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Buon Natale!

Bellaria Igea Marina
si percorre 

su due ruote!
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Bellaria Igea Marina ce l’ha!
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Le nuove forze moderate e 
una nuova realtà civica per 

continuare il cambiamento che 
non ha etichette.
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Il nostro augurio di Natale arriva con una foto del presepe artistico mec-
canizzato di Bordonchio. Nato per iniziativa di pochi, diventa un patri-
monio per tutti. L’inaugurazione con il sindaco è segno di una vivezza 
del paese che è guardata (finalmente) con attenzione dalle istituzioni.
Lo stesso accade a Igea con il bellissimo presepe di via Seneca (vicino 
al semaforo). Ispirato al mare, come quello dei Diportisti al Vecchio Ma-
cello, anche questo nasce dalla base, dall’iniziativa artistica di qualcu-
no, che poi si allarga a tutti. Alla benedizione da parte del parroco, c’era 
un bel pezzo di Igea. I Presepi nei Tini sono frutto di un’intuizione che 
viene dalla parrocchia di Bellaria Mare. Ora sono un evento che rende 
unico il Natale non solo nell’isola dei Platani, ma in tutto il Comune. 
Iniziativa dal basso, ingegno, voglia di esserci. Un’amministrazione che 

non difende gelosamente le proprie iniziative, indifferente o contro quel-
le dei cittadini, come spesso accadeva in precedenza. 
Trasponete tutto questo al sociale, allo sport, all’economia e troverete 
gli ingredienti per una rinascita cittadina quanto mai possibile e concre-
ta. In fondo non è questo che sta accadendo per la marineria (Mercato 
ittico e non solo), per il Palacongressi, per i mercatini nelle vie e nelle 
piazze, per lo sport, per le categorie e la gestione degli eventi?
Dunque il nostro augurio per il nuovo anno è che questa capacità inclu-
siva possa crescere e consolidarsi nel 2014. È ciò che serve.
Ci si ritrova il prossimo anno!
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Visto da Roma

Il nuovo ultimo stralcio per la realizzazione di piste ciclabili (il più esteso fino ad 
ora realizzato) attesta un nuovo approccio politico: nessun esproprio forzoso, 
accordi con gli interessati, connubio tra interesse pubblico e diritti individuali. 
Eppure c’è chi ha gridato per mesi alla “vergogna!”. Storia del conflitto tra realtà 
dei fatti e la tirannia dei social (a cui si accoda la mala politica).

Una Bellaria Igea Marina
da percorrere su due ruote

Se andiamo a riaprire alcuni post apparsi sui 
social, compreso sul nostro gruppo Facebook, 
questa estate, e finiti poi su pagine di quotidiani, 
nonchè divenute posizioni politiche ben precise, 
in zona Garibaldi era pronta la rivoluzione d’ot-
tobre. Una ribellione che avrebbe dovuto spaz-
zare il padre padrone di questo paese, novello 
zar da espugnare onde liberare i bellariesi e gli 
igeani da vessazioni e da schiavitù, che faceva-
no gridare alla vergogna. Poi invece, al contrario, 
troviamo ad ottobre il via libera alla realizzazio-
ne di un’operazione delicata, come la ciclabile in 
quelle zone, con strade anguste e dunque con 
sacrificio di strisce di terreno privato, che si con-
clude senza alcun necessario esproprio forzo-
so.  Curioso. Buon lavoro dell’assessore Neri e 
ragionevolezza dei veri interessati al progetto? 
Ma allora dove nascevano le rabbiose reazioni 
di  qualche mese fa? Oggi cerchiamo di capirne 
di più con l’assessore stesso, che ha realizzato 
questo accordo.

Assessore ci descrive il lavoro che partirà 
prossimamente in via Garibaldi?
Il lavoro, che partirà a breve su via Garibaldi, è 
un’opera pubblica di enorme importanza e per 
la quale questa amministrazione si è spesa con 
abnegazione. Preliminarmente occorre ricorda-
re che si tratta della pista ciclabile più lunga che 
sia stata mai realizzata in un unico appalto nel 
comune di Bellaria Igea Marina. Si insiste su un 
tratto di strada di circa 2,5 chilometri che colle-
gherà via Garibaldi, a partire da via Castellaba-
te fino a via Dei Mille, via Bixio che finalmente 
potrà sbucare su via Teano grazie ad un ponte 
carrabile ciclo-pedonale, via Pertini, via La Mal-
fa, per ricongiungersi finalmente su viale Ennio, 
che porterà sia al nuovo centro parrocchiale di 
Bordonchio nonché alla piscina del Gelso fino a 
Via Ravenna; un’opera quindi che permetterà di 
poter attraversare il paese su due ruote senza 
soluzione di continuità dai confini di Torre Pedre-
ra fino ai confini con San Mauro Mare all’interno 
di piste ciclabili. Il costo complessivo dell’opera 

sfiora il milione e mezzo di euro. A lavori ultimati 
si potrà avere nel tragitto interessato dall’opera 
una pista ciclabile di pregio con riqualificazione 
delle aree interessate anche in funzione del ri-
facimento dei sottoservizi quali rete fognaria e 
nuova rete di illuminazione pubblica.
Quali le principali difficoltà, che si son dovu-
te superare? Ad esempio si constata che la 
zona in alcuni punti è assai stretta…
Certamente non è stato semplice individuare la 
pista ciclabile nel tentativo riuscito di mantenere 
l’importanza delle dimensioni delle carreggiate 
a doppio senso. I punti che hanno presentato 
maggiori criticità si sono evidenziati su via Gari-
baldi e su via Bixio poiché queste due vie sono 
caratterizzate da abitati molto attigui alla carreg-
giata, tali per cui nel tratto in particolare di Via 
Garibaldi tra Via Dei Mille e Via Teano non si è 
potuto intervenire per le ridotte dimensioni della 
carreggiata.
Durante l’estate, sui social in particolare, 
sono state sollevate numerose polemi-
che.  C’era chi gridava alla “vergogna” e 
parlava di una rivoluzione prossima da par-
te dei cittadini… Perché queste esternazioni 
e quali criteri ha seguito l’amministrazione?
Questa amministrazione è ben consapevole 
che per la realizzazione di opere di tale impor-
tanza non può prescindere dall’aiuto di ogni 

singola famiglia 
interessata dal 
tragitto. Ogni 
proprietario sul-
la quale insiste 
la pista ciclabile 
ha saputo capi-
re che i singoli 
privati frustoli di 
terra (peraltro la 
maggior parte dei 
quali già ad uso 
strada pubblica) 
erano finalizzati 
ad un’opera che 
metterà finalmen-
te in sicurezza l’u-
tenza più debole 
(quali ciclisti e pe-
doni), riqualificando anche in termini monetari 
le singole proprietà servite dalla pista ciclabile. 
Vorrei porre l’attenzione sul fatto che l’Assesso-
rato ai Lavori Pubblici per la realizzazione delle 
piste ciclabili – siamo infatti già al terzo stralcio 

- ha adottato un atteggiamento completamente 
differente rispetto alle precedenti amministrazio-
ni, frutto di una impostazione politico-culturale 
completamente differente poiché invece di pro-
cedere direttamente ad esproprio, ha preferito il 

Emanuele Polverelli

L’assessore Michele Neri. 
Nelle due pagine le plani-
metrie con indicato in rosso 
il tragitto del nuovo tratto di 
pista ciclopedonale
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dialogo con i cittadini al fine di far 
capire l’importanza dell’opera in 
sé, addivenendo alla sottoscrizio-
ne con tutte le famiglie di accordi 
bonari di cessione al comune di 
porzioni di terreno privato. A fron-
te di tale corretto comportamento 
non so francamente di cosa ci si 
debba vergognare e credo che 
sia opportuno, anche per i detrat-
tori senza motivazione, aspettare 
la fine dell’opera per giudicare. 
Con questa pista ciclabile, Bel-
laria Igea Marina raggiunge 
quali obiettivi?
Come ho anticipato prima, la 
pista ciclabile di cui si parla rap-
presenta il completamento dei 
precedenti due tratti già realizzati 
su via Ravenna, quali il tratto fra 
via Orazio e via Del Bragozzo ed 
il secondo stralcio da via Fratelli 
Cervi fino al confine con San Mauro Mare. Vor-
rei sottolineare come con la realizzazione di tale 
pista ciclabile si andrà finalmente a risolvere 
l’annoso problema della sicurezza su via Gari-
baldi già sollevato in diversi consigli di quartiere 
di Bordonchio poiché oltre a creare un’impor-
tante barriera fisica tra la carreggiata e la pista 
ciclabile si procederà, mantenendo il doppio 
senso, a ridurre la velocità di percorrenza grazie 
alla realizzazione nelle intersezioni di via Gari-
baldi di passaggi pedonali rialzati, in parte come 
già visti in alcune cittadine limitrofe. 

Più in generale, se dovesse fare una valuta-
zione, quali tra gli interventi di questi 4 anni 
valuterebbe come i più rilevanti? Che im-
magini di città è potuta emergere? Quali le 
difficoltà incontrate? Su che cosa si dovrà 
puntare con le prossime legislature?
I quattro anni passati hanno visto le opere pub-
bliche avere particolare propulsione e ciò poi-
ché questo comune ha necessità, adesso come 
per il futuro, di infrastrutturarsi. Il piano della 
città è costituito da un’idea di insieme dove le 
singole opere sono corollario di un progetto uni-

tario di tutta la città. Non sento pertanto 
l’esigenza di sbilanciarmi su un’opera in 
particolare ma è evidente come determi-
nate opere derivano dal solco di program-
mazioni precise avvenute durante l’inizio 
di questa legislatura e frutto del program-
ma di governo. Mi sto riferendo al nuovo 
ponte mobile che ha davvero collegato 
Bellaria ad Igea Marina favorendone la re-
ciproca accessibilità, il mercato ittico che 
ha posto l’attenzione sulle necessità della 
marineria, i lavori sulle banchine del porto 
e nelle zone limitrofe che rappresenta la 
sensibilità verso questo luogo baricentrico 
della città, il rifacimento del lungomare via 
Pinzon e di parte di viale Colombo che 
pone l’attenzione sulla riqualificazione 
delle aree turistiche, le opere di riqualifi-
cazione della rete viaria e non ultime le 
realizzazioni delle piste ciclabili di cui si 
sta parlando. Ma non voglio dimenticare 
nemmeno le opere di collaborazione con 

RFI e Regione Emilia Romagna, relative alla 
realizzazione della nuova viabilità tra via Pisino 
e via Savio con l’apertura del nuovo passaggio 
a livello. Nonchè all’allargamento di via Panzini 
nel tratto fra via Pascoli e via Rovereto di prossi-
ma realizzazione. Ci tengo infine a sottolineare 
che le opere realizzate da questa amministra-
zione sono frutto anche della collaborazione 
con i singoli consigli di quartiere che hanno fatto 
sì che ogni quartiere abbia avuto importanti rico-
noscimenti nella programmazione delle opere 
pubbliche di questo comune. 
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Storia di Sol et Salus: 
uno sguardo al passato per capire le prospettive del futuro della sanità bellariese.

Sol et Salus
Una luce sulla sanità bellariese

E’ nata nel 1949, frutto dell’iniziativa di un bel-
lariese oramai ben noto, anche grazie a queste 
pagine, quale Ezio Giorgetti, il quale, insieme ad 
un socio di Pavia, acquistò il terreno e costruì il 
primo edificio che diverrà un complesso impor-
tante per la sanità nel territorio della provincia di 
Rimini, ma anche per i cittadini di Bellaria Igea 
Marina. Quell’edificio, infatti, verrà avvertito da 
tutti gli abitanti del nostro comune come proprio, 
come “di casa”, sebbene insista, per pochi metri, 
sul Comune di Rimini. Ma la sua collocazione 
reale, a dispetto delle carte e del catasto, è de-
cisamente “Igea Marina”, come testimonia l’atto 
di concessione dell’abitabilità del ’49, dove si 
parla espressamente di “Colonia Marina in via 
Colombo Igea Marina” (vedi foto), che allora era 
interamente sotto il Comune di Rimini. Insomma, 
in sostanza siamo a Igea.
Stiamo parlando di  Sol et Salus, l’istituto sani-
tario che sicuramente ognuno, tra coloro che 
stanno leggendo, per l’una o l’altra prestazione 
medica, hanno visitato.
Una risorsa importante per Bellaria Igea Marina 
che ne usufruisce per la facilità d’accesso a pre-
stazioni sanitarie che altrimenti comporterebbero 
lunghi trasferimenti nelle strutture degli ospedali 
provinciali.

Abbiamo provato a capire meglio le potenzialità 
di questa struttura, intervistando il presidente di 
Sol et Salus SpA, Marco Vasini.

Vasini, da quanto tempo lei è alla guida del 
Sol et Salus e come vi è giunto?
Giunsi in questa azienda all’inizio degli anni 80, 
contribuendo al suo ingresso definitivo nel mon-
do sanitario. Voglio spiegarmi. L’azienda dalla 
sua nascita ha subito diverse trasformazioni. 
Nata come istituto elioterapico e di chirurgia or-
topedica, negli anni ‘60 si trasformò in struttura 
socio-assistenziale già improntata al recupero e 
facilitazione di persone con disabilità. Nel 1978, 
con la revisione del Servizio Sanitario Nazionale 
avviene il riconoscimento a casa di cura, medica 
e riabilitativa.
Successivamente la casa di cura afferma la sua 
vocazione riabilitativa integrandosi appieno nelle 
reti regionali e offrendosi per le sua particolare 
collocazione geografica a tutto il territorio nazio-
nale.
Alle variazioni degli orientamenti sono corri-
sposti cambi della guida aziendale?
Si può davvero rispondere sì. Alla morte di mio 
suocero Ezio Giorgetti, negli anni ‘70, succede 
alla direzione aziendale il compianto Luigi Gior-
getti che ha mantenuto la sua presenza attiva 
in azienda come presidente fino a pochi anni fa, 
prima del suo definitivo commiato.Come dicevo 
prima, io giunsi alla direzione negli anni ‘80 dopo 
un’esperienza analoga a Luce sul Mare, per av-
viare e accompagnare fino ad oggi la navigazio-
ne dell’azienda nei flutti degli sviluppi del sistema 
sanitario.
Oggi la vostra presenza è rilevante in diversi 
settori, i primi del territorio per quanto riguar-
da la riabilitazione, ed ora disponete anche 
dell’ortopedia. Come si è passati a questa 
condizione, dalle prime cure di cui ci parlava?
E’ vero, abbiamo fatto passi da gigante in vari 
settori, e la chirurgia ortopedia ne è solo l’ambito 
più recente: l’apertura della chirurgia, con l’auto-

rizzazione ottenuta per 

le prime sale operatorie, risale al 2003. In ogni 
caso la nostra attività principale è sempre stata 
la riabilitazione. Tramontati i tempi pioneristici 
dell’avvicinamento alla disabilità, quando l’istituto 
elioterapico contava fino a 300 degenti, attual-
mente Sol et Salus è un ospedale accreditato 
dal SSN per 120 posti di riabilitazione e 20 di 
chirurgia.
Per quali attività vi distinguete?
Oltre alla posizione di rilievo acquisita nella ria-
bilitazione regionale e delle vicine Marche per 
la cura delle gravi cerebrolesioni, siamo l’unica 
struttura del territorio ad avere una terapia semi-
intensiva a valenza riabilitativa. La nostra espe-
rienza storica nella cura degli esiti degli ictus, ad 
oggi ci spinge ad impegnarci in nuove attività 
complesse che richiedono attrezzature di elevata 
tecnologia e che ci permettono di essere di utilità 
anche sul territorio nazionale.
A cosa si riferisce?

Emanuele Polverelli

In alto Marco Vasini, presidente di Sol et Salus SpA.
Qui a fianco, l’autorizzazione del 1949 che conferiva 
l’abitalibilità a “Istituti climatici Sol et Salus”. Nell’i-
dentificazione della località si cita “Igea Marina”, 
allora sotto il Comune di Rimini. Per pochi metri quel 
territorio è rimasto sotto Rimini, ma da sempre è 
identificato con Igea Marina.
Nella pagina a fianco una veduta aerea di Sol et 
Salus.
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Alla chirurgia funzionale che si applica nelle 
condizioni di esito, ottenendo per particolari casi 
eccezionali miglioramenti delle funzioni e delle 
possibilità motorie.
Perché Sol et Salus può presentarsi per il ter-
ritorio di Bellaria Igea Marina come una risor-
sa importante?
A parte la disponibilità della degenza ospedaliera, 
la presenza di un poliambulatorio in cui operano 
oltre 60 specialisti e la possibilità di accedere a 
servizi di diagnostica per immagini che dispongo-
no di attrezzature di tecnologia più recente, l’at-
tuazione di circuiti preferenziali per i cittadini bel-
lariesi come quella già attiva del Progetto Bellaria 
in relazione alla cardiologia, un completo centro 
di riabilitazione ambulatoriale, possono agevo-
lare i cittadini bellariesi nell’acquisizione di quei 
servizi specialistici che le distanze renderebbero 
gravosi, in particolare per gli utenti che in quanto 
ammalati hanno minore possibilità di movimento. 
Da bellariese dico che mi sembra una cosa assai 
interessante.
Ma questo indica una carenza dei servizi sa-
nitari locali?
No, non intendo questo, ma la Provincia di Ri-
mini ha un’estensione nord-sud, molto ampia di 
cui bisogna tenere conto. In ragione della sua 
collocazione sul territorio, Sol et Salus potrebbe 
rappresentare una risorsa facilmente disponibile 
alla riprogrammazione sanitaria territoriale.
Riprogrammazione…?
E’ sotto gli occhi di tutti l’effetto della razionaliz-
zazione della spesa pubblica e tra questa ovvia-

mente quella sanitaria: le attività ad alto impegno 
richiedono competenze iperspecializzate e orga-
nizzazioni complesse ed efficienti che possono 
essere ottenute solo centralizzando i servizi ad 
esse dedicate. Ma perché l’accesso ad esse 
possa essere appropriato e agevole occorre che 
i servizi territoriali siano anch’essi ottimamente 
organizzati per rispondere alle esigenze di una 
salute sempre più, mi passi la metafora, coltivata 
in campi attempati.
intende riferirsi all’invecchiamento della po-
polazione?
Sì, proprio così. L’aumento dell’età media della 
popolazione e il rovesciamento della piramide 
dell’età comportano una rimodulazione dei ser-
vizi per mantenere “la salute” che coinvolge non 
solo la sanità in senso stretto, ma l’intero tessuto 
sociale. In questo senso il piano sanitario nazio-
nale più recente dà chiari indirizzi in merito. La 
vicinissima realizzazione dell’ “area vasta” con 
l’accorpamento delle ASL 
della Romagna rappre-
senta certamente una 
base sulla quale questa 
rimodulazione potrà rea-
lizzarsi.
E in questo Sol et Salus 
che ruolo gioca?
Quello di sempre: Sol 
et Salus è un’azienda 
sanitaria privata, ma da 
sempre fortemente inte-
grata con il SSN e con la 

proposizione dei nostri servizi alle esigenze e 
che questo manifesta localmente e a livello na-
zionale. La nostra dimensione, la nostra storia, 
le nostre competenze tecniche e organizzative 
ci rendono possibile proporci per ruoli non solo 
di esecuzione ma anche di coordinamento delle 
nuove iniziative territoriali nell’ambito sanitario e 
sociosanitario.
Pertanto in prospettiva …
Pertanto Sol et Salus è un’azienda con una 
lunga storia, ma ha intenzione di prolungarla 
attivamente nel futuro e, come ha sempre fatto, 
costruisce oggi per porre le basi di domani in ter-
mini di rinnovamento e adeguamento delle strut-
ture, di acquisizione delle competenze tecniche 
e di revisione delle forme organizzative. Tutto ciò 
avendo sempre in mente che la sua esistenza è 
fortemente connessa e dipendente dal territorio 
su cui insiste e dal gradimento dell’utenza.



Politica
Il Nuovo dicembre 2013 n. 12

6

Le novità nazionali si riflettono anche sul centrodestra bellariese. 
Ecco gli schieramenti locali e le prime prese di posizione. 
Con la consueta positiva anomalia nostrana:
si lavora per unire e non per dividere.

Come cambia il Centro destra bellariese?

Qualche giorno fa, con la consueta arroganza, 
SEL chiedeva sulla stampa locale “vogliamo sa-
pere chi governa ora Bellaria Igea Marina”, la-
sciando intendere la presenza di un vuoto di pote-
re o spaccature devastanti l’attuale maggioranza, 
dietro a una crisi di identità, dopo la scissione nel 
centro destra nazionale. Ebbene a quella doman-

da abbiamo cercato e ricevuto la risposta, che 
è poi ovvia. Governano quelli di prima, i quali si 
riconoscono nel progetto di cambiamento che è 
iniziato nel 2009. Con sfaccettature differenti, con 
toni non omologati, tuttavia con una certezza: l’e-
sperienza Ceccarelli è l’asse di una unità che va 
oltre le opzioni specifiche della politica, per il bene 

della città. Per costruire un futuro. Con buona 
pace di un SEL sempre più sulle nuvole, e di una 
sinistra intera al suo rimorchio. Ecco gli interventi 
di Marzia Domeniconi per il Nuovo CentroDestra 
e di Giorgetti Filippo per la nuova Forza Italia.

Emanuele Polverelli.

Il Nuovocentro-
destra ha come 
obiettivo quello 
di fare da scudo 
all’approvazione di 
provvedimenti di 
sinistra nocivi per 
l’italia. L’alternativa 
sarebbe il buio di 

elezioni anticipate con questa legge elettorale o 
un governo costituito dalla sola sinistra, o sinistra-
Grillo. Nel 2015 potremmo avere un’alternativa di 
centrodestra vincente. L’ambizione del presidente 
Berlusconi è sempre stata quella di unire tutti i 
moderati in un’unica coalizione e il Nuovocen-
trodestra si colloca all’interno di questo progetto, 
sia a livello nazionale che a livello locale dove 
sosteniamo e sosterremo il sindaco Enzo Cecca-

relli che ha ben operato in questi anni, nonostante 
una crisi senza precedenti. Si veda l’operazione 
di risanamento del bilancio nonostante i tagli agli 
enti locali in seguito alla spending review: Stiamo 
pagando le imprese che da anni attendevano; sa-
nando i debiti; eseguendo le più urgenti piccole e 
grandi opere consentendo alle aziende del territo-
rio di lavorare. 
Non meno importante l’attenzione posta rispetto 
al settore del turismo con stagioni estive piene 
di avvenimenti per i nostri ospiti e orientate ver-
so una valorizzazione della cultura. Anche qui si 
veda la nuova gestione della Torre saracena che 
ha ospitato interessanti mostre, la valorizzazione 
della casa Panzini, le stagioni teatrali al cinema 
Astra che lo vedono finalmente sempre pieno, e 
via dicendo. 
La priorità per noi è continuare col massimo impe-

gno nel lavoro portato avanti dal sindaco e vince-
re anche le amministrative del 2014 con  questa 
nuova casa dei moderati, a Bellaria Igea Marina 
già forte dell’adesione di persone con esperienze 
politiche diverse ma tutte coerenti con lo spirito 
liberale e che in questi anni si sono fortemente 
impegnate sul territorio, quali il consigliere Ales-
sandro Berardi e Gildo Barone.
Siamo certi che questa nuova iniziativa politi-
ca possa rispondere 
all’aspettativa di quegli 
elettori che vogliono 
pensare al centrodetra 
guardando al futuro.

Marzia Domeniconi

Parafrasando la 
bella trilogia di 
Film di fine anni 

’80 direi che la scel-
ta di Forza Italia si 
tratti di un positivo 

“Ritorno al Futuro”. 
Lungi dall’essere 

un’operazione estremistica, inseguiamo un’idea, 
un principio, valori. Continuiamo a riconoscerci 
nella figura di Silvio Berlusconi, ma soprattutto 
siamo dei moderati che credono senza dubbi o 
compromessi che la strada della stabilità poli-
tica italiana sia quella del sistema maggioritario, 
senza un tuffo nel passato del proporzionale che 
ingessa e impedisce le scelte importanti poiché 
vincolato alla difesa di piccoli orticelli di voti. Sia-
mo indignati per una giustizia che procede a tem-
pi  accelerati e marce forzate contro alcuni (fosse 
stato non Berlusconi ma chiunque altro cittadino 

o politico, non vi sarebbe stata indignazione per 
quel che accaduto?) ed ha invece  tempi biblici 
e efficacia dubbia nei confronti di chi aspetta per 
anni, e a volte invano, di ricevere la propria giusta 
sentenza.
Noi crediamo che possa esistere un partito dei 
moderati, che non pensi alla patrimoniale o all’au-
mento dell’IVA come unica soluzione dei problemi 
italiani. Vogliamo ripartire dai valori liberali, demo-
cratici ed etici che appartengono alla cultura ed 
alla storia di Forza Italia.
A Bellaria il nostro percorso e la nostra identità 
stanno nei volti e nella credibilità delle persone 
che con continuità hanno testimoniato questo im-
pegno e questi valori, principalmente riconosciuti 
nel nostro Sindaco, Enzo Ceccarelli, e nella sua 
Giunta; esperienza che ha permesso una storica 
Amministrazione per Bellaria Igea Marina che, in 
anni di profonda crisi, ha con fatica e impegno 
tenuto a galla la nostra città: garantendo e im-

plementando i servizi alle persone, sviluppando 
le infrastrutture, sostenendo la competitività e la 
solidità economica sociale della nostra città.
In questo percorso, già condiviso da Roberto 
Maggioli, Loretta Scaroni, Rocco Berardi, Sem-
prini Stelio, Simone Vorazzo, Maria Laura Dome-
niconi, certi che potremo e sapremo impegnarci 
a fondo per fare meglio, vogliamo continuare con 
gli amici della prima ora e con gli amici delle nuo-
ve conformazioni politiche e civiche che si ricono-
scono in questo progetto perché questo è nella 
nostra indole: unire e non 
dividere,  costruire e non di-
struggere: una Forza Italia di 
nuovo in campo per Bellaria 
Igea Marina.

Filippo Giorgetti

Il Nuovo Centro Destra

La nuova Forza Italia
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E’ Gianni Giovanardi la figura di riferimento del 
nuovo movimento politico che prenderà ufficialmente 
vita il12 dicembre prossimo, ma che già conta una 
serie di incontri preparatori vivaci e partecipati.

Novembre 2013 Dati Meteorologici
- La temperatura massima più alta è stata di +24,8°C registrata il 3 
Novembre.

- La temperatura minima più bassa è stata di -0,4°C registrata il 30 
Novembre.

- Il giorno più freddo del mese è stato il 29 Novembre con una media 
giornaliera di +3,9°C.

- Il giorno più caldo del mese è stato il 3 Novembre con una media 
giornaliera di +19,5°C.

- Novembre si è concluso con 121 millimetri di pioggia caduta risultan-
do decisamente piovoso (a Novembre 2012 caddero 90 millimetri di 
pioggia) con ben 14 giorni di pioggia.

- Il giorno più piovoso è stato l’11 Novembre con 30 millimetri.
- La folata di vento più forte registrata dalla nostra stazione è di 103 
km/h il 7 Novembre (Bora). La stazione presente sulla spiaggia ha 
registrato una raffica massima di 116 km/h !!! In quella notte si sono 
verificati numerosi danni a causa del vento tra cui alberi sradicati e 
mare che risaliva fino alla strada in zona Cagnona.
Il 30 Novembre si è concluso l’autunno meteorologico, qualche con-
siderazione a riguardo: prendendo come riferimento la temperatura 
media degli ultimi 15 anni possiamo affermare che Settembre ha re-
gistrato un aumento di +1,4°C rispetto la media, Ottobre +1,3°C e 
Novembre di ben +2,2°C.
Si nota fin da subito che abbiamo avuto un autunno caldo, con un 
picco in Novembre dove hanno inciso in maniera netta le giornate 
semi-estive di inizio mese con vento di Garbino e temperature massi-
me sui +24-25°C. La piovosità autunnale si è mantenuta nelle medie, 
risultando leggermente superiore all’autunno 2012: a discapito di un 
Settembre avaro di pioggia con soli 36 millimetri caduti, Ottobre e No-
vembre hanno accumulato oltre 200 millimetri riportando la stagione 
in media.
Uno sguardo al futuro: dal 1° Dicembre è iniziato l’inverno meteorolo-
gico che ci terrà compagnia fino al 28 Febbraio; un inverno che nella 
prima parte di Dicembre non ha visto perturbazioni di rilievo ma che 
almeno fino alla metà del mese ci porterà alta pressione e giornate 
spesso soleggiate ma con tempearature minime che potranno facil-
mente scendere sotto lo zero.
Per restare sempre aggiornati sulle previsioni meteo e sulle condizio-
ni 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... 

Nasce una nuova realtà civica. Obiettivo: continuare l’esperienza di 
cambiamento iniziata nel 2009 al di là di etichette politiche predefinite

Per una politica comune

Giovedi’ 12 Dicembre presso il palazzo del 
turismo di Bellaria Igea Marina alle ore 21,00 
salperà il progetto dell’Associazione Obiettivo 
Comune, progetto che nasce con il principale 
obiettivo di portare idee e contributi per la cre-
scita del nostro paese. Progetto aperto e plurale, 
sensibile sin dal suo atto costitutivo a ragionare 

concretamente sul futuro del nostro territorio 
aprendosi alle nuove sfide sociali, economi-
che e culturali che da esso muovono. Aperto ai 
giovani, protagonisti generazionali delle scelte 
future, aperto come progetto appunto a quanti 
considerano preziosa l’esperienza di cambia-
mento prodottasi a partire 
dal 2009 portando un con-
tributo di miglioramento e 
di azione. C a r a t -
teristica di questa asso-
ciazione, il promuovere e 
sostenere scelte politiche 
per il territorio slegandosi 
da “predefinite etichette 
ed appartenenze”. Muove-
re persone sulle cui gam-
be viaggiano nuove idee 
e nuovi orizzonti culturali 
è una prerogativa intorno 
alla quale si stanno incon-
trando sensibilità attorno 
alla figura di Giovanni Gio-
vanardi, cardine e perno di 
questo strumento associa-
tivo. Confronto ed ascolto 

nei quartieri e tra la gente caratterizzeranno 
l’agenda del prossimo futuro della nascente as-
sociazione consapevoli delle mutate condizioni 
sociali del paese e delle emergenti “esigenze” 
che si sedimentano ogni giorno di più nella no-
stra realtà. 
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Fantastica cena piena di soprese sabato 23 
novembre, per il decennale del nostro giorna-
le. Le numerosissime persone convenute al 
Palacongressi, hanno potuto percepire il sen-
so di appartenenza ad un paese che vuole 
vincere la crisi e che appare per nulla rasse-
gnato. Il direttore, commentando i dieci anni 
del giornale, ha sottolineato come Il Nuovo, 
nato per dare una scossa ad una Bellaria Igea 
Marina spenta e sonnacchiosa, oggi abbia il 

compito di dare coraggio e alimentare tutte le 
esperienze positive che stanno crescendo a 
tutti i livelli. 
Una “compagnia” al paese che non verrà a 
meno nel futuro. 
Durante la cena, bellissime le soprese. Allie-
tati dalla voce di Monia Angeli, dalle gag dei 
comici di Zelig Lab, dall’entrata “devastante” 
del re dei Pataca, si è poi passati ai “conte-
nuti”, analizzando questi dieci anni di pub-

blicazioni. Infine la proiezione di cinegiornali 
degli anni ‘30 sulle Colonie di Igea, reperiti dal 
nostro presidente Fabio Vasini direttamente a 
Cinecittà. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato, ma soprattutto a Massimo Bordo-
ni, che ha reso possibile, con un lavoro instan-
cabile, la buona riuscita della serata.

Dieci anni pieni di energia

Errata Corrige
Pubblichiamo la seguente precisazione, 
chiedendo scusa all’interessato per la svista. 

“Egr. Direttore, desidero precisare che io die-

di le dimissioni da Presidente dell’Associa-
zione “Alta Marea” non per incompatibilità 
di cariche, ma per “gravi problemi familiari” 
come specificato nella mia lettera inviata 
all’Alta Marea; mentre diedi le dimissioni da 

Consigliere Comunale per incompatibilità di 
cariche con la Presidenza della Farmacia 
Comunale. 

Zannoni Bruno”
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Quando il pataca viaggia... 
(megapatacata itinerante)

Ben ritrovati a tutti! 
Bellissima serata lunedì 29 al Rio Grande, 
dove è stato eletto nuovo re dei Pataca 
Stefano Peverani. Qui però non vi raccon-
teremo la sua patacata, davvero divertente, 
perchè è stata già ampiamente diffusa. Vor-
rei raccontarvene un’altra, emersa sempre 
quella sera, meno nota ma non per questo 
meno bella.
Riportiamo il testo arrivato all’APR, nel lin-
guaggio orginale, veramente segno, già 
nella forma, del tasso di patacagine vera-
mente molto alto.
Eccola qui.

“Il nostro socio erano diversi anni che non 
andava in vacanza. Quest’anno su pressio-
ni anche della sua ragazza si è deciso di 
partire per la romantica Francia. Il viaggio 
poi gli “serviva” per consegnare l’anello di 
fidanzamento con il quale voleva chiedere 
(a sorpresa) alla propria ragazza Anna di 
sposarlo.
La storia inizia venerdì 13 settembre dove 
riceve un messaggio di notifica sul cellula-
re, “Anna ti ha cercato alle ore …” . Que-
sto stesso messaggio continuava poi ad 
arrivargli di continuo ogni mezz’ora circa. Il 
giorno dopo, sabato 14 settembre, il nostro 
socio riceve un altro messaggio e, pensan-
do che fosse il solito sms che gli arrivava di 
continuo, dice di leggerlo alla sua ragazza; 
in realtà il messaggio diceva: “orofollia: l’og-
getto da lei ordinato è pronto per il ritiro”.
La ragazza fa finta di niente e gli dice “ti è 
arrivato un messaggio”, poi lo legge anche 
lui e capisce che aveva rovinato la sorpre-
sa romantica preconfezionata con tanto 
amore. Senza dir nulla comunque si parte.
La domenica 15 parte l’aereo per Parigi: 
causa ritardo cronico conclamato del no-
stro socio, e anche un incidente in autostra-

da, perdono abbondante-
mente il volo pagato 180 
eur per 2 persone andate 
e ritorno. Non si perde 
d’animo e pur di non 
perdere prezioso tempo 
delle tanto agognate fe-
rie fatte negli anni con il 
contagocce (e badando 
comunque al risparmio), 
decide di prendere un tre-
no per Parigi. Prendono 
così il treno (pagando per 
la sola andata per la ro-
mantica Parigi 240 eur) e dopo sole 13 ore 
continuate arrivano a destinazione.
Lunedì 16 e martedì 17: la coppia visita Eu-
rodisney… con gran pioggia e freddo per 
tutto il tempo. Nella valigia il nostro socio 
ovviamente ha messo tutti indumenti estivi, 
a parte una vecchia felpa a maniche lunghe 
che userà di continuo. Felpa zuppa d’ac-
qua e maleodorante che terrà con sé tipo 
la coperta di Linus. Il martedì sera mega 
spettacolo di chiusura del parco; vorrebbe 
in questa occasione consegnare l’anello di 
fidanzamento ma il romantico anello era 
stato lasciato in albergo.
Mercoledì e giovedì (18 e 19): visitano la 
romantica Parigi ancora con freddo e piog-
gia: da qui in poi inizierà per il nostro socio 
la ricerca spasmodica di un posto roman-
tico dove consegnare finalmente l’anello. 
Torre Ifell, arco di trionfo, ecc. ecc….  Tutti 
posti romantici della romantica Parigi, ma 
al nostro socio non va mai bene niente. C’è 
sempre qualcosa che non va: o poca luce, 
o non romantico abbastanza, o forse sarà 
meglio là… Tra l’altro l’ansia della ricerca 
rende il viaggio un vero tour de force, tra-
sformando di fatto le varie visite della ro-
mantica Parigi ad una sorta di lotta contro 
il tempo, stile gara a cronometro ciclistica. 
Infastidita dallo stress da ricerca location, la 
ragazza, che sapeva tutto, confida in sera-
ta al nostro socio che sarebbe stato bello 
ricevere la proposta a Eurodisney, prima 
tappa del loro viaggio. 
Venerdì 20: tempo magnifico, prendono la 

metro per andare a Eurodisney e quando 
stanno per partire un messaggio all’au-
toparlante avvisa che tutto il traffico della 
metro è bloccato causa di un treno guasto. 
Stanno fermi per circa due ore mentre nella 
stazione della metropolitana si ammassa 
una quantità industriale di gente con perso-
ne che urlano e relative crisi di panico iste-
rico degne di un colossal cinematografico. 
Riescono tardivamente poi a partire e final-
mente arrivano. Il parco chiude dopo due 
ore dal loro arrivo e quindi per non spende-
re soldi per acquistare due biglietti (70 eur 
l’uno), cercano prima di intenerire una ra-
gazza italiana che stava all’ingresso, poi di 
scroccare  due biglietti alla gente che usci-
va (potendo rientrare con lo stesso bigliet-
to), ma nessuna delle due opzioni funziona. 
Alla fine si decide a comprare nuovamente 
due biglietti per stare nel parco poco più di 
un’ora. Il nostro socio parla con un’addetta 
alla sicurezza e si accorda con lei per an-
dare sul ponticello del castello prima dello 
spettacolo finale per consegnare romanti-
camente il famoso anello. 
Cinque minuti prima dello show, richiama 
l’addetta che però ha cambiato idea. Al 
massimo potevano stare accanto alla bar-
ricata d’ingresso o nell’area riservata ai di-
sabili!!  A quel punto il nostro socio, arrivato 
ormai alla fine del suo romantico viaggio, 
non rimane altro che consegnare il roman-
tico anello in mezzo a centinaia e centina-
ia di persone che stavano assistendo allo 
spettacolo. 

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Per la gioia dei piccoli e grandi lettori, continuano le avventure della sim-
patica capasanta del Mar dei Lumini con la passione sfrenata per il ballo. 
Dopo la pubblicazione del primo libro, la scrittrice bellariese Maddalena 
Migani torna con un nuovo capitolo della storia dal titolo: “Ilva e la rete di 
Nodàl”. 
Un nuovo episodio quindi per la piccola protagonista in cerca della tanto 
agognata piana dei fiori canterini! Tanti i personaggi che accompagneran-
no, e talvolta ostacoleranno, la dolce ed incredibile Ilva. Tante vicissitudini 
che porteranno la piccola capasanta a riscoprire significati nuovi, profondi, 
forse mai compresi appieno fino a quel momento. Quella che ritroviamo in 
questo capitolo è quindi una Ilva più matura che, pur non abbandonando i 
suoi grandi sogni, impara ad apprezzare ciò che è realmente la sua vita, il 
suo scopo ultimo nel mare. Un messaggio forte che, pagina dopo pagina, 

arriva a spingersi fuori dal racconto per arrivare 
diretto al cuore del lettore: un incoraggiamen-
to quindi a guardare da un’altra prospettiva per 
apprezzare completamente ciò che ci circonda, 
consapevoli e fiduciosi che il senso del vivere si 
trova, in fondo in fondo, già compreso nel con-
cetto stesso di esistenza.
Concludiamo con una breve nota informativa. 
Per quanti fossero interessati all’acquisto del li-
bro, impreziosito come sempre dalle illustrazio-
ni della bravissima Laura Patrignani, è neces-
sario inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
lifewaverimini@gmail.com.

La famiglia di Boari Ettore, desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea 
Marina  di non aver dimenticato i personaggi più importanti, che si sono prodigati per la nascita, 
lo sviluppo economico del nostro comune. La nuora Alida Gori, ed i nipoti Boari Massimiliano, 
e Merighi Nadia, vogliono esprimere la loro riconoscenza, per aver intitolato  alla memoria del 
nostro caro Ettore Boari, la Rotonda delle Vele (via Ravenna con via Icaro)

con gratitudine
Alida, Massimiliano e Nadia

I ringraziamenti
della famiglia Boari all’amministrazione

Tornano le avventure di Ilva

“Natale bussa alla tua porta” si appresta a vivere la 35.ma edizione e nono-
stante l’età ancora trasmette gioia ed emozioni per le vie di Bellaria, dalla 
Via Ravenna al Mare e dal Porto alla Cagnona, consegnando i pacchi 
oggetto dei desideri dei più piccoli.
Coloro che volessero vedere i propri regali, per grandi e piccini, recapitati 
a casa da Babbo Natale in persona con un seguito di folletti verdi e con un 
carretto addobbato da festoni e lucine, con colonna sonora di lieti canti na-
talizi, potrà recarsi tutte le mattine ed i pomeriggi fino alle 18 di Sabato 21 
Domenica 22 e Lunedì 23 presso la Gelateria Faro, lasciando una piccola 
offerta di € 3,00.  
L’impegno dei circa 30 volontari che dedicano ore nei giorni preceden-
ti al S. Natale, e tutta la giornata della vigilia, per questa operazione è 
completamente gratuito; l’intero ricavato viene annualmente devoluto in 
beneficenza: lo scopo dell’iniziativa è quello di regalare un duplice buon 
Natale: per i  bambini e le famiglie di Bellaria  e per i bambini del Bangla-
desh. Infatti da sempre il ricavato dell’iniziativa viene dato in beneficenza 
alla comunità Bengalese della Associazione Papa Giovanni XXIII, dove 
operano Sara Foschi e Mattia Varini, due giovani missionari bellariesi.
Sara in questo periodo è a Bellaria con due ragazzini del Bangladesh, di 
cui uno gravemente celebroleso, cui è stato effettuato un intervento chirur-

gico necessario per alimentarsi.
Lunedì 24 il Pulmino di Babbo Natale passerà per le vie di Bellaria, fra la 
Via Ravenna ed il mare augurando a tutti un Santo, felice e sereno Natale, 
con uno sguardo ed un pensiero ai  bambini meno fortunati.

Natale bussa alla tua porta

Ringraziamo Laura Merighi, nipote di Ettore Boari, 
che, grata per la titolazione della rotonda al nonno, 
ci ha chiamato e ha voluto inviare al Nuovo questa 
foto. Sono tre le rotonde dedicate a bellariesi illustri: 
Ettore Boari, Tonino Masacci e Michele Petrucci.
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Tutti allo Snack day!
Non sono tanti gli spazi e le occasioni, per ritrovarsi con i propri figli per fa-
sce d’età magari distanti (la ludoteca è rivolta ai più piccoli). E così alcune 
mamme si sono organizzate, sotto l’abile guida di Maria Delli Gatti, aiutata da 
alcune amiche. Affittata la sala parrocchiale di Bellaria Monte, ecco nascere 
lo Snack Day. Una merenda assieme, dove le sorprese non mancano! Dopo 
l’esperienza del 7 e del 30 ottobre, e del 29 novembre , durante il quale è 
stata rappresentata la favola di Pinocchio (vedi foto a destra), lo Snack Day 
torna il 18 dicembre, con una programma arricchito, che si svolgerà a partire 
dalle ore 16. Si inizia con un laboratorio di pasta di zucchero e truccabimbi; 
a seguire il momento dello snack (merenda che porteranno le mamme) dove 
si allestirà un buffet gestito da mamme; poi sarà la volta dell’arrivo di Babbo 
Natale che donera’ i regali a tutti i bambini; infine la baby dance. Il regalo 
sarà da consegnare entro il 17, chiamando Maria allo 3294785339. Non si 
dimenticherà poi chi meno fortunato. In collaborazione con don Claudio, il 
giorno della festa si potranno portare giochi e capi di abbigliamento usati e 
depositarli lì. Don Claudio provvederà alla distribuzione alle famiglie bisogno-
se di Bellaria Igea Marina. 
A tutti buona merenda!

Ti avanza una carrozzina?
Per Natale ci nasce un bambino che abbiamo aiutato a venire al mondo. 
Serve la carrozzina. Ci dai una mano? Se la tua non ti serve più perché i 
tuo figlio  diventato grande, dalla a noi!  Un altro bambino la potrà utilizzare. 
Grazie e buon Natale. 

Centro Aiuto alla Vita (CAV)
Associazione per l’Aiuto alla Vita

tel 3497583366

Bellaria Igea Marina
per l’Unicef
Vi attendiamo tutti al Teatro Astra la sera del 13 dicembre alle ore 21:00 per 
una serata dettata dal cuore, un anelito d’amore verso i Bambini delle Filip-
pine e verso infanzia di tutti il mondo che ci porterà ancora a credere nella 
poesia della vita.
Ci onorerà della sua presenza la Presidente Unicef regionale Emilia Roma-
gna, attendiamo la rappresentanza di tutte le nostre istituzioni locali, civili e 
militari, della scuola (preside e corpo insegnante) e del nostro sindaco che 
quale primo cittadino che farà gli onori di casa. Gli organizzatori sono l’Albero 
della Vita, i Gheisa Rock Band, Daniela Riccio e Monica Boschetti che insie-
me formano un gruppo già collaudato per eventi di beneficienza. Innanzi tutto 
un grazie profondo per la loro sensibilità al sindaco Enzo Ceccarelli ed all’as-
sessore dei servizi sociali Filippo Giorgetti che con l’amministrazione comu-
nale tutta hanno messo a disposizione il Teatro Astra ed i mezzi audio e video.

Teresa Lucchi
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Massimiliano Spedale premiato per la Master Cup 
Stock 600 del 2013.

Circuito internazionale di Vallelunga, Roma, do-
menica 20 ottobre 2013. La griglia di partenza è 
pronta, i semafori accesi: pochi ma intensi istanti 
di palpabile tensione che il rombo dei motori non 
riesce a contenere. Si parte, è ora; una frazione 
di secondo e poi in scena solo spettacolari traiet-
torie disegnate ad arte dal coraggio e dalla più 
avvincente competizione. Massimiliano Spedale 
è lì, nelle primissime posizioni: la moto piega, il 
ginocchio accarezza l’asfalto, il suo cuore acce-
lera fino a diventare un tutt’uno con il contachi-
lometri ed ecco  spuntare il traguardo. Seguono 
attimi di euforia e incontenibile soddisfazione 
perché quest’anno è proprio lui il vincitore della 
Master Cup classe Stock 600! E’ lui che, con 
determinazione e senza indugio, si è andato a 
prendere i punti necessari per salire sul gradino 
più alto del podio di quello che, dopo il Campio-
nato Italiano di Velocità, è il trofeo nazionale di 
maggior prestigio. 
Quando tutto sembra ormai fermo, il primo pen-
siero non può che correre veloce a loro: a papà, 
mamma, sorella, a quella famiglia che lo ha sem-
pre sostenuto, incoraggiato, seguito. A quei pri-
missimi giochi in sella alla sua adorata minimoto 
con la quale da bambino zigzagava felice tra i 

“coni” sistemati alla rinfusa nel parcheggio del “Ri-
storante Pic Nic” a Bordonchio. Sì, non c’è dub-
bio, il primo pensiero non può che andare a tutto 
questo, ma anche al suo team, la GradaraCorse: 
a Francesco Giovannini, Luca Tauroni, Christian 
Baffioni, ma soprattutto a Carlo Facchini, il suo 
team manager, la figura che attualmente, dal 
punto di vista sportivo, rappresenta  un riferimen-
to sicuro. Abbiamo chiesto a Facchini cosa abbia 
il centauro bellariese in più rispetto ai suoi avver-
sari, quale sia il suo punto di forza.  “L’umiltà, sen-
za dubbio è questa la virtù sulla quale il nostro ra-
gazzo ha saputo costruire i suoi ultimi prestigiosi 
successi”. Carlo Facchini non mostra incertezza 
al riguardo e prosegue parlando del suo giovane 
pilota: “A mio parere, è proprio questo ciò che nel 
tempo ha fatto, e farà, la differenza. Rispetto ad 
altri giovani appassionati di moto, Massimiliano è 
infatti sempre aperto al dialogo, al confronto, non 
ha mai paura di mettersi in gioco: tutte qualità 
fondamentali in uno sport come il nostro dove, 

oltre all’abilità in moto, c’è tutto un discorso di tec-
nologia ed elettronica da portare avanti. Quando 
c’è stima e reciproco ascolto, cresce e migliora 
il pilota ma, al tempo stesso, cresce e migliora 
anche il supporto tecnico e logistico della squa-
dra. Ogni indicazione porta ad una nuova strate-
gia e viceversa: ecco perché è molto importante 
poter acquisire un patrimonio di conoscenze tale 
da poter dare le giuste informazioni a coloro che 
hanno poi il compito di intervenire concretamen-
te sulle varie parti del motore. Un clima di fiducia, 
serenità e rispetto che, nel caso di Spedale, si 
estende anche a tutta la sua famiglia: si lavora in 
sostanza, con grande determinazione ed armo-
nia, tutti nella medesima direzione”.
Un successo, quello di Massimiliano, che va 
ad aggiungersi ad un palmarès davvero degno 
di nota comprendente la vittoria al Campionato 
Italiano di minimoto e quella agli Under 15 nella 
categoria 125 SP, oltre ovviamente a tutti gli altri 
trofei e Wild Card dove il pilota è stato positivo 
protagonista.  
Detto questo, non possiamo che lasciar la parola 
a chi questi traguardi se li è conquistati con sacri-
ficio e sudore uno ad uno, ovvero Massimiliano 
Spedale.

“Quando ho iniziato avevo come punto di rifer-
mento esclusivamente la mia famiglia” ci raccon-
ta a tal proposito il pilota “Erano loro a farsi carico, 
in tutto e per tutto, della mia grande passione, 
portandomi a correre  in tutti i circuiti della Regio-
ne. D’altronde, quando sei ancora minorenne, le 
ferree regole delle piste costringono i piloti a fare 
esperienza praticamente solo in gara: per per-
fezionare al meglio la tecnica o acquisire nuove 
capacità è pertanto di fondamentale importanza  
riuscire a provare in pista quanto più possibile 
e questo avviene iscrivendosi e partecipando 
al maggior numero di competizioni. Nonostan-
te tutti i sacrifici che questo sport porta con sé, 
devo dire che siamo comunque riusciti a mette-
re a segno risultati davvero importanti. Tutti belli, 
tutti prestigiosi anche se solo oggi, con la vittoria 
al trofeo Master Cup Stock 600, mi rendo com-
pletamente conto di tutta la strada fatta in questi 
anni. Nell’ultima stagione, con GradaraCorse 
Racing Team al mio fianco, ho oltremodo notato 
interessanti passi in avanti”.
Il ragazzo prosegue raccontandoci che le prime 
competizioni sono servite più che altro per entra-
re in sinergia con la squadra: gara dopo gara, i 
secondi a giro sono via via diminuiti mentre la 
posizione in classifica è divenuta sempre più 
ragguardevole.
Per il 2014 gli obiettivi salgono di livello: si punta 
infatti alla vittoria al Campionato Italiano di Ve-
locità”.  

“A tal fine, si lavorerà per migliorare ulteriormente 

la moto” sottolinea in merito Facchini “senza tra-
lasciare ovviamente l’equilibrio psicologico, la se-
renità e la preparazione fisica del pilota. A breve 
ci faremo affiancare da un nutrizionista e anche 
da un personal trainer per potenziare al meglio 
tutte le variabili in gioco”. Alla Pro-Fighting Bella-
ria dei F.lli Brigliadori di Savignano, Massimiliano 
deve in effetti seguire un programma volto ad au-
mentare per quanto possibile la capacità aerobi-
ca. Il suo team manager ci spiega che “per i piloti 
è infatti importante ridurre al minimo i lavori che 
sviluppano troppo la massa muscolare onde evi-
tare di incorrere in problematiche a carico delle 
guaine tendinee che potrebbero portare alla nota 
sindrome compartimentale tipica di alcuni atleti”.
Una preparazione quindi che non può permetter-
si di tralasciare nulla dal momento che anche il 
più piccolo particolare può diventare determinan-
te quando in gioco ci sono velocità e potenza dei 
motori. 
A questo punto non resta che aspettare Massimi-
liano Spedale alla prossima pit-lane. In attesa di 
ciò, informiamo che il pilota e il suo team saranno 
presenti al “Bike Expo” presso la Fiera di Verona 
il 24, 25 e 26 gennaio dove ci sarà la presenta-
zione della GradaraCorse e dei principali spon-
sor (PZ Racing e Savio Costruzioni): occasione 
importante in cui il centauro bellariese sarà oltre-
tutto ufficialmente premiato per la vittoria conqui-
stata al trofeo Master Cup Stock 600.

Massimiliano Spedale
vince il trofeo Master Cup Stock 600
Con l’ultimo traguardo, il pilota diciassettenne di Igea inizia a scrivere il 2014.
Licia Piccinini




