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foto di Carlo Pelliccioni

È un cammino verso la luce, quello che ha immaginato 
Carlo Pelliccioni, per raffigurare la vittima della tragedia 
di Madrid che gli è stata assegnata, per una foto entro il 
Project192 (sul prossimo Nuovo avremo un reportage 
dell’evento svoltosi a Roma l’ 11 marzo).
È una luce di una bellezza impressionante, quella che 
ha sorpreso bellariesi ed igeani pochi giorni fa e qui 
immortalata da Fabio Cecchini.  
(Ma che fortuna abbiamo ad abitare al mare!)

Allora mi è piaciuto pensare che quelle luci possano avere 
la stessa natura e la stessa origine. 

Chissà verso quale luce Bellaria Igea Marina è incamminata. 
Con l’avvicinarsi delle elezioni, appare necessario 
intravedere una luce in fondo al tunnel della crisi. 

Di quale natura sarà questa luce?
ep

foto di Fabio Cecchini
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Visto da Roma

Un incontro di Obiettivo Comune mette a fuoco l’eccellenza sportiva 
che Bellaria Igea Marina ha realizzato e potrà realizzare. 

Lo sport bellariese: l’eccellenza del quotidiano

Con la prossima iniziativa, Obiettivo Comune 
travalica i confini dei consueti argomenti, “clas-
sici” per una campagna elettorale, e ci propone 
un qualificato incontro di interesse trasversale 
e generale. Lo sport, si sa, è un tema sentito 
da tutta la popolazione, abbracciando sia set-
tori specifici e agonistici, che il più ampio mon-
do dell’educazione dei giovani. Ma l’interesse 
dell’incontro non sta solo nel tema, bensì an-
che nella caratura dei personaggi. Il 28 marzo, 
presso la saletta del Palazzo del turismo ad 
analizzare il tema dello sport a Bellaria Igea 
Marina, ci saranno due grandi campioni, nostri 
concittadini, quali Fausto Pari (calciatore della 
fortissima Sampdoria di Luca Vialli e Roberto 
Mancini, con cui conquista da titolare lo scudet-
to del 1990-1991, tre Coppe Italia e una Coppa 
delle Coppe) e Maurizio Neri (che ha giocato 
nel Napoli di Maradona e Careca, vedi dal no-
stro archivio web Il Nuovo n. 4 del 19 febbraio 
2010), che parleranno proprio dell’importanza 
della loro formazione ricevuta nella squadra 
cittadina del Bellaria, nella quale iniziarono la 
loro carriera sportiva. Una formazione orienta-

ta a “costruire”, prima ancora che atleti, uomini 
consapevoli e ricchi dei valori base dello sport. 
I lavori saranno presieduti da Gianni Giova-
nardi, presidente della associazione Obiettivo 
Comune, e si aggiungerà ai calciatori Marco 
Neri, membro della associazione ed esperto 
di Sport, ricoprendo ruoli direttivi in federazio-
ni sportive nazionali (vedi Il Nuovo n. 1 del 8 
gennaio 2010). L’iniziativa nasce su proposta 
di Marco Neri, membro di Obiettivo Comune, e 
fotografa bene lo stile dell’associazione: dare 
voce alle proposte dei singoli associati, aiutan-
doli a costruire percorsi utili per tutti, trasfor-
mando dunque competenze personali in un 
valore comune per tutta la cittadinanza.

Giovanardi, è importante parlare di sport?
Lo sport è primariamente un servizio ai cit-
tadini, solo secondariamente diventa anche 
un servizio di supporto al turismo generando 
nuove interessanti proposte sia sul fronte con-
gressuale (convegni e riunioni sullo sport o di 
associazioni sportive) che su quello delle pro-
poste salute/benessere da proporre al turista. 
Obiettivo Comune ritiene quindi che su questo 
campo Bellaria Igea Marina si giochi una im-
portante carta sulla qualità della vita nel suo 
prossimo futuro.
Marco Neri,  quale è la funzione dello Sport 
in una comunità come Bellaria Igea Mari-
na?
Lo sport genera benessere, ma è anche fucina 
di cultura e crescita. Tutte le ricerche sociolo-
giche e pedagogiche dicono che la crescita in 
ambiti sportivi sani e non esasperati crea uo-

mini capaci che coniugano la dedizione e la 
capacità di lavoro alla capacità di comunicare 
e condividere i valori fondanti. 
Giovanardi, Bellaria come si colloca in que-
sto settore?

Emanuele Polverelli

In alto a sinistra Gianni Giovanardi presidente di 
Obiettivo Comune e assessore nella giunta Cecca-
relli.
A destra Marco Neri (l’ultimo a destra) riceve un pre-
stigioso riconoscimento dal CONI in merito alla sua 
pubblicazione di “Principi di metodologia del fitness”. 
È lui l’anima del prossimo incontro di Obiettivo Comu-
ne con a tema lo sport.
Qui sotto il primo ospite, Maurizio Neri, dalle maglie 
del Bellaria (primo a sinistra) a quelle del Brescia, con 
la quale affronta la Juve di Del Piero.
Nella pagina a fianco Fausto Pari, anche lui con la 
maglia del Bellaria e con quella della Sampdoria, con 
cui ha vinto uno scudetto.
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Il nostro comune ha solide basi con  una rete di 
strutture sportive e di associazioni che permet-
tono un’ampia offerta, raccogliendo le necessi-
tà motoria di bambini, anziani e adulti. Questa 
situazione ha consentito all’amministrazione 
di candidarsi ed essere eletta Comune Euro-
peo dello Sport 2011 (vedi Il Nuovo n. 4 del 
19 febbraio 2010 e n. 17 del 12 novembre del 
2010); ma questo prestigioso riconoscimento è 
un punto di partenza e non un punto di arrivo. 
Vi sono a Bellaria Igea Marina oltre 70 realtà 
associazionistiche sportive. Sono la prova di 
come l’attività fisica e la salute siano e debba-
no essere un argomento trasversale che inte-
ressa non solo le istituzioni ma anche i singoli.
Ma tutto questo, che ulteriori sviluppi ri-
chiede?
(Neri) E’ fondamentale colloquiare con ogni re-
altà che propone, pratica e vive lo sport, capire 
cosa si può fare per migliorare e cosa l’ammini-
strazione può realmente e concretamente fare.
Certamente il primo collegamento è fattibile 
con il mondo della scuola, questo creando una 
sensibilizzazione verso varie discipline fin dal-
le più giovani età; questo si potrebbe concretiz-
zare in un progetto dove il comune si propone 
come interfaccia fra le istituzioni scolastiche e 
le associazioni interessate, istituzioni che po-
trebbero proporre delle ore di attività e divulga-
zione all’interno di tutti i plessi. 
(Giovanardi) In questo contesto occorre dire 
che l’esperienza già attivata dal Comune con 
le scuole tramite il progetto Mettiamoci in moto 
che, tramite l’azione dell’ufficio sport, offre ai 
ragazzi un ampliamento della visione di sport 
capendone il messaggio psicologico, di educa-
zione all’alimentazione e di cultura ambientale 
tramite l’esperienza del vivere lo sport all’aper-
to.
Molti purtroppo non conoscono questa ini-
ziativa forse perchè si è limitata ad un mon-
te ore ridotto? 
(Neri) Sì. L’operazione deve e può avere un 
respiro più ampio. Le statistiche nazionali ci 
dicono che il picco di attività motoria si ha fino 
ai 14/16 anni dopodiché si assiste ad un calo 
drammatico della frequenza sportiva. E’ quindi 
necessaria una proposta che sappia strutturar-
si in concreti progetti mirati a varie fasce di età; 
è infatti vero che lo sport necessita di solide 
basi gettate nella fanciullezza e adolescenza, 
ma deve poi trovare la forza per trasformarsi 
in stile di vita capace di influenzare positiva-

mente la salute psico-fisica dell’adulto, favorire 
la socializzazione e la capacità muscolare e 
mentale dell’anziano. Bellaria Igea Marina di-
spone di un ottimo substrato tecnico formato 
da giovani laureati in scienze motorie e tecnici 
appassionati di varie discipline. Questo prezio-
so patrimonio umano può certamente essere 
una risorsa che consente la creazione di ven-
tagli di proposte che sappiano adeguarsi alle 
esigenze dei cittadini.
Ma lo sport è veramente un patrimonio fru-
ibile da tutti anche a Bellaria Igea Marina?
(Giovanardi) La presenza di tante associazioni 
permette di variare e personalizzare al mas-
simo l’offerta. Il connubio fra Comune e asso-
ciazioni deve essere virtuoso e creare sinergie 
altamente fertili. Basti pensare alle molteplici 
manifestazioni che si stanno promuovendo e 
che si potrebbero ulteriormente promuovere, 
al servizio sia del cittadino, che del turismo e 
del commercio. La risorsa della spiaggia e del 
mare sono due degli elementi fondamentali. 
Già esiste un buon carnet di proposte ma cer-
tamente si può fare anche di più. 
Oltre a queste possibilità cosa si potrebbe 
fare?
(Neri) Parallelamente alle opportunità appe-
na dette si possono sfruttare gli spazi sia co-
perti che all’aperto, ad esempio utilizzare al 
massimo i week end al palazzetto, le palestre 
del Ferrarin e della Panzini, sfruttare il Parco 
del Gelso, che presto sarà dotato anche di 
attrezzature ginniche,  con offerte di percorsi 
atletico-fisici guidati, magari con orari stabiliti, 
da tecnici e personal trainer. Queste proposte 
potrebbero realizzarsi anche al parco di Casa 
Panzini o sulla spiaggia o nei percorsi sull’Uso. 
L’attività fisica quindi anche come momento di 
incontro, un momento che non è detto richieda 
particolari doti atletiche ma che può semplice-
mente tradursi con una camminata intervallata 
da semplici esercizi respiratori o di mobilità. Lo 
sport non è quindi necessariamente agonismo, 
anzi, la base della cultura motoria non richiede 
l’espressione competitiva; è quindi un messag-
gio che completa un percorso di crescita che 
segue l’uomo in tutte le fasi della vita. 
(Giovanardi) Su questo punto è importante 
sottolineare come, per raggiungere obiettivi 
di questo tipo, occorra usare le migliori risorse 
del nostro comune per generare nuove ener-
gie; il motto verso cui orientarsi deve essere 

“do your best and get the best” cioè fai del tuo 

meglio ed avrai il meglio. Un motto da usare 
sempre e che dovrebbe sempre spingerci a 
dare il massimo. E’ questo il concetto di sport 
che condividiamo e promuoviamo, un concetto 
che va ben oltre la vittoria. 
(Neri) Che poi è l’essenza del messaggio spor-
tivo, cioè la  scoperta delle proprie migliori po-
tenzialità indipendentemente dal risultato, per-
ché il premio è già intrinseco all’attività stessa.
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Bene Comune punta tutto sulla ripresa di un senso di 
partecipazione dei cittadini e sulla ricostruzione di un politica aperta 
e onesta. Intervista al candidato sindaco, Alessandro Zavatta

LIbertà è partecipazione!

Dopo la discesa in campo del candidato del PD 
Gabriele Morelli, abbiamo una nuova candida-
tura ufficiale in vista delle prossime elezioni am-
ministrative. Alessandro Zavatta si è presentato 
pubblicamente per Bene Comune Sinistra Unita. 
Una discesa in campo che ha stupito non poco 
e che, senza ombra di dubbio, mette in gioco 
valide carte, se non per la vittoria, per lo meno 
per dare voce ad una sinistra che sente un forte 
bisogno di rinascere e, soprattutto, di ritrovare la 
sua identità. Difatti il PD, lamentano in tanti a si-
nistra, sta tradendo i valori della sua importante 
tradizione. 
A Bellaria Igea Marina, stando agli autorevoli per-
sonaggi che sostengono Bene Comune Sinistra 
Unita, tra cui alcuni leader del vecchio partito, ne 
vedremo delle belle. Difatti Zavatta aggiunge al 
gruppo che compone Bene Comune, tra alcuni 
provenienti dal SEL (da noi già intervistato nel n. 
9 del 4 maggio 2012), come valore aggiunto, uno 
spirito dinamico e un approccio giovane e non 
ideologico.
Lo abbiamo intervistato.

Zavatta, lei è stato assessore per il PD duran-
te la giunta Scenna e poi capogruppo all’op-
posizione, una volta che Marcella Bondoni ha 
abbandonato il Consiglio comunale… Que-
sta sembra una scelta di rottura, rispetto al 
suo recente passato...
Certamente lo è, tenuto conto di questi dati. È 
pur vero che io non ho tessere di partito da anni. 
Anche quando sono stato capogruppo, non ero 
tesserato per il PD. Non rinnovai la tessera, stan-
co di una politica, quella dei partiti a livello nazio-
nale, che è del tutto sorda alle esigenze di chi 
lavora, di chi vive sul territorio. Per questo allora 
non rinnovai la tessera del partito, né ho intenzio-
ne di prenderne altre ora…
Cosa l’ha spinta allora a candidarsi?
Seguo Bene Comune da mesi e apprezzo molto 
la spinta alla partecipazione che infondono. Con-
divido le idee espresse nelle tante assemblee 
che settimanalmente hanno tenuto da quando 
son nati. È un modo di far politica che mancava, 
che è venuto a meno un po’ ovunque, anche nel 
PD, da tanto tempo. Quando mi hanno chiesto 
di candidarmi, ho accettato volentieri, superando 

anche alcune difficoltà personali che mi avevano 
fatto pensare a un periodo di pausa dalla politica 
amministrativa.
Nel PD come l’han presa?
Non bene. Ma è una precisa e differente valuta-
zione sul fare politica quella che mi ha guidato 
in questa direzione. Seppure il candidato del PD, 
Gabriele Morelli, sia una persona validissima, 
corretta e competente, il partito ha optato non per 
un programma ma per una persona. Quello che 
mi pare piuttosto strano è proprio questo, che il 
PD debba delegare a una persona tutto: il pro-
gramma, le scelte…  Ma io non ho polemiche da 
sollevare. Vedremo alla fine quale 
risulta la scelta migliore. Certo è che 
mi affascina di Bene Comune l’idea 
di una politica partecipata, capace di 
muovere la base e farla essere pro-
tagonista. Questo nel PD oggettiva-
mente manca da tempo.
Nella sua scelta non ci sono dun-
que code polemiche, rivalse…?
Per nulla. Come dicevo, si valuterà 
poi, quale sia stata la scelta miglio-

Emanuele Polverelli
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re. Serenamente. Io non amo le polemiche, non 
costruiscono nulla. Occorre dibattito politico, nel 
rispetto delle opzioni. Le polemiche uccidono la 
vera politica.
Ugo Baldassarri ha dichiarato che lei aveva 
sostenuto e votato Morelli…
Questa è una di quelle polemiche che non eleva-
no il livello della vita politica del paese. Comun-
que per chiarire: io non potevo votare Morelli in 
quanto neppure ero iscritto al PD. All’assemblea, 
a cui ero presente, non intervenni per oppormi 
alla scelta, solo per evitare appunto inutili discus-
sioni.
Lei ama essere costruttivo ed evitare pole-
miche, però il SEL e Bene Comune si sono 
caratterizzati in questi mesi per un dibattito 
molto serrato, quasi accanito - a volte fuori 
dalle righe -, su diversi temi…
È mio compito proprio quello di limare certe ru-
vidità. Io amo dialogare con tutti, pur nella chia-
rezza.
È stato cercato un accordo con il PD? 
Certamente. Ma hanno rifiutato un confronto 
sui programmi, affidando tutto ad una persona, 
come dicevo prima. Hanno optato per una scelta 
strategica e non politica. Ritengono che l’allean-
za con noi porti l’elettorato di centro deluso da 
Ceccarelli a non votarli. Vedremo chi ha ragione, 
ma è certo che non è questa la politica che mi 
soddisfa. Vorrei anche sottolineare che è la stes-
sa linea che portò il PD alla sconfitta del 2009. È 
tempo di cambiare.
Dicono che lei ambiva a una candidatura nel 
PD…
Per nulla. Come dicevo è una novità dell’ultima 
ora, pensavo a tutt’altro che non a candidarmi. 
Piuttosto un pensiero lo avevo fatto per il 2009, 
ma scesero in campo la Marcella e Nerio per le 
primarie e lasciai stare. Ma quest’anno non ave-
vo certo questa ambizione.
E perché ora è qua? Abbiamo visto la moti-
vazione politica… ma quale è la motivazione 
personale che le ha fatto rompere gli indugi?
La politica è come una malattia. Io ho il mio la-
voro, che mi impegna moltissimo, tuttavia, poter 
dare qualcosa per il mio paese lo reputo fonda-
mentale, direi un bisogno, una necessità. 
Una politica che non ha bisogno di tessere 
di partito….
Oggi c’è bisogno di onestà intellettuale, e non di 
tessere…
Bene Comune sarà una lista civica, dunque.
Scenderemo in campo senza simboli. Nessuno è 
qui per una appartenenza, anche se ovviamente 

vi sono tanti che hanno fedi politiche specifiche. 
Ciò non toglie che il collante della nostra lista sia 
la cultura politica della sinistra, di cui vogliamo 
essere espressione.
Sulla formazione cosa ci può anticipare…?
Ci stiamo lavorando. Ci saranno molte donne, e 
non ci saranno nomi legati alla vecchia politica 
e alle vecchie amministrazioni. È una richiesta 
che ho espressamente fatto al gruppo. Persone 
impegnate nella società, oneste. Persone che 
abbiano voglia di mettersi in gioco. C’é bisogno 
di rinnovamento, di freschezza mentale e di idee 
che diano una spinta di novità.  
E sui contenuti, che ci diceva aver condiviso 
da subito con Bene Comune… quali ritiene 
decisivi?
In primo luogo la trasparenza. Sarà la nostra 
battaglia fino al punto di mettere in streaming 
la giunta comunale, il luogo decisionale per ec-
cellenza. È una scelta rivoluzionaria, perché è il 
momento in cui la vera politica emerge, in cui si 
realizza il dibattito e anche lo scontro tra posizio-
ni diverse, le discussioni. Ma oggi è necessario. 
Perché?
La gente è lontana dalla politica, occorre aprirsi 
completamente per tornare a vivere insieme la 
politica. Anche entrando nelle stanze solitamente 
più segrete.
Un secondo punto?
La sostenibilità ambientale. Invece che puntare 
sui 2000 appartamenti che il PSC prevede nei 
prossimi 15 anni, occorre semmai operare per 
una ristrutturazione e riqualificazione, evitando 
ulteriore scempio del territorio. Certamente le 
motivazioni della giunta attuale sono valide - spo-
stare i volumi da mare a monte - ma credo che 
questo comporterà un costo, in termini di incenti-
vi di edificazione decisamente intollerabile.
E poi non dimentichiamo il turismo. In tal senso 
occorrerà spingere ancora di più verso la valo-
rizzazione dell’entroterra, sviluppando il percorso 

dell’Uso che deve poterci portare ben oltre dove 
arriva adesso, raggiungendo Santarcangelo e gli 
altri comuni, che sono una risorsa inestimabile. 
Questa può essere la nostra nuova identità tu-
ristica, e Bellaria dovrà risultare un comune ca-
pofila verso questa nuova importante direzione.
Come valuta la giunta Ceccarelli?
Vi sono stati buoni lavori, che ho riconosciuto 
anche in Consiglio comunale. Ad esempio il par-
co fotovoltaico, oppure la bonifica, a carico del 
privato, della fossa Prati. Ma poi su altro sono 
stati fatti errori. La conduzione dell’acquisizione 
del Centro congressi (riteniamo che non era da 
mettere in gioco l’area dell’acquabell), il ponte ci-
clopedonale, a cui avrei preferito una riqualifica-
zione del lungofiume e poi il ben noto parcheggio 
di via Costa su cui si è voluto insistere, lasciando 
aperta una grave ferita a Bellaria Igea Marina. E 
poi i lavori alla Borgata vecchia. Qui non discuto 
il contenuto, ma il metodo. Poteva essere messo 
in atto una consultazione più aperta. Quello che 
lamento è proprio il metodo, non partecipativo. 
E della giunta Scenna, di cui hai fatto parte, 
cosa ritiene fosse da salvare e cosa da non 
condividere?
Quella giunta non realizzò importanti promesse 
elettorali, quali la Darsena e il Mare d’Inverno… 
Quando si viene a meno su lavori così importan-
ti è evidente che si perde di credibilità, ed ecco 
spiegata la caduta elettorale. Da quella esperien-
za, in ogni caso, porto a casa il fatto che ho im-
parato a confrontarmi con tutti, anche in un clima 
difficile e spesso ostile. 
Infine, un appello a chi ti dovrà votare…
In questo momento, poi preciseremo le proposte 
e la lista, non chiedo prima di tutto un voto per-
sonale, ma che si venga a votare. La partecipa-
zione è la vera risorsa di un paese. Per questo 
il mio appello per ora è che si venga a votare, 
a prescindere dalle proprie opzioni. È un punto 
decisivo. 
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“Dopo anni di polemiche ed opere incompiute a causa di una 
sinistra sempre più divisa al suo interno, abbiamo lasciato un 
paese più unito e vivo”. Intervista a Michele Neri e Ivan Monticelli.

Un paese più unito
e che ha ritrovato la sua identità

Emanuele Polverelli
Anche l’UDC si colloca a fianco del sindaco 
uscente Enzo Ceccarelli per contribuire, il 
prossimo 25 maggio, alla sua rielezione. Le 
linee e le ragioni del rinnovato impegno del 
partito che raccoglie una parte consistente del 
mondo cattolico bellariese, sono state appro-
fondite e definite in un incontro con il sindaco 
stesso, a cui hanno partecipato l’assessore ai 
lavori pubblici Michele Neri, il consigliere co-
munale Ivan Monticelli ed i consiglieri di quar-
tiere Alessia Tonini e Rita Esposito.

Abbiamo chiesto a 
Michele Neri (nella 
foto) un commento 
sull’incontro.

Cosa è emerso dal 
tavolo di lavoro?
È stata l’occasione 
per un confronto con 
il Sindaco Enzo Cec-
carelli per delineare 
alcune priorità che 
a parere dell’UDC 
dovranno essere 
affrontate in futuro 

dall’Amministrazione comunale.
Quali queste priorità?
L’UDC ha ribadito il suo particolare interes-
se e la dovuta attenzione verso tutte le for-
me del sociale organizzato nel vasto mondo 
dell’associazionismo volontario (scuola, sport, 
assistenza, cultura, ecc) che è una colonna 
portante di Bellaria Igea Marina. 
Sul tema della famiglia si è insistito affinché 
la tassazione comunale tenga conto delle fa-
miglie in difficoltà  con la presenza di figli e 
anziani, predisponendo idonee detassazioni. 
E sul territorio?

Gli interventi museali vanno ulteriormente am-
pliati prendendo contatti con il museo di Rimi-
ni per dare naturale collocazione in Bellaria 
Igea Marina ai reperti ritrovati a Bordonchio. 
Si è sottolineato che è arrivato il momento di 
iniziare interventi radicali per le nostre sco-
gliere (spostamento più al largo, ad esempio) 
e per il ripascimento dell’arenile. 
E qui si tocca il tema del valore del turi-
smo per lo sviluppo del paese…
Sul tema della città turistica e dell’economia 
locale, va detto che vanno spese ulteriori ri-
sorse per mantenere alto il livello dell’offerta 
turistica con interventi per ampliare e diffe-
renziare il nostro prodotto, senza dimenticare 
che se non si riesce a dilatare  e  destagiona-
lizzare l’offerta turistica, rischiamo di essere 
troppo pieni d’estate e troppo vuoti d’inverno.
L’obiettivo da raggiungere è che tutte le atti-
vità (alberghi, commercio, servizi di spiaggia 
ecc.) siano aperti almeno per tutto settembre. 
La fiera di Rimini e i congressi locali devono 
diventare vere occasioni e ossigeno per la no-
stra città, anche d’inverno. 
E sul verde?
Il verde, l’ampliamento dei parcheggi, la zona 
porto, con i necessari servizi per la marineria 
locale e per i turisti, zona colonie, il continuo 
abbellimento della città sono imprescindibili 
per dare ulteriore linfa vitale alla nostra comu-
nità cittadina. 
Si è ritrovata sintonia con Ceccarelli?
Al termine dell’incontro, abbiamo constatato 
la quasi totale convergenza programmatica 
con il Sindaco. Pertanto l’Unione di Centro 
(UDC) ha ribadito  la propria fiducia al Sinda-
co e amico Enzo Ceccarelli e ha confermato il 
proprio appoggio in occasione delle prossime 
elezioni comunali del 25 maggio.

Abbiamo chie-
sto al consiglie-
re Ivan Monti-
celli (nella foto) 
di approfondire 
invece l’aspetto 
politico…

M o n t i c e l l i , 
qual è il con-
tributo che 
l’UDC può 
dare a questa 
coalizione?
Nel 2009 l’U-
nione Di Centro 

alle elezioni amministrative comunali ha otte-
nuto |’8,37%, risultando il secondo partito del-
la coalizione di maggioranza. Ha contribuito a 
far vincere il Sindaco Enzo Ceccarelli, eleg-
gendo due consiglieri comunali e l’assessore 
ai lavori pubblici. L’UDC a Bellaria Igea Ma-
rina oggi intende rappresentare quella parte 
di società civile che si ritrova nei valori del 
cattolicesimo democratico con riferimento al 
Partito Popolare Europeo.
Ci può esplicitare questi valori?
Da sempre siamo schierati in difesa di valori 
che riteniamo imprescindibili, come il diritto 
alla vita e la tutela delle fasce deboli e biso-
gnose di aiuto, con particolare attenzione alle 
famiglie con figli numerosi, alle coppie giova-
ni, agli anziani ed ai disabili.
Come valuta questi cinque anni di espe-
rienza amministrativa?
In cinque anni di amministrazione Ceccarelli 
si sono consolidati i rapporti con le altre forze 
politiche di maggioranza, così come con gli 
uffici comunali, ed in particolare con l’ufficio 
lavori pubblici che ha permesso all’assessore 
Michele Neri di lavorare per portare a termine 
le opere programmate. Abbiamo dimostra-
to con fatti concreti l’impegno e la capacità 
amministrativa di coloro che hanno saputo 
mettersi in gioco per portare a termine gli im-
pegni presi con la città. Si tratta di importanti 
opere pubbliche quali le piste ciclabili su via 
Ravenna, il ponte ciclo-pedonale, il mercato 
ittico, la nuova strada di via Pisino, il nuovo 
marciapiede sul lungomare di Igea Marina, 
la messa in sicurezza delle scuole, il parco 
fotovoltaico, le nuove asfaltature, la nuova il-
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Nella foto a sinistra un Convegno dell’UDC bellarie-
se con l’on Galletti (a destra, mentre al centro vi è 
Roberto Turroni e a sinistra Michele Neri). 
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Patacata sincronizzata (male)!

Ben ritrovati a tutti. Anche in questo numero 
parleremo di pataca e di patacate, e il sog-
getto in questione è già arrivato al podio in 
più di un’occasione. Se non ricordo male 
l’anno scorso  si è classificato nelle  prime 
posizioni usando il “Vagisil” della moglie per 
lavarsi i denti. Il Vagisil è un ottimo prodotto 
per problemi vaginali ma per i denti nessun 
farmacista ne consiglia l’uso tanto che il no-
stro socio  si è dovuto ricoverare con tanto 
di rigonfiamenti e arrossamenti facciali.Ma 
questa è una storia vecchia che ho già rac-
contato... quella che  racconterò adesso  
invece è nuova di quest’anno 2013. Gori 
Silvano in arte “Pompa” ne ha combinate 
tante!
Tutti gli anni ai primi di novembre c’è una 
fiera turistica in Svizzera che richiama al-
bergatori e bagnini del nostro paese. Per 
risparmiare sulla benzina Paolo dell’hotel 
Thea si mise d’accordo con Pompa per 
usare una sola macchina. “L’unico proble-
ma che ho - disse Paolo - è che venerdì mia 

figlia deve fare la tesi a 
Bologna e partiremo solo 
dopo la festa di laurea. Tu 
fatti trovare verso le 20 
alla stazione e vedrai che 
minuto più, minuto meno, 
alle 20 circa sarò li a pren-
derti”. “Allora d’accordo ci 
vediamo venerdì alle 20 
alla stazione a Bologna”. 
La sera di giovedì Paolo 
era a casa e guardava la 
televisione nel salotto di 
casa sua quando improv-
visamente squillò il telefono. “Pronto Paolo 
sono Pompa e sono le 23 e 30 quando mi 
passi a prendere? Sono 2 ore che sono qui 
a Bologna davanti alla stazione, e sincera-
mente non fa neanche tanto caldo! Da dieci 
minuti ha cominciato anche a piovere...”. 
Paolo non riuscì a trattenere una risata e 
gli rispose: “Ma Pompa oggi è giovedì noi 
dobbiamo partire venerdì! Sei in anticipo di 
24 ore!!”. “Porca miseria (imprecazione li-
beramente sostituita) hai ragione! Solo che 
adesso devo tornare a casa, vieni almeno a 
prendermi a Rimini... arriverò dopo le 24 e il 
tram non fa più servizio a quell’ora...”. 
Il nostro socio Gori Silvano  la mattina dopo 
di buon ora era già al bar a raccontare la 
nuova patacata agli amici...un vero pataca 

DOC. W il senatore Gori Silvano che con 
12.546 voti si è classificato solo  quarto, ma 
anche quest’anno si è avvicinato tantissimo 
al podio. 
PS: Mi han detto che quando è arrivato 
a Rimini alle 1 e 10 si guardava intorno..
come se cercasse qualcosa...
Caro Silvano l’hai fatta grossa ma ancora 
non sei da candy camera... anche se, a dire 
il vero, noi a registrare il tutto ci avevamo 
pensato....

W il Re, lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

luminazione pubblica, da sommarsi ai lavori 
in corso che saranno ultimati prima dell’inizio 
della stagione turistica 2014, che coinvolgono 
tutti i quartieri di Bellaria lega Marina. 
Ma, infine, prevalgono gli elementi di sod-
disfazione oppure l’amarezza per quel che 
non si è potuto fare?
Sono stati cinque anni intensi, vissuti con l’or-
goglio di aver anticipato il vento del cambia-
mento a Bellaria Igea Marina, con un nuovo 
modo di fare politica, non autocelebrandosi 
ma aprendosi alla gente, imparando ad ascol-
tare. Sono stati cinque anni impegnativi, se-
gnati purtroppo da una crisi economica e so-
ciale che pare non trovare fine ma, restando 
uniti nelle decisioni, abbiamo lasciato ai nostri 
concittadini un paese più unito che ha ritro-
vato la sua identità dopo anni di polemiche 

ed opere incompiute a causa di una sinistra 
sempre più divisa al suo interno ed incapace 
di risolvere i problemi. Una sinistra che oggi 
sembra ancor più divisa e litigiosa di ieri, inca-
pace di garantire un futuro a Bellaria Igea Ma-
rina. Intendiamo porci su un altro solco, quello  
già intrapreso, forti anche di rapporti a livello 
nazionale rilevanti, come l’onorevole Gianlu-
ca Galletti (UDC) (nella foto qui a fianco), no-
minato Ministro dell’Ambiente e per la tutela 
del mare. L’On. Galletti è stato da sempre pre-
sente e ha dato un importante contributo per il 
territorio provinciale. Ha partecipato più volte 
ad incontri promossi dall’Unione di Centro di 
Bellaria Igea Marina.
Vanno a lui i più calorosi complimenti da parte 
di tutti gli iscritti UDC di Bellaria Igea Marina 
fiduciosi che saprà ancor di più attivarsi per le 

problematiche ambientali ed in particolare per 
la tutela del mare e dell’arenile. L’UDC di Bel-
laria Igea Marina e della provincia di Rimini 
si è già attivato per programmare un incontro 
con il Ministro Galletti al fine di intraprendere 
un proficuo lavoro sui temi che più stanno a 
cuore alla nostra città.
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Il Teatro degli Amici di Bordonchio 
ci sorprende ancora,
mettendo in opera musica di altissima qualità.

Musica in scena!

Ci aspetta una primavera piena di musica, 
grazie al Teatro degli Amici di Bordonchio. Ab-
biamo chiesto al soprano Monica Boschetti di 
introdurci alla ricca programmazione che sta 
per iniziare.

Monica ci descrive le prossime iniziative 
di carattere canoro al Teatro degli amici?
Il programma di quest’anno, che inizia a par-
tire da domenica 16, è dedicato interamente 
alla bellezza della canzone. Mozart è colui 
che ha reso l’opera immortale, colui che ha 
reso la melodia inconfondibile e riconoscibile 
nell’immediato, caratteristica che è rimasta 
immutata nel tempo. Qualsiasi compositore 
si è ispirato alla sua musica e non ne sono 
scevri neanche i giorni nostri. Mozart è venuto 
in Italia a studiare l’opera, venne folgorato da 
Cimarosa, e riportò nella sua musica la  line-
arità e il folclore dell’Italia con tale eleganza 
da rendere l’opera italiana la più importante e 
unica al mondo. 
Così abbiamo pensato di unire al programma 
un tributo a tre grandi poeti della canzone: Bu-
scaglione, Tenco e Gaber, un balzo ai nostri 
tempi ma che marca l’ indissolubilità tra me-
lodia e parola, proprio come era avvenuta tra 
Mozart e Da ponte.  
Quali i punti di pregio di questa program-
mazione musicale?
Sono gli interpreti e la messa in scena. Par-
tiamo da un punto forte che è il Teatro. Acco-
gliente e con un’acustica perfetta per i concer-
ti live. Inoltre, per l’opera, abbiamo interpreti 
di fama internazionale come Gian Luca Pa-
solini, che ha calcato i palchi dei teatri più im-
portanti di mezzo mondo, Juljia Samsonova, 
e Daniele Girometti, cantanti sopraffini che ci 

onoreranno della loro presenza fa-
cendo capolino tra un’opera e l’al-
tra. Poi ci sono giovani esordienti 
ma assai promettenti, come Elena 
Tereshchenko, Roberto Gentili, Fe-
derica Balucani, la bellariese Gia-
da Bastoni e Lorenzo Fusco anche 
lui bellariese acquisito. Voci bellis-
sime espressive ed emozionanti 
tutto coronato dalla musicologa 
Caterina Tonini e dalla regista Del-
la Del Cherico, accompagnati dal 
maestro Fabrizio Di Muro. Avre-
mo anche un concerto conclusivo 
della Master, della mezzo soprano 
Evghenia Dundekova con ben 13 
giovani cantanti, provenienti da 6 nazioni di-
verse.
E per il Teatro canzone?
Per quanto riguarda il teatro canzone curato 
da Alessia e Valentino, abbiamo la presen-
za di musicisti del nostro territorio con nomi 
che sono una garanzia, basta citare Tassani, 
Vienna, Rossi e Manzi jazzisti fantastici che ci 
porteranno uno speciale su Buscaglione con 
tanto di ballerini e cantanti. Seguirà nei con-
certi un duo. Due giovani talenti della leva mu-
sicale riminese, uniti per ricordare Luigi Tenco: 
Andrea Amati solista e già interprete di pro-
getti musicali importanti e Federico Mecozzi 
(classe 1992) precocissimo direttore d’orche-
stra e primo violino nell’ultimo tour mondiale di 
Ludovico Einaudi. Infine, la “Formazione mini-
ma”. Due musicisti che collaborano da sem-
pre. E condividono persino il nome proprio 
(Lorenzo), sebbene tengano perfettamente 
separati cognomi e ruoli: le parole cantate e 
recitate da Bartolini (cantAttore) e le note di 

Gasperon i 
(chitarrista) 
sono distinti 
ingranaggi 
di un mar-
ch ingegno 
perfetto ma 
deflagrante 
di comicità 
surreale, di 
sentimento 
caldissimo e 
di sarcasmo 
affilato.
Il Teatro è 
d i v e n t a t o 
un riferi-
mento vivo 

per numerose espressioni artistiche. La 
musica ha un suo ruolo importante. Per-
ché impegnassi in questo ambito, che va-
lore porta alla città?
Non è un valore legato alla città ma proprio 
all’essere umano. Ciò che ripeto sempre è 
che il teatro ha fatto parte dell’uomo sin dai 
tempi dei tempi, e con ogni probabilità l’uo-
mo non ne può fare a meno. E’ stato utilizza-
to come mezzo per istruire, per sognare, per 
ironizzare sulla politica sin dall’antico teatro 
greco, ma soprattutto per dimenticare che 
siamo mortali. Forse è una delle scuole espe-
rienziali più forti, tutti lo possono fare sia come 
pubblico sia da interpreti,  quindi, perché non 
decidere di farlo nella propria città di appar-
tenenza? Le persone che lavorano al Teatro 
degli amici lo fanno per volontariato proven-
gono da professionalità disparate, eppure ci 
credono profondamente proprio perché è qui 
che le persone assumono un atteggiamento 
diverso, più intimo e sensibile, e quando si va 
a Teatro tutto si trasforma in meraviglia.
Personalmente per te che significa fare 
musica?
Senza non potrei vivere. E’ parte dei miei bi-
sogni fisici e mentali, quindi non mi pongo il 
pensiero di cosa sia, personalmente sarebbe 
un problema solo se non ci fosse. Ogni mo-
mento della vita di ognuno è cadenzato da 
una musica.
Ci dici qualcosa sui tuoi ultimi impegni?
Sono reduce da una Traviata al Teatro di Fu-
signano (Ravenna) che ha ottenuto un grande 
successo e a luglio mi aspettano altre recite 
in giro per l’Italia. I miei impegni musicali però 
sono plurimi. Adoro insegnare e spesso mi 
chiamano in giuria a concorsi internazionali e 
a tener Master, tra l’altro, a maggio debutterà 

Emanuele Polverelli

(continua a pag. 13)
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È nata una nuova associazione sportiva.
Sono decisamente originali. 
Si chiamano Cinghiali di mare: un nome, un programma!

Noi, lo sport, lo facciamo strano!

Si chiamano Cinghiali di mare e sono prima di 
tutto un gruppo di amici. La passione che li mette 
assieme è la bicicletta, in particolare la Mountain 
Bike, ma potremmo dire che c’è molto di più. 
Senza spingersi tanto avanti (ma la loro è davve-
ro un’amicizia di quelle che contano) certamente 
condividono il gusto della buona cucina, del buon 
bere e di tutto ciò che madre natura ci ha fornito 
in abbondanza (compresa la bellezza delle no-
stre colline, spiagge e città storiche). Veri roma-
gnoli, dunque!
Da poco sono diventati un’associazione e li ab-
biamo voluti conoscere meglio.
Abbiamo intervistato il presidente Willy Chiari. 
(Avviso per i lettori: sono pazzi scatenati!)

Presidente, tutto nasce dalla bicicletta…
Sì, ma non per andare in strada, bensì a pieno 
contatto con la natura. La Mountain Bike è la 

nostra passione, perché ci permette di seguire 
percorsi liberi. E dove non ci sono i sentieri, li 
apriamo noi! Ci piace guadare fiumi, trovare po-
sti strani e attraversare campi fangosi. Anzi se il 
fango non c’è lo cerchiamo noi!
Siete un po’ selvaggi?
Siamo un po’ pazzi e ci piace scherzare e buttar-
la sul ridere, e il dialetto aiuta a rendere tutto più 
divertente… Ma poi in realtà nelle nostre iniziati-
ve si vanno a cercare posti fantastici, sia dal pun-
to di vista naturalistico che storico…  Direi che 
siamo un gruppo di pazzi romagnoli che amano 
le cose belle.
Come nasce questo strano gruppo?
La bicicletta è il punto di inizio. Io personalmente 
corro in bici dall’ ’89 e dal ’95 con la Mountain 
Bike. Inoltre nasceva l’esigenza di muoversi e  
fare esercizio fisico, visto che tutti siamo piuttosto 
sovrappeso… Di qui un gruppo di persone che 
inizia a ritrovarsi regolarmente per andare via a 
correre. Il gruppo è cresciuto, si sono aggregati 
mogli e amici. Le escursioni sono diventate sem-
pre più lunghe e spesso con l’alternativa di altre 
attività per chi non va in bici. Poi si finisce tutti 
a tavola!  Ma l’Associazione vera e propria si è 
formata pochi mesi fa. Zanzini Bike ci ha offerto 
spazio per la sede e per darci una mano. Grazie 
anche a questo aiuto, abbiamo rotto gli indugi e 
deciso insieme di mettere in piedi l’associazione 
Cinghiali di mare.
Zanzini ci ha chiesto solo in cambio di sostenere 
la Bellaria Monte Tiffi, una gara in linea a cui lui 
tiene molto e che è a livello nazionale. La soster-
remo anche quest’anno, si svolgerà ad ottobre. 
Dunque nascono i Cinghiali di mare… ma 
come mai questo nome?
È una bella storia! E fa capire un po’ come siamo. 
È andata così…  Dopo una lunga corsa in bici 
in pineta, una escursione che facciamo per alle-
narci, era un gran caldo ed eravamo tutti sudati 
e stanchissimi. Vedo uno di noi che scende dalla 
bici e va verso il mare. Comincia a bagnarsi, tut-
to vestito da ciclista, col casco e tutto… e poi si 

butta. E noi dietro a lui. Abbiamo fatto il bagno 
così, tra gli sguardi sbigottiti degli altri bagnanti!  
Ad un certo punto Nerio Zanotti, detto Cinghial 
navigator, “da su” con una battuta, “Burdel, ma 
si propri di cinghiel”. Poi tornando verso casa, ci 
dice, “Burdel, ma noi non siamo cinghiali normali, 
siamo cinghiali di mare!”. Da quella volta è nato il 
nome. Poi ho fatto fare a mio fratello il logo, e poi 
le magliette e tutto il resto. Ora è il simbolo della 
nostra associazione, ma da subito ci siamo iden-
tificati con quel nome, tanto che nei locali si pre-
notavano le cene di fine escursione così: “tavolo 
per i Cinghiali di mare!” Che era poi un avviso…
Cioè?
I locali dove andiamo, sanno che non devono ve-
nire con un piattino.  Abbiamo appetito!!
Siete uno strano gruppo sportivo…
Puoi dirlo! Noi non siamo normali! Non siamo 
preoccupati delle prestazioni, delle competizioni 
o altro. Lo spirito é quello di divertirsi e di rilassar-
si. Non c’é fretta... Si va invece seguendo quello 
che capita, si fanno le cose più strane, si va in 
strade fangose, si affrontando le avventure più 
estreme. C’è un filmato su Facebook che spiega 
bene la nostra follia!
Ci fai qualche esempio?
Poche settimane fa, sulla panoramica che va 
verso Gabicce abbiamo visto scoiattoli che salta-
vano da un albero all’altro della strada… E poi tra 
i boschi abbiamo incrociato volpi, famiglie intere 
di caprioli, per non parlare delle bisce … quelle 
sono un bell’incentivo per riprendere la velocità 
quando si è stanchi!
E gli scherzi?
Noi siamo molto peggio di Amici Miei!!  Ce ne 
sono un sacco… Ad esempio durante una escur-
sione in bici, ho preso un mazzo di ortiche e di 
nascosto mi avvicinavo con la bici a un amico 

Emanuele Polverelli
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per dargliela sulle gambe senza farmi vedere. 
Lui pensava fossero le mosche. È arrivato che 
le gambe erano tutte rosse. Oppure al nuovo ar-
rivato che durante una escursione con la neve, 
essendoci una pozza in mezzo al sentiero, che 
noi sapevamo ben profonda, gli diciamo “prendi-
la a tutta velocità e l’attraversi senza accorgerti!”. 
E lui si impantana e l’acqua gli arriva al cannone. 
Il tutto finisce con una risata…
Come si svolgono di norma le vostre escur-
sioni?

Si va via il sabato o la domenica. La novità per 
la primavera è che si svolgeranno ben 20 escur-
sioni con AdriatiCoast, all’interno del Campionato 
Escursioni in Mountain Bike. Uscite bellissime, a 
cui invito tutti. Toccheremo un po’ tutte le colline 
romagnole e oltre.
Prima mi parlavate di Cinghial Navigator?
È Nerio, la nostra guida. Lui si orienta in qualsiasi 
situazione e ci porta a scoprire posti fantastici. È 
un mago.
Quindi se uno vuole aggregarsi come fa?
Può seguirci su facebook al nome “Cinghiali di 
mare”. Sempre lì poi ci può contattare e chiedere 
dettagli.
Ci dici come è composta l’associazione?
Siamo circa 40 soci iscritti tesserati e assicurati, 
ma poi tra amici e famiglie si è tanti di più. Ab-
biamo fatto una cena sabato 22 febbraio ed era-
vamo oltre 130. Il sindaco ha avuto la gentilezza 
di venirci a trovare, raccogliendo il nostro invito.
Io sono il presidente, il segretario è Neri Stelio. 
Il direttivo è formato da Fabio del Vecchio, Za-
notti Nerio, Giovanni Spada, Marcello Giorgetti, 
Urbinati Rino (che è il nostro direttore sportivo), 
Damis Saverio, Zanzini Luciano. 
Lo statuto dell’associazione prevede attività 
sportiva, ma anche attività di volontariato…  
Inoltre partecipiamo a gare organizzate, come la 
Mare terra o diverse altre manifestazioni qui in 

Romagna. Insomma ce n’è per tutti i gusti e non 
mancheranno ulteriori sorprese.
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Intervista a Flavio Biagini, leader dei A Virgin Burial, gruppo rock di Bellaria Igea 
Marina. Riprende così il nostro viaggio tra i giovani, alla scoperta della musica 
che nasce tra le nostre vie.

La musica
che denuncia quello che non piace

Il Nuovo ha incontrato Flavio Biagini, uno dei 
giovani protagonisti della scena musicale del 
nostro territorio. Flavio ha 24 anni e studia 
alla facoltà di Ingegneria e Scienze Informati-
che. Nel tempo libero, però, spegne il compu-
ter ed esce con il suo skateboard, con il quale 
è un vero talento e che gli ha fruttato il podio 
in vari contest delle gare di abilità svolte sulla 
tavola dalle quattro ruote. Tuttavia la passio-
ne più grande per Flavio resta quella per la 
musica, passione che coltiva da quando era 
più piccolo, come ci racconta: “Guardavo mol-
ti video sullo skateboard dove c’erano spesso 
delle canzoni rock molto belle. Io le andavo a 

ricercare per registrarle sul mio MP3, in modo 
da poterle riascoltare in continuazione. Nep-
pure questo però mi bastava: avevo voglia di 
riuscire a suonarle io stesso. Chi non suona 
uno strumento perde una parte fondamentale 
di questo mondo”. E come mai hai scelto di 
prendere in mano proprio la chitarra? “Me lo 
sto ancora chiedendo. In realtà tutti gli stru-
menti mi piacevano ma tra gli amici delle me-
die mancava un chitarrista e mi sono avvici-
nato a questo strumento per poter formare il 
nostro primo gruppo. Ho seguito lezioni priva-
te per cinque anni ed ho anche studiato alla 
Glenn Gould di Bellaria”. Ora Flavio suona in 
quattro gruppi e insieme agli A Virgin Burial 
ha inciso recentemente un EP, un piccolo al-
bum, a proprie spese, dal titolo Conspiracies.  

“Sul nostro EP non vogliamo guadagnare: ab-
biamo messo un piccolo costo per rientrare 
delle grandi spese che abbiamo sostenuto 
per farlo uscire. Io sono per la musica libera: 
si dovrebbe trovare un modo per renderla di-
sponibile gratuitamente a tutti”. 
Scrivete da soli le vostre canzoni? “La parte 
musicale la compongo io, i testi sono scritti 
dal nostro cantante. Nelle nostre canzoni par-
liamo di quello che non ci sta bene, e voglia-
mo richiamare l’attenzione su questioni poco 
note. Il nostro può essere letto come un invito 
ai giovani ad informarsi e a fare qualcosa”. 
E infatti gli A Virgin Burial suonano musica 

Metal, precisamente Metalcore, un genere 
apprezzato soprattutto dai giovani. 

“Nel 2008 ho suonato al Rock Planet insieme 
ai Bring Me The Horizon che erano un grup-
po di punta nella scena Metal-Core mondiale. 
Quel live è stata finora la mia più grande sod-
disfazione in questo campo. Per fortuna però 
anche il Comune di Bellaria  Igea Marina ha 
sempre supportato la musica. Sono stati or-
ganizzati vari concerti in piazza, al centro gio-
vani Kas8 e al Beky Bay. Soprattutto il Beky 

Bay è il teatro più importante per la musica 
giovane che ci sia a Bellaria”. 
Che programmi hai per il futuro? 

“Laurearmi e trovare un lavoro. Purtroppo in 
tutte le cose, e nel mondo della musica so-
prattutto, per realizzare qualcosa di valido e 
pubblicizzarlo servono i soldi. Poi mi piace-
rebbe riuscire a fare un tour europeo oppure 
americano”.

A Virginal Burial nella loro formazione.
Nelle altre foto Flavio Biagini, leader del gruppo.

Stefano Neri
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

Il disturbo di deglutizione 
nell’adulto dopo l’ictus 
cerebrale o il trauma cranico

Tra le conseguenze di un ictus cerebrale o di un 
trauma cranico va considerata la disfagia ovve-
ro il disturbo di deglutizione che può incidere, per 
esempio nel caso di un ictus, in misura variabile 
compresa tra il 13% e il 71%. Una quota di recu-
pero spontaneo avviene nelle prime settimane, 
ma per l’11% dei pazienti la disfagia è ancora 
presente dopo 6 mesi. 
La disfagia è causata generalmente da danni 

strutturali o di alcuni nervi cranici, da deficit di 
sensibilità, da alterazioni delle fasi della degluti-
zione e dei riflessi tra i quali, il riflesso della tosse, 
un naturale meccanismo di protezione delle vie 
aeree che può essere alterato parzialmente o 
totalmente. 
La disfagia può  causare l’ingresso parziale o 
totale di cibi, liquidi, farmaci e saliva nelle vie ae-
ree respiratorie provocando tosse, complicanze 
broncopolmonari, malnutrizione e disidratazione.
La gestione della disfagia richiede un approccio 
multidisciplinare al paziente in cui occorre ga-
rantire la stabilità medica e idrico-nutrizionale, 
realizzare un bilancio clinico funzionale della 
disfagia, stabilire eventuali obiettivi riabilitativi e 
i passaggi di una alimentazione orale in sicu-
rezza. Ove sia fattibile, la valutazione clinico-
strumentale della disfagia ad opera del medico 
foniatra  attraverso la fibroendoscopia congiun-
tamente con la valutazione del logopedista per-
mette di indagare le alterazioni al passaggio del 
bolo e la prestazionalità del paziente: vigilanza, 
abilità comunicative e cognitive, consapevolez-
za e collaborazione. 
Alla fine delle valutazioni è possibile individuare 
gli obiettivi per un programma individualizzato di 

trattamento logopedico che prevede metodiche 
in diverse aree di intervento attuando esercizi 
specifici e tecniche compensatorie quali modi-
ficazione delle caratteristiche e consistenze dei 
cibi, posture, manovre deglutitorie e di difesa 
delle vie aeree. 
La gestione di ogni paziente, così come le opzio-
ni terapeutiche personalizzate sono discusse in 
team e condivise con il paziente ed i familiari. Il 
logopedista, inoltre, provvede ad informarli sulle 
tecniche di gestione dell’alimentazione in sicu-
rezza e a monitorare il paziente. 
Una comune sorveglianza del paziente disfa-
gico consente di non vanificare l’attività del 
team, mantenendo i risultati 
raggiunti anche per lungo 
tempo. Il raggiungimento 
dell’obiettivo finale di una 
deglutizione funzionale va 
monitorato nel tempo, me-
diante una serie di controlli 
preordinati.

dott.ssa Patrizia Consolmagno
coord. logopedista del

Servizio di Logopedia, Neuropsicologia Clinica e Foniatria
presso l’ospedale  Sol et Salus 

Dal nostro gruppo 
Amici de Il Nuovo
Anche se un po’ in ritardo, devo ringraziare il 
Sindaco Enzo Ceccarelli per aver accettato di 
modificare l’intitolazione del parco ex “ alaterno”, 
che nessuno sapeva cosa fosse (si trattava di un 
piccolo alberello che nessuno conosceva è che 
ora è rinsecchito, sostituendolo con il titolo “ CA-
DUTI DI CEFALONIA”. A Cefalonia si consumò 
una delle tragedie più disumane della seconda 
guerra mondiale. La piazza di Cefalonia era te-
nuta dalla divisione Acqui, comandata dal gene-
rale Gandin e da un reparto dell’esercito tedesco. 
Dopo l’8 settembre, il generale Gandin non rice-
veva più’ ordini da Roma ed era combattuto tra 
l’onore delle armi e la consapevolezza di salvare 
i suoi uomini; decise di non deporre le armi e di 
non consegnarle all’esercito tedesco nel frattem-
po rinforzatosi di uomini e armi. A Cefalonia si 

combatté e si morì nel nome dell’Italia e 9406 sol-
dati persero la vita. Furono annegati a centinaia, 
fucilati e sepolti in fosse comuni, le fosse erano 
presidiate da fascisti di Bolzano, Varese che com-
pirono atti atroci in Yugoslavia. Gli stessi urlava-
no ai morti nelle fosse: “Italiani! Se c’è qualcuno 
ancora vivo esca fuori che sarà salvato”. Alcuni si 
fecero largo tra i loro compagni morti e tra le loro 
membra e chiesero un bicchiere d’acqua, furono 
accontentati con un colpo alla nuca! Ho espresso 
più’ volte sulla stampa locale e all’interno dei DS 
e PD di intitolare una strada, un parco, un piaz-
za, ero furioso nel constatare l’indifferenza di 
questi uomini, non c’è stato nulla fare! Su que-
sta tragedia è stato tratto un film Il mandolino del 
capitano Corelli. Altre Città hanno reso omaggio 
a questi eroi con cippi, parchi, piazze. Perche’ il 
PD, a suo tempo, è stato tanto insensibile rispet-
to al Sindaco Enzo Ceccarelli che, appena gli ho 
prospettato questa soluzione, ha accettato? Noto 
una grande differenza di sensibilità da parte del 

Sindaco rispetto ad altri. Ancora un volta grazie 
Sindaco, così almeno i giovani si chiederanno 
cosa è accaduto a Cefalonia. 

  Rino Bagli.

la mia prima auto-produzione con “Nozze di 
Figaro”, dove parteciperanno parte dei miei 
allievi e parte degli allievi dell’Accademia 
dell’Arcangelo di Santarcangelo con tanto 
di regia scene e costumi. Il mio obiettivo è 
quello di riuscire a convogliare le realtà locali 
che fanno musica o la sostengono, in progetti 
musicali che possano circolare in Romagna e 

magari anche fuori. 
Sul Nuovo (n 15 del 21 ottobre 2011) ave-
vamo scritto che speravamo di vederti 
cantare a Bellaria IM ed è accaduto…
Ho cantato anno scorso al Teatro degli amici, 
per inaugurare la rassegna che era dedicata 
a Verdi e come ospite al premio Panzini. Devo 
dire che cantare nel proprio paese è sempre 

bellissimo. Si dice sempre che “non si è pro-
feti in patria” e questo è un po’ vero. Mi ca-
pita di essere riconosciuta e sostenuta come 
musicista e cantante con molta più facilità in 
altri luoghi.  Ho trovato però nelle persone che 
prima di me hanno cominciato a lavorare al 
Teatro un assoluto sostegno e riconoscimento, 
e questo mi ha fatto sentire davvero a casa. 
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Forse non tutti sanno che...

“INVERNO” 2013/2014: per la Romagna il 
più mite degli ultimi 100 anni!

E’ riuscito nell’impresa di fare peggio della fa-
mosa annata 2006/2007, l’ormai noto #anno-
senzainverno si è concluso il 28 Febbraio ed 
ha stabilito il nuovo record di anomalie calde 
per quanto riguarda le temperature medie nel 
comparto Romagnolo. 
Entriamo nel dettaglio analizzando mese per 
mese (per fare un confronto utilizzeremo le 
medie climatiche del trentennio 1960-1990): 

- DICEMBRE: 
Temperatura media 1960/90: +3.9°C 
Temperatura media 2013/14: +5.6°C 
Anomalia: +1.7°C 
- GENNAIO: 
Temperatura media 1960/90: +2.6°C 
Temperatura media 2013/14: +7.5°C 
Anomalia: +4.9°C 
- FEBBRAIO: 
Temperatura media 1960/90: +4.8°C 
Temperatura media 2013/14: +9.2°C 
Anomalia: +4.4°C 

ANOMALIA INVERNO: +3.6°C

Dati pazzeschi che fanno subito pensare agli 
effetti che sta portando il riscaldamento globa-
le. Dicembre è stato il mese più “invernale” dei 
tre grazie alle inversioni delle prime due decadi 
che hanno permesso alle temperature di resta-
re basse anche durante il giorno. La parte fina-
le ha però innalzato la temperatura di +1.7°C 
rispetto alla media. 
Gennaio che dovrebbe essere il mese più fred-
do dell’anno ha fatto registrare temperature di 
quasi 5°C superiori alla media! Infine Febbraio 
non ha voluto essere da meno facendo regi-
strare temperature più alte di 4.4°C rispetto 
alla media. Da notare che sia in Gennaio che 
in Febbraio non abbiamo registrato una sola 
temperatura minima sotto lo zero, ma non ci 
siamo fatti mancare massime vicine ai +20°C. 
L’inverno 2013/2014 con un’anomalia di 
+3.6°C per la nostra zona diventa il “non in-
verno” per eccellenza: battuti il 2006/2007, il 
1935/1936 e il lontano 1876/1877 (anche se 
i dati rilevati non erano ancora precisi come 
oggi). Possiamo quindi classificare questo in-
verno come il più mite degli ultimi 100 anni (ov-
viamente sempre riferendoci 
alla nostro zona). 
Per restare sempre ag-
giornati sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni 
in tempo reale seguiteci 
sul nostro sito internet o 
sulla nostra pagina face-
book.

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

Quando scrive è Ele Styuat. Quando scrive è 
Ele Styuat ma anche e soprattutto una ragazza 
che ha scelto di essere libera dagli stereotipi del 
suo tempo per seguire solo ed esclusivamente 
la voce del suo cuore: quel battito pieno di fan-
tasia, talento ed incontenibile voglia di esprimer-
si che solo le anime sensibili e profonde riesco-
no sempre e ovunque a trovare in loro stesse.
Quasi una rarità in un’epoca come la nostra 
dove gli  “short message” e i linguaggi criptati 
dei telefonini sembrano aver preso il sopravven-
to sui pensieri e sulla capacità di trasformare in 
parole le emozioni e le speranze di ognuno di 
noi.
Ele Styuat è quindi uno pseudonimo, il nome 
che la giovane scrittrice ha scelto per esprime-
re, senza influenze di sorta, la sua inafferrabile 
creatività: un estro che ha iniziato ad esprimersi 
fin da bambina quando si lasciava coinvolgere 
dalle entusiasmanti vicende raccontate da Ge-
ronimo Stilton o si trastullava nel magico mondo 
delle Winx, le amatissime fatine della scuola di 
Alfea.
Anno dopo anno, avventura dopo avventura, 
quest’estate è uscito il suo primo libro dal titolo: 

“Courtney, la principessa degli zingari” . “La sto-
ria è incentrata su una ragazza normale che de-
sidera diventare una famosa cantante” ci spiega 
a tal proposito Ele, e prosegue accennando ad 
alcuni passi del romanzo: “Con la scoperta ca-
suale di un importante segreto di famiglia - rac-
conta - la protagonista della storia si troverà al 
centro di una straordinaria avventura dove buo-
ni e cattivi si cedono scambievolmente il passo 
per far respirare al lettore, pagina dopo pagina, 
sentimenti come amore, amicizia, odio, vendet-
ta, pregiudizio fino ovviamente all’epilogo finale 
che porterà ogni tassello al giusto posto”.
La cattiva Kate, il grande amore Duncan, la 
zingara-guerriera Courtney. Ma quando tutto 
questo ha iniziato a trasformarsi nell’idea di un 
libro?

“A dodici anni ho iniziato a scrivere le prime sem-

plici storie” ci racconta Ele “Si trattava all’inizio 
di creazioni di poche righe, fino ad arrivare pian 
piano ad una ventina di pagine nel giro di poco 
tempo. Ciò che mi è piaciuto fin da subito è 
stato il fatto che ogni racconto portava con sé 
la voglia di arricchire, aggiungere, perfeziona-
re quello che fino a quel momento era stata la 
vicenda narrata: ogni fatto, persona, stimolo 
proveniente dall’esterno era una risorsa che 
potevo trasformare in scrittura creativa. L’idea 
di Courtney, ad esempio, è nata da un perso-
naggio visto in un famoso cartone animato che 
seguivo con interesse; ovviamente la figura è 
stata arricchita di particolari, in parte addirittura 
cambiata: nei miei racconti, è diventata quindi 
più determinata, forte, dolce e gentile. L’ho pra-
ticamente trasformata”.
Ele ha già scritto cinque libri. Con le illustrazio-
ni di Elisa Clementi, “Courtney, la regina degli 
zingari”  è il primo romanzo della giovane ad 
essere pubblicato. Inizialmente presentato alla 
scuola Manzi, è stato poi protagonista, a Natale, 
all’interno di uno dei Presepi dei Tini di Bellaria 
Igea Marina, quello situato proprio dinnanzi alla 
Biblioteca; grazie all’Associazione Librolando, 
sarà oltretutto promosso all’interno di tutte le 
scuole del nostro Comune. 
Appassionata di musical e di città d’arte, Ele 
è davvero un talento che non conosce confini. 

“Avere questa dote” confida  “mi fa sentire bene 
con me stessa poiché mi permette di espri-
mere al meglio le mie emozioni, le mie idee, i 
miei sentimenti. In qualche modo, scrivere mi 
infonde coraggio, rendendomi più forte e deter-
minata rispetto a molti miei coetanei che hanno 
bisogno di telefonini di ultima generazione o 
profili facebook per essere, e sentirsi, accettati 
dal gruppo”.
Una sognatrice con i piedi per terra, ma anche 
con pensieri saggi e profondi: un binomio inte-
ressante che, ci auguriamo, possa portare pre-
sto a nuove avvincenti pubblicazioni.  

Scrittori a 16 anni
Ele Styuat, bellariese, ha pubblicato 
il suo primo libro. Presentato alla 
Manzi e alle scuole bellariesi ed 
igeane è promosso da Librolando

Licia Piccinini
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Una generalizzata riqualificazione della struttu-
ra di accoglienza e degli impianti unita ad una 
rinnovata offerta di attività sportive e socializ-
zanti sono le linee guida sulle quali sta proce-
dendo il Nuovo Centro Sportivo di Bellaria, ex 
club tennis MAF di Via Bellini. 
Rilevato dal noto Sporting Garden di Rimini, il 
complesso full-service bellariese si è infatti po-
sto come obiettivo quello di diventare un impor-
tante polo multisportivo di riferimento in grado 
di rispondere appieno al bisogno, sempre più 
sentito, di fare sport in un ambiente piacevole e 
familiare, circondati dalle migliori attrezzature e 
da uno staff altamente qualificato.
Obiettivi che stanno trovando concreta attuazio-
ne grazie ai numerosi interventi già portati a ter-
mine, ai quali seguiranno ulteriori lavori nei mesi 
a venire. Michela Valentini, Antonio Iannoli e il 
maestro nazionale FIT, Paolo Mingori, sono le 
figure che attualmente stanno gestendo, in ma-
niera egregia, i primi passi di questo nuovo ed 
interessante progetto. Insieme a loro, cerchere-
mo pertanto di capire quali novità prenderanno 
forma, a breve, nell’area in questione.

“In primo luogo” - ci spiegano al riguardo Valen-
tini e Iannoli - “si è provveduto a ristrutturare 
l’intera palazzina, il bar, l’impianto di condizio-
namento, gli spogliatoi, le docce e tanto altro an-
cora. Oltre a queste migliorie, c’è stato il rifaci-
mento del manto del campo da calcetto e anche 
del tennis in terra rossa, ambedue in struttura 
coperta. Per quanto concerne invece i progetti 
futuri” - proseguono - “sono in corso lavori per 
la realizzazione di due nuovi campi polivalen-
ti e ben cinque da beach-tennis con coperture 

pressostatiche: a 
tal proposito, pos-
siamo dire che, per 
quanto riguarda la 
tempistica, la con-
clusione dei lavori 
dovrebbe avvenire 
tra pochi mesi, en-
tro l’estate per l’e-
sattezza”.
Quello che si pro-
fila come pros-
simo scenario è 
quindi un luogo 
accogliente dove 
poter trascorrere 
momenti di sport e 
relax in compagnia 
di amici e familiari, 
con la tranquillità 
di avere sempre a 
disposizione uno 
staff altamente preparato composto da figure 
professionali che si faranno sicuramente pro-
motori di tutti quei principi e valori posti, in modo 
imprescindibile, a fondamento di ogni qualsivo-
glia disciplina sportiva.
Una struttura che ha già coinvolto fra l’altro nu-
merose realtà sportive della zona. Oltre infatti 
ai tornei di calcetto già avviati, il Nuovo Centro 
Sportivo di Bellaria sta ospitando anche le par-
tite in casa delle squadre femminili A.C.D. Vir-
tus San Mauro Mare e Stewart Team, oltre agli 
allenamenti settimanali dei bambini del Bellaria 
United e di alcuni gruppi di Mondocalcio.

I progetti futuri sono comunque tanti e riguar-
dano diversi aspetti. “Dalla prossima estate” - ci 
anticipano i nostri interlocutori “ partiranno ad 
esempio i tornei di beach-tennis; sempre per 
la stessa scadenza, è anche in programma la 
realizzazione di un Centro Estivo tutto impron-
tato sullo sport dove sarà oltremodo possibile 
usufruire di un valido servizio mensa/catering. 
Per la fascia di  età più giovane, occorre far pre-
sente che nella struttura è già possibile festeg-
giare compleanni o altre ricorrenze; oltre, infatti, 
ai campi da calcetto, vi è un’ampia area a di-
sposizione dove sono presenti tante opportunità 
ricreative, come il ping pong, il calcio balilla e 
tanto altro ancora: attività per le quali vengono 
promossi regolarmente tornei e altre occasioni 
ludico-sportive”.
Un piacevole intrattenimento che, negli ultimi 
tempi, ha visto anche la gradita presenza del 
pugile Matteo Signani, detto il “Giaguaro”, cam-
pione italiano dei pesi medi.
Per concludere, possiamo dire quindi che ci 
sarà la possibilità di avvalersi di un un’eccel-
lente articolazione della proposta sportiva, nel 
rispetto ovviamente delle diverse età, dei biso-
gni, delle attitudini nonché potenzialità di ogni 
singolo atleta. Un polo multisportivo che, ancora 
una volta, sarà sicuramente in grado di espri-
mere al meglio le energie di una Bellaria Igea 
Marina che ha sempre avuto grande interesse 
e coinvolgimento nei confronti dello sport e degli 
sportivi in generale.
Per informazioni e/o prenotazione campi, con-
tattare il numero: 0541-340842

Passi da gigante
per il Nuovo Centro Sportivo di Bellaria
Tennis, calcetto, beach-tennis e tanto altro. Ecco le principali novità del rinno-
vato polo multisportivo bellariese.
Licia Piccinini




