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Portare
la neve ai russi!

Nasce la città dolce:
ecologica e sicura.

Le eccellenze raggiunte in 
questi quattro anni

a   pag.  2

Aperta la campagna elettorale!
Il PD parte lancia in resta con 
Gabriele Morelli, che abbiamo 

intervistato
a  p. 4

Il Comitato Borgata Vecchia si 
racconta. 

Miriadi di iniziative per una 
Bellaria più viva.

a pag. 6

Se è possibile esportare in Siberia, in una importante università, 
le immagini della neve bellariese, e commuovere i russi con la 
loro “materia prima”, significa che davvero nulla è impossibile. 
Basta metterci genio e inventiva, creatività e voglia di fare. Silvio 
Canini (sua la foto di copertina, ma merita di essere letto l’intero 
articolo a pag. 8) ci è riuscito.
Ma se accade questo, significa che tutta Bellaria Igea Marina 

può ancora fare grandi cose, come fece negli anni ‘50 e ‘60. 
Ad esempio può vincere questa crisi bastarda, che non si decide 
a passare. 
Genio e inventiva. 
Con quel pizzico di follia, che è proprio di chi non si accontenta 
mai e vuol sempre restare in gioco!
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Proclamato come slogan dalle giunte Fabbri negli anni ‘80, 
non l’abbiamo mai vista realizzata, complici i tanti progetti rimasti sulla carta. 
Giovanardi ci presenta due passi concreti in quella direzione. 
Bellaria Igea Marina afferma la sua leadership a livello provinciale nel settore 
ambientale.

Fotovoltaico e piste ciclabili:
nasce la “città dolce”

Negli anni ’80 le giunte di allora proclamavano 
il mito di Bellaria Igea Marina quale città dolce, 
mettendo mano ad una giusta politica di pedo-
nalizzazione del centro città, senza tuttavia l’a-
deguato supporto di parcheggi e servizi. Così 
la città dolce rimase un mito, buono per alcune 
campagne elettorali. Piuttosto ci è rimasta una 
città dalla viabilità impossibile. 
Un cambio di passo, rispetto a questa disastrosa 
(mancata) concezione urbana, viene da alcune 
opere che, pur di altro tenore, sono un concreto 
passo verso la costruzione di quel concetto di cit-
tà dolce di cui tanto si parlava. 
Lo spunto nasce osservando l’attività di Obiettivo 
Comune. Mentre tutti i partiti e le liste scaldano i 
motori in vista della imminente campagna elet-
torale, Obiettivo Comune fa il punto sul lavoro 
svolto in questi 4 anni di amministrazione con 
la guida di Ceccarelli e mette in fila gli obiettivi 
raggiunti. 
Gianni Giovanardi, capofila del movimento che 
fiancheggia l’operato del sindaco, è chiaro e non 
le manda a dire. Così esordisce, a premessa del-
le noste domande

Non ci interessa alcuna polemica di stampo po-
litico, né costruire equilibri elettorali forzosi. Nep-
pure ci interessa entrare nelle mille dispute di 
chi contesta tutto e allontana la gente dal nostro 
Comune, alzando polveroni inutili e pretestuosi, 
come le recenti sentenze hanno dimostrato. Ci 
interessa lavorare ed è quello che personalmen-
te, insieme a tutta la squadra di governo, in que-
sti anni ho fatto. Spesso non lo abbiamo, forse, 

comunicato adeguatamente. È giunto il momen-
to che la cittadinanza conosca le eccellenze rea-
lizzate in vari ambiti da questa giunta, eccellenze 
di cui ogni bellariese può andare  orgoglioso.
Eppure si polemizza su tutto…
Facile polemizzare senza però affrontare il me-
rito degli argomenti. Si diffondono voci che non 
hanno fondamento, complice anche il web che 
ha davvero preso il posto del “bar”. Il nostro lavo-
ro delle prossime settimane sarà entrare nel me-
rito e spiegare cosa abbiamo fatto per migliorare 
Bellaria Igea Marina. La politica deve smetterla 
di discutere sul nulla, mentre i cittadini sono co-
stretti ad affrontare difficoltà sempre più comples-
se. La politica deve essere davvero una politica 
del fare, e noi abbiamo fatto davvero molto, pur 
in condizioni difficilissime.  Questo va detto con 
orgoglio.
Vediamo questi temi su cui avete lavorato…
Li proporremo con adeguata documentazione, 
con manifesti e volantini. Al momento ne cito due, 
quelli già affissi. Il primo è l’impianto fotovoltaico 
Parco del Sole. Forse non tutti i bellariesi sanno 
che Bellaria Igea Marina possiede la produzione 
di fotovoltaico più alta in provincia (impianti di po-
tenza di 7.503 Kw, secondo i dati del 9/9/2013) 
seconda solo al capoluogo. Questo grazie, aèp-
punto, al Parco del Sole che risulta essere il più 
grande impianto della provincia, a cui si aggiun-
ge il tetto fotovoltaico della palestra della scuola 
Media Panzini, che ha sostituito il precedente 
tetto in eternit.
Un bel risultato…
Certo. Il parco fotovoltaico può produrre 

5.650.000 kwh all’anno, è di altissima affidabilità 
(non vi sono parti usurabili) e permette di ridur-
re le emissioni responsabilli dell’effetto serra di 
2.260 tonnellate all’anno. Ma il bello è che non è 
costato nulla alla Comunità.
Come si è ottenuto questo risultato?
La realizzazione dell’impianto è stata affidata 
a privati, attraverso un bando. In cambio dello 
sfruttamento ventennale dell’impianto, Bellaria 
Igea Marina ha ottenuto la bonifica dell’area, che 
era depressa (ex discarica di via San Giuseppe), 
una percentuale del ricavo dell’energia prodotta 
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e opere, per una somma di 330mila euro, che 
sono destinate alla riqualificazione del Parco del 
Municipio e del Parco del Gelso.

“Obiettivo raggiunto” avete scritto sui mani-
festi…
Tenga conto che fino al 2009 il nostro comune 
era la cenerentola della Provincia su questo 
tema. Invece ora siamo un’eccellenza, grazie 
all’aver saputo cogliere le opportunità che si pre-
sentavano e che abbiamo fortemente voluto met-
tere in campo. Ma non ci fermeremo qui.
Cioè?
Dopo aver ottenuto questo importante obiettivo, 
rilanciamo su altri due: diminuire la dipendenza 
dai combustili fossili e dalle “bollette” delle forni-

ture pubbliche, e incrementare gli impianti foto-
voltaici sugli edifici pubblici, a partire dalle scuole, 
visto anche l’alto valore educativo dell’iniziativa. 
Siamo già pronti per lavorare in questa direzione.
E l’altro tema che mi accennava?
L’altro grande tema sono le piste ciclabili. Avre-
mo, prima dell’estate, grazie ai lavori già finanzia-
ti e appaltati, la possibilità di circolare in bicicletta 
in maniera protetta su oltre 5 chilometri di nuove 
piste ciclabili. 
Dunque tutto il territorio è coperto?
Con i primi due stralci realizzati lungo la Ravenna, 
a Bordonchio e alla Cagnona, ed il terzo di cui di-
cevo sopra, possiamo dire “obiettivo raggiunto”. Il 
terzo stralcio collegherà la chiesa di Bordonchio 
con il confine del Comune di Rimini, passando 
attraverso le vie Nino Bixio e Garibaldi. A tutto ciò 
va aggiunto il collegamento al centro civico della 
parrocchia di Bellaria Monte, mettendo in sicu-
rezza via Santa Apollonia, e il nuovo asse stra-
dale alla Cagnona, nei pressi del Museo Panzini. 
Bellaria Igea Marina, grazie al buon lavoro di 
questa giunta, sarà attraversabile da Nord a Sud 
in bicicletta e in sicurezza, ma ancora una volta 
non abbiamo intenzione di fermarci.
Prossimo obiettivo?
Le tappe che intendiamo realizzare nella pros-
sima legislatura, se ci verrà data fiducia, saran-
no tre ulteriori percorsi ciclopedonali: dal parco 
Costa al Centrocongressi, lungo l’asta del fiume 
dal nuovo ponte al vecchio macello; e quello più 
ambizioso dal piazzale Kennedy a via Italia.

In ogni caso siamo pronti a confrontarci con tutti 
e daremo vita ad incontri capillari per raccogliere 
ultieriori idee. Il primo di questi sarà giovedì 6 feb-
braio alle ore 21, presso il Caffè del Fauno (vedi 
pag. 10 alle brevi. ndr).
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Il PD ha presentato il suo candidato sindaco, che però intende smarcarsi dai partiti 
per rimettere in corso lo stile politico di Nando Fabbri (che farà parte del Comitato 
elettorale).  L’obiettivo è solo uno: mettere in moto Bellaria Igea Marina mediante 
grandi progetti.

Rivoluzionare Bellaria Igea Marina

Ora si comincia a fare sul serio. I primi tassel-
li dell’imminente campagna elettorale si stanno 
componendo. Dopo la notizia di qualche settima-
na fa della formazione di Obiettivo Comune, mo-
vimento guidato da Gianni Giovanardi esplicita-
mente in appoggio al sindaco Ceccarelli, insieme 
ai partiti Nuovo Centro Destra e Forza Italia, e 
la formazione di Bene Comune, lista promossa 
da SEL e definita da loro stessi “cittadina ed uni-
taria”, ecco che il PD sforna il suo candidato a 
sindaco. L’uomo contro cui Ceccarelli, la cui ri-
candidatura è da tempo un punto fermo, si dovrà 
confrontare. 
Si tratta di Gabriele Morelli, già impegnato a fian-
co di Fabbri, prima , e poi di Scenna, e uomo che 
ha militato da sempre nel maggiore partito della 
sinistra italiana. Allo stesso tempo, tuttavia, uomo 
che ha versato le sue migliori energie in ruoli ma-
nageriali dentro importanti aziende legate in ma-
niera più o meno diretta all’ente pubblico. È stato 
infatti presidente di TRAM, di Aeradria e fino allo 
scorso anno segretario regionale della CNA.
Lo abbiamo incontrato, per capire i suoi pro-
grammi, le sue motivazioni e cercare di mettere 
a fuoco sia la persona, che il portato politico che 
può aggiungere ad un dibattito fino a questo mo-
mento rimasto piuttosto sterile.

Morelli, che cosa l’ha spinta ad entrare in gio-
co per la carica di sindaco?
La sinistra bellariese sta vivendo da troppo tem-
po un travaglio, iniziato ancor prima delle giunte 
Scenna e poi sempre più evidente, che danneg-
gia la possibilità di esprimere una classe dirigen-
te adeguata alle sfide che investono il paese. La 

sconfitta elettorale poi porta inevitabilmente a far 
vincere le contrapposizioni interne. È tempo di 
cambiare questa deriva.
Nel partito però, dopo un periodo di presenza 
attiva di giovani, sembra tornare la “vecchia 
guardia”…
Il mio compito sarà proprio quello di mettere 
insieme sensibilità diverse. Uscire da qualsia-
si parcellizzazione, valorizzando tutte le forze 
in campo, fuori e dentro il partito. Ho percorso 
tutta l’evoluzione del partito, dal PCI fino al PD, 
e considero i grandi partiti come il riferimento a 
cui guardare per una classe dirigente valida. Ho 
sempre pensato alla proliferazione dei piccoli 
partiti come occasione di particolarismi indivi-
duali che portano a scarsa qualità politica. D’altro 
canto la mia posizione è sempre stata libera, an-
che dialettica rispetto agli apparati, e orientata a 
dialogare con tutte le forze in gioco.
Certo la scelta di candidarsi non deve essere 
stata facile… La attende un compito impe-
gnativo…
Sono stato in più occasioni, anche subito dopo 
l’esperienza di Nando Fabbri negli anni ’90, il 
possibile candidato per la sinistra ma avevo 
sempre rifiutato, per scegliere di continuare la 
mia carriera professionale, che mi ha riempito di 
soddisfazioni fino ad arrivare a gestire una gran-
de azienda di servizi, come la CNA, con un giro 
di affari, e dunque di responsabilità, veramente 
importante. A questo punto della mia vita, libero 
dal lavoro in quanto in pensione, sento di espri-
mere gratitudine alla mia storia politica e al paese, 
e così mi sono messo in gioco.
Che cosa occorre oggi a Bellaria Igea Mari-
na?
Io vedo questo paese troppo seduto. Certo oggi 
le risorse sono scarse, inferiori al passato. Ma io 
ricordo bene quel che dicevamo quando parte-
cipavo alle amministrazioni di Nando Fabbri. Si 
diceva che se noi non riusciamo a fare di più 
della normalità, Bellaria Igea Marina è destinata 
alla “periferizzazione”. Credo valga ancora oggi. 
Mentre Rimini, Riccione e Santarcangelo riesco-
no a trainare persone e flussi di interessi grazie 
ad una identità intrinseca, noi arranchiamo. Basti 
guardare le fiere, che a Santarcangelo funziona-
no sempre, mentre da noi è decisamente difficile 
essere punto di attrazione. Occorre fare di più.
Cosa intende?
Occorrono sforzi innovativi e più ambiziosi. Il mio 
intento è catalizzare le categorie e le intelligenze 
che abbiamo sul Comune. Naturalmente dovrà 
essere un coinvolgimento virtuoso. Non difen-
derò posizioni di rendita. Ci adopereremo per 
trovare tutte le forme di risparmio e di incentiva-

zione per la redditività degli operatori, ma occorre 
accettare una possibilità di rischio, perchè senza 
questo non c’è vera innovazione. 
Un esempio?
Penso alla creazione di un servizio alberghiero 
low cost di qualità. Occorre ritagliare spazi nuovi.
Quali gli ambiti prioritari di impegno?
Ho lanciato tre direttive su cui lavoreremo i pros-
simi giorni. In primo luogo il turismo. Il turismo 
deve poggiare su forti rinnovamenti della linea 
costiera. Occorre fare grandi cose e coraggiose 
per rinnovare, rendendo i nostri limiti una risorsa. 
Cioè?
Penso alle scogliere. Occorrono progetti innova-
tivi e di grande impatto. La spiaggia è troppo vec-
chia. Non bastano gli arredi. Occorre una nuova 
concezione dei servizi. 
Oltre al turismo?
La mobilità. Qui non bisogna raccontare frottole. 
La ferrovia non può essere spostata e non sa-
rebbe giusto farlo. La ferrovia è una opportunità. 
Occorre trasformarla in una linea per spostamen-
ti veloci, con treni ogni quarto d’ora, aggiungendo 
un paio di stazioni, al porto e a san Mauro Mare 
(e per questo parlerò col sindaco di San Mauro), 
così da renderla simile a un trasporto metropoli-
tano capace di affiancarsi al TRC. Chiaramente 
si dovrà lavorare sui sottopassi per rendere più 
efficienti gli attraversamenti, integrandosi con 
servizi innovativi, con spostamenti a chiamata 
da parte dei taxisti, fino a pensare ad autobus 
elettrici locali, che siano anche esteticamente 
belli, dove tutto richiami all’immagine di una pa-
ese di mare e turistico, che deve scommettere 
sulla bellezza.
Quindi la ferrovia non si sposta…
Sono contrario, anche perché chi dice che si 
può spostare dice una cosa impossibile. Non la 
sposterà mai nessuno. La nostra linea rimane 
un asse importante che non può essere messo 
in discussione. Semmai occorrerà eliminare gli 
autobus da via Panzini, restringendola e riducen-
done il traffico, caricandolo sulla ferrovia e su altri 
assi stradali. 
Altri punti strategici?
Occorre prevedere un blocco dell’espansione 
urbanistica, salvo le aree strategiche dove i be-
nefici saranno per l’intero paese, come nell’area 
ex colonie e l’area tra le due statali. Occorrerà 
lavorare sul costruito e sulle zone di completa-
mento, per chiudere l’asse urbano. Da questo 
punto di vista si potrà rimettere in moto il settore 
dell’edilizia, un settore economico importante, la-
vorando su metrature e sull’altezza delle costru-
zioni, con in contropartita il verde al piano terra. 
Studieremo strategie adeguate per rimettere in 
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moto il settore, senza aumentare l’area territoria-
le edificata. 
A quali strumenti fa riferimento?
Li stiamo affinando, ma ad esempio sull’area 
non edificata, che viene vincolata per regole co-
munali (ad esempio le distanze obbligatorie dal-
le strade), è possibile apporre una garanzia per 
le banche da parte del Comune stesso. Mentre 
solitamente le banche calcolano il valore di ga-
ranzia sul costruito, noi potremo far valere anche 
quanto non è edificato, previa una firma del Co-
mune. Sarà da mettere a punto, ma è una strada 
che ad esempio negli Stati Uniti ho visto applica-
ta. È solo un esempio, ma presto potrò rivelare 
ulteriori novità.
E sull’area del porto, che ci dice? Che ne pen-
sa del Mercato ittico?
Mi auguro che si sia fatto un adeguato studio di 
possibilità e di sostenibilità economica, così da 
non dover tornare indietro. Ma su questo non mi 
esprimo.
Il porto è un punto strategico, 
capace di legare le due realtà di 
Igea e Bellaria. Il nostro rischio, in 
un mondo globalizzato, è la ten-
sione interna al paese. Cercherò 
di ritessere i rapporti vedendo il 
punto a cui si è arrivati rispetto 
al problema darsena. Ma il porto 
è, e resta, insieme ai due centri 
di Bellaria e di Igea, il fulcro degli 
equilibri urbani della città che do-
vrà nascere. Va detto a questo ri-
guardo che un punto prioritario è 
l’allargamento della piastra sulla 
Statale 16, che forma un imbuto 
che condiziona tutta la progetta-
zione dell’area.
Ma è possibile intervenire ora e 
a che condizioni?
La situazione è frutto di errori del 
passato. Io criticai, anche dentro 
il mio partito, la scelta di Lazzarini di fare il ponte, 
detto cima Coppi. Lì occorreva un ponte simile 
a quello fatto da Ceccarelli, di struttura leggera, 
mobile, mentre si doveva puntare per la viabilità 
sulla Statale 16 con un adeguato intervento all’al-
tezza dell’attuale piastra. 
Passiamo a una domanda più politica. In 
conferenza stampa lei si è proposto come a 
capo di una lista civica, appoggiata dal Pd e 
dai partiti che vorranno affiancarsi. Eppure la 
sua storia è tutta interna al PCI - PDS - PD…   

Non vi è contraddizione?
Il discorso è semplice. Il PD non ha possibilità, 
già da tempo, di poter costruire una maggio-
ranza. Io voglio scommettere in prima persona. 
Chiedo al PD un passo indietro e mi pongo nella 
prospettiva di costruire una alternativa a questa 
amministrazione, mettendo insieme chi ne è 
scontento. Io sono un iscritto al Partito e ne sono 
orgoglioso ma occorre mettere insieme tutti. Ho 
chiesto al PD la condivisione di questo progetto 
e ho parlato chiaro rispetto all’autonomia che vo-
glio avere nel mio lavoro di costruzione della lista. 
Il Pd ha accettato con inaspettata omogeneità.
La sua nomina è atipica rispetto allo stile del 
PD, che vede nelle primarie uno strumento di 
partecipazione e di coinvolgimento importan-
te… Quando è nata la sua candidatura? Ugo 
Baldassarri, segretario del PD di Bellaria Igea 
Marina, si era espresso all’indomani dell’as-
semblea che poi lo ha dichiarato candidato in 

maniera assai interlocutoria… 
È da prima della mia malattia che si parla della 
mia nomina, ma sopravvenendo guai di salu-
te, ho dovuto fermare tutto. Ora a ridosso delle 
scadenze elettorale e trovandomi ad aver risolto 
varie situazioni, sono disponibile. Il partito ha rea-
gito in maniera estremamente positiva.
Ma perché non fare le primarie?
Io non sarei stato più candidato. Su questo sono 
stato chiaro. Non intendo essere il candidato di 
un partito. Ho fatto una proposta politica chiara 

e correrò solo a condizione che me la si lasci 
percorrere. Nel mio stile c’è la volontà di dialogo 
con tutti senza diktat di partito. Se al PD andava 
bene così, io ero disponibile, altrimenti nulla. Il 
partito ha risposto bene ed eccomi qui. D’altro 
canto il nostro statuto dice che la regola sono 
le primarie, ma lascia aperte altre possibilità in 
caso di consenso pressoché unanime. E questo 
è quanto è accaduto in assemblea, che peraltro 
è stata assai partecipata con una presenza di ol-
tre 50 iscritti.
E i rapporti con le altre forze politiche, in par-
ticolare con il SEL?
Se ho chiesto un passo indietro al PD, tanto più 
il discorso vale per altri. Metteremo in piedi un 

dialogo da subito e vedremo che 
condizioni ci saranno per un lavoro 
comune. Dipenderà da come SEL 
coglierà il valore della sfida che 
dicevo: fare tutti un passo indie-
tro e costruire una coalizione che 
intenda fare meglio di Ceccarelli. 
Non intendo lavorare su mediazio-
ni e accordi che poi sono macigni. 
Lo stesso vale per tutti gli altri, da 
5stelle a Calbucci. Quel che vorrei 
portare avanti, è un approccio po-
litico simile a quello del mio amico 
Nando Fabbri che, a dispetto di 
quanto ha detto su Facebook Cal-
bucci stesso, non è certo la “vec-
chia guardia”.
Come no… parliamo di politici 
navigati, con ruoli istituzionali 
decennali. Torna il problema 
espresso all’inizio…
Occorre ricordare che le migliori 

legislature di questo paese sono state quelle di 
Nando Fabbri. Io lì mi sono sentito orgoglioso di 
appartenere a Bellaria Igea Marina. Nando ha 
avuto il coraggio di rivoluzionare Bellaria Igea 
Marina. Poi lo copiarono tutti. Lui ha rappresen-
tato quel metodo che io intendo portare avanti: al 
di là degli schieramenti portare avanti una politica 
amministrativa efficiente. Pertanto a Nando chie-
derò di far parte del mio comitato elettorale, con-
vinto che possa darmi un contributo importante. 
La direzione che oggi occorre è quella.

Qui sopra un momento della conferenza stampa in cui Morelli si è presentato come can-
didato sindaco. In alto il simbolo della sua lista: il blu e il rosso simboli di Bellaria e di Igea, 
insieme per costruire un paese unito.
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Il Comitato Borgata Vecchia, dal ‘93 è una fucina di iniziative e di idee. 
Intervista al presidente Bramante Vasini.

L’anima della Borgata

Squilla il telefono e dalla parte opposta una 
voce decisa dice, “direttore non va mica bene. 
Quello che ha scritto nel suo editoriale non è 
vero!”. Sgomento, chiedo di cosa si tratti. “I 
presepi nei tini non sono nati dalla parrocchia, 
ma dai noi, della Borgata”. Realizzo e mi ren-
do conto dell’errore, frutto della confusione 
fatta con un’altra iniziativa, e chiedo scusa. E 
tuttavia la telefonata, e l’errore, che peraltro 
non inficia il ragionamento svolto nell’editoria-
le, divengono utili perché all’istante rilancio al 
mio interlocutore, “facciamo una rettifica, anzi 
facciamo un bel servizio sul Comitato della 
Borgata, di cui non abbiamo mai parlato am-
piamente”.
Ed eccoci qui, ad intervistare Bramante Vasi-
ni che del Comitato della Borgata Vecchia è il 
pluridecennale presidente, nonché l’anima, in-
sieme agli soci membri del direttivo.
Vasini, come è nata l’idea dei presepe nei 
tini?
Una domenica io e mia moglie, siamo passati 
da Verucchio alta, e abbiamo visto sei tini enor-
mi, lì abbandonati. Allora ci siamo detti, “e se ci 
facessimo il presepe lì dentro?”. Ho portato la 
questione in consiglio e tutti sono stati concor-
di. Così abbiamo iniziato a lavorarci. Abbiamo 
chiesto i camion alla Comer, e ci vollero più 
viaggi perché erano veramente enormi. Ce li 
cedettero per 200mila lire!
Già dal primo anno l’iniziativa piacque molto 
e si ripropose tutti gli anni, ampliandola. An-
dammo a cercare ovunque nuovi tini, a Santa 
Paola, a Santarcangelo, a Corpolò…  Allora 

stavano dismettendo i tini in legno, a favore di 
quelli in acciaio o in plastica. E così abbiamo 
raggiunto l’attuale numero di ben 46 tini, di 
varie dimensioni. Alcuni sono vecchi ed hanno 
quasi 200 anni. Ho una targhetta, staccata da 
un tino, datata 1848.
Tutti i tini sono proprietà della borgata.
E dove venivano a realizzarsi i presepi?
All’inizio erano le persone della borgata a farli 
e trovavano posto qui. Poi quando fecero i la-
vori alla Borgata, trasferimmo l’iniziativa in una 
zona libera, e solo dopo si andò all’Isola dei 
Platani ed infine anche ad Igea Marina. 
Oggi vengono anche da fuori ad allestire i pre-
sepi, e la cosa ha preso un importante peso. È 
gestita dal Comune insieme a Verdeblu, men-
tre noi garantiamo la manutenzione dei tini. 
Oggi vi è anche il concorso con la premiazione 
che ha dato ulteriore slancio all’iniziativa, che 
risulta essere unica in Italia.
Passiamo a parlare del Comitato Borgata 
Vecchia. Quando è nato?
È nato nel 1993, con la presidente Zamagni 
Andretta, per due anni. Poi sono subentrato io, 
fino ad oggi. 
Per qual motivo è nato?
Era nato per valorizzare la Borgata, per fare 
lavori che le dessero il dovuto rilievo che me-
ritava. Le cose poi non andarono proprio così, 
ma l’attività continuò con diverse iniziative, tra 
cui i concerti in estate, tutti i giovedì. 
Dove vengono svolti i concerti?
Dapprima venivano fatti nelle corti private, poi, 
crescendo, siamo andati al pattinaggio, ma 
ci furono proteste per il rumore, e ora da otto 
anni siamo nel cortile della scuola Carducci. 
Appena finita la scuola viene montato il palco 
e il giovedì sera è un appuntamento fisso con 
musica di ottimo livello, generalmente musica 

lirica. Quest’anno abbiamo dedicato il ciclo alle 
celebrazioni verdiane. È stato un successo di 
pubblico. E tutti i concerti sono gratuiti, gra-
zie alla collaborazioni con le amministrazioni. 
Occorre dare merito a tutte le amministrazioni 
che abbiamo incontrato fino a quella attuale... 
Ci hanno sempre aiutato in maniera forte. Va 
poi ringraziato l’Istituto Giordano e Romagna 
Est, in particolare per il Concerto di fine anno. 
Per questa altra importante iniziativa, divenuta 
tradizionale essendo giunta alla sedicesima 
edizione, parlammo con Corrado Monti, presi-
dente di Romagna Est. Da allora è stato sem-
pre un grande successo. 
Altre iniziative?
Dobbiamo parlare senza dubbio dell’iniziativa 

Emanuele Polverelli

Qui sotto, la borgata ieri e oggi. In alto odalische 
durante la festa dei saraceni. Nella pagina a fianco 
l’abbeveratoio donato dal Comitato della Borgata 
Vecchia.



7

Forse non tutti sanno che...

Dicembre 2013. Dati metereologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+16,0°C registrata il 15 Dicembre
- La temperatura minima più bassa è stata di 
-1,9°C registrata il 19 Dicembre
- Il giorno più freddo del mese è stato il 18 Di-
cembre con una media giornaliera di +2,8°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 25 
Dicembre con una media giornaliera di 
+13,3°C
- Dicembre si è concluso con soli 2,6 millime-
tri di pioggia caduta risultando molto secco 
(buona parte di questi millimetri sono dovuti 
alla nebbia e non alla pioggia).

- Il giorno più piovoso è stato il 27 Dicembre 
con 1 millimetro di pioggia.

- La folata di vento più forte registrata dalla 
nostra stazione è di 65 km/h il 25 Dicembre 
(Garbino)
Dicembre si è concluso con una temperatu-
ra media di +5.6°C contro una media tren-
tennale di +3.9°C, quindi 1,7°C più caldo. Il 
dato più negativo lo ritroviamo nelle preci-
pitazioni, un Dicembre veramente secco 
come non accadeva da molti anni, con soli 
2 millimetri di pioggia.
Per restare sempre ag-
giornati sulle previsioni 
meteo e sulle condi-
zioni in tempo reale 
seguiteci sul nostro 
sito internet o sulla 
nostra pagina face-
book.

(Twitter: @MeteoBellaria; Facebook: Meteo 
Bellaria ;

Web: www.meteobellaria.it )

della Borgata che danza, a cui il merito in ter-
mini di idee va dato a Gualtiero Gori, che trova 
tutti gli ospiti, gruppi musicali e attrazioni legati 
al folklore italiano. Noi curiamo l’aspetto culi-
nario. Si svolge a fine maggio, ma quest’anno 
viste le elezioni andremo alla prima domenica 
di giugno. Va detto che per questa iniziativa  si 
muovono fino a 80 volontari che aiutano, men-
tre generalmente siamo una dozzina.
Anche se i lavori non sono partiti come 
desideravate, come ci diceva, però alcune 
particolarità le abbiamo… ho visto una fon-
tana, dei dipinti…
Sì, quelli li dobbiamo ai nostri pittori che hanno 
dipinto le mura delle case, ma hanno anche 
fatto numerosi quadri, che conserviamo e che 
ritraggono la borgata di una volta. La borgata, 
insieme a Bordonchio, era il nucleo più vec-
chio e si estendeva di qui fino al mattatoio ed 
oltre, attraversando un ponte di legno.
E poi la fontana…
Abbiamo curato l’arredo della borgata, con 
la fontana con la pompa, i fiori, l’orologio tut-
ti comprati con i fondi della Borgata. Abbiamo 
poi preso un antico abbeveratoio. Poi le devo 
raccontare dei saraceni…
Il famoso sbarco dei saraceni…  Come è 
nata l’idea?
È nato perché mio figlio una domenica mat-
tina ascoltava della musica strana. Gli chiesi 

che musica fosse, e lui mi rispose “è musica 
araba, saracena..”. Così, pensando che il no-
stro cognome, Vasini, si dice che derivi dai 
saraceni, abbiamo fatto delle ricerche, e si è 
cominciato a ricostruire costumi, usanze, cibi 
saraceni. Ci aiutò un professore di Rimini. E di 
lì partimmo con la ricostruzione dello sbarco 
che è cresciuta di anno in anno, fino ad oggi, 
laddove accanto a compagnie di ricostruzione 
storica partecipano tantissimi turisti, che pre-
notano la possibilità di partecipare allos barco 
direttamente negli alberghi. C’è un’affluenza 
grandissima, da tutta la riviera, ed è un evento 
oramai noto in tutta Italia. Sono tantissime le 
compagnie che vi partecipano.
Altro…?
È nata dal Comitato anche la festa della piada, 
La Pis un po’ Ma Tot, che facevamo qui alla 
Borgata e alla Torre Saracena, prima che dive-
nisse così grande come oggi. E poi una cosa 
bellissima: la ruzzolina, l’antico gioco, forse tra 
i più antichi ancora oggi conosciuti della nostra 
zona.
Come si gioca?
Si gioca il lunedì di Pasqua, ed è già da due 
anni che vincono nostri turisti. A coppie, a staf-
fetta, si fanno ruzzolare le uova sode giù da 
montagnole di sabbia. È il gioco più vecchio 
di Bellaria, insieme a quello della palla di ferro. 
Sono veramente tantissime le vostre ini-

ziative… Ma cosa vi muove in tutto questo 
fare?
È la voglia di fare qualcosa per il nostro paese, 
perché vogliamo bene a Bellaria Igea Marina. 
Questa è l’unica ragione di tutto ciò che fac-
ciamo.
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Silvio Canini in una tappa a Mosca, prima di giunge-
re a Omsk. A fianco, una foto da Mare di SIlenzio. 
Nella pagina a fianco la copertina dell’album 
Bagnanti.

Silvio Canini è all’università di Omsk, in Siberia, con il suo capolavoro Mare di 
Silenzio. Vi raccontiamo le ultime novità del nostro poliedrico artista.

Portare la neve ai russi!

Emanuele Polverelli
Mentre stiamo scrivendo, e probabilmente 
anche mentre state leggendo, il nostro Silvio 
Canini, di cui abbiamo già ampiamente par-
lato su Il Nuovo e che proprio quest’anno è 
stato nominato fotografo dell’anno dalla FIAF 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografi-
che), è nella lontana e fredda Siberia. I suoi 
post su Facebook raccontano di un freddo 
mai sentito…
Ma cosa ci fa Silvio Canini in Siberia? Po-
tremmo dirlo con una battuta. È lì a vendere 
la neve ai russi. E non c’è da stupirsi, visto il 
suo genio poliedrico e decisamente folle (di 
quella follia che Steve Jobs amava).
Ovviamente le cose stanno un po’ diversa-
mente, ma non più di tanto, come vi raccon-
teremo.
Lo raggiungiamo nella sua galleria, in via Pa-

scoli 36a, e gli poniamo subito la domanda…

Ma che vai a fare in Siberia?
Questa estate un docente dell’università di 
Omsk, in Siberia, ha visto appese nell’albergo 
di Tito Savini, dove risiedeva, alcune mie foto. 
Gli sono piaciute molto, tanto che ha voluto in-
contrarmi. Ne è nata un’amicizia e una stima 

che si è concretizzata nell’invito ad andare ad 
esporre le foto nella sua università. 
Di quali tue foto si trattava?
Qui sta la cosa incredibile…  Erano le foto di 
Mare di Silenzio, le foto della nostra spiaggia 
sepolta dalla neve. Credo straordinario che io 
vada a portare le immagini della neve a loro, 
che ne hanno a tonnellate. Eppure quelle foto 
hanno colpito, lui le ha amate subito… Lui, 
russo, ha trovato affascinante la nostra neve 
bellariese…. E così io porterò là, la neve di 
Bellaria Igea Marina. Questa cosa mi fa im-
pazzire!
Come si svolgerà il momento?
La mostra durerà dal 30 di gennaio al 27 di 
febbraio e trova sede al Museo di Omsk. Io 
sono in partenza per preparare l’inaugurazio-
ne e per organizzare la lezione che mi hanno 

chiesto in università. Poi i primi di febbraio tor-
nerò a Bellaria.
Su cosa verterà la lezione?
Parlerò dei mie lavori, di come nascono. In 
particolare del processo che porta da un’idea, 
un’intuizione, a un lavoro concluso, sia che 
sia una foto, sia che sia un libro o un altra 
idea…

E tu di idee ne hai prodotte…  una delle 
ultime è l’album Figurine Canini…
Sì, mi sono proprio divertito a fare il verso 
alle Figurine Panini. L’album che che riporta 
foto analoghe a quelle di venditori d’ombra, 
ovvero della nostra spiaggia ripresa nella sua 
quotidianità, è fatto di figurine vere e proprie 
che incollate rendono le foto. Ho venduto tan-
tissimi album, tutti numerati e firmati da me.
Oltre alla mostra a Omsk, c’è il premio 
come fotografo dell’anno… ce ne parli ?
La FIAF individua ogni anno un fotografo da 
premiare. Sulla base dei lavori svolti, viene 
fatta questa scelta e quest’anno hanno scelto 
me. È una grossa soddisfazione, perché in 
fondo è un premio alla carriera. Inoltre, verrà 
pubblicato dalla FIAF un libro con i miei lavori, 
libro che sarà disponibile nelle librerie. 
Quando uscirà?
In occasione della premiazione, che avverrà 
a maggio. Quest’anno sarà a Cesenatico, qui 
in Romagna.
Dicevi che parlerai in università del tuo 
creare… A questo proposito, quali sono 
gli ultimi tuoi lavori?
Sono lavori di cui sono molto soddisfatto e per 
questo sono contento che vengano pubblica-
ti. Posso citarti “Il randagio”, “Bagnanti”, “Fly 
380”…  Interessante è “Hal 9000” che nasce 
in maniera assolutamente singolare.
Ovvero?
Ho trovato vecchi file, che si erano corrotti. Il 
computer è come se avesse rifiutato i miei file 
e li avesse trasformati a suo piacimento. La 

Creatività
Il Nuovo gennaio 2014 n. 2
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Patacata da gattabuia

Ben  ritrovati ... Eccoci pronti per una nuova 
patacata... È la patacata che si è classifica-
ta al terzo posto dell’ultima edizione. 
In tempo di crisi, si sa, tutti i sistemi sono va-
lidi per trovare un po’ di lavoro, ma il nostro 
socio, a cui non manca certo l’inventiva, è 
finito propio nei guai.  
Durante l’estate una sera nella zona di Bel-
verde, alcuni vandali hanno bucato le gom-
me a circa 20 auto. 
Il nostro socio, che è titolare di un’officina 
per cambio e riparazioni gomme, appena 
venuto a sapere del misfatto si reca sul 
posto e pensando di farsi pubblicità mette 
sul parabrezza di ogni auto il suo biglietto 
da visita, tapezzando accuratamente tutte 
le auto con le gomme a terra. “Ora non mi 
resta che aspettare... fra poco sarò pieno di 

lavoro. Aveva anche messo in allerta i suoi 
operai!”. 
Ma di nuovi clienti, nemmeno l’ombra. Il no-
stro socio non si da pace, 
non riesce a capire il per-
chè. 
Il mistero è presto risolto: 
qualcuno, visto quel che 
era successo, ha pensato 
che l’autore della stupida 
bravata fosse proprio il no-
stro socio, visto che i suoi 
biglietti da visita erano su 
tutte le automobili con le 
gomme bucate.
Il nostro socio fu convoca-
to nella caserma dei cara-
binieri per dare spiegazioni  e anche i gior-
nali locali riportarono la notizia accusandolo 
del grave misfatto. Fortunatamente, grazie 
all’aiuto di un buon avvocato e dopo diversi 
interrogatori, il nostro socio riuscì a dimo-
strare la sua totale estraneità ai fatti. Alla 
fine fu scagionato, ma i carabinieri si racco-
mandarono di usare altri mezzi pubblicitari 

...!!! 

Con 19846 punti, Savioli Marco arrivò solo 
al terzo posto perche’ al contrario di altri 
partecipanti quella sera è restato muto 

come un pesce mentre gli altri cercavano 
voti e consensi per aggiudicarsi il primo po-
sto. Era presente, infatti, alla serata Il signor 
maresciallo, e vagli a spiegare al nostro so-
cio che  era lì solo per una visita di cortesia 
e non per arrestarlo !!!
W il Re, lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

cosa interessante è che erano venute fuori 
immagini straordinariamente intriganti, belle. 
Così le ho selezionate, senza ritoccarle e ne 
è venuti fuori un lavoro davvero interessante.
Altro?
Ho portato avanti il discorso relativo ai video, 
tra cui l’ultimo, PentagramMare, è quello più 
tosto. 
Qual è il passo che senti di aver fatto negli 
ultimi anni nel tuo cammino di fotografo?
Non saprei dirti esattamente. Certo è che 
quel che conta oggi è l’idea. E su questo ho 
lavorato molto. Oggi, con filtri e strumenti elet-
tronici vari, sono tutti fotografi. Ma quel che fa 
la differenza è l’idea, l’intuizione. Ad esempio 

“Il randagio”, dedicata a questi giovani che rac-
colgono cani randagi... Io potevo cadere facil-
mente nel pietismo, nel sentimentalismo. Allo-
ra ho cercato uno spunto di ironia e sono nate 
queste foto, come fossero foto segnaletiche…  
Ecco, sempre più coltivo il concetto che sta 
dietro alla foto, volendolo render sempre più 
vivo, originale, nuovo…

Ma cosa ti spinge alla ricerca di questa 
originalità? Dove nasce questa creatività?
Non lo so, però posso dire che, pur avendo 
tutto, pur essendo a posto, sento come un tor-
mento dentro, un vuoto che mi spinge a una 
ricerca continua. 

Senza dubbio è questa ricerca ciò che ren-
de così affascinanti i lavori di Silvio, al punto 
da colpire chiunque si imbatta nelle sue foto. 
Perfino un raffinato docente russo, che rima-
ne attonito - lui che nella neve ci vive-  dalla 
neve di Bellaria Igea Marina, resa immagine 
potente dallo sguardo del nostro Silvio. 
Torna alla mente ancora Steve Jobs e la sua 
“follia”. Ai giovani di Standford diceva, “Stay 
hungry, stay foolish!”, “Siate affamati, siate 
folli”. 
Di questa fame e di questa follia, ce n’è un 
disperato bisogno.
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Il prossimo venerdì 7 febbraio alle  ore 20.30,, presso centro ricreativo Santa Margherita di Bellaria 
Monte, si terrà l’ ottava edizione  di “Solidarietà e tradizione”.  La serata prevede la partecipazione 
straordinaria di Livio Ventrucci (La Voce di Romagna). Si esibiranno gruppi di pasquaroli, ma tante sono 
le sorprese previste.
L’evento è promosso da Associazione Romagna col Cuore, con il Patrocinio del Comune. Come da 
tradizione, il ricavato sarà devoluto ai servizi sociali del nostro Comune. Negli ultimi anni l’evento ha per-
messo di acquistare pacchi alimenatri a beneficio di decine di famiglie bisognose di Bellaria Igea Marina, 
prontamente consegnati da volontari 

(nella foto i volontari pronti alla consegna dello scorso anno).

Solidarietà e tradizione

Brevi
Il Nuovo gennaio 2014 n. 2

Il Nuovo Centro Destra incontra la città
Lunedì 10 febbraio alle ore 21 presso la sala al piano terra del Palazzo del Turismo in via Leonardo da Vinci a Bellaria, il Nuovo Centro 
Destra incontrerà la cittadinanza intorno al tema,  Turismo:  spiagge e alberghi, una risorsa. Interverranno l’on. Sergio Pizzolante  
e il sindaco Enzo Ceccarelli.
Occorre specificare che l’on.Pizzolante è intervenuto più volte sul tema, ottenendo la proroga al 2020 rispetto alle problematiche aperte 
dalla legge Bolkenstein ed ottenendo un’analoga proroga sulla legge anti - incendi per gli alberghi. 
Il sabato precedente, 8 febbraio, il Nuovo Centro Destra sarà presente con un gazebo e materiale informativo durante tutto il giorno  davanti alla stazione 
di Bellaria.

Obiettivo Comune incontra la città
Giovedì 6 febbraio presso il bar caffè del Fauno, in piazza Matteotti a Bellaria, l’Associazione Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina organizza un 
incontro con i cittadini. Un momento di confronto e di dialogo sull’attività amministrativa e sulle prospettive future del nostro paese. Saranno presenti il 
Presidente Gianni Giovanardi e i membri del direttivo dell’Associazione. L’incontro vedrà la partecipazione del sindaco Enzo Ceccarelli. Tutti sono 
invitati a partecipare. 

Dopo la celebrazione della giornata della Memoria, in cui protagonisti sono stati ancora gli oramai noti Ezio Giorgetti e Osman Oscar Carugno, grazie  
alla mostra “Giusti fra le Nazioni”, installata presso la Scuola Media Panzini e numerose altre iniziative, Lunedì 10 febbraio 2014 sarà la volta della 
Giornata del Ricordo. Durante la mattinata  presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Scolastico, gli studenti delle terze medie di Bellaria e di 
Igea potranno visionare il documentario Foibe, introdotto e commentato dal giornalista e docente Emanuele Polverelli. 
Foibe è il primo film documentario in 3D della Rai. Scritto e diretto da Roberto Olla, unisce le nuove riprese in 3D realizzate in Istria ai materiali del 
repertorio storico, appositamente restaurati e adattati e agli acquerelli realizzati da Gianni Carino. Due testimoni guidano lo spettatore attraverso il 
dramma vissuto sul fronte orientale: Graziano Udovisi, che fu infoibato e, ritrovatosi ancora vivo sul fondo, riuscì a salvarsi, e Licia Cossetto, sorella 
di Norma, medaglia d’oro alla memoria assegnata dal presidente Ciampi. Proprio a Graziano Udovisi, purtroppo scomparso prima dell’inizio delle 
riprese in 3D, è dedicato questo film documentario. Per poterne inserire la testimonianza è stato recuperato il nastro beta originale della sua ultima 
intervista, rilasciata sempre a Olla. Per una precisa scelta di regia e un rispetto del valore documentale, questo e tutti gli altri filmati del repertorio sono 
stati montati rispettando il 2D originale, ma con un accurato restauro e un’integrazione allo standard del 3D. Licia racconta la storia di sua sorella che, 
dopo aver subito ogni tipo di violenza da parte dei suoi carnefici, è stata infoibata nella prima, quella successiva all’8 settembre 1943. È toccato a lei 
andare a riconoscerne il corpo, poi è dovuta fuggire per non fare la stessa fine. Amareggiati ma senza rabbia i due ricordano il lungo silenzio con cui 
l’Italia ha avvolto i morti e i sopravvissuti. Dopo guerre e violenze reciproche lungo tutto il Novecento, gli ultimi vincitori trasformano l’occupazione 
militare in pulizia etnica. Il terrore delle foibe legato ad uno degli incubi peggiori – finire inghiotti da un buco nero nella terra – provoca un esodo di 
massa: gli italiani del confine orientale si disperdono per il mondo. Foibe è stato realizzato in 3D per dare ai giovani la dimensione più vicina possibile 
al ritrovarsi sul bordo di un buco nero di fronte al baratro della storia. 
A disposizione delle scuole nella Giornata del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo, è in proiezione permanente al Museo della Foiba di Basovizza (ed. 
ridotta in 2D) 

Giornata del Ricordo 10 febbraio 2014

Anche questo anno volontari bellariesi e igeani partecipano all’iniziativa nazionale 
del Banco farmaceutico (del tutto analoga a quella del Banco alimentare). E’ possi-
bile partecipare donando un farmaco presso la Farmacia Comunale di Bordonchio, 
via Baldini 37/G, nelle giornate di sabato 8 febbraio (mattino) e lunedi 10 febbraio. 
Un piccolo gesto, quello di entrare in farmacia, acquistare un farmaco tra quelli 
consigliati e donarlo a chi ha bisogno attraverso l’opera dei volontari presenti. 

Dona un farmaco a chi ha bisogno, grazie al Banco Farmaceutico
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Confermata la formula degli anni scorsi che 
prolunga la festa dal 9 a S.Valentino. La fiera sarà 
preceduta dalla serata di Gala (8 febbraio), che 
attribuirà il premio Panzini 2014, e da un momento 
di chiusura (17 febbraio) con il nostro vescovo 
mons. Francosco Lambiasi.

Sant’Apollonia
è tutto un programma

Torna nel secondo e 
terzo weekend di feb-
braio, ovvero sabato 
8 e domenica 9 e il 
fine settimana succes-
sivo, ovvero 15 e 16 
febbraio, la Fiera di 
Sant’Apollonia, con 
cui Bellaria Igea Marina si accinge a celebrare 
anche quest’anno la amata patrona.

Un periodo di festa che sarà introdotto e arric-
chito la sera di sabato 8 febbraio, dal Grande 
Gala in cui sarà consegnato il Premio Panzini 
2014, dedicato alla cittadina o cittadino che più 
di ogni altro abbia onorato e fatto conoscere Bel-
laria Igea Marina fuori dai suoi confini; mentre a 
margine della Fiera, nel pomeriggio di lunedì 17 
febbraio, sarà ospite sotto le vele di fronte alla 
Biblioteca il Vescovo Mons. Lambiasi, per un 
saluto e la benedizione alla nostra città.
Relativamente alle novità e ai tratti salienti del-
la Fiera, a cura di Associazione Bell’Atavola in 
collaborazione con Associazione Isola dei Pla-
tani, Amministrazione Comunale – Assessorato 
Attività economiche e Fondazione Verdeblu, di 
offre alcune anticipazioni l’Assessore alle Atti-
vità economiche Loretta Scaroni (nella foto): 

“Confermatissima anche quest’anno la formula 
che vede celebrare Sant’Apollonia insieme al 
San Valentino. Come sempre, ci saranno tanti 
stand legati alla fiera, non solo lungo l’Isola dei 
Platani, ma anche lungo alcune vie che ne rap-
presentano la naturale estensione, come quelle 

in prossimità della residenza comunale, via Ionio, 
via Torre e via Perugia. Possibilità quindi di cu-
riosare, trovare prodotti tipici della gastronomia e 
dell’artigianato, ma anche tanta musica, intratte-
nimento e tutta la tipicità di Bellaria Igea Marina, 
che troverà espressione anche in appuntamenti 
culturali e nelle tante osterie allestite da comitati 
e associazioni del territorio. 
Anche quest’anno, imperdibile l’appuntamento 
con l’apprezzatissima osteria “La mora. Tradi-
zione e gusto” a cura di Associazione Bell’Ata-
vola, e tra le novità da segnalare l’ampliamento 
del Luna Park di fronte al Comune, che ospiterà 
nuove attrazioni. 
Guardiamo con ottimismo a quest’edizione 2014, 
augurandoci che essa si consolidi quale momen-
to di festa e di aggregazione, ma anche come 
preziosa occasione per attrarre nuovi ospiti e vi-
sitatori dalle località limitrofe.”
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

La riabilitazione
è questione di ritmo!

Oltre alle necessarie cure prettamente mediche, 
volte al ripristino dell’aspetto funzionale degli 
organi colpiti da trauma, si può, andando più a 
fondo, cogliere un’altra faccia della riabilitazione, 
scoprendo così, forse, l’effettivo motivo per cui 
essa esiste. È la mancanza. Nella malattia, l’e-
quilibrio che sostiene ordinariamente la persona 
si rompe e domina il caos.

Nel caso del paziente per trauma, il ritmo della 
vita quotidiana è stato scardinato da un evento 
improvviso. Non solo. Il contesto di riabilitazio-
ne neuro-motoria, contesto denso di disorien-
tamento, spaziale e temporale, e di disorga-

nizzazione  fisica, conseguenza del trauma e 
della malattia, si inseriscono prepotentemente 
gli operatori, i familiari, gli amici, gli umori, le 
emozioni  e i sentimenti. Il reparto è ricco di arit-
mie, di tempi ora troppo veloci, come durante  la 
mattina dominata dalle attività, ora troppo lenti 
come nei pomeriggi vuoti e silenziosi o riempiti 
dal chiacchiericcio dei familiari come nelle gior-
nate festive, quando  il tempo non passa mai.

Nell’antica Grecia, anzi nella Magna Grecia, la 
musica e la danza erano considerate ‘vie mae-
stre’  per ogni apprendimento e approccio di tipo 
sia educativo, sia riabilitativo. Il ritmo che unisce 
le discipline, l’armonia e il forte coinvolgimento 
emotivo nel “qui ed ora” che le caratterizza sono 
tutti elementi che hanno guidato la mia ricerca 

in questi anni, orientata al benessere della per-
sona. 

Nasce così il “percorso Metodo Hobart”, dal 
nome della sua ideatrice, l’artista Gillian Hobart. 
Si tratta di un approccio molto particolare al pa-
ziente, che alla Sol et Salus propongo soprattut-
to, ma non solo, nei coma o post-coma. Si lavora 
insieme al fisioterapista o logopedista, e spes-
so anche con un familiare. Gli ingredienti base 
sono ritmo, musica, movimento, relazione e cli-
ma empatico nel gruppo, protagonista di questo 
approccio artistico.
Il risultato è un setting molto strutturato e forte 
dove la persona-paziente, nei limiti delle sue 
possibilità, si apre e si affida, sostenuto da chi 
guida, il quale ha il compito di contenere le emo-
zioni e orientarle verso una direzione riabilitativa 
e creativa.  I risultati sono sor-
prendenti e la malattia diviene 
un ambito in cui non perdere i 
tratti della propria umanità, tra-
sformandosi in occasione di  
recupero di rapporti e relazioni 
magari disperse. 

dott.ssa Milena Giorgetti (psicologa)
Servizio di psicologia presso l’ospedale  Sol et Salus 

Al Viale Pinzon
Ho visto una donna,
sdraiata sulla panca.

Era molto abbronzata,
e mi sembrava stanca!

Era grassa e molto attempata,
ed aveva la pelle tatuata.

Era vestita?
Quasi spogliata!

Era un po’ da tutti, disprezzata?
Probabilmente, no!

Era da tutti, biasimanta?

Probabilmente, sì!

Mi sono rattrisata!

Lina Borzì, di cui abbiamo già pub-
blicato poesie anni fa, ha dato alle 
stampe il volumetto che vedete 
qui a fianco. 
Raccoglie racconti, memorie, 
esperienze. 
Raccoglie poesie che Lina sforna 
investendo la vita quotidiana e tra-
sfigurandola. 

AI lettori de Il Nuovo offriamo la 
poesia qui a fianco,.
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Anche quest’anno Mondocalcio Bellaria Igea Marina, per 
proseguire gli incontri riguardanti il tema “Salviamo il gioco 
più bello del mondo” cominciati lo scorso anno, organizza 
una convention dal titolo “Genitore...no allenatore!” - il ruo-
lo del genitore nella pratica sportiva del figlio. L’incontro si 
terrà Mercoledì 12 Febbraio alle ore 20:45 presso il “Teatro 
degli amici” della parrocchia di Bordonchio a Igea Marina. 
Nel corso della serata interverranno: Alessandro Birindelli, 
ex giocatore di Empoli e Juventus e attuale responsabile del 
settore giovanile del Pisa; Franco Varrella, docente settore 
tecnico FIGC di Coverciano; Massimo “Bobo” Gori, ex cal-
ciatore professionista e attuale allenatore del Tropical Coria-
no e Matteo D’Agostino, responsabile della scuola calcio di 
Mondocalcio.
L’invito è rivolto a tutti i genitori, ragazzi, tecnici ed appas-
sionati.

Mondocalcio, 
per educare i giovani, 
mette in gioco i genitori
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Alcune immagini della gara di SUP svoltasi presso il mare di Igea Marina.
Qui sopra, al centro, Roberto Mandoloni, premiato per il titolo italiano Sup Race 
2012 Grammaster a Ostia

E’ una fredda mattinata di fine dicembre quan-
do andiamo al Circolo Rio Pircio per intervista-
re uno dei principali protagonisti dello Stand Up 
Paddling, la nuova disciplina che negli ultimi tem-
pi ha coinvolto tanti appassionati di sport acqua-
tici e non solo.
Roberto Mandoloni è lì, con la sua tavola, la sua 
pagaia, con tutto l’occorrente necessario per 
effettuare i suoi quotidiani allenamenti e questo 
nonostante i quattro gradi dell’aria esterna. Sì, 
proprio così, quattro gradi. Una temperatura 
sicuramente accettabile con giubbotti, sciarpe 
e guanti, ma decisamente più ostica quando 
il vestiario non può che comprendere una sola 
e semplice muta. Quattro gradi che, da questa 
prospettiva, non possono che dare alle cose una 
luce diversa riuscendo addirittura a far compren-
dere la grande differenza che passa tra coloro 
che amano il mare, e chi il mare lo ha invece dav-
vero dentro: nel cuore, nell’anima, in ogni pensie-
ro e attimo di quel meraviglioso dialogo interiore 
che porta ogni giorno a stupirsi e riscoprirsi.
Un dialogo che, nel caso del nostro interlocutore, 
ha iniziato a prender forma fin dall’infanzia quan-
do il legame con l’acqua trovava equilibrio ed 
espressione in piscina, in veste di atleta agonista, 
e istruttore poi.
Tutto questo fino a quando ovviamente la brezza, 
la salsedine e la libertà del windsurf non hanno 
fatto breccia nella sua vita: fatto che avvenne, più 
o meno, venticinque anni fa.
Una disciplina che Roberto Mandoloni ha porta-
to avanti per tanto tempo, arrivando a disputare 
importanti manifestazioni sportive in diverse lo-
calità sparse un po’ in tutto il mondo: uno sport 
davvero emozionante che deve purtroppo però 

fare i conti, in Italia, con i 
limiti imposti dalla scarsità 
del vento.
Ma passiamo ai giorni 
nostri. Quando è iniziata 
la grande passione per il 
Sup? “L’idea è nata circa 
tre anni fa, con l’amico Ur-
bano Bracci, titolare della 
Nautica Urban di Bellaria 

– ci racconta Mandoloni 
-  Il primo exploit ha trova-
to spazio a Cesenatico, in 
una competizione a livel-
lo nazionale. Il risultato è 
stato subito molto soddi-
sfacente sicché ho deciso 
di prendere questa attività 
un po’ più seriamente per 
vedere fino in fondo dove 
poteva portarmi. A fine sta-
gione, avevo già messo a 
segno importanti traguardi a livello amatoriale 
(vedi Roma Event One) che mi hanno portato 
prestigio, sponsor e grinta per proseguire su 
questa strada”.
Per quanto riguarda la grinta, Roberto Mandoloni 
ne ha sicuramente messa davvero tanta in que-
sti anni; sacrifici su sacrifici che nel 2012 sono 
stati ripagati con la meritata conquista del titolo 
di Campione Italiano Sup Race nella categoria 
Granmaster.
Un periodo davvero indimenticabile, durante il 
quale è maturata oltretutto l’idea di dar vita, con 
l’amico Urbano Bracci, ad una vera e propria 
Scuola Federale di Sup. E così è stato. 

“Devo dire che si è trattato di un vero e proprio 
successo - ci racconta -  reso tangibile dal forte 
incremento di iscritti che si è registrato nel giro di 
poco tempo. Non solo numeri ma anche qualità 
tecnica ed agonistica, visto che due ragazzi del-
la nostra Scuola quest’anno, ad inizio stagione, 
sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo italiano a li-
vello amatoriale. Parliamo del bellariese Filippo 
Mercuriali e di Giulia Montanari di Villa Veruc-
chio”.

Forse qualcuno ha potuto vedere questi atleti 
all’opera in occasione della seconda edizione 
della Xmas Sup Cup tenutasi a Igea Marina il 15 
dicembre. 
Una bella manifestazione che apre sicuramente 
la strada ad altri nuovi progetti. “Essendo istrut-
tore ISA (International Surfing Association) non-
ché delegato regionale FISURF – accenna infatti 
Mandoloni - è mia intenzione, e anche quella del-
la Federazione, organizzare la finale dei Campio-

Sup...er appassionati!
Roberto Mandoloni, campione italiano Sup Race Granmaster, 
ci presenta lo Stand Up Paddling.

Licia Piccinini




