senza parole, incredula e felice. E’ 

stato uno dei momenti più belli ed emozionanti 
della mia vita. Grazie Bellaria, Grazie di cuore!”.
Lontani i tempi in cui le nostre eccellenze (si pen-
si alla Carrà), erano trattate con sinistro sospetto. 
Bene così!



4

Politica
Il Nuovo febbraio 2013 n. 3

In questi giorni a Santarcangelo espone Alice Baronio, 
fotografa bellariese che svolge la sua attività a Milano, 
in particolare nell’ambito della moda.

Fotografare il quotidiano 

Emanuele Polverelli

Da venerdì 18 gennaio è aperta al pubbli-
co presso l’enoteca Monte Giove a Santarcan-
gelo di Romagna (via Pio Massani, 10), l’espo-
sizione fotografica della bellariese Alice Baronio. 
In mostra, una serie realizzata in analogico nel 
corso degli ultimi anni, dove l’artista ha colto in 
ogni fotografia lo scorcio di un viaggio tra i pa-
esaggi italiani: vigneti, uliveti, montagne, fiumi, 
mari e momenti di vita. “Il tema sono le mie im-
pressioni, quello che ho sentito, ricordi”, dichia-
ra Alice. L’abbiamo intervistata per Il Nuovo.
 

-Come è nata in te la passione per la fotogra-
fia? Quali i tuoi “maestri” e il tuo percorso 
artistico? 
Il mio incontro con la fotografia è avvenuto in 
due momenti. Uno quando ero bambina e gu-
stavo la fotografia come un semplice piacere; 
il secondo durante il mio percorso di studi in 
comunicazione a Milano. Al termine degli studi 
ho deciso che volevo diventare una fotografa, di 
farne dunque, una professione. Avevo matura-
to questa idea in quel periodo, anche grazie al 
parere di un mio professore, che credeva foto-

graficamente molto in me.
Quali i tuoi “maestri” e il tuo percorso arti-
stico?
Durante il primo anno ho lavorato come assi-
stente al fotografo in uno studio a Milano, la Mai-
son Sabbatini. E’ stato il periodo in cui mi sono 
avvicinata tanto alla fotografia. Da lì il desiderio 
di frequentare una scuola. Per un anno ho vis-
suto e studiato in Francia, dove ho ottenuto il 
diploma alla Spéos Photographic Institute di Pa-
rigi. E’ stata un’esperienza unica, umanamente 
e professionalmente. In seguito sono tornata a 
Milano, dove vivo tutt’ora. Da lì è cominciato il 
mio percorso professionale, fatto di molta curio-
sità e dedizione per quello che è per me il mio 
lavoro, una passione prima di tutto. Vivo così, l’ 
essere fotografa. 
Agganci e amicizie con i fotografi bellariesi? 
Ho il piacere di conoscere artisti delle nostre 
parti: Marco Gradara, regista del video, e gran-
de amico; Alex Lorenzini, fotografo; e altri artisti 
di grande bravura.
Ora di così ti occupi particolarmente nella 
tua attività professionale (ii tuo sito - www.
alicebarionio.com - è molto articolato)? 
Lavoro in diversi ambiti della fotografia, mi pia-
ce diversificare. Quello che mi occupa maggior-
mente è quello della moda. Lavoro come foto-
grafa per un’azienda italiana che opera nella 
vendita on line di abbigliamento di lusso. Viag-
gio spesso per lavoro, e mi piace molto. Insegno 
fotografia a Milano, dove risiedo maggiormente, 
e a volte anche la Romagna è luogo di lavoro.
Cosa ami di più fotografare? Cosa pensi sia 
interessante nelle immagini che produci? 
Dove rintracci, in particolare, i tratti di bel-
lezza, che fissi nei tuoi lavori? 
Amo molto fotografare durante i viaggi, ma an-
che durante momenti di vita, come un giro in 
macchina, una passeggiata,.. 

Mi piace molto fare ritratti. Lavoro spesso in 
pellicola, la Rolleyflex è la macchina fotografica 
che amo di più usare. Mi dedico ad alcune serie 
fotografiche come queste ed altre, spaziando in 
temi diversi.  
Nel lavoro di ogni giorno imparo qualcosa, cosa 
posso fare meglio e cosa posso forse creare; 
quando fotografo per me, l’approccio è libero, 
assume un altro ritmo e geometria di pensiero. 
Credo che il concetto di bellezza si potrebbe 
raccontare attraverso molte parole di chi ne ha 
cercato di scoprire il significato, mi riferisco an-
che alla storia che ci precede e succede. Vedo 
la bellezza dal mio punto di vista, e lascio im-
maginare agli altri cosa volerci vedere. Trovo 
interessante l’essere curiosi. 
Cosa cerchi di esprimere con la tua attività?
Cerco di divertirmi nel lavoro di ogni giorno, di 

Nelle due pagine alcuni scatti di Alice Baronio, ritrat-
ta nella foto qui sopra
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mettermi in discussione, di esprimermi.  
Mi piace fare progetti, e avere sogni. Rea-
lizzare ricordi ed evasioni è ciò che inseguo 
nella fotografia artistica.  
Nel tuo sito c’è una sezione dedicata a 
Bellaria. C’è ancora bellezza a Bellaria?
E’ una serie fotografica che ho realizzato 
su Bellaria, dove sono cresciuta.        
L’ho esposta negli ultimi due anni in colla-
borazione con l’associazione “del dire e del 
fare” di Bellaria, e alla Torre Saracena. In 
queste occasioni ho avuto modo di avere a 
che fare con persone che si dedicano molto 
a cercare di fare qualcosa di culturalmente 
attivo e che possa suscitare interesse nelle 
persone. Ha senso, condividere.  Bellaria 
la sento bella per questo e per tantissime 
altre persone che fanno del prioprio meglio 

per il nostro paese.
La bellezza è ovunque, basta vederla. 

Come giudichi il nostro paese, vista an-
che la tua esperienza a Milano? Torni vo-
lentieri? Oppure quali criticità?
Vivo a Milano da otto anni, mi piace molto 
questa città. E’ dove voglio essere in que-
sto momento. E torno sempre volentieri a 
Bellaria. Ci trovo di buono le persone che la 
vivono, la mia famiglia, gli amici importanti, 
le persone che conosco e quelle che non ho 
ancora avuto il piacere di incontrare. Credo 
ci siano molte possibilità nel presente, e che 
valga la pena di dar ragione di credere che 
si possano avere delle opportunità, di crea-
re, di sviluppare, di scoprire molto di quello 
che ci sta intorno.  
Questo lo si può fare ovunque. Credo siano 
le persone che raccontano un luogo, con 
pro e contro, che ci sono e si manifestano in 

modi diversi, come è sempre stato.  Credo sia 
stimolante e di crescita fare esperienze nuove, 
mettersi in gioco, coltivando quel pretesto che 
genera l’idea nella creazione di qualcosa. Il pia-
cere nel fare quello che si fa.

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.

La solidarietà vince a Bellaria Igea Marina
Lo scorso 28 Gennaio si è svolta la nona edizione della Consueta cena di Beneficenza denominata 
Sport & Solidarietà, organizzata dai Gruppi Parrocchiali di Bellaria Centro di Azione Cattolica, il cui 
ricavato andrà a sostenere la Missione della Papa Giovanni XXIII in cui opera la bellariese Sara Foschi.
La cena, svoltasi al Centro Congressi Europeo, ha visto la partecipazione di quasi 500 persone, un tra-
guardo importante – spiegano gli organizzatori – frutto anche dell’impegno e della serietà con cui i fondi 
vengono gestiti. La serata ha fruttato quasi 7.000 Euro che sono stati consegnati direttamente nelle 
mani di Sara, che al momento si trova in Italia per seguire da vicino un bambino della missione che ha 
bisogno di cure mediche, raccolti anche grazie alla lotteria e tombola, ma anche alla particolare asta di 
beneficenza in cui vengono battute le maglie di calciatori e sportivi italiani e non. 
Oltre al mondo del volontariato e dell’associazionismo e delle istituzioni erano presenti numerosi sportivi 
delle squadre calcistiche locali come Cesena Rimini e Bellaria. Un rigraziamento particolare va agli oltre 
sessanta volontari che si sono adoperati per la riuscita della serata. 

Cristian Scagnelli
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A proposito
di disabilità...
Un tema di scottante attualità quello trattato, 
che in un’epoca di grande crisi dello Stato 
sociale torna spesso alla ribalta nelle moda-
lità più disastrose: dal taglio ai Fondi sociali 
previsto per il 2013, alle esternazioni infelici di 
alcuni politici (una su tutte quella di Tremonti: 
“un paese con 2 milioni e 700mila invalidi non 
può essere competitivo”) fino ad arrivare alle 
sindromi fobiche dei leghisti che vedono ‘falsi 
invalidi’ in ogni angolo -del Sud- d’Italia. Per 
rendere l’idea di come funziona il sistema, che 
è oltremodo farraginoso, qualche numero: il 
grosso risparmio deriva in Italia non dai con-
trolli sui cosiddetti falsi invalidi (controlli per i 
quali l’Inps spende più del reso), ma sulle re-
voche, dove revoca significa anche semplice-
mente diminuzione della percentuale di inva-
lidità. Il risparmio è quantificato in 150 milioni 
di euro l’anno, contro -dati 2011- una spesa 
di 27 milioni per i medici che controllano, di 
37 milioni per gli interessi sui ritardi delle ero-
gazioni di pensioni d’invalidità dovute, e circa 
10mila euro per ogni causa persa (solo nel 
2011 l’Inps ne ha perse oltre 200mila). Fate 
pure voi i conti. E deducetene pure che in Ita-
lia, anche solo evitare di nutrirsi di luoghi co-
muni, finte commozioni e pregiudizi, sarebbe 
un gran guadagno in termini di equità sociale.

E.S.

La ricerca storica di Gabriele Dini, storico e 
disabile, svela un rilievo interessante.

Disabili:
persone grazie al cristianesimo

Elisabetta Santandrea

Un saggio retrospettivo sul silenzio che stori-
camente ha da sempre avvolto il mondo della 
disabilità. E’ dall’esperienza quotidiana resa og-
gettiva e dalla passione per la ricerca storica che 
nasce un’interessante e rigorosa ricerca di Ga-
briele Dini, storico pisano classe 1976, da circa 
un decennio nostro concittadino. Il libro di Dini, Il 
silenzio sugli innocenti, sarà presentato presso la 
biblioteca Panzini il 16 marzo prossimo alle ore 
17, evento voluto e curato dall’associazione Offi-
cina delle Idee. 
L’opera è un vero e proprio excursus storico 
sull’evoluzione che il concetto di disabilità ha as-
sunto nelle varie epoche storiche: dalla dimen-
sione letteraria della diversità percepita come 
disarmonia della natura contaminata dall’ingiusti-
zia, alla condizione di reale oppressione vissuta 
dal disabile in epoca ellenistica, romana e nella 
cultura ebraica, fino a giungere alla rivoluzione 
del cristianesimo, dove, pur aleggiando nei Van-
geli ancora una concezione “punitiva” della disa-
bilità, l’opera di Gesù si evidenzia non solo nella 
cura del disabile, ma nella restituzione di dignità 
umana e sociale in virtù di un percorso di fede 

salvifica. Dini, in questa sua dissertazione, parte 
da un percorso molto personale di disabilità vis-
suta fin dalla nascita, che unita al suo impegno 
di ricercatore storico ha dato vita ad un saggio 
prezioso, del tutto complementare alla letteratura 
esistente sul tema disabilità. Ha giocato un ruo-
lo fondamentale nell’esito del suo lavoro la sua 
formazione accademica: classe 1976, Gabriele 
dopo la laurea in Lettere a Firenze con una tesi 
incentrata sulla letteratura cristiana si avvicina 
agli studi teologici, che termina, dopo il trasferi-
mento a Bellaria, presso l’ISSR “A. Marvelli” di 
Rimini. 

Da dove è partita l’idea di questa ricerca?
Sicuramente dalla quotidianità, dalla condizione 
che ho vissuto sin da piccolo a causa della mia 
disabilità fisica, unita alla passione per le lettere e 
lo studio. Partendo da me stesso, ho voluto dare 
vita ad un percorso che non fosse soggettivo, ov-
vero la narrazione della mia personale esperien-
za, come spesso accade nei libri che trattano la 
disabilità. Ma ho voluto rendere un percorso sto-
rico, oggettivo, nel quale più o meno tutti coloro 
che vivono una condizione di disabilità possono 
riconoscere alcuni aspetti della propria esperien-
za.
Come ricercatore attualmente di cosa si sta 
occupando?
Al momento sto continuando una ricerca su un 
tema altrettanto interessante, la santità femmini-
le in Romagna.
E quello legato alla condizione femminile è 
un tema trattato in parte anche nel saggio 
sulla disabilità. A questo proposito, come è 
nata l’idea la collaborazione con l’Officina 
delle Idee, associazione tutta al femminile?
Sono stato insegnante dei figli di alcune donne 
dell’associazione, tuttora li seguo privatamente. 
Loro hanno sempre seguito con curiosità le cose 
che faccio, così è nata l’idea di questa presenta-
zione del libro, anche perché come associazione 
si occupano proprio della riscoperta dei valori so-
ciali e della cultura nel quotidiano.
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Una via per il giusto 
Osman Carugno
Egregio Direttore,
desidero rivolgere un caloroso invito all’Ammi-
nistrazione Comunale affinchè voglia prende-
re in considerazione la possibilità di dedicare 
una via al maresciallo dei carabinieri Osman 
Carugno, già comandante della stazione di 
Bellaria, che salvò la vita a decime di Ebrei, 
mettendo in pericolo la sua: allla sua memoria 
è stato proclamato il titolo di Giusto dallo Stato 
di Israele.
Ossequi.

Maggiore Solenghi cav. Carlo

La sua è una sollecitazione preziosa e con-
divisibile. Mi sono adoperato per contattare 
subito il Sindaco che ha dimostrato la stessa 
buona accoglienza della proposta e si è già 
attivato per comprendere quale procedura in 
relazione al nome di Carugno sia la più valida 
e celere (vi sono verifiche necessarie da ap-
prontare). Al prossimo numero avremo rispo-
sta e non mancheremo di pubblicarla. 

ep

Le nuove e vecchie at-
tenzioni al Parco
Gentile Direttore de Il Nuovo,
dopo la lettura dell’articolo sulle iniziative che 
riguardano il Parco del Gelso, il Circolo di Le-
gambiente “Stefano Campana “ di  Bellaria  
Igea Marina desidera presentarle alcune os-
servazioni.
Purtroppo non viene ricordato il lavoro svolto, 
da almeno 8 anni a questa parte, da alcune 
classi elementari della “Manzi” e  della Media 
“Panzini”. Questi alunni hanno posto a dimo-
ra, sotto le indicazioni dell’Ufficio Ambiente 
del Comune, qualche centinaio di piante ce-
dute dalla Provincia e da Hera. Per ogni Festa 
dell’Albero (non simbolica) sono stati pubbli-
cati sui quotidiani locali i comunicati stampa 
del Comune. Gli alunni hanno innaffiato le 
piantine durante l’estate, hanno collocato dei 
colletti di plastica alla base dei piccoli tronchi a 
difesa dalla frusta dei decespugliatori, hanno 
provveduto al diserbo manuale, alla paccia-
matura e alla concimazione.
Ci sono  state le seguenti collaborazioni: Am-
ministrazione comunale per le direttive e per 

lo scavo meccanico  delle buche; Provincia 
per la fornitura delle piantine e consulenza per 
l’impianto di talee; Circolo di Legambiente per 
il coinvolgimento dei ragazzi, preparazione ed 
assistenza dei lavori, fornitura di attrezzi e di 
condotte di plastica per l’acqua; Hera per la 
fornitura di piantine, terriccio, concime, guanti; 
Alta Marea per la fornitura della gomma per 
innaffiare e per l’aiuto e consulenza di alcuni 
nonni; la ditta Gebim per la fornitura dei ritagli 
ti tubi di plastica da utilizzare come colletti; pri-
vati cittadini per la fornitura di canne di bambù 
utili al sostegno delle piantine; alcuni genitori 
degli alunni per lo scavo manuale delle buche. 
Abbiamo dettagliato l’elenco perché l’espe-
rienza ci ha convinti che il coinvolgimento del-
le scuole trascina con sé molti altri attori e che 
il primo luogo dove seminare è la testa degli 
umani. Ci sembra che la proposta di Hera, lo-
devole per quanto riguarda il risparmio di car-
ta nell’invio elettronico delle bollette, si sostitu-
isca all’opera dei cittadini. Ci piacerebbe che 
l’ Amministrazione comunale percorresse, a 
questo riguardo, la strada della partecipazio-
ne attiva, copiando le tecniche organizzative 
che hanno avuto successo in diversi comuni 
italiani. Per fare dei buoni interventi sui beni 
pubblici si è dimostrato che non sono stati suf-
ficienti  dei bravi professionisti e degli adegua-
ti finanziamenti. Da ultimo ricordiamo che sul 
finire degli anni Ottanta una classe della no-
stra Scuola Media ha compiuto il censimento 
delle essenze arboree presenti in una vasta 
porzione del territorio comunale, con tutte  le 
regole di catalogazione e gli accorgimenti che 
l’operazione comporta. Oltre all’utilità di quel 
rilevamento, “esportato” anche a Santarcan-
gelo, è stato attivato in quei ragazzi un forte 
senso di utilità verso il proprio territorio e verso 
la  comunità. E’ stata aperta la prospettiva di 
una scuola che non sia solo simulazione della 
realtà. Ora che l’Amministrazione comunale  
manifesta un interesse non episodico verso il 
Parco perché non ripartire da quanto è stato 
già fatto? Perché non sollecitare le proposte 
della scuola, dei cittadini in genere mettendo-
le a confronto con i saperi tecnici dei profes-
sionisti? Perché non essere fiduciosi che gli 
Igeani e i Bellariesi, se opportunamente coin-
volti nelle decisioni, non siano disposti, come 
avviene in altri comuni, anche ad adoperarsi 
per la manutenzione, sorveglianza e conser-
vazione del Parco? Perché non prevedere dei 
percorsi guidati per i turisti, che oltre alle bel-
lezze naturali mettano in evidenza l’amore dei 
cittadini per il proprio territorio?

Per il Circolo di Legambiente
la presidente Luana Antolini

Ringrazio per la lettera che integra l’articolo 
stilato la volta scorsa sul Nuovo. La lettera 
era indirizzata sia a noi che all’assessore, che 
dunque ha gentilmente prodotto una riposta 
e che pubblichiamo qui di seguito. Tuttavia 
prima di dar voce all’assessore Giovanardi, 

vorrei precisare che l’articolo era relativo ad 
un progetto specifico, presentato al Consiglio 
di Quartiere di Bordonchio. Per questo non si 
parlava di altro. In ogni caso, ottima occasione 
per ampliare il discorso, come avete fatto qui.

ep

Ringrazio Legambiente, nella figura del suo 
Presidente Luana Antolini per la email e Il 
Nuovo per la possibilità di dibattere e chiari-
re temi ambientali, così importanti oggi. Devo 
dire che con Legambiente, qui a Bellaria è 
sempre attiva una buona collaborazione. Non 
è forse un caso che io abbia letto la email sul 
mio telefonino mentre ero al parco Pavese 
con Giovanni Cesari per valutare le necessità 
di quell’area. 
Venendo alla lettera va chiarito che la mia in-
tervista a cui fa riferimento il Circolo di Legam-
biente, è relativa all’ odg dell’incontro svolto 
il 31 di gennaio indetto dal Quartiere di Bor-
donchio, in cui l’Amministrazione è stata invi-
tata ad illustrare le novità che ha previsto per 
il 2013 nel Quartiere, e nello specifico su tre 
punti iscritti all’ordine del giorno, uno dei quali 
riguardava per l’appunto il Parco del Gelso. 
L’elenco dei lavori e delle iniziative illustrati 
nella serata e riportati nell’articolo, non aveva 
la pretesa di essere il compendio di tutte le 
attività svolte nel Parco negli ultimi anni, nè 
tanto meno un elenco in ordine di merito alle 
iniziative che si sono succedute nel tempo e 
che vengono ripetute con successo e parteci-
pazione dal Comune.
Va però specificato con estrema chiarezza 
che l’opera di Hera non si sostituisce affatto 
a quelle già intraprese dai cittadini, ma in pic-
cola parte le integra. Il protocollo sottoscritto 
con Hera, come spiegato, si innesca solo 
con la partecipazione attiva dei cittadini ed è 
finalizzato al coinvolgerli verso i problemi e la 
cura dell’ambiente individuando nel Parco del 
Gelso un obiettivo fortemente simbolico ma 
anche tangibile.
Per quanto riguarda il pregevole lavoro delle 
scuole medie negli anni ‘80, mi sto informan-
do e spero che qualcuno mi possa dare ele-
menti in più per capire se qualcosa è rimasto 
di quell’iniziativa (a livello di materiale). 
Infine l’Amministrazione è consapevole che 
tutto quanto viene realizzato è destinato a 
non durare se la cittadinanza non si riconosce 
nelle iniziative messe in campo. Far parteci-
pare i cittadini appassionati (e ce ne sono) è 
stato uno dei punti toccati nella serata orga-
nizzata dal quartiere, quando si è parlato di 
voliere e animali, iniziativa con scopo didattico 
che è nata da suggerimenti di cittadini e solo 
con il loro coinvolgimento potrà essere porta-
ta avanti. Ce ne sono altre in “cantiere” che 
mirano a coinvolgere le scuole e contiamo di 
poter contare sulla capace collaborazione di 
Legambiente.

L’Assessore all’ambiente 
Giovanni Giovanardi

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
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naviganti, militari, aviatori; i militari presenti ai 
seggi; ricoverati in case di riposo. 
Per tutti gli altri occorre sobbarcarsi il viaggio 
per venire a votare nel proprio seggio di regi-
strazione. 
Per chi fosse impossibilitato ad alzarsi dal 
letto per gravi patologie, occorreva fare do-
manda entro il 4 febbraio. A Bellaria non l’ha 
richiesto nessuno.
Per quanto riguarda gli infermi, per porta-
tori di handicap o di patologie che impe-
discano al deambulazione, il Comune ha 
stipulato una convenzione con Croce Blu. 
Pertanto il trasporto al seggio è gratuito. 
Occorre telefonare allo 0541 333222 e ac-
cordarsi.
Per il voto assistito in urna, occorre obbli-
gatoriamente una certificazione che rila-
scia l’ASL, negli uffici sul retro del Muni-
cipio. E’ possibile certificare presso i medici 
addetti il venerdì dalle ore 8,30 alle 11,30, la 
domenica dalle 8,30 alle 10,30, il lunedì dalle 
ore 8,30 alle 11,30 (domenica e lunedì, gior-
nate di voto). Se la certificazione è perma-
nente, l’ufficio consiglia di presentarsi ed otte-
nere l’autorizzazione permanente che esime 
dall’obbligo della visita negli anni a seguire. 

Per chi è fuori sede e dovrà accollarsi il 
viaggio, vi sono importanti agevolazioni. 
In treno: sconto del 60% sul biglietto. In an-
data occorrerà mostra la scheda elettorale 
originale, in biglietteria all’atto dell’acquisto. Al 
ritorno, occorrerà fare altrettanto, mostrando 
la sheda elettorale vidimata e che attesti dun-
que l’avvenuto voto.
Nessuna convenzione per le auto, mentre per 
l’aereo lo sconto  del 40% (per un massimo 
di sconto di 40 euro) ed obbligatoriamente oc-
correrà acquistate biglietti di andata e ritorno. 
Questo vale per i voli nazionali, con le compa-
gnie Alitalia e Blue Panorama.

E gli scrutatori? Sul nostro gruppo facebook, 
è stato posto un quesito. Perchè non sceglierli 
tra coloro che hanno difficoltà economiche? A 
livello nazionale in particolare i grillini chiedo-
no invece che vengano sorteggiati. Ma come 
funziona? Un tempo decidevano i partiti, pro-
porzionalmente. Poi si è arrivati alla chiamata 
casuale dal Comune fino a formare un albo 
degli scrutatori. Ora ancora esiste l’albo, ma 
vi è una Commissione elettorale di quattro 
persone, formata da un Presidente (il sinda-
co o un suo delegato: a Bellaria il delegato 
è Filippo Giorgetti) più s membri, due della 
maggioranza e uno della minoranza che pro-

pongono i nomi pescandoli dall’albo suddetto. 
Interpellato da noi il presidente Giorgetti sul 
tema proposto dal nostro lettore ci ha detto 
che “le richieste pervenute per tempi di co-
loro che hanno avanzato desiderio di fare lo 
scrutatore a causa di difficoltà economiche, 
sono state accolte. Esiste a Bellaria infatti una 
lista apposita che accoglie queste situazioni, 
da cui attingono i membri della commissione, 
privandosi di parte delle scelte che avrebbero 
potuto fare singolarmente, indicando 13 nomi 
anzichè 16. Inoltre già nei nominativi proposti 
come propria competenza, abbiamo tenuto 
conto di bisogni particolari. Da questo punto 
di vista, se si facesse il sorteggio non si po-
trebbe aiutare chi ha bisogno, perchè il crite-
rio sarebbe del tutto casuale. Il problema è 
sempre la persona, ovvero che le scelte ven-
gano fatte con un preciso e onesto criterio”.  

Senato

Camera

può pensarlo. Ma la follia quest’anno è una 
tentazione vera.
Noi, invece, abbiamo un altro vizio e siamo 
convinti che ce l’abbiano anche i nostri cittadi-
ni. Un vizio che ci fa sperare che nelle urne un 
sussulto di saggezza raggiunga ognuno.
Abbiamo il vizio della democrazia, intesa 
come impegno, presidio del territorio, sacrifi-
cio, serate passate a creare società, rappor-
ti, valori. Che poi si traducono anche in liste, 
partiti, simboli e candidati. Insomma noi spe-
riamo che ognuno dei bellariesi vada a votare 
e lì, scelga chi, almeno per uno spunto, per 
un’intuizione, possa essere individuato come 
capace di costruire. O di provarci. Non di sfa-
sciare, che non serve.
Per cui l’appello, accorato, è uno solo: andia-
mo a votare e di lì iniziamo a costruire.
Per questo abbiamo ritenuto utile stilare alcu-
ne pagine con le “istruzioni per l’uso”. Perchè 
ogni voto è prezioso. Non solo per un compu-
to numerico. Ma perchè è il TUO voto. Sba-
gliato o azzeccato (quante volte ci si è det-
ti, “accidenti a quella volta che l’ho votato!”) 
è però il TUO voto, ovvero quell’embrionale 
impegno per il bene comune che è la radice 
stessa della democrazia. Embrionale. Dun-
que deve crescere. Dovrà tradursi in tanto 
altro, e in ambiti liberi e differenti (magari non 
politici). Ma quell’impegno è la radice di tut-
to. Non sciupiamolo con scelte dettate dallo 
stomaco.
Inoltre seguono pagine in cui i candidati che 
hanno residenza anagrafica bellariese si pre-
entano. Nella speranza di non aver dimenti-
cato nessuno (ma abbiamo fatto verifiche in 
anagrafe e chiesto presso partiti e visioanto la 
stampa locale) speriamo sia un aiuto per un 
voto più consapevole

ep

(continua da pag. 3)

(continua da pag. 3)
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Sono nato a Cesena il 25 novembre 1979. Sposato con Silvia, provengo da una famiglia 
bellariese legata al turismo ed alla gestione alberghiera; svolgo la professione di ingegne-
re edile e sono stato arbitro di calcio raggiungendo il livello professionistico. Formato nel 
mondo cattolico con un impegno in Azione Cattolica e nel Movimento vita, fortemente 
impegnato nel volontariato e nel sociale, sono stato Consigliere comunale di minoranza 
dal 2004 al 2009; rieletto nella vincente tornata elettorale del 2009, sono stato onorato dal 
Sindaco Ceccarelli del ruolo di Assessore ai Servizi sociali e demografici, Scuola, Sanità, 
Famiglia e Volontariato, incarico che svolgo con impegno passione. Sono candidato alla 
Camera nella Lista del Popolo della Libertà PdL.

Perchè mi presento. Per non dire: “tanto va tutto male” senza provarci, senza spendermi nel tentativo di dare un contri-
buto positivo. Quando il mio coordinatore provinciale mi ha chiesto di candidarmi avevo qualche remora. Mi ha chiesto di 
dargli una mano a dare un segnale di una politica buona, che si riconosce nel territorio, nella buona prassi quotidiana. La 
mia era una candidatura di servizio in una posizione che pensavo non eleggibile. Invece nelle scelte del partito nazionale 

si è trasformata in una candidatura autorevole e con grandi chance di eleggibilità… una sorpresa anche per me, che premia tutta Bellaria Igea Marina, 
l’amministrazione ed il gruppo dirigente del PdL
I temi decisivi per rinnovare l’Italia. In questa campagna elettorale si parla quasi esclusivamente di fiscalità; non credo sia l’unica, né la più importante 
risorsa per rinnovare l’Italia. La prima crisi è quella culturale e valoriale per cui ripartire dalla famiglia, in termini concreti, è fondamentale. Le famiglie 
infatti sono il vero ammortizzatore sociale, sono il motore del welfare sociale e sanitario, dalla prima infanzia fino alla cura degli anziani. È necessario 
perciò ripensare i costi per le famiglie, alleggeriendone il carico fiscale e favorendo la conciliazione tra lavoro e maternità. Ulteriore emergenza è quella 
di creare lavoro, intervenendo sia sullo Stato, reso più leggero e disposto a dare campo alla libera iniziativa dei cittadini, sia sulla costruzione di infrastrut-
ture che permettano al nostro paese di essere competitivo con il resto del mondo. Infine occorre pensare alle questioni legate ai costi ambientali, allo 
sviluppo di un piano energetico, al rilancio del turismo e della cultura, come eccellenze produttive per la nostra economia, alla creazione di una cultura 
imprenditoriale, alla riforma della sanità. Sono moltissime le sfide che ci attendono e il buon esito passa attraverso il ridare dignità alla politica. Questo il 
nostro primo compito. Agli elettori spetta, invece, una scelta di campo, netta, fra modelli di società,  famiglia, fisco, istituzioni ben diverse. 
Bellaria Igea Marina contribuisce significativamente allo scenario nazionale L’esperienza amministrativa bellariese ha segnato il territorio, la capacità di 
dialogo ed il percorso comune che ci hanno portato a vincere le elezioni comunali del 2009 sono una traccia importante su come si possa fare politica, il 
nostro operato è di stimolo ad altre amministrazioni anche non contigue politicamente. Sono certo che i Bellariesi e gli Igeani sapranno guardare le reali 
possibilità di essere eletti e rappresentare la nostra comunità e coglieranno questa grande occasione per dare prestigio e opportunità alla nostra Città 
che troppe volte è stata trascurata e bistrattata perché periferia di Rimini prima  e periferia della provincia poi.

Filippo Giorgetti

Sono Gianluca Medri Ottaviani, 37 anni, sposato con Valentina, laureato in Scienze politiche 
con indirizzo sociale, con tesi sul Terzo settore, di professione di albergatore. Ho collabo-
rato nel passato con Confcooperative di Rimini. Sono Consigliere comunale dal 2004 e 
capogruppo per  Futuro e Libertà. Tra gli hobby: leggere i filosofi dell’ Otto-Novecento. Mi 
presento quale candidato alla Camera per Futuro e Libertà.

Appartengo a quella categoria di persone impegnate in politica, che ritiene fondamen-
tale preservare un rapporto con il proprio territorio misurandosi con le nuove sfide (an-
che critiche) che da esso muovono. Non ho mai nascosto la mia appartenenza nelle idee 
verso la cultura della destra politica italiana percorrendo un cammino principalmente fatto di 
ostacoli e non di “facili ingressi”. Credo che la politica tutta debba profondamente rinnovarsi e 
con essa i partiti, troppo spesso congelati nello schematismo delle ideologie e poco inclini a ragionare sul futuro aven-
do a cuore gli interessi delle nuove generazioni. In un momento difficile per la situazione sociale ed economica, dove 
le pulsioni alla protesta superano di gran lena gli sforzi di intendere la politica a vocazione riformatrice, ho deciso di 
rappresentare a mezzo della mia persona il lavoro che il mio partito ha prodotto sul territorio di Bellaria Igea Marina in 

più di un decennio, accordando la disponibilità alla candidatura per le elezioni politiche alla Camera dei deputati per Futuro e Libertà. E’ sicuramente 
una candidatura di testimonianza, che contiene in sè un certo modo di intendere la politica ed un certo approccio alla stessa, rifiutando al tempo le 
scorciatoie dei tanti populismi di maniera che riempiono certamente le tv, ma svuotano di contenuti il futuro degli Italiani. Partendo dalle idee e non 
dai contenitori, invito al sostegno a Futuro e Libertà con il voto da esprimere sulla scheda per la camera dei deputati conscio che la nostra nazione 
necessiti di un apertura totale verso una terza repubblica, dove legalità, merito e spinta riformatrice trovino il giusto domicilio. Gli Italiani potranno 
scegliere tra gli schemi muscolari dei partiti, cosi come rappresentati, negli ultimi 20 anni o accettare la sfida della responsabilità e della serietà .

Questi alcuni punti qualificanti del programma con il quale Futuro e Libertà si presenta alle prossime elezioni:
- una riforma fiscale che introduca il contrasto di interesse, ossia la detrazione fiscale per spese relative a casa,educazione dei figli e sanità
- una pubblica amministrazione meritocratica in cui il principio di responsabilità sia alla base del rapporto con il cittadino
- la laicità dello Stato e i diritti delle coppie di fatto
-l’abolizione della tassa di soggiorno e a favore di maggiori investimenti del settore turistico
-la riduzione delle imposte sui redditi da lavoro e imprese.                                                                                                            (www.futuroeliberta.it)

Gianluca Medri Ottaviani

Ecco i candidati bellariesi!
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Sono Alessia Tonini, ho 42 anni, sono nata a Rimini e da sempre vivo e lavoro a Bellaria 
Igea Marina. Sono una libera professionista, svolgo la professione di Architetto, sono 
sposata ed ho un figlio di 7 anni. Faccio parte dell’UDC da diverso tempo e sono candi-
data al Senato nella Lista “Con Monti per l’Italia”.

In questo momento politico, così delicato e difficile per il nostro paese, ho accettato 
questo impegno con UDC e lista Monti in quanto mi ritrovo nei valori che esprimono, e 
perché  hanno fatto sì che l’Italia non sprofondasse in una drammatica crisi economica 
come è successo per la Grecia, dimostrando impegno, credibilità e serietà.
Non sono una politica navigata, ed è un onore per me essere stata indicata per rappresentare 
la mia terra, il mio Comune, la mia Regione. Sono una persona che ama e conosce il proprio paese, 
Bellaria Igea Marina, fatto di persone vere, di giovani, di lavoratori e imprenditori, fatto di gente speciale, a prescinde-
re dal colore politico, dove imprese e famiglia convivono.
Il mio e il nostro obbiettivo è quello di migliorare la qualità del lavoro, rendendo più fluido l’incontro tra progetti, desi-
deri delle imprese e dei lavoratori. Dare ai nostri figli, nuove, diversificate e più creative opportunità  di occupazione. 
Un nuovo sistema di Welfare che dia sicurezza a tutti, indipendentemente dal tipo di lavoro, dove la maternità deve 

essere vista come una risorsa e non come un problema.
Oggi abbiamo bisogno che politica e società civile tornino a parlarsi e che riconoscano nella famiglia il  motore centrale per tutti gli sviluppi futuri del 
nostro paese. 
Se niente funziona e l’Italia va in malora si dà la colpa alla politica e ai politici. Io credo si debba fare un esame di coscienza. Certamente la politica, 
i partiti, hanno una grossa responsabilità in quello che è avvenuto in questi ultimi 20 anni, ma anche la società civile ha le sue responsabilità.
Occorre voltare pagina, lavorando per far venir fuori una nuova coscienza civica, una nuova energia dagli italiani; dobbiamo accendere una coesione 
sociale dinamica più giusta, per noi ma soprattutto per il futuro dei nostri figli. 
Dobbiamo avere  il coraggio di cambiare, di sfidare le vecchi logiche, di portare avanti le riforme  che riportino al centro della vita politica ed econo-
mica parole per me importanti come MERITO, VALUTAZIONE, LIBERA COMPETIZIONE E RESPONSABILITA’. 
Oggi nessuno è piu responsabile di niente, quindi cambiare è fare in modo che le regole valgano per tutti, e per tutti nello stesso modo.
Io vorrei contribuire con la mia scelta a costruire un futuro insieme a tutti voi.

Alessia Tonini

Laureato, direttore di banca in pensione e attualmente libero professionista nel settore 
finanziario. Sono l’attuale segretario provinciale del PRI, già consigliere comunale per i 
repubblicani a Bellaria Igea Marina dal 1985 al 1992, poi consigliere provinciale dal 1995 
al 1999 e presidente commissione bilancio.  Mi candido per il Senato sotto il segno 
dell’Edera.

Non è stato possibile per i repubblicani italiani allearsi con le organizzazioni politiche 
vicine ai nostri temi classici che vedessero una politica coerente per ridare competitività 
al nostro paese. In fretta e furia i repubblicani hanno raccolto le firme per presentare dopo 
14 anni il simbolo dell’edera rispondendo così al desiderio di chi voleva tornare a vederlo sulla 
scheda elettorale. In Emilia Romagna questo è possibile. Il nostro desiderio però è che si crei una organizzazione 
politica che metta insieme forze con analogie culturali e programmatiche che possano dare anche all’Italia quel partito 
liberaldemocratico che nel parlamento europeo trova voce nell’ELDR. Monti ci ha un pò deluso non tanto per i con-

tenuti della sua agenda che noi condividiamo dal punto di vista programmatico ma per la proposta politica. Non capiamo se Monti vuole essere il PPE 
italiano o il partito liberaldemocratico italiano. Troviamo il movimento che porta il suo nome abbastanza vicino alle nostre idee ma l’alleanza con Casini 
crea confusione in quanto Casini è esponente del PPE. In questo senso Monti non si è ancora dichiarato. Troviamo il movimento FARE di Giannino 
piuttosto in sintonia con le nostre idee. Chiarito quanto sopra riteniamo che il lavoro inizi immediatamente dopo le elezioni con la creazione di questa 
area già dalle amministrative. Quindi presentarci con l’Edera è una operazione di attesa per far sorgere qualcosa di significativo. Se ciò sarà possibile 
lo verificheremo all’indomani delle elezioni. Intanto pensiamo che non potremo allearci con chi non vuole una drastica riduzione della spesa pubblica 
ed una forte liberalizzazione della società italiana, la fine delle consorterie e delle lobbies nascoste che significano privilegi e rendite di posizione. Credo 
che un buona fusione delle agende Monti e Giannino ci darebbero un’Italia più equa e più competitiva. I posti di lavoro devono passare dall’inefficienza 
alla generazione di PIL. Questo deve iniziare dalle piccole realtà come la nostra perchè se tutti facciamo i “compiti a casa” il risultato nazionale sarà 
sicuramente rilevante. L’odiatissima  IMU sarà completamente gestita dai comuni e non mi pare che i comuni a livello impositivo abbiano fatto molto per 
non gravare sulle tasche dei propri cittadini. Occorre  quindi un profondo processo di ristrutturazione del paese che metta in discussione il modello a cui 
fino ad oggi siamo stati abituati che non regge più e ci porta inesorabilmente al declino. L’indecorosa campagna elettorale genera un voto di protesta 
che si presume premiatissimo. Ma dal 26 l’Italia dovrà comunicare al mondo che ruolo vuole giocare e allora saranno dolori perchè questa campagna 
elettorale non sta preparando il paese ad affrontare seriamente il percorso necessario per mantenere le posizioni fino ad oggi acquisite e temo quindi 
che sarà quasi impossibile trovare un giusto percorso di governabilità per realizzare le riforme necessarie. Presentare l’edera può sembrare un percorso 
velleitario o di semplice testimonianza ma noi sappiamo che passata la sbornia elettorale le forze politiche più responsabili che tengono al paese Italia 
dovranno collaborare per la difesa del benessere delle future generazioni.

Giorgio Mosconi
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Mi chiamo Massimo Bordoni e sono residente a Bellaria Igea Marina da quando sono 
nato, nel ‘63. Sposato con Loretta Scaroni, ho un figlio, Mattia, di 16 anni. Sono impren-
ditore Turistico e candidato alla Camera per il MIR.
 
Sono un convinto sostenitore del centro destra italiano, promotore di valori liberali, 
cattolici e popolari. In questa ottica e con questo spirito ho aderito al MIR (Moderati 
in Rivoluzione) con entusiasmo perchè ho visto la concreta possibilità di espandere 
ed arricchire il mondo del centrodestra affiancando e arricchendo il PdL, con l’intento di 
costruire un progetto politico comune capace di far uscire il nostro Paese dalla profonda 
crisi, non solo economica, ma anche di valori, attraverso politiche di rilancio economico che 
recuperino le risorse improduttive e non continuino a prelevare quanto necessario solo dai cittadini 
per mezzo di continue tassazioni. Ho condiviso un programma che garantisca più rispetto per l’etica e la morale, 
che presti più attenzione alle diseguaglianze sociali e che riduca drasticamente i costi della politica, dello Stato e 
della burocrazia mediante una revisione di tutti i costi delle istituzioni e del finanziamento pubblico ai partiti. 
In Italia abbiamo la necessità di un partito  che possa ricostruire la casa di tutti i moderati, con un leader capace 
di esprimere idee rivoluzionarie,  al passo con i tempi e che ci facciano uscire da questa situazione ormai insoste-

nibile.
Il programma di  Samorì accoglie in pieno tutte queste mie istanze ed è per questo che ho deciso di aderire al MIR, mettendomi a servizio candi-
dandomi alle prossime elezioni politiche alla Camera dei Deputati, con spirito costruttivo volto alla costruzione di una società migliore ma, a segui-
to della candidatura di Filippo Giorgetti in zona eleggibile nel PDL, riconosco una grande opportunità per la nostra comunità e ritengo opportuno 
perseguire questa possibilità per cui chiedo ai Bellariesi e agli Igeani che abbiano a cuore i valori etici, ideali ed economici del centro destra di 
votare Mir al Senato e di concentrare il voto sul  PDL alla Camera dei Deputati, così facendo avremo 3 rappresentanti di centrodestra del nostro 
territorio a Roma, cosa mai avvenuta prima d’ora.

Massimo Bordoni

Sono Stefano Gori, sposato con Wilma Lazzarini, ed ho due figli - il primo, Luca, 
impiegato presso la Cooperativa Marinara di Bellaria-Igea Marina; il secondo, Fa-
bio, ingegnere presso un’azienda di Modena. Sono un dirigente cooperativo in 
pensione e mi sono sempre occupato dei numerosi e gravi problemi, in partico-
lare locali, che fanno capo alla pesca a all’acquacoltura marittima, al demanio 
marittimo, alla portualità, alla navigazione. Sono candidato al Senato per il MIR.

Credo fortemente nella rivoluzione liberale che nella passata legislatura, purtroppo, 
il Presidente Berlusconi non ha potuto compiere fino in fondo, anche per due ragioni 
che ritengo fondamentali e che mi permetto di riassumere brevemente. La prima fa 
capo ad una struttura statale derivante direttamente dalla Costituzione che, proprio sui temi 
attinenti al funzionamento dello Stato ed alla sua organizzazione, si è rivelata superata e non più adatta ai 
tempi, come
 è riconosciuto oggi un po’ da tutti, ma che fino a ieri non è stato possibile modificare, a causa dell’opposizio-
ne della sinistra (al riguardo desidero ricordare la proposta legislativa/referendaria dell’anno 2005/2006 che 

prevedeva, fra l’altro, la riduzione del numero dei parlamentari e la modifica sostanziale dell’attuale sistema bicamerale, trasformando il Senato 
in una espressione delle Autonomie Locali, proposta alla quale tutto il centrosinistra compatto si è opposto);
La seconda è l’incredibile fuoriuscita/abbandono di un certo numero di Parlamentari che, al seguito dell’On.le Fini, ha abbandonato la buona 
maggioranza che gli elettori avevano attribuito al centrodestra, condizionando negativamente la maggioranza medesima.      
Premettendo che - M.I.R. Moderati in Rivoluzione - non è un nuovo partito ma è un’associazione la quale prosegue ed amplia, ove possibile, il 
progetto di rinnovare e modernizzare il Paese nel solco già tracciato dal Presidente Berlusconi e così bene interpretato dall’Avv. Gianpiero Sa-
morì, ho accettato questa candidatura per due principali motivi:
Ricostruire un chiaro riferimento ricco dei valori del centrodestra per quegli elettori rimasti profondamente delusi dai comportamenti tenuti dal 
centrodestra medesimo, soprattutto in questi ultimi due anni.
La concreta possibilità di eleggere (oltre all’Amico Filippo Giorgetti e la riconferma dell’On.le Pizzolante) un terzo parlamentare fortemente legato 
al nostro territorio e a tutta la provincia di Rimini.

Stefano Gori
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BreviChe fa, concilia?

Se i coniugi si dividono
i beni a chi vanno?

Ero coniugato in regime di comunione dei beni, 
poi ci siamo separati ed è sorto un contenzioso, 
relativo alla separazione giudiziale, non ancora 
concluso. E’ rimasta ancora in discussione la di-
visione dei beni. Vorrei arrivare ad una soluzione 
senza dover fare causa anche per questo motivo. 
E’ possibile avvalermi della conciliazione?

pc

Attualmente la divisione dei beni caduti in comu-
nione legale, secondo la formulazione vigente 
dell’art.191 cc, si verifica solo dopo il passaggio 
in giudicato della sentenza di separazione perso-
nale che, considerata la durata media dei proce-
dimenti in Italia, può arrivare dopo anni di ferri cor-
ti. La Cassazione, fino alla sentenza n.4757 del 

26.2.2010, aveva assunto un orientamento assai 
rigido, ritenendo che la domanda di scioglimen-
to della comunione e di divisione delle sostanze 
residuate dal matrimonio, fosse non procedibile 
sino alla sentenza di separazione. Oggi il coniuge 
può tutelarsi richiedendo lo scioglimento e la divi-
sione dei beni residuali anche se la sentenza di 
separazione o l’omologazione sono ancora pen-
denti. Nelle questioni legate alla divisione dei beni, 
come in generale per tutte quelle controversie 
ricadenti in ambito familiare, il ricorso ad un pre-
ventivo tentativo di conciliazione davanti al conci-
liatore specializzato, soggetto terzo ed imparziale, 
è più che mai consigliabile e opportuno in quanto 
il conciliatore può risolvere in pochi mesi, contro-
versie che, in ambito giudiziale, comportano pa-
recchi anni di contenzioso e alti costi.
Il ministro Paola Severino, in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario ha dichiarato che 

nell’ultimo anno vi è stata una sensibile riduzione 
delle controversie civili, dovuta almeno in parte 
agli effetti della mediazione civile obbligatoria, 
che nei 20 mesi di operatività (prima dello stop 
della Consulta), ha visto circa 210 mila istanze e 
il 48% di accordi raggiunti.    

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

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

UIL informa
Il sindacato UIl informa che la sede dell’ufficio di Patronato e di as-
sistenza fiscale si è trasferita in Piazza del Popolo n 10 (davanti al 
Comune). Inoltre ricorda a tutti i disoccupati che hanno 78 giornate lavorate 
nel 2012 che entro il 2 aprile è possibile presentare la Mini- Aspi (vecchia 
disoccupazione requisiti ridotti).Per informazioni contattare il seguente nu-
mero di tel. 0541/341223 nei giorni di apertura dell’ufficio dal Lunedi al 
Venerdi dalle 9.00 alle 12.30 e nei pomeriggi di Mercoledi e Giovedi dalle 
14.30 alle 18.00.

Anche tu puoi fare qualcosa: 
vieni a mangiare con noi!
“L’Associazione per l’aiuto alla vita”  di Bellaria Igea Marina invita 
all’annuale “Pranzo di beneficienza” con accompagnamento musicale. 
Il pranzo si terrà domenica 17 Marzo 2013 alle ore 13:00, presso l’Hotel 
MILANO, Lungomare Colombo, 40 Bellaria.
Il pranzo e’ finalizzato alla raccolta fondi per i bambini e le mamme seguiti 
dal nostro “Centro di aiuto alla vita”. Offerta è libera (consigliata per adulti 
di euro 30 e per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni euro 20).
E’ necessaria la prenotazione al cell 3497583366. Si ringraziano: Lo 
chef Marco Rossi e i suoi collaboratori e la Banca Romagna Est.
Un modo semplice e piacevole per fare qualcosa per chi ne ha bisogno, 
aiutando l’associazione nella sua opera.                              

Il Banco farmaceutico ringrazia!
I volontari del Banco Farmaceutico informano che nella Farmacia comu-
nale di Bordonchio sono stati raccolti, durante la giornata dell’11 febbraio, 
ben 95 farmaci, su di un totale di 280 clienti entrati in farmacia in quella 
giornata. Questo significa che ben uno su tre ha donato. Una dimensione 
di disponibilità e di generosità che è un dato importante rispetto alla situa-
zione di crisi che stiamo vivendo. Il dato è confermato se si confronta con la 
raccolta dello scorso anno, che è stata, seppur lievemente, superata. A tutti 
i donatori va il ringraziamento dei volontari. I farmaci verrano distribuiti ad 
associazioni impegnate nell’assistenza a persone disagiate che operano 
sul territorio.         
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Questa di Paolina è la storia vera...
(Patacata macabra)

Questa di Paolina è la storia vera....che finì 
nel lago a primavera.... 
No, cari amici, non mi sono dato alla mu-
sica (non per ora), ma mi serviva l’introdu-
zione di una vecchia canzone di De Andrè 
per raccontarvi la patacata del nostro socio 
Roberto Sancisi. 
Il nostro socio si era recato con tutta la fami-
glia al Luna Park e giocando al baraccone 
del tiro a segno aveva vinto una bella pa-
perella. Non era di  stoffa, era vera! I figli la 
chiamarono Paolina!
Paolina si abituò subito alla nuova vita e alla 
nuova famiglia, ed eseguiva ordini come un 
cagnolino... e dopo solo qualche mese si 
era trasformata in un bel cigno!! 
Ma il nostro amico aveva un brutto vizio era 
cacciatore e subito pensò di usare Paolina 
da richiamo. 

Partirono la mattina presto per una battuta 
di caccia verso Ferrara e, appena giunsero 
al lago, Roberto legò Paolina ad una zam-
pa e la mise vicino ad alcuni richiami di le-
gno. Paolina nuotava tranquilla non sapeva 
che doveva attirare altre anatre e nuotava 
con disinvoltura mentre il nostro socio re-
stava nascosto nel capanno con altri cac-
ciatori. Passati alcuni minuti un bel branco 
di oche giravano vicino a Paolina e i nostri 
amici cacciatori scari-
carono l’artiglieria; bim 
bum bam sembrava la 
battaglia di Montecas-
sino bim bum bam alla 
fine i nostri cacciatori 
vennero allo scoperto 
per raccogliere la 
selvaggina. A parte 2 
stampi di legno di ani-
mali sforacchiati, tro-
varono solo la povera 
Paolina ancora legata 
alla zampa sinistra ma 

priva di vita. 
Non fu facile spiegare l’accaduto una volta 
arrivati a casa, e moglie e figli non gli rivol-
sero la parola per alcune settimane. Sancisi 
Roberto fu eletto Re dei Pataca, a pieni voti. 
W il Re!
Questa di Paolina è la storia vera....che fu 
uccisa al lago a primavera....

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Gennaio 2013  Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di +13.0°C registrata il 05 Gennaio
- La temperatura minima più bassa è stata di -1.8°C registrata il 01 Gennaio
- Il giorno più freddo del mese è stato il 17 Gennaio con una media giornaliera di +2.2°C
- Il giorno più caldo del mese è stato il 03 Gennaio con una media giornaliera di +7.0°C
- Gennaio si è concluso con 90,5 millimetri di pioggia caduta risultando molto più piovoso di Dicembre 
(62 millimetri di pioggia)

- Il giorno più piovoso è stato il 24 Gennaio con 18,3 millimetri
- In Gennaio abbiamo registrato una sola nevicata di rilievo: il 17 Gennaio quando sono caduti pochi 
centimetri di neve prontamente sciolti dal vento di Bora.

- La folata di vento più forte registrata è di 45 km/h il 25 Gennaio (Bora)
- Il vento dominante del mese di Gennaio risulta il Maestrale che ha soffiato per ben 24 giorni su 31.
Come molti di voi sapranno tra pochi giorni giungeremo al termine dell’inverno meteorologico che 
va dal 1° Dicembre al 28 Febbraio. Possiamo quindi tirare le prime conclusioni sull’inverno che sta 
volgendo al termine, un’inverno che ci ha visti abbastanza protagonisti a livello di freddo e nevicate 
nel mese di Dicembre mentre ci ha resi spettatori paganti per i mesi successivi con configurazioni 
meteorologiche favorevoli al freddo e alla neve per il Nord-Ovest Italiano. Ovviamente non dobbiamo 
escludere possibili ondate di freddo e neve in ritardo rispetto al calendario meteorologico, in passato 
abbiamo già assistito a veloci nevicate nel mese di Marzo!

Per restare sempre aggiornati sulle previsioni meteo e sulle condizioni 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... 

Per la tua
pubblicità sul 
Nuovo chiama 
il 328 2273566 
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Durante le festività natalizie, siamo stati incuriosi-
ti dalla bella foto che vedete qui a fianco, e che è 
stata pubblicata sul nostro gruppo facebook, Amici 
de Il Nuovo. Abbiamo contattato subito l’autore e 
abbiamo scoperto un mondo che non conosceva-
mo: i Tmaxer. Vi presentiamo questo modo “altro” 
di vivere la passione per la moto, con una intervista 
a Daniele Gori.

A cosa dobbiamo quella foto natalizia?
La foto Natalizia è nata da un’idea del gruppo dei 
Tmaxers romagnoli e finalizzata alla pagina di Di-
cembre del Calendario 2013 del TmaxClub che ol-
tre a raccogliere tutti i momenti salienti dell’annata 
precedente, ci accompagna per l’anno a venire con 
immagini significative e che ci ricordano i viaggi che 
abbiamo fatto… una cosa da tenere sulla scrivania 
o nel salotto di casa!
Che associazione siete e chi sono i membri del-
la foto? 
I membri della foto sono il nocciolo duro del grup-

po dei Tmaxers della 
Romagna. Di Bellaria ci 
siamo io e Giorgio Stam-
bazzi, intendiamoci però… 
nessuna divisione nes-
sun frazionamento e nes-
sun microclub all’interno 
del TmaxClub che rimane 
uno ed unico in tutto il territorio italiano. La divisione 
in fasce, anzi in “5 zone”, è stata creata solo per 
semplificare e per non accavallare gli appuntamen-
ti che per tutto l’anno costantemente si organizzano 
per tutto lo stivale e non…
Cosa è il TmaxClub? 
Il TmaxClub à un’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica nata per promuovere e divulgare il mototuri-
smo in tutto lo Stivale. Inoltre è un modo per stare 
assieme, per girare l’Italia in sella al nostro amato 
Tmax e per condividere assieme ad altri ragazzi/e 
una passione che dal 2002 ci vede scorrazzare per 
tutte le strade d’Italia, dandoci la possibilità di cono-

scere posti che senza il TmaxClub avremmo modo 
di visitare e scoprire.
Come l’hai conosciuto? 
Cliccando su Google “Tmax”. Ti si apre un mondo! 
Ho iniziato così la mia conoscenza del TmaxClub. 
Lì trovavo ogni volta la soluzione ad ogni dubbio, 
con amici che condividevano la stessa passione 
per il mezzo, persone subito pronte ad aiutarti.
Poi il primo raduno… e lì è stato amore a prima 
vista. Adesso ad ogni nostro raduno ufficiale su-
periamo sempre il centinaio di unità, di soli Tmax,  
perchè la particolarità dei nostri Raduni Ufficiali, 
nonché l’unica condizione indispensabile è appun-
to quella di possedere un Tmax.

Il Tmax club, scoperto da noi per 
caso, è una realtà che racconta 
di passione, voglia di conoscere, 
viaggiare e di condividere.

Mototurismo:
passione bruciante!

Emanuele Polverelli
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Che ruolo ricopri nel club? 
Io faccio parte dello Staff (Marche, Emilia Romagna 
e Toscana). Il TmaxClub si è dato un organigram-
ma preciso al fine di organizzare al meglio tutte le 
attività in tutt’Italia: Il direttivo, composto da un coor-
dinatore di zona, delle 5 zone di riferimento, Il pre-
sidente ed il suo Vice Presidente, il tesoriere ed il 
segretario, per un totale di 9 componenti che ammi-
nistrano e coordinano tutte le attività, sapientemen-
te aiutati e spalleggiati dallo Staff del TmaxClub, 
composto da quelle persone che nel corso degli 
anni hanno dimostrato particolare attaccamento 
alle finalità ed alle linee guida del TmaxClub.
A Bellaria quanti siete? C’è un’attività locale in-
teressante?
A Bellaria siamo una decina di associati… ma ne 
contiamo un centinaio fra le province di Rimini, Ce-
sena e Ravenna, ci riconosciamo per gli adesivi 
TmaxClub sulle fiancate dei mezzi. Bello a volte 
incontraci ai semafori e salutarci come se fossimo 
dei vecchi amici. Diciamo comunque che il profilo 
del Tmaxers non è strettamente legato al proprio 
territorio… ci sono persone che anche solo per una 
pizza tra amici si son fatte più di 400 km ed altri 
che pur di rivedere un sorriso si fanno anche più di 
1.000 km in giornata. Poi ci sono le uscite domeni-
cali, vuoi per un aperitivo, vuoi per caffè al volo, vuoi 
per un giretto fino al Muraglione oppure via Maggio 
oppure ai Mandrioli, ogni momento è buono per 
stare insieme.
Aneddoti, episodi vari, curiosità....
Vediamo… partire alle 5 di mattina per andare a 
Roma, fare un giro per la città eterna assieme ai 

Tmaxer Romani e alla sera essere già a casa dal-
la famiglia. Oppure uno degli ultimi Raduni siamo 
stati in costiera Amalfitana, belli gli scenari, belle le 
persone, provenienti da tutto il centro-sud d’Italia da 
Roma alla Sicilia e poi arriviamo noi da Bellaria e 
dalla Romagna, due giorni indimenticabili.
Oppure il Guinnes-record di 500 Tmax all’autodro-
mo di Misano con Valentino Rossi capofila.
Finalità dell’associazione?
Le finalità del TmaxClub son quelle di promuovere 
il mototurismo e la voglia di condividere la passione 
di viaggiare in Tmax assieme ad altri Tmaxers per 
tutto il territorio italiano, alla scoperta di terre e lo-
calità con le persone del posto, visitando gli anfratti 
che mai da “semplici turisti” avremmo l’opportunità 
di scoprire.
Ma perchè questa passione per il Tmax? Che 
cosa vi ha fatto affezionare a questa moto?
Innanzitutto il lato estetico dice la sua: 10.000 Tmax 
venduti ogni anno da una decina d’anni non sono 
un semplice caso. Checché ne dicano i puristi delle 
2 ruote il Tmax è una “MOTO” bella ed affidabile, 
sicura ed anche molto comoda sia per i lunghi spo-
stamenti che per la tratta casa lavoro, ci vai a spiag-
gia e ti ci fai il weekend, che ne so, in Puglia oppure 
al passo dello Stelvio assieme ai Soci della zona in-
formati attraverso il nostro dettagliatissimo forum di 
riferimento www.tmaxclub.it; e poi non dimentichia-
moci… il TmaxClub, fattore importantissimo che ha 
fatto si che parecchi di noi non pensino neppure a 
cambiare la propria 2 ruote per nessun altro mezzo 
in circolazione… ed un motivo ci sarà, no??
Che differenze ci sono con la più classica Ve-
spa? Oppure, al contrario, con l’andare in moto 
da strada (immagino più performanti)?
La Vespa dici? Beh, di diverso se vogliamo c’è la 
concezione, l’approccio alla strada ed anche un po’ 
la sensazione che si prova guidando questi due 
tipi di mezzi che hai citato. La Vespa diciamo che è 
concettualmente più un godersi la strada, il paesag-
gio, quello che ci sta attorno attraverso un mezzo 
che ha fatto la storia dell’Italia e non solo, e forse 
potremmo dire così del Tmax tra una ventina d’anni, 
quando sarà una “moto” d’epoca.
Comunque devi sapere che chi ha la moto e viene 
a farsi un giro con noi, oppure ha occasione di pro-
vare il Tmax, quando scende dalla sella esclama 
quasi sempre “ah, però!”.
In definitiva, ogni parere è strettamente persona-
le. Occorre non farsi dei pregiudizi sul nostro am-
masso di “ferro e plastica”, perchè quell’insieme di 
componenti così ben affinati ed assemblati ha dato 
vita ad un prodotto assolutamente unico nel suo ge-
nere che in tantissimi cercano ed hanno cercato di 
copiare, ma che per adesso rimane un’inarrivabile 
compromesso tra l’ebrezza che ti può regalare una 
MotoGp e la comodità e la spensieratezza che solo 

un Solex riesce a darti!
Avete in serbo iniziativa a Bellaria o dintorni?
Anche le iniziative che abbiamo in serbo, non son 
legate alla territorialità di Città ben definite… Posso 
solo dirti che per il 2013 stiamo definendo la pro-
grammazione dei nostri tre Raduni Ufficiali di zona 
3 (la nostra zona di riferimento) e che dopo la Fiera 
di Verona, uscirà il Calendario Ufficiale con tutti gli 
eventi del TmaxClub dell’anno 2013, una cosa che 
in molti aspettano con trepidazione non fosse altro 
che per i nostri Eventi di carattere Nazionale che 
anno dopo anno raccolgono i più ampi consensi di 
partecipazione e soddisfazione.
 Se uno volesse conoscervi?
Se uno volesse conoscerci...? Facile: www.
tmaxclub.it e gli si aprirà un mondo.
 Un aneddoto però voglio raccontartelo...
Avanti!
Un aneddoto, anzi un “giro”… ”il Giro”, il NOSTRO 
1° GIRO D’ITALIA e non scherzo, ciò che stai per 
leggere ha dell’incredibile e se vogliamo ti manife-
sta tutta la grandezza del TmaxClub: saprai di certo 
che il Tmax è stata la moto Ufficiale che ha accom-
pagnato i ciclisti lungo tutte le strade del Giro d’Italia 
2012, ed in concomitanza con questo grande even-
to di carattere Nazionale, abbiamo chiesto in como-
dato d’uso direttamente alla Casa Madre Yamaha, 
un Tmax per compiere un’impresa e da Lesmo il 
26 aprile 2012 dopo una pianificazione di più di 6 
mesi, è partito il NOSTRO 1°GIRO D’ITALIA lun-
go tutto lo stivale, in una mega staffetta che ci ha 
portato a toccare Ventimiglia, l’Isola d’Elba, Cagliari, 
Palermo, Pachino (comune più a Sud d’Italia), per 
poi risalire per Reggio Calabria, Salerno, Bari, Grot-
tammare (sede del nostro Raduno Nazionale 2012) 
ed ancora Roma, Rimini, la stessa Bellaria, Bolo-
gna, Padova, Trieste, Belluno per concludersi alla 
fine di un mese esatto, il giorno 26 Maggio in cima 
al Passo dello Stelvio quando Ben Spies ci ha gui-
dato all’ascesa di quel Passo che nel pomeriggio 
avrebbe visto battagliarsi i ciclisti del Giro d’Italia, in 
un connubio di passione ed emozione, compiendo 
8106km in un solo esatto mese di guida con 48 pi-
loti di un unico Club che si sono alternati alla guida 
dell’unico Tmax ad aver fatto veramente TUTTO il 
GIRO D’ITALIA.
Nel nostro forum c’è ovviamente tutta la cronistoria 
di quel Giro con foto e resoconti dei piloti che han-
no partecipato… consiglio tutti di visitarlo, perchè la 
modalità di scrittura di quelle poche righe e l’inten-
sità con la quale i protagonisti hanno raccontato la 
loro avventura, per certi versi mi ha fatto partecipe 
come se fossi stato io stesso il pilota di tutto il Giro 
d’ITALIA.
 Bene...  lo farò!  Infine?
Vi aspettiamo al nostro prossimo raduno!




