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Storie di vita

Un città in movimento. Il punto 
su quanto cambia in città.
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Alfredo Panzini visto da Ilaria. 
Con un occhio all’enorme 

archivio da studiare.

a  p. 4

Bim Music Network. 
Il Contest musicale che avanza 

a colpi di click.

a pag. 9

Queste ragazze, insieme alla loro prof, sono a casa di Renata Konforti, 
a Roma. Renata è nipote di Josef Konforti, salvato da Ezio Giorgetti 
insieme a ZIga Neuman ed altri numerosi ebrei. La storia di Renata e di 
suo padre, Salvator, si incrocia con quella degli ebrei “bellariesi”. All’in-
terno (pag. 6) vi raccontiamo l’esperienza culturale e didattica di queste 
ragazze, perchè si intreccia fortemente con il nostro paese e perchè 
aggiunge un nuovo bellissimo tassello alla riscoperta della figura di 
Ezio Giorgetti, così come alle storie di solidarietà che connotano quel 

periodo tragico. Le ragazze hanno partecpato ad un concorso dal titolo 
“Voglia di ricominicare”. Quale miglior titolo per un concorso per studen-
ti, in questo tempo di crisi? L’auspicio è che dalla voglia di ricominciare 
di chi visse la guerra si possa imparare una voglia di ricominciare oggi. 
Ecco perchè vi presentiamo il lavoro di queste liceali. Perchè sono dis-
seminate, nelle pagine che loro hanno scritto, gli elementi per rimanere 
in piedi in questi tempi duri e arcigni.
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Visto da Roma

Dalle prime fasi di un’amministrazione che sembrava non riuscire a muoversi, 
al pullulare di iniziative, tutte concrete e di immediata realizzazione, che danno il 
tono di una città viva, che possiede le risorse per cambiare. 
Il punto sul fiorire di opere che hanno acceso il dibattito in città.

Una città in movimento

Durante le ultime settimane, vi è stato un pullula-
re di novità che riguardano Bellaria Igea Marina. 
Iniziative, lavori iniziati, lavori conclusi, progetti. 
Se ne è avveduto prontamente il web, essendo-
si moltiplicati sui social commenti e discussioni 
costruttive. La comunicazione è avvenuta, infatti, 
non solo a mezzo stampa, ma anche attraverso 
momenti di diretto incontro con la cittadinanza 
da parte dell’amministrazione (Una Città in Mo-
vimento, consigli di quartiere) riservando a questi 
eventi, spesso, l’anteprima.
In un’epoca di risorse sempre minori per gli enti 
locali e di difficoltà quotidiane nella chiusura dei 
bilanci per tanti comuni anche a noi vicini, il 2013 
sarà per la nostra città l’anno di oltre trenta nuove 
opere pubbliche complessive. Non il libro dei so-
gni o suggestioni per un futuro remoto, come ha 
avuto modo di esprimersi il Sindaco Ceccarelli, 
ma la realtà, immediata e concreta, entro i limiti 
delle risorse presenti. Poche, ma reali grazie a 
una gestione di bilancio oculata virtuosa, di cui 
abbiamo ampiamente parlato. 
Entrando nel merito delle opere pubbliche di 
cui davamo cenno, un primo gruppo riguarda 
quelle rese necessarie dalle sciagurate ammini-
strazioni precedenti. In questo campo il lavoro è 
decisamente ampio. L’intervento più apprezzato 
dalla rete dei social è, senza dubbio, l’abbatti-
mento del muro sulla “Cima Coppi”, costruito per 
ostruire, invece che valorizzare, la visuale del 
portocanale. Ora il porto si vede dalla strada e 
l’impressione per chi viaggia è decisamente più 
piacevole. Altri interventi correttivi di recenti o de-
cennali brutture sono la imminente sostituzione 

del monumento davanti al Comune (già avanza-
ta - anche per motivi di non coltura della fami-
gerata zanzare tigre - dal Nuovo ben tre anni fa, 
nel n. 5 del 5 marzo 2010), il lungomare di Igea 
Marina e la rotonda di via Pertini. Altri interventi 
assumono il valore di correzione di lacune stori-
che per Bellaria: basti pensare al disagio causato 
della ferrovia che taglia in due il paese. Come 
abbiamo spesso dibatutto su queste pagine, lo 
spostamento, o interramento, o elimnazione, è 
intervento complesso e che non dipende intera-
mente da noi bellariesi, ma si possono limitare al 
minimo i disagi da subito. In tal senso, aria nuo-
va per la zona Cagnona e per la viabilità su via 
Panzini, lungo la quale saranno gettate le condi-
zioni per il doppio senso di marcia anche estivo 

- grazie all’eliminazione di un binario -, oltre che 
due nuovi sottopassi pedonali che l’area Nord di 
Bellaria Igea Marina invoca da tempo. 
Ma gli interventi lungo la ferrovia non sono iso-
lati. Superando la decennale dimenticanza nei 
confronti delle campagne, si è realizzata la siste-
mazione e l’allargamento di via Battisti, l’illumina-
zione di via Castellabate, le nuove telecamere 
del sistema di videosorveglianza, il parco fotovol-
taico che aumenterà ulteriormente la sua poten-
za (da 1 a 5 megawatt). Fan specie in tal senso 
alcuni sterili polemiche, targate sinistra, dove si 
sosteneva l’inutilità dell’intervento delle teleca-
mere in campagna, a fronte invece della imme-
diata notizia - a pochi giorni dall’ultimmamento 
dei lavori - dello smascheramento di un gesto di 
discarica abusiva proprio grazie alle stesse. 
Grande curiosità hanno poi suscitato alcune 
opere che consolidano un’idea di città più fun-
zionale, accogliente, moderna e al servizio dei 
suoi cittadini: significativo l’annuncio del Museo 
del Turismo e delle Tradizioni “Qualcosa di Noi”, 
che sorgerà al Vecchio Macello e rappresenterà 
la nostra storia cittadina, quella della marineria 

ma anche quella di alcuni pionieri assoluti del tu-
rismo, l’ampia riqualificazione del Parco del Gel-
so (nuova illuminazione e installazione di teleca-
mere, una palestra all’aperto, la sistemazione dei 
pontili, un “percorso dei poeti” in collaborazione 
con l’Accademia Panziniana e una piccola area 
con voliere che avrà anche funzioni didattiche), 
una nuova area sgambamento cani in zona Ca-
gnona, un importante intervento alla Stazione di 
Bellaria, dove saranno riqualificati i locali e l’area 
verde, e sarà demolito il muro che divide l’area 
parcheggio interna alla stazione da piazzale Pe-
rugia, un nuovo ampliamento del cimitero di Bor-
donchio, la riverniciatura con nuova illuminazione 
dei sottopassi in via Pertini, via Properzio e via 
del Bragozzo, nuovi interventi strutturali presso 
le scuole Cervi e Tre Ponti, l’avvio dei lavori per 
il nuovo Asilo Nido Ferrarin. Poi ancora l’inaugu-
razione del progetto delle “Piazze a mare”, con 

Abbattuto il muro che impediva la vista del porto, at-
traversando il ponte detto Cima Coppi, ora si vede il 
mare. Un intervento che è simbolo dell’eliminazione 
di brutture e irrazionalità che ci hanno condannato per 
anni ad essere la cenerentola della riviera. È l’inizio di 
un nuovo sguardo sulla città.
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il collegamento tra piazzale Kennedy e via L. da 
Vinci, preambolo del piano spiaggia che interes-
serà poi la zona Cagnona, le attese realizzazioni 
della Casa Residenza per Anziani e della caser-
ma dei Carabinieri, l’ultimazione del Mercato itti-

co. Dulcis in fundo, annunciato anche l’accordo 
non oneroso raggiunto dall’Amministrazione con 
i Diportisti, che garantiranno quest’estate l’a-
pertura del ponte ciclopedonale mobile quando 
necessario. Le illazioni della minoranza sull’im-

mobilità del ponte o su presunti costi faraonici 
per pagare fantomatici macchinisti? Speriamo 
di poterle archiviare insieme alle opere concluse.
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Gino Panzini, nipote di Alfredo. A lui si deve la raccol-
ta e conservazione di ampia documentazione, fonda-
mentale per l’interpretazione dell’opera panziniana.

Parla laria Panzini e ci racconta il suo Alfredo. E scopriamo 
che esiste un archivio sterminato di carte, tutte ancor da scoprire e catalogare.

Archivio Panzini,
infinite carte che parlano di noi

“Tutto è tollerabile, forse, dalla donna quando av-
viene soavemente”. Così scrive Alfredo Panzini 
in Santippe, romanzo in cui tenta di interpretare 
il carattere dell’insopportabile moglie di Socra-
te. Uno dei tanti in cui parla di donne, in cui ne 
traccia caratteristiche personali, con quella vena 
tenera e ironica insieme, che scandisce in tutta 
la sua produzione l’approccio che Alfredo ha 
verso il mondo femminile. Ed è proprio questo 
aspetto della poetica panziniana, calata anche 
nell’aspetto intimo e familiare dei rapporti con 
le donne della sua vita, a costituire il fulcro del-
la mostra che inaugurerà il 14 giugno prossimo 
presso Casa Panzini, a cura di Marco Antonio 
Bazzocchi con la collaborazione di Orlando Pi-
raccini e Tatiana Ricci. Cura l’aspetto expografico 
Claudio Ballestracci, ormai da diversi anni ‘inter-
prete visivo’ dell’opera panziniana con le due 
esposizioni precedenti, Carte all’aria e La Casa 
delle parole. “La mostra si intitolerà ‘Panzini e lo 
stile delle donne’ -ci racconta il funzionario alla 
cultura Gualtiero Gori- e questa terza mostra a 
Casa Panzini è frutto di un lavoro supportato da 
maggior tempo e risorse, e dalla collaborazione 
diretta della famiglia”. Gori si riferisce al coinvol-
gimento di Ilaria Panzini, pronipote di Ugo Pan-
zini, fratello di Alfredo. Già nel 2008 il comune di 
Bellaria ha un primo contatto con Ilaria, la quale 
dona un piccolo fondo ereditato dal nonno Gino 
Panzini. Fotografie, appunti, antiche edizioni di 
libri e periodici appartenuti ad Alfredo e ai suoi 
figli, che vanno ad arricchire il fondo principale, 
quello già in deposito presso l’Istituto beni cul-
turali di Bologna e poi trasferito alla biblioteca di 
Bellaria, oltre all’importante fondo Giulio Torroni e 
altre donazioni minori. Incontriamo nell’occasio-
ne Ilaria, la cui collaborazione a questa mostra è 
fondamentale: ci consentirà infatti di conoscere 
altre opere pittoriche di Clelia Gabrielli, moglie di 
Alfredo, ‘prestate’ per l’occasione dalla famiglia 
Panzini all’amministrazione. Ma non solo: anche 
i quadri di Clelia che per motivi di spazio non ver-
ranno esposti alla Casa rossa, saranno comun-

que riprodotti nel catalogo della mostra.

Un coinvolgimento attivo il tuo...
“Da quando la Casa rossa è stata ristrutturata e 
riaperta al pubblico e da quando abbiamo dona-
to il materiale al comune di Bellaria, sono stata 
sempre invitata a tutte le iniziative organizzate 
dal Comune, dall’Accademia panziniana e dal 
quartiere Cagnona, e per questo li ringrazio sen-
titamente”.
Ilaria ci racconta della passione di suo nonno 
Gino per l’arte di Alfredo, e di come si debba a 
lui la gelosa conservazione di tanto materiale 
d’archivio fondamentale all’interpretazione della 
figura di Panzini uomo e scrittore.

“Mio nonno era nipote diretto di Alfredo in quan-
to figlio del fratello Ugo. Provava grande affetto 
nei confronti dello zio e fin da piccola ho sempre 
sentito parlare dello “scrittore” e della moglie “pit-
trice”. Ho conosciuto direttamente Emilio e Piero 
a casa dei miei nonni a Rimini e Matilde una volta 
uscita dal convento. Ricordo pomeriggi trascorsi 
a guardare vecchie foto, ritagli di giornale, scritti 
ingialliti e una sensazione di grande nostalgia per 
questa casa in stato di completo abbandono ai 
bordi della ferrovia. Tante persone si sono date 
da fare ed hanno combattuto per ridare una di-
gnità alla Casa rossa: mio nonno ormai quasi 
centenario, Matilde, figlia di Alfredo, e Stefano 
Campana. Persone che non ci sono più e che 
certamente oggi sarebbero felici”.
Che idea ti sei fatta di Alfredo?

“Di un uomo di grande cultura, che amava pro-
fondamente la vita semplice e contadina. Nono-
stante fosse stato nominato Accademico d’Italia 
non credo avesse grande interesse per la vita 
pubblica e mondana”.
Oltre al materiale già donato al comune, tuo 
nonno Gino ha conservato altro? 

“Abbiamo alcuni quadri di Clelia, quelli che sa-
ranno messi in mostra, e tanti scritti e articoli di 
giornale che abbiamo dato al Comune di Bellaria 
sempre per il prossimo allestimento di giugno”.

L’archivio Panzini è quindi elemento fondamen-
tale della prossima mostra e, come tutti gli archivi, 
necessiterebbe di essere interamente catalogato 
per poter essere fruito non solo da studiosi, ma 
dall’intera collettività. “Si tratta del patrimonio più 
interessante legato alla figura di Alfredo -con-
clude Gori- ma per ora solo una minima parte 
è stata catalogata ed è quindi fruibile. Sarebbe 
davvero necessario uno sforzo collettivo per 
completare la descrizione di tutti i fondi e rendere 
questo grande patrimonio parta della memoria di 
tutti”. Una miniera di informazioni, che racconta-
no anche di noi.

Elisabetta Santandrea
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La storia di Ezio Giorgetti ha suscitato un significativo percorso 
culturale per un gruppo di studentesse riccionesi. Una storia dove 
pezzi di vera umanità diventano esperienza per le giovani generazioni.

Storie di vita, 
di sofferenza e di umanità ritrovata

Emanuele Polverelli
Abbiamo dedicato la copertina di questo numero 
de Il Nuovo a nove ragazze, che in maniera del 
tutto casuale e straordinaria hanno incrociato vi-
cende bellariesi, lavorando su uno dei i temi più 
preziosi, tra quelli trattati dal nostro giornale.
Sono nove studentesse della quarta E del liceo 
scientifico A. Volta di Riccione che hanno prodot-
to, per il concorso  nazionale “Voglia di ricomin-
ciare. Il dopoguerra in Italia”, un pregevole lavoro, 
guidate dalla loro prof.ssa di storia Paola Grossi. 
Nel lavoro si racconta la ricostruzione della vita 
dei fratelli Konforti e di altre vite di ebrei, salvati 
dal bellariese Ezio Giorgetti, per poi spaziare su 
altri personaggi con storie analoghe.
Merita di essere raccontata la modalità con cui le 
ragazze, hanno incrociato in maniera così fecon-
da Bellaria Igea Marina.
Il gruppo di lavoro, tutto al femminile, nasce 
quando la mia collega di storia (in quella classe 
io insegno solo filosofia) propone agli alunni la 
libera partecipazione al suddetto concorso. In 
nove aderiscono. Contestualmente la docente 
mi chiede se fossi a conoscenza di interessan-
ti storie locali di ricostruzione della propria vita 
dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale. 
Il pensiero cade subito sugli amici ebrei di Ezio 
Giorgetti, peraltro primo italiano proclamato Giu-
sto tra le Nazioni e la cui storia è ancora poco 

valorizzata e conosciuta. Gliene parlo e subito 
parte il lavoro di ricerca di materiale.
Presento loro la nostra redattrice Elisabetta San-
tandrea che ha scritto belle pagine sulla vicenda 
(alcune delle quali pubblicate sul nostro sito alla 
sezione “memorie”) e che ha sempre seguito 
con grande perizia la vicenda, anche per conto 
dell’amministrazione, come in occasione della 
recente mostra su Giorgetti.
La disponibilità e dedizione di Elisabetta, delle 
alunne e della docente (alcuni loro incontri si 
sono svolti durante le vacanze natalizie a casa 
della prof riccionese!) fanno nascere un gruppo 
di lavoro che si mette alla ricerca delle tracce del-
le persone implicate nella vicenda. Lavoro non 
facile, per gli infiniti intrecci e rivoli della storia 
personale di ognuno dei protagonisti. 
L’occasione che conferisce slancio al lavoro è 
stata la presentazione, l’inverno scorso, del libro 
su Giorgetti di Emilio Drudi alla biblioteca di Rimi-
ni. Grazie al giornalista romano, i nostri hanno la 
possibilità di incontrare la nipote di Josef Konforti 
che vive a Roma, ed accetta di farsi intervistare 
dai ragazzi. Il gruppo parte in trasferta per Roma, 
dove Renata Konforti li accoglie e dove si svolge, 
in un clima di commozione e gratitudine, l’inter-
vista.
Renata racconta la sua storia di bambina strap-

pata dalla sua terra slava, per una peregrina-
zione verso un’agognata salvezza dai campi di 
concentramento, costellata di sofferenza e paura, 
ma anche dalla gratitudine per gli Italiani che le 
hanno salvato la vita. In particolare il giovane te-
nente colonnello Bertone, amico di Giovanni Pa-
latucci, che li ha accompagnati in tanti passaggi 
pericolosi, giunge perfino a dare ordine a due 
militari di scortare il vagone del treno fino a de-
stinazione dal nord al centro Italia, in modo che 
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Nella pagina a fianco foto di gruppo. A partire da 
sinistra in alto: Francesca Palumbo, Renata Konforti, 
Nathan Orvieto, la prof.ssa Paola Grossi, Chiara 
Giorgi, Martina Pasini. Più in basso, sempre da 
sinistra: Carolina DImicenco, Valentina Venerandi, 
Federica Leardini, Ilaria Bertuccini. In basso, da 
sinistra: Martina Montani e Alice Semprini.
Sotto una panoramica del momento dell’intervista, 
immortalato anche nella foto di copertina. 
Qui a fianco, il frontespizio del lavoro delle ragazze 
con in bella mostra una foto di Ezio Giorgetti con 
Ziga Neumann. Qui sopra Nathan mostra il quadro 
che raffigura la parrocchia dove lui e la sua famiglia 
furono accolti dal parroco per ben nove mesi.

non entrassero i controllori e scoprissero l’identi-
tà dei singolari viaggiatori. Gli episodi fioccano, le 
studentesse ascoltano in attonito silenzio, tra la 
diligente registrazione del dialogo, la presa degli 
appunti e qualche scatto di foto, per documen-
tare l’evento. Ma quel che emerge è un clima di 
profonda familiarità e stima reciproca. Da una 
parte le ragazze riconoscono nella storia di Re-
nata e di suo marito un patrimonio di esperien-
za da guardare con grande rispetto, dall’altra la 
gratitudine per il fatto che giovani si siano messi 
alla ricerca di tracce di memoria così preziosa. 
Alla domanda di Carolina, una delle studentesse, 
che chiedeva «cosa si potrebbe fare per evita-
re che si ripetano fatti così», Renata le risponde 
con prontezza, «quello che state facendo voi ora: 
l’approfondimento, lo studio, la riflessione. Serve 
quello che vi porterete dentro nel vostro percorso 
di vita, quello che anche voi potrete comunicare 
ad altri. Se quella di oggi è stata un’esperienza 
per voi, questa la porterete ad altri. E questi ad 
altri ancora. E’ il solo antidoto contro quello che 
possiamo chiamare il “male”. E’ solo questo che 
serve».  
L’annotazione sui sentimenti di gratitudine, 
espressa dai due coniugi ebrei, ci permette di 
introdurre anche la vicenda del marito di Renata, 
Nathan Orvieto. La sua storia è ben differente da 
quella della famiglia Konforti (ricordiamo peraltro 
che solo tre dei sei fratelli Konforti si salvarono. 

Gli altri, i genitori, gli zii e i cugini morirono tut-
ti nei campi di concentramento). Nathan era in 
Italia, quando le leggi razziali cambiarono la sua 
vita. Denunciato il padre da un delatore, trovaro-
no rifugio presso il parroco di un paesino dove 
trascorrevano le vacanze. Cercavano rifugio e il 
parroco li accolse per ben nove mesi, mettendo 
a rischio la sua stessa vita. 
Storie di sofferenza, di dolore, storie che impli-
cano quel “male” che serpeggia misteriosamen-

te ed irrazionalmente nella storia, ma che fanno 
risaltare ancor più una tensione alla speranza, 
una decisa vittoria della solidarietà, dell’umanità 
intesa nel senso più forte e vero, laddove diventa 
donazione, comunanza di intenti, vittoria sull’e-
straneità e l’indifferenza. Elementi di una ricchez-
za unica che, anche grazie a Bellaria Igea Marina, 
le mie studentesse possono aver incontrato.
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E’ quanto abbiamo riscoperto mercoledì sera 
al teatro degli Amici di Bordonchio, grazie al film di Alessio Fattori. 

Igea non è solo
un’idea, ma realtà

Elisabetta Santandrea
“Udite tutti...circa cent’anni fa, in un mattino ra-
dioso, forse in primavera, approdò sulla nostra 
spiaggia allora solitaria e selvaggia una bella 
signora, forse portata sulle ali dei gabbiani. Era 
una Dea! E così su questa marina prese dimora 
la Dea della Salute. Da quel lontano giorno, le 
aride dune spazzate dal vento, le poche casupo-
le di marinai, sono divenute un centro di villeg-
giatura. Da allora, Igea Marina è dispensatrice 
di serenità, benessere e salute per tutti, spe-
cialmente per i bambini  […] Vittorio Belli fondò 
questo paese, con tanta dedizione e altruismo 
puro, curando la pineta con amore, quasi fosse 
una sua creatura. Il dott. Belli tracciò allora un 
perfetto piano regolatore che tuttora esiste. Tutto 
questo lo dobbiamo a lui, apparentemente bur-
bero ma bonario, un po’ misantropo, modesto, 
schivo. Quanto dovette sopportare lo scempio 
della sua pineta durante la guerra! Belli aveva 
un animo profondamente gentile: lo rivelava il 
suo laghetto delle ninfee, un angolo di pace dai 
rari colori, che curava con dedizione particolare”. 
Ritrovo fra le numerose carte di mia nonna Albi-

na Beltramini questi sparsi pensieri all’indomani 
della presentazione del documentario di Alessio 
Fattori “In fondo al cuor. Tracce di vita a Igea Ma-
rina”, tenutasi nel teatro di Bordonchio l’8 maggio 
scorso. Un lavoro eccelso, misurato, poetica-
mente realista, dove molto del nostro quotidiano 
manca, ma Alessio, perfettamente bilanciato fra 
esigenze espressive e di produzione, ha saputo 
cogliere il segno dell’essenziale. Igea è un lembo 
di terra lunga e stretta, case e alberghi, mare e 
mestiere della pesca che faticosamente continua, 
spiaggia -a tratti risicata- e lo sforzo di vestirsi di 
luci e colori per dar vita alla bolla di divertimento 
estivo, a tratti innaturale, a tratti indiscutibilmen-
te vitale. Igea è un centro commerciale urbano 
in realtà ancora tutto da ripensare e rilanciare. 
Ciò che ne costituisce il valore aggiunto è in re-
altà la frazione bordonchiese, con servizi, verde, 
sparse tracce di storia. Ora un teatro, uno sforzo 
intraprendente che ha riempito di stupore anche 
l’assessore alle Attività produttive della Provincia 
di Rimini, Magrini, presente alla serata e sincera-
mente colpito dalla spinta alla coesione sociale 

di questa comunità in questi tempi di magra. Ri-
trovo nel lavoro di Alessio, nell’intraprendenza di 
chi ha voluto fortemente questo suo lavoro, nelle 
parole di una vicina di origine straniera (“voi ci 
trovate i difetti, ma qui a Igea avete tutto quel-
lo che serve”), nello sforzo collettivo di chi cre-
de ancora valga la pena fare qualcosa di utile a 
tutti, quella stessa ‘dedizione particolare’ che mia 
nonna riconosceva nell’operato di Vittorio Belli. E’ 
questo di cui un paese, che è casa di tutti, ha bi-
sogno: dedizione. Un paese ha bisogno di gente 
che va a piedi con la voglia di scoprirne gli spazi 
e rispettarne gli equilibri, non di inutili orpelli ma di 
servizi pensati, costruiti guardando al futuro nel 
segno della funzionalità, di percorsi che facilitino 
chi ci vuole aprire un’attività, senza farlo rimpalla-
re da un ufficio all’altro per questioni burocratiche, 
della consapevolezza antica che la cultura non 
è un concetto definibile, ma sempre in divenire. 
Che ha bisogno di collettivizzarsi, stratificarsi e 
scorrere per rimanere viva e protesa verso con-
fini altri. 
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Bim Music Network, il nuovo contest musicale di 
Bellaria Igea Marina
Un nuovo  spazio per i giovani e per il talento!
Bim Music Network è un contest nato dall’idea 
del  gruppo giovani imprenditori di Confcommer-
cio e realizzato in collaborazione con Verdeblù e 
col Comune di Bellaria Igea Marina. Nasce con 
l’intento di creare nuovi contatti e possibilità per 
gli associati di BimImprese, ma diviene subito 
una bella opportunità e un ulteriore spazio per i 
giovani, per la musica e per il talento. Ma chiedia-
mo qualche spiegazione in più al direttore artisti-
co di questa iniziativa, Monia Angeli.
Monia, cosa ci puoi dire in relazione al Bim 
Music Network?
Il Bim Music Network è un’ottima opportunità per 
i giovani del nostro territorio  e anche per i talenti 
che ci aspettiamo possano arrivare da fuori regio-
ne e che verranno ospitati dall’organizzazione. E’ 
un contest che in parte si svolgerà sul web, ma 
che avrà una finalissima il 24 luglio con premi 
importanti, come un videoclip musicale prodot-
to dalla DL Multimendia Production, e ospiti di 
spessore, fra produttori, impresari, giornalisti e 
un personaggio di spicco di cui però non posso 
dire ancora nulla..
Come è strutturata la gara?

La prima parte del contest avverrà 
su www.bimmusic.it il portale che 
bimimprese ha deciso di creare per 
valorizzare il talento musicale e dare 
la possibilità a gruppi e a singole voci, 
nell’assoluta libertà di generi e stili, di 
emergere e di farsi scoprire. Sarà il 
portale più infuocato della primavera-
estate 2013.  Divisi in due sezioni 
distinte, brani inediti e brani editi, le 
band e i singoli cantanti si contende-
ranno sul web la possibilità di entrare 
fra i 10 finalisti che si sfideranno sul 
prestigioso palco sulla spiaggia di 
Bellaria Igea Marina.
Un cantante o una band che voles-
se iscriversi come dovrebbe fare?
Iscriversi a Bim Music Network è semplice: basta 
andare su www.bimmusic.it e seguire le istruzio-
ni per caricare il proprio brano, entro il 1 giugno, 
data in cui verranno chiuse le iscrizioni e non sarà 
più possibile avvalersi dei vantaggi promozionali 
e della visibilità del portale, che derivano diretta-
mente dalle collaborazioni strette da bimimprese 
L’iscrizione non ha limiti di genere, nè di età, in 
quanto Bim Music Network si vuole presentare 
aperto ad ogni forma di talento musicale.

Cosa ne pensi personalmente di questo nuo-
vo contest che sei stata chiamata ad organiz-
zare?
Personalmente mi fa ricordare gli inizi della mia 
carriera. Partecipai quasi per caso alla gara: la 
Rosa d’Inverno su Videoregione, la vinsi e meno 
di 6 mesi dopo ero a Milano a collaborare con 
Tony Renis, Memo Remigi e Alberto Testa. Spero 

Nuova interessante iniziativa
di Confcommercio

Con un click partecipa al 
concorso musicale!

continua a pag. 13
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La patacaggine costa caro...
(patacata canina)

Ben ritrovati! In questo numero parliamo 
di cani. I cani  tengono compagnia, i cani 
fanno la guardia, i cani sono i migliori ami-
ci dell’uomo; c’è perfino un proverbio che 
dice: meglio un cane amico che un amico 
cane!
Anche Luciano Raimondi (direttore in pen-
sione di una banca a Belverde di Igea Mari-
na) la pensa così. Lui e la sua famiglia sono 
molto affezionati al loro cagnolino, un cane 
di piccola taglia, che a guardarlo fa tener-
tezza e pare proprio che non possa fare 
grossi guai.
Ma si sa il diavolo fa le pentole e non i co-
perchi! Il nostro cagnolino un giorno trova il 
cancello aperto, e vuole scoprire cosa c’è 
dopo la siepe. E, pian piano, arriva all’Isola 
Dei Platani, scodinzolando felice e spen-
sierato. Signorile e disinvolto, sembrava 

propio un cane di città! Ad un certo punto, 
però, sente l’impellenza di soddisfare un 
suo bisogno fisiologico. Si sa gli animali 
non guardano tanto per il sottile, e neanche 
pensano che sono nel “salotto buono” del 
paese, e per giunta proprio in mezzo  alla 
strada. Sfortunatamente per il padrone, as-
sistono a tutta la scena le guardie cinofile. 
Gli agenti subito controllano se il cane era 
in possesso della medaglietta, ma ne era 
sprovvisto, cercano il microcip, ma niente. 
Allora lasciano libero il cane e lo controllano 
a dovuta distanza. Il cane ignaro   di essere 
pedinato conduce i due pubblici ufficiali fino 
alla propria abitazione. Era un sabato e il 
nostro socio Luciano era intento a sistema-
re l’orto quando vide i due vigili 
uscire dall’auto. “È suo questo 
cane che ha appena attraver-
sato il cancello?”. “Sì”, rispose 
il nostro socio. “Bene, - disse 
l’altro vigile tirando fuori il bloc-
chetto delle multe - allora sono 
tot per aver sporcato nel viale, 
tot perchè non ha la medagliet-
ta, tot perchè non ha la muse-

ruola , tot perchè non ha il microcip...”. Alla 
fine il  totale del verbale arriva a superare 
ben oltre i 300 euro. Il nostro socio pagò 
senza battere ciglio, ma da quel giorno ten-
ne sempre il canciello chiuso !!
Raimondi Luciano con 10455 punti arrivò 
appena fuori dal podio, ma la patacata gli 
costò un capitale!
Lunga vita al Re! W il Re!
Vi aspetto a tutti fra 20 giorni per l’ultima 
patacata prima della pausa estiva e già da 
adesso vi auguro una buona stagione a tutti.

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Licia Piccinini

Che fa, concilia?

Produciamo formaggi e da circa 20 anni utilizzia-
mo un marchio aziendale (logo) che non è però 
mai stato registrato. Ultimamente ci siamo accorti 
che un’altra azienda, lo sta utilizzando ed è sta-
to pure registrato all’Uff. Italiano Brevetti e Mar-
chi. Vorremmo sapere se riusciamo a riottenerlo 
e vorremo sapere se è possibile avvalerci della 
conciliazione. 

fd

Nel vostro caso avete facoltà di continuare ad 
usare il vostro logo, tuttavia non avete diritto di 
vietare l’utilizzo del marchio identico, a colui che 
ha provveduto alla registrazione. La legge in ma-
teria di marchio commerciale (art. 12, comma 1, 
lett. b, D.lgs. 10/02/2005, n. 30) e la giurispru-
denza consolidata della Corte di Cassazione, da 
ultimo sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405 prevedo-
no che “il preuso locale di un marchio non regi-
strato conferisce al titolare del segno il diritto di 
continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di 
prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, senza tutta-
via che il preutente abbia anche il diritto di vietare 
a colui che successivamente registri il marchio di 
farne anch’egli uso nella zona di diffusione loca-
le, in quanto è configurabile una sorta di regime 
di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito loca-

le, la “coesistenza” del marchio pre-usato e di 
quello successivamente registrato.” E’ possibile , 
accedendo alla conciliazione professionale, con 
l’accordo delle parti, trasfondere in accordi aventi 
forza di giudicato i diritti anzidetti. Le procedure di 
risoluzione alternativa delle controversie sono la 
strada privilegiata per la soddisfazione delle parti, 
questo è confermato anche dal recente dettaglia-
to rapporto del Centro Studi di Confindustria dal 
titolo “La Giustizia più veloce accelera l’economia” 
ove si legge. “per deflazionare il contenzioso ci-
vile e commerciale, intervenendo sulla domanda 
di giustizia, si deve puntare sugli strumenti di so-
luzione delle liti alternativi al giudizio”. Con l’obiet-
tivo di aumentare le conciliazioni stragiudiziali e 
ampliare il ricorso alle soluzioni bonarie, gestite 
direttamente dal giudice o dai consulenti tecnici 
nominati dal giudice. Allo stesso tempo, deve es-
sere chiaro che questi sistemi funzionano, e co-
stituiscono quindi un fattore di riduzione della do-
manda di giustizia, solo se il sistema giudiziario è 
efficiente, perché altrimenti la parte in torto conti-
nuerà a evitare la composizione amichevole della 
controversia per approfittare dei tempi lunghi dei 
processi. In quest’ottica, è bene potenziare la me-
diazione, perché è uno strumento che consente a 
cittadini e imprese di chiudere le liti in tempi ragio-
nevoli e a costi contenuti. Come ha fatto il decreto 

legislativo 28/2010, per favorire la soluzione delle 
controversie fuori dalle aule dei tribunali e con l’ul-
teriore vantaggio di non compromettere le relazio-
ni preesistenti. Ciò è particolarmente importante 
per i rapporti tra imprese, che, per loro natura, 
sono destinati a durare nel tempo e su cui, inve-
ce, la controversia giudiziaria normalmente incide 
in modo traumatico….Il principio dell’obbligatorie-
tà, l’unico in grado di assicurare alla mediazione 
adeguata diffusione, soprattutto nella fase iniziale. 
Questo però non basta. Affinché la mediazione 
obbligatoria si imponga è anche necessario che 
si realizzi un vero e proprio cambiamento di men-
talità rispetto al tradizionale approccio conflittuale 
al processo da parte di tutti i soggetti coinvolti e in 
particolare della classe forense. Un cambiamen-
to verso un nuovo modello più moderno e liberale 
del sistema giustizia.    

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

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli
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Aprile 2013 Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+22,9°C registrata il 28 Aprile
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+4,4°C registrata il 4 Aprile
- Il giorno più freddo del mese è stato il 3 Aprile 
con una media giornaliera di +8,7°C (Massima 
+11,2°C - Minima +6,1°C)
- Il giorno più caldo del mese è stato il 27 Aprile con 
una media giornaliera di +18°C (Massima +21°C - 
Minima +15,3°C)

- Aprile si è concluso con 61,5 millimetri di pioggia 
caduta risultando nella media con 7 giorni di piog-
gia.

- Il giorno più piovoso è stato il 2 Aprile con 29,3 
millimetri

- In Aprile non si sono registrate nevicate “fuori sta-
gione”.

- La folata di vento più forte registrata dalla nostra 
stazione è di 50 km/h il 12 Aprile (Garbino).

- Il vento dominante del mese di Aprile risulta lo Sci-
rocco che ha soffiato per 19 giorni su 30.
Aprile ha rispecchiato perfettamente la definizione 
di primavera, un mese con estremi caldi e freddi, 
giornate ricche di pioggia e altre all’insegna del 
sole e del caldo.E’ proprio grazie a questa brezza 

“fresca” che si attiva durante questi periodi che le 
temperature massime sulla costa risultano sem-
pre più basse rispetto a quelle a pochi chilometri 
verso l’entroterra. Uno sguardo verso al futuro: 
dopo il peggioramento del weekend 20-21 Aprile, 
l’anticiclone di origine subtropicale sembra poter 
tornare protagonista nella zona Mediterranea an-
che se non è escluso qualche altro peggioramento 
di origine Atlantica verso la fine del mese.

Per restare sempre aggiornati sulle previsioni me-
teo 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... 

Il 5 maggio scorso Albina “Bina” Beltramini 
(la centenaria “nonna di tutti” come a Igea 
l’hanno definita) ci ha lasciati. Io e mia ma-
dre Luciana, insieme ai figli di Albina, Gio-
vanna e Paolo, la nuora Paola, nipoti, pro-
nipoti e i parenti tutti, ringraziamo di cuore 
tutti coloro che hanno partecipato al nostro 
cordoglio. Soprattutto chi ha fatto visita ad 
Albina negli ultimi mesi di malattia, regalan-
dole un sorriso e dimostrandoci una sincera 
amicizia. Un pensiero particolare al dott. 
Saule Ottaviani e al dott. Sandro Vasini, per 
la gentilezza e professionalità. Infine, un 
immenso grazie di cuore all’amica Martina 
Pasi, che con competenza ma soprattutto 
straordinaria umanità ha seguito la nonna 
nella sua malattia, costituendo per noi un 
insostituibile supporto morale.

Elisabetta

Il Nuovo si unisce alla famiglia nel 
ricordo della “Bina”, 
intramontabile nei nostri cuori.

che i ragazzi sappiano sfruttare questa bella 
e pulita occasione. Ringrazio Confcommercio 
per aver scelto il mondo della musica e il Co-
mune per aver deciso di supportare questo ul-
teriore spazio per i giovani.
Ad oggi come sta procedendo il Bim Music 
Network?
Le iscrizioni, sono state aperte, seppure con 
un po’ di ritardo  e le visualizzazioni del portale 
sono già tantissime. In pochi giorni centinaia di 
Clik; arrivano telefonate da chi vuole iscriver-
si da fuori regione e noi un po’ alla volta cari-
chiamo gli iscritti sul portale. Invito non solo chi 
vuole partecipare e dare visibilità alla propria 
musica, ma anche chi vuole ascoltare dei bravi 
musicisti ad andare sul portale, lasciare com-
menti e votare il proprio preferito, così come 
sta già avvenendo. Sono anche arrivate richie-
ste dagli imprenditori per inserire sul portale il 
proprio marchio per potersi pubblicizzare e an-
che questa è una buonissima opportunità che 
Confcommercio offre.
Ultime considerazioni o appello finale?
Ragazzi, musicisti e appassionati a questo 

punto non resta che andare su www.bimmusic.
it e iscriversi entro il 1 giugno (ricordate che 
nella prima parte è molto importante nel siste-
ma di votazione iscriversi per tempo!). approfit-
tate della splendida occasione che BimImprese 
ha offerto al talento. Per qualunque informazio-
ne o dubbio: 3284599812.
Davvero un’iniziativa lodevole quella di Bi-
mimprese, voluta dai giovani imprenditori 
di Confcommercio e dal presidente Daniele 
Vorazzo. Paolo Borghesi ci ricorda il valore 
aggiunto per le imprese del protagonismo sul 
web di Confoccommercio. “Gli associati che at-
traverso il portale postano sui social le loro pro-
mozioni, in questo momento ottengono un’alta 
visibilità a titolo gratuito. Questa possibilità è 
potenzialmente fonte di sviluppo dei propri af-
fari. Le aziende hanno sempre vissuto grazie al 
marketing e pubblicità  ed oggi il mezzo emer-
gente è il web-marketing e la comunicazione 
on-line. Il tutto è messo in gioco attraverso le 
dovute sinergie. Non pensiamo certo di sosti-
tuirci a nessuno, ma con Fondazione Verdeblu 
e con l’Amministrazione stiamo costruendo un 
metodo che porta sinergie e benefici per tutto 
il paese.

(continua da pagina 9)
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Lo spazio esiguo ci 
impedisce di parlare 
di importanti iniziati-
ve come la Borgata 
che balla e il Bellaria 
Film Festival. Invi-
tiamo per questo a 
seguirci sul nostro 
gruppo Facebook 
Amici de Il Nuovo, 
dove già sono pre-
senti i comunicati 
sui numerosi eventi 
e dove aggiorniamo 
quotidianamentele 
notizie.

Ricordo di Mario Foschi e della sua grande 
passione: la storia di Bellaria Igea Marina
Con Mario Foschi se n’è andato lo storico che ha messo le basi 
per la ricostruzione della storia antica e recente del nostro territorio. 
Fin dai primi anni ’70 fece una prima ricognizione delle fonti biblio-
grafiche, attraverso la ricostruzione delle vicende legate alla prima 
metà del secolo scorso, mediante la raccolta di testimonianze di-
rette, prese dalla viva voce dei protagonisti. Abitando nella zona 
del porto-canale, ha sempre avuto un legame stretto coi nostri ma-
rinai, di cui conosceva nome, cognome e soprannome di ciascuno. 
E’ stato per me un valido aiuto nella ricognizione dei casati e dei 
soprannomi di bellariesi ed igeani, durante la redazione dei miei 
primi  libri “S’una rénga e magnèva una famèia” e “Ui’era una vôlta”. 
Ha scritto libri fondamentali per la conoscenza della storia di Bel-
laria Igea Marina. Questa la sua bibliografia, così come l’abbiamo 
potuta ricostruire: “La memoria” in coppia con “Il volto” di Manlio 
Masini (1986); “Da Burdunculum a Igea Marina” (1994); “Le ron-
dini tornano al nido” – Tin bota – I giorni della guerra (1995); “Tor-
neremo a riveder le stelle” – Tin bota – Le testimonianze dei so-
pravvissuti  e reduci dai fronti della II Guerra Mondiale (1995); “Un 
prete scomodo” – Il sacerdozio di Don Giuseppe Canini a Bellaria 
(1996); “L’occhio del gabbiano” – Nascita, sviluppo e declino di una 
grande marineria (1998); “Lungo viaggio fra storia e memoria” – 
Bellaria, Bordonchio, Igea Marina dalla colonizzazione romana 
all’anno 2000 (2001); “Paolo Guidi – Eroe sconosciuto”, di Mario 
Foschi – Arnaldo Gobbi, stampato in proprio, (2003).
Alcuni suoi libri  potrebbero benissimo essere adottati come testi di 
storia locale nelle nostre scuole.
Mario Foschi, prima che la malattia si fosse rivelata in tutta la sua 
gravità, amava camminare; lo vedevi a tutte le ore per le strade di 
Bellaria, solo o in compagnia di amici; nei mesi estivi le sue cam-
minate si svolgevano sulla riva del mare, anche nelle ore più cal-
de ed assolate. Ci teneva tanto alla sua salute ed anche alla sua 
alimentazione; ci raccontava della sua parsimonia nel mangiare. 
Un giorno, durante una escursione a Rimini presso l’Archivio Sto-
rico per le ricerche che stavamo compiendo per la redazione del 
libretto, scritto a due mani, sul titolare del viale principale di Bellaria, 

Paolo Guidi, alle ore 10 in punto, sul Corso d’Au-
gusto, estrasse dalla tasca una mela già sbucciata, 
avvolta in un tovagliolo di carta, e se la mangiò 
tranquillamente: gli orari sono orari, diceva.
Ma Mario oltre che alla storia del suo paese, pen-
sava pure a coloro che avevano perso la vita nelle 
varie guerre del XX secolo. Voleva che la memo-
ria non si spegnesse; ed eccolo, unitamente ad 
alcuni amici volonterosi, come Alfonso Vasini e 
Piergiorgio Giorgetti, bussare alle porte del Comu-
ne, delle banche e di altri enti, per trovare i fondi 
necessari per la realizzazione di lapidi che ripor-
tassero i nomi di bellariesi, bordonchiesi ed igeani 
che avevano perso la vita sui vari fronti. Le lapidi 
fanno bella mostra di sé nei cimiteri di Bellaria e 
Bordonchio.
Occorreva poi realizzare un monumento, degno, 
per i caduti di tutte le 
guerre e, grazie all’im-
pegno suo e degli amici 
di cui sopra, lo vediamo 
realizzato e posizionato 
di fronte alla nostra Bi-
blioteca.
Anche Mario aveva fatto 
suo il pensiero di Bruno 
Vasari, saggista e poeta, 
che diceva: “Senza la 
memoria si è, oltre che 
ignoranti, molto poveri”.
   
 

Arnaldo Gobbi
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Il Solare Termico è una tecnologia diffusa che 
permette la conversione diretta dell’energia sola-
re in energia termica. Il calore ricavato può esse-
re usato per la produzione di acqua calda senza 
nessuna emissione inquinante. Inoltre, grazie al 
mancato utilizzo di fonti energetiche tradizionali 
(energia elettrica o combustibili fossili), si ottiene 
il massimo risparmio economico.
L’energia termica prodotta con un impianto so-
lare termico può essere utilizzata per:
produzione di acqua calda sanitaria ad uso do-
mestico e nel terziario (alberghi, palestre, uffici, 
ecc.);   
il riscaldamento degli ambienti (con ventilcon-
vettori, impianto a pavimento, piastre radianti 
ecc.);
il riscaldamento delle piscine (coperte e sco-
perte);
riscaldamento dell’acqua per processi indu-
striali (settori alimentare, tessile, cartario,etc.) a 
bassa temperatura;   
In funzione delle diverse esigenze, ECA Techno-
logy propone sia impianti a circolazione naturale, 
per la massima semplicità di installazione, sia 
a circolazione forzata, impianti modulari dove 

i collettori possono essere installati in posizioni 
diverse rispetto ai bollitori solari, ad esempio in 
un vano tecnico. Facciamo qualche esempio di 
utilizzo: Considerando un consumo di acqua cal-
da a 45° C per un nucleo famigliare composto da 
quattro persone è possibile stimare un fabbiso-
gno giornaliero di acqua calda sanitaria di circa 
280 litri (60 litri a persona per uso personale e 
10 litri a persona per uso domestico). Gli impianti 
solari termici di ECA Technology consentono di 
soddisfare pienamente il fabbisogno di una fa-
miglia media grazie alle molteplici soluzioni ed ai 
bollitori che vanno dai 150 ai 500 litri. Negli edifici 
con funzione ricettiva (alberghi, agriturismo ecc.) 
il calcolo del fabbisogno giornaliero di acqua cal-
da sanitaria si ottiene invece effettuando la me-
dia dei consumi dei clienti nel periodo compreso 

tra maggio ed agosto: si tratta di un valore tra i 50 
e gli 80 litri al giorno per le quali ECA Technology 
propone l’installazione di impianti modulari, op-
portunamente dimensionati, che permettono di 
ridurre notevolmente i consumi stagionali.
Inoltre grazie al nuovo Conto Termico, la pro-
duzione di energia termica da fonti rinnovabili e i 
piccoli interventi di efficienza energetica possono 
essere incentivati. Il contributo, elargito dal GSE 
in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, dipende 
dal tipo di intervento ed equivale mediamente al 
40% delle spese sostenute. Sfruttare il calore del 
sole conviene!
Approfitta subito della speciale promozione 
Eca Technology per l’acquisto di un kit Sola-
re Termico dedicata a tutti i lettori de Il Nuovo 
di Bellaria Igea Marina.

Solare Termico
E’ possibile approfittare 
del nuovo Conto Termico
per ridurre i costi 
in bolletta

L’hip hop bellariese primeggia
in provincia e in regione!
Stefania Filonzi
Continua il nostro viaggio nella Kschool! Dopo la 
presentazione della scuola e delle attività svolte in 
questi anni, questa volta ci concentriamo sui risulta-
ti delle gare di questa primavera. 
Vicenza, Valpolicella, Cervia, Bovolone, Bologna, 
Mirandola sono state le tappe cui i nostri ragazzi 
hanno partecipato. Ognuna di queste gare presen-
ta gruppi che provengono dal centro e nord Italia, 
ottime situazioni per confrontare il proprio lavoro 
non solo a livello locale ma anche nazionale. 
Diversi sono stati i podi ottenuti dai gruppi di Bellaria, 
in particolare i “Principi di Bel Air” nella categoria un-
der 14 e le “On the 90” che, seppur 14enni e quindi 
costrette a gareggiare in una categoria superiore, 
hanno ottenuto dei bei risultati, pienamente meritati 
per l’impegno e il sacrificio dimostrato e il tempo li-
bero speso per la loro passione e i loro sogni.
In attesa che i gruppi più piccoli crescano e faccia-
no esperienza (da sottolineare le prime avventure 
e i primi risultati del gruppo “Let’s Groove”, con un 
buon 5° posto a Valpolicella nella categoria under 
12), la Kschool nei suoi gruppi più avanzati si sta 
comportando bene. Inoltre oltre ai risultati sul cam-

po stanno crescendo importanti rapporti di amicizia 
con altri ballerini sia italiani che francesi e americani. 
Va anche detto che, grazie al gruppo con il nome 
del telefilm cult degli anni 90, il nome di Bella-
ria sta diventando famoso all’interno di questa 
disciplina. 
Un altro evento importante per Bellaria è rappre-
sentato dalle “Olimpiadi della Danza”, quest’anno 
alla 9° edizione. La prima fase si è tenuta a Rimi-
ni con numerose scuole Medie e Superiori della 
provincia, da Cattolica fino alla nostra Bellaria 
passando per San Marino. Il progetto ha visto 
coinvolti oltre 40 gruppi per un totale di quasi 
1000 studenti-ballerini, accompagnati dai loro 
insegnanti di Educazione Fisica e seguiti da di-
versi coreografi di cui la maggior parte appartenenti 
alla Kschool (Federica Valentini, Jenny Fiori, Ro-
berto Alessandrini, Cristian Tosi, Althea Giovanetti) 
che hanno preparato i ragazzi per la gara tenuta-
si al palazzetto dello sport di Rimini il 3 Marzo. La 
manifestazione si è conclusa con la vittoria, per 
la categoria scuole Medie, proprio dell’Istituto 
comprensivo A. Panzini di Bellaria Igea-Marina, 

davanti alle scuole Medie Bertola di Rimini. Un ri-
sultato che ha sorpreso lo stesso professor Ricciotti, 
che alla fine dell’evento ha esultato e festeggiato 
con i ragazzi come se avessero vinto una coppa 
del mondo! È stato un momento davvero intenso di 
comuni sentimenti tra docente e studenti.
La fase finale si è tenuta invece a Bologna, dove 
hanno partecipato le prime due scuole classificate 
per ogni categoria delle principali città del nord e 
centro Italia. Anche in quest’occasione la scuola 
Panzini ha mostrato tutta la sua energia e il suo 
valore ottenendo un secondo posto e una vit-
toria sfuggita soltanto per un punto, posizione 
che rappresenta comunque il miglior risultato 
mai ottenuto per una scuola proveniente dalla 
provincia di Rimini.

La squadra della Scuola Media A.Panzini Bellaria 2013, vincitrice alle 
“Olimpiadi della danza”. Sul gruppo Facebook Amici de Il Nuovo il 
video con la loro performance.




