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Veleggiando...

Veleggiando verso Luce sul 
Mare. Vi raccontiamo una bella 

iniziativa estiva.

a   pag.  2

Zelig Lab ci accompagnerà per 
tutto l’inverno. Facciamoci due 

risate con Andrea Prada 

a  p. 4

Due bellariesi a Lisbona: 
Gladys Rossi e Lella 

Alessandrini portano Bellaria 
Igea Marina  in Europa

a pag. 6-8

Inizia la nostra decima stagione. Nel 2004 ad ottobre nasceva Il Nuovo.  
Allora avevamo di fronte una città depressa, lontana da  una ammini-
strazione che ci riservava, uno dopo l’altra, un’alternanza vergognosa 
di proclami e di smentite per incapacità interne nel portare a termine 
progetti grandiosi (sulla carta). Le grandi retromarce di Scenna sono 
ormai storia. Un palazzo lontano ed ostile.
Oggi siamo in piena crisi mondiale; l’Italia (lo abbiamo saputo oggi 
mentre andiamo in stampa) ha per poco evitato il rischio di una ingo-
vernabilità  dalle conseguenze gravissime; siamo allo stremo. 
Se tuttavia guardiamo Bellaria Igea Marina troviamo un paese non più 
depresso di allora; non fermo. Certo, in grave difficoltà. Il commercio 

soffre e così l’intera economia. Ma non vi è stato il temuto tracollo. 
Abbiamo tenuto. Anzi, guardando con occhi non ideologici, troviamo 
una vitalità forte, capace di dare risposte a tutti i livelli. 
Il paese ha risorse e le saprà tirar fuori anche di fronte alle problema-
tiche future. 
Perciò in questo numero di ripresa, abbiamo lasciato fuori tutte le pole-
miche e i dibattiti della politica, (tra nuovi e vecchi soggetti). 
Basta! Non se ne può più di piccoli litigi e piccole battaglie di bottega. 
Guardiamo il paese. Vive. 
Per la politica, (che non vogliamo certo abbandonare) ci sarà tempo sul 
prossimo numero.      (ep)
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Visto da Roma

Vi raccontiamo una singolare iniziativa estiva. Porta il nome del titolo 
dell’articolo, ma si potrebbe chiamare “veleggiando verso la libertà”. 
Un bell’evento che è paradigmatico per una rinata socialità nel paese.

Veleggiando verso Luce sul Mare

Veleggiando verso Luce sul Mare è un’iniziativa 
unica in Romagna. Un’iniziativa che non può 
non essere conosciuta da tutti gli abitanti di Bel-
laria Igea Marina, facendo vibrare una punta di 
orgoglio e di commozione in tutti noi. Eppure i 
rischi perché ce ne dimentichiamo ci son tutti. 
Si realizza a luglio, quando si è impegnati ad 
accogliere i turisti. Si rivolge ad una nicchia di 
utenti. Non ha i clamori di altre iniziative estive 
di massa. Si rivolge a una nicchia - come ve-
dremo - che per sua natura rischia di essere  
reclusa nei settori più periferici delle priorità di 
un territorio. 
Eppure questa dimenticanza, il cui rischio è 
così concreto, non può e non deve accadere. 
Per questo Il Nuovo, appena siamo venuti a 
sapere qualche dettaglio in più da Valeriano 
Fabbri, uno tra coloro che più fortemente l’han 
voluta, si è subito mosso per darle il dovuto ri-
conoscimento e riproporla all’intera città. 
Il motivo della rilevanza di questo evento sta 
tutto nella natura speciale dei ragazzi a cui è 
rivolto. Sono gli ospiti meno fortunati di Luce 
sul Mare, ragazzi con difficoltà, talora gravi, ma 
che sono parte integrante del nostro paese, 

con il loro carico di bisogni, di sensibilità, di mi-
steriosa e interrogante umanità. 
Da ben quattro anni, l’Associazione Nautica 
Motovelica di Bellaria Igea Marina si ritrova con 
Assonautica Rimini e la cooperativa sociale 
Luce sul Mare a dar vita alla singolare mani-
festazione Veleggiando verso Luce sul Mare. A 
completare l’organizzazione l’immancabile pre-
senza di Croce Blu, oltre a quella del Circolo 
Nautico, dell’Associazione Luce dell’Uso e la 
simpatica compagnia della Teresina, la “bar-
ca di rappresentanza” di Bellaria Igea Marina. 
Come si vede, una convergenza di realtà im-
portanti a cui idealmente si stringe l’intera città, 
grazie anche alla presenza di numerosi rappre-
sentanti dell’amministrazione, tra cui il sindaco 
Enzo Ceccarelli,  il vice sindaco Roberto Mag-
gioli  e diversi assessori.

Per saperne di più, abbiamo incontrato alcuni 
dei protagonisti. In un pomeriggio ancora estivo 
ci ritroviamo presso la sede di Luce sul Mare 
con la presidente della Cooperativa Elena Mer-
cutello a far gli onori di casa, accanto al vice 
presidente Massimo Marchini. Con loro il presi-

dente di Assonautica provinciale di Rimini dott. 
Giovanni Parmeggiani e l’ammiraglio Angelo 
Mainardi, con il delegato per Bellaria Igea Ma-
rina in Assonautica Renzo Gori e il presidente 
dell’Associazione Nautica Motovelica Valeriano 
Fabbri.

Chiedo loro perché da ben quattro anni si 
impegnano in questa lodevole iniziativa.

“E’ un evento che è frutto dell’iniziativa di liberi 
cittadini - inizia Elena Mercutello - che, grazie 
alla loro sensibilità, ci hanno permesso di porta-
re all’esterno parte dei nostri ospiti. E’ stata una 
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La bandiera di Assonautica, coprotagonista dell’inizia-
tiva Veleggiando verso Luce sul Mare.

Un’ampio servizio televisivo è stato mandato in 
onda da Icaro Tv. Potete visionarlo sul nostro 
canale Youtube, accessibile da Facebook oppure 
dal nostro sito www.ilnuovo.rn.it, nella sezione Il 
Nuovo TV. Si ringrazia per la gentile concessione 
Icaro TV.

Un equipaggio, pronto per la partenza. 
Quindici sono state le barche coinvolte.
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cosa bellissima, che ha portato fortissime emo-
zioni sia nei nostri ospiti che in noi. Sono ancora 
commossa a parlarne ora. Sono rari i momenti 
di questo genere. Spesso, infatti, ci si dimentica 
di chi è qui con noi. Siamo una realtà che dà 
lavoro a 400 persone, offriamo 230 posti letto 
accreditati, e alcuni dei nostri ospiti presentano 
disabilità permanenti anche gravi. Offrire a loro 
la possibilità di andare per mare, affrontare le 
piccole difficoltà, come salire sulla passerella 
e raggiungere le barche a vela in sicurezza, è 
stata una cosa grande. Rispetto a questi nostri 
amici meno fortunati, purtroppo esistono anco-
ra barriere culturali, e non solo architettoniche, 
che un’iniziativa di questo genere aiuta a supe-
rare. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono 
prodigati in tutta gratuità per realizzare questa 
giornata. E’  di un valore inestimabile.”.

Valeriano Fabbri è tra coloro che hanno 
lavorato alacremente perché l’iniziativa po-
tesse decollare. Chiediamo a lui qualche 
dettaglio su come si è strutturata la giornata. 

“Il programma della giornata prevedeva il ritrovo 
alle ore 9.30 presso il porto canale di Bellaria 
Igea Marina, un piccolo briefing organizzativo a 
cura dell’Ammiraglio Angelo Mainardi con i ra-
gazzi di Luce sul Mare sul tema “Orientamento 
stellare – Le costellazioni”, e poi la partenza 
con ritorno a terra per l’ora di pranzo. L’escur-
sione in mare giungeva dal porto fino all’altezza 
di Luce sul Mare, dove i ragazzi che non sono 
potuti salire in barca (non tutti erano in grado, 
purtroppo) attendevano i compagni, avendo 
organizzato un piccolo momento di festa sulla 
spiaggia. Poi il pranzo al porto, grazie al con-
tributo di Assonautica e l’impegno di tutti i vo-
lontari. Un momento conviviale semplice ma 
importante. Ma quello che è difficile descrive-

re è la gratitudine e l’affetto di questi ragazzi, 
veramente unici. E’ un’emozione che riempie 
l’animo”.

Loro istruttore per un giorno è stato l’ammi-
raglio Angelo Mainardi.

“Ogni anno diamo ai ragazzi qualche raggua-
glio sulla navigazione in mare. Un momento 
di formazione semplice, viste le difficoltà di 
apprendimento dei nostri ospiti. Eppure è no-
tevole la serietà dei ragazzi e stupisce come 
acquisiscano quanto abbiamo loro comunicato. 
Alcuni ricordavano benissimo le cose dell’anno 
precedente!”

Ma come è nata l’idea, Fabbri?

“Pensando a nuove iniziative, il pensiero quattro 
anni fa cadde su Luce sul Mare. Quando venni 
qua la prima volta mi colpì l’emozione della pre-
sidente Mercutello, e poi dei ragazzi. Allora non 
ci rendevamo conto dell’importanza umana e 
sociale dell’evento. Da questa commozione 
comune si cominciò a costruire concretamente 
l’iniziativa. A questo proposito va sottolineato 
l’apporto fondamentale di Assonautica e la mia 
gratitudine al presidente Parmeggiani, senza 
il cui coinvolgimento personale e sensibilità 
non si sarebbe potuta realizzare in alcun modo 
quanto poi invece è nato”. 

Incalza il presidente di Assonautica dott.
Parmeggiani

“Occorre dire per inciso, che abbiamo più rice-
vuto che dato. L’arricchimento umano di mo-
menti come questo è incommensurabile. Noi 

di Assonautica facciamo promozione della 
cultura del mare e dunque l’iniziativa, proposta 
dall’Associazione Nautica Motovelica di Bella-
ria, che è nostro socio, ci è subito piaciuta. Fin 
da subito gli organi competenti hanno delibera-
to anche un impegno concreto perché potesse 
realizzarsi”.

Massimo Marchini ribadisce che “la consape-
volezza dell’importanza dell’iniziativa è matu-
rata nel tempo. Ogni anno sono più chiare le 
motivazioni e il valore della giornata. E’, questo, 
segno di una maturazione personale di ognuno 
dei soggetti che vi ha partecipato. Questi ele-
menti hanno una ricaduta che sarà di grande 
valore sul territorio.”.

Le parole dei nostri ospiti manifestano un 
percorso importante, di notevole rilievo. Sono, 
quelli in gioco, valori che, come sostiene Mar-
chini, scavano nel tempo e segnano le perso-
ne, le iniziative, la realtà. Dunque Veleggiando 
verso Luce sul Mare è un evento che va ben al 
di là della risonanza immediata, e dei numeri 
specifici, pur importanti. Difatti sono coinvolti 
nella giornata circa 50 volontari, per ben 15 
imbarcazioni. Venti i ragazzi di Luce sul Mare 
portati sul mare, ragazzi che raramente hanno 
la possibilità di vivere momenti come questi. 
Ma al di là di questi dati la ricaduta sociale è 
enorme e non quantificabile. 
Prova maggiore di questa ricaduta che viaggia 
nel sottosuolo, quasi un fiume carsico, è la ten-
sione all’unità che gli ospiti testimoniano con 
evidente trasporto emotivo. Pertanto occorre 
levarsi tanto di capello di fronte alle istituzioni 
coinvolte ed augurarci che questo diventi un 
metodo per tante altre iniziative analoghe.

In alto, il momento del pran-
zo e la Teresina, barca sim-
bolo di Bellaria Igea Marina, 
anch’essa presente all’inizia-
tiva.

Qui a sinistra la Croce Blu 
e a destra la capitaneria di 
porto,mentre seguono le 
barche con attenzione per la 
sicurezza di tutti.
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Andrea Prada ha portato il Zelig Lab 
a Bellaria Igea Marina. Ne vedremo delle belle!

Zelig lab 
al Teatro Astra

Una bella novità di questo autunno bellariese, 
sarà la presenza al Teatro Astra di Zelig Lab. 
Direttamente dagli schermi televisi, comici di 
prim’ordine si alterneranno sul palco accompa-
gnando “nuove leve”, desiderose di esibirsi e di 
mettersi in mostra, per giungere, perchè no, al 
successo. 

“Deus ex machina” di questo importante evento 
(qui a fianco il calendario degli appuntamenti) 
a Bellaria Igea Marina, è Andrea Prada, figura 
ormai nota ai bellariesi, viste le sue presenze a 
Milleluci e a tante altre inziative, tra quelle che 
hanno reso il nostro territorio vivo e risponden-
te in maniera formidabile al gusto e al desiderio 
di divertimento di cittadini e turisti. Lo abbiamo 
intervistato. 

Andrea, racconti al Nuovo e a tutti i bella-
riesi ed igeani chi sei e come hai incrociato 
Bellaria Igea Marina?  
Parto dalla seconda domanda. Mi sono trasfe-
rito da un piccolo paese piemontese, tra i monti 
e le mucche, Domodossola, per approdare in 
terra di piadina per motivi di studi. Apparente-
mente sembra una scusa di evasione, come 
ha pensato mia nonna, ma in verità, ai tempi, 
l’unica università di economia del turismo era 
a Rimini. In quell’ateneo, insieme a una colle-
zione invidiabile di sbronze, ho ottenuto anche 
la laurea. Ed è proprio grazie a questo famo-
so pezzo di carta che son riuscito a coprire un 
buco sul muro del mio primo appartamento 
preso in affitto a Igea Marina.
Negli anni di alloggio a Igea City, nel mentre 
professavo ruoli di direzioni artistiche e di ani-
mazioni in giro per la riviera, conobbi Enzo 
Ceccarelli che, pur di non avermi più come 
rumoroso vicino al 4FUn Rock Club (ex Chiar 
di Luna) mi propose la direzione artistica del 
Villaggio Polo Est.
Per la mia gioia, e soprattutto quella di Enzo, 
quell’estate arrivò il mio primo contratto tele-

visivo con il circuito Odeon Tv 
come conduttore, e mi dovetti 
trasferire a Ferrara.
Anche durante i tre anni di tra-
sferta televisiva son sempre 
tornato a Bellaria Igea Marina. 
Amici e creditori, mi aspettava-
no a braccia aperte.
L’esperienza e le conoscenze, 
nel giro di pochi anni, mi han-
no permesso di continuare una 
discreta carriera artistica, pa-
rallelamente, di aprire una mia 
società di consulenza artistica 
e, in collaborazione, altre due 
società di management e di cor-
porate events.
Oltre a diversi comuni della co-
sta romagnola, seguo, come 
consulente artistico, altre realtà 
in giro per lo stivale.
E la prima domanda? Chi è Andrea Prada? 
Ah, se devo dirvi chi è Andrea Prada, non sa-
prei. Se può tornare utile la notifica di mia non-
na: “è un pirla come altri”.
Che cosa è il Zelig Lab?  
Il laboratorio di Zelig è l’ officina dove vengono 
provati e assemblati i pezzi comici dei vari ar-
tisti per poi approdare ai provini tv della tanto 
bramata trasmissione televisiva.
Per accedere ai laboratori di Zelig bisogna 
passare il provino davanti a uno o più autori.
Durante il pomeriggio della data fissata per Ze-
lig Lab, si provano le battute senza pubblico, 
mentre alla sera si va in scena con il pubblico 
pagante. Specifico la condizione di pagamento 
così è di stimolo ai comici per giustificare i 10€ 
spesi da ignare persone.
Il bello del laboratorio è che in una sera puoi 
incontrare sul palco anche dieci comici, tra 
emergenti e famosi.
Come hai fatto a portarlo a Bellaria Igea Ma-

rina?
Da anni collaboro con Bananas srl, la società 
che produce Zelig, sia come presentatore che 
commercialmente. Ad agosto mi è arrivata la 
proposta da Milano e subito ho accettato.
Ci dici che cosa troverà lo spettatore che 
deciderà di venire a vedervi?
Un teatro riscaldato. ;)  E’ l’unica certezza.
Beh è già qualcosa... E chi può partecipare 
attivamente?
Per tentare la carriera all’interno del mondo 
Zelig bisogna presentarsi, nelle date del Labo-
ratorio e provinarsi davanti all’autore.
L’autore di riferimento per il laboratorio bella-
riese sarà il grande comico e autore Andrea 
Midena.
Essere nel circuito Zelig, una bella occasio-
ne per Bellaria Igea Marina...
Sicuramente porteremo gente in un periodo 
che, l’esperienza insegna, a Bellaria Igea Ma-
rina non c’è l’affluenza di ferragosto. Inoltre la 
pubblicità del progetto è estesa anche fuori ter-
ritorio. Sul sito di AreaZelig il nome di Bellaria 

Emanuele Polverelli



5

Spettacolo
Il Nuovo ottobre 2013 n. 9

Igea Marina è accostato a quello di grandi città 
come Roma, Milano, Genova.
Inoltre Bellaria Igea Marina può vantare l’esclu-
siva, per quest’anno, per l’Emilia Romagna, 
del laboratorio Zelig. Anticipo che ci saranno 
anche altri progetti interessanti, con marchio 
Zelig, in questa località.
Come vedi Bellaria Igea Marina in questi 
anni? Cosa occorre per lo spettacolo e per 
rinascere?
Io sono molto affezionato a questa località e 
alle persone con le quali ho stretto rapporti. 

Durante l’inverno percorro circa 2.000 chilo-
metri alla settimana, quando rientro a casa mi 
piace pensare di poter andare a piedi in ufficio 
e al bar.
Si vive bene e a portata di mano c’è tutto. Molti 
miei colleghi artisti, vengono spesso a soggior-
nare qui, si sta bene.
Mi capita spesso, durante incontri con altre 
pubbliche amministrazioni, di sentirmi dire che 
Bellaria Igea Marina, è un esempio positivo e 

ammirevole per quanto riguardo il connubio 
turismo-intrattenimento. 
Per far meglio, senza cadere in retorica, ci vor-
rebbe più condivisione e coesione sui progetti. 
Comunque, vi assicuro, paragonando ad altre 
realtà ben in vista, Bellaria Igea Marina si gua-
dagna una posizione in alto della classifica.
Per finire un tuo appello ai bellariesi… 
Anche se non è sempre facile, ridere fa bene.
Vi aspetto a Zelig Lab.
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Un concerto eccezionale. Sapori ed emozioni “bellariesi” nella lontana 
terra portoghese. 
Vi raccontiamo un evento dove i protagonisti sono “di casa”.

A Lisbona
un pezzo di Bellaria Igea Marina

Ricordate Lella Alessandrini? Il Nuovo ne parlò 
nel 2010 (Il Nuovo n. 7 del 2 aprile 2010), descri-
vendo la sua instancabile attività in Portogallo per 
far conoscere la nostra cultura (italiana e roma-
gnola). Pochi giorni fa la nostra concittadina ha 
fatto a Bellaria Igea Marina un  bellissimo regalo, 
seppur a distanza. Su suo invito, presso l’amba-
sciata italiana a Lisbona e presso la Chiesa degli 
italiani, la Chiesa di Loreto, sempre a Lisbona, si 
è esibita la “nostra” Gladys Rossi, per un doppio 
concerto che ha riempito di orgoglio i tanti italia-
ni che risiedono nella capitale lusitana e stupito i 
portoghesi. Un evento che non è sfuggito al Nuo-
vo, grazie all’amicizia con Lella. Abbiamo infatti 
pubblicato in anteprima sul nostro gruppo Face-
book “Amici de Il Nuovo” un’intervista alla Ales-
sandrini. Oggi ne parliamo distesamente, sempre 
grazie alla collaborazione con Lella.

Lella, ci dici come hai potuto mettere in piedi 
un evento così importante e per noi così inte-
ressante? 
Vivendo in Portogallo, precisamente a Costa da 
Caparica, pochi chilometri da Lisbona, da circa 20 
anni, ho sempre cercato, nei limiti delle mie possi-
bilità di mantenere stretti i contatti con la  mia ter-
ra, Bellaria, dove ritorno regolarmente tutti gli anni 
a Natale e in estate. Nel 2009, insieme ad altri 
italiani provenienti dall’Emilia Romagna abbiamo 
costituito l’AERPI Guglielmo Marconi (Associazio-
ne Emiliano Romagnoli nella Penisola Iberica) di 
cui sono diventata presidente. A partire da que-
sto momento abbiamo cercato di creare eventi 
che facessero conoscere l’eccellenza dell’Emilia 
Romagna in Portogallo e devo dire che, con l’a-
iuto della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel 
Mondo della Regione Emilia Romagna, abbiamo 
fatto conoscere Casa Artusi e la buona cucina 
Emiliano-romagnola.
Come è nata l’idea di invitare Gladys Rossi?
Conosco Gladys da molti anni e quando posso la 
seguo nei suoi concerti. L’intenzione di farla veni-
re qua a cantare era un’idea che avevo in testa 
da alcuni anni ma la mancanza di fondi era il pro-
blema principale. Intanto però avevo cominciato 
a diffondere l’idea e soprattutto a far conoscere 
Gladys a chi non la conosceva. Un giorno di due 
anni fa un funzionario dell’ambasciata italiana 
a Lisbona, Emilio Sessa, mi invitò a pranzo per 
parlare dell’organizzazione di un evento in am-
basciata in cui ero coinvolta. Ero appena tornata 
da Bellaria dopo le feste natalizie ed era uscito 
su un giornale un DVD di Gladys. L’ho portato al 
pranzo e alla fine ho introdotto il discorso “Gladys” 

con il funzionario, regalando il DVD e  dicendogli: 
ascoltala, potrebbe essere l’invitata ideale per la 
festa in ambasciata della repubblica italiana del 
2 giugno.
Purtroppo, nel frattempo il terremoto in Emilia e la 
grave crisi italiana avevano, giustamente, creato 
un certo disagio e il tono della festa del 2 giugno 
da quel momento è stato molto meno fastoso per 
rispetto sopratutto ai morti dell’Emilia.
Ormai pensavo che sarebbe stato difficile trovare 
un’occasione per far venire Gladys ma nella scor-
sa primavera Emílio Sessa mi telefona e mi dice 
che non si era dimenticato di Gladys e che forse 
ci sarebbe stata l’occasione in settembre 2013 in 
occasione di un evento creato dal Comune di Li-
sbona, Lisbon Week, in cui la città apriva le porte 
dei suoi musei e anche le ambasciate dei vari pa-
esi in quell’occasione avrebbero accolto i visitatori.
Mi sono mossa subito e ho accertato con l’amba-
sciatore le modalità.
Quali le principali difficoltà da superare?
Ho contattato Gladys che si è dimostrata molto 
felice di poter venire e la data coincideva con un 
momento in cui era libera da impegni. Il problema 
era il cachet. Ma lei, con la sua solita generosità, 
ha accettato di venire gratis. Cosi, stabilite le mo-

dalità – AERPI avrebbe pagato il viaggio e l’Am-
basciata vitto e alloggio- è iniziata l’avventura. 
L’esibizione di Gladys era prevista in ambasciata 
ma la mia idea era farla cantare anche nella chie-
sa degli Italiani, la Chiesa di Loreto, a Lisbona.
Perchè?
Sono particolarmente legata a questa chiesa, la-
voro da piú di dieci anni nel suo archivio per stu-
diare la storia della presenza italiana in Portogallo 
e nel suo Impero dei secoli XV-XVIII. Ho pubblica-
to un testo sulla Chiesa di Loreto la cui storia me-
rita di essere conosciuta perché mette in risalto la 
forza e l’intrapendenza italiana. Il titolo del testo 
credo sia significativo: L’anima italiana nel cuore 
di Lisbona: la chiesa di Nostra Signora di Loreto. 
Infatti la chiesa si trova nel cuore di Lisbona, nel-
la zona chiamata Chiado. La vita della comunità 
italiana intorno alla loro Chiesa è cosí profonda e 
piena di sentimento che non potevo non tentare 
di far cantare Gladys nel “nostro” tempio.
Con quali forze avete organizzato gli eventi?
Se l’organizzazione in Ambasciata era molto piú 
professionale e preparata, l’organizzazione per il 
concerto in chiesa poteva contare solo  sul vo-
lontariato. Voglio sottolineare, peraltro, che quella 
dell’AERPI è un’attività totalmente volontaria e 

Emanuele Polverelli

Qui sotto, da destra:  l’ambasciatore Renato Varriale, il Maestro Giovanni Andreoli, la Presidente della Consulta 
Emiliano Romagnoli nel Mondo Silvia Bartolini, Gladys Rossi e la presidente di AERPI Lella Alessandrini. Nella 
pagina a fianco in alto Gladys insieme al console Luca Spiniello. In basso Gladys durante il concerto e la lo-
candina dell’evento.



creatività
Il Nuovo ottobre 2013 n. 9

7

Il luogo del concerto
Il Concerto aperto a tutta la cittadinanza, si è 
svolto nella Chiesa degli italiani a Lisbona: la 
Chiesa di Loreto. 
La chiesa venne costruita nel 1518 per volon-
tà di un gruppo di ricchi mercanti italiani che 
vivevano nella capitale portoghese nel perio-
do in cui Vasco da Gama aprì il cammino ma-
rittimo per l’India. A partire da questo momento, 
siamo alla fine del secolo XV, Lisbona diventa 
un porto importantissimo, in cui arrivavano 
merci svariatissime provenienti dal lontano 
Oriente: spezie, pietre preziose, tessuti finis-
simi, porcellane. In questo periodo viveva a Li-
sbona una numerosa comunità di italiani pro-
veniente dai diversi stati della nostra penisola 
i quali decisero che era giunto il momento di 
costruire una chiesa in cui potersi riunire, par-
lare la propria lingua e mantenere, cosí , un 
legame con la madrepatria. Decisero cosí di 
comprare, a loro spese, un terreno nella zona 
che attualmente si chiama Chiado e lo offri-
rono alla Chiesa di San Giovanni in Laterano 
affinchè il pontefice del tempo, Leone X, des-
se loro il privilegio di costruire il tempio. L’idea 
era quella di essere indipendenti dal Patriarca 
di Lisbona. Questo fatto fu causa di diversi 
problemi nella vita futura della Chiesa e della 
sua confraternita ma la decisione si mantenne 
irremovibile. La chiesa fu dedicata al culto di 
Nostra Signora di Loreto, essendo la tradizio-
ne lauretana molto seguita in quel periodo in 
Italia. La storia della Chiesa degli Italiani è si-
curamente affascinante, subì uno spaventoso 
incendio nel 1651 che distrusse buona parte 
della costruzione ma gli italiani si autotassaro-
no e la ricostruirono piú bella di quanto fosse 
in precedenza. Il grande terremoto del 1755 
non fece danni se non fosse stato per gli in-
cendi che si svilupparono al suo interno.

Lella Alessandrini

che tutti i nostri soci hanno il proprio lavoro, alcu-
ni dei quali molto impegnativi come é il caso del 
nostro vice presidente Linda Montanari di Reggio 
Emilia che lavora all’osservatorio europeo sulle 
droghe e le tossicodipendenze e il nostro teso-
riere, Daniele Campi di Modena, che gestisce 
un ristorante italiano di successo a Lisbona, La 
Dolce Vita.
L’anima dell’evento è stato dunque il volonta-
riato?
Sì, senza dubbio, compresa la disponibilità degli 
artisti. Oltre alla gratuità, dimostrata da Gladys, 
voglio qui spendere due parole sul Maestro Gio-
vanni Andreoli, un’artista eccezionale. Direttore 
del coro del Teatro S. Carlos di Lisbona, il Mae-
stro Andreoli è una persona umanamente “gran-
de”. Ha messo a nostra disposizione la sua arte 
con un’umiltà che solo i grandi possiedono e non 
finirò mai di ringraziarlo per questo. Devo dire che 
dall’incontro di due grandi artisti, e grandi persone, 
sono nati due concerti che rimarranno nella men-
te di chi ha avuto la fortuna di essere presente. 
Vorrei anche ringraziare Jorge Rodrigues, famo-
so in Portogallo per aver condotto per 12 anni un 

famoso programma radiofonico, che ha offerto la 
sua arte per commentare  e presentare i pezzi 
dei due artisti.
Parlarci ora dell’evento. Come è andata?
La sera del 25 settembre alle ore 21.00 tutto era 
pronto per l’inizio del concerto in Chiesa: l’affluen-
za era grande, molto maggiore di quello che ci 
aspettavamo (la chiesa è grande e riempirla pen-
savamo fosse un sogno che non si sarebbe  mai 
avverato, invece...). Presenti l’Ambasciatore con 
la sua signora Rosaria, il console che ha dato ini-
zio al concerto con un saluto a tutti i presenti. Le 
note del pianoforte del Maestro, illuminato da una 
lampada che Padre Paolo aveva sapientemente  
collocato in un punto strategico, riempiono la chie-
sa e da quel momento fino alla fine del concerto 
abbiamo assistito ad un grande evento. Applausi 
strepitosi, i visi delle persone attenti e commossi 
ad ascoltare i due grandi artisti, amici che mi han-
no ringraziato per averli invitati e che mi hanno 
detto di non essere riusciti a trattenere le lacrime.
E in ambasciata?
In ambasciata, il giorno dopo alle ore 18.00, 
l’ambiente era diverso ma non meno attento e 
commosso. La simpatia di Jorge Rodrigues che 
spiegava ai presenti il contenuto dei vari brani 
presentati, è stata molto apprezzata dal pubblico. 
Il finale “O sole mio” è stata cantata con il pubbli-
co che all’acuto finale portentoso di Gladys si è 
alzato in piedi!
Sono stati due concerti fantastici, tutto è andato 
nel migliore dei modi, superando le nostre aspet-
tative, grazie alla collaborazione di tutti che, devo 
dire, non si sono risparmiati nel lavoro. (Il console 
è andato con due uomini a scaricare e caricare il 
pianoforte, io ho spostato con il prete tutte le pan-
che pesantissime di legno della chiesa, esempi).
Questo grande successo mi fa pensare che con 
un po’ di buona volontà si possono fare grandi 
cose e spero proprio che, magari anche con l’aiu-
to della mia città, possiamo organizzare altri even-
ti in cui i Bellariesi possano essere i protagonisti.
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Abbiamo chiesto a Lella Alessandrini di fungere da 
nostra inviata a Lisbona. Ecco la sua intervista a 
Gladys Rossi

Ecco le due bellariesi, 
protagoniste a Lisbona

E’ una vera emozione poter intervistare per Il 
Nuovo la carissima amica Gladys, tanto più dopo 
un evento che per la bellezza vissuta, ha stretto 
tutti noi in un legame ancora più forte.

Che emozione hai provato  a cantare per ita-
liani in una terra così lontana?
Un’emozione grandissima perché la musica ha 
una forza di richiamo immediata, potenzia le pro-
prie radici ed evoca il contatto e il senso di appar-
tenenza alla propria terra. Ho visto tante perso-
ne del pubblico commosse mentre ascoltavano 
pezzi del repertorio proposto, quali, per esempio 
arie conosciute come “o mio babbino caro”, per 
non parlare dell’effetto che fanno i grandi classi-
ci della canzone napoletana come “Dicitencello 
Vuje”
Come hai trovato il publico?
Un pubblico molto numeroso, accogliente, entu-
siasta e incredibilmente preparato. Ancora una 
volta ho capito che la canzone italiana é cono-
sciuta in tutto il mondo e quando ho cantato in 
chiesa “Non ti scordar di me” e “O sole mio” ho 
sentito fortissimo l’affetto della gente che si è al-
zata in piedi ad applaudire. 
Cosa ti porti nel cuore quando viaggi nelle 
tue tournée? C’è un posto per Bellaria Igea 
Marina?
Mi porto la solarità della mia terra tant’è che si 
accorgono subito tutti che vengo dalla Romagna 

e così finisco immancabilmente per parlare del 
mio paese e delle sue risorse, dell’ospitalità di 
noi romagnoli, della nostra cucina, della nostra 
arte, del nostro mare e delle nostre spiagge, dei 
nostri colli, di tutte le eccellenze dell’Emilia Ro-
magna che meritano di essere conosciute all’e-
stero. E Bellaria è sempre nel mio cuore e mi 
sono sentita orgogliosa quando l’Ambasciatore 
ha menzionato la bella lettera del nostro sindaco 
Ceccarelli che lo ringraziava per l’appoggio dato 
all’evento e lo pregava di farmi arrivare il suo “in 
bocca al lupo”.
Come sei stata accolta dalle Istituzioni Italia-
ne in Portogallo?
Devo dire che non potevo aspettarmi di meglio, 
dal momento del mio arrivo fino alla partenza. 
L’attenzione e la premura nei miei confronti è sta-
ta grande, non solo da parte dell’ambasciatore, 
S.E. Renato Varriale che mi ha ospitato nella sua 
bellissima residenza, e del console, Dott. Luca 
Spiniello che è stato sempre presente per sod-
disfare ogni mia richiesta, ma anche da parte di 
Padre Paolo della chiesa di Loreto che si è fat-
to in quattro per rendere ancora più attrattiva la 
già bellissima chiesa di Nostra Signora di Loreto. 
Ha seguito alla lettera le prescrizioni del Rettore 
della Chiesa, Padre Francesco Temporin, che, 
purtroppo, non ho avuto il piacere di conoscere 
poiché proprio in quei giorni si trovava in Italia 
ma che, dalle parole di tutti, si capiva che aveva 

fatto in modo che tutto si potesse svolgere nel 
migliore dei modi.
Che cosa porterai con te a Bellaria di questa 
esperienza?
Il calore dell’accoglienza che mi è stata riservata, 
le tante amicizie che ho stretto nei pochi giorni 
della mia permanenza, dagli appassionati di mu-
sica che sono venuti a congratularsi con me, a 
Silvia Bartolini Presidente della Consulta Emi-
liano Romagnoli nel Mondo anch’essa con un 
passato di cantante, alle due deliziose signore, 
Rosaria e Silvia, rispettivamente moglie dell’Am-
basciatore e del Consigliere di Ambasciata Fabio 
Messineo, anch’esse cantanti e facenti parti di 
un coro. Mi hanno offerto il loro CD che ascolte-
rò con attenzione una volta rientrata in Italia per  

“matar saudades” di questa bella esperienza lu-
sitana.

Lella Alessandrini
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Chiara Giorgetti, una giovane studentessa 
igeana, racconta la sua esperienza sui banchi 
“a stelle e strisce”. 

Studenti nel mondo

Licia Piccinini

In alto Chiara versione statua della libertà, per il 
progetto teatro della scuola.
A sinistra Chiara con parte della famiglia che l’ha 
accolta negli Stati Uniti.
Qui sotto, in abito lungo in occasione della festa di 
Fine Anno del Liceo frequentato da Chiara ad Azle 
in Texas.

Quando si parla di giovani, spesso le notizie che 
scatenano l’opinione corrente sono a dir poco 
allarmanti. Alcol, droga, condotte devianti, pro-
spettive per il futuro praticamente assenti: è que-
sto spesso lo scenario che traspare leggendo le 
tante pagine di cronaca scritte negli ultimi tempi 
dalla “mano” ancora inesperta delle nuove gene-
razioni, ma anche dalla confusa società preposta 
ad accogliere e formare.
Eppure ciò è solo una parte del tutto, un semplice 
punto di vista di una realtà ben più ampia.  
Ci sono per fortuna anche figure positive e pro-
pulsive: ragazzi e ragazze di ogni età, luogo e 
cultura che hanno scelto di andare in qualche 
modo controcorrente, mettendosi in gioco, assu-
mendosi la responsabilità di scelte non consuete.
Chiara Giorgetti, di Igea Marina, giovane studen-
tessa del quinto anno dell’I.T.C. Rino Molari di 
Santarcangelo, è senza dubbio un meritevole e 
valido esempio dell’ indiscussa positività appena 
accennata. Anno scorso ha preparato zaino e va-
ligie, salutato affetti e confortanti certezze, e si è 
lanciata nella meravigliosa avventura di frequen-
tare un college ad Azle, negli Stati Uniti, in Texas 
per l’esattezza. 
Si può dire che la sua storia sia partita dai banchi 
di scuola dopo la presentazione di un progetto di 
studio all’estero denominato Intercultura, anche 
se poi è stato internet a fare tutto il resto. 

“Il programma al quale ho scelto di aderire si 
chiama YouAbroad” precisa a tal proposito infatti 
Chiara “e consta di diversi step che hanno come 
obiettivo finale la verifica di tutti i requisiti neces-
sari volti a garantire la piena idoneità e affidabilità 
del percorso e degli interlocutori coinvolti. Prima 
di tutto, ad esempio, deve essere dimostrato un 
ottimo rendimento scolastico, come pure la pre-
senza di un nucleo familiare alle spalle solido, sia 
finanziariamente che emotivamente. Altrettante 
verifiche ovviamente vengono compiute anche 
sulle famiglie disponibili ad accogliere noi studen-
ti nello Stato straniero di destinazione”.

“In effetti, una volta stilati i profili e le necessi-
tà - prosegue la studentessa igeana - “si passa 
solitamente a mettere in contatto i soggetti che 
hanno mostrato maggior affinità in fase di richie-
sta nei due Paesi. A me, ad esempio, è capitato 
una coppia di coniugi anziani, con una nipotina 
dodicenne a carico e una passione smodata per 
il viaggio”.
Un po’ di burocrazia, qualche test, alcuni giorni 
di orientamento e poi  l’avventura vera e propria.
Non deve essere affatto semplice passare da 
una scuola italiana ad una americana in pochi 
giorni. Come è stato l’impatto iniziale?

“I primi problemi si incontrano con la lingua. Pur 
partendo da una buona base scolastica, è neces-
sario infatti assimilare e metabolizzare l’inglese 
parlato. Si tratta comunque di un problema facil-
mente risolvibile in breve tempo”.
E la scuola? “La scuola americana è gestita in 
modo completamente differente. Partiamo, ad 
esempio, dalle classi e dai professori. In America, 
ad ogni docente viene assegnato un’aula: sono 
gli alunni quindi che, a seconda del loro piano 
formativo, si spostano ad ogni cambio di lezione 
(di durata 45 minuti circa). La giornata scolastica 
comprende mattina e pomeriggio; si entra alle 
7.55 e si esce alle 15.15. Pur essendo tante ore, 
in realtà il tempo scorre davvero veloce. Le lezio-
ni sono molto più leggere e gli argomenti di in-
segnamento comprendono anche materie come 
il tennis, il teatro, la fotografia. A mio avviso, la 
vera bellezza della scuola americana è proprio in 
questa varietà che rende piacevole e meno pres-
sante ogni giornata spesa per l’istruzione”.
Una maggior “leggerezza” e diversificazione che, 
a quanto detto da Chiara, non toglie comunque 
nulla alla condotta e alla disciplina. “Anzi! Vi sono 
regole ferree in materia di abbigliamento, assen-
ze, ritardi e quant’altro possa venir meno alle 
norme comportamentali stabilite a suo tempo dal 
College. Ogni infrazione viene severamente pu-
nita con ore di presenza nell’aula comunemente 
definita di “detenzione”, proprio quella che soli-
tamente si vede nei film americani.  Pensa che 
con nove giornate di assenze, già sei obbligato a 
frequentare corsi di recupero!”
Chiara ci spiega che il metro di giudizio si basa 
sulle lettere (A,B,C) e non esistono prove orali, 
ma solo scritte; oltre a ciò, viene fatto un primo 
bilancio già nel primo semestre, con tanto di de-
biti e crediti come in Italia, più la consegna di un 

“pagellino” ogni sei settimane volto a verificare 
constantemente il buon andamento del percorso 
scolastico.
Il rapporto professore-alunno è molto diverso 

dall’Italia “Qui sei trattato da adulto, e questo 
perché  socialmente in effetti lo sei! A sedici anni, 
infatti, la maggior parte possiede già macchina 
e patente, e molti hanno pure un lavoro dopo la 
scuola in grado di renderli indipendenti.  Da que-
ste parti, infatti, non è insolito vedere ragazzi che 
vivono da soli, in case o appartamenti, lontano 
dai nuclei di origine”.
In famiglia si vive bene. “Hanno abitudini diver-
se, certo, ma comunque il clima è sempre molto 
piacevole. L’unica differenza riguarda l’alimenta-
zione: gli americani non hanno, come noi, un re-
gime alimentare ben definito poiché ogni giorno 
si affidano a cucine internazionali anche molto 
differenti: si passa pertanto, senza soluzione di 
continuità,  dai piatti cinesi, a quelli messicani e  
italiani senza alcun problema. Dal loro punto di 
vista, è molto frustrante il nostro modo di  man-
giare pressoché identico ogni giorno”.
Un’esperienza, quella di Chiara, che è duranta 
ben nove mesi, da agosto 2012 a giugno 2013. 
Un viaggio che senza dubbio l’ha in parte cam-
biata e fatta crescere, rendendola ancora più 
consapevole della bellezza e della diversità del 
mondo. Un viaggio capace di lasciarle, oltre ai 
ricordi, anche bellissime e profonde amicizie 
che, grazie al web, stanno sopravvivendo tuttora. 
Segno che le barriere culturali e fisiche possono 
davvero essere superate, e che i giovani, per pri-
mi, possono insegnarci che è possiible continua-
re a credere nel futuro.
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Il cane salva-pataca

Eccoci pronti a ripartire ancora una volta 
puntuali nel primo numero del Nuovo dopo 
una calda estate. Questa volta cominciamo 
con una storiella che è successa a Igea 
Marina. Non è una vera e propria patacata, 
ma a me è piaciuta tanto e così ho deciso 
di raccontarvela, anche se una patacata 
vera e propria non è. Allora la storia di oggi 
comincia all’hotel Boston dove Ersilio e Ar-
manda gestiscono l’albergo da tanti anni e 
dove i clienti sono proprio di casa.
Fowler Martin è un inglese che viene da 
molti anni  a Igea Marina e un pomeriggio 
non aveva voglia di andare in spiaggia. Al-
lora chiese di portare il cane Gaspare (il 
cane dell’albergo) a fare una passeggiata 

per il paese, cosa che gli fu concessa vo-
lentieri. Fecero tutto il parco, il lago, e poi il 
centro... Martin raccolse da bravo inglese 
gli escrementi fisiologici di Gaspare e tutto 
fila liscio, finchè verso le 17 si mise a sede-
re a un tavolo del bar pasticceria da Alvino.
Martin da buon inglese ordinò un the  e Ga-
spare si appisolò sotto il tavolo.
Al momento di pagare il conto il signor Mar-
tin si accorse di non avere con sè il porta-
monete!
Arrossendo un pochino si avvicinò al ca-
meriere e abbassando 
gli occhi confessò: “non 
ho con me il portamone-
te ...”.
Il cameriere guardò il si-
gnor Martin poi  guardò 
Gaspare e disse: “nes-
sun problema, conoscia-
mo il cane !!
Torni pure a pagare 
quando vuole!”.
Penso proprio che sia 

stata l’unica volta che un cane abbia fatto 
da garanzia a un uomo...
Inviteremo il signor Martin alla prossima fe-
sta dei Pataca! Chissà che non diventi RE; 
gli inglesi in fatto di monarchie re regine se 
ne intendono parecchio...

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Una firma perchè vengano rispettate le norme elementari 
di rispetto della vita umana nella ricerca, che non deve fer-
marsi, ma procedere secondo il rispetto dell’uomo in ogni 
momento della sua esistenza. Per questo continua la gran-
de raccolta di firme della campagna “Uno di Noi” , firme che 
verranno depositate in Europa. Il Movimento per la Vita di 
Bellaria Igea Marina fa sapere che sarà presente presso 
le feste parrocchiali con un banchetto apposito, dove sarà 
possibile firmare. Le date sono: domenica 6 ottobre ore 15-
19 alle feste di Bordonchio e di Bellaria Centro; domenica 
13 ottobre ore 15-19 alle feste parrocchiali di Bellaria Monte 
e di Igea.

Il 30 settembre scorso la clas-
se prima “I” della scuola media 
Panzini, anno 1973, si è ritro-
vata dopo ben 40 anni per una 
cena presso la Taverna Da Bruno. 

Nella foto d’ “epoca”, da sinistra in alto:
Mandrelli Norma, Pironi Gianluca, Pruccoli Maria Giovanna, Car-
dia Mariuccia, Galassi Stefano, Caprili Rosanna, Stella Davide, 
prof,.ssa Schiumarini Giuseppina, Rinaldini William Tura Vittorio, 
Lencioni Maria Cristina, Paolucci Katia, Ventrucci Valeria, Celli 
Carmen, Bagli Nicoletta, Della Pasqua Damiano, Pollini Claudio, 
Nucci Quinto, Savini Sante, Clementi Enza, Zaghini Wilmer, Gori 
Germana, Onoria Capriotti, Fabbri Stefano.
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Di educazione c’è enorme bisogno e le realtà 
presenti sul territorio si arricchiscono di un nuo-
vo soggetto. Dentro la famiglia dello scoutismo, 
ecco emergere i fazzolettoni verdi della CNGEI  
accanto a quelli blu dell’Agesci. 
Ce ne parla Giovanni Lazzarini.

Giovanni, che cosa sta nascendo?
A Bellaria Igea Marina sta muovendo i suoi primi 
passi una nuova realtà scout CNGEI (Corpo Na-
zionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiano).
E’ un’Associazione nata nel 1912, Ente morale 
sotto l’alto patronato del Presidente della Re-
pubblica dal 1916 e facente parte del movimen-
to internazionale Scout.
Il CNGEI è un movimento educativo scout che 
ha come finalità quella di contribuire alla costru-
zione di un mondo migliore: una società demo-
cratica, pluralista, fondata sul valore della pace, 
contro ogni forma di settarismo, di totalitarismo 
e di dogmatismo, contro la violenza e dove la 
povertà; una società in cui l’emarginazione e la 
discriminazione siano ridotte al minimo attraver-
so l’educazione dei giovani. 
Qual è la sua specificità rispetto all’Agesci?
Il CNGEI si caratterizza in particolare per la sua 
dimensione laica poichè vede nel pluralismo e 
nella pluriconfessionalità dei suoi associati una 
ricchezza, una potenzialità, una possibilità di 
crescita e di maturazione. 
Che tipo di attività proponete?
Ad ottobre apriremo con una unità lupetti (8-12 
anni) in cui i bambini entreranno a fare parte di 
un “branco”. Nello scoutismo questa fascia di 

età viene vissuta come un grande gioco di ruolo 
in cui i bambini sono dei piccoli lupi e tutta l’am-
bientazione fa riferimento al Libro della giungla 
(quello scritto da Kipling). In generale il nostro 
obiettivo è quello di aprire mano a mano tutte le 
unità (12-16 anni e 16-19 anni) per poter offrire 
un percorso formativo completo. In particolare 
vorremmo legarci alle attività al nostro mare per 
costituire così un gruppo con attività prevalente-
mente nautiche.
Dove avranno sede le attività?
La sede è una gentile concessione del Comune 
di Bellaria Igea Marina che ha intuito il valore di 
questo tipo di offerta educativa e che quindi ci 
ha riconosciuto per l’anno a venire uno spazio 
ad uso gratuito presso la scuola elementare co-
munale A. Manzi (ex Ternana).
Chi la compone?
Attualmente siamo quattro adulti che stiamo la-
vorando a questo progetto: Giovanni Lazzarini, 
Chiara Lazzarini, Claudia Brandi, Emily Murato-
ri. Persone che provengono quasi tutte da un 
buon ventennio di esperienza Scout come edu-
catori.
Perché una realtà come questa, viste le tante 
presenti da cui voi stessi provenite?
Il punto è proprio questo: negli anni ci siamo 
accorti che lo scoutismo è un metodo formativo 
formidabile per i giovani (ed anche per i meno 
giovani) e per questo dovrebbe poter essere 
proposto a tutti, piccini e grandi che hanno fatto 
una scelta religiosa precisa ma non necessaria-
mente cattolica. L’Associazione Scout AGESCI 
che è presente a Bellaria da 35 anni e di cui 

noi abbiamo fatto parte per tanti anni è un’as-
sociazione cattolica e giustamente le sue linee 
educative riguardano anche questa dimensione.
Pensando a famiglie immigrate di diversa estra-
zione religiosa, ai giovani e meno giovani della 
nostra città,  ci è venuto naturale poter com-
pletare la proposta Scout anche a tutte queste 
persone visto che ne riconosciamo la validità 
educativa.
Quindi l’idea di fondo è quella di ampliare la 
proposta educativa Scout e mai è stata pensata 
come un’alternativa al gruppo già esistente.
Un invito finale?
Invitiamo quindi tutti gli interessati (grandi e pic-
cini) a dare un’occhiata al sito www.cngei.it per 
avere più informazioni, ad iscriversi alla pagina 
facebook “CNGEI bellaria Igea Marina” e ov-
viamente a contattare il capo-gruppo: Giovanni 
3473847300

Alcune guide storiche dell’Agesci aprono una 
nuova realtà scout, affiliata alla CNGEI, laica e 
interconfessionale.

Una nuova realtà Scout a BIM
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Al via l’ottava stagione del Futsal

Grinta a non finire 
e qualche cambia-
mento nell’assetto 
della squadra: è 
così che il Futsal 
Bellaria si è pre-
sentato ai nastri di 
partenza del suo 
ottavo anno di atti-
vità nel campiona-
to di calcio a 5.

Sul  temperamento coriaceo, nulla da aggiun-
gere poiché è sempre stato un leitmotiv del 
gruppo; per quanto riguarda invece l’ organico, 
occorre dire che quest’anno le novità hanno in-
teressato più che altro la sfera dirigenziale.
Ecco per i più affezionati sostenitori del gruppo 
i nuovi ruoli di spicco. Luca Perotto, attuale vice 
presidente, ci offre a tal proposito una breve sin-
tesi del nuovo team.

“Alla presidenza” ci spiega “è stato in effetti eletto 
Gianluca De Maglie, ex juniores Futsal Bellaria 
nonché dirigente, nell’ultimo biennio, del Real 
Bellaria; dalla medesima società bellariese an-
che gli ex dirigenti Calisti Simone e Farfallino 
Vincenzo. Dopo sette anni e tante vittorie, Muc-
cioli Tiziano ha invece deciso di lasciare la guida 
tecnica  per un tempo al momento indefinito, re-

stando comunque all’interno dell’organigramma 
nel ruolo di team manager; in sua vece, Travi-
glia Fabio, ex giocatore e allenatore del Rimini e 
del club di S.Marino”. 
Un altro volto del team dirigenziale della prima 
squadra è Deluigi Leonardo, mentre il ruolo di 
direttore sportivo è stato ora assegnato a Espo-
sito Daniele; confermato invece l’allenatore in 
seconda Cantarelli Enea unitamente alla conso-
lidata triade di consiglieri (Bianchi, Frisoni, Galli).

“Colgo l’occasione per rivolgere un augurio par-
ticolare a tutti i nuovi arrivati” aggiunge Perotto. 
Un pensiero quindi rivolto in particolar modo a 
Drudi, Berlati, Bruschi, Baca, Giannini, Tana, 
Farfallino, Attinà, Franciosi ed infine Zavoli.
Gruppo numeroso, come numerosi sono i loro 
sogni e le loro speranze che anche quest’anno 
troveranno il consueto entusiasmo della tifose-
ria presente al Palasport di Igea Marina.
Il campionato è partito il 7 settembre, mentre 
la Coppa Emilia ha aperto i battenti il 16 dello 
stesso mese. 
Le squadre da battere, tante e coriacee, do-
vranno pertanto confrontarsi, come ogni anno, 
con  un Futsal sempre più motivato e in grado di 
trovare ovunque forza per entusiasmanti perfor-
mance in ogni attimo di gioco.

Formula Reddito è la nuova polizza assicu-
rativa  che ti permette di preservare il tuo 
reddito anche nell’eventualità della perdita 
del lavoro.
 
In un unico pacchetto le tutele chiave:

- Perdita d’impiego;
- Ricovero Ospedaliero;
- Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e 
Malattia;
- Inabilità Totale Permanente da Infortunio e 
decesso.

Grazie a questa polizza, creata appositamente 
per il Credito Cooperativo, BCC Assicurazioni 
vuole offrirti la tranquillità di pensare all’avvenire 
tuo e della tua famiglia, tutelando i tuoi cari dai 
possibili rischi di una mancata estinzione di un 
finanziamento o di un mutuo.

Affronta questo clima di incertezza con la giusta 
copertura, grazie a Formula Reddito. 

Informazioni presso tutti gli sportelli di Romagna 
Est BCC.

Le novità di inizio campionato 
del Futsal Bellaria. 
Licia Piccinini
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A fronte del continuo aumento delle tariffe ener-
getiche, negli ultimi anni è cresciuta la necessità 
di rivalutare e di migliorare l’efficienza dell’illumi-
nazione degli edifici, specialmente quelli pubblici. 
Il beneficio derivante dal RELAMPING di un im-
pianto di illuminazione, ovvero dalla sostituzione 
delle vecchie lampadine con lampade a LED, è 
dato da una maggiore efficienza luminosa e da 
una sensibile riduzione del consumo energeti-
co e dei costi di manutenzione dell’impianto. La 
nuova frontiera tecnologica dell’illuminazione è 
infatti rappresentata dai sistemi con lampade a 
LED che permettono efficienze fino a dieci volte 
superiori rispetto alle normali sorgenti luminose; 
in alcune soluzioni si può arrivare ad offrire un 
risparmio energetico fino all’80% ed un tempo di 
pay-back (rientro dell’investimento) dai 12 ai 18 
mesi (considerando il costo tipico dell’energia). 
L’offerta di LED oggi nel mercato è vasta ed è 
quindi fondamentale informarsi per sapere se i 
prodotti che si intendono acquistare sono certi-
ficati e rispondo alle vigenti normative e direttive 
comunitarie. La vita media della tecnologia LED 
è di circa 50.000 ore contro le 1000 ore delle lam-
padine ad incandescenza. Non si surriscaldano 
ed offrono sempre livelli uniformi di illuminazio-
ne, non contengono sostanze tossiche o nocive 
che potrebbero inquinare l’aria circostante. Non 
emettono raggi UV e IR, non contengono Mer-
curio. 
Un corretto studio d’illuminotecnica permette di 
creare un ambiente confortevole, che rispecchia 

le ore della giornata, dove le persone possano 
sentirsi a proprio agio, aumentando il comfort.  Si 
possono creare diverse tipologie di atmosfere 
ed effetti grazie alle diverse intensità e tonalità di 
luce dei Led, al fine di migliorare anche la vita e 
l’esperienza delle persone all’interno delle attività 
commerciali e industriali. L’ulteriore vantaggio sta 
nello sfruttare ancor meglio le soluzioni di illumi-
nazione LED alimentandole da energia rinnova-
bile come quella solare.

Informati subito sulle nuove opportunità per ri-
qualificare l’illuminazione della tua attività com-
merciale o azienda, riducendo i consumi dell’80% 
rispetto all’illuminazione tradizionale. 

Eca Technology ti offre un sopralluo-
go gratuito. Promozione dedicata a 
tutti i lettori de Il Nuovo di Bellaria Igea 
Marina. 

Illuminazione LED: 
quali i vantaggi per ridurre i costi in bolletta?
Grazie all’utilizzo della tecnologia LED oggi è possibile ridurre drasticamente 
i consumi elettrici per l’illuminazione di ambienti commerciali e industriali, 
nuovi o da ristrutturare. 

La stagione sportiva  della pallacanestro bel-
lariese quest’anno è partita alla grande con il  
torneo organizzato in collaborazione con l’ An-
spi, dove tra le squadre partecipanti spiccavano 
i Crabs Rimini, l’ Aics Forlì di serie C, il Grifo 
Imola serie D come il Bellaria  e due squadre 
di promozione: Stella e Villa Verucchio.  Per 
una settimana il parquet di Via Rossini è stato il 
centro della pallacanestro romagnola, con ampi 
spazi dedicati nelle pagine sportive dalla carta 
stampata locale, con grande soddisfazione de-
gli amici dell’ Anspi, anche quest’anno ospiti di 
fine estate a Bellaria Igea Marina numerosissimi 
(si parla di migliaia di presenze). 
Ora dai tornei estivi si passa alle partite “più se-
rie”, dove i due punti contano. Sabato 5 ottobre 
parte il campionato di serie D, con il Bellaria che 
ospita il Granarolo alle ore 20,30 in Via Rossini 
al Palatenda. La squadra ripropone solo 4 ele-
menti dello scorso anno, gli altri  tutti  nuovi,  10 

giovanissimi nati dal 1994 al 1996, ai quali va 
aggiunto Mussoni Mattia di Santarcangelo , Ba-
scucci Giorgio da Rimini e il ritorno del “talento 
bellariese” Luca Teodorani. A loro va aggiunto 
un tal Alessandro Angeli da Rimini, un signore 
che in serie A segnava 20 punti a partita, ancora 
oggi richiesto in serie C ma che, per motivi di 
lavoro, ha deciso di scendere in serie D a Bella-
ria. Nell’ambiente della pallacanestro la notizia 
ha fatto molto rumore, sui social i commenti pro 
e contro si sono sprecati. Il Bellaria Basket non 
perde però di vista l’obiettivo di creare l’opportu-
nità per tutti di praticare e imparare questo sport.  
La scelta di tesserare Angeli si inserisce in un 
discorso non finalizzato solo alla prima squadra, 
ma nell’ottica di mettere a disposizione il talento 
di un grande campione per i giovani cestisti, che 
potranno far tesoro sul campo della sua espe-
rienza. La novità più interessante sarà quella di 
creare durante la stagione dei veri e propri sta-

ge diretti da Angeli, oltre ai consueti allenamenti,  
per curare i dettagli tecnici oltre al ristretto tem-
po degli allenamenti settimanali. 
Confermati gli impegni passati oltre che per i ra-
gazzi anche per le ragazze e gli amati “Special 
Bim”.

Bellaria Basket: un campione in squadra e tante novità 

Nella foto 
qui a fianco 
il campione 
Angeli 
Alessandro, 
ora 
giocatore del 
Bellaria.




