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foto di Carlo Pelliccioni

Il Nuovo, in questo numero, si sofferma 
a riflettere su quali siano le nostre 
risorse. Come abbiamo già scritto e 
come qui in copertina il prezioso scatto 
di Carlo Pelliccioni fissa con bellezza 
impressionante, senza dubbio il mare 
e la spiaggia sono le nostre prime 
risorse. 
Ma accanto alla natura, con noi così 
generosa, vi è una risorsa ancor 
più preziosa. È il tessuto umano, 
ancora vivo e unico a Bellaria Igea 
Marina. L’esser romagnoli, ci ricorda 
Fausto Pari in intervista, pensando ai 
commenti su di noi incontrati nei suoi 
soggiorni lontano da Bellaria, è un 

modo di essere unico e riconosciuto 
da tutti come impagabile. L’essere 
accoglienti, umani, schietti si traduce 
in impegno e risorse. Ed ecco che il 
sociale diventa, grazie un approccio 
libero dallo statalismo che ingabbia, 
finalmente protagonista. 

Ma con questo numero parte una 
grossa novità anche per noi de Il Nuovo, 
pur al momento solo sperimentale. 
Nasce Il nuovo dello Sport. Stesso 
discorso: liberare le risorse presenti 
nel paese, dare loro spazio, fare sì 
che possano potenziarsi a beneficio 
di tutti. Ed ecco l’inserto sportivo 

che diventa maturo. Lo trovate nelle 
pagine centrali rosa.

Il Nuovo cresce. Per effetto di una 
maggiore economia di stampa 
oscilleremo tra le 20 e le 24 pagine. 
Un impegno di non poco conto per 
la redazione, ma, continuando ad 
essere svolto con grande passione 
(a proposito, un benvenuto ai 
giovanissimi nuovi redattori!), non 
pesa.
Buona lettura!

ep
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Visto da Roma

Intervista a Fausto Pari, campione della Sampdoria,
protagonista in Italia e in Europa,  ma soprattutto bellariese doc. 
Un campione e un uomo dalla schiena dritta.

Campione nel mondo, Bellariese nel cuore

Qui sopra Fausto Pari in un contrasto con il “pibe de 
oro” Maradona e nella pagina a fianco con Michel 
Platini.
Qui sotto due foto di un giovanissimo Fausto Pari con 
la maglia del Bellaria, così come nella pagina a fianco 
in basso.
Sempre nella pagina a fianco, due foto di Pari in azio-
ne e, in bianco e nero, con Gianluca Vialli, vittoriosi 
a San Siro.

Incontriamo Fausto Pari in centro a Bellaria, al 
bar del Fauno. È una intervista che inseguiamo 
da tempo. Infatti alla nostra ricerca dei bellariesi 
ed igeani che hanno fatto cose grandi e che, se-
guendo le loro passioni, segnano la storia, anche 
se solo (si fa per dire) sportiva, mancava decisa-
mente il grande centrocampista bellariese della 
Sampdoria stellare, la squadra che fu anche dei 
vari Mancini, Vialli, Vierchowood…
L’occasione è data dalla presenza a Bellaria di 
Pari per l’incontro organizzato da Obiettivo Co-
mune sullo sport, in presenza, oltre che di Fausto, 
anche del campione Maurizio Neri e di altri illustri 
ospiti. 
Abbiamo incontrato non solo un campione - e ca-
piremo nell’intervista, cosa questo significa - ma 
anche un uomo, sostenuto da valori, da cui tutti 
possiamo imparare. 

Pari, ci parli della tua passione per il calcio? 
Quando è nata? Quanto c’entra il Bellaria?
La mia carriera calcistica è fortemente legata a 
Bellaria e al Bellaria Calcio. Mio babbo era custo-
de del campo sportivo del Bellaria e ricordo che 
in prima elementare andavo con lui al pomerig-
gio, e facevo i compiti su di un tavolo negli spo-
gliatoi. Tra l’altro mia mamma lavava le maglie 
delle giovanili del Bellaria, faceva loro il the… La 

passione per il calcio é iniziata a crescere in quel 
periodo lì, l’ho respirata in casa e sul campo, che 
era un prolungamento della mia casa.
E quando hai fatto un passo verso il calcio 
come tua professione?
È stato naturale iniziare nel settore giovanile con 
il Bellaria. E lì si è accorto di me Ferruccio Giova-
nardi. Lo dico sempre e qui lo ripeto: io devo gran 
parte del mio successo a Ferruccio Giovanardi e 
Sandro Zamagni che per primi hanno creduto in 
me. Ferruccio poi era un vero talent scout. Rico-
nosceva se un ragazzo era un buon giocatore in 
pochi minuti. Una persona eccezionale che ha 
continuato ad incoraggiarmi per tutta la carriera.
In che ruolo giocavi?
Allora ero attaccante, insieme a Fabio Zaccagni. 
Eravamo i due più in gamba. E poi c’era anche 
Fabio Foschi, anche lui bravissimo. Comunque 
gradualmente è emersa una mia facilità nella 
corsa e una carica agonistica che mi portò a gio-
care a centrocampo. 
In effetti l’essere su tutti i palloni e un agoni-
smo eccezionale erano le tue grandi doti… Ci 
ricordi qui la tua carriera?

Ben presto mi trovai a giocare con ragazzi più 
grandi di me. Sono un ’62 e giocavo con ragazzi 
del ’59! Poi, a sedici anni giocai con il Bellaria 
nella serie D. Nel ’79 andai all’Inter, per un paio 
d’anni; con i nerazzurri feci l’esordio in serie A a 
Pistoia. In quell’anno vincemmo lo scudetto. Era 
l’Inter di Altobelli, Beccalossi, Bordon...  
Poi?
Andai in prestito al Parma, e finalmente alla Sam-
pdoria, con la quale vinsi tutto! Scudetto, tre Cop-
pe italia, la Coppa delle Coppe, raggiungemmo 
la finale di Champions, ma lì fummo sconfitti. Era 
una società giovane con un presidente ambizio-
so,  Mantovani…  comprava i più bravi under 21 
che c’erano in italia e nacque una squadra gio-
vane, dal bel gioco, frizzante. Tra questi giovani 
vi erano Vialli e Mancini. Nacque la grande Sam-
pdoria, una provinciale che fece impazzire il suo 
pubblico portando a casa trofei impensabili fino 
a quel momento. Fu un’esperienza eccezionale!
Ma che significa giocare  a quei livelli?
Ti dimentichi la gioventù. Il calcio diventa tutto. 
Divertimenti pochi e al loro posto tanto sacri-
ficio. Sul piano mentale poi le partite ti portano 

via tante energie. Tra l’altro è proprio vero che 
la differenza abissale tra il nostro calcio e quello 
europeo é che prima della partita sul campo, da 

Emanuele Polverelli
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noi ne devi giocare altre tre nella settimana, tanto 
pesano le polemiche, le pressioni dei tifosi …  ed 
è un bel problema. Su questo, peraltro, si incen-
trava uno dei punti di forza della Samp di allora. 
Essendo una provinciale, queste pressioni non 
c’erano, e il presidente Mantovani preservava 
questo buon clima. 
Per professione sei stato prevalentemente 
lontano da Bellaria, ed ora vivi a Parma… Hai 
mantenuto buoni rapporti con il tuo paese?
Il mio rapporto con Bellaria è bellissimo e tornare 
qua è sempre una festa. É bello per gli amici di 
infanzia e per i  famigliari, ma anche per il paese. 
Un romagnolo é legato alla propria terra. La Ro-
magna, d’altro canto, è speciale. L’accoglienza 
e l’umanità che c’è qui è unica e in tutti i posti 
dove son stato, tutti riconoscono questa nostra 
speciale umanità. 
Oggi qual è la tua professione?
Dopo 21 anni di calcio professionistico, sono sta-
to dirigente per 10 anni e ora sono agente FIFA, 
ovvero procuratore. 
Dal tuo osservatorio come giudichi il calcio 
di oggi? Il mondo giovanile del calcio, da cui 
tu provieni, è ancora sano?

Ci sono gravi difficoltà, molti cambiamenti. Per 
me, aver fatto uno sport di squadra é stato fonda-
mentale. Condividere lo spogliatoio, condividere 
gioie e sconfitte è importante. Ci si sente dentro 
una impresa comune e questo fa crescere. 
Ma, mentre una volta ci si avvicinava allo sport 
per passione, oggi la famiglia spinge il ragazzino 
al calcio come un lavoro. Diventano prevalenti 
obiettivi esterni ai valori sportivi. É un condizio-
namento, decisamente brutto, da parte dei geni-
tori, e spesso le mamme sono  peggio dei padri. 
L’ambizione eccessiva dei genitori è l’aspetto 
critico del calcio giovanile. Si é acuito negli ultimi 
anni, tanto che vi è persino chi paga per giocare, 
si danno soldi per creare campioni quando anco-
ra devono formarsi. È assurdo. Invece solo fati-
cando, sbagliando, affrontando problemi e limiti 
personali si cresce. Occorre farli sbagliare con la 
loro testa, però, non sovrapponendo ai ragazzi 
problemi indotti dai grandi.
Nella tua esperienza calcistica, quale è stata 
la tua esperienza più bella e quale quella più 
brutta?
L’esperienza più bella? La cavalcata dell’anno 
dello scudetto alla Samp. Uno scudetto di una 
provinciale è oggi quasi impossibile,  perché c’è 
troppa disparità tra un club medio e i club di pun-
ta. Allora questa impresa creò un entusiasmo 
fantastico. 
E l’esperienza più brutta?
Siceramente non ho avuto esperienze brutte, 
perché a me giocare piaceva e questo mi soste-
neva di fronte a tutti gli ostacoli. Certo, l’infortunio 
é stato duro ma non negativo. Invece l’esperien-
za napoletana dove mi trovai fuori rosa, senza 
sapere il motivo - e ancora non lo so - fu proprio 
dura.
Come accadde?
Ebbi un infortunio, nel frattempo cambiò l’alle-
natore… arrivò Ottavio Bianchi... Io avevo tutte 
le caratteristiche per giocare, per essere titolare 
e invece ero fuori rosa. Lo dico senza rancore 
ma mi dispiaceva non fare il mio mestiere, la mia 
professione … la mia passione. 
È proprio vero quel che si dice, quando si 
afferma che per un calciatore scendere in 
campo è vita…
Esatto.
Eppure il calcio oggi è malato, scommesse, 
scandali… 
In realtà il primo scandalo per le scommesse vi 
fu negli anni ’80. Quindi ci sono da sempre. Oggi 
purtroppo è troppo diffuso.
Come è potuto degenerare?
La società intera ha perso valori. Certo che se 
al primo caso, quello del ’79-’80, vi fossero state 
pene esemplari… Invece non fu così. Poi vi è da 
dire che il clima dentro la spogliatoio è cambiato. 
Prima c’erano giocatori di riferimento. I senatori 
erano come padri, un punto fermo per i più gio-
vani.
Quindi non sono negativi i “vecchi” dello 
spogliatoio? A volte si sente che ci sarebbero 
resistenze agli allenatori, faide…
Nessuno gioca contro se stesso, e dunque con-
tro la sua squadra. Impossibile che si vada in 

campo per disfare. Invece è vero che un tempo 
vi erano giocatori carismatici e quando un gio-
vane arrivava, capiva subito come andavano le 
cose. Penso ad un Maldini, o simili…  Giocatori 
che portavano lo stile Milan, lo stile Inter…  ed 
uno acquisiva valori e stili di comportamento, 
un’appartenenza. Ma in un mercato in cui i gioca-
tori cambiano ogni due anni, dove gli italiani sono 
un gruppo sparuto, e neppure ci si capisce per 
la lingua differente, insomma… diventa tutto più 
difficile e si è perso questo ruolo formativo dello 
spogliatoio. In questa situazione diventa facile 

che si disperda il senso del giocare, il carattere 
sportivo del giocare…
Cambi frequenti di squadra, dicevi… Mi viene 
in mente un Ibraimovich…
In realtà Ibra quando è in squadra ha una forza 
carismatica notevole. In spogliatoio lo apprezza-
no tutti, perché protegge il gruppo…

(continua a pag. 15)
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Presentato il primo Bilancio sociale del nostro Comune. 
Con Filippo Giorgetti, cerchiamo di capirne la portata e l’importanza.

Bilancio sociale: 
perchè non siamo un numero

Mercoledì scorso è stato presentato il primo Bi-
lancio sociale del Comune di Bellaria Igea Ma-
rina. Un documento importante, decisamente 
necessario in un mondo così complesso e per 
un’amministrazione che voglia rendere più leg-
gibile e più trasparente l’azione del “palazzo” in 
favore della popolazione. Un “mettersi a nudo” 
che presenta sorprese interessanti.
Ne abbiamo parlato con Filippo Giorgetti, il cui 
assessorato è responsabile del bilancio socia-
le, ma soprattutto dell’azione che lo sostanzia.

Giorgetti, perché il bilancio sociale? Che 
cosa è? Quale è la sua importanza?
La formulazione del Bilancio sociale, un punto 
importante del nostro programma elettorale, si 
colloca in linea ideale con uno dei primi atti di 
governo, ovvero la pubblicazione della Carta 
dei Servizi. Mentre in quel primo atto, presen-
tavamo le risorse dell’amministrazione in tema 
dei servizi, ora, alla fine del mandato, andiamo 
a dire come le abbiamo utilizzate. Ma il bilancio 
sociale é qualcosa di ancora di più. 
Ci dica…
Stilare un bilancio sociale ha un valore inclu-
sivo. Non per nulla è stato formulato in stret-
ta concertazione con diversi soggetti sociali, 
tra cui i sindacati. Nello svolgere un manda-
to, fatto di impegni di bilancio ed economie, 

non abbiamo guardato 
solo al numero delle 
opere realizzate - pur 
giustamente numerose 
ed importanti -, né agli 
aspetti solo economi-
ci - pareggio di bilancio 

- ma abbiamo curato 
anche la ricaduta che 
queste scelte avevano 
sulla città intera, sulle 
marginalità, sulle peri-
ferie sociali, ovvero quei 
punti deboli che proprio 
per questo devono otte-
nere le nostre maggiori 
cure. In questo modo 
è possibile costruire 
un progresso non solo 
quantitativo ma anche 
qualitativo.
Dunque un occhio 
alle persone, più che non ai numeri.
Esatto. La parola bilancio richiama alla mente 
la logica del profitto e del guadagno dominata 
dai numeri e dagli interessi, pur legittimi. Un 
bilancio sociale punta invece l’obiettivo sulle 
persone, sulle risorse, sugli aspetti umani ed 
etici della propria attività. 
Andiamo a vedere in che modo si è realizza-
ta queste attenzione all’intera comunità ed 
alle marginalità…
Sono tantissime le attività valorizzate e co-
struite, come si può vedere dalla nostra pub-
blicazione, a partire dalla scuola, all’attenzione 
all’handicap, al volontariato fino alla famiglia….
Ma quali i temi principali?
Direi… l’uguaglianza, la dignità della persona, 
la sussidiarietà, la trasparenza…
Delineiamoli…
Abbiamo lavorato sulla uguaglianza, rimuo-

vendo gli impedimenti alla partecipazione della 
vita della comunità da parte di chi ha difficoltà. 
Di qui un potenziamento dei servizi, che si con-
cretizza con un aumento delle ore dello spor-
tello sociale, con l’assunzione sotto il controllo 
diretto del Comune degli assistenti sociali, il 
che ha significato più ore a disposizione e mi-
nore rotazione degli assistenti stessi.
Poi si parla di dignità della persona, ovvero 
un’attenzione a tutti gli ambiti in cui si svilup-
pano le dimensioni più personali e decisive. In 
tal senso abbiamo curato particolarmente la 
famiglia. Penso all’apertura del Centro Luzzati 
15 in collaborazione con Zaffiria, un centro di 
aiuto diurno per le famiglie, il Kit di accoglienza 
alla vita, il Progetto Casa Bellaria, il Progetto 
Solidale, il Progetto Nuovamente… E poi il 
sostegno al lavoro ed alla reintegrazione delle 
persone nel tessuto lavorativo.
Proseguiamo…

Emanuele Polverelli

Al centro l’assessore ai Servizi sociali Filippo Giorgetti, con a destra l’assessore 
Michele Neri e a sinistra il sindaco Enzo Ceccarelli.  Nelle due pagine immagi-
ni del bilancio sociale e di tabelle di dati tra quelle contenute al suo interno. Il 
Bilancio sociale è presente già sul web, rintracciabile anche sul nostro gruppo 
Facebook Amici de Il Nuovo.
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Un grandissimo lavoro è stato fatto sull’handi-
cap, in forte collaborazione con le scuole. Ab-
biamo aumentato del 40% i contributi per su-
perare il disagio a scuola, passando dai 60mila 
euro iniziali ai 112mila euro attuali. A questo 
va aggiunto l’impegno per i DSA. Ma vorrei 
sottolineare due perle. Due cose piccole nei 
numeri ma significative di quell’attenzione alla 
persona di cui dicevo. I trasporti specifici per i 
bambini portatori di handicap e il Centro estivo 
dedicato a loro.
Ma tutto questo si è realizzato grazie alla sus-
sidiarietà.
Che intende dire?
Non avremmo mai avuto le forze da soli. I soldi 
sono sempre meno e i bisogni sempre più forti, 
anche acuiti dalla crisi. È davvero importante 
che noi, in un quinquennio di ristrettezze così 
gravi, siamo riusciti a mantenere e potenziare 
tutti i servizi. Ma questo è stato possibile per 

la collaborazione e il buon rapporto instaurato 
con tutte le realtà di volontariato presenti sul 
territorio. È evidente che non ce la potevamo 
fare senza il loro aiuto, come è altrettanto evi-
dente che per aprirsi alla collaborazione con 
il pubblico, occorre che le associazioni siano 
trattate con rispetto. Questo è il segreto del 
successo della nostra politica sociale. Si chia-
ma sussidiarietà, un concetto in cui la nostra 
amministrazione crede fortemente. 
Ci fa qualche esempio….?
Con una virtuosa gestione ispirata alla sussi-
diarietà si ottengono servizi per la collettività 
migliori, più personali e funzionali, a minor co-
sto, e soprattutto si mettono in moto energie 
presenti nella società. Penso alla collaborazio-
ne con i genitori e gli anziani, per lo sporziona-
mento della mensa. Oppure alla valida collabo-
razione con il Centro anziani Alta Marea, che è 
cresciuto fortemente in iniziative ed iscritti. Si 

pensi al Piedibus, appena partito, oppure ad 
alcuni servizi, come l’imbiancatura delle aule.  
Sono volutamente esempi semplici ma indica-
no come possa cambiare in maniera quotidia-
na e capillare il rapporto con la cosa pubblica. 
Se poi pensiamo a chi vuole curare l’ambiente, 
la strada, il giardino pubblico e prima non pote-
va, per motivi legislativi…! Noi abbiamo costru-
ito un contenitore dove in sicurezza e traspa-
renza chi vuole può fare qualcosa per gli altri in 
maniera legittima e con copertura assicurativa.
In sintesi, dunque, qual è l’aspetto che 
caratterizza l’impegno di questa giunta in 
campo sociale?
Abbiamo costruito servizi sociali che non fos-
sero contenitori rigidi e normativi, ma che, pur 
nella trasparenza e nella tutela dell’uguaglian-
za, si potessero sagomare sulle esigenze di 
quella persona, di quella situazione, di quel 
momento.
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Hanno lavorato sodo per 5 anni all’opposizione. Si presentano ora 
con le carte in regola per ambire a governare in alternativa a Ceccarelli.
Intervista a Mauro Crociati, candidato di Città Viva.

Noi, l’unica vera opposizione

Sostengono con orgoglio di essere l’unica vera 
alternativa alla “vecchia” politica. Hanno inanel-
lato battaglie e interpellanze a decine, e sono da 
tempo presenti costantemente sui quotidiani lo-
cali. Forti di 5 anni spesi “pancia a terra”, a buon 
ragione sentono di essere l’unica vera forza di 
opposizione a Bellaria Igea Marina. Abbiamo in-
contrato Mauro Crociati, candidato sindaco per 
Città Viva, meglio conosciuta come lista Moka 
per l’iperattivismo del consigliere comunale Mo-
ris Calbucci. 

Crociati, come é nata la volontà di candidar-
si?
É una avventura che nasce dalla scorsa legi-
slatura, con la candidatura dentro la lista Una 
città per tutti. Quell’impegno, che é continuato in 
questi anni a fianco del nostro consigliere Moris 
Calbucci, ha avuto una evoluzione importante 
nella mia formazione e nell’evoluzione di tutta 
la lista. Abbiamo fatto battaglie, conosciuto op-
portunità, approfondito temi e questo mi ha sol-
lecitato fino a far nascere l’esigenza di mettermi 
in gioco per la mia città e il mio paese. Oggi 
la nostra lista, che da un paio d’anni si chiama 
Città viva, é divenuta una realtà che può contri-
buire  allo sviluppo del paese. Personalmente 
metto a disposizione la mia esperienza, la mia 
storia, le mie professionalità e soprattutto le mie 
speranze, con una nota bene...
Ci dica
Non sono un esperto della politica, non ho mai 
ricoperto ruoli in politica. In un certo senso sono 

un dilettante. Ma credo sia un valore aggiunto. 
É ora che si cominci a fare politica “per diletto”, 
cioè con passione e gusto, e non come mestie-
re. Certi professionisti della politica ci hanno 
portato sull’orlo del disastro. 
Lei ci ha parlato dell’impegno in Una città 
per tutti, mentre ora vi chiamate Città viva. 
Allora eravate a sostegno di Marcella Bon-
doni, candidata del PD. La Bondoni era ed è 
in linea con Morelli l’attuale candidato soste-
nuto dal PD. Con lei vi era Alessandro Zavat-
ta, oggi candidato per Bene Comune. Cosa é 
cambiato? E perché un nuovo nome?
Il nome é Città viva lista Moka e ai diversi 
protagonisti rimasti se ne sono aggiunti altri im-
portanti, ma l’intuizione politica è la medesima 
per tutti: abbiamo deciso di smarcarci comple-
tamente da qualunque appartenenza di schie-
ramento politico. Siamo una realtà del tutto tra-
sversale senza ideologizzazioni. Non sarei qui 
se non fosse così. É un nostro punto fermo... La 
nostra é un’offerta politica realmente nuova e 
svincolata da vecchie logiche di partito. 
Il cambio del nome é avvenuto due anni fa, 
si dice a causa del PD...
Dal primo consiglio comunale abbiamo fatto 
gruppo a parte, distinto dal PD e dopo due anni 
eravamo già decisi a cambiare nome. Il PD ci 
ha dato una mano, facendoci uno strano scher-

zo. Volle registrare, senza informarci di nulla, il 
nome della lista, mettendoci le mani sopra. Così 
avrebbero avuto la possibilità di utilizzarlo alle 
successive elezioni. Ma facendo questo, ci han-
no fatto un favore!  Lo sgambetto ci ha fatto fare 
più facilmente un passaggio, che già stavamo 
maturando. Occasione per anticipare una evo-
luzione politica che era dentro di noi. 
Voi sostenete di essere stati l’unica vera op-
posizione…
Certo. Parlano i fatti. L’unica voce che si é senti-
ta, non necessariamente di contrasto ma anche 
di sostegno in qualche caso alle scelte di Cec-
carelli, è stata la nostra. Il grande assente dello 
scorsa legislatura é stato il PD, decisamente 
latitante. Basti pensare ai temi di dibattito di 
questi anni e verificare come siamo stati noi a 
innescarli e poi sostenerli con vigore.
Ad esempio?
Abbiamo portato avanti numerose battaglie, tra 
cui quella sulla trasparenza dei contributi pub-
blici …
Intende la querelle intorno a Verdeblu?
Sì. Ma sia chiaro. Per noi Verdeblu é un valore 
aggiunto e non è in discussione. La battaglia é 
contro un certo tipo di gestione della formazione 
turistica, dunque contro il Comune che non met-
teva a disposizione della cittadinanza un rendi-
conto delle spese, ovvero - di conseguenza -  i 

Emanuele Polverelli
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Nella pagina a fianco foto di gruppo della lista Città Viva e primo piano del 
candidato sindaco Mauro Crociati.
Qui sopra il rendering riferito al progetto sul lungofiume.

criteri di come si intendesse spendere i soldi per 
un settore decisivo della nostra vita economica. 
Per noi la questione è politica. Un settore così 
decisivo, non può semplicemente essere dele-
gato interamente  a una Fondazione o ad una 
Srl, come Verdeblu. Il consiglio comunale e la 
città intera devono poter visionare le spese e 
desumerne i criteri di fondo, che vanno condivi-
si, dibattuti, partecipati.  
Perché dite che sospettate una delega in 
bianco a Verdeblu delle scelte politiche sulla 
promozione turistica?
I contributi erano 200mila euro, poi si é passa-
ti a 800mila (2010) per poi passare a oltre un 
milione. Una contribuzione di questo importo 
rende evidente che la gestione della politica 
turistica, come d’altro canto ha detto esplicita-
mente il Sindaco in Consiglio comunale, sia de-
legata a Verdeblu. Importante dare molti soldi, 
ma vogliamo che la direzione sia chiara e con-
divisa. Il soggetto delle scelte sul turismo deve 
essere politico e non tecnico. Sapere quanto gli 
eventi e le fiere sono costati, e i risultati portati, 
è decisivo per poter fare adeguate valutazioni e 
chiedere conto della responsabilità politica dei 
risultati che si sono ottenuti o meno.
Quali altri temi avete poi toccato?
Abbiamo fatto interpellanze e battaglie su scuo-
la, asili, sull’erosione e sul piano spiaggia. Su 
questo tema, siamo l’unica forza politica ad 
aver presentato osservazioni propositive. Su via 
Costa e sul parcheggio lì costruito, siamo stati 
i primi ad affermare un deciso dissenso. Solo 
dopo é nata l’associazione. Siamo il gruppo che 
ha fatto più accessi agli atti e più interpellanze. 
Abbiamo studiato e ci siamo documentati. Per 
questo dico che l’esperienza di questi 5 anni ci 
fa sentire maturi per presentarci come forza di 
governo.
Accanto a voi, per lo meno sui giornali, ha 
dimostrato una certa vivacità il SEL, che 
oggi sostiene la lista Bene Comune…  Non è 
stato possibile un lavoro comune con loro?
La nostra è un’offerta politica diversa da quel-
la del PD e diversa da quella di Bene Comune, 
fortemente intrisa come è di ideologia. Noi vo-
gliamo essere una alternativa a tutti gli schiera-
menti politici. L’auspicio è che i tempi siano ma-
turi, perché questa nuova politica possa essere 
scelta dai cittadini.
Veniamo alla vostra proposta politica attua-
le. Quali sono i punti salienti del vostro pro-
gramma?

Il nostro è un programma 
che non presenta “sogni” 
irrealizzabili. C’è chi dice 
che si deve tornare a so-
gnare, noi crediamo che lo 
si sia fatto fin troppo. Oc-
corrono invece proposte 
immediatamente realizza-
bili per cambiare rotta. Nel 
nostro programma si trova-
no temi realizzabili in tempi 
ragionevoli. 
Ad esempio?
Al primo posto la traspa-
renza, come si diceva pri-
ma. Inoltre vogliamo ridur-
re la pressione fiscale.
In che modo?
Intendiamo proporre di far 
cadere il tabù che consiste 
nel veto alla tassa di sog-
giorno. Se si instaurasse 
una tassa di soggiorno di 
meno di un euro al giorno, 
un nulla per i nostri turisti, 
noi potremmo ottenere 
entrate per un milione e 
duecentomila euro, ovvero 
ridurre su alberghi e se-
conde case circa 700mila 
euro l’anno di IMU e sulle 
prime case circa 500mila 
euro di TASI l’anno. Inoltre si potrebbe ridurre, 
su questa base, anche la tassa sulle insegne, 
oggi davvero pesante per le attività produttive.
Si parlava di un vostro impegno sulla scuo-
la...
La scelta di costruire un nuovo plesso si è dimo-
strata fallimentare. Un errore dovuto all’essersi 
appoggiati unicamente al privato. Così il milione 
e 600mila euro che erano disponibili per siste-
mare il Ferrarin ora non ci sono più. La scuola 
è sempre la risorsa più importante. Un errore 
grave l’aver destinato importi consistenti, diver-
se centinaia di migliaia di euro, ad altri settori. 
Occorre decidere. Se non ci sono le condizioni 
per costruire a Bordonchio, bisogna trovare al-
tre vie…
Altri temi?
Stiamo elaborando una proposta per il lungo 
fiume. È un settore decisivo per il futuro del pa-
ese. Occorre intervenire dalla piastra dell’Uso 
fino al porto e abbiamo idee del tutto innovati-

ve per questo. Inoltre contestiamo quanto fatto 
alla Cagnona in tema di erosione. Un progetto 
attuato a metà non può avere  significato (sono 
state aperte tre scogliere su sei). Occorre avere 
coraggio di sperimentare strade nuove. 
Infine, in che cosa secondo voi è più manca-
ta la giunta Ceccarelli e per che cosa invece 
le va dato merito?
Il merito sicuramente sta nel fatto di essere più 
vicina al cittadino, mentre la giunta Scenna era 
distaccata e lontana.
Invece dove ha sbagliato è nell’aver alzato un 
muro rispetto la nostra richiesta di trasparenza. 
Questo è però stato proprio un metodo sbaglia-
to, adottato anche su altri temi: l’adozione del 
PSC, del piano spiaggia… poca partecipazione 
e condivisione. Già abbiamo detto la nostra cri-
tica su come sia stato gestito l’assessorato al 
turismo e alla cultura. Infine i cantieri, aperti ad 
orologeria, tutti in scadenza di mandato. È una 
politica vecchia e da superare!



8

L’assessore Cristiano Mauri
ci spiega perchè la Lega sosterrà ancora una volta Ceccarelli. 

La Lega con Ceccarelli
per difendere il territorio

Emanuele Polverelli

Anche la Lega Nord conferma ufficialmente la 
sua adesione alla compagine sempre più nu-
trita che sostiene la candidatura di Ceccarelli 
come sindaco. Abbiamo intervistato Cristiano 
Mauri, leghista doc, bellariese di origine e re-
sidente a San Mauro Pascoli, nonché asses-
sore alla viabilità ed alla protezione civile nella 
giunta Ceccarelli proprio in rappresentanza 
della Lega Nord.
Mauri, avete deciso di continuare a soste-
nere il sindaco Ceccarelli. Quali le motiva-
zioni di questa scelta?
Io sono parte dell’avventura della giunta 
Ceccarelli solo dal 14 maggio 2011, quando 
Dante Stambazzi, entrando in conflitto con gli 
organismi della Lega, non era più in grado di 
rappresentare in giunta una parte importan-
te degli elettori bellariesi. Arrivato dopo - ma 
avevo sostenuto con forza Ceccarelli in cam-
pagna elettorale -, devo dire che ho trovato 
una squadra coesa, che lavora in armonia, 
senza preoccupazioni mediatiche o di parti-
to… Insomma, mi sono subito appassionato 
al progetto Ceccarelli ed è quindi naturale che 
sia qui a sostenerlo per un secondo manda-
to, necessario per completare il buon lavoro 
cominciato.
E dal punto di vista personale, cosa trova 
più significativo della sua esperienza in 
giunta?
Il mio mandato è stato improntato soprattuto 
all’ascolto dei cittadini. Questo mi ha arricchi-
to e fatto crescere. Come le dicevo un lavo-
ro appassionante. Il punto decisivo è proprio 
quanto dicevo prima. Lavorare per il paese 
e non per un interesse di partito, rende tutto 
molto più efficace e più soddisfacente. 
Lei abita a San Mauro Pascoli… ha av-
vertito uno stacco da Bellaria, si è sentito 
estraneo?
Per nulla. Io sono nato qui e ho tutti gli amici 
più cari qui. Venire a Bellaria è come tornare 

a casa e sentire il profumo del mare mi cam-
bia la giornata!
Qual è l’apporto specifico che la Lega può 
dare a Bellaria Igea Marina, quali i conte-
nuti che vi stanno a cuore?
A livello locale poco contano le discussioni 
sull’Euro, sulle istituzioni europee o su altri 
temi che non possiamo cambiare in questi 
ambiti. La sintonia che sento con la giunta 
Ceccarelli, per cui dico che la Lega non può 
che appoggiarla, è nella cura del territorio. 
Nel lavoro di giunta vi è un’idea di territorio 
come realtà da valorizzare, da esaltare, da 
prendere a cuore, che rappresenta a pieno 
l’intuizione originaria della Lega. 
Le opposizioni negano questa cura e par-
lano di poche cose realizzate…
Beh, costoro guardino quel che ha fatto Scen-
na in dieci anni!  E pensare che noi abbiamo 
governato dal 2009 al 2014, anni che com-
pariranno nei libri di storia per la gravità della 
crisi economica che abbiamo attraversato. In 
questi anni così terribili noi presentiamo un 
bilancio sano, opere su tutto il territorio, una 
cura del paese che è riconosciuta da tutti, 
specie da chi viene da fuori Bellaria…  Non le 
pare sufficiente? Ma c’è di più…
Ci dica
Come Lega vogliamo ribadire che il concetto 
di affermazione del valore del territorio deve 
dilatarsi oltre al confine comunale e far capire 
a Bologna che la costa ha una sua specificità. 
Insieme a Cesenatico e Gatteo, occorre cam-
biare passo e per questo mi sto impegnando 
in un importante progetto che coinvolge altre 
realtà, un progetto che vuole realizzare que-
sto lavoro comune. 
Cosa intende?
Stiamo lavorando per una candidatura vin-
cente a San Mauro Pascoli. La questione 
importante è però che la riviera romagnola 
dovrà crescere come soggetto, costruendo 

un concetto di Romagna più forte e capace di 
contare di più. In questa direzione Ceccarelli 
ha fatto benissimo, conquistando la stima di 
tante realtà limitrofe, e il lavoro va continuato. 
Per finire ci dica…  quale ragione la spinge 
con così tanta passione al lavoro politico?
Sono un idealista e non sopporto le cose che 
non vanno. E sono portato a risolvere i pro-
blemi, non a discuterci sopra. Mi piace unire  
e non dividere e se c’è qualcosa da fare, mi 
ci butto. In certi momenti, occorre metterci la 
faccia, portando esperienze e valori. Scen-
dendo in politica ho trovato tanta fatica e im-
pegni in più, visto che ho un lavoro impegna-
tivo, ma sono convinto che gli amministratori 
pubblici non debbano essere disoccupati, o 
pensionati, o persone della pubblica ammi-
nistrazione. Intendo dire che la politica non 
è un ripiego, un’attività da svolgere quando 
il meglio lo si è già dato. Non è compito per 
pensionati, dunque, ma per chi nel pieno del-
la sua attività sente in maniera forte il bisogno 
di fare qualcosa per il proprio paese.

Politica
Il Nuovo aprile 2014 n. 5
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Nella foto Marco Nanni al centro, con FIlippo Gior-
getti a sinistra e Roberto Maggioli a destra.

La Destra sociale bellariese partecipa alle elezioni 
dentro le liste di Forza Italia. Una scelta di coesione, 
in coerenza con lo spirito della coalizione che 
sostiene Ceccarelli.

Unire per vincere

Emanuele Polverelli
La Destra Sociale di Bellaria Igea Marina po-
chi giorni fa ha ufficializzato il suo appoggio a 
Ceccarelli. In tal modo un’altra forza politica, 
tra quelle che avevano già contribuito alla vit-
toria del 2009, conferma e conforta il lavoro 
svolto fino ad ora. Vale la pena capire meglio 
chi sia la Destra Sociale bellariese e come in 
questi anni abbia contribuito al lavoro della 
giunta Ceccarelli. Per questo abbiamo intervi-
stato Marco Nanni, leader del gruppo.

Nanni, perché ancora una volta il soste-
gno a Ceccarelli?
È per noi naturale questo sostegno. Siamo un 
gruppo motivato e pronto al lavoro, seppure 
non numeroso. La volta scorsa non riuscim-
mo a mandare in consiglio comunale un no-
stro rappresentante, ma il nostro contributo al 
lavoro del sindaco non è per questo mancato 
affatto. 
In che modo?
In particolare abbiamo lavorato in stretta col-
laborazione con Filippo Giorgetti, in merito ai 
temi trattati dalla Commissione sociale, di cui 
ero responsabile. Ne è nata una eccellente 
collaborazione e abbiamo fatto numerosi in-
terventi di pregio. È questa una amministra-
zione molto attenta alle problematiche sociali, 
e insieme potremo sviluppare ulteriori passi in 
avanti in questo campo. Per questo anche la 
modalità di impegno elettorale che è nato, ci 
trova molto soddisfatti.
È la stessa modalità che è stato decisa a 
livello nazionale? Ce la spiega?
Esatto. Anche a Bellaria Igea Marina il nostro 
impegno sarà all’interno delle liste di Forza 
Italia. Che Forza Italia ci abbia chiesto di ade-
rire alle proprie liste ci riempie di orgoglio. In 
questo momento è il partito che in maniera 
più decisa è impegnato ad opporsi alla de-
magogia della sinistra e ci ritroviamo in piena 

sintonia. A Bellaria Igea Marina, questa valu-
tazione generale, trova conferma nel lavoro 
concreto svolto con l’Assessorato ai Servizi 
Sociali in particolare.
Dunque non una lista seperata ma insieme 
a Forza Italia.  In attesa di sapere nomi e 
programmi specifici, ci dice perché il so-
stegno oltre alla lista, anche al sindaco 
Ceccarelli, che peraltro tutti i partiti stanno 
riconoscendo come leader?
Il sostegno a Enzo è assolutamente sponta-
neo e naturale. In questi anni gli dobbiamo 
riconoscere  grandi doti di lavoratore e un no-
tevole profilo umano. Pertanto, rappresenta 
la maggioranza in modo egregio. Va aggiunto 
che Il paese in questi anni é cambiato radical-
mente e positivamente, nelle infrastrutture e 
soprattutto nella voglia di fare. Oggi, malgrado 
i tempi difficili, c’è una speranza, una strada 
tracciata. Dopo la palude delle amministrazio-
ni precedenti, abbiamo risultati importanti. La 
demagogia della sinistra, che sento rimbalza-
re in queste settimane su giornali e manifesti, 
non scalfisce i buoni risultati che sono visibili 
nel paese. 
Ci parlava della 
commissione relati-
va agli affari sociali 
e al buon lavoro svi-
luppato. Ci indica 
qualche intervento 
significativo…
Sicuramente l’aver 
calmierato gli affitti, 
attraverso il Progetto 
casa, e la notevole 
mole di interventi 
per casi di difficoltà, 
interventi che hanno 
riguardato tutti, sia 
italiani che stranieri. 

A questo proposito sul 
problema stranieri cosa 
ne pensate?
La solidarietà va offerta a 
tutti coloro che hanno una buona integrazio-
ne col territorio e sono nella legalità, senza 
discriminazioni. Abbiamo lavorato concreta-
mente in questa direzione.
Avete sempre tenuto gelosamente viva la 
vostra identità. Rifluire nelle liste di Forza 
Italia non potrebbe  confonderla?
È la scelta più intelligente e lungimirante. La 
Destra sociale sta crescendo e dimostrando 
affidabilità e competenze. Ho un solo ramma-
rico. 
Ovvero?
Che il nostro carissimo amico Delio Galassi, 
per poche settimane non abbia potuto vedere 
questo esito politico, che avrebbe apprezzato 
molto e che si augurava fortemente. Ci impe-
gneremo fortemente, ancor più fortemente, 
anche per lui.
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Accogliamo questo intervento di Serena Bussi, candidata 
per Il NCD, che ci presenta le sfide dei prossimi mesi per la 
realizzazione del già approvato Piano spiaggia. Un intervento 
innovativo che mette in gioco, da protagonisti, gli operatori.

A proposito di piano spiaggia...

Serena Bussi
Mi chiamo Serena Bussi ed appartengo ad 
una famiglia che, dal dopoguerra ad oggi 
ha sempre esercitato il mestiere di  “Bagni-
ni” perché siamo titolari di una concessione 
demaniale di una porzione di arenile a Igea 
Marina. Ho sempre partecipato, fin da picco-
la, alla gestione dell’attività di famiglia senza 
però mai preoccuparmi delle questioni ammi-
nistrative, fino a che questa Amministrazione, 
di cui condivido le iniziative messe in campo 
in questi anni di governo, non ha adottato il 
nuovo piano spiaggia. Ho colto questa occa-
sione per interessarmi ai problemi della città e 
per avvicinarmi alla politica contribuendo alla 
messa a punto del programma elettorale del 
NCD. studiando in particolare tutti i documen-
ti disponibili sul tema. 
Il piano spiaggia fissa regole e criteri edifica-
tori su un’area compresa fra i lungomare di 
Bellaria e di Igea Marina ed il mare. Tanti cit-
tadini con cui ho parlato, anche se assai infor-
mati sulle questioni amministrative, credono 
che realizzare il piano spiaggia su quest’area 
dipenda solo dalla situazione economica con-
tingente o dalla capacità imprenditoriale dei 
singoli operatori di spiaggia; invece le cose 
sono molto più complicate e dipendono in 
molti casi da fattori, diciamo così “ambientali”. 
Per comprendere lo stato dell’arte è necessa-
rio quindi codificare la situazione dello stato 

di fatto delle proprietà dell’arenile oggetto del 
piano spiaggia.
A Bellaria le cose sono abbastanza semplici 
perché le proprietà sono due: una fascia di 
profondità che va da dieci a venti metri, nelle 
zone che vanno da via Arno a via Italia, è di 
proprietà del Comune, mentre la restante par-
te di arenile - a ridosso del mare - è di proprie-
tà demaniale. Tuttavia la gestione delle due 
zone è di competenza comunale, quindi ogni 
decisione in merito spetta all’Amministrazione  
comunale.
A Igea Marina le cose sono molto più compli-
cate: infatti la proprietà dell’area è molto più 
frazionata e quindi l’accordo per la realizza-
zione delle previsioni del piano spiaggia deve 
essere trovato fra più soggetti. Una fascia che 
va dai venti ai trenta metri di profondità, da 
via Pinzon verso il mare, è di proprietà di più 
privati, mentre l’altra fascia fino alla battigia è 
di proprietà demaniale.
Ad oggi dopo l’epilogo della controversia che 
ha visto contrapposti bagnini e chioschisti, su 
queste due fasce dell’arenile di Igea Marina 
esistono diverse e variegate realtà:
1) Stabilimenti balneari che insistono solo 
sull’area demaniale;
2) Stabilimenti ricadenti per una parte sull’a-
rea privata di proprietà del bagnino che, poi,  
è anche titolare della concessione relativa 

alla porzione di stabilimento sull’area dema-
niale (lato mare);
3) Stabilimenti ricadenti per una parte su area 
privata non di proprietà ma in affitto al bagni-
no titolare anche della concessione relativa 
alla porzione di stabilimento sull’area dema-
niale (lato mare);
4) Chioschi-bar con piccolo o ampio settore 
di arenile attorno, non utilizzabile allo stato at-
tuale come stabilimento balneare;
5) Spiagge private con piscina per albergo;
6) Case per abitare.

Dall’elenco sopra riportato possiamo tran-
quillamente escludere che i proprietari delle 
porzioni di arenile con le destinazioni indicate 
ai punti 5 e 6 abbiano qualche interesse ad 
associarsi con i vicini, bagnini o chioschisti, 
per dare esecuzione al piano di spiaggia. Le 
motivazioni di tale scelta sono evidenti nello 
stato di fatto in cui versano le loro proprietà e 
nell’utilizzo esercitato.
I proprietari ricadenti nel punto 2 invece non 
avranno nessuna difficoltà ad adeguarsi al 
piano di spiaggia perché proprietari e con-
cessionari allo stesso tempo della porzione di 
bagno costituito dall’area privata e da quella 
demaniale.
L’unico dilemma che dovranno risolvere è  
come associarsi con gli altri stabilimenti bal-
neari limitrofi per costruire una struttura più 
efficiente e qualificata ad affrontare le nuove 
sfide  che il turismo propone.
Per i soggetti ricadenti nei punti 1, 3 e 4 in-
vece la sfida sarà quella di riuscire a trovare 
un accordo per realizzare assieme il piano di 
spiaggia. È una sfida, perché i chioschisti o 
i titolari delle aree private detengono la pro-
prietà della zona sulla quale devono essere 
installati i servizi degli stabilimenti balneari 
secondo i dettami del piano di spiaggia appe-
na approvato; i bagnini hanno la titolarità delle 
concessioni demaniali sull’arenile.
Associarsi favorisce la possibilità di affrontare 
il mercato del turismo bene attrezzati e all’a-
vanguardia nel settore, come stabilito dai cri-
teri delle varianti del piano dell’arenile.
Spero che tutto possa andare a buon fine per-
ché gli attori di questa sfida sono sì i bagnini 
ed i chioschisti, ma le conseguenze di un loro 
fallimento ricadrebbero inevitabilmente anche 
su tutte le attività turistiche interconnesse con 
quei tratti di arenile.

Territorio
Il Nuovo aprile 2014 n. 5
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dello sport
inserto de Il Nuovo n. 5 del 4 aprile 2014  

gestito dalle società sportive di Bellaria Igea Marina

Con questo numero, Il Nuovo si dota di un 
nuovo importante strumento. Un inserto spor-
tivo vero e proprio, che può essere realizzato 
grazie al contributo fattivo delle società che 
vedete qui presenti. È da due anni che coltivo 
questa idea, perchè ritengo importante valo-
rizzare tutte le forme di socialità e volontariato 
del paese. Ma con i nostri mezzi non ce la 
potevamo fare. Ed ecco che la collaborazione 
maturata in questi anni con le società sportive 
ha permesso concretamente di sfornare que-
sti nuovi fogli, color rosa, perchè non inten-
diamo volare basso, e dunque abbiamo preso 
come nostro modello il più famoso quotidiano 
sportivo italiano.  Sperando di offrirvi un servi-
zio importante, un grazie a chi ha iniziato, ed 
un invito a chiunque voglia aggiungersi a farsi 
avanti. In questa ottica di corresponsabilità, 
c’è posto, a seconda delle possibilità ed esi-
genze, per tutti!

Emanuele Polverelli 

Il Nuovo dello Sport 
è un progetto che 
Kiklos abbraccia a 
piene mani in quanto 
occasione per infor-
mare la popolazione 
sulla varietà e qualità 
dei nostri progetti. Al tempo stesso la spe-
ranza è che questa “piattaforma dello sport 
di Bellaria Igea Marina” contribuisca all’inte-
razione delle varie realtà sportive del paese 
e porti alla nascita di nuove sinergie. Noi di 
Kiklos ci siamo posti da tempo l’obiettivo di 

essere un punto di riferimento verso ogni tipo 
di realtà sportiva del territorio per lo sviluppo 
di collaborazioni sotto varie forme.

Mondocalcio 
si ritiene positi-
vamente colpito 
dal fatto che il 
Nuovo ci ab-
bia coinvolto in 
questa iniziativa. 
Questo spazio 
ci permette di far conoscere la nostra attività 
sportiva a tutti gli abitanti di Bellaria Igea Mari-
na. Mondocalcio si pone al servizio dello sport 
di base con una prestazione di qualità tecnica, 
sportiva e morale di livello, per far crescere 
giovani calciatori ed appassionarli allo sport 
più bello del mondo: il calcio. All’interno tro-
verete articoli che vi faranno apprezzare la 
nostra attività a cominciare da quello dedica-
to alla 33esima edizione del Torneo Daniele 
Pecci – 5° Memorial Ferruccio Giovanardi.

La Dinamo ha aderito 
con convinzione all’ini-
ziativa ideata dal Nuovo, 
che permette alla Società 
di giungere in tutte le fa-
miglie parlando del pro-
prio lavoro, del proprio 
impegno, e, perché no, di 
quei risultati che tanto ci rendono orgogliosi.

Il Nuovo dello Sport è un progetto di tipo speri-
mentale, e c’è tanta curiosità nel vedere come 
i nostri concittadini lo valuteranno. Certamen-
te guardiamo con ottimismo alle potenzialità 
dell’iniziativa, anche in un’ottica pubblicitaria 
e di ricerca dei nuovi partner. Tuttavia, senza 
dubbio, l’aspetto della condivisione, la messa 
a sistema delle principali risorse sportive, e 
l’idea di un canale unitario di comunicazione 
sono le principali e più affascinanti opportuni-
tà che il Nuovo dello Sport e il direttore Pol-
verelli ci ha offerto, e che noi abbiamo deciso 
di cogliere.

Nasce Il Nuovo dello Sport, grazie alla intraprendenza di alcune nostre società 
sportive ed alla professionalità de Il Nuovo. Un importante strumento perchè la 
“città che vive” possa essere sempre più conosciuta. Uno strumento, partito con 
alcuni, ma aperto a tutte le realtà sportive del territorio.

Perchè lo Sport sia protagonista
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Parte il nostro viaggio con Il Nuovo, con una in-
tervista al presidente Riccardo Pozzi, alla sco-
perta della pallavolo bellariese. A lui la parola.

Presidente, cosa significa, oggi, la Dinamo 
Pallavolo per la città di Bellaria Igea Mari-
na?
La società A.S.D. Dinamo Pallavolo Bellaria 
Igea Marina con la sorella A.S.D. Idea Volley, 

“sono” la pallavolo nella nostra città: inseri-
te da anni nel suo tessuto sociale e sportivo, 
non hanno mai perso di vista la loro “mission”, 
ovvero educare i giovani attraverso i valori di 
uno sport di squadra, con un progetto chiaro 
e concreto, allenatori e dirigenti preparati, una 
buona organizzazione. E l’ambizione, legitti-
ma, di toglierci qualche soddisfazione sul pia-
no agonistico.
Qual è il futuro della vostra società e le sue 
prospettive di crescita?
Fondamentale sarà un crescente riconosci-
mento da parte delle istituzioni rispetto al va-
lore  educativo e sociale di ciò che facciamo. 

Non da ultimo nello snellimento della burocra-
zia. Noi, dal canto nostro, stiamo facendo la 
nostra parte: in primis, attraverso la nascita di 
nuove collaborazioni, per migliorare ulterior-
mente le nostre conoscenze e perseguire quei 
risultati sportivi  di eccellenza, che fino a poco 
tempo, erano proibitivi fuori dai confini provin-
ciali. Il progetto Bvolley ci vede collaborare 
con il Volley Viserba e l’Acerboli Santarcange-
lo, dopo averlo fatto con Rimini Volley e Olim-
pia Poggio Berni: un’esperienza nata nel 2007, 
capace di mettere assieme più di mille atleti.
La Dinamo “è” la pallavolo, si diceva. Tor-
nando a Bellaria Igea Marina, come si misu-
ra il vostro impegno?
La pallavolo Bellaria Igea Marina, con circa 
quattrocento iscritti, partecipa a ben ventidue 
campionati provinciali, un campionato regiona-
le ed un campionato nazionale. Inoltre, siamo 
da anni un Centro di Avviamento allo Sport del 
CONI, rivolto ai piccoli atleti che si avvicinano 
al mondo dello sport e della pallavolo, e in città 
organizziamo diversi tornei come il torneo di 

Natale, il torneo di Primavera e, in collabora-
zione con Kiklos, Happyfania, oltre al campus 
estivo di beach volley e perfezionamento allo 
sport della pallavolo organizzato dai nostri al-
lenatori. A questo si aggiunge l’attività, per noi 
naturale e fondamentale, che ci vede impe-
gnati nelle scuole del territorio e protagonisti 
di iniziative sociali.
Passando al campo da gioco, come si stan-
no comportando le vostre squadre?
Grande soddisfazione anzitutto è l’aver vinto 
nella Provincia tutti i campionati di pallavolo a 
cui hanno partecipato le squadre del Bvolley, 
in particolare Under 14 e Under 15 maschile 
dell’allenatore Sampaoli dominatrici dei cam-
pionati provinciali e Under 15 femminile dell’al-
lenatrice Zanotti qualificata ai regionali. Ma il 
riconoscimento più importante è comunque 
l’ottenimento del marchio di qualità consegna-
to di recente alla Dinamo dalla FIPAV (federa-
zione italiana pallavolo): un premio a tutto lo 
staff delle nostre società, e alla capacità di 
coniugare grandi numeri e qualità dell’insegna-
mento, sia umano che sportivo.

Intervista al presidente di Dinamo Volley Riccardo Pozzi,
alla scoperta di una società “storica” per Bellaria Igea Marina.

Dinamo Volley e ASD Idea Volley:
“la” pallavolo di Bellaria Igea marina

Un appassionante torneo per i bambini, tornei per gli adulti accompagnatori, 
giochi, festa e tante sorprese: appuntamento il 13 aprile al Parco del Gelso.

Per tutti, una bella giornata di pallavolo al Parco del Gelso

Il tradizionale Torneo di Primavera organizza-
to da Dinamo-Idea Volley, riservato ai giovani 
atleti dai 6 ai 13 anni, si svolgerà domenica 
13 Aprile presso il parco del Gelso (dietro al 
Palasport). Giunto alla 27° edizione, vedrà  
tanti campioni del futuro sfidarsi a partire dalle 
14.30, per una tre ore di volley e divertimento, 
Le categorie ammesse sono Giocavolley, Mi-
nivolley, Under 12/13 Maschile e Femminile, 
con l’auspicio di replicare il successo dello 
scorso anno: l’edizione 2013 ha visto prota-
gonisti quasi 500 piccoli atleti, 141 squadre 
distribuite nei 32 campetti allestiti, per un 
totale che ha sfiorato le 400 gare disputate.

Sottolineando che, da qualche edizione, il tor-
neo è aperto anche per le società provenienti 
dalle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Pesaro, quest’anno la manifestazione si arric-
chirà di un “dolce” partner: infatti, al termine 
delle gare a tutti gli atleti sarà offerta una 
ricca merenda Kinder Ferrero. Un pomerig-
gio pieno di emozioni: oltre alla baby dance, 
i premi speciali per le società, la maglietta 
della manifestazione e altre sorprese per  
mini-atleti, avranno l’occasione di divertirsi 
anche gli adulti, con l’avvincente torneo di 
pallavolo per gli accompagnatori. 

Il termine per le iscrizioni è fissato a lunedì 7 
aprile. Per informazioni consultare 
www.dinamovolley.it 
oppure  scrivere a: info@dinamovolley.it

dello sport
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In alto, la rappresentativa del Bellaria Igea Marina al 
Trofeo Pecci. Qui a fianco, la premiazione della Roma 
vincitrice della edizione 2013.

Come di consueto per tutto il periodo pasquale 
si svolgerà presso gli impianti sportivi di Bellaria 
Igea Marina il Torneo Daniele Pecci, manife-
stazione di calcio giovanile giunta alla 33esima 
edizione. Il comune di Bellaria-Igea Marina con 
la collaborazione della Fondazione Verdeblu 
ha affidato in continuità con le precedenti edi-
zioni l’organizzazione e la gestione dell’evento 
alle nostre società U.S.D. Igea Marina e A.S.D. 
Dinamo Calcio che negli ultimi anni, tramite il 
progetto Mondocalcio, hanno saputo distin-
guersi positivamente per la qualità del lavoro 
svolto all’interno della realtà sportiva della zona. 
Il Torneo Pecci si svolgerà presso lo Stadio “La 
Valletta” di Igea Marina e presso lo Stadio “ E. 
Nanni” di Bellaria dal 16 Aprile al 21 Aprile 
e coinvolgerà 16 prestigiose squadre di calcio 
giovanile divise in 4 gironi composte da ragazzi 
nati dopo il 1 Gennaio 2000 al completamento 
anagrafico del 12esimo anno di età.
Il Torneo è dedicato a Daniele Pecci, giovane 
calciatore di Bellaria Igea Marina che è man-
cato il 24 aprile del 1980 a 18 anni a causa di 
una meningite fulminante lasciando un vuoto 
incolmabile nel cuore di tutto il paese. Per con-
tribuire a far conoscere ancora di più il torneo si 
riportano alcuni episodi o eventi, raccontati da 
Giancarlo Pecci, fratello di Daniele, che ne han-
no evidenziato i  principi quali la gioia di giocare 
e di stare insieme che deve essere il valore più 
importante da trasmettere ai ragazzi. «Un  epi-
sodio successo alcuni anni fa ne è la testimo-
nianza: Ballardini, allora allenatore della Lazio 
fu notato in mezzo al pubblico, tutti pensarono 

“guarda chi c’è …è venuto a vedere qualche 
giovane promessa, ... guarda un po’ questo tor-
neo!”. Ma per Ballardini il torneo era importante  
perché ci giocava il figlio e lui era lì come tanti 

altri genitori. L’edu-
cazione, i compor-
tamenti, il rispetto 
e l’attenzione verso 
gli altri - continua 
Giancarlo - sono la 
vera espressione 
dei valori del tor-
neo. Lo insegnò la 
Juventus, che alla 
prima partecipazio-
ne al torneo, fermò 
il pullman sotto 
casa di Daniele, 
per permettere a 
tutta la squadra 
dei giovanissimi di 
consegnare alla fa-

miglia una maglia, un gagliardetto e per portare 
il saluto di tutti».
Inoltre, per il 5° anno è stato indetto il Memo-
rial Ferruccio Giovanardi, in ricordo dello stori-
co presidente del Bellaria Igea Marina nonché 
ideatore del Torneo; in sua memoria è stato 
indetto un Premio per il giovane calciatore che 
si metterà in maggiore evidenza durante la ma-
nifestazione. «E’ un premio che ha da sempre 
una grande importanza in tutti i Tornei di Calcio 
Giovanili - dice il figlio Stefano - perché con que-
sto premio si cerca di individuare chi può avere 
la possibilità di emergere poi da grande, ed es-
sendo la vetrina del Torneo Pecci di alto livello, 
con giovani calciatori provenienti dai migliori vi-
vai professionistici  la scelta è sempre difficile e 
perciò importante. Sono orgoglioso che que-
sto premio si stato intitolato a mio padre che 
ha speso buona parte della sua vita per questo 
sport e per i giovani in particolare. Il Torneo era 
sempre una vetrina - continua Stefano - per 
poter comparare i nostri giovani Dilettanti con 
i Giovani dei grandi Club e ti serviva per poter 
misurare se c’era una possibilità che, qualche 
nostro talento, potesse starci in mezzo a quel-
li più bravi. Mio padre per  trovare i calciatori, 

quelli che non saltano subito all’occhio, amava, 
da buon contadino, valutare anche altre caratte-
ristiche, la provenienza e le caratteristiche della 
famiglia, i valori comportamentali e caratteriali, 
le capacità di crescita calcistica nel tempo, la 
propensione al sacrificio per l’amore a questo 
bellissimo Sport, ecco direi che erano questi 
i criteri di  valutazione, che si fanno nel lungo 
periodo, la sua particolarità, poi il Torneo era la 
cartina tornasole per vedere se questa serie di 
valutazioni corrispondeva ad un attitudine vera 
e propria”.
Sul piano delle squadre partecipanti è dovero-
so sottolineare la partecipazione delle fedelis-
sime Atalanta B.C. e F.C. Parma, la confer-
ma della F.C. Juventus, le novità S.S. Lazio, 
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste 
e della squadra serba 
Akademjia Fudbala 
Duliai che si aggiun-
gono all’importante 
ritorno dell’A.C. 
Chievo Verona. 
Completano il 
quadro Sud Ti-
rol, Carpi e G.S. 
Soccer Boys, che 
si uniscono alle locali 
A.C. Cesena, F.C. Forlì, 
Fed. Sammarinese, San-
tarcangelo Calcio, Rappresentativa Provin-
ciale Figc- Lnd di Rimini e alla società di casa 
Rappresentativa Bellaria Igea Marina guidata 
dal tecnico Marco Moregola.
Il fischio d’inizio di questo Pecci 2014 è fissa-
to per Mercoledì 16 Aprile alle ore 15:00 con 
la gara Rappresentativa Figc-Lnd di Rimini 

– A.C. Cesena allo stadio “E. Nanni” di Bel-
laria.
Inoltre dopo la bellissima iniziativa dello scorso 
anno dove i ragazzi hanno assistito alla Santa 
Messa Pasquale alla Chiesa del Sacro Cuore di 
Bellaria, quest’anno sarà organizzata una fun-
zione Pasquale allo stadio “E. Nanni”. Quindi 
alle 11.00 comincerà la breve sfilata, dalla Piaz-
za Matteotti, dove i giovani atleti e le famiglie 
che hanno approfittato del Torneo per qualche 
giorno di vacanza a Bellaria Igea Marina rag-
giungeranno via Roma in zona stazione. Poi tut-
ti allo stadio per la Santa Messa Pasquale alle 
ore 12.00.

Dal 16 al 21 Aprile, tutti i match in scena tra lo stadio “La Valletta” di 
Igea Marina ed “E. Nanni” di Bellaria. Il 5° Memorial Giovanardi al giovane 
calciatore che si metterà in maggiore evidenza durante il Torneo.

dello sport

Torneo Pecci:
si alza il sipario sulla 33 ^ edizione
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

La robotica nella 
riabilitazione neurologica

La robotica è diventata parte integrante della ri-
abilitazione e l’Ospedale Privato Accreditato Sol 
et Salus è una delle poche strutture private in 
Italia a utilizzarla, insieme a tecniche riabilitative 
classiche, per migliorare i risultati e velocizzare 
il recupero e l’autonomia. Una delle più recenti 
tecnologie robotiche acquisite da Sol et Salus è 

L’Erigo, un piano per la verticalizzazione a cui è 
stato integrato un sistema robotico di riproduzio-
ne del passo e con il quale è possibile attuare 
una mobilizzazione passiva degli arti inferiori 
in uno schema motorio che simula quello del 
cammino. Il tronco del paziente è assicurato da 
un’imbragatura che lo fissa al piano da statica, 
mentre il movimento degli arti inferiori è assi-
curato da un motore computerizzato. Recenti 
pubblicazioni evidenziano come i sistemi auto-
matizzati garantiscano una maggiore simmetria 
nel cammino, uno spostamento del baricentro 
corporeo più fisiologico e la possibilità di effet-
tuare numerosi steps, anche più di mille in una 
sessione di 30 min. A questo va aggiunta la mi-
glior sensazione che il paziente riferisce rispetto 
al trattamento classico. Sempre recenti studi 
effettuati su pazienti sottoposti a riabilitazione 
robotica del cammino, dimostrano l’esistenza di 
centri locomotori nel midollo spinale che genera-
no appropriate attivazioni muscolari anche in as-
senza di un controllo diretto del cervello. Inoltre 
è stato dimostrato che la plasticità (la capacità 
di ricostruire o sostituire dei circuiti nervosi che 
sono stati interrotti dall’evento lesivo) dei centri 
locomotori spinali è correlata alla persistenza di 
input adeguati. Il principio fondamentale su cui 
si basa l’introduzione dell’Erigo nella riabilita-
zione dell’ictus in fase post acuta è l’influenza 
del movimento passivo sulla plasticità cerebrale. 
L’inserimento di un sistema robotico come l’Eri-

go, all’interno del programma riabilitativo di que-
sti pazienti, garantisce la possibilità di riprodurre 
illimitatamente le fasi del cammino, dando una 
stimolazione afferenziale bilaterale e simmetrica. 
Vi sono studi effettuati che dimostrano come il 
movimento passivo degli arti paretici in soggetti 
con esiti di ictus, migliora l’irrorazione sanguigna 
a livello cerebrale. Per le sue caratteristiche, l’E-
rigo può essere impiegato anche in casi con si-
stema cardiovascolare instabile, nella spasticità 
delle estremità inferiori, nella mobilizzazione in 
caso di gravi lesioni cerebrali e nell’insufficienza 
polmonare, migliorando il grado di vigilanza in 
pazienti con lesioni cerebrali. La disponibilità di 
questa tecnologia e delle competenze per usar-
la rappresenta un’opportunità messa a disposi-
zione non solo per i cittadini della provincia di 
Rimini e dell’area vasta Romagna, ma anche 
per tutti quei pazienti fuori regione che vogliono 
avvalersi di questi sistemi che in un concetto di 
pluridisciplinarietà dell’intervento riabilitativo, mi-
rano a offrire innovazione e qualità.

dott. Matteo Ferri 
Fisioterapista

presso l’ospedale  Sol et Salus 

Tornando alle scommesse, ti è mai capitato di 
trovarti in situazioni imbarazzanti?
Sinceramente no. Anche perché loro sanno bene 
da chi andare. Far perdere la propria squadra è 
una cosa fuori dal mondo per me.  Giocare per 
perdere è aberrante solo a pensarci. È un tradi-
mento. E poi, tu guadagni già tanto e ti viene in 
mente di vendere una partita! Follia!
Il Bellaria oggi fatica…
Sì, ci sono difficoltà di non poco conto. D’altro 
canto tutta la federazione è in crisi. Tante realtà 
si trovano in situazioni difficilissime. Vi è stata an-
che una riforma, ma insufficiente. 

Ma oggi nel calcio è tutto marcio?
Assolutamente no. Vi sono ancora calciatori dai 
valori solidi e tuttora il calcio è una realtà dove la 
tensione agonistica e lo spirito del gioco del cal-
cio sopravvivono, malgrado tutto. Vi sono poi ec-
cellenze interessanti, che cura il settore giovanile, 
come l’Atalanta, ad esempio.
Infine, cosa ti ha dato il calcio?
In questa realtà ho ricevuto insegnamenti che mi 
hanno fatto diventare uomo. Ho incontrato mae-
stri eccellenti, uomini e atleti ricchi di valori, amici 

che ancora frequento e quando ci si 
vede è come se non fosse passato 
che un giorno. Ho avuto la fortuna 
di trovare veri maestri. Questo è de-
cisivo per un giovane che si affaccia 
nel mondo professionistico, dove le 
possibilità di cadere sono tante. Pen-
so ad Adriano, fortissimo giocatore 
che dall’Inter portammo in prestito al 
Parma io e Sacchi. Cresciuto nelle 
favelas, dopo la morte di suo padre 
si è perso. Peccato! Un grande atleta, 
che quando venne giovanissimo a 
Parma, era timidissimo. Non parlava 
mai.
E per il calcio a Bellaria, cosa oc-
corre per rinascere?
Tornare ai valori che contano, mette-
re al centro gli atleti e le persone. Non 
inseguire illusioni. 
Radicati nei valori dello sport, si può 
fare un lavoro che costruisce cose 
grandi.



In alto Carlo Pelliccioni (a sinistra) insieme a Ciro Prota (a destra). Le altre immagine riprendono mo-
menti del Flash mob realizzato a Roma nel decimo anniversario dell’attentato a Madrid (vedi gli ultimi 
due numeri de Il Nuovo). Nella pagina a fianco vi riproponiamo la foto di Pelliccioni, con la didascalia 
presente nel libro, che vi ricordiamo può essere scaricato gratuitamente dall’Apple Store.

Arte e solidarietà
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Si è svolto a Roma in Piazza Navona, lo scorso 11 Marzo, il flash mob organizzato dal 
fotografo Ciro Prota in ricordo delle vittime degli attentati ferroviari dell’ 11 Marzo 2004 
alle stazioni di Atocha, di El Pozo e di Santa Eugenia a Madrid. 
192 i fotografi (professionisti e non) di ogni nazionalità ai quali è stato affidato il delicato 
compito di ricordare con uno scatto il nome di una delle 192 vittime di quel giorno di dieci 
anni fa.

“Il progetto 192 fonde la vita, la morte, la pietà e l’accusa…”. Con queste parole Ciro inizia  
a coinvolgere 192 fotografi da tutto il mondo. Dal primo momento mi sono sentito coin-
volto profondamente, ma solo quando ho iniziato a cercare a chi apparteneva il nome 

che mi è stato assegnato 
ho veramente percepito il dramma che ha colpito 
quella persona e le altre 192. 
Un doloroso mosaico collettivo sulla memoria e su 
quelle vite perse è quanto rappresentano le foto e i 
protagonisti del progetto, per non dimenticare il dolo-
re che ancora oggi rimane indelebile nella memoria 
dell’umanità.
Dopo mesi trascorsi davanti allo schermo la selezio-
ne delle foto più significative, il progetto ha preso la 
forma di un libro elettronico ora disponibile gratuita-
mente sull’Apple Store ( https://itunes.apple.com/us/
book/project-192/id827506383?mt=11 ) e di una se-
rie di iniziative, quali una mostra itinerante, con tappe 
in Italia e in Europa. L’obiettivo di questo flash mob è 
stato quello di portare i fotografi fuori dalla rete. Noi 
tramite il web parliamo, discutiamo e ci scambiamo 
consigli. Ma incontrarsi, è un’altra cosa.
Successivamente ogni fotografo ha stampato la pro-
pria foto in formato cartolina e l’ha spedita a Pilar, la presidente di “Asociacíons 11 M”, l’as-
sociazione delle vittime a Madrid,  madre di una vittima. Un’ulteriore importante iniziativa, in 
questo tentativo di mantenere viva la memoria e di imparare dalla storia!

Project 192 
a Roma
Si è realizzato a Roma l’evento 
di cui vi abbiamo parlato nel numero scorso.
Carlo Pelliccioni
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Arrivano oltre 300mila euro dall’Europa per la pesca bellariese, grazie ad un 
progetto presentato congiuntamente al Comune. In attesa dell’imminente apertura 
della Pescheria, continuano le buone notizie per il settore.

Pescatori eco-sostenibili

Licia Piccinini
Prossimi all’apertura del Mercato Ittico, un’altra 
interessante opportunità ha coinvolto di recente 
il comparto pesca bellariese.
La Commissione Europea  - Direzione Genera-
le per gli affari marittimi e la pesca, nell’ambito 
del programma Guardians of the sea, ha infatti 
accolto la candidatura del progetto “Pescatore 
responsabile, pescatore sostenibile” promosso 
dal nostro Comune: un riscontro decisamente 
positivo che si traduce, in concreto, in un finan-
ziamento europeo di ben 312.000 da destinare 
ad una molteplicità di iniziative.
Ce ne parla al riguardo Massimo Bellavista, 
(nella foto) direttore della nuova Pescheria. “Si 
tratta di un progetto pilota, l’unico approvato in 
Italia, che sarà sperimentato proprio qui, a Bella-
ria Igea Marina. Un risultato che è, prima di tutto, 
frutto di un impegno encomiabile messo in atto 
da un team che ha  davvero lavorato sodo per 
arrivare al dossier definitivo presentato alla can-
didatura”.
Ma quali, in sostanza, i punti di forza del proget-
to? “Il collante dell’iniziativa trova spunto nella ge-
nerale riconversione professionale dei pescatori 
della zona; avrà durata dodici mesi e coinvolgerà 
tante figure professionali del comparto pesca e 
non solo. In generale, si parlerà di servizi per il tu-
rismo e di nuove opportunità educative destinate 
alle nuove generazioni: una nuova cultura quindi 

che, oggi più che mai, deve poter riuscire a per-
cepire il mare non come elemento da sfruttare 
ma come preziosa risorsa da proteggere”.
Prerogativa che avrà come immediata e diretta 
conseguenza la grande centralità dell’attività di 
campionamento/analisi acque nonché la conver-
sione di una barca da pesca in un’imbarcazione 
equipaggiata per la raccolta dei rifiuti marini. 

“Una ritrovata centralità del settore  che – spiega 
Bellavista – potrà trovare nuovi spunti per riparti-
re dalla crisi, ma anche interessanti occasioni di 
confronto che potrebbero portare Bellaria ad una 
posizione di maggior visibilità rispetto ad altre re-
altà con caratteristiche simili”.
Il progetto ha trovato linfa nel lavoro congiunto 
di diversi partner (O.P. Bellaria Pesca, l’A.r.p.a. 
Emilia Romagna, Legacoop Emilia Romagna, 
Legapesca nazionale, la Soc. coop. M.a.r.e. e 
la Soc. coop. Cesvip) che, come ha spiegato 
in una nota il Sindaco Ceccarelli, “sono andati 
ad integrare l’attività condotta dall’Ufficio Unità 
di Progetto istituito dall’attuale Amministrazio-
ne. I nostri pescatori e le rispettive famiglie – ha 
precisato nella medesima circostanza -  sono 
protagonisti da qualche anno di un percorso di 
crescita e di ammodernamento che sta portan-
do frutti significativi. Grazie, infatti, alle attività 
dell’Organizzazione Produttori “Bellaria Pesca” 
e del suo Direttore Massimo Bellavista, il settore 

pesca della nostra città ha imboccato la strada 
della sostenibilità, della consapevolezza e di una 
più moderna formazione professionale, raggiun-
gendo importanti accordi con le strutture ricettive 
del territorio direttamente coinvolte nel consumo 
di prodotti ittici durante tutta la stagione estiva”. 

Project 192
La foto di Carlo Pelliccioni

Inés Novellón Martínez, così si chiama-
va la ragazza che aveva appena com-
piuto 30 anni. Infermiera di professione, 
molto legata alla sua famiglia, amava la 
vita e sognava un viaggio a Parigi che 
avrebbe dovuto fare a Pasqua col suo 
fidanzato. Adorava talmente ballare che 
in soli due anni diventò insegnante di 
salsa. Purtroppo per un cambio di orario 
del suo lavoro ha preso quel treno che 
non avrebbe mai dovuto prendere!
Ho cercato con queste poche cose che 
ho scoperto sulla vita di questa ragazza 
di realizzare una fotografia che riportas-
se in vita una parte delle sue memorie 
dei suoi ultimi istanti …
Inés Novellón Martínez aiutava gli altri e 
apprezzava il valore della vita

Carlo Pelliccioni
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Forse non tutti sanno che...

Marzo 2014. Dati metereologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+19,3°C registrata il 22 Marzo
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+4,4°C registrata il 12 Marzo
- Il giorno più freddo del mese è stato il 2 Marzo 
con una media giornaliera di +8,0°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 22 Marzo 
con una media giornaliera di +16,0°C

- Marzo si è concluso con 62 millimetri di piog-
gia caduta risultando decisamente piovoso (a 
Marzo 2013 caddero 30 millimetri di pioggia, 
meno della metà) con 9 giorni di pioggia.

- Il giorno più piovoso è stato il 5 Marzo con 21 
millimetri.

- La folata di vento più forte registrata dalla no-
stra stazione è di 75 km/h il 23 Marzo (Garbino).
Marzo si è concluso con una temperatura me-
dia di +10.9°C, risultando più caldo di +2.8°C 
rispetto alla media trentennale degli anni 60-90 
(+8.1°C). Continua quindi il trend di anomalie 
largamente positive che ci ha accompagnato 
per buona parte dell’inverno e sembra voler 
proseguire anche per i mesi primaverili.
Uno sguardo al futuro: Aprile inizierà all’inse-
gna dell’alta pressione con temperature anco-
ra una volta sopra le media del periodo. Non 
si escludono nebbie alte o nubi stratificate che 
potranno coprire il sole in certi momenti delle 
giornate. 
Per restare sempre aggiornati sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni in 
tempo reale seguiteci sul 
nostro sito internet o 
sulla nostra pagina fa-
cebook.

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

Sabato e domenica, sia a Bellaria che a Igea, 
le vie del centro sono state letteralmente 
inondate di colori. Protagoniste, le donne del-
la Officina delle Idee. Abbiamo chiesto loro 
che stavano preparando.
Di che iniziativa si tratta ? “E’ un evento deno-
minato Yarn Bombing e fa parte della Street 
Art”. 
Di che si tratta esattamente? “È un tipo di di 
arte di strada che impiega esposizioni colora-
te di filati o di fibra a maglia o ad uncinetto”. 
Come nasce e con quale obiettivo? “L’iniziati-
va nasce dall’idea di una di noi  che ha propo-
sto al gruppo di colorare la nostra città. L’idea 
è piaciuta subito a tutte le ragazze dell’asso-
ciazione e ci si è messe subito in moto per 
trovare la strada giusta per rendere realizza-
bile il tutto. 
Questo genere d’arte è molto conosciuta in 
tutto il mondo ci è piaciuta molto e l’abbiamo 
fatta nostra, con l’obiettivo di coinvolgere l’in-
tero paese legando  tutti con un unico  “filo 
colorato”. 
Vi è stato coinvolgimento? “Molto più di quan-
to ci aspettavamo”. Prossime inizaitive? “ 
L’appuntamento per tutti è al parco del 
Gelso il 13 aprile, pe un evento di ecologia 
e musica. Come anno scorso si ripulirà il 

parco, un gesto che simbolicamente vuo-
le educarci alla cura della natura. Inoltre 
vi sarà il concerto della scuola di musica 
Glenn Gould e numerose altre sorprese. 

Le vie inondate di colori

È partito da lunedì scorso il servizio Piedibus, il bus scolasti-
co formato dagli stessi bambini, accompagnati naturalmente 
da adulti volontari. È una bellisima iniziativa, salubre ed eco-
logica. Il principio è semplice. Perchè fare ginnastica, mo-
vimento, quando poi la realtà stessa ci chiede di muoverci 
e non lo facciamo? Così anzichè prendere il bus, i bambini 
delle famiglie che aderiscono, attendono l’allegro gruppo di 
amici, con zainetto e apposita casacca che si dirige a piedi 
verso la scuola, facendo un preciso percorso con relative 
fermate. Il Piedibus si ingrossa fino a infilarsi nelle rispettive 
classi.  Già si contanto numerosi adesioni.
Il Comitato genitori fa sapere che occorrono genitori volonta-
ri per prestare il prezioso servizio. Per offrire il proprio tmepo 
e per tutte le informazioni è possibile chiamare questo 
numero: 3496028245.

Piedibus
si cercano volontari



19

Le bracciate vincenti 
di Entoni Cantello e del Gelso Team

La bici contesa

Ben ritrovati a tutti! La brutta stagione ormai 
è arrivata alla fine e molti di noi hanno inco-
minciato a pulire, oliare e gonfiare la pro-
pria bicicletta!! Vecchia e arruginita, oppure 
nuova; con il cambio giapponese, da uomo 
o da donna... tutti ne possediamo una. E 
adesso, vuoi per il caro benzina, vuoi per-
chè il nostro paese è servito da piste ciclabi-
li invidiabili, tutti abbiamo riscoperto il gusto 
di pedalare. Il nostro amico Salvo invece la 
usa perchè il suo negozio di parrucchiere è 
in centro, e di spazio per parcheggiare non 
ce n’è tanto. Si era servito della sua biciclet-
ta  anche quella sera per andare al Polo Est 
e l’aveva parcheggiata (legandola con una 
robusta catena) ad un palo dell’illuminazio-
ne pubblica. Il nostro socio aveva passato 
una serata spensierata e, quando aveva 
deciso di tornare a casa, aveva salutato 
tutti e con le chiavi in mano si era avviato 
verso la sua bici. Ma arrivato al palo la sua 
bicicletta si era volatizzata! 

“Porca miseria, proprio la 
mia bici! era quasi nuova! 
Ma la ritroverò dovessi gi-
rare il mondo intero!” 
Infatti le sere seguen-
ti, Salvo e il suo  amico 
Lorenzo camminavano  
per le strade del paese e, 
mentre passeggiavano e 
chiacchieravano con l’oc-
chio vigile controllavano 
le bici che passavano e 
quelle che erano parcheg-
giate, ma della sua nean-
che l’ombra!
Una decina di giorni dopo quando ormai 
alla sua bici non ci pensava nemmeno più 
ecco che proprio al Polo Est Salvo la vide, 
bellisima, nuova, fiammante come la ricor-
dava bene. Tutto euforico cominciò a grida-
re: “La mia bicicletta, questa è la mia bici!!” 
e rivolgendosi al bar accanto chiese una 
tronchesa per tagliare la grossa catena. La 
risposta fu negativa ma il nostro socio non 
si perse d’animo corse fino a casa e tornò 
con un’enorme tronchesa, tranciò di netto 
la catena e riportò a casa la bici.
Il giorno dopo Salvo era in negozio e stava 
sbarbando un cliente quando gli si presen-
tò davanti un signore piuttosto incavolato. 

“Mi scusi - disse - ma la bicicletta che lei ieri 
sera ha portato a casa, è mia e ne sono 
propietario da ben due anni!”.
Il povero Salvo dovette ammettere di esser-
si sbagliato, onde evitare guai più grossi e 
una bella denuncia per furto, e dovette rim-
borsare 28 euro per la serratura che aveva 
forzato! 
Con 11.478 punti si è classificato solo 
all’undicesimo posto, ma tenendo conto 
che fa parte della nostra associazione solo 
da quest’anno, Salvo ha tutto il tempo per 
migliorarsi! Vai Salvo datti da fare!!!
W il Re, lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Verdeblu è stata a Mosca, all’interno dello stand 
dell’Emilia Romagna, per sondare nuovi mercati. Risorse 
e limiti dei nuovi mercati in questa intervista al presidente 
Umberto Morri.

Verdeblu.
La promozione non è acqua!

Dopo le sortite in Siberia di Silvio Canini, di cui 
abbiamo ampiamente parlato, Bellaria Igea Ma-
rina sbarca ancora in Russia, questa volta per 
scopi promozionali. Grazie alla collaborazione 
con Unione di Prodotto Costa e APT Servizi e 
dopo la Maratona di Monaco e le fiere di Colmar, 
Strasburgo e Ferienmesse di Friburgo, troviamo 
una nostra rappresentanza a Mosca, dal 19 al 
22 marzo, presso la più grande fiera turistica del 
Paese: il MITT, Moscow International Travel & 
Tourism Exhibition di Mosca.
Non solo Germania o Francia, dunque, ma si 
sondano nuovi mercati, anche se tradizional-
mente difficili per le nostre zone.
Per saperne di più abbiamo intervistato Umberto 
Morri, presidente di Verdeblu.
Morri, come è nata la vostra presenza a Mo-
sca, al MITT?
Va detto che sin dagli anni ’80 vi fu una partecipa-
zione bellariese alla fiera di Mosca, con risultati 
anche buoni. Poi vi furono i grandi rivolgimenti 

politici di quel paese e i rapporti si raffreddarono.
Come si sceglie a quali fiere aderire?
Si sentono su questo aspetto troppe parole dette 
senza avere conoscenze adeguate. Noi non sce-
gliamo secondo criteri arbitrari o autonomi. Sia-
mo dentro organismi più ampi, quale l’Unione di 
Costa, con cui il rapporto è sempre più prezioso. 
La scelta di Mosca, così come le altre, stanno 
dentro questi rapporti. Eravamo là all’interno di 
uno stand dell’Emilia Romagna, all’interno del 
Padiglione Italia. Eravamo uno dei venti soggetti 
presenti per l’Emilia Romagna. Le scelte ven-
gono effettuate sulla base di studi di mercato, di 
flussi e tendenze che possono essere rilevate 
attraverso strumenti piuttosto raffinati. 
Ma che interesse può esserci per Bellaria 
Igea Marina in territori così lontani?
La presenza specifica nostra, bellariese, si si-
tua dentro al progetto БЕЛЛАРИЯ ИДЖЕА 
МАРИНА семья и сладкая жизнь - Bellaria 

Igea Marina, famiglia e bella vita - aperto a tutti 
gli operatori della nostra città. Il progetto prevede 
una serie di iniziative promozionali coordinate da 
Turismhotels e Fondazione Verdeblu (catalogo, 
materiale promozionale, partecipazione a Fiera 
MITT Mosca, sito internet e web promotion), to-
talmente autofinanziate da 14 imprenditori che 
hanno aderito al progetto che prende l’avvio 
quest’anno. Tradizionalmente sono mercati in 
cui si entra grazie all’adesione di tour operator o 
agenzie.
Che pagano molto poco…
I nostri operatori non hanno abbassato gli stan-
dard e i prezzi oltre misure minime, che garan-
tiscano adeguati servizi. Alla fiera hanno messo 
in luce il valore del nostro territorio, offrendo un 
pacchetto che riguarda sia il mare, che le città 
d’arte, con attenzione ad un Tour Fashion per 
toccare gli Outlet di grande qualità della nostra 
zona (Pollini, Vicini, Gilmar…) e una adeguata 
presentazione degli eventi principali della stagio-
ne. Il tentativo è stato quello di intercettare, oltre 
alle agenzie, anche i privati.
Con successo?
C’è una buona risposta di inte-
resse… Infatti sebbene i turisti 
russi solitamente si rivolgano 
ad altre spiagge, la nostra real-
tà offre un sistema paese che 
è decisamente appetibile. La 
presenza alla fiera è accom-
pagnata da un lavoro per faci-
litare l’accesso in Italia, supe-
rando ad esempio le difficoltà 
per i visti. Una pista comunque 
percorribile, vista la presenza 
di numerosi voli charter, che 
verranno mantenuti. 
Come sta andando l’attività 
di Verdeblu?
Bene. Sta crescendo. Abbia-
mo raggiunto ben 12 fiere. Ma 
il valore aggiunto è la parte-
cipazione sempre più attiva 
degli operatori. Per capire che 
significa il nostro modo di fare 
promozione, unico nel suo ge-
nere, invito a partecipare ad 
una fiera. Si potrà così perce-
pire come siano protagonisti 
degli eventi i nostri stessi ope-
ratori. È la città stessa che si 
propone e questo viene ben 
percepito da chi visita i nostri 

stand.
Quali le prossime tappe?
Prossimo appuntamento sarà Freiburg Mara-
thon und Sportmesse in Germania il 05 e 06 
aprile, sempre in collaborazione con APT Servi-
zi Emilia Romagna e Unione di Prodotto Costa, 
con la partecipazione dei Club di Prodotto cittadi-
ni e di quelli di tutta la Costa.
A Friburgo porteremo le nostre offerte specia-
li particolarmente riferite al mondo sportivo, la 
nostra gastronomia ed il gelato tradizionale che 
prepareremo sul posto.
Il Team di runners di Bellaria Igea Marina e pro-
vincia “BADEMEISTER Emilia Romagna” parte-
ciperà alla maratona, mezza maratona e staffetta 
con l’obiettivo di rendere comunicazione promo-
zionale anche l’impresa sportiva. E Lo scorso 
anno i nostri atleti hanno vinto la mezza marato-
na e la staffetta.

Emanuele Polverelli
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Rock e natura, un binomio perfetto per questi nostri giovani amici Scout. 
Intervista a Sara Laghi e Filippo Tura, del gruppo Rejection.

Gli scout sono rock!

Proseguendo nella scoperta delle realtà arti-
stiche giovanili all’interno del nostro Comune, 
abbiamo incontrato due ragazzi che condivi-
dono la passione per la musica rock e quella 
per lo scoutismo.
Ci siamo chiesti come fosse possibile conci-
liare la pace che deriva dal contatto con la na-
tura, con il rocambolesco suono della musica 
rock. A spiegarcelo è Filippo Tura che ha 18 
anni e fa parte del gruppo scout di Bellaria 
Bordonchio 1. “Il nostro è uno stile di vita: si 
sperimentano cose nuove, esperienze uniche 
da provare per capire. La musica d’altro canto 
esprime un’altra parte di noi, ma con lo stesso 
significato. In entrambi i casi riesco a sentirmi 

libero, completo e felice. Il palco ti rende spe-
ciale; è fantastico. E con gli scout siamo una 
grande famiglia. Tra di noi c’è il detto: scout 
una volta, scout per sempre”. Come sei venu-
to a contatto con queste due realtà apparen-
temente così distanti? “L’amore per la musica 
ed anche quella per lo scoutismo sono nate 
quando ero piccolo. In casa avevo una chi-
tarra ed ho iniziato a suonarla da autodidatta. 
Mia mamma poi faceva la cuoca in un campo 
scout ed è lei che mi ha trasmesso questa 
passione. Fare musica e andare in uscita con 
gli scout sono modi alternativi di impiegare il 
nostro tempo. Sinceramente lo trovo molto 
più appagante che giocare per ore alla play-
station”.
Filippo e il suo gruppo si fanno chiamare 

“Rejection” che dall’inglese significa “rifiuto”. Il 

loro è il rigetto per i limiti, per la monotonia, a 
cui si ribellano con forza. Infatti si definisco-
no appartenenti al genere del rock alternativo, 
che permette di suonare ed esprimere più li-
beramente le loro emozioni.
Dello stesso gruppo fanno parte Lorenzo Bri-
ghi, Greta Rocchi e Sara Laghi. Quest’ultima 
ragazza ha attirato la nostra attenzione in 
quanto non molto spesso ne ritroviamo sedu-
te alla batteria. “Da piccola”, ci racconta “stu-
diavo pianoforte. Poi otto anni fa ho iniziato a 
suonare la batteria. Mi affascinava anche se 
non è il prototipo di strumento femminile.” Non 
pensi che fare musica rock sia in contrasto 
con le tue aspirazioni in quanto scout? “Asso-
lutamente no. Gli scout e la musica sono un 
punto di incontro, soprattutto per noi ragazzi. 
Tra gli scout sono cresciuta tantissimo dalle 
esperienze pratiche alla fede. E’ un ambito 
che ti forma soprattutto attraverso un grande 
esercizio di dialogo. La musica allo stesso 
modo è qualcosa che va vissuto. All’interno di 
un gruppo è necessaria una grande coesione 
di suoni e quando viene portata su un palco 
si crea un bellissimo momento di confronto”.
Sapresti descriverci una delle tue esperienze 
su un palco che ti ha maggiormente colpito? 

“Abbiamo suonato al Pororoka di Bellaria e al 
centro giovani Kas8. Inoltre abbiamo parteci-
pato due volte allo Scout Music Awards, un 
festival che si tiene a Mantova e per il qua-
le accorrono scout da tutta Italia per sfidar-
si con il loro gruppo. E’ stata un’esperienza 
bellissima che ci ha permesso di confrontarci 

anche con persone di posti diversi”. A questo 
proposito Filippo aggiunge che “nel salire su 
un palco con un grande pubblico all’inizio mi 
sono sentito molto teso. Poi, però, abbiamo 
iniziato a suonare e ho provato la sensazio-
ne di non avere più confini. Vedere che la tua 
musica piace è qualcosa di impagabile. Inol-
tre è stata un’ottima occasione per stringere 
nuove amicizie”.

Stefano Neri
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In questo articolo-testimonianza della giovanissima Alessia, c’è la cosa più 
interessante dell’esperienza del Campo lavoro: 
il desiderio di cambiare sè, perchè cambi il mondo.

Donare per cambiare!

Qualsiasi persona ha diritto ad avere una vita 
all’altezza dei sogni che ha. La vita è troppo 
breve per non realizzare i propri sogni. È sulla 
base di questa certezza che nasce il Campo 
Lavoro Missionario.
Noi giovani, insieme ad adulti, volontari e mis-
sionari, diamo a persone povere e famiglie di-
sagiate, la possibilità di sperare in un futuro e 
l’opportunità di realizzare un sogno.
Ecco perché anche quest’anno centinaia di 
volontari presteranno servizio al Campo lavo-
ro, che si terrà a Bellaria, presso la Parrocchia 
di Bellaria Monte (zona parcheggio antistan-
te alla chiesa). Questa  iniziativa si svolgerà 
contemporaneamente anche a Rimini, Riccio-
ne, Cattolica, Villa Verucchio e, per la prima 
volta, da quest’anno anche a Santarcangelo.
Il Campo Lavoro è il simbolo di una comuni-
tà attiva che lavora, non solo per sostenere 
importanti missioni, ma anche per aiutare i 
bisognosi della nostra diocesi Riminese. Nel 
2014 con il ricavato potremo “realizzare sogni” 
nel continente Africano: in Camerun, Etiopia, 
Uganda; nel continente Asiatico, in Bangla-
desh, all’interno della Caritas Diocesana di 
Rimini e infine all’interno della nostra Europa, 
in Albania per la missione diocesana.
Sono grandi progetti, ma per realizzarli le pa-
role non bastano, poiché da sole sono vuote, 
prive di fondamenta. Per realizzare un so-
gno abbiamo bisogno di voi. È semplice. 
Ognuno può contribuire portando al Cam-
po lavoro ciò che non gli serve più.
Il Campo Lavoro consiste nella raccolta di 
carta, ferro, metalli da smaltimento; indumen-
ti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, piccoli 

elettrodomestici, oggetti per la casa e d’arre-
damento, mobili, biciclette e tricicli, il tutto in 
buono stato. Per la raccolta di altri materiali 
o oggetti ingombranti, sarà possibile chia-
mare il centro di raccolta che provvederà 
al ritiro (348  9146293). Si ricorda che non 
verranno raccolti materassi, pneumatici, bom-
bole del gas, lastre di vetro, legno da scarto, 
grandi elettrodomestici. 
La raccolta si svolgerà dalla mattina di sabato 
5, fino a domenica 6 sera.
In questi giorni avete trovato sacchetti gialli di-
stribuiti presso le vostre abitazioni. Andranno 
utilizzati per gli indumenti, pelletteria e pelu-
che, mentre il resto andrà in scatoloni a parte 
indicando il contenuto. 
A Bellaria monte, inoltre, verrà allestito un 
mercatino dell’usato, per chiunque volesse 
acquistare materiale in buono stato a basso 
prezzo; il ricavato verrà utilizzato sempre per 
realizzare i sogni di cui parlavo prima.
Infine, se volete condividere insieme a noi an-
che le ragioni più profonde del Campo Lavoro, 
vi aspettiamo domenica 6 aprile alle ore 12.00 
per celebrare insieme la S.Messa domenicale 
a Bellaria Monte.
Io da anni, insieme al gruppo scout di Bellaria, 
faccio servizio al Campo. Sono sempre più 
sorpresa di come ogni anno aumenti il nu-
mero di persone (adulti, volontari, missionari, 
adolescenti come me) che prestano servizio 
al Campo per costruire quello che, forse, è il 
segreto per realizzare un mondo migliore, un 
mondo dove non vi sia analfabetismo, dove 
ogni bambino possa andare a scuola, dove 
ogni persona possa vivere con la certezza 

che avrà sempre ciò di cui sfamarsi. 
Aiutare gli altri, crea in te quel senso di felicità 
che macchia la tua anima di sfumature arco-
baleno, un arcobaleno che cambierà la tua 
visone e prospettiva verso un futuro migliore.
Cambiare noi, per cambiare il mondo.

Seguiteci su Facebook alla pagine “Romagna 
Campo Lavoro-Bellaria” e per maggiori infor-
mazioni potete consultare il sito www.campo-
lavoro.it

Per ogni esigenza o per chiamare ed ave-
re immediate informazioni sulla raccolta  
chiamare il 348  9146293.

Alessia Bocchini
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