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Il Concorso nazionale Panzini, proposto dall’Accademia panziniana e lega-
to idealmente al vecchio premio giornalistico nazionale del ‘63 e ‘65, cade in 
un momento di forte incertezza per Bellaria Igea Marina. I mutamenti della 
politica nazionale, fanno tenere sfilamenti gravi e demolizioni di equlibri. Ma 
l’incertezza del momento fa nascere ancora più forte la domanda su cosa 
siamo e cosa vogliamo diventare come paese. Ed ecco che il concorso 
Panzini ci ricorda un passato di grande iniziativa personale, e ci prospetta 
un presente pieno di possibilità. Non è semplicemente una bella iniziati-

va. Bensì un modo concreto per dirci che pensare in grande si può. Basta 
mettersi in gioco senza timidezza. La foto di Zavoli che vedete, scattata a 
Bellaria, ritrae un personaggio di spessore nazionale. Allora, Zavoli, giova-
ne vincitore del primo concorso Panzini, non fu l’unica star a muovere i suoi 
primi passi a Bellaria. Si era fortemente “sul pezzo”. 
Anche oggi possiamo tornare a puntare in alto!
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Visto da Roma

Le ultime elezioni hanno portato un ribaltamento di equilibri inaspettato. Segno 
che qualcosa sta definitivamente cambiando. Come risponderanno le forze 
politiche bellariesi alla provocazione di questi dati?

RIvoluzione della politica?

Emanuele Polverelli

Le recenti elezioni, grazie alle eclatanti novità 
a livello nazionale, ci sollecitano ad una seria 
riflessione rispetto al futuro del nostro gover-
no cittadino.
Il segnale politico generale è noto. A fronte 
di un malcontento generalizzato nei confronti 
della politica di destra, sinistra e centro, l’e-
lettorato si è orientato a dare consenso alla 
figura di Beppe Grillo, ovvero al suo Movi-
mento Cinque Stelle, che presenta forme del 
tutto nuove del fare politica. Può piacere o 
non piacere, ma senza ombra di dubbio svela 
un’esigenza reale della società e un disagio 
montante rispetto al vecchio linguaggio (e 
all’assenza di azione) della politica tradiziona-
le. E’ stato un consenso enorme, inaspettato 
nelle dimensioni, capace di rendere i Cinque 
stelle a Riccione il primo partito ma ovunque, 

ed anche a Bellaria Igea Marina, una realtà in 
grado di competere con i due schieramenti di 
centro destra e centro sinistra (vedi tabella).
Ma cosa significa questo per il governo loca-
le?
Ancora non possiamo saperlo. Dipenderà 
da numerosi fattori, tra i quali fondamentali 
saranno le decisioni che i rappresentanti del 
movimento 5 stelle prenderanno sul territorio, 
decisioni che potrebbero anche non essere 
omogenee e non coincidere con il dinami-
smo nazionale. Allo stesso modo appare una 
scommessa tutta da giocare, e tutt’altro che 
scontata (ma in un senso come nell’altro) an-
che l’effettiva intenzione dei cittadini di con-
fermare a livello locale la fiducia alla figura 
carismatica di Grillo. Un movimento tutto da 
costruire con tutti i rischi che questo comporta. 

Una bella sfida.
E’ questa una serie di variabili decisamente 
troppo volatile per capire il futuro. Quel che 
è certo, è il fatto che le forze politiche tradi-
zionali devono cercare di rinnovarsi e di inno-
vare. Se si osserva la tabella a destra, si può 
ben percepire il flusso di voti che dal centro-
destra e dal centro sinistra è emigrato verso 
la realtà grillina. Un flusso pressochè paritario 
considerato le diverse forze in gioco (lo spo-
stamento è di 1700 voti dal centrodestra e di 
1300 dal centrosinistra). Abbiamo preso a pa-
rametro le politiche del 2008, ovvero la torna-
ta elettorale più affine a quella che abbiamo 
appena vissuto. Confrontarle con le Comunali 
del 2009 sarebbe stato fuorviante, essendoci 
altri fattori in gioco. Se però poi proiettiamo le 
forze politiche entro le attuali coalizioni bella-
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riesi, che al momento 
sembrano mantenere 
gli accordi realizzati, 
troviamo una confer-
ma del centro destra 
quale forza maggio-
ritaria con 4700 voti, 
mentre grillini e si-
nistra si appaiano a 
quota 3000 cadauno. 
Come ben si vede 
abbiamo la nascita 
di un terzo polo che 
diventa una realtà 
potenzialmente de-
cisiva per l’esito di 
future elezioni. Ma il 
ragionamento in real-
tà non può fermarsi a 
questi dati. Il grande 
tema, come si dice-
va, è se ci saranno 
conferme locali del 
successo grillino na-
zionale. Le elezioni 
amministrative si av-
vicinano, il 2014 non 
è certo distante. Alle 
elezioni comunali 
del 2009 esisteva la 
lista Cinque stelle e 
prese solo un 1,98%. 
Sappiamo che i po-
chi (non più di 5 o 6) 
attivisti della lista Cin-
que stelle bellariesi, 
in questi anni rimasti 

presenti sul territorio dopo le ultime elezioni, 
sono al lavoro per definire un programma pro-
positivo. Attorno a loro, dopo il risultato eletto-
rale (e non prima), si stanno raccogliendo nu-
merose persone e simpatizzanti, sullo slancio 
del successo elettorale. Vedremo quale sarà 
la proposta che ne uscirà.
Ma che cosa ha espresso l’elettore con que-
sto voto? 
Certamente il voto per Grillo è un voto di 
protesta ma credo non ci si debba fermare a 
questo nell’analisi e che non si debba sotto-
valutare il risultato elettorale che, fino a pro-
va contraria, è l’unico parametro che conta 

in democrazia. Una massa di voti di questo 
genere non può essere considerato privo di 
reali e forti ragioni, né essere confinato nel-
la semplice protesta. Indica una esigenza di 
novità che va presa decisamente sul serio e 
che può portare beneficio a tutte le forze po-
litiche (come provocazione e sollecitazione al 
rinnovamento). 
In fin dei conti Bellaria Igea Marina una di-
namica di questo genere l‘ha già vissuta.  Il 

“mandarli a casa” è accaduto e si è realizza-
to smantellando l’apparato del centrosinistra 
che per 60 anni aveva determinato la vita 
pubblica del territorio. Negli entusiasmi della 
vittoria di Ceccarelli del 2009 vi è stata l’incar-
nazione di quella esigenza di novità che oggi 
viene espressa a livello nazionale, in maniera 
impetuosa, dal movimento cinque stelle. La 
sfida pertanto è del tutto aperta e si gioca a 
360°. Il grande errore, quello commesso da 
Bersani in campagna elettorale e che sta con-
tinuando a commettere in queste trattive dove 
appare chiaro che i vecchi politici non hanno 
capito affatto cosa sta accadendo, sarebbe la 
supponenza di chi considera la politica come 
una dimensione già nota e definita. Invece la 
situazione è assolutamente fluida e densa di 
sorprese. 
Questa spinta al rinnovamento continuo è 
senza dubbio la dimensione buona del grilli-
smo (poi vi sono altre dimensioni tutt’altro che 
condivisibili e, per certi aspetti, davvero pre-
occupanti) che non va misconosciuta, pena 
condannare la propria politica all’astrazione. 
C’è un anno, per tutte le forze politiche, per ri-
mettere in moto una proposta politica capace 
di intercettare la voglia di rinnovare. L’ammini-
strazione dimostrando di aver realizzato una 
novità di approccio alla politica, pur all’interno 
di una congiuntura storica difficilissima. L’op-
posizione costruendo convincenti proposte 
di governo. Non certo lanciando grida scom-
poste, come invece gli “stravecchi” partiti del 
SEL e del PD stanno dimostrando di fare. 
Occorre dimostrare capacità di proposta po-
litica. Chi si ponesse sul piano della protesta 
demagogica, sarebbe già superato, di oltre un 
giro, dai nuovi gruppi politici, che (altro che 
Bersani!) di sicuro “non stanno mica lì a petti-
nare le bambole”. 

Nella tabella sono indicati i risultati delle ultime due 
elezioni politiche per la Camera. Abbiamo raggrup-
pato le forze in modo più o meno corrispondente alle 
attuali alleanze locali, con esclusione dei civici puri, 
poichè ovviamente non rappresentati ad elezioni 
politiche (ma comunque non determinanti numerica-
mente) e con raffronto gioforza precario per quelle 
forze che sono mutate o si sono diversamente 
raggruppate in questa ultima tornata elettorale. 
Di qui l’analisi dei flussi elettorali per le aggregazioni  
che attualmente stanno sostenendo o opponendosi 
all’attuale amministrazione. 
I dati mettono a fuoco l’emorragia di voti secondo il 
criterio nazionale. Grillo pesca indifferentemente da 
destra come da sinistra e si pone come virtuale terzo 
polo (o forse secondo, a pari merito con la sinistra) 
per le prossime sfide elettorali locali.
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Eufonia Swing Band è l’orchestra che da anni allieta numerosi eventi cittadini. 
Andiamola a conoscere meglio. 
Sorpresa! Al suo interno suona un assessore! Chi è?

Eufonia, a ritmo di swing

Licia Piccinini
Siamo all’inizio degli anni ‘30. Il crollo della Bor-
sa di Wall Street ha da poco frantumato in mille 
pezzi il meraviglioso sogno americano, e con 
esso tutte le certezze che fino a quel momento 
avevano cullato il mondo. Disoccupazione alle 
stelle, miseria, precarietà, violenza, xenofobia: è 
questo il triste scenario davanti al quale si piega 
inizialmente il grande Paese d’oltreoceano. Ma 
il popolo è fiero e non ci sta! Con il New Deal 
di Roosevelt, l’America  vuole rialzarsi, reagire, 
tornare a credere. Con lo swing e le Big Band, 
l’America vuol anche tornare a vivere, gioire, bal-
lare  e...
E quella energia e voglia di vivere arriva ai gior-
ni nostri, con le magiche atmosfere dell’Eufonia 
Swing Band, la realtà musicale che da ormai un 
decennio allieta tanti bei momenti di aggregazio-
ne e spensieratezza della nostra comunità. La li-
sta degli appuntamenti è davvero lunga: si va dai 
mercoledì sera “A casa di Alfredo” ai palchi estivi 
della Borgata Vecchia, dai concerti di Natale alle 
presentazioni dei libri e alle inaugurazioni, senza 
dimenticare ovviamente la loro recente e oltre-
tutto prestigiosa esibizione al Centro Congressi,  

in occasione della Serata di Gala che ha visto 
la consegna del primo Premio “Alfredo Panzini” 
al soprano di fama internazionale Gladys Rossi 
nonché il riconoscimento  di quanti, con il loro 
lavoro o la loro passione, hanno reso onore e 
risalto all’intero Comune di Bellaria Igea Marina.
Ci presenta il gruppo Paolo Paglierani, uno dei 

musicisti. “Inizialmente la band era direttamente 
collegata alla Scuola di musica di Bellaria. In virtù 
di tale collaborazione, si poteva offrire agli allievi 
che lo desideravano la possibilità di esprimere 
concretamente, davanti ad un pubblico, il loro 

“acerbo” ma comunque indiscusso talento musi-
cale. Con il passare del tempo, il sacrificio e la 
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passione sono riusciti pian piano a far assumere 
a questa realtà connotati più definiti e un’identità 
maggiormente autonoma grazie alla  nascita di 
una vera e propria associazione no profit deno-
minata  Swing & Co., che ha poi trovato espres-
sione nella Big Band Eufonia. Nonostante i vari 
passaggi, gli obiettivi non sono in alcun modo 
cambiati, continuando a trovare linfa ed ispira-
zione nel desiderio di conservare e tramandare 
la musica jazz-swing delle grandi orchestre degli 
anni ‘30-40 fino ai giorni nostri”. 
Parliamo degli strumenti e della musica. “Con 
molto piacere. Come accennato, il repertorio mu-
sicale è quello tipico delle Big Band durante quel 
meraviglioso periodo che oggi ricordiamo come 

“Era dello Swing”. Nel rispetto della matrice origi-
naria, l’orchestra al completo comprende una se-
zione ance, composta da cinque sassofoni e due 
clarinetti; una sezione ottoni, con quattro trombe 
e quattro ottoni; la sezione ritmica del piano, bas-
so acustico e batteria; la voce solista e il diretto-
re di orchestra. Le partiture e gli arrangiamenti 
li facciamo arrivare direttamente dagli Stati Uniti, 
salvo poi aggiungere qualche variante di nostro 
gradimento”.
Da chi è composta di fatto Eufonia? “Il 40% 
dell’attuale organico è costituito da cittadini di 
Bellaria Igea Marina, mentre gli altri componenti 
provengono soprattutto dai vicini comuni di San 
Mauro Pascoli, Savignano, Santarcangelo, Lon-
giano, Rimini, Riccione: si tratta quindi di una re-
altà ben radicata nel territorio che ci ha permes-
so nel corso degli anni di collaborare per diverse  
manifestazioni musicali e culturali presenti in 
Emilia Romagna. Oltre ai concerti, siamo riusciti 

a portare avanti fra l’altro anche alcune iniziative 
in ambito scolastico volte a sensibilizzare l’inte-
resse dei giovani nei confronti della musica. In 
effetti, letta sotto tanti aspetti, Eufonia è una real-
tà molto formativa non solo dal punto di vista mu-
sicale e culturale, ma anche sociale ed umano”.
Ci spieghi. “Nel nostro contesto, trovano spazio 
musicisti di ogni età e professione: ci sono stu-
denti, madri, pensionati, imprenditori; uomini e 
donne provenienti da percorsi di vita e studio as-
sai differenti, insomma. Ognuno ha la sua storia, 
il suo mondo da raccontare, il suo punto di vista 
da condividere. E’ un’ orchestra di amici capace 
di creare un circolo virtuoso dove tutti imparano 
da tutti. I giovani ad esempio si perfezionano gra-
zie all’esperienza degli adulti, ma allo stesso tem-
po sono anche maestri quando si parla di nuove 

tecnologie o tendenze musicali: un percorso 
educativo interessante e decisamente non da 
poco. Un altro aspetto di carattere storico-socia-
le che ci piace sottolineare  riguarda il fatto che  
lo swing è stato il genere musicale che ha visto 
per la prima volta, nell’America degli anni ‘30-40, 
bianchi e neri ballare, suonare ed ascoltare la 
stessa musica. Lo swing porta con sé quindi non 
solo un ritmo accattivante, ma anche un bella e 
possibile unione fra mondi e culture differenti ”.
C’è qualche sogno che vi piacerebbe realizza-
re? “La nostra associazione, come dicevo all’i-
nizio, è un gruppo no profit che trova i proventi 
direttamente dall’attività concertistica nonché da 
alcuni contributi privati, pubblici e anche perso-
nali  dei membri dell’Orchestra. Mantenere in vita 
tutto questo non è facile, anche perché ognuno 
di noi ha un lavoro, una famiglia, e comunque 
tanti impegni da dover conciliare. In più, c’è tutto 
l’aspetto tecnico da seguire, i costi delle attrezza-
ture, e così via. In generale, il nostro sogno è co-
munque poter continuare ad esprimere la nostra 
passione. Alla luce di ciò, ci piacerebbe essere 
presenti, con un numero di esibizioni maggiore, 
su tutto il territorio, ma soprattutto a Bellaria. Ol-
tre a questo, sarebbe bellissimo esprimerci con 
più frequenza anche in inverno, in luoghi chiusi, 
come ad esempio il Teatro: un contesto davvero 
meraviglioso, dove l’energia del pubblico sareb-
be lo sfondo ideale e naturale di uno spettacolo 
che potrebbe intercalare buona musica con pa-
cate narrazioni riguardanti la storia, la cultura, gli 
aneddoti dei principali musicisti e brani che han-
no reso unico ed indimenticabile la musica swing 
dai suoi albori ad oggi”.
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L’Accademia panziniana pensa in grande e ripropone il concorso 
nazionale per giornalisti. Un’occasione per alzare la testa.

Grandi, nel segno di Panzini

Emanuele Polverelli

Arnaldo Gobbi e Claudio Monti in conferenza stam-
pa. In prima pagina in piedi il vincitore Sergio Zavoli, 
poi Aldo Spallicci ed Ermanno Morri. 
Nella pagina a fianco in alto a sinistra: Sergio Zavoli 
fra Piero Panzini e Marino Moretti. A destra: durante 
il secondo premio Panzini, relaziona in piedi Luigi 
Maria Personé. In basso a sinistra: da sinistra, Dante 
Arfelli, Piero Panzini, Titta Rosa Ermanno Morri, 
Marino Moretti, Giorgio Ravegnani, Aldo Spallicci. In 
basso a destra: Aldo Spallicci in piedi.
Su carta rossa troviamo il biglietto autografo di Ma-
rino Moretti, indirizzato al presidente della Azienda 
di Soggiorno Ermanno Morri, a cui si devono tutte le 
foto pubblicate.

È una Bellaria Igea Marina che vuol tornare gran-
de nel segno di Panzini. E’ decisamente intenso il 
cammino del recupero del valore e della rilevanza 
dello scrittore italiano che più di ogni altro ha amato 
Bellaria Igea Marina, fino a farla sua residenza per 
ampia parte della sua vita.
Il merito va all’Accademia Panziniana, come ha ri-
cordato il sindaco Ceccarelli durante la conferenza 
stampa del 12 marzo, in cui sono state rese note 
le ultime iniziative panziniane (il Concorso giornali-
stico nazionale e il Convegno a Venezia, di cui noi 

abbiamo ampiamente parlato nel n. 2 de Il Nuovo 
del 1 febbraio 2013 e che si è svolto nei giorni del 
13 e 14 marzo). All’interno dell’Accademia partico-
larmente fervido l’impegno di Arnaldo Gobbi e Clau-
dio Monti, il quale ha diffuso alcuni documenti ecce-
zionali, derivati dall’archivio personale di Ermanno 
Morri e che pubblichiamo in queste pagine.
È una crescita del rilievo di Panzini, in cui Bellaria 
Igea Marina vuol vedere una crescita di sé, o me-
glio una ripresa di quella creatività e di quell’inge-
gno che l’ha resa grande. Non sono parole esage-
rate. Sul Nuovo già parlammo, negli anni passati, 
dello svolgimento in quegli anni di eventi di caratte-
re nazionale, quale era, ad esempio, il Festival della 
canzone, con ospiti della portata di Gianni Morandi, 
Mia Martini, Ivan Graziani, ecc. In quegli stessi anni 
ci fu anche spazio, purtroppo breve,  solo due edi-
zioni nel 1963 e nel 1965, per un Concorso giorna-
listico nazionale. Il vincitore della prima edizione fu 
un giovanissimo Sergio Zavoli, mentre la seconda 
fu aggiudicata - ex aequo - a Claudio Marabini e 
Luigi Maria Personè.
Era la Bellaria Igea Marina in cui una rampante 
Azienda di Soggiorno guidata dal presidente Er-
manno Morri, proponeva contenuti a più livelli (mu-
sicale, artistico, sportivo e culturale) di rilevanza 
nazionale.
Il pregio della ripresa delle edizioni del Concorso 
giornalistico nazionale sta tutto qui. Il terzo concor-
so panziniano, lega idealmente la stagione attuale 
bellariese a quei tempi, indica una strada per ripren-
dere le energie sopite, vuol segnare una speranza 
di fronte alla evidente crisi dell’Italia intera.

E ha tutti i numeri per farlo.
Se allora si presero parte, nella giuria e tra gli ospi-
ti, alcuni dei migliori nomi della letteratura italiana 
(vedi foto), l’attuale giuria è composta da perso-
naggi di sicuro spessore, possiamo dire alcune tra 
le migliori firme del giornalismo italiano.  Così si è 
espresso Claudio Monti in conferenza stampa. “Ab-
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biamo proposto l’idea a Sergio Zavoli, che ha detto 
subito di sì, e poi l’abbiamo estesa anche a Mauro 
Mazza (in Rai dal 1990, a lungo al Tg1, poi direttore 
del Tg2, direttore di Rai 1 dal 2009 incarico che ha 
mantenuto fino al 29 novembre 2012), Aldo Cazzul-
lo (inviato speciale ed editorialista del Corriere della 
Sera), Claudio Santini (è stato presidente dell’Or-
dine dei giornalisti dell’Emilia Romagna ed è diret-
tore alla didattica della Fondazione dei Giornalisti 
Emilia Romagna), Roberto Zalambani (Consigliere 
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Segretario 
Generale dell’ Unaga - Fnsi, Gruppo di specializ-
zazione della Federazione Nazionale della Stampa 
nell’ agroalimentare, ambiente, energia e territorio)”. 
A completare la giuria lo stesso Claudio Monti, ex 
direttore de Il Nuovo tra gli altri numerosi incarichi 
che ha ricoperto. La giuria interviene a titolo gratuito 
e questo attesta la passione e la convinta adesione 
di tutti i membri.
Il bando ha ottenuto i patrocini di Federazione na-
zionale della stampa, consiglio nazionale dell’Ordi-
ne dei giornalisti, Ordine dei giornalisti dell’Emilia 

Romagna, oltre a Comune, Provincia di Rimini e 
Regione.
L’iniziativa viene realizzata con il sostegno di Ro-
magna Est, Banca di Credito Cooperativo, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Ammi-
nistrazione comunale di Bellaria Igea Marina.
La terza edizione del concorso, a differenza delle 
prime due degli anni ’60, avrà come tema speci-
fico “Il viaggio in bicicletta. Cicloreportage dall’Ita-
lia”.  D’altro canto, spiega sempre Monti, “la critica 
ha sempre messo in luce che l’attualità di Panzini 
vada ricercata negli scritti di viaggio, a partire dalla 
Lanterna di Diogene; Panzini è lo scrittore della bici-
cletta e lo scrittore in bicicletta, come è spiegato nel 
bando del premio...”. Il concorso è aperto ai gior-
nalisti iscritti all’albo. Il regolamento del premio e il 
manifesto sono stati inviati a tutte le sedi, nazionali 
e a quelle regionali, degli ordini dei giornalisti e della 
federazione della stampa, e le sedi di tutti i giornali 
tramite una mail ad hoc, (sono state raggiunte circa 
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L’appuntamento al panificio era alle 8,30 e fuori 
casa si presentava uno scenario degno della più 
bella favola natalizia, anche se in realtà era la fine 
di febbraio. Per strada non c’era un’anima, il paese 
era ancora chiuso al caldo, sotto le sue coperte, le 
uniche compagne di cammino erano le impronte 
che lasciavo dietro di me, passo dopo passo, nella 
neve fresca e candida che scendeva sempre più 
fitta mentre il freddo tagliava l’aria a ogni respiro; 
mi sentivo come uno dei personaggi di Charles Di-
ckens! La sensazione era quella di essere portato 
indietro negli anni, in una dimensione che sapeva 
di antico, di magico. È questa, in effetti, la dimen-
sione di quanto sto per raccontarvi. E’ la storia di 
Ciro Pasi, colui che ha voluto fermare il tempo per 
conservare l’antica tradizione della panificazione.
Arrivo al panificio, davanti a me un’insegna con su 
scritto Amarcord, mi fa sentire ora più Felliniano. In-
freddolito, entro ed Annamaria mi offre un caffè per 
scaldarmi, in mezzo ad un profumo intenso di pane 
e a tante leccornie pronte per essere vendute.
Poi un “omino bianco” con un piccolo cappello sbu-
ca dal retro e mi invita sorridendo a entrare nel labo-
ratorio. Così faccio la conoscenza di Ciro Pasi, ma-
stro fornaio nato a Ravenna nel 1935. Ciro iniziò ad 
appassionarsi a questo mestiere in età giovanissi-
ma: “Ero il più grande di 6 fratelli, mio padre mi chie-
se che cosa desiderassi fare, se lavorare o andare 
a scuola, io gli risposi che inizialmente gli avrei dato 

una mano col terreno, ma poi avrei voluto imparare 
un mestiere e così a 14 anni cominciai ad andare 
in un panificio vicino alla campagna, a Filetto di Ra-
venna, do- ve ebbi la mia prima esperienza sulla 
panificazione a pasta madre. In questo am- biente 
imparai tante cose grazie allʼinsegnamento di un 
grande maestro esperto in panificazione a fermen-
tazione naturale. Allʼetà di 20 anni aprii il mio primo 
forno, poi nel ʻ60 venni qui a Bellaria Igea Marina, 
avevo 24 anni e iniziai questa nuova av- ventura, in 
questo nuovo panificio dove rimasi fino al ʼ78. Suc-
cessivamente lavorai per il Mulino Spadoni: qui fa-
cevamo ricerca e sperimentazione sui cereali e sul-

la fermentazione naturale; questa esperienza che 
durò 25 anni mi portò a girare un poʼ tutta lʼEuropa, 
passando per i laboratori di ricerca, allʼinterno dei 
quali portavo tutta la mia conoscenza sulle farine 
e sulla lievitazione a pasta madre, senza lʼuti- lizzo 
di additivi chimici.” Ciro è stato convocato più volte 
da istituti alberghieri e dall’Università di Scienze e 
tecnologie alimentari di Bologna, come consulente 
nel campo della fermentazione naturale. Da sem-
pre molti fornai si recano nel suo laboratorio perché 
interessati ad apprendere le sue tecniche di pani-
ficazione.
Mi incuriosisco, così chiedo a Ciro di parlarmi di 
questo famoso lievito madre. Tira fuori da un panno 
bianco un campione: “Vedi” mi dice “Questo è lo 
stesso ceppo che uso da 50 anni”. io non riesco 
a credere alle sue parole e gli chiedo come sia 
possibile. “E’ tutta questione di dargli da mangia-
re costantemente e sempre ai soliti orari” A queste 
parole mi viene da sorridere: “Dargli da mangiare? 
Soliti orari? Ma cos’è un figlio?” “Esatto! Io lo chia-
mo il bambino, per me è un po’ come un figlio.” Mi 
risponde simpaticamente. Così mi mostra cosa 
significa nutrire la pasta madre: in parole povere 
si tratta di impastare questo lievito con una dose 
di farina e acqua che variano a seconda del lievito 
che si sta nutrendo per far sì che possa restare in 
vita. Questo incredibile lievito garantisce al pane e 
ai dolci caratteristiche uniche totalmente differenti ri-
spetto a quelle conferite dai lieviti chimici, impiegati 
comunemente per accelerare i processi di panifica-
zione e quindi aumentare le quantità di produzione 
a discapito della salute. (vedi scheda informativa).
Qual è la differenza tra i suoi prodotti e quelli lavora-
ti con lieviti e materie prime di bassa qualità? 

“Preferirei non rispondere, voglio solo invitare le 
persone a provare i miei prodotti perché si rendano 
conto della differenza”.
Qual è il suo più grande desiderio? 

“Riuscire ad avvicinare quante più persone possibile 
al mio metodo di lavoro così da preservare questa 
antica tradizione”.
Perché ha deciso di riprendere in mano questo pa-
nificio dopo tanti anni? 

“Nella mia vita ho sempre lasciato un segno al mio 
passaggio e proprio per questo dallo scorso giugno 
ho deciso di riaprire per dare a questo paese pane 
di qualità”. 
A questo punto non mi resta che fare da cavia. 
Ciro mi accompagna in uno straordinario percorso 
di assaggi, prima con alcuni tipi di pane, poi una 
bruschetta di toscano con un filo d’olio d’oliva; as-
saggio pizza, spianata, croissant alla crema, (sono 
una buona forchetta!). Mi confessa che la cosa più 
importante per lui non è la quantità ma la qualità, 

ottenuta grazie all’uso esclusivo dei prodotti migliori. 
Osservo Ciro lavorare e impastare le sue creazioni 
e lo fa con l’energia e la delicatezza tipica di chi ha 
grande esperienza; nel suo modo di lavorare e di 
raccontare la sua vita, si vede l’occhio della passio-
ne, quell’occhio che riesce a dar vita alle immagini, 
con una potenza tale da trascinarti parola dopo pa-
rola, una passione che riesce a diffondere per tutto 
il laboratorio e a regalarla a coloro che lo vivono, 
come Silvio, un giovane che da qualche settimana 
segue con grande entusiasmo il lavoro di Ciro per 
imparare il mestiere.

LA FERMENTAZIONE NATURALE

La fermentazione naturale del pane è un sistema 
antichissimo, utilizzato per migliorarne la conser-
vazione, rendendolo nel contempo più digeribile 
e nutriente. 
Il lievito naturale, detto anche pasta madre o 
pasta acida, è uno dei più antichi lieviti, ottenuto 
dall’acidificazione di un impasto di farina e acqua 
grazie alla partecipazione di batteri lattici (Lacto-
bacilli e Streptococchi) che aumentano digeribilità 
e conservabilità del prodotto, e di microrganismi 
contenuti nell’aria, i Saccaromiceti; uno di questi 
in particolare (Saccaromiceto Elypsoideus) facilita 
il mantenimento dell’equilibrio biologico del nostro 
apparato digerente e aiuta a combattere diversi 
germi patogeni intestinali. La microflora batterica 
produce la glicerina, sostanza con una naturale 
proprietà antimuffa che aumenta nel contempo 
le caratteristiche emulsionanti del composto: as-
sieme alle Proteasi e alle Peptidasi consente una 
maggior solubilità in acqua delle proteine della 
farina, rendendole più digeribili e abbassando di 
molto la fastidiosa “collosità” del glutine, tipica di 
altri sistemi di panificazione. I lieviti poi, assieme 
ad altri enzimi prodotti dai batteri lattici, demolisco-
no i carboidrati più semplici (Pentosi), consegnan-
doci un pane con bassissimo indice glicemico, 
adatto per diete a ridotto tenore di zuccheri. 

La storia di Ciro Pasi (nella foto), proprietario del panificio Amarcord di via 
Nepote a Igea Marina, dove il pane ha il sapore naturale di una volta.

Pane e lievito madre
Il pane, come fosse un figlio...

Manuele Colamedici
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Dalle noie burocratiche che rendono complicata un’adozione, alla 
scoperta del volto buono della nostra comunità cittadina. 
Ed è nata anche un’associazione!

La favola (vera) di Noelia

Licia Piccinini
Ci saranno anche quando il mondo intero ti vol-
terà le spalle; resteranno al tuo fianco, sempre e 
ovunque, per emozionarsi e perdersi in ogni tuo 
sorriso, per accogliere ogni tua lacrima, per con-
dividere ogni tua grande o folle idea
Sono loro. Sono mamma e papà: la meraviglia 
di un uomo e una donna che, con infinità umiltà 
e gioia, vivono senza chiederti nulla in cambio se 
non la possibilità di aiutarti a crescere e a diven-
tare ogni giorno una persona migliore. Un dono 
che ogni bambino dovrebbe avere. Un dono che, 
grazie all’adozione, Enrico e Dania hanno fatto 
a Noelia.
Una storia splendida fatta di scelte coraggiose 
e di figure positive capaci di “leggere” il sistema 
con l’occhio attento della solidarietà e dell’acco-
glienza; mondi lontani, culture diverse che hanno 
saputo incontrarsi in quell’amore incondizionato 
verso il prossimo che tutto riempie e tutto unisce.
Per i lettori de Il Nuovo, ecco la favola di Noelia.

“La prima volta che l’abbiamo vista” raccontano i 
genitori “aveva pochi mesi e viveva in una strut-
tura in Albania. E’ bastato un attimo, ed era già 
dentro di noi, nei nostri cuori. Lo sapevamo: la 
vita non ci aveva dato la possibilità di avere figli 
nostri, ma non per questo volevamo rinunciare 
alla possibilità di crescere ed amare un bambino. 
L’adozione poi era sempre stata un po’, in fondo 
in fondo, nei nostri pensieri”. Prosegue la madre. 

“A dir la verità, forse è proprio nel mio DNA. In ef-
fetti, mia nonna paterna lavorava in un centro di 
accoglienza per orfani. In virtù di questo, spesso 
capitava che alla domenica si ospitavano in fa-
miglia alcuni orfanelli del Centro, per donare loro 
un momento di serenità, calore e affetto. Fin da 
bambina, ho avuto quindi un legame forte con 
questa realtà che, credo, non si sia mai assopito 
del tutto. Detto ciò, non a caso forse proprio in 
Albania, mia città natale, io ed Enrico abbiamo vi-
sto per la prima volta il volto della nostra bambina, 
nata comunque già da tempo nei nostri pensieri”.
Noelia oggi ha tre anni, frequenta l’asilo ed è una 
bambina felice. Tutto rose e fiori, quindi?

“No, non proprio - spiegano Enrico e Dania - In 
effetti, l’iter burocratico è stato alquanto lungo e 
complicato. Pensa che, ad un certo punto, ab-
biamo persino rischiato di vederci sottratta la 
bambina per una specie di disallineamento tra 
la burocrazia albanese e quella italiana. Un in-
conveniente che avrebbe potuto portare ad una 
disastrosa  conseguenza, ovvero l’ affidamento 
di Noelia al nostro Tribunale dei minori. In quel 
periodo, abbiamo vissuto un vero e proprio incu-
bo! La bambina poi aveva già cominciato a chia-
marci mamma e papà: sarebbe stato davvero 
devastante per lei dover vivere, e questa volta 
più consapevolmente, di nuovo il discorso della 

separazione”.
Che cosa è successo a questo punto? “Quando 
decisero di portarci via la bambina – ricordano 
con emozione ambedue i genitori -  abbiamo toc-
cato con mano il volto più bello che una comunità 
è in grado di esprimere, ovvero quello della sin-
cera e concreta partecipazione verso i problemi 
altrui. Abbiamo visto il Sindaco Ceccarelli metter-
si in discussione in prima persona cercando, con 
ogni mezzo a sua disposizione, di trovare un ri-
svolto positivo alla difficile storia di Noelia.  Al suo 
fianco, con altrettanto impegno e bontà d’animo, 
anche l’Assessore Filippo Giorgetti  e il dirigente 
Ivan Cecchini del Comune di Bellaria”.
Si lascia andare alle emozioni Enrico quando ri-
pensa a tutte le telefonate fatte da Giorgetti dalla 
sua camera da letto dove era in convalescenza 
in seguito ad un incidente. 

“Oltre a loro - proseguono - è con grande gioia 
che ricordiamo anche le due responsabili dei 
Servizi Sociali alle quali era stato affidato il diffi-
cile compito di prelevare la bambina a causa del 
disguido burocratico. Pensa che quando arriva-
rono a casa nostra, non si limitarono ad eseguire 
un ordine ma si fermarono a parlare con noi, ci 
ascoltarono, capirono e...ci lasciarono la nostra 

Noelia,  con tutte le conseguenze che una siffatta 
decisione avrebbe comportato in capo a loro”.
E concludono: “Vorremmo ringraziare anche Pa-
olo dello Stato Civile e tutti i suoi colleghi, l’avv. 
Daniele Cola che ha seguito la causa, Croce Blu 
e tutti i parenti, gli amici che ci sono stati accanto 
nei momenti difficili, in particolare Anna e Carlo. 
Grazie. Grazie di cuore. Grazie a tutti coloro che 
con le loro scelte e il loro coraggio hanno dato 
un’impronta di umanità e una rinnovata speranza 
a un sistema che spesso tende a fagocitare an-
che le migliori intenzioni”.
E’ bello poter concludere dicendo che l’impegno 
e l’amore per Noelia ha dato anche altri frutti.
E’ nato infatti  il gruppo “Gli Amici di Noelia” che, 
con la sinergia di Croce Blu, si impegna a racco-
gliere ogni anno beni da destinare alla struttura 
che ospitava la bellissima bambina di Enrico e 
Dania. L’obiettivo della prossima stagione è l’ac-
quisto di pale raffreddanti. Chi è intenzionato a 
partecipare alla raccolta, può contattare il gruppo 

“Gli Amici di Noelia” su facebook, oppure rivolger-
si direttamente a Enrico (Centro Estetico Bagno 
Gino) e Dania (Parrucchiera Mikamale), rispetti-
vamente al numero civico 11 e 9 di Viale Panzini.
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Non possono pagare 
sempre i cittadini!
Oggi, domenica 3 marzo ho fatto un giro in bi-
cicletta ed ho percorso anche il lungomare di 
Bellaria partendo da Piazzale Kennedy: non 
percorrevo da tempo quella strada e soprat-
tutto non in bicicletta.
Scrivo perché è una vera vergogna. L’arredo 
stradale è in totale degrado con chiusini in 
ghisa divelti, la parte in marmo spesso rotta, 
le mattonelle pure rotte o sconnesse. Sem-
bra una strada realizzata prima del secondo 
conflitto mondiale. Sappiamo tutti che i lavori 
sono stati realizzati pochi anni fa spendendo 
soldi pubblici, ovvero di tutti noi.
Mi si dice che l’amministrazione è già interve-
nuta partendo dal porto sistemando la strada 
e si spendono ancora soldi pubblici.
Penso sia ora di finirla di pagare sempre noi.
Chiedo, pertanto, pubblicamente all’ammini-
strazione comunale di avviare un’azione di 
responsabilità nei confronti di chi ha prima 
progettato e poi diretto e realizzato i lavori a 
suo tempo.
Saluti.

Roberto Mazzotti

Bellaria Igea Marina è piena di opere che si 
vanno disfacendo. A volte è l’inevitabile pas-
sare del tempo. Altre volte è proprio l’assenza 
di criterio con cui vengono spesi i soldi pubbli-
ci, utilizzando ad esempio materiale inidoneo. 
Fare un arredo urbano pedonale, con mate-
riale atto al solo passeggio e poi prevedere 
che lì vi sia traffico di automobili è garanzia, 
per l’appunto, di continue spese di manuten-
zione. E’ accaduto a Bellaria, ma anche in via 
Ovidio a Igea Marina. In pochi mesi l’arredo 
era in uno stato pietoso. Ma gli esempi dello 
sciupo (oggettivo e palese, non come a volte 
si ascolta, ritenuto tale su basi di stile, cosa 
ovviamente piuttosto soggettiva), fioccano. Si 
pensi all’arredo del lungomare di via Pinzon, 
che è stato addirittura coperto nuovamente 
con l’asfalto. Nessuno ha pagato per questo 
macroscopico errore (impossibilità del pas-
seggio, rumore al passaggio delle auto nei 
pressi degli alberghi durante la notte, ecc.)- 
Oppure si pensi al famoso ponte, detto cima 
Coppi, ma anche muro di Berlino. Si parla di 
abbattere le barriere visive, costituite in ba-
laustre in mattoni, strutture pesanti, degne 
dell’architettura dell’Europa dell’Est e che im-
pediscono la vista del porto e del mare a chi 
percorre il ponte.  A questo ci aveva abituato 

la politica. Ma il racconto potrebbe procedere 
davvero all’infinito. E’ dunque condivisibile la 
posizione di Mazzotti. Che poi richiede all’at-
tuale politica un passo in più. Non solo met-
terci delle pezze ed evitare i vecchi errori, ma 
aprire “azioni di responsabilità”, ovvero, in sin-
tesi, chiedere i danni per i lavori resi necessari 
oggi per colpe della progettazione e dell’ese-
cuzione dei lavori di ieri. È un principio nuovo: 
chi amministra tuteli i cittadini, rispetto anche 
gli errori del passato e non si fermi alle dovute 
correzioni. Il ragionamento non fa una piega, 
anche perchè son conti salati e svelano una 
leggerezza che non possiamo in alcun modo 
più permetterci.

ep

Una via per il giusto 
Carugno. Si può fare!
Ricorderete la lettera pubblicata sull’ultimo 
numero, inviata a noi ma rivolta all’ammini-
strazione, in cui il cav. Solenghi chiedeva di 
intitolare una via al maresciallo dei carabinieri 
Osman Carugno, di stanza a Bellaria durante 
la guerra e insignito del titolo di Giusto tra le 
nazioni, diversi anni dopo il conferimento a 
Ezio Giorgetti. Ecco la risposta del Sindaco.

ep

Gent.mo Cav. Solenghi,
l’Amministrazione Comunale ha profonda-
mente a cuore la memoria, anche e soprat-
tutto a beneficio delle future generazioni, del 
Maresciallo Carugno, protagonista durante il 
secondo conflitto mondiale del salvataggio di 
decine di vite umane, insieme a Ezio Giorget-
ti, Alfonso Petrucci, Giuseppe Olivi e tutti co-
loro, spesso rimasti anonimi, che diedero vita 
a Bellaria Igea Marina a una vera e propria, 
eroica, rete di solidarietà e umanità: sono nu-
merose le iniziative con cui l’Amministrazione 
ha celebrato e celebra il ricordo di questi con-
cittadini dal cuore nobile, e proprio di recente 
è stata inaugurata una nuova mostra perma-
nente presso la Scuola Media “A. Panzini” ad 
essi dedicata. L’Amministrazione, pertanto, 
condivide e fa pienamente proprio l’invito da 
Lei rivolto, affinchè, anche nella propria to-
ponomastica, la nostra città mantenga viva 
la memoria delle coraggiose gesta del Mare-
sciallo Osman Carugno, riconosciuto dall’Isti-
tuto Yad Vashem di Gerusalemme quale Giu-
sto tra le Nazioni, come opportunamente da 
Lei ricordato: non appena si presenteranno le 
condizioni, un luogo della nostra città porterà 
il suo nome.
La ringrazio e La saluto cordialmente.

Il Sindaco Enzo Ceccarelli 

I grandi successi
del nuoto
Gentile Direttore, mi chiamo Ionica e sono la 
mamma di 2 bambini che fanno parte della 
squadra agonistica di nuoto di igea. Volevo 
fare conoscere a tutti i nostri concittadini que-
sta bella realtà. La squadra nasce 2 anni fa 
come sezione più specializzata dei corsi di 
nuoto. Il primo anno i bimbi erano 7 e si al-
lenavano solo per 3 ore alla settimana, poi 
l’anno scorso i bimbi diventano 18 - 20 con 3 
allenamenti alla settimana e si prova a gareg-
giare sfidando le piscine dei dintorni con for-
mule caserecce di triangolari. Poi quest’anno 
grazie allo sforzo della dirigenza del Gelso 
sport e devo dire degli allenatori Entoni, Jodi 
e Antonio nonchè della loro grande passione 
per lo sport agonistico, siamo diventati un 
gruppo di 40 fra ragazzi e bambini divisi fra 
nuotatori e pallanuotisti, con un programma di 
allenamenti e gare seri, anzi molto seri, tanto 
che la pallanuoto partecipa ad un campionato 
e i nuotatori partecipano a gare facendo ben 
figurare il nostro paese; nelle ultime giornate 
si sono svolte le selezioni regionali dove 3 
dei nostri atleti hanno passato le selezioni e 
gareggeranno il prossimo mese alle finali re-
gionali. Al trofeo Pesaresi svolto al Garden di 
Rimini le medaglie sono state davvero tante. 
Domenica a Cattolica speriamo di ripeterci... 
Con queste poche righe volevo fare presente 
che anche gli sport detti minori tengono alta la 
bandiera di Bellaria Igea Marina e mi sembra 
giusto che tanto sacrificio dei ragazzi vada fat-
to conoscere.
Grazie.

Ionica Mazzotti

Grazie Ionica dell’intervento. Non si può che 
essere lieti per il fervore che riguarda l’atti-
vità sportiva a Bellaria Igea Marina in questi 
ultimi anni, attestata da tante realtà che ab-
biamo descritto per tanti numeri di fila, sul 
nostro giornale, dal calcetto, al calcio, al Ba-
sket alla pallavolo, ma anche sport orientali, 
nuoto, ecc. In particolare avevamo presentato 
l’embrionale progetto del nuoto agonistico del 
Gelso Sport, mentre di Entoni, che è un  cam-
pione, avevamo parlato nel n. 12 del Nuovo 
del giugno 2012. Ora lei ci ha mostrato come 
è cresciuto quel progetto iniziale. Grazie a 
nome di tutti i lettori.

ep

Un parco da vivere
Buon giorno, mi chiamo Cipriani Graziella e 
sono una frequentatrice giornaliera del parco 
del Gelso, ho letto che sul numero 2 de il Nuo-
vo di febbraio 2013 si parlava di migliorie da 
apportare al bellissimo parco, ho potuto nota-

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 a pag. 13
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Brevi

Il Silenzio sugli Innocenti. 
Presentazione del libro di Risi
Come accennato nel numero prece-
dente, all’interno del quale abbiamo 
intervistato l’autore, sabato 16 marzo 
sarà presentato presso la Biblioteca 
comunale il testo di Gabriele Dini, Il 
silenzio sugli Innocenti. Si tratta di 
una ricerca storica sullo stato della 
disabilità e del disagio, rispetto all’ac-
cogliemnto sociale. La tesi di Risi, è 
che solo con il Cristianesimo i disabili 
abbiano avuto la ignità di persone. 
L’appuntamento è per le ore 17. L’e-
vento è organizzato dalla Officina del-
le Idee.
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Doppia patacata

Ben ritrovati, oggi voglio esagerare  e di pa-
tacate ne voglio raccontare addirittura due: 
la prima riguarda Paolo Longo elettricista e 
titolare di un negozio di elettrodomestici ad 
Igea Marina. Longo ne ha combinata una 
veramente bella! 
Nel suo negozio è successo che un cliente 
doveva doppiare un filmato amatoriale che 
doveva essere trasmesso all’inaugurazio-
ne  del palazzetto dello sport di Forlì. 
Erano presenti più di 200 atleti e familiari e 
il filmato da trasmettere riguardava atleti di 
Katate. Tutto pronto dalla regia parte il fil-
mato e 400 occhi rimangono “a bocca aper-
ta”!! la famosa Cicciolina si stava esibendo 
in evoluzioni degne del “Circo di Mosca”. 
L’operatore non si aspettava un film porno-

grafico e, nella frenesia, invece di spegnere 
il tutto mise in pausa per 10 lunghissimi se-
condi sotto lo sguardo imbarazzato di tutti. Il 
nostro socio aveva sbagliato a consegnare 
la cassetta! Longo, con 7.345 voti, si clas-
sificò al terzo posto nell’edizione del 1998.
Invece il nostro socio Mauro Mancini è ri-
uscito a fare di meglio, conquistando in 
quell’anno il primo posto. Adesso vi raccon-
to come è andata....
Il nostro socio, come tutte le mattine si alza 
alle 3 per andare al mercato 
ortofrutticolo. Quando è fuori 
casa vede che ci sono quattro 
o cinque ceffi che gironzolano 
attorno a casa. “Buon Giorno” 

- dice il nostro socio - avete bi-
sogno?”. Rispondono, “no vo-
levamo solo un’informazione”. 
(Alle 3 del mattino!!) 
Il nostro socio educatamente 
dà l’informazione richiesta e 

parte per il lavoro. Al ritorno trova la casa a 
soqquadro e con la cassa  svuotata. Mauro 
aveva dato il buon giorno ai ladri !!!!
Complimenti! Con 12567 punti Mauro Man-
cini fu eletto Re Dei Pataca nel 1998! 
W  Mauro, W il Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Febbraio 2013  Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di +15.7°C registrata il 02 Febbraio
- La temperatura minima più bassa è stata di -0.4°C registrata il 12 Febbraio
- Il giorno più freddo del mese è stato il 22 Febbraio con una media giornaliera di +0.2°C (Massima 
+0.6°C - Minima -0.2°C)
- Il giorno più caldo del mese è stato il 02 Febbraio con una media giornaliera di +8.1°C (Massima 
+15.7°C - Minima +3.2°C)
- Gennaio si è concluso con 83,1 millimetri di pioggia caduta risultando poco meno piovoso di Gen-
naio (90 millimetri di pioggia)

- Il giorno più piovoso è stato il 23 Febbraio con 18,8 millimetri
- In Febbraio abbiamo registrato una sola nevicata di rilievo: tra il 21 e il 22 Febbraio quando sono 
caduti circa 17 centimetri di neve.

- La folata di vento più forte registrata sulla spiaggia è di 105 km/h il 2 Febbraio (Bora) che ha causato 
l’uscita del porto canale lato Igea.

- Il vento dominante del mese di Febbraio risulta il Maestrale che ha soffiato per ben 20 
giorni su 28.
L’inverno meteorologico si è concluso il 28 Febbraio, ovviamente questo non significa 
che non potranno verificarsi altre irruzioni fredde nel mese di Marzo, però la primavera 
avanza, basta osservare le temperature massime registrate nei giorni di sole che ini-
ziano a superare i +10°C.

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... 

re che con la neve sono caduti diversi albe-
ri e così pure lo scorso anno... Non sarebbe 
utile una costante manutenzione e potatura 
sopratutto dei pini che nelle zone piu isolate 
non sono mai stati potati da anni? O ad ogni 
nevicata dobbiamo fare una conta dei caduti?
Amo gli alberi e mi fa male vederli tagliare, 
morire, in questi anni ho perso il conto di quelli 
che sono venuti a mancare e poi, quelli che 
sono stati tagliati, lo sono stati perche faceva-
no ombra all’orticello di qualcuno?! A proposi-
to della pulizia del parco nelle aree verdi, dove 
non passano gli operatori ecologici, ricordo 
solo che è stata effettuata da me e un’altra 
signora esattamente il 16 e 17 agosto 2012.
Ringrazio per la cortese attenzione.

Cipriani Graziella Cenna
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Sono tante le iniziative che da tempo il Circolo DIportisti di 
Bellaria Igea Marina mette in atto per poter far crescere, spe-
cie nei più giovani, la cultura del mare, il rispetto per l’ambien-
te, la percezione di quanto sia prezioso questo bene che tro-
viamo all’orizzonte, sempre pronto a risollevarci e ritemprarci.  
Tra le numerose attività, testimoniate sul sito www.diportisti.it, 
vi parliamo delle ultime ed in particolare del Concorso Mare 
Nostrum - Un Mare da Amare rivolto a tutte le classi elementa-
ri delle scuole di Bellaria Igea Marina.
Il concorso, anche quest’anno sponsorizzato dalla BCC Ro-
magna Est, è giunto alla sua 9° edizione ed aveva per tema, 
ovviamente, il Mare. Hanno partecipato alla manifestazione 
25 classi e, come di consuetudine, sono stati premiati un ela-
borato per ogni anno scolastico. Grazie alla collaborazione di 
diversi negozianti dell’Isola dei Platani e di via Torre tutti i la-
vori presentati sono stati poi esposti nelle loro vetrine per un 
breve periodo (08 - 17 febbraio). Il Nuovo vi propone in questa 
pagina tutti i lavori vincitori, divisi per categorie.
La premiazione dei vincitori si è svolta domenica 10 febbraio 
alle 16,30 lungo l’Isola dei Platani alla presenza di un nume-
roso pubblico, del vice presidente di Romagna Est Corrado 
Monti, degli assessori Loretta Scaroni e Filippo Giorgetti.
Ma ben più ampia è stata la partecipazione dell’associazione 
alla Fiera di S.Apollonia, dove è presente ininterrottamente 
dai primi anni 2000. In uno stand  sono state esposte vecchie 
attrezzature da pesca sportiva e nella continuità della campa-
gna di sensibilizzazione promossa per il consumo di pesce 

“povero” si sono offerti assaggi di pesce azzurro: alici pescate 
nel nostro tratto di mare servite assieme al nostro “pane”: la 
piadina romagnola.
Altra attività svolta nei giorni della Fiera è stata la raccolta, fra 
i passanti, di ricette culinarie a base di pesce. 

A partire dall’alto a sinistra, pubblichiamo il disegno vincitore per le 
classi prime, poi classi seconde, classi terze e infine per le classi 
quarte. Qui sotto, il disegno vincitore per le classi quinte.
In alto a destra invece i bambini delle seconde della Tre Ponti 
mostrano con orgoglio l’assegno di 150 euro messo in premio da 
Romagna Est.

E’ un mare da amare
Interessanti e poliedriche le iniziative del Circolo 
Diportisti, in occasione della festa della patrona, 
volte a sensibilizzare tutti al rispetto e all’amore 
del mare. Pubblichiamo i disegni vincitori del concorso.

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.
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Alla squadra Under 14 maschile della Dinamo Pal-
lavolo Bellaria è andato il titolo di “Campione Pro-
vinciale”. Titolo che è frutto di un ruolino di marcia 
strabiliante: 10 partite vinte su 10 !
Nella doppia finale la formazione bellariese ha su-
perato il B&P Volley RSM imponendosi in entram-
be le gare: 3-0 a Serravalle, al termine di una gara 
molto combattuta ed equilibrata, e 3-1 in casa, in 
un match che ha affermato il valore e la forza dei 
nostri ragazzi. I giovani della Dinamo nell’occasio-
ne, molto concentrati e determinati, hanno confer-

mato i pronostici della vigilia 
e i meriti acquisiti durante 
l’intera stagione. Una bella 
soddisfazione, un bel risulta-
to che premia il lavoro svolto 
dai ragazzi e da tutto lo staff, 
entrambi fortemente impegnati per proseguire quel 
percorso di crescita delineato da qualche tempo 
dalla società. Ai ragazzi del coach Gilberto Sampa-
oli l’applauso di tutti. Una squadra davvero speciale 
se si pensa che 10 di questi 14 giovani sono nati 

nell’anno 2000 e stanno stravincendo anche il cam-
pionato minore Under 13.
Complimenti ai campioni, ora si guarda alle prossi-
me entusiasmanti partite con squadre della regione. 
Già fissate le date 24 e 28 marzo, 7/14/21/28 aprile. 
In bocca al lupo!

La marcia trionfale 
della Dinamo 
Pallavolo Bellaria 
under 14

Da sinistra in piedi:
II° All. Reali Giorgio, Tircomnicum Alex, Mani Anduel, Bujan Filippo, Ceccarelli Lorenzo, 
Evangelisti Michael, Sampaoli Matteo, Casali Filippo, I° All. Sampaoli Gilberto
In basso:
Casali Andrea, Di Cesare Ettore, Ratti Alessandro, Rampielli Marco, Del Vecchio Fede-
rico, Vasini Alessio, Liotti Pietro,
 

500 testate fra locali e nazionali. I lavori dovranno 
pervenire entro il 31 luglio 2013. Il bando è sul sito 
del Comune e su quello dell’Accademia panziniana, 
ma ci siamo permessi di postarlo anche sulla no-
stra pagina facebook. 
Durante la conferenza stampa, Monti ha ricordato 
come  Panzini sia stato egli stesso protagonista del-
la carta stampata, “Il premio vorrebbe anche ricor-
dare che Panzini fu un originale e prolifico elzeviri-
sta, per testate importanti letterarie e giornalistiche: 

dal Corriere della Sera (1924-39), al Resto del Car-
lino (1910 circa – 1928), La Tribuna; per periodici 
come l’Illustrazione italiana (1896-1908), la Nuova 
Antologia (1901 – 1937); la Rassegna italiana, la 
Rivista d’Italia, La lettura, la Fiera letteraria ecc...”.
Si diceva delle grandi personalità che avevano ca-
ratterizzato le prime edizioni. Tra queste anche il 
poeta Marino Moretti, che rimase particolarmente 
colpito dall’evento, al punto da inviare al presidente 
dell’ente organizzatore, l’Azienda di Soggiorno, Er-

manno Morri, un certamente non formale biglietto 
Queste le parole di Moretti: “Caro Amico e presi-
dente, mi giungevano qua, rispedite da Cesenatico, 
le fotografie che mi ricordano un bel giorno di Bella-
ria in cui abbiamo rievocato la grande figura di Alfre-
do Panzini. Terrò queste belle fotografie fra le cose 
più care della mia vita di scrittore”. Parole che risul-
tano decisamente beneauguranti per questa nuova 
interessante iniziative dell’Accademia panziniana.




