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La foto che vedete ritrae Alfredo Panzini, a destra in alto, insieme al 
poeta Marino Moretti e, ultimo a sinistra, Arnoldo Mondadori. Nell’arti-
colo di Claudio Monti, a pag. 6, scoprirete che Panzini non era solo un 
bellariese, seppur d’azione (ma assai “convinta”), famoso a livello na-
zionale, ma addirittura internazionale. Gli Statunitensi lo consideravano 
un genio, al pari di Boccaccio per sagacia e ironia. 
Eppure ancora oggi è fatica rendere centrale questa figura, farne un 
vanto, considerare una fortuna averlo così prossimo. 

È qesta una metafora di tutta la nostra vita cittadina, che nel passato 
mai ha saputo valorizzarsi, se non in termini monetari. Invece c’è qual-
cosa di solido tra questi confini. Qualcosa di molto importante. Occorre 
proseguire in questa valorizzazione, capace di riportare anche un po’ 
d’orgoglio, di stima per il proprio territorio, di scommessa sul paese. 
Perchè è folle dover imparare dagli americani che un genio abitava 
vicino alla ferrovia, in quella casa rossa, alla Cagnona...
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Visto da Roma

Nuova presidenza, nuove energie e da subito qualche piccolo cambiamento, 
guardando e cercando sempre il modo migliore per parlare della città.

Il Nuovo si rinnova

Emanuele Polverelli

Il Nuovo da ben 10 anni vi porta in casa la voce 
del paese che vive. Qualcuno ironizzava nel 
2004 e sosteneva che non saremmo durati più 
di 4 mesi. Invece siamo qua. 
Non solo ci siamo, ma siamo sempe più “carichi”, 
ed intenzionati a cercare nuove strade, nuove 
forme di comunicazione, nuove possibilità. Ci 
piace sperimentare e ad ottobre speriamo di po-
tervi mostrare il frutto di quanto ci frulla in testa. 
Ma perchè questo accada occorre avere solide 
gambe e una struttura chiara. L’occasione del 
rinnovo delle cariche dell’Associazione Bellaria 
Igea Marina che edita Il Nuovo, ha permesso 
di sviluppare questa riflessione e di precisare il 
lavoro. 
La riconferma della direzione, si è accompagna-
ta alla mia personale richiesta e al bisogno ur-
gente di una maggiore collegialità nel lavoro.  
E’ questo uno dei compiti più interessanti che 
si è assunto il nuovo presidente, che interviene 
nella pagina a fianco. Ad affiancarlo due nuovi 
collaboratori, già operativi, e il cui apporto si sta 
positivamente avvertendo. Sono Massimo Bor-
doni ed Enzo Ferri. 
Una ripresa del carico pubblicitario (il nostro 
unico pane) e un rinnovato dinamismo sono le 
condizioni per poter svolgere adeguatamente il 
nostro compito.
In attesa di presentarvi novità più rilevanti, da su-
bito segnaliamo alcuni piccoli cambiamenti.
La novità più interessante è l’attività del gruppo 
Facebook, che si prefigura (ancora in forma im-
matura, ma in crescita) come “Il Nuovo versione 
quotidiano” da una parte, e come voce diretta di 
dialogo con i lettori, dall’altra. Sul gruppo (Amici 

de II Nuovo), inteso non come semplice luogo 
di vacuo dibattito, così frequente in internet, ma 
come forma reale di giornalismo attivo, di con-
tronto tra le persone, compresi gli amministrato-
ri, la nostra testata è in grado (grazie alla rapi-
dità del web) di fornirvi le notizie in tempo reale 
dall’ufficio comunicazioni dell’Amministrazione, 
o da parte di qualsiasi altra realtà (associazioni, 
categorie economiche, semplici cittadini, realtà 
sportive). Diverse istituzioni hanno iniziato a pub-
blicare ed invitiamo tutti a sfruttare questa oppor-
tunità. Si può pubblicare direttamente, una volta 
divenuti membri del gruppo (fatto necessario per 
poter leggere i post). Unica condizione, il rispetto 
e il senso civico, ovviamente.
Il gruppo è diventato anche il luogo delle lettere e 
della voce diretta dei lettori de Il Nuovo e si intrec-
cia con soddisfazione con altri gruppi Facebook 
che parlano di Bellaria Igea Marina, magari da 
un punto di vista più leggero e scanzonato. Invito 
dunque tutti ad iscriversi e a partecipare attiva-
mente, facendolo proprio, ovvero rendendosi at-
tivi nella comunicazione e nella discussione. 
Il sito www.ilnuovo.rn.it rimane la sede ufficia-
le, in cui in tempo reale il giornale esce e in cui 
vengono conservate in archivio tutte le vecchie 
edizioni. Inoltre, varie sezioni rendono più ricca 
la comunicazione, con documenti che sono una 
vera ricchezza per tutti (una vera enciclopedia 
del paese). Abbiamo aperto una nuova sezione, 
che da tempo avevamo in serbo, e che nasce 
proprio grazie ai post su Facebook di un nostro 
lettore. La “pagina della dis-educazione civile” è 
una denuncia di quei piccoli e grandi gesti di ma-
leducazione civile che rendono la vita del paese 
più faticosa e più greve per tutti. Una denuncia 
che ha il compito di farci essere più responsabili 
e corretti, a partire dalle piccole cose. RIngrazia-
mo Marco Succi per il suo contributo prezioso, 
che noi semplicemente abbiamo messo in un’u-
nica pagina per renderla più fruibile, anche a chi 

non possiede facebook.
Altro piccolo, ma importante cambiamento, da 
annotare, sono i nostri nuovi riferimenti telefonici. 
Risponderemo ad un nuovo numero di telefono  
(0541 201359), mentre quello vecchio sarà elimi-
nato, così come saranno eliminati i fax, strumen-
to oramai desueto. Invece il numero fisso sarà 
affiancato da un cellulare a cui risponderò diret-
tamente (3347903597). Questo perchè la nostra 
sede è on the road e non è facile trovarci al fisso. 
Rimangono valide invece le vecchie email, deci-
samente lo strumento più comodo e sicuro.
Insomma, con i nostri pochi mezzi, e le nostre 
poche energie, ce la stiamo mettendo tutta per 
dare vita al dibattito cittadino, per uscire dalla me-
diocrità del grido che si ferma alle porte del bar e 
non investe il territorio, per smuovere e permette-
re a tutti di accorgersi che una strada per “il fare” 
c’è. Un compito non da poco, rispetto a cui siamo 
senza dubbio inadeguati. 
Ma rinunciarvi, magari preferendo le più comode 
grida scomposte e impotenti, sarebbe vile!

Se questo è un parcheggio! Scene come queste le 
trovate nella pagine della dis-educazione civile, sul 
nostro sito e raggiungibile dal nostro gruppo facebo-
ok, da cui le foto sono desunte.
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L’Associazione Nuova Bellaria Igea Marina che 
pubblica Il Nuovo ha voluto designarmi Presiden-
te: ne sono onorato e cercherò di assumermene 
gli oneri.
Lo statuto dell’Associazione è ambizioso: “pro-
muovere l’informazione e la riflessione sugli 
eventi di natura economica, sociale e culturale 
che si producono nell’ambito del territorio locale”.
L’aver pubblicato per oltre 10 anni, contribuendo 
a tenere aperta la riflessione ed il dibattito sulla 
nostra città è già una impresa. Ci vuole passione, 
voglia, coinvolgimento e rispettando la difficile 
missione descritta dallo statuto.
Non è importante essere sempre d’accordo 
con ciò che il giornale sostiene, anzi, sarei pre-
occupato se ci fosse intera condivisione anche 
delle persone ad esso più vicine. Un giornale è 
espressione di libertà, di idee, di approfondimen-
to, di passione appunto. E la passione non può 
che accendere gli animi, aprire al confronto, ciò 
che è importante è condividere solide idee di 
fondo (su quelle non si scherza) e distillare un 
percorso di identità comune. Qui va un grazie 
smisurato a chi il giornale lo costruisce e ci scrive, 
dal direttore Emanuele Polverelli, fino al più gio-

vane dei redattori.
Un po’ pretenziosamente ho sempre immaginato 
che ci potesse essere fra tutti i cittadini del nostro 
comune: “una certa idea di Bellaria-Igea Marina”. 
Affermazione presuntuosa, perché usata per la 
Francia, che è crogiuolo di identità, di comunità, 
di pensieri profondamente diversi, eppure se ne 
ha un concetto ben chiaro. Chiunque, di qualun-
que estrazione, può dire cosa sia quella “certa 
idea di Francia”. E’ il rispetto per i principi nati 
dalla Rivoluzione, per l’orgoglio del proprio ap-
parato burocratico-amministrativo, per la lingua e 
cultura, per la coesione nazionale ed anche per 
la laicità (pure i religiosi, alla fine, difendono la 
separazione e la laicità, seppur con accenti mol-
to diversi dai laicisti tout court). Ecco, si tratta di 
riconoscere dei caratteri comuni indivisibili, rico-
noscibili e imprescindibili, che fanno di un posto 
quel che è; poi ci si divide e ci si scontra su tutto 
il resto. Molto più in piccolo e con più modestia, 
ho sempre pensato che anche Bellaria-Igea Ma-
rina potesse avere quel proprio carattere, quella 
identità, quelle cose sulle quali ci si ritrova tutti 
e comunque. Non è sempre facile trovarli questi 
caratteri, forse neppure ci sono (siamo giovani 

come identità 
comunale e 
come comu-
nità), ma è im-
portante sco-
varli, costruirli, 
condividerli e 
custodirli.
Non sarà l’As-
soc iaz ione 
Nuova Bella-
ria Igea Mari-
na ed il giornale Il Nuovo a crearli, ma potranno 
metterci del loro, potranno contribuire.
Abbiamo una  storia, realtà sociali ed associa-
tive, abbiamo la nostra macchina comunale e 
burocratica, abbiamo delicatissime ed importan-
tissime istituzioni centenarie: ognuno agisca la 
propria responsabilità. Noi cercheremo di fare la 
nostra parte, creando momenti di riflessione, pro-
vocazioni, tentando di aprire dibattiti e contribuire 
a trovare soluzioni giuste; continueremo a fare la 
nostra parte, spero con una certa idea di Bellaria 
Igea Marina.

Fabio Vasini

Assume la presidenza dell’editrice de Il Nuovo Fabio Vasini. 
Un obiettivo chiaro: continuare ad offrire spunti di riflessione 
e dibattito perchè crescano i caratteri che ci costituiscono come paese 

Quella certa idea di Bellaria Igea Marina...
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Un servizio utile che offre alle famiglie informazioni e 
orientamento per facilitare la ricerca di assistenti familiari. Un bilancio e qualche 
curiosità nelle parole di Luciano Marzi, coordinatore del progetto.

“L’Assistente in Famiglia” 
si sposta in Comune

Dallo scorso 11 aprile, lo sportello de “L’assisten-
te in famiglia” si è trasferito presso il primo piano 
del Comune, in Piazza del Popolo, negli stessi 
locali occupati dallo Sportello Sociale, lasciando 
quindi la precedente collocazione in via Ricci, 9.
Senz’altro una facilitazione per coloro che si ri-
volgono all’Assistente in famiglia, ora più vicino 
agli altri uffici comunali che erogano servizi ana-
loghi; è questa un’occasione utile anche per sa-
pere qualcosa in più, e abbozzare un bilancio di 
questo sportello presente sul territorio per il terzo 
anno consecutivo: ne parliamo con Luciano Mar-
zi, coordinatore del progetto de “l’Assistente in 
famiglia”.  
 
Che cos’è l’Assistente in famiglia e di che 
cosa si occupa? 

“L’Assistente in Famiglia” è un progetto nato 
nell’ambito del Piano di Zona per la Salute e il 
Benessere Sociale del distretto Rimini Nord, de-
dicato alle persone non autosufficienti, alle loro 
famiglie e, contemporaneamente, a coloro che 
se ne prendono cura, cioè agli assistenti familiari. 
Lo sportello costituisce un importante punto di 
incontro sul territorio fra bisogno ed offerta, nel 
particolare e delicato ambito dell’assistenza do-
miciliare, con l’obbiettivo di semplificare l’incon-
tro tra le famiglie che necessitano un’assistente 
familiare con le persone che offrono lavoro in 
quest’ambito.

Questo obiettivo come si traduce dal punto 
di vista pratico: come opera lo sportello?
Presso gli sportelli si tengono colloqui appro-
fonditi per andare incontro sia alle esigenze 
delle famiglie che degli assistenti, assicurando 
personale con regolare permesso di soggiorno 
e referenziato. Da un lato quindi supportiamo 
la persona non autosufficiente e la sua famiglia 
nella scelta di cura a domicilio, fornendo orien-
tamento, consulenza e assistenza per l’attuazio-
ne del contratto di lavoro domestico e supporto 
nelle procedure di avviamento e di interruzione 
del rapporto lavorativo; dall’altro, sosteniamo le 
assistenti familiari, offrendo loro informazioni su 
diritti e doveri in ambito di lavoro domestico e 
sulle norme dell’immigrazione, proponendo for-
mazione e accrescimento delle competenze e 
occasioni d’incontro e condivisione.
Come si inserisce lo sportello nel contesto 
dei servizi rivolti alla persona e alle famiglie? 
Lo sportello, oltre a rispondere direttamente alle 
richieste degli utenti, è uno strumento di collega-
mento con la rete dei servizi del territorio rivolti 
alle persone non autosufficienti (Comuni, Ausl, 
Patronati, Associazioni). L’Assistente in famiglia, 
infatti, è un servizio gratuito a disposizione dei 
privati cittadini ma svolge anche un ruolo di sup-
porto al lavoro dei Servizi Sociali con l’obbiettivo 
di elaborare insieme inserimenti domiciliari per-
sonalizzati, permettendo anche alle famiglie con 

meno risorse economiche di ricevere assistenza 
a domicilio.
Può riferirci qualche cifra e qualche curiosità 
legata al mondo dell’assistenza famigliare? 
Ad esempio, quali sono le rappresentanze 
più nutrite? 
Tra gli oltre 3000 iscritti al servizio che si offrono 
come assistenti familiari, spicca il numero delle 
italiane, che negli ultimi anni è aumentato: dai 
112 accessi registrati nel 2011, si contano ora 
circa 145 assistenti familiari italiane. Un aumento 
dovuto probabilmente alla crisi che ha attraver-
sato il mercato del lavoro e ha portato sempre 
più italiane a bussare allo sportello. Bisogna 
tener conto del fatto, però, che la maggioranza 
delle italiane non dà disponibilità di convivenza 
con l’anziano, e questo porta a una più difficile 
collocazione, perché la maggior parte delle fami-
glie infatti richiede un’assistenza domiciliare “a 
tempo pieno”, continuativa per tutto l’arco della 
giornata. Tra le 58 diverse nazionalità degli iscritti 
al servizio, l’Italia è al terzo posto, dietro Roma-
nia e Ucraina. Un altro dato significativo è il crollo 
nel 2012 proprio della presenza di donne ucraine 
iscritte al servizio, con quasi 100 registrazioni in 
meno rispetto al 2010. 
E gli uomini? 
Pur restando in minoranza rispetto alle donne, 

continua a pag. 11
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A Bellaria Igea Marina impazza la Kschool, un movimento hip hop guidato da 
Gionata Galdenzi. Inizia il viaggio de Il Nuovo all’interno di questo realtà giovanile. 

L’ hip hop, uno stile di vita

Stefania FIlonzi
La Kschool è un movimento hip hop diretto 
dall’insegnante e coreografo Gionata Galdenzi 
(chiamato da tutti Jonny) che nasce a Rimini per 
trovare la sua espansione in particolare a Viser-
ba e a Bellaria Igea Marina. 
È proprio in quest’ultima città che la Kschool van-
ta il maggior numero di allievi, arrivati quest’anno 
a cinquanta ballerini, che si allenano nel Centro 
Fitness Futura.
Tante sono state le esperienze negli ultimi anni 
da parte dei ragazzi in giro per l’Italia e in Europa. 
Ogni anno, oltre alle varie gare a cui le crew par-
tecipano durante i weekend, ci sono uno o due 
appuntamenti di particolare rilievo. 
Nel 2009 alcuni gruppi sono stati campioni della 
FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e 
alcuni ragazzi hanno ballato per il programma 
TRL di MTV. L’anno seguente la scuola è stata 
incaricata dall’ambasciata e dal consolato Sud 
Africano in Italia di ballare per Adidas, Coca-Cola 
e Fifa per rappresentare la danza ufficiale dei 
mondiali di calcio in Sud Africa, ballando nelle 
principali piazze italiane (da Milano a Roma); un 
altro grande evento nello stesso anno è stata la 
partecipazione di tutta la Kschool in uno show 
pre-partita in occasione di Cesena-Milan davanti 
a 20.000 persone, giornata resa ancora più spet-
tacolare grazie ai festeggiamenti del nutrito pub-
blico di casa che ha festeggiato la storica vittoria 
sugli ospiti. Nel 2011 la Kschool ha rappresenta-
to l’Italia nei mondiali dell’IDF (International Dan-
ce Federation) dopo aver vinto varie categorie 
durante il campionato italiano. Il 2012 è stato for-
se uno dei momenti più importanti per la nostra 
scuola con la partecipazione di cinque gruppi al 
programma televisivo Battle Dance 55, andato in 
onda tutti i Sabati e le Domeniche su Rai Gulp e 
Rai 2; è stata sicuramente un’esperienza unica e 
speciale dove i ragazzi si sono confrontati con le 
telecamere e il mondo del piccolo schermo a 360 
gradi, dal trucco, alle prove, alle interviste fino 
agli show finali. In particolare il gruppo Principi di 
Bel Air ha vinto la sua sfida al televoto contro un 
gruppo pugliese, passando alle semifinali dove, 
per una manciata di voti però hanno perso. 

Un altro evento importante nell’estate 2012 è sta-
to il FlashMob tenutosi a Rimini che vanta quasi 
trentacinque mila visualizzazioni su You Tube; 
evento che ha coinvolto più di 100 ballerini. 
Più recentemente, ovvero nella settimana a ca-
vallo del capodanno 2013, quaranta ragazzi e 
ragazze della scuola sono stai a Parigi in una 
delle scuole europee più importanti di Hip Hop 
mettendosi alla prova con cinque ore di lezione 
al giorno in un’accademia professionale. Questa 
settimana è stata importante per i ragazzi per ca-
pire l’approccio di sacrificio e disciplina che biso-
gna avere per ottenere dei risultati e soprattutto 
per capire l’importanza di conoscere delle lingue, 
considerato che gli insegnanti parlavano solo In-
glese e Francese. 
Inoltre, in questa prima parte del 2013 sono 
stati ospitati dalla Kschool diversi insegnanti di 
fama internazionale; uno dei più recenti è stato 
Misha Gabriel, ballerino di Step up 4, di Michael 
Jackson e di molti altri artisti di fama mondiale. 
Misha è stato ospite prima nella scuola media 
Panzini e poi al Palazzo del Turismo di Bellaria 
dove è avvenuto lo stage. Durante la mattinata, 
i ragazzi della scuola media sono stati riuniti in 
palestra e con loro grande sorpresa si sono visti 
arrivare il ballerino che è stato accolto con ap-
plausi e grida facendo rimanere piacevolmente 
colpito Misha che si è subito reso disponibile 
nel fare foto con ogni classe e con i professo-
ri, quasi più emozionati degli alunni stessi. Nel 
pomeriggio poi si è tenuta la lezione con quasi 
100 ballerini di Rimini e Bellaria presso il Palazzo 
del Turismo di Bellaria concesso gratuitamente 
dal Comune. Per l’occasione il ballerino di Step 
up ha insegnato la coreografia dell’inizio del film, 
un momento molto coinvolgente ed emozionan-
te per tutti i presenti, soprattutto dopo la lezione 
mentre raccontava la sua esperienza come bal-
lerino di Michael Jackson. 

“Jonny, I don’t wanna go” sono state le parole di 
Misha affacciatosi al balcone dell’hotel Blu Suite 
di Bellaria, per testimoniare quanto la Romagna 
nel suo cibo, nelle persone e nella sua atmosfera 
così familiare sia un posto che può far sicura-

mente innamorare.
In attesa delle ultime gare di questa primavera, 
sono già tanti gli impegni della Kschool anche 
per questa estate dove alcuni ragazzi andranno 
prima in Sicilia, poi in Olanda e a seguire in Ma-
rocco. 
Ma sicuramente ancora più importante è la dif-
fusione della cultura hip hop che grazie anche 
a questi ragazzi sta prendendo piede a Bellaria 
Igea – Marina. L’hip hop non è solo uno sport, un 
tipo di danza ma è molto di più, è uno stile di vita, 
un modo di essere. L’hip hop è certamente sa-
crificio, dedizione, fatica e passione ma è anche 
conoscere le origini di questa cultura, come sono 
nati tutti gli stili che si ballano ancora oggi, è aper-
tura mentale verso altre etnie, verso altre lingue, 
verso persone effettivamente diverse da noi per 
nazionalità o colore della pelle ma accomunati 
dalla stessa passione; è capire che non sempre 
si può vincere, che c’è sempre qualcuno più bra-
vo di te, ma che con tanto impegno e sudore si 
può sempre migliorare e arrivare a quel livello; 
che da soli forse si va anche più lontani ma che 
insieme ti diverti sicuramente di più! La scuola, i 
gruppi, la tua crew diventano come una seconda 
famiglia perché sai che ci sono persone sempre 
pronte ad ascoltarti con cui parlare e sfogarti, con 
cui condividere mille emozioni ed esperienze e 
con cui crescere. 
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Tra le tante novità del Convegno veneziano, vi è anche la scoperta 
della centralità della sua figura oltreoceano, dove era paragonato a 
Boccaccio.  Panzini svela una fecondità tutta da scoprire.

Panzini, un bellariese amato negli Stati Uniti

Claudio Monti
Che Panzini dovesse riservare ancora molte sor-
prese era stato sempre chiaro a chiunque avesse 
familiarità con le pagine dello scrittore, ingiustamen-
te e troppo a lungo emarginato. Ma in questo 2013 
che segna il 150° della nascita di Alfredo Panzini, 
stanno arrivando importanti conferme e riconosci-
menti della sua vitalità. Un premio giornalistico na-
zionale che dopo tanti anni torna a coinvolgere una 
giuria di grandi nomi (Sergio Zavoli, Aldo Cazzullo 
e Mauzo Mazza) intorno a Panzini, una mostra in 
preparazione, studi e ricerche, da ultimo il contri-
buto uscito fresco fresco su La Nuova Antologia e 
che porta la firma di Ennio Grassi e Manuela Ricci: 
Augusto Campana: nota a un “inedito” sul rapporto 
tra Alfredo Panzini e Antonio Baldini. 
Ma la statura, addirittura “mondiale” di Panzini, è 
emersa grazie al convegno che ha preso le mosse 
dalla instancabile attività dell’Accademia Panzinia-
na di Bellaria Igea Marina, custode della modernità 
antimoderna di Alfredo Panzini,  e che si è tenuto 
a Venezia il 13 e 14 marzo. Due ore e quaranta 
minuti di calvario per giungere a Venezia (vedi alla 
voce “viaggiare col cavallo di San Francesco” del 
Dizionario Moderno di Panzini: “vale andare a pie-
di”) ma ne è valsa la pena perché di Alfredo Panzini 
si è finalmente parlato senza i paraocchi deformanti 
coi quali la Repubblica delle Lettere ha catalogato 
lo scrittore con la bicicletta: “minore” e antimoderno, 
figlio della crisi del modello carducciano o, addirit-
tura, per bocca di chi ai giorni nostri dovrebbe pro-
muoverne la fortuna, “scrittore di punta del regime” 
e come tale non più di moda. Ma anziché attardarsi 
su questi giudizi sarebbe forse meglio cominciare 
a rendere fruibili agli studiosi gli archivi e i fondi 
panziniani presenti nella nostra biblioteca (in attesa 
di catalogazione), magari convogliare qualche stu-
dente in età di tesi sugli stessi faldoni, cercare di 
convincere gli editori a ristampare Panzini. 
In realtà Panzini fu fascista a modo suo e spes-
so e volentieri sparse qua e là nelle sue opere 
deflagranti stonature rispetto al registro dell’or-
todossia in camicia nera. Non sarà un caso se 
l’antifascista e senatore repubblicano Aldo Spallicci 
già mezzo secolo fa lo discolpò da collusioni: “Il fa-

scismo con tutte le parate militari, dietro le quali c’e-
ra il vuoto, non poteva avere le simpatie di un uomo 
che amava tanto la semplicità e la realtà delle cose”. 
Criterio, quello della commistione col regime, che 
in Italia si continua ad usare come arma contun-
dente ma che se fosse applicato scientificamente 
ci porterebbe fra l’altro a fare polpette di rinomati 
letterati convertiti alla sinistra pur avendo un pedi-
gree di convinte effusioni con la buonanima. Ma 
anche di Grazia Deledda e di tanti bei nomi della 
lunga schiera di accademici d’Italia, a partire da 
Pirandello, radunati attorno alla istituzione culturale 
che Mussolini inaugurò nel 1929 “nel simbolo del 
Littorio e nel nome augusto del Re”.
Perché Venezia? Perché qui studiò il giovane Pan-
zini, al Convitto Foscarini, dal 1875 al 1882, lascian-
do di quel periodo nei suoi quaderni (due anni fa 
donati dalla Fondazione Carim alla stessa Accade-
mia) tracce corpose di applicazione feconda e di 
studio matto e disperatissimo sui classici ma anche 
di dolorosa lontananza dalla spiaggia di Rimini e 

dalle tante Molly Bloom che la popolavano e popo-
lano. E al Foscarini, anche oggi solido liceo classico, 
si è svolto il convegno Panzini scrittore europeo in 
occasione di un anniversario che, fra l’altro, uni-
sce Panzini e D’Annunzio: il centocinquantesi-
mo della nascita. Coevi ma antitetici, tanto che 
il primo fu definito “l’anti-d’Annunzio”. Il sole 
e il grano, la fragrante ruralità, la Casa cantoniera 
piena di “stracci”, da una parte. L’amante guerriero, 
il lusso, il superomismo, il Vittoriale, dall’altra. Il prin-
cipe vate e il padrone sono me, che è anche il titolo 
del famoso romanzo uscito nel 1922 (D’Annunzio 
era una divinità) nel quale Panzini infilzò col suo 
solito stile canzonatorio l’eroe dell’impresa di Fiume 
collocandolo su “una barchetta di quelle che van-
no col motore a benzina con la bandierina bianca 
rossa e verde, ed è per questo che la gente diceva 
che era nave da guerra o era D’Annunzio”. Pan-
zini lo definì “specialista in isquilli”. Geniale. Se lo 
lavorò ben bene nel suo Dizionario Moderno, come 
alla voce “accendisigaro”: “... chiamato per bizzar-
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ria ‘D’Annunzio’ perché contiene il ferro, il fuoco, la 
fiaccola sotto il moggio e si accende forse che si, 
forse che no”. Trovate, se ci riuscite, un altro ponti-
fex della eìron come questo. Humor, scrive Panzini 
nel suo Dizionario, “è la speciale disposizione che 
un’alta intelligenza ha nel penetrare facilmente, sot-
tilmente, fino al fondo occulto delle cose, vedere le 
fronde e le radici, la scena e il retroscena...quella 
dell’umorista è una speciale maniera di esprimere 
il vero”.
Ma al Foscarini si è parlato solo di Panzini, non di 
D’Annunzio, aprendo però squarci nuovi e addirit-
tura inediti. Mary Ann McDonald Carolan, docente 
di letteratura moderna alla Fairfield University (Con-
necticut), ha detto che “Panzini fu riconosciuto in 
America come uno dei più importanti scrittori 
della sua generazione”. Dal 28 al 33 – ha spiegato 

– si sono susseguite negli States traduzioni di novel-
le e altri scritti di Panzini, ma già prima le antologie 
scolastiche avevano reso ragione della caratura 
dello scrittore di Bellaria. 
Su Panzini si è formato (altro inedito per il vasto 
pubblico, svelato dalla docente) Carlo Golino, 
pescarese ma trapiantato in America dove ha in-
segnato a lungo lingua e letteratura italiana diven-
tando pure rettore della Massachusetts University, 
a Boston, e che il governo italiano premiò per ben 
due volte per il suo contributo alla cultura italiana 
in America. Si scopre così che Golino (la cui gram-
matica viene studiata ancora oggi negli Stati Uniti) 
scrisse la sua dissertazione per il dottorato in italia-
nistica alla California University, Berkley, nel 1948, 
proprio su Panzini. Ha fatto tesoro del lessicografo 
bellariese anche Charles Southward Singleton, do-
cente ad Harvard, che Montale definì “l’americano 
che ci spiegò Dante”. Ma le sorprese non finiscono 
qui. Sempre da oltreoceano viene fuori che Panzini 
fu molto e ben recensito sul New York Times (an-
che per la penna del mitico Henry Furst), che di lui 
si occupò anche Vanity Fair, e che alla fine degli 
anni 20 Panzini era considerato dagli americani 
il “miglior scrittore di prose italiane”, un “talen-
to acuto nell’osservazione di uomini e cose”.
Per gli statunitensi, il romanzo “Io cerco moglie” 
è “il libro più comico dopo il Decamerone”. 
Certifica Mary Ann McDonald Carolan che “i pro-
fessori più importanti nel campo linguistico”,  hanno 
apprezzato e valorizzato, attingendo a piene mani, 
Alfredo Panzini. “Peccato”, ha scritto qualcuno di 
questi, “che noi americani non abbiamo un diziona-
rio in inglese come quello di Panzini”, riferendosi ov-
viamente all’opera che ha conosciuto dieci edizioni 
(otto delle quali preparate dallo stesso Panzini) dal 
1905 al 1963.

Tanta considerazione, va detto, non venne ricam-
biata sempre da Panzini. Non lisciò certo il pelo al 
popolo a stelle e strisce quando nel suo Dizionario 
inserì il lemma “americanata” (“impresa sorpren-
dente per abuso di réclame”) e “truffa all’americana”, 
ma questo non gli impedì di farsi battezzare dagli 
intellettuali del tempo di Franklin Delano Roosevelt, 

“lessicografo raffinato e con un inimitabile sense of 
humor”, “esempio vivo del processo democratico, e 
normalmente anonimo, dello sviluppo della lingua...” 
D’altra parte di sconti ne fece sempre pochi Pan-
zini, e con quei suoi occhi azzurri e pungenti (non 

meno della penna) passò ai raggi x anche le virtù 
e i vizi del romagnolo, che amò forse perché popo-
lo “aspro e realistico”, il “più allegro e generoso del 
mondo (a non toccarlo negli interessi), ma rissoso, 
clamoroso, sensuale e pochissimo spirituale”. Un 

“popolo simpatico il romagnolo, se non soffrisse del-
la malattia dell’entusiasmo verbale che, a pensarci 
bene, è una forma anch’esso di sensualità”. Ma 
unico e irripetibile, se è vero che ci lasciò queste 
parole: “Rimanete fedeli alla Romagna, è l’unica 
terra in cui si conserva quel poco di buono che è 
rimasto nel mondo”.

Dal Dizionario Moderno
di A. Panzini

Bidet: nome mas. francese, di origine celtica, che 
diede nel basso latino veredettus, diminutivo di 
veredus, cavallo, quindi “cavalluccio, bidetto”, ma 
non è dell’uso. Il bidet non corre, benché posi su 
quattro piedi: tuttavia conviene specialmente, non 
esclusivamente, alle donne inforcarlo per servirse-
ne.

Camorra (Alta): quella dei ricchi, dei potenti e 
anche … dei gentiluomini. La camorra se è napo-
letana di origine, come istituzione è universale, e 
forse immortale.

Chi non lavora non mangia: mito e motto di Le-
nin. Il nostro popolo ne è entusiasta! Ma se lo czar 
rosso obbligasse, anche da noi, a lavorare 12 ore, 
l’entusiasmo svanirebbe.

Comunismo: … il comunismo fu proclamato 
dalla Pravda la felicità per l’umanità intera. Però il 
compagno Lenin diceva: “noi dobbiamo vincere i 
pidocchi, altrimenti i pidocchi vinceranno la nostra 
rivoluzione”. Quel signore alludeva ai pidocchi per 
la sporcizia, cagione del tifo esantematico ecc. Ma 
anche in altro senso si può intendere.

Dabl-iusii: pronuncia all’inglese delle lettere W 
e C, iniziali di Water Closet, il cesso. Vereconda 
espressione usata per far capire a pochi ciò che 
a tutti occorre.

Lavoratore intellettuale: in omaggio a Lenin e 
al proletariato si è creata anche questa locuzione. 
Curiosissima! Ma chi è costui? L’artista? Il pensa
tore? Ma per questo il lavoro è diletto, mentre per 
l’operaio è peso. Perché non fare anche il lavo

ratore dell’ozio? Del resto l’umanità vive di parole.

Parassitismo: astratto di parassita (παράσιτος = 
parasitus = commensale, voce che ebbe in origi-
ne buon senso), inteso in senso sociale e politico. 
Come gli animali e le piante hanno i loro parassiti, 
così l’organismo sociale ha coloro i quali vivono ed 
ingrassano succhiando il sangue vivo della Nazio-
ne. E come l’individuo sudicio e inerte abbonda di 
parassiti, quali pidocchi, pulci, ecc., così uno Stato 
mal governato abbonda di individui sanguisughe 
o di ceti sociali che si nutrono imponendosi come 
necessari.

Politicantismo: astratto di politicante = colui che 
fa della politica per mestiere e per lucro: brutta la 
voce e la cosa. 

Tassa sugli imbecilli: il lotto

Vengo con questa mia per farti sapere ecc.: 
modo letterario con cui i semi-analfabeti comincia-
no di solito la lettera. 

Zirudela: da gironda o ghironda, rozzo strumento 
musicale a corde; canzone popolare in Romagna 
e nel bolognese. Enrico Panzacchi quando era 
ministro, fu pregato dal suo barbiere Arrigo d’in-
tervenire alle sue nozze e al banchetto fu suppli-
cato di fare il brindisi. Egli allora, posando un po’ 
la mano su la sposina, disse col suo bel vocione 
allo sposo:
Zirudela, al me Riguzz!
S’ t’ vo mantgnì al fer aguzz,
Dovra bèin sta curamela!
Tocca e dài la zirudela.
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Gianluca Medri insieme ad altre persone lavora alla nascita di un 
nuovo soggetto politico. Una realtà civica che fa della politica del 
territorio il vero antidoto all’antipolitica ed alla cattiva politica. 

“Obiettivo comune”: farsi garanti del territorio

Emanuele Polverelli
In materia di politica abbiamo da tempo messo a 
fuoco le specificità di Bellaria Igea Marina rispet-
to alla situazione nazionale. Un’ulteriore confer-
ma di questa caratteristica del nostro territorio ci 
viene data in questa intervista a Gianluca Medri, 
figura di rilievo della maggioranza in Consiglio 
comunale, dapprima nel Popolo delle Libertà, poi 
quale Capogruppo del FLI, comunque da sempre 
figura fondamentale della coalizione a sostegno 
del sindaco Ceccarelli. 
Il risultato elettorale delle politiche di qualche set-
timana fa, senza dubbio è stato poco gradito per 
Medri (il FLI anche a Bellaria Igea Marina ha rag-
giunto risultati assai lontani dalla forza elettorale 
dimostrata in passato), il quale tuttavia non si è 
perso d’animo. Anzi in intervista, si rivela più che 
mai propositivo e pronto a rilanciare il percorso 
politico locale.

Medri, come commenta il recente risultato 
elettorale?
Nella politica come nella vita, si deve essere 
pronti sempre a rialzarsi quando le cose non 
corrispondono a quanto si era pensato. Occorre 
rimettersi in gioco, facendo tesoro dell’esperien-

za ed anche delle valutazioni prodotte. Di fatto, 
alcune scelte politiche del governo Monti, sono 
risultate ancor più invise all’elettorato, rispetto a 
quanto si potesse considerare. Il motivo è l’estra-
neità e la distanza che dietro ai sacrifici richiesti si 
sono avvertite, rispetto alla reale condizione del 
paese. Ma proprio questo mi convince della ne-
cessità di rendere più dinamico un lavoro politico 
che è sempre stata una nostra chiara prerogativa.
Cosa intende dire?
Che dobbiamo rendere più centrale, approfon-
dendolo e rendendolo ancora più efficace, il 
nostro impegno sul territorio. Noi siamo sempre 
stati e intendiamo continuare ad essere i garanti 
del territorio. Intendiamo rimetterci in gioco risco-
prendo questa nostra identità, favorendo un co-
stante interscambio tra politica e cittadini.
In che modo intendete realizzare questa vo-
stra peculiarità?
Avverrà attraverso la formazione di una nuova 
realtà politica, la quale farà dell’opzione civica il 
suo carattere specifico. Una nuova realtà politica, 
in movimento, dinamica e civica, ovvero che si 
fa espressione del territorio, ancor prima che di 
una fazione politica. Una realtà che accoglie al 

suo interno i 
diversi sog-
getti del terri-
torio, ovvero i 
cittadini inte-
ressati, senza 
c o l o r a z i o n i 
preconcette, 
le articolazioni 
sociali e quel-
le del volonta-
riato. 
Ma una scel-
ta civica non 
rischia di essere un’abdicazione dalla politi-
ca?
Non la intendiamo così. Anzi, come dicevo poco 
fa, si tratta di realizzare la nostra vocazione politi-
ca di sempre, che è quella di un lavoro sul territo-
rio, capillare e quotidiano, fino a giungere a pro-
poste capaci di essere vincenti, come nel 2009 la 
lista Ceccarelli che abbiamo voluto e sostenuto 
in maniera decisa e convinta da subito.
Da questo punto di vista, il nostro nuovo impe-
gno politico, parte con la chiara prospettiva di so-
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A sinistra Gianluca Medri. Qui sopra il Patto con la 
città, sottoscritto dai candidati della lista Ceccarelli. 
“Obiettivo comune” intende rimettere in moto le 
ragioni di quel patto, continuando il lavoro intrapreso.

stenere il lavoro di questa amministrazione e di 
permettere di completare il rinnovamento inizia-
to, grazie al sostegno alla ricandidatura di Enzo 
Ceccarelli quale sindaco per le prossime elezioni. 
Ceccarelli ha lavorato bene e dovrà poter con-
tinuare questo lavoro, attraverso un sostegno 
ancor più capillare e vicino, da parte dei cittadini. 
Questo lavoro, più prossimo, più propositivo, lo 
intendiamo facilitare sviluppando questo nuovo 
soggetto politico. Si tratta di presentare nuove 
idee, raccogliere proposte dai cittadini, inaugura-
re un nuovo linguaggio nella politica.
Ma vi sono le condizioni per un’adesione da 
parte dei cittadini?
Ci siamo già visti, siamo già all’opera e al primo 
incontro, l’ 8 aprile scorso, una buona partecipa-
zione ha reso certa la possibilità di intraprendere 
questa strada. Oltre 50 persone hanno parteci-
pato con passione al primo momento, così come 
altrettanto buona è stata la presenza al secondo 
momento del 22 aprile.  
Ci spiega meglio cosa significa essere “ga-
ranti del territorio”?
In primo luogo, si tratta di lasciar spazio alla voce 
di chi vorrà contribuire. Dentro uno stile costrut-
tivo e propositivo, chiunque potrà partecipare. 
Non abbiamo già referenti o temi già delineati. 
Chi vuole partecipare e dire la sua, potrà farlo, 
prendendo parte ai nostri appuntamenti. Ci sono 
nuove sfide per Bellaria Igea Marina che vanno 
raccolte e incanalate in una proposta politica re-
ale e fattiva. 
Occorre votarsi alla politica del fare. Non basta 
disegnare scenari della Bellaria Igea Marina del 
2020, oramai prossima, ma occorre costruire una 

possibilità politica effettiva per realizzarli. Non ba-
sta nemmeno la protesta, se rimane confusa e 
priva di percorsi che portino a maggioranze ca-
paci di un governo rinnovato del territorio.
Parlava di sostegno a Ceccarelli come DNA 
di questa lista...  Perché una scelta già così 
fortemente orientata?
È semplice. Ceccarelli ha dimostrato, con la 
sua maggioranza, di aver intrapreso una nuova 
progettualità. Un’azione amministrativa che fa di 
Bellaria Igea Marina un’eccezione in questa crisi 
generalizzata che raggiunge gran parte dei Co-
muni a noi vicini. Siamo una città in moto e solida 
nella conduzione... Chi tenta di negarlo si trova 
con il fiato corto.
In che ambito riscontra questo?
Si pensi alla sburocratizzazione dei processi am-
ministrativi, oppure alla capacità di valorizzare il 
territorio, premiando le eccellenze, incontrando i 
bisogni sociali, valorizzando il volontariato e chi 
già opera, come si è ben visto di recente. A Bel-
laria Igea Marina sono nate sinergie inimmagina-
bili qualche tempo fa, e che sono protagoniste di 
un’azione che contrasta la crisi dando speranza. 
Ma questa politica differente si è vista da subi-
to, dal modo con cui si sono affrontati i problemi 
del bilancio, approccio decisivo per poter oggi 
discutere e ragionare su una progettualità che 
non resti sulla carta stampata, come accadeva 
in passato. Chi vuol vedere, trova numerosi ele-
menti che permettono di dire che è necessario 
portare a compimento un lavoro che risulta gior-
no dopo giorno sempre più prezioso, consapevo-
li delle difficoltà che l’attuale situazione generale 
dimostra.

Per essere una civica le idee son chiare...
Oggi si pensa che la cattiva politica si combatta 
con l’antipolitica. Ma l’antipolitica è l’anticamera 
dell’opportunismo. Siamo attorniati da sentimenti 
di antipolitica. In realtà la cattiva politica si com-
batte con una buona politica.  Una politica del 
territorio capace di leggerne le esigenze, in pri-
mo luogo ascoltandolo. Ecco, il nostro obiettivo 
civile, che potremmo chiamare obiettivo comune, 
è proprio questo. Dare voce al territorio, dentro 
una realistica e costruttiva opzione politica: la 
candidatura di Ceccarelli per completare il rinno-
vamento del paese 
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La patacata che arrivò in questura

La patacata di questo numero riguarda il 
nostro RE Arturo Calindri. Una patacata 
che non vinse il titolo nel 2009 ma sicu-
ramente si fece apprezzare. Poi Calindri  
riuscì a stravincere nel 2011 e nel 2012. 
La storia è semplice. 
Arturo e alcuni amici avevano un sire-
na simile a quella della Polizia, trovato 
il lampeggiante si erano costruiti qli ac-
cessori per fare i  “Servizi Segreti”: una 
macchina della polizia in borghese!
Un giorno pensarono di andare a con-
trollare un ben noto parco a Rimini. «Lì ci 
sono un sacco di spacciatori e li faccia-
mo “cagare sotto”».
Cominciarono a passare a bassa veloci-
tà e con sguardo attento controllavano la 

zona come veri poliziotti. 
Poi notata un’auto ferma si affiancarono 
e con voce ferma dissero ai due occu-
panti: “Tutto a posto qui?”. I due si guar-
darono in faccia e poi risposero: “sì, qui 
tutto a posto”. Allora Arturo inserendo il 
lampeggiante inserì la sirena e sgom-
mando partì a tutta velocità.
Due ore dopo il nostro socio tornò a 
casa e squillò il telefono.
Dalla questura di Rimini, volevano sape-
re come mai fossero in pos-
sesso di una sirena e di un 
lampeggiante.
Calindri e amici avevano 
parlato con una pattuglia in 
borghese (vera) che da una 
settimana era appostata per 
smascherare gli spacciatori. 
Arturo, con la sua patacag-
gine, aveva rovinato cosi  il 
lavoro di giorni e giorni di ap-

postamenti.
Non si seppe mai, come il nostro socio 
riusci ad evitare guai maggiori, ma la 
patacata ebbe un successo strepitoso e 
con 10.322 voti si classificò alla piazza 
d’onore.
W Arturo Calindri, lunga vita al Re...

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Uno scooter, uno stile di vita. 
Non mancate alla 15esima 
edizione del Vespa Day in 
programma per l’11 e il 12 maggio.

Vespa, che passione!

Licia Piccinini
Una favola, una principessa, una pellicola in 
bianco e nero, una città da sogno e lei...la 
Vespa. Ricordate “Vacanze Romane”, il film 
dove un affascinante Gregory Peck e una gio-
vane ed emergente Audrey Hepburn scorraz-
zano spensierati per le vie di Roma in sella 
allo scooter che è riuscito a legare, nel tempo, 
intere ed intere generazioni?
Brevettata nel 1946 dalla Piaggio, la Vespa 
è infatti da sessantanni il due ruote più ama-
to e conosciuto in tutto il mondo: non a caso 
pertanto fa parte della collezione permanente 
del Triennale Design Museum di Milano e del 
MoMA di New York. 
Un entusiasmo che, nel 1994, ha trovato 
espressione e linfa anche a  Bellaria grazie 
ad un gruppo di appassionati.

“Il Vespa Club di Bellaria Igea Marina” ci spiega 
Andrea Comanducci, uno dei soci, “è affiliato 
al Vespa Club d’Italia,  e questo per offrire a 
tutti gli iscritti maggiori servizi e opportunità 

di condivisione. 
Per tutti i membri, infatti, vi è  la possibilità di 
ricevere informazioni tecniche, supporti prati-
ci e l’accesso al Registro Storico delle moto: 
un’opzione, quest’ultima, che si traduce so-
prattutto in polizze assicurative con tariffe più 
agevolate”.
Per maggior precisione, occorre dire che nel 
corso degli anni al Vespa Club, destinato solo 
ai vespisti, si è aggiunto anche il Moto Club 
per tutti i possessori di lambrette, falconi e 
quei motori che, a loro modo, incarnano l’im-
maginario collettivo delle due ruote.
Non sono comunque gli aspetti tecnici a lega-
re le persone dell’associazione, quanto piutto-
sto lo stile di vita che quel piccolo patrimonio 
ingegneristico della Piaggio riesce a portare 
da sempre con sé. In effetti, “La Vespa ha 
un’anima!” come dice Andrea. “E’ versatile 
e davvero divertente da guidare perché è a 
marce, e non a gas come la maggior parte 

degli altri scooter. E poi, non si rompe mai. 
Pensa che in sella a questo scooter  in tanti 
hanno girato il mondo,e la Vespa è diventata 
così un simbolo di libertà e gioia per tantissimi 
giovani dagli anni ‘60 ad oggi”. 
Il bolognese Cremonini, insieme al suo gruppo 
musicale Lunapop, le ha addirittura dedicato 
una canzone dove, grazie ad una orecchiabi-
le melodia, riesce a spiegare artisticamente le 
piacevoli sensazioni che si provano guidando 

la moto in questione.
Un amore per le due ruote che, ovviamente, 
si cerca di condividere con tutti gli altri appas-
sionati. Sono, in effetti, davvero tanti i raduni e 
le occasioni di incontro. “A Bellaria, ad esem-
pio, il 28 aprile c’è “L’Isola dei motori”, 
mentre l’11 e 12 maggio è in programma il 
15° Vespa Day.  Per chi fosse interessato, il 
programma è davvero meritevole di interesse. 
Ecco i principali eventi illustrati da Andrea. “Si 
parte sabato con le iscrizioni, gli stand espo-
sitivi e un giro turistico sulla motonave “Trito-
ne La Nave del Sole”: cena a bordo a base 
di pesce, accompagnata da allegra musica 
anni ‘70/80. Domenica, invece, ci si alza con 
la colazione offerta dalla “Pasticceria Claudio” 
di Cesena e un gadget offerto a tutti i parte-
cipanti. Dopodiché, si saluta Bellaria per  un 
tour nell’entroterra romagnolo: da Santarcan-
gelo, a Sant’Ermete, fino ad arrivare al Museo 
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Questa pazza primavera

Ben ritrovati ai lettori del Nuovo che ogni mese 
seguono la nostra rubrica Meteo. Questa settima-
na vogliamo parlarvi delle primavera che stiamo 
vivendo in questo 2013, una primavera quest’an-
no veramente “pazza”. La prima parte della prima-
vera, quella di cui abbiamo parlato la volta scorsa, 
è stata una delle più piovose degli ultimi anni. Le 
precipitazioni cadute in questi primi mesi dell’an-
no (circa 320 millimetri) sono un dato del tutto 
eccezionale e risulta quasi il doppio di quello pre-
visto dalle medie climatologiche, mentre è in netto 
contrasto con le piogge cadute nel 2012 quando 
Marzo risultò particolarmente secco con soli 15 
millimetri di pioggia caduta (quest’anno ben 118 
millimetri). Queste continue perturbazioni, che ci 
hanno investito nei mesi scorsi scaricando quan-
tità così elevate di piogge, sono da imputare ad 
una circolazione del tutto anomala nel comparto 
Atlantico che ha determinato uno dei mesi di Mar-
zo più freddi degli ultimi decenni su buona parte 
dell’Europa. La situazione è completamente varia-
ta dal weekend del 13-14 Aprile quando abbiamo 
assistito ad una prima vera risalita verso il Mediter-
raneo di un anticiclone di origine subtropicale por-
tando tempo stabile e soleggiato con temperature 
in netto aumento. 
Un aspetto del tutto caratterizzante gli anticicloni di 
inizio primavera, quando le prime giornate di sole 
e temperature sui 20°C invogliano molte persone 
a passare le prime giornate al mare, è quello del-
la temperature dell’acqua e delle brezze marine. 
Con l’inverno che è da poco terminato, le acque 
del nostro mare Adriatico sono ancora abbastanza 
fredde e questo condiziona anche le temperature 
dei venti che vi scorrono sopra. 
Già in questi giorni possiamo notare come il vento 
dominante non sia più il Maestrale dei mesi inver-
nali, ma piuttosto una brezza proveniente da Est 
che ogni giorno si attiva grazie allo scarto termico 
e barico tra il mare che risulta ancora freddo e con 
pressione alta, ed il suolo costiero con temperatu-
re più calde ma con pressione più bassa. 
E’ proprio grazie a questa brezza “fresca” che si 
attiva durante questi periodi che le temperature 
massime sulla costa risultano sempre più basse ri-
spetto a quelle a pochi chilometri verso l’entroterra. 
Uno sguardo verso al futuro: dopo il peggioramen-
to del weekend 20-21 Aprile, l’anticiclone di origine 
subtropicale sembra poter tornare protagonista 
nella zona Mediterranea anche se non è escluso 
qualche altro peggioramento di origine Atlantica 
verso la fine del mese.

Per restare sempre aggiorna-
ti sulle previsioni meteo e 
sulle condizioni in tempo 
reale seguiteci sul nostro 
sito internet o sulla nostra 
pagina facebook:
http://www.meteobellaria.it

Forse non tutti sanno che... 

dell’Aviazione lungo la strada per San Mari-
no dove si consumerà un delizioso aperitivo. 
Dopo la pausa, il gruppo si sposterà verso 
Villa Verucchio per il prelibato pranzo a “Casa 
Zanni” allietato dalla presenza dei ballerini del 
gruppo bellariese “Carioca Dance”. Premia-
zioni e tanta allegria chiuderanno quello che 
sarà sicuramente un meraviglioso ed indi-
menticabile week end trascorso in compagnia 

di tanti amici legati insieme da una stessa 
grande passione”. 
Una passione che talvolta porta davvero lon-
tano. Patrik Rossi, ad esempio, il presidente 
del Vespa Club ha partecipato, fra gli altri, all’ 
Elefantentreffen, meglio conosciuto in Italia 
col nome “Raduno degli Elefanti”: si tratta di 
un celebre motoraduno invernale che, dal 
1956 ad oggi, si svolge alla fine del mese di 
gennaio, per tre giorni, in una località dell’Eu-
ropa Centrale. Il numero dei motociclisti è 
sempre molto elevato, circa tre/quattro mila 
persone, tutti in tenda o capanne di legno 
con stufetta interna. Un evento molto rino-
mato e davvero originale.
Un amore, quello per la Vespa, che, come 
tutti gli amori, porta ad essere o a fare cose 
talvolta un po’ fuori dall’ordinario: quella giu-
sta e sana stravaganza, insomma, capace di 
rendere unica e meravigliosa la vita.

sono in aumento il numero degli uomini iscritti 
al servizio, più di 180 e provenienti da Italia, Ro-
mania, Ucraina, Moldavia, Perù e Marocco. Un 
dato interessante che indica come il lavoro di 
cura non sia più una prerogativa esclusivamen-
te femminile. 
Sul fronte delle famiglie, i numeri cosa rac-
contano?
Sul fronte delle famiglie, sono state 155 quel-
le appartenenti al Distretto di Rimini nord che 
nell’anno 2012 si sono rivolte allo sportello de 
L’Assistente in famiglia, solo 4 in meno rispetto 
al 2011: una lieve flessione se si considera l’at-
tuale momento di difficoltà economica ma una 
notevole differenza rispetto al 2010, quando fu-
rono ben 232 le famiglie che si rivolsero al servi-
zio. Generalmente, oggi, i parenti delle persone 
non autosufficienti cercano di soddisfare il più a 
lungo possibile le necessità di cura attraverso 
l’impegno di tutti i soggetti del nucleo familiare 
prima di ricorrere ad un’assistenza esterna.
 
Il servizio è gratuito ed è attivo un nuovo nume-
ro di telefono: 0541.343799; invariato l’orario di 
apertura al pubblico, ovvero il giovedì dalle 9.30 
alle 12.30.
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La UIL avvisa
Il sindacato UIL in piazza del popolo 10 informa pensionati e lavoratori 
stagionali che da questo anno il modello CUD 2013 relativo al 2012, non 
verrà più recapitato a domicilio mezzo posta. Pertanto é possibile stampa-
re il proprio CUD: direttamente dal sito INPS (da parte di chi è in possesso 
del proprio codice PIN), tramite contact center, presso le sedi INPS, pres-
so lo sportello amico delle  agenzie postali e tramite patronato.
Per informazioni  la nostra sede è aperta tutte le mattine dalle ore 9 alle 
12,30 e nei pomeriggi di mercoledi e giovedi dalle ore 15 alle 18. 
Info: tel 054341223.

Igeani ringraziano per 
Ecologia e Musica al parco 

Vogliamo ringraziare pubblicamente l’associazione Officina delle idee per 
la splendida manifestazione Ecologia e musica. Un esempio concreto di 
come, quando si collabora e si ha un obiettivo comune di grande signifi-
cato, il risultato non può che essere positivo. Domenica 14 aprile al parco 
del Gelso non è mancato nulla: tanta buona musica, accoglienza, meren-
da per tutti, grande partecipazione e....pulizia! 
Valori e comportamenti che dovremmo trasferire tutti i giorni nel nostro 
quotidiano, non stancandoci di voler bene al nostro paese e rispettare 
la natura, non dimenticandoci mai di offrire ai nostri ragazzi occasioni di 
vera condivisione e sano divertimento. Lasciatecelo dire: quando le don-
ne ci si mettono davvero, si distinguono! 
Ancora un grazie alle ragazze dell’Officina, alla scuola di musica Glenn 
Gould, all’associazione Studio 5, a Lega Ambiente e a tutti coloro che 
hanno collaborato alla buona riuscita della giornata. Questo è l’entusia-
smo che Igea non deve perdere! 

Un gruppo di igeani

Le squadre di pulizia del parco in azione domenica scorsa.  
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La stagione estiva è ormai alle porte e come 
ogni anno la maggior parte di noi si decide ad 
acquistare un climatizzatore e quando si arriva 
tardi i prodotti sono esauriti, i tecnici introvabili, le 
attese infinite, i prezzi alle stelle.  E’ importante 
prendersi per tempo per poter scegliere un buon 
prodotto ad un giusto prezzo, valutarne la qualità 
e conoscere le nuove normative che regolano 
l’installazione e la vendita dei climatizzatori.
Al fine di perseguire un maggiore risparmio ener-
getico, In Italia dal primo gennaio 2013 sono 
stati mandati in pensione i climatizzatori meno 
efficienti (i cosiddetti on/off) che non possono 
più essere prodotti ed importati nel nostro paese, 

questo a vantaggio dei climatizzatori Inverter, in 
grado di regolare la potenza del compressore in 
funzione della temperatura esterna e delle condi-
zioni interne, risparmiando così energia rispetto 
ad un climatizzatore on/off, ed agevolando la si-
lenziosità. 
E’ stato cambiato anche il sistema di classifica-
zione di questi apparecchi (fino ai 12 Kw) e d’ora 
in poi le caratteristiche del prodotto, a partire dal-
la rumorosità, dovranno essere pubblicate e rese 
disponibili ai consumatori attraverso la nuova eti-
chetta energetica che oltre ad indicare la classe 
del prodotto, esplicita l’indice di efficienza ener-
getica stagionale SEER (modalità raffreddamen-

to) ed un coefficien-
te di prestazione 
stagionale SCOP 
(modalità riscal-
damento). Questi 
coefficienti rappor-
tano la capacità di 
raffreddamento o 
riscaldamento con 
l’ energia elettrica 
assorbita. L’etichet-
ta indica quindi i 
reali consumi del 
climatizzatore per-
ché è stabilita in 
base agli indici di 
efficienza stagio-
nale ed alle diffe-
renti situazioni climatiche, mentre prima era fatta 
secondo indici relativi ad un’unica e specifica 
temperatura. Con la scomparsa dei climatizzato-
ri meno efficienti e con le nuove classificazioni 
che premieranno il prodotto che consuma meno, 
l’Europa e il governo italiano puntano a ridurre 
i consumi di energia e raggiungere nel 2020 gli 
obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto. 
E’ chiaro che scegliere il climatizzatore giusto 
è piuttosto complicato. Per questo è importante 
affidarsi a tecnici specializzati. Consigliamo sem-
pre un sopralluogo fatto da un tecnico esperto 
concessionario ECA Technology, per individuare 
tutte le variabili interne ed esterne che possono 
influenzare le prestazioni del condizionatore.  
Per tutti i lettori de Il Nuovo di Bellaria Igea 
Marina, ECA Technology offre una speciale 
promozione per l’acquisto di climatizzatori 
Feel Line I

Come scegliere il climatizzatore
a basso consumo energetico

Alessio Fattori presenta il suo documentario su Igea Marina
Il documentario sarà presentato mercoledì 8 
maggio alle ore 21 presso il Teatro degli Amici di 
Bordonchio: un’ora di immagini e accordi che si 
intrecciano e si rincorrono, dove tanto ci sarà da 
riconoscere e tanto in cui riconoscersi. Il proget-
to  comincia a prendere forma nel 2010, quando la 
Provincia di Rimini lo ammette a contributo e l’am-
ministrazione comunale incarica Alessio Fattori di 
realizzare appunto un documentario, che analizzi 
l’identità del paese sotto il profilo storico-culturale, 
socio-economico e ambientale. Non solo un pro-
dotto promozionale, ma uno strumento che, inda-
gando la sfaccettata realtà igeana, sia finalizzato a 
fornire stimoli di crescita alla comunità, sotto mol-
teplici aspetti. Dai resti romani al ‘sogno’ di Vitto-
rio Belli, dalla frenesia della stagione turistica alle 
odierne risorse  -servizi, urbanistica e ambiente-, 
Fattori ricostruisce, cogliendo istantanee nel dive-
nire delle stagioni e della quotidianità del paese, 
l’orgoglio e l’idea di un’identità di un luogo che si 
ritrova ad essere “cinema naturale, imprevedibile 
come un sogno”. (ES)




