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Una città
in movimento (a pag. 2)

Vieni a festeggiare con Il Nuovo 
i suoi primi dieci anni: 

cibi prelibati, musica, la 
comicità di Zelig e tanto altro

a   pag.  6

Chi era Giulio Torroni?
Ce ne parla Flavio Ferranti e 

Cristian Scagnelli

a  p. 9

Bellaria Igea Maria è sempre 
più città dei Presepi.

Vi raccontiamo l’ultima novità.

a pag. 12

Di fronte al lamento diffuso, sterile e tale da farci appiattire su posizioni 
di rendita e accusa, c’è una sola risposta. Vivere.
La vita non si ferma di fronte alla crisi. Nella storia mai è accaduto.
L’uomo ha sempre trovato nuove energie, e da periodi di grave difficoltà 
sono nate risorse e innovazione. 
È quanto siamo chiamati a fare tutti, perchè la novità reale parte sem-
pre dal basso.
Per questo continuiamo a pubblicare Il Nuovo. Ci interessa scovare chi 
fa, chi opera, chi agisce. Ci interessa poterlo far conoscere, presentarlo 
a tutti, valorizzarlo. In questo modo, nasce un racconto della città di-

verso, lontano dalle polemiche consuete, che durano lo spazio di una 
notizia e poi se ne vanno. 
Fateci caso, il più delle volte attorno a noi si parla del nulla o della sen-
sazione del momento. Si parla per esistere. 
Invece costruire una storia e descriverla, è assai più appassionante e 
utile.
Per questo rinnoviamo l’invito per la cena del 23 novembre, in cui fe-
steggeremo i nostri dieci anni. Parleremo della nostra storia.
Quella che insieme abbiamo costruito in questi dieci anni. 

ep
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Visto da Roma

Dati alla mano, il sindaco Ceccarelli ci spiega il frutto del lavoro di 4 anni: 
una città dinamica, capace di resistere alla crisi più grave dal 
dopoguerra ad oggi ed in grado di lanciare la sua sfida al futuro

Vi presento la mia città in movimento

Come sempre, a settembre, prima che giungano 
i dati completi ed ufficiali della stagione, rimbal-
zano voci e polemiche sulla presunta morte del 
paese o sul presunto disastroso andamento del-
la stagione turistica di Bellaria Igea Marina. Sono 
voci parziali e colpevolmente assai poco “scien-
tifiche”, ma che vengono ostentate come dati 
inconfutabili. Non stupisce che a gestire questa 

“strategia della comunicazione” siano personaggi 
improvvisati, sulla rete o sulla stampa, secondo 
lo stile di un grillismo oramai già demodè e pri-
vo di slancio politico, ma che è e rimane assai 
più diffuso che non l’estensione del Movimento 
5stelle, (che peraltro ci auguriamo possa dare 
un contributo ben diverso al dibattito politico). A 
far compagnia a tale coro, si aggiungono, ma-
scherati e ben coperti, vecchi amministratori dal 
timbro ideologico un po’ arcaico, in affannosa ri-
cerca di una verginità politica assai dubbia. 
In tutti questi casi la realtà è completamente e 
grossolanamente piegata a propri fini. 
Stupisce invece che a prendere simili abbagli sia 
l’area del PD, ovvero politici navigati e aspiranti 
forza di governo. Costoro dietro alla sigla di Otto-
pagine, pubblicano dati del tutto falsanti la situa-
zione e, senza che venga chiarito, riferiti a metà 
stagione. Nel numero di settembre, e dunque 
chiuso a fine agosto con dati che non sono certo 
andati oltre a luglio, si legge di una debacle del 
turismo bellariese, dipinto come in grave difficoltà 
rispetto al resto della riviera. E di lì tante conside-
razioni a cascata, come potete ben immaginare. 
Peccato che tale debacle non vi sia affatto stata. 
In realtà, che le cose fossero differenti era sotto 
gli occhi di tutti. Chi ha osservato la città, specie 
nella seconda parte della stagione ha percepito 
a pelle che la stagione non era affatto da buttare.
Ma a dare conferma a questa impressione, è 
una voce decisamente autorevole, essendo in 
grado di leggere la situazione da un osservato-
rio più completo e fornito, finalmente, di dati più 
completi. Il Sindaco Ceccarelli non esita a defi-
nire la stagione appena trascorsa come sostan-
zialmente positiva, anzi perfino sorprendente se 
si tiene conto delle premesse e delle paure che 
la connotavano.

Ceccarelli, come è andata la stagione?
Non possiamo parlare della stagione estiva di 

questo anno se non tenendo conto del contesto 
in cui siamo. La crisi non accenna a demordere, 
l’incertezza a livello europeo, e non solo, è for-
tissima e per l’Italia è addirittura drammatica. In 
questa situazione, quando tutti temevano a ini-
zio estate il disastro - un disastro che sembrava 
prefigurarsi, complice anche una situazione me-
teorologica di giugno particolarmente sfortunata 

- Bellaria Igea Marina ha tenuto bene.

È questa una sensazione diffusa tra la gente, 
ma anche contestata da alcune forze politi-
che; anzi vi sono polemiche e cupe letture 
della situazione. Su quale elemento sostiene 
la sua posizione?
Se andiamo ad analizzare l’andamento a livello 
provinciale a tutto settembre, notiamo come la 
riviera abbia subito per l’intero 2013 un calo di 
arrivi oltre l’1%, mentre come pernottamenti si 
cala addirittura del  2,5%. Se parliamo poi di città 
come Rimini e Riccione, i numeri diventano an-
cora più gravi. Bellaria Igea Marina al contrario 
ha tenuto, facendo registrare a fine settembre 
nelle due voci un sostanziale pareggio rispetto 
al 2012 (- 0,1 % negli arrivi e - 0,6% nei pernot-
tamenti). Una situazione su cui molti  avrebbero 
messo la firma prima dell’estate e che a fine giu-
gno nessuno pensava di poter raggiungere.

Vi sono differenziazioni nei flussi?
Certamente. I turisti dell’Emilia Romagna sono 
calati, complice la situazione non ancora risolta 
del terremoto dello scorso anno e la mancanza 
di week end soleggiati per la prima parte dell’e-
state. Ottimi i risultati dalla Francia (+5,4% delle 
notti trascorse) e dai mercati europei più pros-
simi, segno che la promozione che tradizional-
mente facciamo ancora una volta ha ripagato. 
Dico questo anche rispetto chi sostiene, del tutto 
pregiudizialmente, che la promozione vada cam-
biata. Sono follie. Dal mio osservatorio, girando 
come primo cittadino numerose realtà provinciali 
e regionali, ma anche nazionali, trovo ovunque 
ammirazione e una punta di invidia per quanto 
abbiamo realizzato con Verdeblu. Che qualcuno 
abbia certezze pregiudiziali, che fanno pugni con 
i dati completi e reali della stagione e dei flussi 
turistici, giocandoli contro quanto tutti ci invidiano, 
è una vera e propria forma di masochismo a fini 

di propaganda politica.

Insomma, bando alle polemiche…
Siamo in un tempo difficilissimo. E’ chiaro che 
non è più come anni addietro quando tutti si la-
vorava a prescindere. Numerose attività sono in 
sofferenza e la remunerabilità della stagione è 
decisamente diminuita. Ma dobbiamo decidere 
se abbandonarci al lamento oppure guardare 
avanti e rimboccarci le maniche. Qualcuno po-
trebbe dire, “sì ma, con che speranza?”. Ebbene 
i dati ci dicono con chiarezza che lavorare, inve-
stire, muoversi, paga. Bellaria Igea Marina è una 
città viva, che non ha ceduto alla crisi. La propo-
sta della nostra città tiene, e i turisti non ci hanno 
abbandonato, anzi ne abbiamo acquisiti di nuovi 
(dai dati analizzati sui social moltissimi sono nuo-
vi, ovvero non avevano mai passato le vacanze 
da noi). La gente ha percepito una città in movi-
mento, frase che non è certo solo uno slogan. Le 
persone che ci hanno visitato hanno percepito 
cioè voglia di fare, di intraprendere, di accogliere. 
Ma non sono io che lo dico. Sono i dati. Bellaria 

Emanuele Polverelli

Il sindaco Enzo Ceccarelli. Nella pagina a fianco il 
Centro Congressi di Bellaria Igea Marina, recen-
temente acquisito dal Comune, nuovo elemento 
strategico per la ripresa del paese.
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Igea Marina ha superato questa estate con un 
insperato successo. 
Quali i punti chiave di questo successo? 
Da una parte gli imprenditori hanno saputo rin-
novarsi e offrire una proposta di vacanza che ac-
coglieva le esigenze degli ospiti. Va dato merito 
ai tanti che hanno fatto un’adeguata promozione 
e hanno avuto soddisfazione. Dall’altra il nostro 
sforzo, come amministrazione, è stato quello di 
operare piccole ma capillari migliorie del territorio 
da una parte e promuovere eventi e manifesta-
zioni durante tutto l’arco della stagione, non solo 
estiva. Molti di questi interventi, sono stati portati 
avanti valorizzando libere iniziative dei cittadini, 
singoli o associati. Sono colpito, e c’è quasi da 
commuoversi, dalla grande iniziativa dei bella-
riesi e degli igeani, nell’operare non solo per la 
propria attività ma per il bene comune. Abbiamo 
avuto decine e decine di richieste per proporre 
qualcosa di nuovo alla città. A partire dai comi-
tati che sono nati, (penso al porto, ma anche a 
zone molto specifiche, come via Perugia, e tanti 
altri), è stato un crescere di partecipazione attiva. 
Una bella cartina tornasole di un paese che vuol 
essere protagonista. E’ cresciuta la democrazia 
sostanziale, la voce di quelli che vogliono fare, e 
non si fermano solo al chiacchiericcio, per il bene 
di Bellaria Igea Marina.
Malgrado questo, la accusano di fare una po-
litica a favore delle categorie, come rispon-
de?
C’è un colossale equivoco che svela come alcu-
ne forze politiche siano lontane da forme moder-
ne e sostanziali di democrazia. 

Le categorie non sono altro che la città che è 
impegnata nelle sue principali attività economi-
che, quelle che danno sostegno e lavoro a tutti. 
Quando si parla di categorie, non si parla di un 
soggetto individuale e particolaristico, ma di un 
soggetto che, pur libero e indipendente, ha un 
ruolo pubblico. Allora è un pregio della mia am-
ministrazione aver saputo dialogare con tutte le 
categorie. Così come con tutti i cittadini. Abbia-
mo lavorato per un bene diffuso e veramente 
comune. Non in astratto, o peggio confuso con 
il bene della classe politica, come forse accade-
va un tempo. Ricordiamo nitidamente un classe 
politica che costruiva progetti irrealizzabili al solo 
scopo di auto-sostenersi e auto-giustificarsi. Al 
contrario abbiamo cercato collaborazione a tutti 
i livelli, sciogliendo vecchi nodi, aprendo nuove 
strade, tracciando una cura più attenta del territo-

rio (dalla sicurezza al sociale). 
La cosa curiosa è che mentre noi si lavorava in 
questo senso, cioè tentando di realizzare i biso-
gni dei e con i cittadini, qualcuno, in nome de-
gli stessi cittadini, innalzava polemiche del tutto 
pretestuose. Ma non ci interessa, noi si va avanti. 
Lasciamo le polemiche alla carta stampata…
Che tipo di proposta rappresenta oggi Bella-
ria Igea Marina, nella riviera?
Abbiamo saputo porci dentro l’Unione di Costa 
da protagonisti, ritagliandoci però una originalità. 
Siamo una città dolce, priva di grosse criticità 
come altrove purtroppo accade, ovvero una cit-
tà accogliente per le famiglie, nostro vero primo 
target. Abbiamo in tal senso operato secondo un 
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piano coerente, che va dalla valorizzazione dei 
parchi e delle isole pedonali, alla cura dei par-
cheggi, strategici per una città pedonalizzata e 
vivibile, giungendo fino alla costituzione di una 
polizia urbana turistica o al pensare le iniziative e 
gli eventi in tal senso. La Notte rosa dei bambini 
ci ha allontanato da una immagine controprodu-
cente di tali grandi eventi, una immagine invece 
che ha colpito Comuni a noi assai vicini.
Questa scelta ha attirato tantissimi turisti, con 
costi relativamente contenuti. Basti pensare al 
successo della Peppa Pig. Ma anche la scelta 
di artisti tutt’altro che datati come Orietta Berti, 
oppure emergenti ma dotati di classe e stile, tan-
to da essere amati da tutte le generazioni come 
Chiara e Malika Ajane. In molti hanno riconosciu-
to la saggezza di queste  scelte. 
Inoltre abbiamo scommesso sulla cultura, facen-
do anche scelte che hanno un valore strategico 
per il futuro. Penso alla recente acquisizione 
della Torre saracena, un monumento che è una 
risorsa fino ad ora poco valorizzata. Da quando 
è gestita direttamente dall’amministrazione ab-
biamo moltiplicato gli accessi e nel futuro sarà 
sede di numerosi ulteriori eventi, fino a diventare 
strategica per tutta l’area della zona tra il porto e 

l’Isola dei Platani. Sempre nell’ambito della cultu-
ra abbiamo realizzato il Museo di Casa Panzini, 
di cui sono stati adeguatamente festeggiati i 150 
anni. Prossimamente al Vecchio Macello sarà 
aperto il Museo delle tradizioni marinare e del tu-
rismo. I nostri ospiti apprezzano particolarmente 
questa cura per il nostro passato, cura che va a 
beneficio di tutto il paese.
Due domande finali: cosa ha permesso la 
realizzazione di questa strada e quale il pro-
getto realizzato che ritiene avere un valore 
maggiormente strategico?
Ciò che ha permesso il nostro percorso è stata la 
coesione politica della maggioranza. In un mon-
do politico che si è completamente trasformato 
dal 2009, quando siamo saliti al governo della 
città, i miei alleati hanno avuto la intelligenza 
politica e la forza di tenere fede agli obiettivi che 
ci eravamo prefissati per il bene della città. Non 
hanno prevalso interessi di bottega, che pure era 
facile emergessero. L’attuale maggioranza politi-
ca non ha più le sigle e le definizioni di allora (tut-
to è cambiato), ma è solida come allora perché 
ha chiaro dove vuole andare. Questo è decisivo. 
Pensiamo a quanto accade nei comuni attorno a 
noi, tra commissariamenti (Santarcangelo e Co-

riano) e amministrazioni in stallo, e comprendia-
mo il livello del problema.
Invece, il progetto politico realizzato che assume 
valore maggior valore strategico è senza dubbio 
l’acquisizione da parte del Comune del Centro 
Congressi. A questo proposito siamo subentrati 
a fine ottobre ed è già partita la gestione prov-
visoria di Bell’Atavola, in attesa del bando di 
assegnazione. Abbiamo scongiurato degrado 
e situazioni imbarazzanti e potremo gestire con 
energie locali un’attività, quella congressuale, 
che potrà dare slancio a tutto il paese. E’ anche 
il primo concreto tassello per una valorizzazio-
ne più ampia dell’area portuale che assumerà il 
ruolo di baricentro dell’intero paese, ben oltre il 
problema darsena.
Dunque una risposta a chi dice che occorre 
un cambiamento e una svolta?
Il cambiamento è iniziato 4 anni fa. Un cambia-
mento capace di fare i conti con la crisi più grave 
del paese dal dopoguerra ad oggi e di mante-
nere Bellaria Igea Marina un paese vivo e com-
petitivo, stimato e rispettato nel territorio. Sono 
lontani i tempi in cui eravamo prossimi, malgrado 
le risorse economiche ben più ingenti, a divenire 
un’area depressa.

Gianluca Medri

(continua da pagina 3)
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Diario semi-serio del laboratorio Zelig di Bellaria al 
Teatro Astra. Dove emergenti, vecchi e improbabili 
comici interpretano nuove battute con la speranza 
che, un giorno, il talento o una raccomandazione li 
accompagni a bussare al portone di Zelig.

Il Nuovo in veste Prada

7 novembre 2013  

Il Zelig PUB Lab

Le serate di Zelig Lab a Bellaria continuano. 
Giorni passati a scrivere battute, poi le prove, il 
palco che infrange le aspettative, la consolazio-
ne nell’alcol, insomma le solite storie di una ban-
da di cialtroni con poca voglia di lavorare.

ore 16.30 Prove1. Cartello al Teatro. “Ci scusia-
mo ma stiamo meditando sul futuro del mondo, 
al Gran Bar”.

ore 17.15 Prove2. Dai seri, si prova, stasera dob-
biamo spaccare!

ore 17.19 Pausa. Ragazzi prendiamoci una mez-
zoretta. Non abbiamo ammazzato nessuno! Non 
possiamo pensare solo al lavoro. Bar?

ore 20.00 La decisione. Dai, stasera si sale sul 
palco senza aver provato; dobbiamo essere arti-
sti anche nell’improvvisare. Rimaniamo concen-
trati. Ma lo spettacolo è stasera?

ore 21.35  Sigla. Ed è partita precisa anche la 
sigla, sarà sicuramente una seratona!
Prima di iniziare vorrei leggervi alcune mail che ci 
sono arrivate dopo il primo appuntamento. “Ciao 
Andrea, sei stato eccezionale, i miei occhi sono 
rimasti incollati a te per tutto il tempo, nel vederti 
mi batteva forte il cuore. Ti trovo affascinante. Un 
bacio. Salvatore.”

ore 21.37 Lo Show. Dalla Fatina che è la più 
gnocca della compagnia, per farvi capire come 
siamo messi a quote rosa, a I Duo Idea, i canta-
barettisti che da anni fanno cantare, con le loro 
canzoni storpiate, il pubblico di Zelig. Per poi pas-
sare a Il Putto, l’angioletto del presepe! Ma mi sa 
che il presepe, vista la stazza, se l’è mangiato. E’ 
Stefano Bianchi, il marchigiano che, con tutina 
aderente rosa, porta in scena l’angioletto. Una 
sorta di profitterol con due gambe.

ore 22.09 Il caos. Come sempre la scaletta non 
viene rispettata e lo spettacolo diventa una ri-
volta anarchica di comici. La Fatina si trasforma 
in un saggio della montagna, il putto suona la 
chitarra de I Duo Idea. Un Adriano Celentano di 

“casanostra” fa irruzioni imitando Bocelli. Il Re dei 

Pataca vede gli ufo.Gli 
ufo vedono il Re dei 
Pataca. Ok! promes-
so, nei camerini STOP 
alla birra! E c’è anche 
Giallorenzo, il timido. 
E’ così timido che all’e-
same della patente...si 
è seduto dietro!

ore 23.00 Ho visto 
cose. Ho visto, fana-
tici al funerale di Suor 
Arancia urlare... Fanta 
Subito! Ho visto bam-
bini andare a letto con 
il timore di trovarci 
l’uomo nero; ho visto 
mamme andare a letto con la speranza di tro-
varci l’uomo nero. Ho visto leopardi aggredire uo-
mini indifesi. Ho visto pascoli inghiottire giovani 
bambini.......un carattere di merda ‘sti poeti!

ore 23.35 I Saluti. Anzi SALUTE! Visto il tasso 
alcolemico e la poca coscienza. Grazie a tutti ci 
rivediamo al prossimo appuntamento sempre 
qui al Pub Zelig Lab.

di Andrea Prada
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Sabato 23 novembre tutti presenti alla serata in onore dei dieci annni 
del Nuovo. Alla cena di autofinanziamento, presso il Palacongressi, si 
ripercorreranno questi dieci anni in cui il nostro paese è notevolmente 
cambiato.  
Ingredienti speciali saranno la musica, la comicità direttamente dallo 
Zelig Lab e, come tradizione alle nostre cene, il ritrovarsi come “paese”. 
Ma attenzione alle incursioni dei Pataca Romagnoli che promettono 
sorprese inquietanti!

E’ festa per i 10 anni del Nuovo

Mi raccomando! Tutti liberi sabato 23 novembre! Alle 20,30, infatti, si terrà 
al Palazzo dei Congressi di Bellaria Igea Marina la quarta cena de Il Nuovo, 
evento che manca dal 2008. Quest’anno l’occasione è importante, perché 
stiamo entrando nel decimo anno di pubblicazione de Il Nuovo. Un traguardo 
davvero notevole. Ma ancor più notevole di una semplice data è la mole di 
notizie, di servizi, di documentazione che in questi anni abbiamo accumulato. 
Una vera e propria enciclopedia del paese, fatta di foto, personaggi, artisti, 
imprenditori, gente comune che è diventata protagonista sul giornale, grazie 
alle abili penne dei nostri giornalisti.
Per questo, sabato intendiamo far festa, e sarà la festa non solo del nostro 
giornale bensì del paese intero, quel paese che si è riconosciuto sulle nostre 
pagine per tutti questi anni.
Pertanto, appena leggerai queste righe chiama il 3387586029 per prenotare 
il biglietto (30 euro il costo). Il tempo è strettissimo e non puoi perdere l’oc-
casione! I biglietti saranno disponibili anche presso La Gelateria Il Fauno di 
Bellaria in piazza Matteotti, presso il Caffè Bordonchio vicino alla Chiesa di 
Bordonchio, presso la Tabaccheria Francesca in Via Panzini 129 a Bellaria e 
presso la Tabaccheria Tuttofumo in Via Ovidio 13 a Igea Marina.
Lo sviluppo della serata sarà denso di sorprese. 
Qualche dettaglio. 
Come sempre sarà particolarmente curata la cucina, grazie all’opera di Sole 
Giallo con la collaborazione dello Chef Marco Rossi, che da sempre accom-
pagna i nostri eventi. I vini invece saranno garantiti in abbondanza di qualità 
e quantità da Blu Beverage, che fin d’ora ringraziamo. Il Menu promette sod-
disfazione assicurata!
Ma non saranno solo il buon cibo e i buoni sapori, protagonisti della serata.
Avremo l’onore di ospitare alcuni comici direttamente dallo Zelig Lab che, 
come state leggendo sul Nuovo, quest’anno è di casa a Bellaria.
Altro ingrediente speciale sarà la musica, il cui panorama e orizzonte è cre-
sciuto notevolmente in questi ultimi anni a Bellaria Igea Marina. 
Ma soprattutto ripercorreremo assieme questi dieci anni di vita, durante i quali 
la storia e il presente di Bellaria Igea Marina sono diventati protagonisti e 
sono cresciuti insieme al nostro giornale. Foto e video ci aiuteranno a riper-
correre insieme la strada intrapresa, insieme ad una breve analisi del momen-
to che stiamo vivendo.
Ma, attenzione! L’associazione dei Pataca romagnoli ha promesso incursioni 

ad alto tasso di patacagine. Quindi attenti. Le sorprese non saranno certo 
poche e saranno incontenibili! 
Non puoi mancare. Sarà una serata di quelle in cui si potrà dire, “io c’ero!” 
Arrivederci tutti a sabato 23.

Dieci anni 
con 
Il Nuovo
Torna la “cena con Il Nuovo” !
Al Centro Congressi di Bellaria Igea Marina

sabato 23 novembre
alle ore 20,30

info: 3387586029
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Ottobre 2013 Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+26,3°C registrata il 28 Ottobre
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+8,7°C registrata il 17 Ottobre
- Il giorno più freddo del mese è stato il 6 Ottobre 
con una media giornaliera di +13,3°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 28 Ottobre 
con una media giornaliera di +21,3°C

- Ottobre si è concluso con 122 millimetri di pioggia 
caduta risultando decisamente piovoso (quasi il 
triplo di ottobre 2012) con ben 9 giorni di pioggia.

- Il giorno più piovoso è stato il 7 Ottobre con 49 
millimetri

- La folata di vento più forte registrata dalla nostra 
stazione è di 55 km/h il 7 Ottobre (Bora).
Ottobre, dati alla mano, è risultato un mese con 
temperature superiori alla medie climatiche e ha 
fatto registrare un dato importante: grazie all’aria 
calda proveniente dal Nord Africa, il 28 Ottobre 
Bellaria Igea-Marina ha staccato una temperatu-
ra massima di +26.3°C alle 14.20 che si avvicina 
molto al record che risale al 25 Ottobre 1999 di 
+26.9°C. Il dato odierno si piazza così al secondo 
posto delle temperature più alte nella terza deca-
de di ottobre, battuto infatti il +25.1°C registrato il 
21 Ottobre 2001.
Un dato eccezionale che descrive perfettamente 
l’andamento del mese: caldo e sopra la media (un 
riscontro del caldo anomalo di Ottobre lo potete 
avere osservando l’enorme quantita di foglie verdi 
ancora presenti sugli alberi in questi giorni.)
Uno sguardo al futuro: dopo il forte peggiora-
mento di stampo autunnale tra Domenica 10 e Lu-
nedì 11 (sulla spiaggia registrata raffica massima 
di Bora a 116 km/h) che ha portato la prima spruz-
zata di neve sulle cime del monte Fumaiolo e del 
monte Carpegna, tra Venerdì 15 e Sabato 16 è at-
teso un nuovo peggioramento con piogge diffuse 
e temperature superiori alla media del periodo. In 
seguito è prevista una fase di temperature ancora 
abbastanza miti e leggermente superiori alla me-
dia almeno fino a 20-21 Novembre. Per ora del 
freddo, non c’è traccia.
Per restare sempre aggiornati sulle previsioni me-
teo e sulle condizioni in tempo reale seguiteci sul 
nostro sito internet o sulla nostra pagina facebook.

Twitter: @MeteoBellaria
Facebook: Meteo Bellaria 
Web: www.meteobellaria.it 

Forse non tutti sanno che... 

Intorno al Centro Alta Marea, sui quotidiani 
delle settimane scorse sono state sollevate 
alcune polemiche in tema di bilancio

Polemiche in Alta Marea

Non c’è pace per il Centro sociale Alta Marea. 
Nato sotto la giunta Lazzarini, quando i cattoli-
ci bellariesi stavano a sinistra, a fine anni ’90, il 
Centro ha attraversato molte polemiche e molte 
burrasche. Clamorosa la fuoriuscita di ben sei 
persone dal consiglio direttivo nel 2004, (come 
Il Nuovo riprendeva nel febbraio del 2005, ap-
profondendo il tema) oppure le dimissioni del 
presidente Zannoni per incompatibilità con altri 
incarichi. Quei tempi, quando il centro era un 
fortino del partito al potere (una “zona rossa”, 
dicevano i dissidenti fuoriusciti, tra cui proprio i 
lazzariniani Giorgio Pironi e Arnaldo Gobbi), non 
ci sono più e le cose vanno molto meglio. Il cen-
tro è cresciuto e le attività sono fiorenti.  Tuttavia, 
ciclicamente, affiorano nuove polemiche.
L’ultima è quella innescata da Luigi Serafini, 
uomo di lunga esperienza politica e che ha rico-
perto numerose cariche pubbliche tra cui quella 
di assessore. Dopo essere entrato come socio, 
un paio di anni fa, ora tra lui e il direttivo è guerra 
aperta. Cerchiamo di capire perché.

Serafini cosa c’è che non va?
Premetto che ho stima per le persone che lavo-
rano al centro. Anzi occorre ribadire che Alta Ma-
rea è un’eccellenza e questo è dovuto al valore 
e al lavoro pregevole di tanti soci volontari. Detto 
ciò però non condivido la gestione del bilancio, 
che mi sembra troppo semplificata.
Cosa intende dire?
Lo Statuto prevede alcuni passaggi inderogabi-
li, che invece non vengono effettuati. Nel 2011 
sono divenuto socio di Alta Marea e nel 2012 
sono stato eletto nel direttivo. Al primo incontro 
si parla del bilancio, che risulta in attivo, si par-
la di acquisti e via dicendo. La cosa che mi ha 
disturbato è il fatto che non vi fosse possibilità 
di capire la provenienza di spese e entrate. In-
somma avrei dovuto approvare un bilancio di cui 
non avevo piena consapevolezza. Ho chiesto di 
mettere all’odg questo punto, ma riunione dopo 
riunione la cosa veniva a slittare. Per questo mi 
sono ritirato dal direttivo ma ciò non toglie che 
come socio abbia diritto di chiedere un dibattito. 
Un diritto che mi viene sistematicamente negato.
Ma su quale base lei afferma che il lavoro sul 
bilancio non è ben curato? 
Lo Statuto prevede che il consiglio direttivo ela-
bori il rendiconto preventivo e consuntivo, neces-
sario per poi stilare il bilancio vero e proprio, che 
ovviamente e giustamente è affidato alla Confe-
sercenti. È una norma specifica dello Statuto (art. 
12) che il direttivo, avvalendosi anche di un grup-
po di lavoro, prepari il bilancio preventivo, diviso 
in voci, così da progettare l’esercizio dell’anno 
successivo. Io, vista la mancanza di questo la-

voro, (tutto veniva delegato a Confesercenti me-
diante la semplice presentazione delle distinte 
di spesa e di incasso), chiedevo un gruppo di 
lavoro come previsto da Statuto. Ma su questo 
ho trovato un muro. Sembrava avessi chiesto 
l’impossibile. Non capisco il diniego. Tale gruppo 
di lavoro avrebbe potuto poi osservare, riflettere 
e ricavare utili indicazioni dal bilancio consuntivo, 
che è sempre compito del Direttivo. 
A cosa si riferisce la sua richiesta di maggiori 
delucidazioni?
SI tratta del rendiconto dell’anno sociale 2011. 
Ho scritto anche una lettera alla presidente, ma 
non ho avuto soddisfacenti risposte.
Nella lettera cosa chiedeva?
Il punto che mi sta a cuore è il metodo. Fare un 
rendiconto, oltre ad essere un’operazione di tra-
sparenza, è anche un modo per ragionare sulle 
spese, fare valutazioni, pensare ad opportunità. 
Come le dicevo, io non intendo insinuare dubbi, 
ma volevo lavorare meglio. Il centro è un’ottima 
realtà ma forse può fare anche di più. Una ge-
stione più collegiale è a mio parere una necessi-
tà, a tutela di tutti i soci.

Ed ecco la risposta della presidente Edda 
Magnani
Siamo addolorati per le dichiarazioni che ripetu-
tamente il socio ed ex consigliere Serafini sol-
leva sulla carta stampata. Fino ad ora non ab-
biamo risposto per evitare ogni polemica. Siamo 
un centro che si fonda sul volontariato e sull’im-
pegno di tanti che generosamente offrono il loro 
tempo sempre più numerosi. 
Ma cosa dice rispetto alle obiezioni di Sera-
fini?
Durante l’ultima assemblea dei Soci, che si è 
svolta il 4 maggio per l’approvazione del bilancio 
2012, l’allora consigliere Serafini  non ha asso-
lutamente affrontato i problemi di cui parla nei 
suoi articoli. 
Ma Serafini chiede un rendiconto, la possibi-
lità di elaborarlo…
La documentazione è tutta presente in sede e 
in ogni momento qualunque socio può chiede-
re di visionaria, ricevendo congrue spiegazioni. 
L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio e 
l’unico astenuto è stato Serafini stesso.
Tuttavia la richiesta è di porre all’odg la pos-
sibilità di stilare un rendiconto dettagliato, 
anche tramite un gruppo di lavoro, fare un 
lavoro sistematico di controllo…
E’ del tutto inutile un Consiglio, come da lui ri-
chiesto, per valutare i numeri in quanto già sono 
studiati, analizzati e ampiamente spiegati anche 

Emanuele Polverelli

(continua a pag. 13)
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Mundo Afora è una nuova realtà che porta a 
Bordonchio musica d altissimo livello. 

Le eccezionali note di 
Mundo Afora

Continua la febbrile attività al Teatro degli 
Amici di Bordonchio, uan struttura che risulta 
essere sempre più preziosa per il paese, in-
sieme al Teatro Astra di Bellaria. SI ricorde-
rà quando anni fa non esiste a Bellaria Igea 
Marina, un teatro degno di questo nome. Ri-
corderete le battaglie dell’indimenticato Orfeo 
Bartolini. Oggi, oltre alla pregevole stagione 
teatrale all’Astra, vi è un pullulare di interes-
santi occasioni di vario genere (dalla com-
media dialettale, alla musica colta, dal teatro 
al cinema, per passare dalla danza, al canto 
corale e via dicendo). Tra le iniziative più inte-
ressanti abbiamo quelle proposte da Mundo 
Afora, una nuova realtà che promette inte-
ressanti sviluppi. Incontriamo Marcello Vasi-
ni, entusiasta ispiratore dell’attività di Mundo 
Afora.

Vasini, che cosa è Mundo Afora?
Mundo Afora è un’organizzazione, una rete di 
amici, che si occupa di organizzare concerti di 
musica del “mondo fuori”
inteso come il mondo attorno a noi (quindi 
senza una connotazione troppo specifica sul 
genere.)
L’organizzazione è nata prima dell’estate dal 
mio desiderio di poter portare artisti molto co-
nosciuti negli ambienti jazzistici e di genere 
nella mia città. Da molto tempo avevo que-
sto desiderio, ma non avevo sapevo “dove”, 
poi ho visto il bellissimoTeatro degli amici. Ne 
parlai con la mia compagna Cristina che mi 
incoraggiò subito a realizzare questo deside-
rio!
All’inizio volevo fare una rassegna solo sul 
Brasile, 4 date in un mese alla scoperta degli 
innumerevoli generi di questo paese enorme 
che è un coacervo di culture e generi molto 
diversi tra loro.
Chiesi ad un’altra Cristina, Cristina Renzetti, 

di partecipare alla realizzazio-
ne del programma. Poi le cose 
si sono sviluppate in un’altra 
maniera che è quella attua-
le, una rete di amici appunto: 
Luana si occupa dei contatti 
con alcuni giornali e radio ed è 
la tesoriera, la mia compagna 
della diffusione capillare dell’e-
vento, Alberto gestisce la pa-
gina web, e tutti coloro che si 
prestano ad aiutarmi vengono 
coinvolti. La qualità degli artisti 
deve essere di livello molto alto 
e il prezzo possibilmente molto 
accessibile, così che chiunque 
possa fruire degli spettacoli.
Allo stato attuale, quindi 
qual è l’obiettivo che intende 
raggiungere?
Ci piacerebbe creare un car-
tellone stabile con un’appunta-
mento al mese per tutto l’anno; Ci piacerebbe 
inoltre rompere un pò il pregiudizio nei con-
fronti di certi generi musicali che vengono rite-
nuti di nicchia, come se fossero appannaggio 
di una certa categoria sociale.  Le cose pos-
sono cambiare!
Ancora non abbiamo una vera e propria posi-
zione ufficiale, vorrei decidere il tutto al termi-
ne di questo ciclo di concerti.
Ce li ricorda qui?
Il primo è stato il 19 ottobre, dl titolo Norde-
stina, poi ci sarà Pasion Argentina il 23 no-
vembre.  Un vero e proprio spettacolo con 5 
musicisti sul palco e 2 ballerini che faranno 
un affasciannte viaggio nel folklore musicale 
argentino; e poi sarà la volta di  Correnteza 
il 20 dicembre, una vera e propria anteprima 
con Gabriele Mirabassi, clarinettista che non 
ha bisogno di presentazioni, Cristina Renzetti 

alla voce e Roberto Taufic alla chitarra riper-
correrando una selezione di brani dell’immen-
so Tom Jobim.
Ci racconta come è nata questa passione 
per la musica latino-americana?
La musica sudamericana è entrata prepoten-
temente nella mia vita circa 20 anni fa, ascol-
tando per caso una BossaNova! Rimasi lette-
ralmente folgorato; da lì in avanti è iniziato un 
viaggio alla scoperta della musica brasiliana 
che tuttora continua. Ho un caro amico ar-
gentino, che mi ha fatto conoscere il folklore 
musicale del suo paese (che ho visitato 2 vol-
te) e tutti i grandi autori dell’america latina, da 
Chavela Vargas a Roberto Goyeneche, Unha 
Ramos e tanti altri artisti di enormi valore.
E perchè al Teatro degli Amici?
Perchè è un luogo stupendo! Sono cresciuto 
dagli 11 anni in poi nell’ambito della parroc-
chia di Bordonchio e ci sono affezionato. Mi 
piace fare qualcosa per il territorio. La nostra 
città ha gli spazi per queste cose, bisogna 
sfruttarli.
Altre idee in cantiere?
Ci sono molte idee in ballo, ma non avendo 
ancora confermato gli artisti, non vorrei spen-
dere parole di troppo! Comunque ci sono 
tante realtà musicali anche qui in romagna 
che vorrei portare su quel palco, non neces-
sariamente musica sudamericana, e poi ho in 
mente un sogno. Ma per ora questo lo tengo 
per me!

Emanuele Polverelli



 
Abbiamo chiesto a Cristian Scagnelli qualche foto e un 
commento...

La prima foto in alto è degli anni 70, con Giulio impegna-
to al timone del suo SNOOPI insieme ai big della moto-
nautica mondiale.
Sotto una molto più recente, del 2012 in occasione della 
premiazione della Gara di Motonautica. Si stava ridendo 
perché la sera prima durante la cena di gala, a cui erano 
presenti figli di ex piloti degli anni 70, avevo raccontato 
a tutti come fece Giulio a portare l’Offshore a Bellaria….
mandò a Roma al suo grande amico Cosentino anziché 
la foto del porto di Bellaria una foto aerea di Rimini e 
scrisse dietro…saluti da Bellaria…ma il porto non era 
uguale,  anzi!

Io devo molto a lui, lo conoscevo fin da quando ero 
bambino e con mio papà frequentavamo il Circolo Nau-
tico…. Dopo circa 25 anni un giorno andai da lui per 
parlare della Storia della Motonautica (per fare i servizi 
su Il Nuovo -), gli proposi di fare una raccolta fotografi-
ca. Invece mi ritrovo seduto nel Consiglio Direttivo del 
Circolo Nautico, Consigliere Regionale Federazione Ita-
liana Motonautica e anima “motoristica” del Circolo….
Un testimone pesante da portare ma sono sicuro che 
apprezzerà i miei sforzi anche da lassù. 
La foto qui a fianco si riferisce a una premiazione av-
venuta in Comune, per mano del vicesindaco Roberto 
Maggioli.
Come hanno scritto i giornali Giulio è stato insignito del-
la medaglia d’oro dalla FIM.
 

Cristian Scagnelli
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Il dott. Flavio Ferranti e Cristian Scagnelli del 
Circolo Nautico ci raccontano la figura eccezionale 
di Giulio Torroni, recentemente scomparso.

La sua vita di 
sport, cultura e solidarietà

Come abbiamo letto su tutti i quotidiani è ve-
nuto a mancare in questi giorni Giulio Torroni. 
Viene a meno una figura eccezionale, che ha 
segnato più di un aspetto della vita bellariese. 
Per tratteggiarne un profilo, abbiamo chiesto 
aiuto ai suoi amici del Circolo Nautico. Difatti 
Giulio ha vissuto con il mare un rapporto pro-
fondo, di fascino e avventura.

Dott. Ferranti, come ricordare Giulio 
Torroni?
Ci sono tre aspetti che descrivono la figura di 
Giulio. Il primo senza dubbio è il suo impegno 
per il Circolo Nautico di cui è stato il secondo 
presidente ma di cui è da considerare il più 
grande e appassionato fautore, tant’è che lo 
abbiamo riconosciuto come presidente onora-
rio fino agli ultimi giorni della sua vita.
Occorre dire che attraverso il suo impegno al 
Circolo, Giulio ha contribuito a internaziona-
lizzare Bellaria. Pilota eccezionale, con il suo 
Dry Martini ha vinto il campionato mondiale. 
Grazie ai rapporti costruiti nel mondo della 
motonautica ha portato a Bellaria una rosa di 
piloti di valore internazionale, che poi gradiva-
no non poco venire qui, grazie all’ospitalità di 
Giulio, ben espressa dalle celebri feste nella 
sua casa a Gorolo. Feste che non avevano 
nulla del carattere raffinato e mondano a cui 
erano abituati questi personaggi, ma che per 
la loro genuinità e schiettezza erano le più 
desiderate. Lassù, in collina, si mangiava il 
pesce cucinato dai nostri pescatori, ed era 
un vero evento. Ma per rendere l’idea di que-
sto carattere internazionale, vorrei ricordare 
la foto affissa al Circolo. Accanto alla foto ci 
sono i nomi delle tappe del campionato mon-
diale di quell’anno. Tra le città si nota Miami, 

Montecarlo, Palma di Maiorca, e poi… Bella-
ria Igea Marina. Ecco, questo rende bene il 
senso dell’opera di Giulio per il Circolo e per 
tutta Bellaria Igea Marina.
Come nacque la passione per la nautica?
Iniziò con la vela, con un piccolo beccaccino. 
La passione per il mare era enorme. Duran-
te la guerra fu pilota di un ricognitore e tra-
svolava il mare. Forse proprio lì nacque la 
passione per il mare, accanto a quella per i 
motori. Possedeva, ricordo, una Alfa Romeo 
turbo potentissima. Il passaggio alla nautica a 
motore venne naturale. Costruiva i suoi scafi 
in legno nei cantieri Acquaviva e la sua bar-
ca più performante fu un catamarano con un 
motore fuori bordo da 60 cavalli. I prestigiosi 
cantieri della Mercury lo vollero, preferendo-
lo ad uno scafo che montava un motore da 
100 cavalli. Poi vi fu il passaggio agli Offshore, 
barche molto potenti che gareggiano in mare 
aperto. 
Come riuscì a portare il mondiale Offshore 
a Bellaria?
Fu per una scommessa con gli amici del bar! 
Ma la modalità fu straordinaria. In sostanza 
il porto di Bellaria Igea Marina non offriva le 
caratteristica migliori per le gare, né erano 
garantite le strutture logistiche. Ebbene Giulio 
inviò a Roma la foto del porto di Rimini, modi-
ficandone la scritta! Poi quando arrivarono a 
ispezionare i luoghi, fu bravissimo a rimanda-
re la data fino all’inverno. Capitò così la visi-
ta in una giornata di nebbia, e Giulio fu abile 
a far precedere la visita da un abbondante 
pranzo di pesce con altrettanto abbondante 
vino. Insomma tra la nebbia e il vino la cosa 
andò a buon fine.
Ma ci diceva di altre due aspetti…

Torroni fu amante 
dell’architettura e 
della cultura. Aveva 
comprato la tenuta 
di Panzini e grazie a 
lui abbiamo la con-
servazione dei suoi 
importanti manoscritti, 
che donò al Comune. 
L’Accademia panzi-
niana lo fece socio 
onorario per ricono-
scere i suoi meriti og-
gettivi nella riscoperta 
del famoso scrittore. 

Infine fu membro del Lions Club del Rubicone, 
e come tale partecipò attivamente a numero-
se iniziative benefiche.
Ecco, fu uomo di sport, di cultura e attento ai 
meno fortunati. Una grande personalità.

Emanuele Polverelli
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Il pataca arrosto

Ben ritrovati a tutti! 
Grazie ai fornitissimi archivi della nostra 
associazione (APR) ho potuto rivedere le 
vecchie registrazioni delle nostre feste, alla 
caccia di nuove storie da raccontarvi. Per 
oggi, ne ho scelto una del 1991. E’ una 
patacata fatta da Sergio Sarti e Giuseppe 
Tonini. 
Mettetevi comodi che adesso ve la raccon-
to!
I due amici avevano fatto un corso di foto-
grafia e dopo una ventina di lezioni erano 
pronti per mettere in pratica tutto ciò che 
avevano imparato. Reflex di gran marca, 
teleobiettivi grandangolo, flash potentis-
simo, filtri vari e pellicola supersensibile... 
Insomma, tutto quello che serve per fare 
ottime foto!! 
I nostri soci scelsero di fotografare San Ma-
rino di notte. Partirono dopo la mezzanotte  
per raggiungere le colline vicine e puntaro-
no i loro “cannoni” sulla famosa repubblica. 

I cavalletti erano ben piazzati  e le reflex 
pronte e ben presto i flash illuminarono la 
notte. Uno ...due... tre....dieci scatti e i flash 
scaldavano la pellicola e le foto dovevano 
essere sicuramente interessanti!
Ma all’undicesimo flash si accesero le luci 
di una macchina che era parcheggiata su-
bito sotto ai due apprendisti fotografi (che 
evidentemente non avevano visto) e, mi-
nacciando con il pugno chiuso, due rabbio-
se figure urlarono contro di loro “Maledetti 
guardoni!” e si allontanarono in tutta fretta, 
continuando a lanciare parole non proprio 
riguardevoli (e innominabili qui!!).
Sergio e Giuseppe rimasero sbigottiti, non 
avevano visto per nulla l’auto dei due “clan-
destini”
ed erano rimasti a bocca 
aperta quando questi si 
erano rivolti a loro alle 
grida di “GUARDONI”.
I due amici finirono il cor-
so di fotografia con otti-
mi risultati ma giurarono 
di fare solo foto diurne.
Conq uesta patacata si 
classificarono solo sesti 
ma il repertorio di paro-
lacce ricevute raggiunse 

il massimo della classifica! 
W il Re, lunga vita al RE....

Ps
Vi aspetto al Rio Grande lunedì 25  no-
vembre alla Trentunesima edizione del-
la festa dei Pataca. Non mancate ci sarà 
pure SGABANAZA vi aspetto.
E due giorni prima, sabato 23 novembre, 
porteremo un po’ di patacaggine anche alla 
cena del Nuovo! Saran sorprese!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Sabato 30 novembre
giornata

della Colletta alimentare
Torna la Colletta alimentare. Sa-
bato 30 novembre sarà possibile 
comperare cibo per persone biso-
gnose e donarlo tramite gli oltre 
60 volontari che a Bellaria Igea 
Marina partecipano alla oramai 
tradizionale Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare. Nel no-
stro comune sarà possibile dona-
re in circa 5 o 6 negozi o super-
mercati, che saranno riconoscibili 
per l’affissione della locandina 
che vedete qui a fianco e per la 
presenza dei volontari stessi.
Tutti siamo chiamati a donare 
qualcosa, è semplice ed è un 
gesto concreto di solidarietà. Chi 
volesse poi unirsi ai volontari, può 
farlo chiamando il  339 1191425.
Ricordiamo che il cibo raccolto 
viene redistribuito a realtà ca-
ritatevoli locali (Caritas, Papa 
Giovanni XXIII, mense comunali, 
ecc.).
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Bellaria Igea Marina è sempre più la città dei 
presepi. Oramai è consolidata da anni la tradi-
zionale presenza dei Presepi nei Tini nell’Isola 
dei Platani e da qualche anno in tutto il territorio 
del Comune. Come sappiamo ora è un concor-
so con tanto di premiazione finale. La partecipa-
zione è sempre più vasta e la creatività sempre 
più ricca. Bellaria Igea Marina da dicembre a 
gennaio è costellata da presepi di ogni fattura. 
Quest’anno anche alcune scuole riminesi parte-
ciperanno al concorso.
Poi, a far crescere la connotazione di città dei 
Presepi, è giunto il grande presepe di sabbia di 
Igea centro. Anche quest’anno aprirà i battenti 
l’  8 dicembre, con l’inaugurazione alle ore 16.
Ma, si sa, i romagnoli sono anime inquiete, un 
po’ ribelli e anarchiche e da noi la fantasia è da 
sempre al potere.
Così da qualche anno è nato un presepe costru-
ito dagli abitanti di Igea, in uno spazio verde, un 
angolino di terra prima del sottopasso di via Ita-
lico, in via Seneca (vedi box).
Ma non è finita qui. Ultimo nato, tra queste 
novità spontanee che ben si armonizzano con 
quanto è programmato, è il presepe che sorgerà 
quest’anno a Bordonchio, nella chiesa antica.
Si tratta di un presepe artistico animato. È una 
novità in riviera, mentre se ne trovano alcuni nei 
paesi sulle colline, come a Longiano.
Ce ne parla Franca Ricci, che in accordo con il 
parroco don Enzo, lo ha fortemente voluto.

“Ho visto i presepi di Stefano Stacchini a Gam-
bettola e a S.Angelo e me ne sono innamorata. 
L’ho voluto portare a Bordonchio, perchè è per 
noi una novità assoluta. Sono presepi dotati di 
una magia unica e meritano davvero di essere 
realizzati”. 

Per capire di che si tratta abbiamo interpellato 
l’artista Stefano Stacchini. Gli abbiamo chiesto 
da dove nasce la sua passione. “ È nata da mio 
padre, quando si faceva il presepe in casa. Poi 
ho costruito statue più grandi e ho studiato tutti 
gli accorgimenti per la meccanizzazione, osser-
vandoli nelle realizzazioni di Longiano o posti 
simili. Così ora vari presepi animati in giro per 
l’Italia mi commissionano statue”.
E a Bordonchio che cosa caratterizzerà il pre-
sepe? 

“Verrà riprodotta la chiesa antica e la piazza 
come era una volta. L’idea è quella di riscoprire 
gli antichi scenari in cui era vissuto il Natale dai 
nostri avi”.
Franca, come sarà possibile visitare il presepe?

“L’inaugurazione sarà domenica 8 dicembre, su-
bito dopo quella del presepe di sabbia di Igea 
Marina. Pertanto sarà alle ore 16,45. In quell’oc-
casione rimarrà aperto fino alle ore 18,30. Poi 
aprirà sabato 14 e domenica  15, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 18,30. Infine da sabato 21 
fino al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni agli 
stessi orari. 
L’ngresso è gratuito? “Certamente. Siamo an-
che dispobili ad aperture per gruppi, catechismi 
o scuole. È un’opera che merita davvero di es-
sere visitata”.

Bellaria Igea Marina città dei presepi
Dai presepi nei tini a quello di sabbia, Bellaria Igea Marina è sempre più 
affezionata a questa antica tradizione. Vi raccontiamo l’ultima novità di 
quest’anno: il presepe artistico animato che si sta approntando nella chiesa  
antica di San Martino in Bordonchio

Il presepe di Igea Marina
e qui, in via Seneca

La terra, ma soprattutto il mare e i suoi antichi mestieri. Azioni della quotidianità marinara 
che diventano un presepe: l’arte della pittura e l’antica sapienza artigiana si coniugano 
anche quest’anno nello spazio verde di via Seneca, dietro la chiesa di Igea Marina, dan-
do vita al suggestivo presepe creato dal pittore Silvano Lazzarini e da Alfiero Forlazzini. 
Un’idea partita spontaneamente nel 2010 e cresciuta negli anni con nuove figure dipin-
te da Lazzarini e inserite nella scena della natività, arricchendo negli anni sempre più 
l’impatto visivo e la suggestione di colore e luce di questo originale presepe, calato alla 
perfezione nel suo ‘habitat’ e considerato da molti residenti come il vero e proprio ‘pre-
sepe di Igea’. Un ulteriore tassello nella ricchezza espressa dalla creatività locale, dove 
le geometrie create dalle reti da pesca e dalla onnipresente batàna fanno da sfondo per 
l’Epifania ai tradizionali canti dei pasquaroli.

Due scatti mentre Stefano Stacchini è al lavoro 
(sulla scala) insieme a collaboratori volontari della 
parrocchia di Bordonchio. Sul prossimo numero e 
su Facebook vi presenteremo le foto del presepe 
realizzato. Il presepe artistico animato di Bordonchio 
è la novità di questo anno. Sotto la foto del presepe 
di via Senca a Igea Marina
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Festa di matrimonio, anni Venti...
Chi li riconosce?
Vedete la foto qui sotto? La madre del nostro lettore Mattia Muccioli l’ha ritrovata in un cassetto, dove la nonna l’aveva conservata gelosamente. Si tratta 
della festa di un matrimonio, probabilmente fine anni ‘20. La casa sullo sfondo dovrebbe essere della borgata veccchia. Le uniche persone riconosciute 
da Mattia sono le zie, Ida e Lina Zamagni. Chissà se, come accaduto per la foto della squadra di calcio degli anni ‘40, i nostri lettori sapranno dare un 
nome a questi volti!  Proviamoci!  Inviateci i nomi (indicando la posizione nella foto) sulla nostra email (epolverelli@ilnuovo.rn.it) oppure sul nostro gruppo 
facebook (dove anche è pubblicata la foto). Nei prossimi numeri vi diremo cosa abbiamo raccolto!

dal consulente fiscale del Centro presente all’As-
semblea. Numeri poi approvati dai soci. Ci dispia-
ce che queste polemiche possano infangare il 
lavoro pregevole dei soci che stanno facendo cre-
scere un centro che, con i suoi 900 soci e le sue 

iniziative è visto come il migliore della provincia.

Il centro Alta Marea, che utilizza in comodato d’u-
so strutture del Comune, il quale peraltro ha ridot-
to le sovvenzioni a circa 5mila euro, dalle 15mila 

di qualche anno fa, vanta un bilancio di centomila 
euro in entrata e in uscita. Cifre considerevoli, da 
gestire senza dubbio con oculatezza e trasparen-
za. Al di là della polemica, ci pare che questo dato 
emerga con chiarezza da ambo le parti.

(continua da pag. 7)

Nadia e Riccardo Masacci figli del Geometra 
Tolmino Masacci hanno molto apprezzato il 
progetto andato a buon fine di intitolare alcune 
vie e piazze alla memoria dei vecchi compo-
nenti del comitato promotore che ha permesso 

la nascita del comune di Bellaria Igea Marina 
Bordonchio.
Con queste poche righe vogliamo esprimere 
la nostra riconoscenza a chi ha reso possibile 
tutto cio’ affinche’ una piccola parte della storia 

del nostro comune non venga dimenticata. 
 Ringraziandovi di cuore 

Nadia e Riccardo Masacci
in memoria del padre Tolmino

I ringraziamenti della famiglia Masacci all’amministrazione
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Trenta milioni per il territorio
Trenta milioni di euro a disposizione di famiglie, privati e imprese del territorio 
per sostenere l’acquisto della prima casa, 
la ristrutturazione o manutenzione i abitazioni 
e il finanziamento della piccola e media impresa.
Il plafond è articolato in tre parti da 10 milioni ciascuna.

La prima tranche offre un sostegno ai giovani e alle famiglie del territorio che hanno intenzione 
di costruire, ristrutturare o acquistare la prima abitazione mettendo a disposizione tassi più 
bassi, finanziamenti fino a 25 anni e per l’80% del valore dell’immobile con spread a partire dal 
2,25.

La seconda tranche punta a favorire l’accesso  di famiglie e privati agli incentivi fiscali promos-
si dallo Stato per interventi effettuati su immobili residenziali, con detrazioni fino al 65% della 
spesa sostenuta. Lo strumento è quello dell’attivazione di mutui a condizioni agevolate per 
ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. In tal modo si consente a chi lo desidera di 
realizzare interventi di recupero e migliorie della propria abitazione con il risvolto positivo del 
rispetto ambientale. Il fondo scade il 31 marzo 2014.

L’ultima  tranche del plafond è riservata al sostegno dell’economia locale e in particolare della 
piccola e media impresa, che è stata la prima vittima della crisi ancora in corso. L’intenzione 
è quella di dare “respiro finanziario” alle attività artigianali, commerciali, agricole e  di servizio, 
finanziando interventi di liquidità ed investimento da realizzare o in corso di realizzazione 
nell’azienda. Gli aiuti consistono, in concreto, in mutui chirografari disponibili fino al 31 marzo 2014 o fino ad esaurimento del plafond per un importo finan-
ziabile della durata di 36/48 mesi.

Il plafond di 30 milioni di euro è un impegno importante che Romagna Est ha deliberato con la chiara consapevolezza che di 
fronte a una crisi di questo genere, occorrono interventi concreti e non slogan di facile presa. Siamo una banca che guarda al 
proprio territorio come parte di sé, pertanto non abbiamo mai esitato a metterci in gioco con decisione. In tal senso Romagna 
Est svolge una funzio ne anticiclica. Con questa operazione, forte della nostra solidità patrimoniale, equilibrio finanziario e 
redditività, la Bcc riesce  ad offrire condizioni ancora migliori, più favorevoli per soci, clienti e tutti coloro che intendono investire 
a livello locale.

SU DMAX (can. 52 digitale terrestre)

un igeano a tutto gas!

Si celebra il 25 novembre la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 
1999 dalle Nazioni Unite. L’amministrazione comunale 
celebra l’evento con una serie di incontri  L’Assessore 
Scaroni: “Crediamo che il valore delle donne sia nelle loro 
differenze, che devono essere comprese e condivise: per 
questo, rivolgiamo un invito forte anche al pubblico ma-
schile affinchè partecipi numeroso agli incontri.”

Si chiama Bertuccioli Louis Walter, 24 anni e residente a Igea Marina da parecchi anni. È 
studente ad Urbino ma la sua grande passione sono i motori. Ora vive una grande opportu-

nità offertagli dal canale televiso DMAX. È, infatti, stato selezio-
nato in un talent Show che andrà in onda a partire da lunedì 18 
Novembre e che è intitolato “Make It your Race”. Il talent show 
riguarda aspiranti  piloti, ovvero chiunque non sia in possesso 
di una licenza da vero pilota. Possiamo seguirlo dalla sua Fan-
page su facebook. 
Sono 28 gli aspiranti piloti selezionati da tutta Europa, tra cui 3 
donne. 
Tutta Bellaria Igea Marina è invitata a sostenerlo!
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Alcune vittorie di Sampaoli. A destra la vittoria al cam-
pionato provinciale di Forlì.
In alto invece la vittoria in Veneto, per una gara a li-
vello nazionale. Sempre in alto la premiazione per la 
vittoria in Veneto.

Sarà per il senso di sfida che racchiude in sè. 
Sarà per le gesta dei suoi protagonisti e il fascino 
che ha della vita. Sarà per tutti quei chilometri di 
strada da percorrere, per quelle vette da scala-
re, per quegli attimi di gioia, emozione e orgoglio 
che accompagnano ogni traguardo.
Sarà per tutto questo, e per molto altro ancora, 
che il ciclismo è, oggi come in passato, uno degli 
sport più affascinanti al mondo. 
Una passione così bella da diventare infatuazio-
ne. Così bella da conquistare anche il cuore di 

Simone Sampaoli, un giovane e promettente ci-
clista di Igea Marina capace, in poco tempo, di far 
passi da gigante nel mondo plasmato dal grande 
Eddy Merckx.
Simone ha diciotto anni e, come accennato 
poc’anzi, è salito in sella da poco tempo. Tutto 
è iniziato in famiglia, con il grande entusiasmo 
mostrato nei confronti delle grandi corse a tappe 
da parte delle principali figure di riferimento del 
ragazzo.

“Vidi vincere Riccò al Giro d’Italia” ci racconta il no-
stro protagonista “e ne rimasi letteralmente affa-
scinato: una scintilla che mi portò a desiderare di 
salire subito in bicicletta per vedere dove questa 
poteva condurmi, sia fisicamente che metafori-

camente. Il talento del Cobra fu quindi la mia pri-
ma grande ispirazione; un’ ispirazione che, di lì a 
poco, si è ovviamente trasformata in delusione, a 
causa delle incresciose vicende legate al doping 
che lo hanno visto purtroppo protagonista”.
Un sogno, quello di Simone, che doveva comun-
que in qualche modo esprimersi. E come? “Mi 
iscrissi subito in una società sportiva della zona. 
Le prime compezioni le affrontai quindi con i co-
lori della Sidermec di Gatteo. Ad esser sincero, i 
primi anni ho raccolto qualche piazzamento ma 
nulla di particolarmente significativo. In quel pe-
riodo, a far da padrone erano soprattutto la fatica 
e il sudore delle difficili ed estenuanti sedute di 
allenamento, lungo le strade del nostro bellissi-
mo Appennino. A quindici anni, sono andato alla 
Fiumicinese, dove sono rimasto anche la stagio-
ne successsiva,  per arrivare infine alla Sidermec, 
questa volta di Gatteo Monte, quella con sede a 
Sant’Angelo”.
Un trampolino di lancio verso i primi traguardi di 
un certo livello. “In effetti, pian piano ho notato 
che tutto il lavoro fatto cominciava a dare i primi 
frutti e i successi ad arrivare: a maggio, tanto per 
citare qualche risultato, ho vinto il Campionato 
Provinciale a Forlì; poi i Regionali a Reggio Emi-
lia, alcune gare nelle Marche e anche una presti-
giosa gara in Veneto a livello nazionale. Ai cam-
pionati italiani, invece, sono stato in fuga, cioé al 
comando della gara, per ben 100 km, su 140 di 
percorso complessivo!”.
Un trend che è stato subito notato dagli addetti ai 
lavori, tant’è che quest’anno, primo anno da dilet-
tante, il tesseramento di Simone è andato nelle 
mani della G.S. Podenzano di Piacenza, un’otti-
ma società di ciclismo che tra le sue schiere ha 
avuto nomi prestigiosi come Roman Kreuziger: 

nono al Tour de France del 2010, miglior giovane 
al giro di Italia del 2011, ex campione del mondo 
in linea nonché medaglia d’argento a cronomen-
tro juniores, e via dicendo. “Una grande opportu-
nità, quindi, che mi auguro di poter esprimere al 
meglio negli anni a venire!”
Allenarsi per una società con sede distante dal 
proprio luogo di residenza richiede senza dubbio 
qualche sacrificio in più, facilmente colmabile co-
munque con una buona dose di organizzazione, 
e ovviamente tanta passione. “Avrò dal mio nuo-
vo team tabelle di allenamento da seguire ogni 
due settimane – ci spiega Simone –   il cardiofre-
quenzimetro e il misuratore di potenza saranno 
gli altri miei alleati nel raggiungimento della con-
dizione atletica ottimale. Gli allenamenti saranno, 
più o meno, distribuiti su sei uscite settimanali 
che potranno andare dalle 2 ore e mezza alle 
5/6 ore a seconda del carico prefissato. Prima 
di ogni competizione, dovrò far tappa un giorno 
a Piacenza, nelle loro case-rifugio, dalle quali si 
partirà, insieme al gruppo, per raggiungere le di-
verse località delle gare”.
Per dovere di cronaca, ricordiamo che Simone 
è, come poc’anzi detto,  entrato a far parte dei 
dilettanti, ovvero la categoria dalla quale usciran-
no i futuri campioni del ciclismo professionistico,  
quegli atleti in sostanza che faranno “fuoco e 
fiamme” nelle prossime corse a tappe o grandi 
classiche. Nel linguaggio ciclistico, è un passista/
scalatore; detto in altro modo, è uno di quei per-
sonaggi avvincenti che, quando il gioco si fa duro, 
e questo avviene solitamente alle prime penden-
ze, cominciano a regalarci emozioni forti.
La sua passione, profonda e radicata, comporta 
grandi sacrifici, vista oltretutto la sua giovane età, 
ma quando c’è il sogno, c’è anche la strada! E 
di strade da percorrere Simone ne ha davvero 
tante, e non solo in sella alla bicicletta.
Oltre al ciclismo, infatti, il campione di Igea fre-
quenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico di 
Cesenatico, al quale dovrebbe seguire poi l’i-
scrizione alla Facoltà di Matematica o, forse, di 
Ingegneria. 
Salite su salite, quindi, per il giovane ciclista. Ma 
d’altronde chi meglio di lui è in grado di affron-
tarle!

Simone Sampaoli:
sui pedali verso il futuro
Ecco un nuovo talento del ciclismo italiano.
Licia Piccinini




