
Anno X, n. 8 - 15 giugno 2013
www.ilnuovo.rn.it

Tuffiamoci nell’estate

Dal lavoro delle ragazze del 
Volta, alle ricerche in Israele di 
Emilio Drudi: novità importanti 

sul fronte Ezio Giorgetti.
a   pag.  2

Alfredo Panzini e le donne. 
Intervista a Barzocchi. Il fondo 

Panzini presenta documenti 
ancora tutti da scoprire. 

a  p. 4

Re-inventarsi sempre:  storia 
di alcune aziende, vecchie e 

nuove, capaci di innovare.

a pag. 6-9

E così abbiamo concluso la nostra decima stagione. Tanti sono gli anni 
di vita de Il Nuovo. Ora ci prendiamo anche noi una meritata vacanza. 
Non sarà tuttavia un’Estate di assoluto riposo. Sarà un periodo di incon-
tri, chiacchierate, scambi di opinione, per preparare la prossima stagio-
ne di pubblicazioni. Abbiamo in mente tante idee, e tra queste i mezzi a 
disposizione ci permettteranno di realizzarne solo poche. Tuttavia que-
ste poche idee e iniziative sono divenute una costante della vita di Bel-
laria, Igea e Bordonchio, e credo davvero che il nostro giornale sia un 
patrimonio prezioso di tutti. A dispetto di qualche opinione interessata, o 
velleitaria, ancora una volta il nostro compito è stato quello di dare voce 

a tutti coloro che intendono costruire (per gli altri no, ci spiace, ma non 
c’è tempo da perdere in futili baruffe di partito o di “pancia”).
Lo abbiamo scoperto con chiarezza costruendo questo numero, pren-
dendo contatto con tanta gente comune che ci ha testimoniato un’affe-
zione importante. Questa gente comune, che ha fatto grande Bellaria 
Igea Marina con il suo silenzioso lavoro, merita rispetto. 
E merita di avere voce. Il prossimo anno saremo pronti a proseguire la 
nostra piccola grande impresa. Intanto Buona stagione estiva!

ep

La foto, di Maurizio Polverelli, è tra quelle commissionate 
da Verdeblu come promozione di Bellaria Igea Marina
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Le ragazze del liceo Volta con il loro lavoro hanno vinto il 
secondo premio. Intanto Emilio Drudi in Israele  ha fatto 
nuovi straordinari incontri.  Ve li raccontiamo in anteprima.

La solidarietà dei bellariesi: 
una storia piena di sorprese

Ricordate le dieci liceali a cui abbiamo dedicato 
la copertina la volta scorsa, fotografate insieme 
a Renata Konforti, nipote di quel Konforti che 
Ezio Giorgetti salvò dalla deportazione nazista? 
Il loro lavoro su quelle drammatiche vicende ha 
ottenuto un prestigioso riconoscimento, collo-
candosi al secondo posto del concorso nazio-
nale della rete “Storia e memoria”, avente come 
tema per questo anno “Voglia di ricominciare. Il 
dopoguerra in Italia”. A loro un bel gruzzoletto 
da spendere in libri e materiale culturale, e una 
base importante su cui innestare ulteriori studi. 
Il lavoro sarà pubblicato sul sito di “Storia e me-
moria”, ma già fin d’ora potete trovarlo in pdf sul 
nostro sito.
L’incontro con Renata Konforti è stato possibi-
le grazie al suggerimento ed alla disponibilità 
di Emilio Drudi, giornalista e scrittore, di cui già 
abbiamo parlato nel Nuovo n. 2 del 22 gennaio 
2010, in cui ci raccontò del suo libro, allora non 
ancora pubblicato, Giusto tra le Nazioni, presen-
tato a gennaio di quest’anno presso la biblioteca 
di Rimini, durante un’iniziativa inserita all’interno 
di un progetto sull’educazione alla memoria. 
Ora Drudi sta lavorando ad un’altra pubblica-
zione, che si colloca proprio nella direzione del 
lavoro delle ragazze. In un suo recente viaggio 
ad Israele ha potuto contattare diversi profughi 
di allora, ancora in vita, tra cui tre persone di par-
ticolare interesse per noi. Lo abbiamo contattato 
per telefono. 

Drudi, che cosa ha visto in Israele?
Ci andai 27 anni fa ed ero curioso di capire 
come fosse oggi la vita in quelle terre, quali cam-
biamenti, quali difficoltà. L’altro motivo del mio 
viaggio è stato quello di cercare e parlare con i 
protagonisti delle vicende su cui hanno studiato 
le ragazze e su cui ho sempre lavorato.
Chi è riuscito a raggiungere?
Diverse persone, tra cui tre in particolare interes-
santissime. La prima è Ruth Cohen, oramai an-
ziana ma lucidissima ed impegnata nella società 
israelita su vari fronti. Ruth, che faceva parte dei 
profughi di Bellaria, incontrò a Bari un soldato 
della Brigata palestinese, si sposò con lui e andò 

a vivere in Israele, peraltro combattendo la guer-
ra di indipendenza, nel ’48 (prima guerra arabo 
israeliana). Ebbene la sig.ra Olivi, che conser-
vava un memoriale di Ziga Neumann (profugo 
a Bellaria), negli anni ’90 in un viaggio in Israele 
intendeva consegnarlo ai famigliari. Una volta 
là si accorse della difficoltà. L’indirizzo che lei 
aveva era in inglese, mentre le vie erano state 
tutte cambiate in lingua israeliana. La città era di-
ventata enorme. Ma accade un fortunato evento 
del tutto imprevisto. La guida turistica che stava 
conducendo il gruppo era proprio quell’ex solda-
to, marito di Ruth, il quale, ascoltando il deside-
rio della signora Olivi, riconobbe la storia, a lui 
familiare, e permise l’incontro con la Konforti e 
poi la realizzazione del suo desiderio di restitu-
zione del memoriale. 
E le altre due persone?
La seconda è Ruth Mussafia, figlia di Clara Kon-
forti, sorella di Salvator Konforti, il quale incontrò 
il “bellariese” Joseph Konforti casualmente in 
piazza Tre Martiri a Rimini, in quanto entrambi in 
fuga per vie differenti verso sud. Ruth Mussafia, 
molto giovane allora, è una delle prime che la 
comunità ebraica di Zagabria fece fuggire. Infatti 
i nazisti catturavano prima di tutto i giovani ebrei, 
che quindi si trovavano in più immediato perico-
lo. Con lo zio Sciascia si rifugiò a Spalato, qui fu 
internata, poi trasferita nell’isola di Korcula, dove 
rimase un anno intero (dalla fine del ’41 alla fine 
del ’42). Nel ’43 fugge in Italia ed è a Zocca, poi 
a Sestola, quando, a causa dello sfacelo dell’8 
settembre (resa dell’Italia) prende la via del sud, 
sempre grazie al maresciallo Bertone, di cui le 
ragazze hanno raccontato. Arriva a Roma e in-
contra uno sconosciuto, di cui mai seppe il nome 
e che mai più incontrò, un uomo di 40 - 45 anni. 
Costui si occupò di loro e trovò un rifugio presso 
il Convento delle Suore di Sion (nella zona del 
Gianicolo). Fu la sua salvezza. Lei non seppe 
mai chi era questo uomo, a cui deve la vita. 
Infine...
Le storie sono tante, ma qui vorrei raccontare 
quella di Eli Zohar, che si rifugiò ad Asolo e che 
conosceva Neumann. Nella sua fuga fu più for-
tunato. A lui riuscì ciò che non riuscì ai Konforti, 

ovvero raggiungere il Sud Italia immediatamen-
te. Questo grazie all’incontro di un gruppetto di 
soldati italiani sbandati, che avevano lo stesso 
obiettivo: attraversare la linea Gotica. Questo in-
contro avvenuto a Castel di Sangro ha permes-
so a Eli di salvarsi in un mese. 
Che cosa si desume da queste storie?
Mi permetteranno di integrare quanto raccontato 
nella prima pubblicazione. In particolare queste 
storie fanno emergere la coralità delle vicende 
accadute. Ci offrono la percezione diretta di quel 
tempo, di quei drammi, di una situazione che 
ha segnato un pezzo di storia della Romagna. 
In secondo luogo emergono persone di grande 
spessore. Ferite dalla sofferenza, poterono re-
sistere e salvarsi grazie ad un grande spessore 
umano, ulteriormente rinforzato dalle drammati-
che esperienze vissute. Questo ha segnato la 
loro vita e oggi presentano una sensibilità nei 
confronti della realtà unica, da cui occorre impa-
rare. Per questo è necessario raccontare la loro 
vita e per questo il lavoro delle ragazze è assai 
importante. Da quelle persone, da quegli eventi 
abbiamo tutti da imparare moltissimo.

In alto, l’immagine del frontespizio del lavoro delle 
alunen del liceo Volta di Riccione. Qui sotto Nathan 
Orvieto mostra la parrocchia dove venne accolto e 
salvato. Dietro a lui il giornalista Emilio Drudi.
Renata Konforti, Nathan Orvieto ed Emilio Drudi sa-
ranno in Romagna ospiti delle ragazze del liceo. E’ 
prevista una visita anche a Bellaria.

Emanuele Polverelli
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I nostri ragazzi degli Istituti Comprensivi di Bellaria e di Igea 
hanno dato spettacolo a Villa Torlonia. Protagonista il Pascoli.
Lo scorso 6 giugno, gli alunni delle classi IV C e V 
C della scuola “Ferrarin”, insieme a quelli della IV 
B della “Carducci” e IV A della “Pascoli” di Bella-
ria Igea Marina, hanno partecipato allo spettacolo 
teatrale-musicale “Il fanciullino” presso la Villa Tor-
lonia. Un evento a cura di Liberanote – musica e 
cultura, espressamente organizzato all’interno delle 
celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Giovanni 
Pascoli. Una bella opportunità per i nostri ragazzi, 

che si sono trovati su di un set vero. Microfona-
ti come veri attori, preparati con costumi e trucco, 
hanno dato prova del lavoro svolto durante il corso 
dell’anno, guidati da veri professionisti. Alcune clas-
si si sono cimentate nel canto, realizzando la non 
facile impresa di mettere in musica alcune poesie 
del Pascoli, mentre altre hanno realizzato la dram-
matizzazione della vita del pascoli, attraversando-
ne drammi, dolori e gioie. I ragazzi di Bellaria Igea 

Marina hanno partecipato all’evento insieme ai loro 
coetanei di Santarcangelo, Savignano e San Mau-
ro. Coordinati dall’insegnante Maria Pia Pagliarani, 
di fronte ad un folto pubblico, tra cui l’assessore 
Filippo Giorgetti e la ex dirigente scolastica Mara 
Marani, i ragazzi hanno così completato al meglio 
un percorso di grande spessore. 

A Bellaria Igea Marina si naviga sul Wi Fi  gratis!
E’ attivo l’innovativo servizio pubblico di accesso 
alla rete di cui avevamo parlato qualche tempo 
fa. Bellaria Igea Marina, nelle sue zone di ampia 
frequentazione (piazze, isole, stazioni) ha una co-
pertura wi fi che con una semplice registrazione 
(unica per tutto il territorio) permette due ore di na-
vigazione gratuite giornaliere, anche non conse-
cutive (nella foto la videata che appare sul proprio 
dispositivo e che permette la registrazione). Non 

solo. I servizi comunali sono attivi anche senza regi-
strazione. Un bel passo in avanti, anche per coprire 
il digital device. Infatti nelle zone non coperte dalla 
rete via cavo (si ricorderanno le numerose criticità), 
è possibile richiedere il servizio al gestore, l’azien-
da Linkem, (questa volta a pagamento ovviamente), 
così da poter finalmente usufruire della rete.  A set-
tembre ne parleremo più ampiamente.
Intanto... tutti connessi!
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Una mostra a Casa Panzini, appena inaugurata e aperta 
per tutta l’estate, più un sito (casapanzini.it) in cui già è 
liberamente consultabile il Dizionario Moderno, e che 
ben presto renderà fruibili numerosi lavori dello scrittore.

Panzini e le donne

Casa rossa e Archivio Panzini. Due realtà siner-
giche da cui nasce il percorso espositivo che 
celebra i 150 anni dalla nascita di Alfredo, che 
apre alla Casa rossa venerdì 14 giugno alle ore 
18. La mostra, promossa dal Comune di Bellaria 
Igea Marina in collaborazione con L’Istituto per 
Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, 
cui si deve la produzione del catalogo, sarà visi-
tabile fino a domenica 8 settembre, dal lunedì al 
sabato, dalle 20.30 alle 22.30. “Lo scopo che ci 
prefiggiamo ogni anno sia sul versante culturale 
che su quello espositivo - spiega il prof. Marco 
Antonio Bazzocchi, responsabile scientifico di 
Casa Panzini e curatore della mostra insieme 
a Tatiana Ricci e Orlando Piraccini, su progetto 
espositivo di Claudio Ballestracci - è di mettere in 
comunicazione queste due realtà: la Casa Ros-
sa deve tornare a essere il luogo della creatività 
di Panzini, il luogo dove il visitatore curioso può 
ritrovare un incontro con questo scrittore oggi di-
menticato”. Con un’attenzione particolare verso il 

turismo culturale. “L’intento -continua Bazzocchi- 
è infatti quello di riuscire a creare un circuito forte 
che coinvolga tutte le otto case degli scrittori di 
Romagna (oltre a Panzini, Baldini, Monti, Oriani, 
Moretti, Saffi, Pascoli e Serra) per invitare i turisti 
attraverso eventi e percorsi espositivi a scoprire 
questa ricca realtà”. Come già accennato sul 
Nuovo, la mostra dal titolo “Alfredo Panzini e lo 
stile delle donne” esplora il rapporto dello scritto-
re con il mondo femminile, spesso al centro della 
sua produzione letteraria: l’esposizione gravita in 
particolare attorno a un romanzo, ‘La penultima 
moda’, in cui Panzini esplora la mutevolezza del-
la moda e dei “modi” delle donne che ad essa 
si accompagnano, tematica cara allo scrittore 
come testimoniato dalla ricca collezione di rita-
gli di giornale che trattano di costume presenti 
nell’archivio. Oltre al versante ‘moda e costume’, 
l’esposizione mette in luce il rapporto di Alfredo 
con alcune figure femminili che hanno a lungo 
accompagnato la sua carriera pubblica e la sua 

vita privata: Margherita Sarfatti, ispiratrice e in-
terlocutrice costante, della quale si conservano 
una cinquantina di lettere nell’epistolario, Sibilla 
Aleramo, grande ammiratrice di Alfredo, scrittrice 
e donna avventurosa e tormentata, alla quale lo 
scrittore elargiva consigli, l’intellettuale Ada Negri, 
anch’essa protagonista di lunghe corrisponden-

Elisabetta Santandrea
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Archivio Panzini: una realtà tutta da scoprire 

Quantificare l’entità dell’archivio Panzini? “Difficile parlare di numeri al momento, c’è tanto mate-
riale ancora da scoprire, ma posso affermare che nella realtà regionale non ci sono altri archivi 
legati ad un unico scrittore che abbiano una ricchezza pari a quello di Panzini”. Affermazione 
importante quella di Marco Antonio Bazzocchi. “L’archivio è formato da tutti i manoscritti dell’auto-
re, da un ricco epistolario e da vario materiale raccolto dallo scrittore e dai suoi familiari. Abbiamo 
inoltre intrapreso un lavoro di ricerca in tutti gli archivi d’Italia per recuperare il materiale mancante 
nell’epistolario. A questo proposito, è iniziato un rapporto con Casa Baldini, dove si trova conserva-
ta la corrispondenza fra i due scrittori, e il Mart di Rovereto, presso il cui archivio sono conservate 
le lettere di Alfredo a Margherita Sarfatti. In entrambi i casi la collaborazione è stata fruttuosa e au-
spico si concluda positivamente con la completa digitalizzazione del materiale. Che quindi, 
seppur in forma virtuale, sarà integrato all’archivio Panzini”. 
Al momento quale parte dell’archivio è fruibile?
“E’ stato catalogato interamente l’epistolario e stiamo lavorando alla sua progressiva digitalizza-
zione. L’obiettivo finale è la consultabilità in rete di tutto l’archivio, tenendo conto che non si 
intende rendere una fotocopia dell’esistente: la giusta prassi è che ogni documento debba essere 
sottoposto a un processo di lavorazione piuttosto lungo, quindi studiato e interpretato”.
Possibile definire una tempistica?
“Si tratta di investire risorse, per cui dipende dalla volontà politica. Certamente non si tratta di 
un’operazione che dà visibilità, ma che sicuramente è necessaria, e che va inoltre accompagnata 
dall’organizzazione di eventi, come questa mostra, che rendano il patrimonio fruibile e compren-
sibile al pubblico. La cosa importante e che auspico è che questo ciclo non si interrompa”.    (ES)

Residenza Cristina Via Bottego Bellaria

Vendesi 2 appartamenti
al piano secondo con mansarda
completi di ampi garage
Unità A7 in classe energetica A   € 215.000
Unità A6 in classe energetica B   € 240.000
Oltre contributo Regionale “Una casa alle Giovani Coppie”
di € 23.000

Vela - Via del Lavoro 2 – Bellaria
Tel 0541-349156 - 0541-307643 email info@coopvela.it

ze epistolari. Infine le rappresentanti del suo uni-
verso privato: la figlia Matilde (Tittì), ultima donna 
a vegliare sulla memoria del padre, capace di 
trasferire nel nipote Gino passione e devozione 
per lo zio scrittore, e la moglie Clelia Gabrielli, 
cui è dedicata una sezione specifica della mo-
stra che mette in luce la sua prolifica attività di 
pittrice conosciuta ed apprezzata, con esposi-
zione di diverse opere pittoriche inedite, messe 
a disposizione da Ilaria Panzini, pronipote di Ugo, 
fratello di Alfredo. Dopo l’inaugurazione, alle ore 
21.30, è prevista la presentazione del fascicolo 
‘Le case delle parole’ a cura di Orlando Piraccini 
dell’IBACN della Regione Emilia Romagna, un 
interessante dossier sulle case degli scrittori di 
Romagna già pubblicato in inserto alla rivista 
IBC nel 2012. Nell’occasione si tratterà del rap-
porto sinergico fra i luoghi e delle potenzialità che 
questi esprimono per il turismo culturale, nonché 
la presentazione del nuovo sito web della Casa 
rossa (www.casapanzini.it), punto di incontro fra 
i luoghi, le opere e la vita dello scrittore, soprattut-
to canale attraverso il quale sarà reso nel tempo 
fruibile l’intero archivio Panzini. “Già da ora -an-
ticipa Bazzocchi-  grazie alla collaborazione con 
una studiosa del Dizionario moderno, quest’o-
pera sarà interamente fruibile online attraverso il 
sito”. Ma non è finita qui. I 150 anni di Alfredo me-
ritavano un degno incipit e la cosa si è resa pos-
sibile attraverso un rapporto sinergico fra Casa 
rossa e Comune di Rimini. “Il tutto è nato da una 
congiuntura fortunata -precisa Bazzocchi- l’as-
sessore alla cultura del comune di Rimini Mas-

simo Pulini mi ha fatto sapere di avere in corso 
un progetto su Fellini, mentre l’architetto Gabriele 
Filippini stava lavorando alla casa-museo Bulga-
kov di Mosca. Così è nata l’idea di un incontro 
dove trattare il tema delle case di scrittori e artisti 
in senso più internazionale”. Appuntamento fis-
sato per la mattina del 14 giugno alle ore 10 pres-
so il Museo della Città di Rimini con l’incontro 

“Musei della vita, musei del sogno: da Panzini a 
Bulgakov, da Caruso a Fellini”. Un’occasione per 
dialogare sul significato di questi luoghi di vita e 
produzione artistica, che consentono di indagare 
la dimensione privata dell’arte, focalizzandosi su 
personaggi come Bulgakov, Caruso, Fellini e il 
nostro Panzini.
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La storia dell’azienda Calderoni, 
produttrice di mosconi e brandine, 
insegna che le sfide, nella storia, 
non sono mai mancate. 

Re-inventarsi. Sempre!

Emanuele Polverelli

In alto Fernando che sistema alcuni scarti di legno in 
laboratorio. Sotto il capostipite Virgilio, falegname. Al 
centro Fernando con la figlia Sonia. In basso Sonia 
con il fratello Villiam in laboratorio.

Con questo articolo iniziamo (o meglio proseguia-
mo) la descrizione delle aziende che hanno fatto 
di Bellaria Igea Marina una realtà vitale e capace 
di uno sviluppo impressionante. Questa crescita, 
impetuosa negli anni ’50, è senza dubbio figlia di 
un’Italia che cambiava, ma ha camminato sulle 
gambe di uomini e donne concreti. Senza di que-
sti, senza la loro dedizione e intrapresa, nulla di 
quanto abbiamo si sarebbe realizzato. 
Oggi c’è di nuovo bisogno di uomini così, c’è bi-
sogno di diventare uomini così, ed ecco che le 
pagine del Nuovo che seguono sono legate da 
una continuità ideale. Qui vi presentiamo la storia 
di un’azienda che non c’è più, ma che in qualche 
modo ha fatto la storia dello sviluppo turistico di 
Bellaria Igea Marina, mentre nelle prossime vi 
presentiamo due attività che hanno carattere di 
assoluta novità e inventiva. Scopriremo che quel 
che può permettere di uscire dalle difficoltà, è la 
capacità di re-inventarsi, di prendere strade nuo-
ve. Strade anche semplici, ma che necessitano 
della libertà di rimettersi in gioco totalmente.  Allo-
ra accadde così, ed oggi la situazione necessita 
dello stesso impeto. 
Una storia, questa, in cui tanti potranno identifi-
carsi. Una storia che sta insieme a tante e che 
insieme hanno fatto il nostro paese. Alla ripresa 
post estiva, non mancheremo di raccontarvene 
tante altre.
Oggi parliamo dell’azienda di Calderoni Ferdi-
nando, detto e Grott.
Tutto nasce da una telefonata della figlia Virgi-
nia, che in occasione del primo anniversario del-
la morte del padre voleva ricordarlo in qualche 
modo. Parlando con la sorella Sonia, però sco-
priamo molto di più. Incontriamo Sonia, presso la 
sua abitazione a fianco della vecchia azienda in 
via Ferrarin vicino all’Uso.

Sonia, da quando esiste la vostra azienda?
Tutto nasce da mio nonno Virgilio (classe 1904), 
che era falegname. Con lui lavorava mio babbo 

Fernando e negli anni del dopoguerra comincia-
rono a costruire i primi mosconi di legno, gli ante-
nati dei pedalò.
Ma i mosconi devono stare a galla, essere 
sicuri, come hanno imparato? In azienda è 
arrivato qualche esperto?
No, no. Hanno fatto tutto da soli. Ne esistevano 
già e loro hanno imparato come impermeabiliz-
zarli e come strutturarli. Si sono ingegnati. Poi è 

arrivata la produzione di lettini da spiaggia...
Avete seguito lo sviluppo del turismo...
Certo. Infatti prima dei lettini ci furono i tavolini 
per l’ombrellone, poi le sdraio, infine le brandine. 
Il tutto disegnato e prodotto da  noi.
Chi lavorava in azienda?
Oltre a mio babbo, eravamo io e mio fratello Vil-
liam, che però poi ha preso una strada sua, come 
mia sorella Virginia. Io e mio babbo abbiamo te-
nuto in piedi l’azienda in tutti questi anni e l’abbia-
mo fatta essere una realtà importante. Abbiamo 
esportato in tutta la riviera e in tutta Italia. Nostre 
brandine sono presenti in Sardegna, nel Sud Ita-
lia e persino in Francia. Il tutto costruito con legno 
di faggio stagionato e con grande attenzione e 
cura. Poi negli anni ’80 la svolta...
Che accadde?
Arrivarono le produzioni di alluminio e capimmo 
che si doveva cambiare. Quindi siamo passati 
a costruire brandine in alluminio, trasformando 
completamente la linea di produzione. 

Un bel salto...
Sì, in tutti i sensi. Da una parte 
abbiamo dovuto vendere tutte 
le macchine utensili per acqui-
starne di nuove, abbiamo dovu-
to imparare un altro lavoro, sep-
pure l’esperienza del produrre 
lettini ci abbia facilitato alquan-
to. Ma è un altro aspetto quello 
che più ha creato sofferenza.
Ovvero?
Il profumo del legno. Il legno 
era una cosa viva e quello mi è sempre mancato 
moltissimo.
E come andarono le cose?
Molto bene. Divenimmo ancora più orientati all’e-
sterno, esportando gran parte della nostra produ-
zione. Anche se questo fatto nasconde per me 
un cruccio.
Cioè?
Il legame con i bellariesi e igeani si raffreddò. Pri-
ma occorreva la manutenzione ai lettini in legno 
e c’era un grosso legame con la realtà di qua. Poi 
invece questo non si ebbe più, e per l’appunto 
crebbe invece quello all’esterno, nel resto d’Italia. 
Per me questo resta un cruccio, perchè mi sento 
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legata alla nostra città. Questa minore attenzio-
ne a noi, è per me una cosa inspiegabile e un 
cruccio, malgrado l’azienda vendesse moltissimo 
comunque.
E poi la chiusura, l’anno scorso...
Mio padre, che era del ’31, è morto un anno fa, 
dopo un paio d’anni di malattia. Io ho sempre 
lavorato con lui. Era un grande lavoratore, di 
quelli che non si risparmiavano su niente. Sem-
pre in salute, sempre pieno di energie. Certo, vi 
sono state grandi discussioni e litigate, ma poi 
si ripartiva senza che questo scalfisse nulla. Io, 
pur avendo tutto per poter proseguire, dalle co-
noscenze tecniche a quelle amministrative, non 
me la son sentita più. Non riesco a immaginare 
di poter andare avanti in questo lavoro senza di 
lui. E’ stato un rapporto professionale e familia-
re bellissimo. Nel laboratorio siamo cresciuti, io, 

i miei fratelli, i miei fi-
gli...  Ora mi sembra 
impossibile procedere, 
senza di lui. Per me e 
per  tutti i mie fratelli è 
stato un padre ecce-
zionale, ma anche una 
figura di imprenditore 
da cui imparare tutto.
La soddisfazione più 
bella?
I clienti. Ricordo una 
lettera dalla Francia, 
che conteneva le foto della piscina con le nostre 
brandine. Vedere la gente soddisfatta era senza 
dubbio la cosa più bella.

Fattori personali ed economici si mescolano. 
Non solo, anche passione e gusto per il nuovo, 
per costruire, per il bello, per i sapori... 
In Romagna il lavoro non è mai stato solo una 

questione di soldi, e la storia dell’azienda dei 
Calderoni ce lo ricorda con chiarezza. Economia 
e cultura si mescolano, arte e produttività sono 
congiunte. Mentre si lavora si vuole assaporare 
qualcosa, si vuol esser contenti. Questo è molto 
interessante. Tornano in mente le parole di Alfre-
do Panzini: “Rimanete fedele alla Romagna! E’ la 
terra ove rimane ancora quel po’ di buono che 
resta nel mondo”.
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Qui in alto il sito de il Matrimonio con lo Sponsor. In 
basso Maria Delli Gatti, mentre a sinistra troviamo 
Matteo Bruschi durante una fiera presso lo stand di 
TangGo.

Perchè rinunciare al matrimonio e ad un’adeguata cerimonia? 
Se la crisi riduce i budget, nasce una interessante possibilità per 
continuare a rendere unico il più bel giorno della propria vita.

Sposi con lo sponsor

Se la crisi morde, c’è chi non demorde. E si inventa 
modi e forme creativi per risparmiare, o guadagna-
re, qualche soldo. Si sa, non è più tempo di vacche 
grasse. Così, a partire dagli USA - ma oggi è diffuso 
un po’ ovuque, anche in Italia -, è nata la consuetu-
dine di griffare il... matrimonio. La celebrazione del 
matrimonio, infatti, rappresenta per una giovane 
famiglia una spesa talvolta proibitiva. Eppure quello 
che risulta un giorno così speciale nella propria vita, 
merita di poter essere vissuto sontuosamente, con 
i dovuti festeggiamenti. Per evitare rinunce eccessi-
ve, la soluzione è semplice: permettere alle aziende 
che forniscono i servizi (dal ristorante, all’animazio-
ne, alle partecipazioni, al vestito, ecc.) di apporre il 
proprio marchio, in forma discreta ed elegante ma 
visibile, durante la festa.
Semplice e geniale.
Se questo accade in tutto il mondo, seppure ancora 
in forma limitata, l’idea di Maria Delli Gatti, bellarie-
se d’adozione, rappresenta un passo in più.
Sta nascendo, infatti, a Bellaria un’azienda a cui 
potersi rivolgere proprio per realizzare quella che 
sarebbe altrimenti una complessa ricerca e costru-
zione di accordi (mai semplici, nè garantiti se ricer-
cati da un privato). 
Nasce infatti, con la preziosa collaborazione di Mat-
teo Bruschi e Jorge Luccitellii, titolari di TangGo, il 
sito web www.matrimonio-conlosponsor.it, attual-
mente in costruzione ma presto operativo.
Un’idea originale che ci facciamo raccontare dalla 
stessa Maria.

Maria, come è nata l’idea?
Diciamo che, dopo aver perso il lavoro, ho comin-
ciato a pensare su cosa orientarmi. L’idea di realiz-
zare quella che credo sia la prima realtà professio-
nale relativa al matrimonio con lo sponsor, è nata 
perchè dopo la buona esperienza di organizzazio-
ne di alcuni eventi, quale il carnevale dei bambini al 
Rio Grande, ho pensato  che fosse possibile rea-
lizzare in forma professionale e sistematica questo 
interessante aiuto alle giovani coppie che si trovano 
alle prese con le spese per il matrimonio. L’obiettivo 
dunque è quello di organizzare l’evento, o meglio 
organizzare l’incontro tra aziende e sposi. Ma la 
cosa non si fermerà a questo...

Ah sì? Ci dica.
Il metodo potrà essere applicato a comunioni, cresi-
me, feste ed eventi in generale.
Mettiamo bene a fuoco i benefici e i vantaggi, e 
come si può procedere...
La cosa è molto semplice. Il vantaggio è nel rispar-
mio di somme anche cospicue, fino ad un costo az-
zerato per alcuni generi. Gli sposi potranno vedere 
ridotta notevolmente la spesa per il proprio pranzo, 
o le partecipazioni, oppure l’abito, fino all’acquisto 
o ristrutturazione della prima casa. Stiamo racco-
gliendo aziende ed abbiamo già numerosi contat-
ti. Pertanto siamo già in grado di realizzare i primi 
eventi.
Che devono fare gli sposi interessati?
Il sito web, ancora in costruzione, è in ogni caso già 
visitabile e di lì si può avere una panoramica. Sarà 
il fulcro dell’attività, che è rivolta non solo a Bellaria, 
ma in tutta Italia. In questa fase iniziale è comunque 
sufficiente chiamarmi ed avere un contatto perso-
nale. Insieme si stabilirà il tutto, compresa l’entità 
della presenza dello sponsor, i limiti entro cui stare, 
e tutti i dettagli.
Che risposta avete dalle aziende?
Siamo agli inizi, però c’è forte interesse. 
E qui interviene Matteo, curatore del sito e non 
solo.
Si tratta di un’interessante opportunità anche per le 
aziende, non solo per gli sposi. Infatti chi sceglierà 
di affiliarsi, troverà una specifica visibilità sul sito, il 
quale a sua volta rimanderà direttamente alla pagi-
na web personale di ogni azienda. Inoltre è prevista 
una indicizzazone SEO su Google, capace di offrire 
ulteriore visibilità sia alle aziende che alla iniziativa. 
Il sito permetterà di moltiplicare la visibilità, metten-
do in moto un flusso di contatti dal sito all’azienda 
e viceversa.
L’azienda potrà monitorare questa visibilità?
Certamente. Vi sono report che saranno a disposi-

zione del singolo cliente. Posso dire che possiamo 
garantire una quota di click al mese, senza dubbio. 
Pertanto il cliente ha da subito il vantaggio di una 
pubblicità monitorata e chiara.
Infine chi contattare per poter cominciare, ri-
sparmiando, l’avventura di una nuova vita in-
sieme?
Sul sito ci sono già tutti i contatti e la email. In ogni 
caso è sufficiente chiamarmi al 329 4785339.

ep



Economia e creatività
Il Nuovo aprile 2013 n. 8

9

Rendere visibile, con la facilità e l’ampiezza di contatti di Street view, 
la tua attività. Una fantastica nuova opportunità, per enti, musei, 
aziende, alberghi, 
ristoratori... Provare 
per credere sul sito 
www.360ambient.com

Google... ti entra in casa!

Chi possiede un locale pubblico lo sa bene. Oggi 
il tam tam, non è solo il passaparola fisico, ma 
commenti, giudizi, conoscenze, passano per la 
rete. Farci i conti è inevitabile. Se poi di mezzo 
ci si mettono colossi del calibro di Google e ar-
tisti creativi dello spessore di Maurizio Polverelli, 
recentemente premiato nella serata di gala del 
febbraio scorso per i meriti assunti nel portare il 
nome di Bellaria Igea Marina nel mondo (ricor-
diamo che il fotografo ha pubblicato in tutta Italia, 
Europa fino a raggiungere gli Usa e il Brasile), si 
comprende come la partita si faccia importante.
Abbiamo chiesto a Maurizio di spiegarci cosa sia 
questa straordinaria novità, chiamata Google Bu-
siness Photo.

Di che si tratta?
Si tratta di riportare la tecnologia di Street View 
di Google all’interno della propria attività. Google 
ha selezionato e certificato alcuni fotografi con 
un percorso molto attento e severo (gli americani 
su questo hanno da insegnare!), e ha destinato 
loro le diverse zone dislocandoli per tutta Italia. 
Da maggio sono fotografo certificato Google per 
la provincia di Rimini e  Ravenna.
Spiegaci meglio come funziona...
È un prolungamento dei ben noti Google maps 
e di Street view, le mappe e foto inserite nel mo-
tore di ricerca più famoso al mondo. Credo tutti 
conoscano l’originale sistema che permette di 
visualizzare vie, piazze, monumenti, edifici. Quel 
che io faccio è oltrepassare la porta del proprio 
esercizio pubblico (sia che si tratti di un albergo, 
un museo, un ristorante, oppure un ente) e pro-
seguire la passeggiata virtuale all’interno. Sem-
plice e di impressionante efficacia! 
La portata pubblicitaria per gli operatori sem-

bra eccezionale...
Lo è. È ideale per ristoranti, negozi, palestre, sa-
loni di bellezza e molto altro ancora, compresi 
enti istituzionali. Grazie a Business Photos i clien-
ti possono esplorare la tua attività commerciale 
e interagire in un modo del tutto nuovo. I clienti 
saranno in grado di visitare la tua attività, come 
se si trovassero sul posto. Inoltre le immagini ver-
ranno visualizzate nelle ricerche Google, in Goo-
gle Maps e in Google+ Local. Inoltre si potrà fa-
cilmente inserire le foto panoramiche nel proprio 
sito web, oppure in pagine di social media come 
la propria pagina Facebook. Infinite possibilità 
che si aprono in maniera semplicissima.
Ma è adatto proprio a tutte le attività?
Adatto a qualsiasi attività che intenda creare, con 
un costo ridotto (per piccole realtà si parte da 250 
euro) una pubblicità giovane ed efficace, facendo 
entrare nei propri locali persone da tutto il mondo!
Con un costo minore di una qualsiasi altra for-

ma di pubblicità tradizionale 
puoi avere a vita il tour vir-
tuale presente sul web (e per 
giunta sulle frequentatissime 
mappe di google) senza ca-
noni e abbonamenti.
Una realtà nuova ed in 
espansione..
Certo. E’ quanto serve oggi 
alla gente. È anche probabi-
le che diventi uno standard 
in futuro richiesto anche da 
grossi motori come TripAdvi-
sor o Booking, e via dicendo. 
È misurata l’efficacia?
Google Business mostra la 
realtà, e risponde alla curio-

sità dei tanti che frequentano blog o strumenti di 
rating, come Tripadvisor. C’è cioè un forte biso-
gno di sapere della tua attiività te e conoscerti, 
senza intermediazioni. Con le nostre immagini 
si ha la percezione di essere proprio sul posto. 
È un’interattività sicuramente “efficace”, al con-
trario di mode che saranno passeggere come i 
video dove il fruitore è “passivo”. Studi americani 
sottolineano che solo 1 utente su 24 rimane fino 
in fondo a vedersi un video! 
Come fare per Bellaria Igea Marina?  Come 
contattarti?
Potete visitare il sito creato per questo settore 
della mia attività, www.360ambient.com oppure 
contattarmi al 3925851717 o allo 0541331914.
Ci sono lavori già svolti da vedere?
Sono da poco certificato ma stiamo facendo tanti 
lavori , presto online sul nostro sito ve ne saran-
no decine, come Hotel Augusta, Hotel Fedora 
Riccione, Hotel K2, Hotel Aquamarina...Ma fin da 
ora potete cercare su google  Maurizio Polverel-
li photography e vedere l’interno del mio  studio, 
oppure Caffetteria Pic Nic Igea Marina, Bar Pea-
ce & love, hotel Oceania Bellaria …
Per chiudere?
Siamo soliti vedere stanze di hotel, ambienti, pa-
lestre ristoranti, dove la foto sembra fatta per ven-
dere gli armadi o i comodini, ma non si trasmette 
nulla.La nostra forza sta nell’ospitalità, nel creare 
l’ambiente giusto dove il cliente è attratto, e que-
sto va comunicato con una immagine.
Al servizio Google abbiniamo infatti per chi lo de-
sidera il nostro servizio classico, dove l’immagine 

“emoziona” e cerca di comunicare la bellezza che 
un cliente trova nella vostra struttura.

ep
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Tutti i pataca sono uguali
(ma qualcuno è più uguale degli altri)

Carissimi amici ben ritrovati, eccoci pron-
ti  per l’ultima patacata di questa stagione, 
riprenderemo a settembre dopo la pausa 
estiva.
Oggi parleremo ancora di vacanze inver-
nali. Il nostro socio Tonino Bernardini aveva 
preparato tutto per passare una settimana 
a Livigno. Sci, scarponi, racchette, maglioni 
giacca a vento, guanti, berretto... tutto pron-
to per essere indossato dal primo minuto di 
vacanza. 
Per non perdere neanche un minuto di 
puro divertimento, era partito prestissimo. 
È risaputo, Livigno non è propio a un tiro di 
schioppo. Arrivarono alla dogana poco pri-
ma di mezzogiorno e già assaporava la gio-
ia delle prime discese! Ma qui viene il bello! 
Il doganiere (pignolo) controllando i docu-

menti di Tonino scopre che erano scaduti. 
L’unico con i documenti scaduti era proprio 
il nostro socio. Dovettero passare da un’al-
tra frontiera, attraversare 4 passi innevati e 
solo verso le 23 arrivarono all’albergo, per-
dendosi così  un giorno di discese.
Con 22.130 punti Tonino Bernardini fu elet-
to re dei Pataca 25 anni fa. Dunque, W il 
Re! Lunga vita al Re! 
Ma... devo dire una cosa.
Anche a me nel 2010 era successo qual-
cosa di simile. Io arrivai solo undicesimo... 
Stessa vicenda!! Evidentemente Tonino un 
po’ raccomandato lo era! 
Questa la mia storia: alla dogana con la 
Croazia l’unico ad avere i documenti sca-
duti fui io. Veloce rientro a Igea 
Marina, rinnovo documenti e il 
giorno dopo ancora in viaggio.
Quello che non ho capito è per-
chè io sono arrivato solo undi-
cesimo. Misteri! 
Chissà, quanta salsiccia e 
quanti salami ha offerto al no-
stro presidente il socio Bernar-
dini (noto e valente macellaio)? 

Mi sembra che questa volta la poltrona del 
nostro presidente sia veramente a rischio! 
Non ci possono essere 11 posizioni di diffe-
renza su un patacata quasi uguale!
Non sapremo mai la verità su questo fat-
to, ma ricordo che il presidente Stoffa nel 
periodo successivo all’elezione di Tonino-
come re, divenne molto grasso. Molto più 
grasso di adesso.
Colpa dei cotechini e dei salami di Bernar-
dini? Non lo sapremo mai !!
Comunque W il RE! Lunga vita al Re e buo-
na stagione a tutti !!!!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Addio Zio Giulio!
Come sappiamo è recentemente scomparso 
Giulio Andreotti, un uomo che ha segnato pro-
fondamente la vita italiana nel corso di oltre 
mezzo secolo. Ermanno Morri, Democristiano 
doc dal 1946, ha preso carta e penna ed ha 
scritto alla famiglia Andreotti, che prontamente 
ha risposto ringraziando. Pubblichiamo le due 
lettere. Passione politica, saldi valori, desiderio 
di incidere nella storia, sono i tratti da conser-
vare di questo straordinario uomo politico, pur 
discusso e contornato di luci e ombre. Tratti 
propri di una intera sezione della nostra storia.

Ha riaperto il distributore di Pino, ovvero la vera piazza di Igea 
Marina. Ed eccoli, subito pronti gli amici che confermano quanto 
dicevamo qualche numero fa. Nella foto, in ombra, intravedete il 
consueto crocchio di persone, che rendono questo luogo caro a 
tutti gli Igeani e Bellariesi.
Pertanto, bentornato Pino!  E speriamo che possano essere supe-
rate definitivamente tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato!
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Maggio 2013 Dati Meteorologici
- La temperatura massima più alta è stata di 
+25,1°C registrata il 10 Maggio; La temperatura 
minima più bassa è stata di +8,4°C registrata il 25 
Maggio

- Il giorno più freddo del mese è stato il 25 Maggio 
con una media giornaliera di +11,4°C (Massima 
+15,8°C - Minima +8,4°C)
- Il giorno più caldo del mese è stato il 10 Maggio 
con una media giornaliera di +19,9°C (Massima 
+25,1°C - Minima +16,1°C)
- ben 15 sono stati i giorni di pioggia (precipitazioni 
per un totale di 54,5 millimetri.)

- Da segnalare la perturbazione del 24-25-26 Mag-
gio particolarmente fredda per il periodo che ha 
portato una leggera nevicata sulle cime del Monte 
Carpegna e del Monte Fumaiolo.

- La folata di vento più forte registrata dalla nostra 
stazione è di 70 km/h il 13 Maggio (Maestrale).
Maggio è stato un mese particolarmente variabi-
le, nei primi giorni abbiamo avuto un assaggio di 
estate con temperature che all’interno del 10 Mag-
gio hanno sfiorato i 30°C. In seguito a causa di 
una continua interferenza Atlantica abbiamo avuto 
tempo perturbato fino alla 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... 
(un maggio da brivido!!)

In questa foto troviamo ben cinque generazio-
ne riunite insieme. L’ultimo arrivato è Baldacci 
Edoardo (nato il 3 maggio 2013), rannicchiato 
in braccio alla mamma Balzani Luana (6 apri-
le1991). A fianco con la maglietta azzurra vi è 
la nonna (che effetto chiamarla così!) Vasini 
Monica (22 dicembre 1969), mamma di ben 
sette figli! La bisnonna è Grossi Clara (4 marzo 
1945), alla destra di Monica, e infine la trisnon-

na Zanzini Iole (6 febbraio 1922). 
Tutte bordonchiesi doc, seppure oggi le figlie 
abitino anche a Bellaria, Clara con il marito 
Fernando ha gestito a lungo un negozio a Igea 
Marina. 
Una bella foto che racconta nei volti e nei sorri-
si la storia di mezzo secolo!
Ben arrivato dunque a Edoardo da parte de Il 
Nuovo e di tutta Bellaria Igea Marina!

Cinque generazioni in una foto!
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Hai visto? 
In Piazza Matteotti ha riaperto Romagna Est
Lunedì 3 giugno ha riaperto, ampiamente rinnovata, la filiale di 
Romagna Est di Piazza Matteotti.

Dopo un inverno di lavori con l’arrivo dell’estate e 
del sole si sono dischiuse le porte di una nuova fi-
liale, ristrutturata, moderna, accogliente. Pensata 
per offrire una particolare integrazione con lo spa-
zio di piazza Matteotti, presenta ampie vetrate che, 
infatti, armonizzano l’interno con l’esterno, regalan-
do la percezione di un unico ambiente.
La struttura interna presenta sei casse che garan-
tiscono privacy assoluta al cliente, un elevato stan-
dard di sicurezza, un’area self per depositi, prelievi 
e servizi 24 ore al giorno, una sala per incontri, uno 
spazio a disposizione dei soci per l’esposizione di 
prodotti e collezioni, una grande sala per l’attesa, 
un pianoforte e tanti nuovi uffici. E’ inoltre arricchita 
di immagini e opere che richiamano il legame della 
Bcc col territorio locale. Nelle forme e nei conte-
nuti, la nuova sede esprime il punto cardine della 
identità di Romagna Est: l’integrazione con il terri-
torio. Ci vediamo a Bellaria, in Piazza Matteotti c’è 
Romagna Est!

Qui sotto, il presidente di Romagna Est Corrado Monti, mentre 
presenta la mostra di radio antiche che attualmente trova posto 
nella sede. 
Sotto, la benedizione della nuova sede da parte del parroco di 
Bellaria, don Antonio Brigliadori. 
A fianco il pianoforte che trova spazio all’interno della sala d’acco-
glienza della sede. Durante il giorno si alternano giovani musicisti 
che accompagnano con le loro note il lavoro della filiale. Sullo 
sfondo gli sportelli che garantiscono ampia riservatezza. 

Il sindacato UIL informa
Il Sindacato Uil informa lavoratori dipendenti e pensionati che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 - 2013 
relativo al 2012 è stato prorogato al 10 Giugno dopodichè sarà possibile presentare il modello Unico.
Ricordiamo che il termine per il pagamento dell’IMU è il 17 giugno. Inoltre è possibile la stampa dei modelli Cud Inps direttamente presso il 
nostro ufficio trasferitosi in Piazza del Popolo n. 10 (davanti al Comune), tel 0541 341223, aperto tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.30 e nei pomeriggi 
di Mercoledi e Giovedi dalle 15.00 alle 18.00.
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Ma quali sono le differenze tra uno scaldabagno 
elettrico ed una pompa di calore?
Lo scaldabagno elettrico scalda l’acqua grazie 
ad una resistenza elettrica, una serpentina di 
rame con un isolamento ceramico. Il suo princi-
pio di funzionamento sfrutta l’energia che transita 
all’interno della resistenza, che scalda la parte in 
rame, che a contatto con l’acqua cede il suo calo-
re. 1kWh elettrico consumato dallo scaldabagno 
produce 1 kWh termico.
La pompa di calore è ugualmente ad alimenta-
zione elettrica ma il principio di funzionamento 
è un ciclo termodinamico, inverso a quello frigo-
rifero, che sfrutta il calore dell’aria aspirata dal 
gruppo termico. In questo caso 1kwh elettrico 
consumato dal boiler in pompa di calore produ-
ce mediamente 3 kWh termici (3 volte più di uno 
scaldabagno elettrico).
Il nuovo boiler in pompa di calore EW300S di 
ECA Technology permette quindi di ridurre i con-
sumi di energia del 70% circa rispetto allo scalda-
bagno elettrico e del 30% se confrontiamo il dato 
con una caldaia a metano, senza perdere nulla 
in termini di comfort (quantità, qualità e disponi-
bilità di acqua calda). EW300S assicura perfor-
mance elevate anche nelle condizioni climatiche 
più sfavorevoli e può essere installato in quasi 
tutti i locali con ingombri limitati.
Per un ulteriore risparmio il boiler EW300S può 
essere facilmente abbinato ad un impianto so-
lare termico, per il quale è già predisposto. E’ 
inoltre possibile raggiungere il risparmio totale 

utilizzando energia elettrica prodotta durante il 
giorno da un impianto fotovoltaico per produrre 
l’acqua calda in quelle ore e conservarla poi nel 
boiler, che grazie alla sua speciale coibentazione 
mantiene calda l’acqua per molte ore, evitando 
così la produzione notturna.
Grazie al nuovo Conto Termico, anche il boiler in 
pompa di calore rientra nell’incentivazione per la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabi-
li e i piccoli interventi di efficienza energetica. 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 soste-
nute. 
Approfitta subito della speciale promozione 
Eca Technology per l’acquisto di un Boiler in 
Pompa di Calore, disponibile anche con pa-
gamenti rateali. Promozione dedicata a tutti i 
lettori de Il Nuovo di Bellaria Igea Marina. 

Scaldacqua in Pompa di Calore: 
quali i vantaggi per ridurre i costi in bolletta?
Grazie all’utilizzo della tecnologia della pompa di calore oggi è possibile ri-
scaldare l’acqua sanitaria in modo semplice e conveniente riducendo i 
consumi di energia.

La storia di Bellaria rivive nelle note di Leonardo
La musica? Un percorso di vita, terapia medita-
tiva e liberatoria, un flusso di suoni sul sentiero 
per…raggiungere le stelle. Abbiamo trattato in 
diversi numeri del Nuovo l’esperienza artistica 
di Leonardo Polverelli (www.leonardopolverelli.
eu), quel ‘musicista pazzo’ di Bordonchio noto 
per aver cantato quasi 102 ore di fila nel 2011, 
aggiudicandosi il Guinness dei primati. Le sue 
ultime ‘uscite’ musicali ed editoriali sono ancora 
più interessanti, in quanto spesso legate a vecchi 
luoghi del nostro territorio con i quali Leo riesce a 

‘comunicare’ e presso i quali trae ispirazione per i 
suoi componimenti musicali. Ultimi in ordine tem-
porale l’ex cinema Apollo di Bellaria, assurto re-
centemente alle cronache nel corso del Bellaria 
Film Festival, e l’ex ballo El Patio, dove sono pas-
sati negli anni d’oro della musica dal vivo artisti 
come Morandi, Mal e Michele. “Sempre ispirato 
dai “luoghi misteriosi” -ci racconta Leo- ho scritto 
diversi nuovi brani nelle ultime settimane, sopra 

tutti il brano “The return in the castle by te sea” 
ispirato dal vecchio cinema teatro Apollo riaperto 
di recente per una rassegna cinematografica e il 
brano “El Patio”, ispirato dal mitico ex ballo degli 
anni ‘60 dove si sono esibiti artisti ancora in erba, 
ma di grande successo in seguito”. Così il 13 giu-
gno alle 17, proprio al 
bar El Patio in via Pla-
va 14 a Bellaria, il mu-
sicista ha presentato 
ufficialmente la nuova 
canzone. Leo, appas-
sionato di percorsi 
particolari legati all’au-
toconsapevolezza e al 
‘dialogo’ con i “luoghi 
energetici”, collabora 
attivamente con l’as-
sociazione Conosci 
te stesso e i musicisti 

americani Tom e Susan Silver. Il 29 e 30 giugno 
sarà a Verucchio in occasione di Cibus et salus, 
Festival di corpo, mente e spirito, in occasione 
del quale sarà possibile ascoltare i suoi percorsi 
di musica meditativa. 
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