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Solide radici
Luminoso futuro

Qualcosa di noi, 
il museo che rilancia il futuro

a   pag.  2

Il presidente del quartiere di 
Bellaria centro ringrazia 

a pag. 21 

Una Bellaria Igea Marina
un po’ meno brutta

a  p.  20

Lo dicevamo il numero scorso, lo riba-
diamo qui. È un’ottima notizia quella 
della collocazione del mosaico romano 
ritrovato a Bordonchio presso il Vecchio 
Macello nel territorio del nostro Comune. 
Anche quando Il Nuovo cominciò le sue 
pubblicazioni, parlammo di importanti 
ritrovamenti, sempre a Bordonchio. Ne 
parlammo nel dicembre del 2004. Allora 
una amministrazione sorda e insensibile, 
fece poco o nulla rispetto a tali reperti. 
Nel 2010 nuovi ritrovamenti, altrettanto 
interessanti. E ora, 2014, li avremo espo-
sti a Bellaria Igea Marina. È il segno che 
qualcosa di sostanziale è mutato. Non 
solo. Nel 2008 Il Nuovo istituì un concor-

so, titolato il Bello e il Brutto di Bellaria 
Igea Marina (si veda sul nostro sito). Eb-
bene se si vanno a guardare quelle foto, 
come Gianni Giovanardi si è divertito a 
fare, si trova che la maggior parte delle 
situazioni incresciose lì rappresentate 
dai nostri lettori, oggi  sono state risol-
te. Ne pubblichamo all’interno qualcuna, 
per esemplificare. Alcuni, in questi giorni, 
sono impegnati a dire, giacchè dentro li-
ste di opposizione, che non si è fatto nul-
la. Eppure ciò che allora denunciavano 
ora è risolto.
Noi abbiamo sempre guardato ai fatti. 
Semplicemente. E di fatti ne abbiamo re-
gistrati tanti.

Per questo di qui al 25 maggio, invitiamo 
i cittadini di Bellaria Igea Marina ad os-
servare, e a non lasciarsi incantare dalle 
sirene degli insulti (per aver detto la ve-
rità sul monumento rimosso ne abbiamo 
subiti enormi in rete, sempre e solo da 
2  persone... che pensano di essere tutta 
Bellaria Igea Marina) o dalle furberie di 
basso cabotaggio. 
Ci sono fatti che si impongono da sè e 
sono tanti. Il resto son chiacchiere.
Nelle urne, duqnue, buona scelta. 
Ma che sia per Bellaria Igea Marina! 
Non per i tiramenti iracondi  di qualcuno!

ep
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S p e c i a l e 
E l e z i o n i

da pag. 4 a pag. 9

Tutti i candidati, 
istruzioni per il voto, la 
proposta dei sindaci
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Visto da Roma

La tua storia. La storia del tuo paese. Le radici di quel che accade oggi. 
Non un polveroso raccoglitore di cimeli, ma un luogo vivo dove ritrovare sè.
È Qualcosa di noi, dove potremo ammirare anche le nostre radici più lontane: 
a giugno sarà esposto il famoso mosaico romano di Bordonchio. 
Quanto chiedevamo dalle pagine de Il Nuovo nel 2010, si va realizzando.

Il museo che parla di te

La storia della gente di Bellaria è importante, 
così importante da essere raccontata. É que-
sta la filosofia del museo Qualcosa di noi, che 
a dirla tutta, poi, non sa affatto del solito ‘mu-
seo’. È qualcosa di più. Tanto per cominciare 
ha preso forma nel Vecchio Macello di via Fer-
rarin, poco distante dal centro, nella zona che, 
grazie alle riqualificazioni recenti (nuovo ponte 
di collegamento tra Igea e Bellaria, Mercato it-
tico, bonifica della zona, che era decisamente 
degradata, acquisizione Palazzo dei congres-
si), si appresta a diventare il cuore pulsante 
della nuova Bellaria Igea Marina. Qui, al Vec-
chio Macello, abbiamo incontrato Alessandra 
Falconi, presidente del Centro Zaffiria che 
cura il progetto. “Non si tratta di un posto un 
po’ polveroso dove vengono conservati degli 

oggetti; - ci spiega - volevamo creare un luo-
go che fosse più un centro culturale. L’idea è 
che la storia di una comunità si costruisce in-
trecciando la vita delle persone con gli eventi 
di quel territorio. Abbiamo quindi immaginato 
una linea del tempo che potesse raccontare ai 
turisti e agli abitanti di Bellaria Igea Marina da 
che storia veniamo, come attraverso un album 
dei ricordi”. 
Esplorando il museo possiamo quindi appren-
dere i principali avvenimenti che hanno ‘fatto 
la storia’, dall’edificazione della Torre Sarace-
na in poi, affiancati dalle cartoline, le foto e gli 
oggetti di chi ha vissuto in quegli anni. Le per-
sone hanno messo mano al baule in soffitta e 
attraverso i loro prestiti e le loro testimonianze 
è stato possibile ricreare la storia del nostro 
turismo, della nostra pesca e della vita di ogni 
giorno. 

“Volevamo fare in modo che per i cittadini fos-
se un luogo in cui intrecciare i propri ricordi e 
la propria biografia con quella della comunità, 
mentre allo stesso tempo per il turista è un 
modo per conoscerci. Un luogo dove trovare 
storie vere, affezionarsi ed emozionarsi. Sto-
rie che ci caratterizzano, ci rendono autentici, 
perché non siamo il solito luogo di villeggiatura 
dove se ti sposti di dieci chilometri è tutto ugua-
le” afferma Alessandra.
Le testimonianze più significative sono messe 
a disposizione dal museo attraverso pannelli 
verticali e ‘codici QR’, che permettono di ascol-
tare e vedere chi racconta, attraverso dei vi-
deo direttamente sul proprio telefonino. Trovia-
mo inoltre bellissime didascalie che rivelano il 
passato, come quella di Rosa Giorgetti Cucchi, 
tratta da G. Gori, ‘Quando il mare brucia’: “Il tu-
rismo ha svegliato un po’ la gente, prima erano 
un po’ imbamboliti. I turisti dicevano di manda-
re i bambini a scuola, così dopo si mandarono 
di più; anche per le abitudini della casa: non si 
usava la tovaglia e i tovaglioli, si mangiava in 
cucina sopra il tagliere, dopo si è imparato di 
andare a tavola”.

“Questo è un contenitore nuovo - conclude 
Alessandra - e vorremmo che ci si potesse 

anche fermare per bere un caffè, mangiare 
qualche biscotto ed organizzare degli incontri. 
Ci sono già degli eventi in programma, come 
il Trebbo poetico che ospiterà, per tre serate, 

letture di poesia in dialetto romagnolo. Inoltre 
per un mese le nonne della nostra comunità 
prepareranno, nella parte esterna, lo spazio 
per accogliere l’evento”.
Un contributo decisivo a creare gli accessi ne-
cessari per una giusta fruizione di questi nuovi 
spazi,  é stato dato anche dalle ultime scelte 
dell’amministrazione comunale. Al momento, 
infatti, la zona  risulta essere piuttosto macchi-
nosa da raggiungere, soprattutto per chi si spo-
sta a piedi o in bicicletta. Stiamo parlando del 
tratto di sponda del Fiume Uso che comunica 
con la Via Ravenna, dalla parte di Igea. 
Ad illustrarci brevemente i lavori in cantiere è 
Michele Neri, attualmente Assessore ai Lavori 
pubblici, Patrimonio e alle politiche Giovanili: 

“l’operazione è stata progettata all’interno del 
quarto stralcio del Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale e interessa la zona che va dal merca-
to ittico fino all’altezza di via Ravenna. È finaliz-

Alessandra Falconi, presidente di Zaffiria

Stefano Neri

Visitatori al Museo

Gli scavi a Bordonchio, dove sono stati rinvenuti i resti 
di una domus. Al suo interno un mosaico di pregevole 
valore. Vedi anche pagina a fianco. Il Mosaico sarà 
visibile a Bellaria Igea Marina, all’interno del museo 
Qualcosa di noi a brevissimo.
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zato a riqualificare tutta la zona, mettendola in 
sicurezza, migliorando la viabilità del mercato 
ittico per renderlo raggiungibile anche dai mez-

zi più pesanti e soprattutto prevede un percor-
so ciclo-pedonale. Quest’ultimo attraverserà 
un ponticello in legno per valicare la vena del 
fiume, che al momento taglia in due il percorso, 
e permetterà al museo di essere più fruibile. È 
un’operazione secondo noi importantissima e 
necessaria, realizzabile in accordo con i privati. 
I progetti hanno un valore di circa 300.000€ e 

gli stanziamenti sono già pronti, in accordo con 
la regione che è il collettore dei finanziamenti”. 
Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti il ‘mu-
seo’ (che a questo punto risulta molto riduttivo 
come nome) ospiterà ben presto, come abbia-
mo anticipato sul numero scorso de Il Nuovo, il 
mosaico che era stato rinvenuto all’interno del 
territorio comunale, e precisamente a Bordon-
chio, nel 2010. La peculiarità di questo ritrova-
mento è il fatto che incardina fortemente Bel-
laria Igea Marina in un contesto storico molto 
anteriore rispetto a quanto si potesse pensare. 
Ora é più chiara la rilevanza di Bellaria Igea 
Marina già durante il periodo romano. 
A questo proposito abbiamo ascoltato il dott.
Tassinari Cristian, della società TECNE che 
è stata incaricata dal comune di curare il pro-
getto di allestimento: “Siamo in attesa di otte-
nere tutti i permessi. Come data indicativa per 
l’esposizione possiamo pensare alla metà di 
Giugno. Il mosaico è grande e curato, il che è 
raro in un ambiente agreste. Probabilmente fa 
parte di un miglioramento monumentale di un 
edificio rurale. Per il momento è in program-
ma l’esposizione della sola parte centrale, sia 
perché la grandezza complessiva è di circa 
sette metri per cinque e sia perché i costi per il 

restauro sono ingenti. Si colloca nel quarto se-
colo dopo Cristo e la sezione in questione reca 
la rappresentazione di una figura maschile con 
corona di alloro, probabilmente una divinità”. 
Una storia che dunque viene da lontano, che 
é preziosa e rilevante dal punto di vista nazio-
nale, che é fonte di interesse di studio, per stu-
diosi, scuole e per i nostri turisti. Ma anzitutto 
per noi stessi, abitanti di Bellaria e di Igea, che 
proprio a partire dalla pregevole ricerca pre-
sente in Qualcosa di noi, abbiamo cominciato 
a riassaporare la nostra storia, scoprendo con 
più chiarezza la nostra identità.  
Un passo in avanti decisivo, per la costruzione 
di una città unita, consapevole e fiera di sè e 
del proprio passato.

Alessandra Falconi, al microfono, durante l’inaugurazione del museo. Vicino a lei, mentre guarda l’obiettivo, il sindaco Enzo Ceccarelli. 
A destra una foto dell’interno del Museo.
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Speciale Elezioni
Il Nuovo maggio 2014 n. 7

Tutti i candidati a sindaco, con le loro squadre.
A loro la parola, a voi la scelta.

Ecco chi ci governerà

Nel numero 
scorso, pre-
sentando 
Noi per la 
Romagna, 
abbiamo 
indicato Luigi 
Ciccarelli (qui 
a fianco) quale fisioterapista, 
mentre è cuoco. Ce ne scusia-
mo con l’interessato.

Non mi sarei candidato 
nuovamente, a fronte 
delle grandi sfide che 
ci aspettano, se non 
vi fosse stata da parte 

della mia squadra una 
così forte coesione e un 

così vivo entusiasmo, pari 
ed anzi superiore rispetto alla 

precedente tornata elettorale. Non 
l’avrei fatto, non sarebbe stato serio, perché 
Bellaria Igea Marina ha bisogno di certezze, di 
percorsi reali e credibili, di forze che possono 
permettere la realizzazione concreta di un futuro 
migliore. Senza una condivisione di intenti, sen-
za una coesione vera della maggioranza, non si 
può costruire niente di buono. È la storia degli 
ultimi 20 anni di Bellaria Igea Marina a dircelo. Si 
ricorderanno i tempi dei litigi interni alla sinistra, 
delle dispute, dei progetti proposti e mai appro-
vati. Oggi nulla è cambiato in quel mondo, men-
tre noi abbiamo fatto cambiare passo a Bellaria 
Igea Marina. I numerosi lavori terminati e i tanti 
che sono pronti a partire, come abbiamo ampia-
mente spiegato e dettagliato nel programma e 

negli incontri innumerevoli e partecipati in tutto il 
territorio, sono il segno tangibile di una rinnovata 
vitalità del paese.  
Lavorando tutti insieme potremo completare la 
trasformazione di Bellaria Igea Marina, da paese 
depresso e fermo, a paese dinamico e capace di 
trainare dietro sé l’intera provincia, come già sta 
accadendo. 
Chiedo dunque a tutti di prendere parte a que-
sta avventura, non solo con il voto del 25 maggio, 
ma anche continuando quella presenza attiva, 
che in tanti avete dimostrato in questi cinque anni. 
Dovremo potenziarla, allargarla, ren-
derla ancora più capillare e possibile 
per tutti. 
In un mondo in cui tutte le istituzioni e le 
forze politiche stanno cedendo, o stan-
no sfaldandosi, siamo stati una certez-
za, un punto di speranza. 
Una possibilità di costruire realmente la 
città. Continuiamo a farlo insieme!

ceccarellisindaco.it.

Enzo Ceccarelli 
(Forza Italia - Nuovo Centro Destra - Obiettivo Comune -  Unione di Centro - Lega - Noi per La Romagna)

In queste tre pagine proponiamo in sequenza secondo l’ordine ufficiale definito dal sorteggio della prefettura, i candidati 
a sindaco che concorrono per Bellaria Igea Marina, ai quali abbiamo chiesto un breve intervento personale. 
Al loro fianco, le foto dei candidati consiglieri che li appoggiano divisi nelle rispettive liste. 
I nomi dei singoli candidati consiglieri li trovate nel manifesto ufficiale che abbiamo riprodotto qui a fianco.
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Care cittadine e cittadi-
ni, vi chiedo il voto per 
un cambio di marcia nel 
Governo di Bellaria Igea 

Marina!
Il prossimo 25 maggio sare-

te chiamati a votare per eleg-
gere il nuovo Sindaco di Bellaria 

Igea Marina ed il Consiglio Comunale. Assieme 
troverete anche la scheda per l’elezione del Par-
lamento Europeo di cui vi invito a non sottovalu-
tarne l’importanza e quindi ad esprimere un vo-
stro voto valido. Sono il candidato Sindaco della 

Lista “Morelli per Bellaria Igea Marina” che viene 
appoggiata anche dal PD con una propria lista 
autonoma. Il prossimo 9 luglio compio 61 anni.  
Mi sono laureato in Economia nel 1978 a Bolo-
gna ed ho fatto il manager di varie strutture della 
CNA Emilia Romagna e di Aziende Pubbliche. 
La mia famiglia è composta da Anna, mia moglie 
e da mio figlio Emanuele di 28 anni. Sono figlio 
di Walter, un Puntrùl della Cagnona e di Maria 
Zaghini una Buratel del Porto. La scelta di can-
didarmi è principalmente dovuta alla valutazione 
che Bellaria Igea Marina sia da troppo tempo 
ferma e chiusa su stessa in un piccolo cabotag-

gio di realizzazioni ed iniziative, 
spesso contraddittorie e sba-
gliate, senza visione strategica 
e senza un efficace effetto mol-
tiplicatore in grado di rafforzare 
l’attrattività della città. Con que-
sto spirito, presento un programma con elevati 
contenuti di innovazione ed una lista di candidati 
che, al di là degli orientamenti politici, hanno a 
cuore, come me, il rilancio di Bellaria Igea Mari-
na. A questa Lista civica, con intelligenza il Partito 
Democratico ha offerto il suo appoggio, antepo-
nendo all’interesse di partito quello della città. 

Cittadini e cittadine di Bellaria 
Igea Marina votate per il cam-
biamento e l’innovazione della 
nostra città)

morellisindaco.it

Gabriele Morelli
(Morelli Sindaco per 
Bellaria Igea Marina - 
Partito Democratico)

Qui sopra il Manifesto ufficiale che verrà affisso fuori dai seggi e che contiene tutti i candidati per le prossime elezioni comunali.
Il Nuovo, dopo aver dato spazio a tutte le liste durante questi numeri del 2014 (vedi nostro archivio web)  vi presenta tutti i candidati sindaci. Qui Ceccarelli e Morelli; 
nella prossima pagina Lombardi, Crociati e Zavatta. 
Seguono poi due pagine di istruzioni per il voto. Attenzione in particolare al voto disgiunto!  Poche attenzioni sono sufficienti, per evitare di vedersi annullato il voto.



Dopo una legislatura 
all’opposizione, con il 
consigliere Moris Moka 
Calbucci e gli altri com-
ponenti di Città Viva 
lista Moka, ci conside-

riamo l’unica civica alter-
nativa per la città, sia agli 

interessi di parte dell’attuale 
amministrazione, sia agli interessi di 

partito delle precedenti amministrazioni. Imputia-
mo alle precedenti amministrazioni, fra l’altro, di 
avere fatto scelte non socialmente condivise e di 
avere rinunciato alla responsabilità politica della 
gestione della nostra principale risorsa econo-
mica, il turismo, delegandola  prima ad una S.r.l. 
ora  ad una Fondazione. Dobbiamo fare meglio 
in campo turistico, nell’urbanistica, nella qualità 
della vita, nel concetto stesso di città,  nel modo 
di  promuoverci e proporci alla clientela.
Abbiamo un programma realizzabile, sintetizzato 

in tre argomenti. 
Amministrazione. Investimenti su scuola e cul-
tura, perché senza non c’è futuro, Trasparenza 
dell’ambito amministrativo, Gestione turistica di 
competenza dell’assessorato al Turismo, Ridu-
zione delle tasse comunali sugli immobili attra-
verso una minima imposta di soggiorno.
Progetti. L’asta fluviale come luogo di attività 
lavorative, elemento d’attrazione turistica e della 
storia e della vita cittadina. Il parco dell’U-
so, un progetto d’effettivo collegamento 
ciclo-pedonale con S,Arcangelo e S. 
Mauro Pascoli. Grandi parchi giochi pub-
blici negli spazi verdi della città  e la priori-
tà  al verde, agli spazi pedonali e ciclabili.
Linee direttive. L’attenzione al soste-
gno sociale ed ai comparti produttivi. La 
considerazione degli investimenti nei vari 
quartieri della città. La limitazione del traf-
fico estivo e serale ( ZTL)  a mare della 
ferrovia. Il potenziamento del pronto soc-

corso.
Coinvolgendo le componenti sociali e produttive, 
vorremmo per la nostra città, un’identità distintiva 
caratterizzata da un ambiente  decoroso, sicuro 
e accogliente, indirizzato alle giovani famiglie con 
bambini, dove non il tenore di vita di qualcuno 
ma la qualità della vita per tutti sia l’elemento so-
stanziale e prioritario. 

cerca su Facebook Città Viva Bellaria I M

Mauro Crociati (Città VIva Lista Moka)

Ci siamo accorti in questo 
ultimo periodo di come 
il Movimento 5 stelle 
abbia rimodellato la pro-
posizione politica. Mai 
come in questa campa-

gna elettorale i programmi 
sono pieni di termini nuovi 

tutti riuniti assieme, Smart city, ri-
ciclo o raccolta differenziata, consumo zero, ma 
soprattutto PARTECIPAZIONE. Il merito proba-
bilmente è del lavoro che M5S sta facendo sul 
nazionale e nel locale, ma che impone a tutti, o 
perlomeno ai più scaltri, un cambio di rotta. Par-
tecipare alla vita politica della città è fondamen-
tale, saper recepire le necessità dei cittadini è al-
trettanto importante. Vogliamo dare una diversa 

impostazione.
Urbanistica, condivisione del PSC con il cittadino, 
per garantire le vostre intenzioni d’uso, sempli-
ficazioni dei linguaggi amministrativi e maggior 
trasparenza nel bilancio, tornare ad investire nel-
le scuole, non solo a livello strutturale dove si è 
rimandato per troppi anni investendo in opere di 
secondaria importanza, ma anche a livello socia-
le per la tutela dei nostri figli.
Una maggiore attenzione all’ambiente, meno 
consumi e nuovi investimenti nelle rinnovabili, 
ridando cura al verde ignorato dalle ultime ammi-
nistrazioni, ma soprattutto al mare nostra risorsa 
primaria, tutelandolo già dal nostro entroterra.
Bisogna inoltre tornare a lavorare tutti insieme 
per far fronte a questo periodo di difficoltà, creare 
una rete tra tutte le parti di Bellaria Igea Marina, 

associazioni di categoria e cittadini, spiagge al-
berghi commercianti e amministrazione devono 
trovare una forte sinergia al fine di potenziare 
la struttura economica e tornare a investire nel 
territorio, ridando slancio anche a settori come 
l’edilizia.
Non siamo qui a farvi promesse eclatanti e irrea-
lizzabili, abbiamo troppo senso di responsabilità, 
anche noi abbiamo a programma interventi im-
portanti sul territorio, ma sarà insieme a voi che 
decideremo di intervenire, per non lasciare ad 
eventuali amministrazioni future carichi 
della quale la città non sia cosciente. 
MoVimentiamo Bellaria Igea Marina!

cerca su Facebook 
Movimento 5 Stelle Bellaria I M

Danilo Lombardi (MoVimento 5 Stelle Bellaria Igea Marina)

Sono un ragazzo del ’79. 
Sono venuto al mondo 
quando i grandi ideali 
politici iniziavano ad 
affievolirsi. Ero bambi-
no curioso quando ca-

deva il muro di Berlino e 
nasceva un’era nuova; ero 

adolescente inquieto quando 
crollava la Prima Repubblica e si 

materializzava la Seconda, da lì a poco caratte-
rizzata dal ventennio berlusconiano; oggi sono 
artigiano, con una azienda che cerco di gestire al 
meglio per il rispetto che devo ai miei dipenden-
ti. Sono cresciuto a “pane e politica” quando le 
sezioni avevano già chiuso i battenti e un po’ mi 
è dispiaciuto perché i partiti di massa sono stati 
la spina dorsale della democrazia e una scuola 

di vita, di partecipazione, di emancipazione. Non 
sono riproducibili oggi ma lo spirito che li anima-
va andrebbe riscoperto. Immagino l’obiezione: 
questo non è un programma! Vero, ma anche no. 
Ho messo in pillole il mio percorso per dire che 
per me la politica è una passionaccia. E sicco-
me la passione non ha prezzo, fornisco un ele-
mento del mio programma: con Zavatta sindaco 
i costi della giunta saranno dimezzati, io e la mia 
squadra avremo metà delle indennità attuali. Il ri-
sparmio (alcune decine di migliaia di 
euro l’anno) verrà destinato alle poli-
tiche sociali.  Perché il Comune che 
voglio ha a cuore la salute, il futuro 
e la felicità dei propri cittadini, quello 
stato che si raggiunge se vivi in un 
luogo dove chi amministra adotta 
misure e realizza fatti per soddisfare 

bisogni ed esigenze concrete, soprattutto nei set-
tori della sostenibilità ambientale, dell’urbanistica, 
della  protezione dei più deboli. Voglio incidere 
sulla qualità della vita e tutelare i beni comuni 
che appartengono a tutti. Con i risparmi sulle in-
dennità non si fa tutto questo, è ovvio. Ma dare 
l’esempio è un bel modo di iniziare. 

zavattasindaco.it.

Alessandro Zavatta (Bene Comune)
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prosegue scuola?

Emanuele Polverelli
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

Linfodrenaggio manuale

IIl linfodrenaggio manuale (DLM) è una specifica 
metodica fisiokinesiterapica che utilizza manovre 
lente e leggere, con pressioni ridotte, sullo strato 
superficiale cutaneo e sottocutaneo. 
Il DLM agisce sull’accumulo di fluido (acqua e 
proteine) stagnante nello spazio interstiziale (lo 
spazio tra le cellule dei tessuti), ne permette il 
riassorbimento e la veicolazione verso le stazio-
ni linfonodali e quindi, verso il torrente ematico. 
Agisce inoltre sull’apertura e l’incremento della 
funzionalità di nuove vie collaterali linfatiche, di 
anastomosi linfo-linfatiche e linfo-venose, come 
dimostrato da studi basati su esami linfoscintigra-
fici.
I movimenti del DLM hanno una componente ro-
tatoria, sono ritmici ed eseguiti sulla pelle secca 
senza utilizzare prodotti. La pressione, esercitata 
in modo tangenziale rispetto alla cute, deve es-
sere minima ma sufficiente a mobilizzare la cute 
rispetto ai piani sottostanti nella direzione dei vasi 
linfatici. Non provoca dolore, ma dà una piacevo-
le sensazione di sollievo alle parti trattate.
Il principale effetto del DLM è quello antiedemige-

no, cioè di riduzione del gonfiore e della pesan-
tezza degli arti derivante da insufficienza linfatica 
e/o venosa, ma determina anche un incremento 
degli scambi metabolici cellulari. Ha inoltre un ef-
fetto sedativo, grazie alla sua azione sul sistema 
microcircolatorio e neurovegetativo e un effetto 
antalgico (riduzione del dolore) e cicatrizzante 
(favorisce la riparazione di lesioni cutanee).
Nel campo della flebologia (disciplina medica che 
studia e cura le patologie del sistema venoso e 
linfatico) le principali indicazioni sono la sindrome 
post-trombotica, l’insufficienza venosa cronica, 
il flebolinfedema, le distrofie cutanee e le ulcere 
venose. Nella chirurgia delle varici (stripping e 
flebectomie) il DLM risulta molto utile nella pre-
parazione dell’arto all’intervento chirurgico e nella 
accelerazione della guarigione durante il periodo 
post operatorio. Un ruolo di primo piano spetta 
al  DLM in caso di linfedema dell’arto superiore 
a seguito di interventi chirurgici di mastectomia 
(asportazione della mammella) per attivare lo 
sviluppo delle vie linfatiche collaterali residue e 
di quelle alternative. Il DLM trova inoltre un ra-
zionale scopo di applicazione anche in medicina 

estetica, per la cellulite, il rilassamento cutaneo, il 
lipedema, e nelle adiposità distrettuali.
L’approccio terapeutico per l’applicazione del 
DLM deve essere obbligatoriamente multidisci-
plinare poiché l’integrazione con altre metodi-
che (elastocompressione con bendaggio, calze 
e bracciali elastici, pressoterapia, fisioterapia) 
richiede la definizione del protocollo (sequenza 
ordinata delle azioni) fisico-riabilitativo più idoneo.
Per esemplificare, la compressione elastica com-
prende nel primo periodo di trattamento il ben-
daggio che è utilizzato  per diminuire l’entità e la 
consistenza dell’edema (gonfiore). Il bendaggio 
deve essere di tipo multistrato e si devono utiliz-
zare bende a corta elasticità ed eventuali spesso-
razioni localizzate. In certe condizioni è indicato 
applicare direttamente sulla cute un apposito na-
stro adesivo (linfotaping) che produce un effetto 
drenante e analgesico, agendo sulla circolazione 
sanguigna e linfatica. Dopo il trattamento intensi-
vo con esercizi riabilitativi anti-stasi specifici, per 
il mantenimento dei risultati vengono utilizzate le 
calze elastiche o i bracciali elastici.  
La fisioterapia dopo mastectomia ha lo scopo di 
prevenire le limitazioni funzionali al movimento 
del braccio e conseguentemente risulta molto 
importante la mobilizzazione precoce per evitare 
residue limitazioni funzionali permanenti.

Dott.ssa Rita Piscaglia
Fisioterapista

presso l’ospedale  Sol et Salus 
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Questa è il facsimile fornito dal ministero 
della scheda elettorale. 
Ipotizziamo il caso 1: voto solo al sindaco.

Replichiamo, rivisto e aggiornato, il nostro apprezzato articolo di 5 anni fa. 
Grazie alla collaborazione con l’ufficio elettorale, ecco tutte le istruzioni 
per non sciupare il proprio (importantissimo) voto. 

Come si vota. Istruzioni per non sbagliare

Cinque anni fa avevamo fornito su questo gior-
nale, preziose istruzioni su come votare se-
guendo scrupolosamente il regolamento, così 
da non rischiare di vedere il proprio voto annul-
lato. Quest’anno vi sono poche ma importanti 
novità. Abbiamo ripreso l’articolo del 2009 e lo 
abbiamo aggiornato insieme a Marina Borghe-
si, responsabile dell’ufficio elettorale, il cui staff 
ringraziamo vivamente, insieme al dirigente 
Ivan Cecchini.

Prima di tutto attenzione alle date, agli orari e 
ad avere tutto per poter svolgere il proprio do-
vere di cittadino. 

Si vota solo il 25 maggio (dalle ore 7 alle 23), 
presso i seggi che trovate indicati sulla vostra 
tessera elettorale, che dovete andare a ritrova-
re da dove l’avevate riposta. 
Chi avesse smarrito la tessera può rivolgersi 
all’ufficio elettorale. Per evitare sovraffollamen-
ti, in Comune hanno predisposto un’apertura 
speciale. Utilizzando l’eliminacode, selezio-
nando “tessere elettorali”, si potrà accedere-
dalle 8,30 alle 14,30, a partire da lunedì  19 
fino a giovedì 22. Venerdì 23 e sabato 24 ul-
teriore prolungamento di orario (dalle 8,30 alle 
18,00), mentre la domenica si potrà accedere   
seguendo gli orari di votazione, e dunque tutto 
il giorno fino alle 23,00.

Veniamo ora ad alcuni casi particolari.
Per gravi problemi di deambulazione sarà 
approntato un servizio di accompagnamento 
curato da Croceblu. Per fruirne è necessario te-

lefonare allo 0541333222.
Per gravissimi problemi 
di salute, che impedisca-
no di lasciare il proprio do-
micilio, era possibile entro 
il 5 maggio chiedere il voto 
al domicilio. Solo quindi, 
chi lo ha già richiesto po-
trà votare, altrimenti è ben 
difficile. 
In caso di ricovero ospe-
daliero, sono istituiti ap-
positi seggi negli ospedali. 
Si dovrà essere muniti di 
tessera elettorale e rivol-
gersi alla caposala. Natu-
ralmente si potrà votare 
in questo caso solo per 

le europee, mentre non è possibile conferire il 
voto per le comunali.
Invece, per gravi difficoltà quali cecità o ca-
renza d’uso degli arti superiori (sempre da 
certificare attraverso il medico sanitario pres-
so il distretto sanitario) è possibile richiedere 
l’accompagnamento in cabina elettorale. Non 
sono compresi problemi di deambulazione o 
di demenza senile, ma solo casi come sopra 
indicati (cecità - uso arti superiori). La legge è 
tassativa e va ad indicare unicamente l’impos-
sibilità a scrivere. Inoltre, sempre per legge, un 
accompagnatore può aiutare solo una persona. 
Nel caso di due invalidi in famiglia, occorreran-
no due accompagnatori differenti. La richiesta, 
in questo caso, può sempre essere effettuata, 
ma attenzione agli orari delle visite mediche: 
tutti i venerdì dalle 8,30 alle 11,30. Il 21 mag-
gio dalle 8,30 alle 12; il giorno 25 maggio dal-
le 8,30 alle 10, ovviamente presso il distretto 
sanitario in piazza del Popolo. Questo tipo di 
certificazione può farlo, infatti, solo il medico 
della ASL, (non il medico di base, nè altri). Il 
consiglio, suggerito dall’ufficio elettorale, è 
che se l’invalidità è permanente, la si segnali 
presso l’ufficio elettorale stesso, chiedendo di 
mettere il timbro che dà diritto al voto assistito 
in maniera permanente. In questo modo non 
sarà più necessario ripetere la procedura (vie-
ne apposto uno specifico timbro sulla scheda 
elettorale).
Per qualsiasi altro dubbio o informazione, 
in ogni caso, è possibile telefonare all’Uf-
ficio elettorale (0541343717), oppure al di-
rigente dott. Ivan Cecchini (0541343721), 
dalle 8,30 alle 13.

Ma, ora che abbiamo la matita e ci hanno dato 

le schede, che facciamo? È bene arrivare 
bene informati, evitando di indugiare troppo in 
cabina. Diventa prezioso dunque leggere  at-
tentamente questo articolo, o comunque infor-
marsi tramite i manifesti elettorali del Comune 
affissi e presenti ai seggi. Anche in rete, sul sito 
del Comune, trovate tutto quanto occorre. 
Proviamo a dare qui istruzioni quanto più pos-
sibile complete. 

Proviamo cioè a ipotizzare le possibili situa-
zioni e le possiibli volontà di voto, con relative 
criticità. 

Ci verranno date due schede.

Una è marrone ed è relativa alle elezioni 
europee. Qui il voto è piuttosto semplice. Sul-
la scheda vi saranno simboli delle liste e lo 
spazio per le preferenze. Si potranno dare al 
massimo tre preferenze, ma in questo caso 
occorrerà scegliere come terza preferenza 
un persona di genere differente, rispetto alle 
prime due scelte. In parole semplici, se si è 
scelto due candidati uomini, la terza scelta do-
vrà essere per una donna (vale lo stesso se si 
son scelte due donne, allora si dovrà scegliere 
come terzo un uomo). Dunque, individuato il 
simbolo della lista preferita, vanno scritti i nomi 
dei candidati che volete mandare a Bruxelles 
tra quelli in elenco per quella lista (gli elenchi 
saranno affissi fuori dai seggi). Occorre indi-
care la preferenza scrivendo il cognome ed 
eventualmente anche il nome (in caso di stes-
so cognome è necessario).

La seconda scheda è azzurra e riguarda il Co-
mune. Qui le cose sono complicate e occorre 
avere qualche attenzione, per non vedere in-
validato il proprio voto. Proviamo ad immagina-
re la volontà dell’elettore e considerare alcuni 
casi differenti. Leggete quanto segue con un 
occhio rivolto al modello di scheda che abbia-
mo pubblicato qui sulla pagina, così come si 
desume dalle istruzioni ufficiali.

1) Immaginiamo uno voglia votare il sinda-
co ma non gli importi nulla delle liste e dei 
consiglieri. 
In questo caso l’elettore potrà apporre una 
croce sul nome del candidato sindaco, senza 
aggiungere altro, e il voto andrà solo al sindaco 
e non alle liste. 

2) Immaginiamo invece voglia sostenere oltre 
al sindaco anche una lista specifica. 
Segnerà la lista e il voto andrà anche al sinda-
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co. In questo caso l’elettore dovrà apporre una 
croce sulla lista collegata al candidato sindaco.

3) Inoltre se vorrà dare una preferenza potrà 
farlo, indicando a fianco della lista il nome del 
candidato consigliere. Si potranno dare  due 
preferenze, purché siano di genere diffe-
rente:  un uomo e una donna. Un altro nota 
bene va chiarito, perchè già stato fonte di equi-
voco: il nome scritto a fianco del simbolo 
deve necessariamente rientrare tra quelli 
appartenenti alla lista prescelta. In questo 
caso l’elettore dovrà indicare a fianco della 
lista la preferenza, scrivendo il cognome del 
canddato consigliere e in caso di omonimia 
mettere anche i nome. Scrivendo una prefe-
renza, l’elettore conferisce automaticamente 
anche il voto ad una lista e al sindaco sostenu-
to da quella lista. 

4) C’è però la possibilità di votare una lista 
con relativa preferenza ad un consigliere e 
allo stesso tempo votare un sindaco diver-
so da quello sostenuto da quella lista. Pos-
so cioè dare un voto disgiunto. 
L’elettore indicherà la sua preferenza, scriven-
do il cognome del candidato consigliere (al 
massimo due preferenze di genere diverso) a 
fianco alla lista che lo ha presentato (e la lista 
insieme a lui prenderà il voto). Potrà poi indica-
re con una croce un candidato sindaco diverso 
da quello sostenuto dal candidato consigliere 
(e dalla sua lista). Attenzione però che se si 
vota una lista, il consigliere messo in preferen-
za (posso anche non indicarlo) dovrà’ neces-
sariamente essere tra quelli in elenco in quella 
lista. Ovvero può essere disgiunto il voto al 

Ecco il caso 2: voto al sindaco e alla lista. Caso 3: voto al sindaco, alla lista e a un consigliere. Massimo due 
preferenze di genere differente (uomo e donna).

Caso 4: voto al sindaco, e ad una (una sola!) lista e a un consigliere che sostiene un 
altro sindaco. Dare sempre, al massimo, due preferenze di genere differente (uomo e 
donna). N.B.:  fate attenzione a che le preferenze siano parte di quella lista che si sceglie!

Pinco Pallino
Pinca Pallina

Pinco Pallino
Pinca Pallina

sindaco da quello della lista, ma non quello 
dato al consigliere rispetto alla sua lista. Oc-
corre fare bene attenzione, perchè in caso di 
errore il voto è invalidato.
Il voto, dunque, andrà al sindaco e al con-
sigliere comunale seppure di diversa parte 
politica e non reciproci sostenitori. L’ufficio 
elettorale ci prega di sottolineare questo 
aspetto, ovvero il rischio di equivocare il 
senso del voto disgiunto. Mai disgiungere il 

consigliere dalla sua lista. È possibile invece 
disgiungere il voto al sindaco (che è la priori-
tà di queste votazioni) dal voto alle liste che 
lo appoggiano. 
Sperando di essere stati utili, ... buon voto!
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Gianluca Medri e Gianni 
Giovanardi rilanciano il lavoro di Ceccarelli.  
Siamo una città accreditata e in movimento. 
Occorre non fare passi indietro e sostenere l’opera di Ceccarelli per i prossimi 
cinque anni. Per questo è nata e si presenta Obiettivo Comune.

Obiettivo Comune:
finalmente 
una città credibile

C’è un punto che emerge con chiarezza sia 
dalle comunicazioni riguardanti l’ambito loca-
le, se si esludono ovviamente pseudo pubbli-
cazioni rancorose o ideologicamente interes-
sate, che da quelle in ambito provinciale. Si 
tratta della crescita della credibilità di Bellaria 
Igea Marina, passata dalla immagine della ce-
nerentola tra i Comuni della riviera, a capofila 
di numerosi progetti, come abbiamo nel corso 
del tempo raccontato su Il Nuovo. Abbiamo 
chiesto un approfondimento a Gianluca Medri, 
tra i promotori di Obiettivo Comune, l’associa-
zione, che poi ha dato vita ad una lista elet-
torale, nata proprio per dare sostegno diretto 
all’attività amministrativa di Enzo Ceccarelli,  
in cui si riconosce pienamente. 

Medri, proviamo a delineare la strada at-
traverso cui Bellaria Igea Marina oggi è di-
venuta più credibile.
In questi giorni abbiamo cercato di spiegare 
ai cittadini presente e futuro degli interventi 
in sede amministrativa facendo emergere 
la qualità dell’agire sulla disinformazione, le 
cose fatte alle sterili e vuote polemiche. Il 
tema che mi chiede, a noi di Obiettivo Comu-
ne, ovvero la crescita di credibilità e di fiducia 
del nostro paese in questi cinque anni, sta 
particolarmente a cuore. Occorreva recupe-
rare un senso di appartenenza verso l’interno 
ed una maggiore presentabilità verso l’ester-
no nei rapporti con gli enti sovra comunali e 
con altri organi di decisione. 
Come si è proceduto?
Il Sindaco Ceccarelli ha gestito l’Ente, ottimiz-
zando i rapporti con soggetti come ad esem-
pio RFI (Rete Ferroviaria Italiana), rapporti 
che hanno permesso la realizzazione di inter-
venti quali il nuovo svincolo stradale di via Sa-
vio-Pisino o la riqualificazione in via di ultima-
zione del tratto di Viale Panzini compreso tra 
i passaggi a livello di Via Pascoli e Via Gior-
getti o la nuova sistemazione del parcheggio 
della Stazione di Bellaria. Il Sindaco ha inoltre 
dato seguito alle parole con i fatti attivando 
un importante segmento amministrativo qua-
le l’ufficio progetti, capace, in sinergia con le 
professionalità presenti in amministrazione, 
di ottenere importanti e qualificati contributi 
con i quali si sono finanziati interventi in cam-

po ambientale, sociale, della viabilità, del ri-
sparmio energetico, dello sviluppo urbano. In 
una fase “critica di finanza pubblica nazionale” 
e di riduzione drastica di trasferimenti erariali, 
l’essere stati in grado di dare movimento ed 
operatività al nostro paese ci rende orgogliosi 
responsabilizzandoci ancor di più per il futuro.
Un prestigio dunque anche interno, rivolto 
agli stessi cittadini... 
Ai cittadini, ancor prima degli elettori, presen-
tiamo prima di tutto il nostro lavoro, le nostre 
facce, la nostra presenza sul territorio per mi-
glirare il volto della città. È poi il senso della 
costituzione dell’associazione e della lista ci-
vica Obiettivo Comune, fatta di persone che 
lavorano ed operano sul territorio, un giusto 
mix tra esperienza e nuovo impegno verso 
il paese, uno spaccato equilibrato di donne 
ed uomini che intendono facilitare un appro-
do sicuro al timoniere Ceccarelli. Per questo 
abbiamo da subito incrociato l’esperienza e 
la competenza dell’Assessore Gianni Giova-
nardi, riconoscendogli un lavoro eccellente 
in giunta, insieme alla dedizione e passione 
di quanti hanno segnato le ragioni del cam-
biamento amministrativo del 2009 e di quanti 
hanno raccolto il senso di una prospettiva di 
impegno per il nostro futuro.

A proposito di Giovanardi, tra le varie soddi-
sfazioni ottenute in questo mandato, abbiamo 
la conferma della bandiera blu per il nostro 
mare. 
Giovanardi, un risultato importante...
Il riconoscimento alla città di Bellaria Igea Ma-
rina della Bandiera Blu 2014 è un prestigioso 
attestato di qualità rilasciato dalla Fondazione 
per l’educazione ambientale (Fee). In Italia 
sono 269 le località che possono fregiarsi 
della Bandiera Blu. Tre di queste sono nella 
Provincia di Rimini, come lo scorso anno Cat-
tolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina.
Bellaria Igea Marina si aggiudica per il sesto 
anno consecutivola Bandiera Blu, e questo 
rappresenta un valore aggiunto in ottica tu-
ristica e promozionale, premiando la qualità 

ambientale delle acque, i servizi offerti ai vi-
sitatori, le iniziative di educazione ambientale 
condotte sul territorio anche in collaborazione 
con il terzo settore, nonchè la gestione delle 
zone verdi. Inoltre essere tra le prime dieci 
mete delle preferenze turistiche di un impor-
tante network come Tripadvisor, come si è 
letto sulla stampa, a pari di città come Vene-
zia o Firenze, è segno che il nostro sistema, 
ambiente, accoglienza e turismo, funziona ed 
è appetibile. Mi chiedo se se ne accorgano 
le opposizioni che invece anche sul turismo, 
giocano allo sfascismo.
Un mandato amministrativo impegnativo, 
ma ricco di risultati...
Senza dubbio. Abbiamo lavorato sodo. Per 
quanto riguarda le mie competenze l’elenco 
dei risultati è notevole. Cito una cosa in par-
ticolare, solo a modo di esempio per dire che 
noi siamo tutt’ora al lavoro per la città e non 
per raccogliere voti. Lunedì scorso è stato 
installato il fotovoltaico sulla Ferrarin, ottenu-
to a costi vantagiosi. Tra poco installeremo 
monitor nelle scuole, in modo che i ragazzi 
possano vedere, con i loro insegnanti, i dati di 
risparmio e di impatto ambientale del loro im-
pianto fotovoltaico. Un monitor sarà in Comu-
ne, a vista di tutti, e ci dirà in forma continuati-
va quanto Bellaria sta facendo per l’ambiente 
con i suoi impianti. 
Torniamo a Medri per concludere...
Temi quali le piste ciclabili, il parco fotovoltai-
co, gli interventi di risparmio energetico, la ri-
qualificazione della zona porto, la sicurezza, 
l’attenzione alla qualità urbana dimostrata 
con interventi diffusi su tutto il territorio, costi-
tuiscono il motore dell’azione di conoscenza 
e confronto utilizzati da Obiettivo Comune nei 
suoi incontri aperti alla città, incontri voluta-
mente svolti in una fase in cui la campagna 
elettorale non era ancora degradata a “stru-
mentalità dell’ultima ora” tipica di strilloni 
senza idee e nostalgici dell’invettiva fine a se 
stessa.
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In alto la squadra di Obiettivo Comune. 
In intervista Gianni Giovanardi (il terzo da sinistra, in prima fila) e Gianluca Medri (il secondo da destra).



Amadori, ultimo a destra, in azione
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dello sport
inserto de Il Nuovo n. 6 del 25 aprile 2014  

gestito dalle società sportive di Bellaria Igea Marina

Mister Amadori sale in cattedra! Oltre al pre-
gevole lavoro portato avanti in veste di diri-
gente dell’Ufficio Sport di Bellaria e al grande 
impegno profuso come allenatore sul campo 
da gioco, Claudio Amadori può fregiarsi an-
che del recente incarico di collaboratore alla 
Facoltà di Scienze Motorie di Urbino dove è 
stato selezionato per tenere una serie di le-
zioni a beneficio degli studenti neolaureandi 
dell’ Università. Un riconoscimento di rilievo 
che cogliamo al volo per conoscere meglio le 
scelte, la carriera, i traguardi e la filosofia di 
fondo che, nel tempo, hanno forgiato il suo 
essere uomo di sport.

Amadori, quando è cominciata la sua pas-
sione sportiva?
Praticamente da bambino, quando ho iniziato 
a dare i primi tiri al pallone. Ho giocato per 
tanti anni a calcio arrivando a far parte, come 

promessa, delle 
giovanili del Ge-
noa; oltre a questa 
esperienza, sono 
stato nel Riccione 
e nel Santarcan-
gelo quando mili-
tavano in serie B.
A vent’anni circa, a 
causa di un infor-
tunio, non sono più 
riuscito a prose-
guire l’agonismo, 
ma ho comunque 
continuato a livello 
amatoriale come allenatore. Sono partito dal-
la formazione igeana della Dinamo dove sono 
stato ben dieci anni; dopodiché sono andato a 
Riccione e, altri nove anni, nella Federazione 
Calcio di San Marino. In quest’ultima stagio-

ne, ho invece voluto far ritorno alle mie radici, 
allenando gli Allievi Nazionali dell’A.C. Bella-
ria Igea Marina: occasione dove ho avuto il 
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La stagione 2013/14 ha registrato l´ennesimo dominio targato Bvolley 
nel mondo della pallavolo giovanile: grazie alla collaborazione di cinque 
realtà sportive, Bvolley ha ottenuto risultati fino ad oggi mai raggiunti 
singolarmente in provincia di Rimini da nessuna società.
Il filotto maschile con i titoli under 14 - 15 - 17 - 19 e la recente vittoria 
del campionato di prima divisione, uniti alle due affermazioni in campo 
femminile (under 14 e 18), il secondo posto in under 13 e, nella peggiore 
delle ipotesi, un altro secondo in under 16, dopo la vittoria del campiona-
to provinciale, sono un bilancio di tutto rispetto. Se poi aggiungiamo an-
che l´affermazione a livello regionale dell´under 17 maschile tra coloro 
che avevano vinto il campionato provinciale, che in under 14 femminile 
tra le prime quattro si sono classificate quattro squadre del gruppo, che 
in under 13 e 16 sul podio ci sono comunque due squadre su tre prove-
nienti dal nostro movimento e che in DF e prima divisione femminile si 
sono evitati gli ultimi posti con molte probabilità di ripescaggio alla prima 
esperienza delle ragazze in questi campionati, c´è da chiedersi… cosa 

vogliamo di più? 
E la festa non è ancora finita, tenuto conto che l´under 17 è in lizza 
per il titolo assoluto di campione regionale, la prima divisione maschile 
è pronta a staccare il primo posto in campionato dopo la matematica 
promozione, l´under14 femminile Rubicone è in rampa di lancio per le 
finali nazionali CSI e l´under14 femminile Bellaria è ad un passo dal 
titolo provinciale CSI.
Questi risultati sono un premio per gli atleti, lo staff tecnico e dirigenziale. 
Allo stesso tempo, Bvolley significa da sempre tenere alta la guardia 
sul piano della formazione, dell’aggregazione, del divertimento, della 
crescita, anche umana, dei suoi ragazzi. Per questo, stilare un bilancio 
di questa stagione significa anche gratificare coloro che sostengono le 
squadre con un tifo incessante, le oltre 3.000 persone che, ogni mese, 
si collegano al sito www.bvolley.it per seguire con affetto gli sviluppi del 
progetto, e dare appuntamento al prossimo anno con lo splendido inse-
gnamento di Eleonor Roosvelt: “Il futuro appartiene a coloro che credo-
no nella bellezza dei propri sogni”.

Il progetto giovanile nato nel 2007 consolida la sua leadership 
a livello provinciale. Ma anche in Regione, non mancano le soddisfazioni.

BVolley: 
una stagione trionfale

Si ripete quest’anno il progetto che
Dinamo Volley porta sulla spiaggia.

Questa estate, restiamo in rete

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, torna anche per l’estate 
2014 il progetto “Restiamo in rete” targato Dinamo Volley.
L’iniziativa nasce dell’idea di continuare a divertirsi giocando a pallavo-
lo anche durante i mesi più caldi e soleggiati: sono previste, a partire 
dal prossimo 16 giugno, sei settimane di gioco e perfezionamento del-
la pallavolo e del beach volley, presso la spiaggia libera  del Beky Bay 
e e del Polo Est.
La frequenza prevista, è di due volte a settimana, per un ora e mezza 
di attività rivolta a tutti i ragazzi/e nati/e dal 1999 al 2005 ed aperta ad 
atleti di tutte le società sportive: i gruppi saranno seguiti da uno staff di 
tecnici FIPAV e laureati in scienze motorie. 
Le iscrizioni sono aperte - tutti i lunedì ed i giovedì, dalle 17.00 alle 
19.00 presso la segreteria del Palasport – fino ad esaurimento posti. 
Info: 0541.330665.
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L’estate di KikloSoccer 
porta il calcio sulla 

spiaggia e negli stadi
Non solo volley nei mesi caldi di Kiklos. Per la 
prima volta il calcio va a vestire un ruolo impor-
tante a livello di eventi e di manifestazioni nel 
corso dei mesi. È l’estate di KikloSoccer, eventi 
dedicati a tutti, dai più giovani ai più grandi per 
soddisfare la voglia di sport. Le manifestazioni si 
terranno alla spiaggia libera Polo Est e sui campi 
sportivi di Bellaria Igea Marina. Si comincia il 24 
e 25 maggio con la Rabona Cup, torneo su erba 
che avrà luogo allo stadio “Nanni” di Bellaria, con 
formule di calcio a 5 per le annate 2004, 2005 e 
2006, calcio a 7 invece per i nati nel 2002 e 2003. 
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata 
di 15 minuti con regolamento Figc-SGS. Nella 
giornata di sabato si disputeranno i gironi all’ita-
liana dalle cui classifiche si andranno a delineare 
i tabelloni delle fasi finali della domenica a cui 
tutte le squadre iscritte prenderanno parte. Ad 
arricchire le gare, lo show con l’elezione di “Mr 
Rabona”, in cui gli atleti si sfideranno in questo 
particolare gesto tecnico.
A giugno, per la precisione sabato 21 e domeni-
ca 22, lo Young soccer on the beach anime-
rà la Spiaggia libera Polo Est con un torneo di 
beach soccer dedicato agli Under 16 (3 contro 
3), Under 14 e Under 12 (4 contro 4), Under 10 e 
Under 8 (5 contro 5). Anche in questo caso gironi 
all’italiana il sabato e fase finale domenica, con le 
gare che dureranno due tempi da 6 minuti.
Interessante la proposta nata in collaborazione 
con Mondocalcio e Keepersport, uno Stage per 
portieri dal 23 al 27 giugno dedicato ai nati dal 
1996 al 2006, con allenamenti di preparazione 
specifici e mirati. Sabato 28, a corollario di una 
settimana dedicata tutta ai “Numeri 1”, ecco la 

“Keeper Beach Battle”, la battaglia dei portieri, 
una sfida uno contro uno su campo da 21 metri 
che avrà il suo vincitore nelle singole partite in chi 
arriverà prima a 5 reti.
Grande importanza rivestirà sabato 19 e dome-
nica 20 luglio la tappa del Campionato Open 
di Footvolley alla Spiaggia Libera Polo Est. Si 
gioca due contro due con età minima di 16 anni 
compiuti, inizio delle competizioni alle 10.30 e 
fine a tardo pomeriggio. Evento di grande spet-
tacolarità ma anche possibilità per tutti di prova-
re la gara. Montepremi per le prime tre coppie 
classificate.
Con l’estate che avanza, domenica 27 luglio, 
ecco l’“Undernet Beach Soccer”. Il campo è 
quello da beach volley, le porte sono invece po-
ste sulla linea di fondo e misurano 8 metri. Lo 
scopo è far entrare il pallone nella porta avver-
saria tirando dalla propria metà campo in due 
tocchi (uno di parata e l’altro di tiro). Si gioca 2 
contro 2 e l’importante è che la palla passi al di 
sotto della rete. Il torneo è diviso in due catego-
rie: Junior e Senior (il “confine” è l’annata 1996).

I centri estivi Kiklos
per la scuola primaria e 

dell’infanzia 

L’estate per Kiklos è anche dedicata ai più pic-
coli con i Centri estivi che accompagneranno i 
bimbi di diverse fasce d’età in luglio e agosto. Gli 
alunni della scuola primaria svilupperanno le pro-
prie capacità con il progetto “L’Isola Volante”. Per 
sviluppare le potenzialità espressive i ragazzi 
saranno coinvolti in laboratori creativi, momenti 
ludici e sportivi, esperienze di teatro e musica. 
Ma non solo: ecco anche uscite nella natura, 
nei parchi, gite nell’entroterra e visite a fattorie 
didattiche. La nota fondamentale sarà dunque 
la ricerca di situazioni di benessere, l’offerta di 
possibilità espressive diversificate e l’interazione 
di molteplici attività.
Diversificata invece la proposta Kiklos per quan-
to riguarda i ragazzi della scuola dell’infanzia. 
Per i più piccoli ecco il “Il Villaggio dei Folletti” e 
per i bimbi che dal prossimo settembre passe-
ranno alla prima elementare “Il Girotondo”.  Nel 
primo caso, alla scuola Il Gabbiano, spazio alla 
creatività con laboratori sensoriali, danze e canti. 
Esplorazione con gite nei parchi e al mare, giochi 
e merende. Non mancheranno momenti di relax 
dedicati alla narrazione e al gioco libero. Nel se-
condo caso, alla scuola Il Delfino, ecco una sorta 
di passaggio “dolce” tra il mondo della scuola 
dell’infanzia e quello della primaria. Agli iscritti 
verrà fatto conoscere il nuovo mondo attraverso 
giochi e divertimento, tutto in maniera graduale. 
Giochi al mare e ad Atlantica, escursioni nei par-
chi, a cavallo e alla fattoria didattica. 

6500 partecipanti per 
un’edizione record dello 

Young Volley 
È stato uno Young Volley dai grandi numeri, dal 
divertimento costante e da un buon livello di parti-
te quello andato in scena tra il 25 e il 27 aprile sul 
chilometro abbondante di spiaggia compreso tra i 
bagni 78 e 89 di Igea Marina. Kiklos ha inaugura-
to la bella stagione con una serie di tornei dedicati 
alle categorie minivolley e under che hanno ani-
mato la spiaggia dalla mattina alla sera. Un ponte 
che ha portato 6500 presenze, tutte accolte con 
una serie di iniziative che hanno accompagnato 
le gare per tutta la durata dell’evento. Quattro le 
categorie maschili (Under 13, 15, 17 e 19), cin-
que quelle femminili (Under 12, 13, 14, 16 e 18) 
e tre fasce di età per il minivolley per un’edizione 
che ha portato partecipanti da tutta Italia e che 
ha avuto come corollario anche tornei di “beach 
bocce ball”, biliardino e sand volley 6x6 misto.
Il tutto con la musica dei dj di Radio Bruno allo 

“Young Village” e la mascotte ufficiale “Youngy”, 
sempre pronta ad attirare l’attenzione dei parte-
cipanti, soprattutto i più piccoli. Domenica mattina 
è stata la volta del “Sitting Young Volley”, la spe-
ciale partita grandi numeri con pallone gigante e 
tanto divertimento a scopo benefico. Una gara 
100 contro 100 nella quale era obbligatorio ri-
manere seduti e colpire il pallone senza alzarsi, 
con attimi di puro svago che hanno avuto finali-
tà di beneficenza. La vendita delle magliette ha 

infatti prodotto un ricavato di 3.050 euro che è 
stato devoluto a Rimini Ail. Il “Sitting Young Vol-
ley 100 vs 100” è stato organizzato da Kiklos e 
Associazione Giacomo Sintini. A rendere davvero 
speciali le magliette, oltre allo scopo benefico per 
cui sono create, sono stati anche gli autografi di 
grandi personaggi di sport, musica e spettacolo 
italiano, oltre al messaggio “FORZA E CORAG-
GIO” che è anche il titolo del recente libro scritto 
da Giacomo Sintini. 

ISCRIZIONI SPORTLAND E 
SPONGLISH

Dal 1° aprile fino ad esaurimento posti
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19 

presso la palestra delle scuole medie 
Panzini di Bellaria (Via Nicolò Zeno)

Info su www.sportlanditalia.it

Loriano Zannoni – Uff. Stampa Kiklos tel. 3347713170
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Per il 5° anno consecutivo, Mondocalcio Bellaria Igea Marina organizza il 
proprio Camp Estivo, per dare continuità all’attività annuale della propria 
scuola calcio e soddisfare  tutti quanti volessero passare un’estate all’in-
segna del gioco, del divertimento e dello stare insieme, praticando sport 
a due passi dal mare.
L’offerta è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine nati/e 
negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008, che ver-
ranno suddivisi in 2 o più gruppi in base alle età e al numero di iscritti.
 Il Camp durerà 9 settimane dal Lunedì al Venerdì a partire da Lunedi 9 
giugno e fino a Venerdì 8 agosto 2014. L’impegno è settimanale ma effet-
tuando 8 settimane, l’ultima è gratuita! Si parte al mattino con l’accoglien-
za dalle ore 8,15 e gioco libero fino alle 9,30: è allestita un’area al coperto 
con ping-pong, bigliardino e giochi di società. Una seduta tecnica con at-
tività multidisciplinari (giochi, mini-volley, mini-basket, tennis, palla-pong, 
ecc..)  al fine di arricchire il più possibile le capacità motorie e coordinative 
dei partecipanti. Una merenda a base di frutta verrà offerta dalla società 
e la mattinata terminerà alle ore 12.30. Il pranzo (facoltativo) avverrà alle 
ore 13 presso il Ristorante “Tramp’s” di Igea Marina (raggiungibile a piedi, 
a 150m) e dopo il rientro presso l’impianto sportivo, i bambini saranno libe-
ri di giocare fino alle 15.30 quando inizierà la seduta pomeridiana, a base 
di tornei e partitelle, fino alle ore 18. Anche al pomeriggio, una merenda 
verrà offerta ai partecipanti..cosa?  un bel gelato!!!!
Ogni settimana è prevista una escursione (facoltativa). Tra le più “gettona-
te” il Calcio Saponato, dove i ragazzi si esibiscono in tuffi e scivolate alla 
ricerca di gol e spettacolo. Ma anche Atlantica a Cesenatico, Oltremare, 
il parco tematico naturalistico-tecnologico di Riccione, lo spettacolare e 
divertentissimo Adventure Park di San Marino dove i bambini sperimente-
ranno la propria vocazione all’avventura e il rapporto con la natura.  
Almeno una volta la settimana è prevista anche una escursione al mare, 

nella vicinissima spiaggia del “Beky Bay”.
Giocheremo il nostro “Mondiale”!! Un tabellone identico e parallelo a quel-
lo della massima competizione calcistica che si svolgerà in Brasile: “scegli 
la tua squadra e portala alla vittoria finale!”.
Le attività sono svolte da Laureati in Scienze Motorie, coadiuvati da istrut-
tori preparati e competenti con un rapporto istruttori/atleti non inferiore a 
1:12.
Varie le formule previste a seconda delle esigenze delle famiglie: dalla 
mezza giornata, alla giornata intera, settimana per settimana, con o senza 
il pranzo al ristorante. 
Per info e prezzi, telefonare dal lunedì al venerdì allo 0541.33.23.23. 
Oppure chiamare il 339.546.8615. 
Se preferite inviare una mail, l’indirizzo è il seguente: info@mondo-
calcio.org

Camp Estivo Mondocalcio,
un divertimento “Mondiale”!

Ci si avvia al termine della stagione sportiva, tanti eventi ma anche risul-
tati significativi di tutto il settore giovanile targato Mondocalcio. Una nota 
particolare va sicuramente alla squadra Juniores guidata da Alessandro 
Recine coadiuvato da Matteo Turroni, che si è resa protagonista di un 
grandissimo campionato al primo anno di partecipazione, sfiorando la 
qualificazione alla fase nazionale, il mister ha svolto un lavoro egregio con 
questo gruppo formato da ragazzi nati nel 1995 e 1996, tanto che diversi 
di loro hanno collezionato diverse presenze nel campionato di promozio-
ne con la prima squadra. Il grande lavoro svolto in questi anni nel settore 
giovanile sta dando i suoi frutti poiché diversi di questi ragazzi sono sotto 
osservazione di club appartenenti a categorie superiori; oltre alla Juniores 
non dimentichiamo gli Allievi e i Giovanissimi 1999, guidati rispettivamen-
te da Giuseppe Trevisi e Massimo Zanini, che hanno centrato la quali-
ficazione alla fase regionale, ottenendo così un altro bel risultato per la 
crescita dei nostri ragazzi. I Giovanissimi Interprovinciali 2000 allenati da 
Marco Moregola, con il nome di Rappresentativa di Bellaria Igea Marina 
hanno preso parte all’ultima edizione del Torneo Pecci, dove con gran-
de onore hanno partecipato ad una manifestazione tanto bella ma anche 
tanto impegnativa vista la presenza di squadre blasonate appartenenti al 
campionato nazionale italiano.
Buoni risultati anche per le squadre Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici ap-

partenenti alla scuola calcio, dove ora attraverso l’unione con la Scuola 
Calcio Ferruccio Giovanardi si punta a dare nuova linfa e riportare così il 
calcio giovanile di Bellaria Igea Marina a livelli sempre più alti.

Si chiude la stagione sportiva 2013 - 2014
I risultati delle squadre Mondocalcio
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piacere di conoscere Franco De Falco, con 
il quale è nata una collaborazione che prose-
guirà, altrove, anche in futuro. 
L’esperienza in cattedra da dove nasce? 
Tutto ha avuto inizio con il desiderio di iscri-
vermi alla Facoltà di Scienze Motorie di Urbi-
no. Dopo anni di sacrificio dovuti alla difficoltà 
di conciliare il lavoro, la famiglia, nonché gli 
allenamenti delle squadre che via via segui-
vo, nel 2012 mi sono laureato con una tesi 
legata al mondo dello sport dal titolo “Federa-
zione Sammarinese Giuoco Calcio: Storia ed 
Organizzazione Settore Giovanile Seleziona-
to” discussa con il Prof. Francesco Balducci. 
E’ stato proprio in quel frangente che è nata 
l’idea di una collaborazione che avrebbe po-
tuto estendersi anche dopo il ciclo universi-
tario. Detto fatto! La mia prima esperienza in 
cattedra è partita mercoledì 26 marzo ed ha 
riguardato gli “Aspetti di metodologia dell’alle-
namento nel calcio giovanile”. L’incontro era 

suddiviso in una parte teorica ed una pratica 
che coinvolgeva direttamente gli studenti sul 
campo.
Non deve essere stato facile conciliare tut-
ti gli impegni dentro e fuori dal campo. 
In effetti, sono stati anni davvero impegnativi 
ma anche molto ricchi di stimoli e soddisfazio-
ni. All’Università, ad esempio, ho avuto la for-
tuna di conoscere tante valide persone come 
l’amico Andrea Bruniera; grazie a lui ho avuto 
la possibilità di intessere diverse collabora-
zione con squadre dei campionati di vertice, 
per le quali mi occupavo di redigere relazioni 
inerenti aspetti particolari delle partite e del 
calcio in generale.
Si nota sempre un grande interesse nei 
confronti dei giovani. C’è un motivo di fon-
do?
Il lavoro con i giovani è molto stimolante. Con 
le Prime Squadre si è spesso legati al risul-
tato, con conseguenti ripercussioni sulla pro-
grammazione e sui tempi necessari per valu-
tare le strategie migliori. Con i ragazzi invece 
è tutto diverso: con loro vivi davvero la gioia 
di andare in campo! C’è  sacrificio, ma anche 
tanto divertimento, ed inoltre c’è la possibilità 
di farli crescere come uomini e sportivi. Soli-
tamente si crea un rapporto di amicizia che va 
al di là del discorso puramente calcistico. 
La sua professionalità si esprime anche 
fuori dal campo, in veste di dirigente 

dell’Ufficio Sport di Bellaria. Che cosa può 
dirci al riguardo?
Dopo essere stato più di vent’anni nella Po-
lizia Municipale, per problemi di salute sono 
stato assegnato all’Ufficio Licenze e poi an-
che all’Ufficio Sport in veste di dirigente.
Un settore importante che ha portato tan-
ti risultati di prestigio. Si va dagli Europei di 
Calcio femminile, al titolo ACES di “Città Eu-
ropea dello Sport 2011”, senza ovviamente 
dimenticare tutti quei progetti che ogni anno 
vengono attivati all’interno delle scuole. L’ulti-
mo in ordine di tempo riguarda un lavoro che 
ha coinvolto gli studenti della Scuola Media 
riguardante la psicologia e la  corretta alimen-
tazione sportiva. Merita di essere sottolinea-
ta al riguardo la grande disponibilità nonché 
esperienza del bellariese Marco Neri che, in 
ogni occasione, riesce a far della sua grande 
passione per lo sport uno motivo di stimolo 
per tutti.
 Vorremmo concludere con un suo piccolo 
grande sogno legato allo sport e al terri-
torio. 
Senza dubbio, mi piacerebbe riuscire a dar 
vita ad una sorta di Polisportiva comprensiva 
di tutte le società presenti nel nostro Comune. 
Secondo me, porrebbe essere davvero una 
grande e bella opportunità per Bellaria Igea 
Marina!
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Tra gli ambiti di intervento dell’attuale amministra-
zione, forse non così immediatamente percepibi-
le, ma decisamente rilevante per il decoro e il mi-
glioramento del “sistema paese”, abbiamo quello 
dei permessi di costruire in deroga per interesse 
pubblico. Ma esattamente di che si tratta?  Lo ab-
biamo chiesto al vice sindaco Roberto Maggioli, 
candidato per Forza Italia.

Maggioli ci spiega l’importanza di questi in-
terventi?
Dopo aver riconosciuto, in base alla legislazione 
vigente, la valenza delle strutture alberghiere 
quali edifici di pubblico interesse in un comune 
come Bellaria Igea Marina ad economia pre-
valente turistica, abbiamo per analogia chiara 
e cristallina dichiarato gli stabilimenti balneari 
rientranti nella medesima posizione. Essendo 
anch’essi fondamentali per l’economia turistica 
abbiamo sancito, con una delibera di principio e 
di indirizzo, la loro pubblica utilità. 
A che scopo questa definizione?
In tale modo, considerando la riqualificazione 
urbana ed architettonica quale interesse collet-
tivo, numerosi alberghi hanno ottenuto deroghe, 
in modo da poter operare ampliamenti, così da 
aumentare i propri servizi e la qualità interna. Ciò 
ha avuto una ricaduta anche sul territorio circo-

stante, abbellendo e facendo rigenerazione ur-
bana dei propri prospetti esterni e delle proprie 
pertinenze.  
E per la spiaggia?
Avendo ritenuto assoluto interesse per il nostro 
comune l’avere spiagge attrezzate ed  anche 
parzialmente abbellite nella stagione estiva 2014, 
vista la fase transitoria e temporanea in prospet-
tiva della prossima approvazione definitiva della 
variante al piano dell’arenile vigente, alcuni stabi-
limenti balneari, hanno richiesto ed ottenuto l’ap-
plicazione dei medesimi principi di deroga, per 
la installazione di manufatti idonei a garantire la 
continuazione dell’attività 
sull’arenile.
Si arla di interventi privati comunque…
Certo, ma anche in questo caso siamo stati ligi e 
attenti a garantire in assoluto l’interesse pubblico. 
È stato il carattere fondamentale del nostro agire 
amministrativo: portare il privato ad agire per l’in-
teresse proprio e di tutti.
Siamo così, nella condizione di poter vivere se-
renamente la stagione prossima, auspicando 
sempre maggiori accordi ed armonia tra gli ope-
ratori,  nell’attesa dell’attuazione della variante 
del piano dell’arenile predetta che enti sovra ordi-
nati hanno dichiarato assolutamente innovativa e 
possibile modello concettuale per il futuro asset-

to delle spiagge nel nostro territorio.
Un riconoscimento importante…
Di questo siamo onorati perché significa che i 
principi di rinnovamento e le prospettive future 
che abbiamo sul nostro territorio (PSC compre-
so) danno il segnale di una città in movimento 
e tendente al futuro con ottimismo, continuando 
quel percorso di riqualificazione, rigenerazione e 
integrazione urbana che abbiamo posto come 
principio cardine della nostra azione di governo.
Abbiamo iniziato questo percorso e ci sono  tutti 
i presupposti negli atti per portarlo avanti ed at-
tuarlo. 

Ammodernare
per il bene di tutti
Gli interventi in deroga, consentiti dall’amministrazione, e la loro positiva ricaduta 
quale miglioramento per tutta la città. Intervista al vicesindaco Roberto Maggioli.

Sicurezza a 360 gradi
Una sicurezza “attiva”, dove il cittadino, 
dalla scuola all’età adulta, è corresponsabile con l’Amministrazione.
In questi passati 5 anni di amministrazione 
Ceccarelli, Forza Italia si è sicuramente distinta 
nell’attenzione alla sicurezza:  un principio di si-
curezza a 360 gradi mettendo in campo forme 
di amministrazione che coinvolgono i tanti ambiti 
della comunità con questa finalità.
Si è partiti dalla cultura della legalità e del rispetto 
delle persone e delle cose, promosse nella scuo-
la con incontri, laboratori ed azioni di prevenzio-
ne e controllo, infondendo un senso di apparte-
nenza e di sana socialità ai nostri giovani.
La sicurezza passa ovviamente dal prevenire 
qualsiasi forma di criminalità e degrado del tes-
suto sociale: le telecamere installate su gran 
parte del territorio infatti hanno proprio questo 
compito: fare da deterrente ad atti criminosi par-
tendo dal centro di Bellaria e Igea arrivando fino 
alle periferie che, spesso sono state trascurate in 
passato ma che noi riteniamo debbano essere 
parte integrante del territorio cittadino. 

Crediamo nella partecipazione attiva dei cittadi-
ni nella sicurezza ed ecco perché proponiamo 
anche per i prossimi cinque anni un intenso rap-
porto con i quartieri e con i “custodi del territo-
rio”,  volontari che effettuino un controllo discreto 
ma attento al territorio. Inoltre si tratterà di poten-
ziare il sistema di illuminazione e di telecamere 
in modo da scoraggiare ulteriormente problemi 
di degrado e marginalità ampliandolo anche le 
spiagge, da rendere sicure anche la notte senza 
che i gestori debbano preoccuparsi dell’incolumi-
tà delle attrezzature. 
Una cosa assolutamente  degna di nota verso il 
futuro è la caserma dei carabinieri attualmente 
in costruzione in via Orazio e che contribuirà ad 
avere ancor più controllo e presenza delle forze 
dell’ordine sul territorio, come l’impegno a raffor-
zare il nostro prezioso ed efficiente comando di 
polizia municipale. 
Altro punto molto delicato e fondamentale, so-

prattutto in questo mo-
mento dove Rimini è 
esposta al problema, 
è quella  di continuare 
a verificare con rigore 
e attenzione le nuove 
attività che aprono i 
battenti, tramite il con-
trollo dei contratti che 
verranno stipulati e le false residenze che spes-
so sono riconducibili ad attività illegali  o di orga-

nizzazioni illecite.
Su questo piano oc-
correrà continuare a 
lavorare seguendo le 
linee tracciate.

Ettore Micai
Spartaco Toni

Spartaco Toni

Ettore Micai
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torna a vivere!
Servizi, luoghi di ritrovo, prelibatezze, moda e fashion, un ampio parco, possibilità di 
passare una mezzoretta in relax, lasciando qui in sicurezza i tuoi bambini...

Belverde è un angolo di pace dove portare i piccoli a giocare, fare spese intriganti, 
trovare risposte a propri bisogni essenziali (dalla dichiarazione dei redditi, alla 
propria attività di operatore turistico, all’esigenza di trovare un consiglio per 
ristrutturare casa propria). 

Con un occhio di attenzione particolare per la propria salute!
(la decrizione di tutte le attività che vedi qui sotto, su Il Nuovo n. 6 in “archivio” su www.ilnuovo.rn.it)
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Bilancio e tasse: 
equità e trasparenza
È uno dei punti decisivi per ogni amministrazine che voglia impegnarsi 
a costruire il futuro del proprio territorio e della propria comunità di cittadini.
Intervista a Stefano Giorgetti e Paolo Berardi, candidati per l’ NCD.
Bellaria Igea Marina, come abbiamo già scritto 
ampiamente, vanta una diversità rispetto ai co-
muni limitrofi. Tra gli elementi di pregio di questa 
diversità, ci sta proprio il risanamento dei conti. 
Abbiamo l’opportunità di capire meglio questo 
delicato tema con Stefano Giorgetti e con Pao-
lo Berardi, di professione contabili commerciali-
sti, e candidati per il Nuovo Centro Destra. 

Berardi,  quali i punti salienti sul bilancio at-
tuato dall’assessore Magnani? Come sta Bel-
laria Igea Marina?
Occorre fare una premessa. Trasparenza, inno-
vazione e buona programmazione urbanistico-
fiscale sono lo  slogan elettorale  di una sinistra 

che chiede di “cambiare rotta”. Ma occorre non 
dimenticarsi dei debiti fuori bilancio che l’ammi-
nistrazione Ceccarelli ha ereditato nel 2009 dalle 
precedenti amministrazioni. Tali debiti sono la di-
mostrazione dell’incapacità politica della sinistra, 
ampiamente confermata dalle amministrazioni di 
molti Comuni limitrofi, di riuscire ad applicare cor-
rettamente la normativa degli enti locali in merito 
alla spesa.
Le opposizioni dicono che per rientrare il Co-
mune ha imposto una tassazione gravosa e 
promettono meno tasse...
A parte il fatto che rientrare dai debiti ecessivi si 
deve, altrimenti si è commissariati, come è acca-
duto a diverse amministrazioni rosse in Roma-
gna, non è vero che Bellara Igea Marina ha tasse 
più alte. Semmai è il contrario.
Ci spieghi.
Chi lo afferma fa demagogia pura. Lo posso dire 
con cognizione di causa, perché, per deforma-

zione professionale, ho voluto fare uno studio 
comparativo e il risultato dimostra che la nostra 
imposizione fiscale comunale nel complesso è 
inferiore, per esempio, a comuni come Rimini. 
Accanto all’Imu, infatti, c’è un’altra imposta co-
munale che ha continuato ad aumentare negli 
ultimi anni e che colpisce sia gli imprenditori che i 
dipendenti. È l’addizionale comunale IRPEF, che 
nella provincia di Rimini solo i Comuni di Bellaria 
Igea Marina e Monte Colombo hanno deciso di 
non applicare. Ricordo che l’ addizionale comu-
nale è un’ imposta applicata a tutti i redditi sog-
getti ad irpef e trattenuta direttamente in busta 
paga per dipendenti e pensionati e in dichiara-
zione dei redditi per i lavoratori autonomi.
Che peso ha questa tassa?
Da noi è pari a zero, come dicevo. Nei comuni 
che hanno deciso di introdurla, nel corso degli 
anni è cresciuta notevolmente. All’incirca  del 
50% tra il 2007 e il 2012 arrivando a 4 miliardi di 
gettito complessivo tanto quanto l’Imu sulla pri-
ma casa. I dati sulle dichiarazioni dei redditi diffu-
si le scorse settimane dalle Finanze evidenziano 
che l’addizionale comunale media per l’anno 
d’imposta 2012 è stata di 160 € rispetto ai 130 
€ dell’anno precedente. Una tassa che passa 
inosservata, ma i suoi effetti sono tutt’altro che 
irrilevanti sul portafoglio.

Ma torniamo al tema della trasparenza di bilan-
cio. Su questo ci aiuta Stefano Giorgetti. 

Giorgetti, lei si candida a sostegno di Cecca-
relli. Rimanendo in tema, cosa significa per 
lei amministrare con trasparenza?
Richiamo quanto già ha detto Berardi in tema 
di trasparenza del passato. Abbiamo un sicuro 
esempio di come non si debba fare e oggi senti-
re certe cose in campagna elettorale è veramen-
te poco serio. Ma il punto è capire quale grave 
punto di debolezza siano stati i famosi debiti fuori 
bilancio.
Ci spieghi.
Il debito fuori bilancio, come  sottolineato più vol-
te dalla Corte dei Conti, rappresenta un’obbliga-
zione contrattata dalla pubblica amministrazione 
(acquisto di merci/servizi) senza il rispetto del 
TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).
Invece tali spese devono sempre essere previste 
tramite impegni di spesa e previsioni di bilancio. 
Infatti in gioco è la capacità dell’ente di program-
mare le entrate/uscite e questo è alla base del-
la trasparenza e della buona programmazione 
delle operazioni da parte dell’amministrazione. 
Nessuna spesa quindi deve essere approvata 

a meno che non vi sia la copertura finanziaria 
totale.
In caso contrario?
si tratta di grave responsabilità che in caso di dis-
sesto finanziario dell’ente avrebbe potuto causa-
re un ingente danno erariale a carico dell’ammi-
nistrazione, perseguibile in sede civile e penale. 
Creare debiti fuori bilancio, da parte della prece-
dente giunta, ha significato grande irresponsa-
bilità  politica e morale verso i cittadini, verso le 
aziende che rischiavano di non veder onorato il 
proprio lavoro e verso la successiva  amministra-
zione (si scaricano i debiti su chi verrà). 
Qualche dato per capire?
I debiti fuori bilancio che l’amministrazione Cec-
carelli ha rilevato appena insediata (150mila euro 
circa) ed ha riconosciuto dopo una lunga e atten-
ta istruttoria sono i seguenti: rilievi e campiona-
ture fanghi del porto canale (euro 27.029); lavori 
di risanamento della cappellina del cimitero di 

Bellaria (euro 34.343); lavoro di climatizzazione 
della sede comunale (euro 27.474); lavori di ri-
qualificazione isola dei platani  (euro 40.756);  la-
vori di allestimento Polo Est (euro 11.796); rilievi 
batimetrici della linea di costa (euro 8.470); lavori 
di allestimento beky bay (euro 10.712).
Non è stato possibile tecnicamente e giuridica-
mente riconoscere i lavori di sfalcio di fossi  nel 
territorio comunale  (euro 7.582), in quando non 
documentabile con manufatti oggettivi. 
Come è possibile quindi credere a slogan elet-
torali di una sinistra che  promette trasparenza e 
investimenti urbanistico/sociali di lungo periodo 
quando la stessa classe politica in un periodo in 
cui i trasferimenti dalla stato erano ingenti ha cre-
ato debiti fuori bilancio per pagare le spese della 
gestione corrente?
A ciascuno le proprie conclusioni.

Stefano Giorgetti

Paolo Berardi
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Le bracciate vincenti 
di Entoni Cantello e del Gelso Team

La strana passione di Eliseo

Ben ritrovati a tutti, la storia di oggi che vi 
voglio raccontare è la storia di Eliseo; tut-
ti a Bellaria Igea Marina lo conoscono è 
sempre in giro con la sua bicicletta ma la 
sua vera passione sono “le gru”. Le gru 
Eliseo le ha proprio nel sangue e sono si-
curo che quando a tre anni ha ricevuto in 
regalo i “Lego” lui ha costruito sicuramente 
per prima cosa una gru. Anche quando è 
andato in vacanza alle Canarie si è divertito 
tantissimo, non per le meravigliose spiag-
ge e nemmeno per la le serate passate in 
discoteca, ma per le centinaia e centinaia 
di gru che c’erano, vista la grande urbaniz-
zazione in atto. Il nostro socio si alzava alla 
mattina  presto e faceva il giro delle gru più 
alte, e, fantasticando, con l’immaginazione 
le faceva girare. E’ stato in vacanza anche 
nel Mar Rosso ma, visto le costruzioni bas-
se che usavano lì, non c’era nemmeno una 

gru e le impalcature erano 
legate con le corde come 
qua da noi cinquanta anni 
fa! 
Veramente una vacanza 
da schifo!
Una volta  invece, a Viser-
ba, di domenica, non si è 
accontentato di far girare 
la gru con la fantasia, ma 
collegato il quadro coman-
di ha cominciato a fare an-
dare avanti e indietro un 
carico di bossole, e visto 
che la gru era proprio sul mare i turisti un po’ 
preoccupati per quel oscillamento si erano 
rifugiati tutti sugli scogli. 
Ma la marachella più grossa Eliseo l’ha  fat-
ta in via Ovidio. Nel 1999 Eliseo lavorava 
presso una ditta di costruzioni. La gru era  
pronta e lui senza controllare tante cose ha 
cominciato ad azionarla. Risultato ben 13 
(tredici!!!) camini demoliti in soli 15 secondi. 
Un vero record mondiale. 
E dopo, Eliseo, come è andata a finire? “L’è 
ande’ a finoi che cla volta a li ho ciapi  !!” (è 
andata a finire che le ho prese!!) Sfortuna-
tamente  suo padre lavorava nella stessa 

ditta e qualche calcio nel sedere Eliseo 
quella volta se l’è preso davvero. Non sa-
premo mai quante ore di straordinario ha 
dovuto fare per risarcire i propietari dei 13 
camini!! 
Sappiamo solo che Eliseo si era rivolto a 

“telefono Azzurro” per avere protezione e 
per salvarsi dall’ira del padre. Ma Telefono 
Azzurro vista l’età dell’interessato non ha 
potuto fare niente! 
W il Re lunga vita al  Re !!!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Michele Neri, assessore all’urbanistica e capofila dell’UDC, 
dispiega il disegno che ha ridato struttura urbanistica al Comune. 
Un disegno non lasciato nel cassetto dei sogni o su carte mai realizzate. 
Ma che ha preso la forma di strade, ciclabili, strutture.

Una città che vive 
non di sogni, ma di concrete realizzazioni

Abbiamo intervistato Michele Neri, assessore 
all’Urbanistica e candidato per l’UDC bellarie-
se. Il tema che ci interessava capire meglio 
era lo sviluppo urbano di Bellaria Igea Marina. 
Ecco le riflessioni dell’assessore Neri.

Come fotografare lo sviluppo di Bellaria 
Igea Marina in questi 5 anni?
Credo che questa amministrazione abbia pre-
disposto interventi di straordinaria manuten-
zione ed opere infrastrutturali in una visione 
integrata di tutta la città. Anche chi, per i primi 
due anni di questa amministrazione parlava 
di interventi svincolati tra di loro, si è dovuto 
ricredere, registrando al contrario una lungi-
mirante ricucitura del paese che ha portato e 
porterà ad una migliore fruizione delle aree 
commerciali, grazie alla presenza del nuovo 
ponte ciclo-pedonale mobile che unisce Bel-
laria ad Igea Marina, alla realizzazione dell’al-
largamento di via Panzini con l’individuazione 
di nuovi posti auto, anche a beneficio degli 
esercizi commerciali nonché ai nuovi spazi ad 
uso parcheggio realizzati tra via Perugia e la 
stazione di Bellaria. 
I lavori sono in parte realizzati, in parte in 
corso. Quando avremo una prospettiva 
più definitiva?
Alla fine già del 2014, con la conclusione del 
terzo stralcio del finanziamento del Piano Na-
zionale Sicurezza Stradale, avremo una città 
collegata grazie ai percorsi ciclo-pedonali che 
permetteranno alla cosiddetta utenza debole 
di attraversare tutto il paese da Nord a Sud 
senza soluzione di continuità all’interno di pi-
ste ciclabili nuove e sicure. Si può infatti af-
fermare che in cinque anni sono stati investiti, 
per la sicurezza di cicli e pedoni, più di due 
milioni e mezzo di euro.
A proposito di utenza debole, cosa si è fat-
to per le persone svantaggiate o diversa-

mente abili?
Gli interventi pubblici effettuati hanno sempre 
posto grande risalto ed attenzione alla elimi-
nazione delle barriere architettoniche a mag-
gior favore dei diversamente abili o anche di 
chi abbia semplicemente difficoltà di deambu-
lazione; mi riferisco in particolare alla realiz-
zazione - all’interno del progetto di rifacimento 
del lungomare - dell’ampio  marciapiede tra 
via Properzio e via Ennio, alla recente realiz-
zazione del prolungamento del marciapiede 
tra la rotonda Pertini e via Ennio che ha eli-
minato un annoso problema legato all’impos-
sibilità di fruizione dello stesso a causa di ora-
mai accertati errori nella scelta dei materiali 
operati dalla precedente amministrazione e, 
infine, al rifacimento dei marciapiedi sempre 
su viale Pinzon, in zona Colonie, che vedrà la 
luce nelle prossime settimane prima della sta-
gione estiva. Tutti interventi questi che hanno 
eliminato definitivamente le problematiche 
che molti utenti delle case di cura di zona Co-
lonie avevano sollevato.
Quali le prospettive di lavoro futuro?
Bellaria Igea Marina ha necessità di prosegui-
re l’opera di manutenzione straordinaria ed 
ordinaria che in questi anni si è prodotta, ma 
anche di continuare ad investire sull’infrastrut-
turazione del paese che dovrà ulteriormente 
migliorare la viabilità ed aumentare i servizi 
a favore del cittadino; mi riferisco in partico-
lare alla futura Residenza Sanitaria Assistita 
(RSA), al nuovo Plesso scolastico ed alla sua 
palestra, al completamento della viabilità del 
Mercato Ittico ed infine ma non certo ultimo 
per importanza al completamento della riqua-
lificazione del Porto e del lungo fiume Uso fino 
a via Ravenna.
Quali elementi possono fare ben sperare 
per il completamento di questi lavori?
Penso che questa amministrazione abbia an-

cora tanta benzina per correre, data da idee, 
entusiasmo, volontà e competenza maturata 
nei propri uomini e nelle proprie donne in cin-
que anni di laborioso e trasparente servizio a 
favore del cittadino, finalizzato alla crescita di 
tutta la città. La stessa lista che io mi pregio di 
rappresentare in qualità di capolista, l’Unione 
di Centro, è formata da uomini e donne che 
hanno fatto del loro impegno, nella logica del 
volontariato, uno strumento di ineguagliabile 
valore umano per il bene comune. 
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Missiani (presidente di quartiere): 
“lavori che attendevano da decenni finalmente realizzati. 
Un grazie a tutto il consiglio di quartiere e al Sindaco che ci ha sempre ascoltato.”

Bellaria centro ringrazia

Mi chiama Nicola Missiani, presidente del quar-
tiere di Bellaria centro, e con tono trafelato mi 
chiede spazio sul Nuovo. “Guardi, alla fine di 
questi cinque anni di impegno per il quartiere 
devo esprimere un mio grazie, a chi ha collabo-
rato con me e a chi ci ha amministrato.  È per me 
un dovere.”
È una gratitudine sincera quella di Missiani, 
come ben si desume dai toni e dai contenuti che 
ci comunica. Ci troviamo per l’intervista al parco 
del Comune, a due passi da Via Costa, e Nicola 
inizia dicendo…

Cinque anni fa, quando ho preso l’impegno di 
mettermi in gioco per il quartiere dove abito, non 
avrei mai immaginato quello che avremmo potu-
to realizzare e che era fermo da decenni. Allora 
ci fu entusiasmo - basti pensare che ottenni 150 
voti, un record per elezioni di quartiere -, e si vo-
leva cambiare le cose. Uno dei primi punti era 
proprio la sistemazione del parco. Ora finalmen-
te è una realtà.
Perché così importante?
Perché il parco è il luogo dove la gente si incon-
tra, dove sosta e socializza, dove trova un mo-
mento per vivere la città. Inoltre si viene qui con i 
bambini. Proprio la messa in sicurezza dell’area, 
con soluzioni intelligenti è stata una delle priorità. 
Quali, gli altri interventi sul parco?

Oltre ad avere sistemato i giochi, i servizi, l’area 
ecologica (i bidoni sono coperti da paratie per 
rendere più decorosa la loro presenza) è im-
portantissima la messa in sicurezza mediante 
terrapieni e protezioni dalla strada e una nuova 
illuminazione al Led. Una luce chiara, ora, per-
mette la fruibilità del parco anche alla sera. Sono 
interventi che si sono estesi anche su tutto il 
quartiere…
Ci faccia ulteriori esempi…
Penso a via Roma. La precedente amministra-
zione, come in altre zone del paese, aveva scel-
to materiale inadatto per passeggiare (una griglia 
verde che impediva ai passeggini di percorrerla 
e creava difficoltà anche a chi indossava scarpe 
con i tacchi) (vedi foto nella pagina seguente in 
alto). Ora è stata sistemata con piastrelle ade-
guate. L’illuminazione è stata potenziata in tutto 
il quartiere attorno al Comune, e poi via Costa…
Ma via Costa ha subito molte contestazioni.
Sì, sulla stampa. Ma io abito qui sopra e devo 
dire che l’area è molto migliorata rispetto a prima. 
Quella strada precedente, mezza chiusa, mezzo 
parcheggio, era la notte in estate zona di sosta 
per giovani che facevano schiamazzi. Si trovano 
bottiglie rotte la mattina in giro. Ora è videosorve-
gliata ed è molto più tranquilla. Le persone che 
abitano qui sono soddisfatte. Credo che chi ha 
fatto quelle polemiche così tumultuose, non si 

sia reso conto della realtà dei fatti. 
In inverno il parcheggio è aperto 
e così in occasione di feste ed 
eventi. Io stesso vi parcheggio la 
mia auto. 
Grazie a cosa, è stato possibile 
lavorare così?
In primo luogo il consiglio di quar-
tiere ha lavorato molto e bene. Il 
lavoro era iniziato in maniera diffi-
cile per i diversi caratteri piuttosto 
spigolosi che ci caratterizzavano. 
Ma poi ha prevalso il voler fare, il 
voler cambiare le cose e i risultati 
si sono visti. Ma va aggiunto che 

in amministrazione abbiamo trovato sempre le 
porte aperte. Il sindaco Ceccarelli, in particolare, 
è sempre stato disponibile e devo dire davvero 
grazie a questa presenza amica nel palazzo, che 
talvolta perfino ci sollecitava e suggeriva ulteriori 
iniziative che si potevano avere.
Un’ulteriore polemica che ha interessato il 
vostro quartiere è stata la rimozione del mo-
numento Passato Presente.
È un’altra polemica pretestuosa. L’amministra-
zione ci ha fornito per tempo tutti i disegni e pro-
getti, ovvero la realizzazione del nuovo punto di 
decoro, quale ingresso al Comune. Io stesso ho 
preparato slide e un filmato per presentarlo in 
una assemblea pubblica del quartiere, che si ten-
ne il 28 febbraio, come si può leggere da verbale. 
Allora nessuno ebbe da ridire. Si è atteso lo svol-
gimento dei lavori per mettere in piedi una pole-
mica che non possiamo che definire pretestuosa. 
Perché la diffida, con il perentorio ultimatum di 
dieci giorni, non fu fatta prima dell’inizio lavori? 
C’era tutto il tempo e se davvero si teneva al mo-
numento, si sarebbe potuto sperare di rimandare 
il suo spostamento.

Emanuele Polverelli
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Era un semplice concorso, con le foto 
delle parti più belle e delle parti più brutte 
di Bellaria Igea Marina. Quelle foto, 
appartenenti al “brutto”, oggi ci fanno capire 
che questi 5 anni non sono passati invano. 
Prendete la bicicletta e andate a vedere 
le zone fotografate. 

Passato e presente: 
quel brutto eliminato in 5 anni



Lo scorso anno, in questo periodo presentammo 
una singolare iniziativa, portata avanti da Maria 
Delli Gatti: sposi con lo sponsor. 
Come ricorderete il concetto è semplice. Ad 
un matrimonio le persone radunate sono tante. 
Dunque perché non sponsorizzare oggetti della 
cerimonia, quali partecipazioni, inviti o quant’al-
tro?
Ebbene l’iniziativa è partita e abbiamo i primi spo-
si con lo sponsor in carne ed ossa. Tutto ruota in-
torno al sito matrimonio-conlosponsor.com, che 
si è arricchito di numerose aziende e opportunità
Abbiamo intervistato nuovamente Maria per ca-
pire gli sviluppi della sua iniziativa.

Maria, dove sta il vantaggio di sposarsi con 
lo sponsor?
Grazie ai nostri contatti, le aziende che aderisco-
no applicano sconti non altrimenti rintracciabili 
sul mercato, sconti assai vantaggiosi. Gli spo-
si/utenti finali risparmiano molto e in cambio le 
aziende ricevono pubblicità durante l’evento.
I vantaggi per le aziende sono molteplici: visibilita’ 
sul web 24 su 24, fidelizzazione del cliente, pre-
senza costante sui social legati al nostro sito, rag-
giungimento degli utenti  più interessati ai servizi, 
pubblicità tradizionale (sul menu’, sui segnaposti, 
sul tableau, sulle partecipazioni, etc.) e in più 
ogni categoria ha l’esclusiva in una determinata 
zona. I vantaggi per gli sposi sono evidenti: non 
devono più cercare aiuto o sconti in giro, a caso, 
ma basta un click e selezionare la zona di inte-
resse per trovare le aziende giuste e di qualità.
Di dove sono le aziende?
La maggior parte delle aziende hanno sede a 

Bellaria Igea Marina, ma numerose sono quelle 
di zone anche assai lontane. Grazie alla selezio-
ne di collaboratori contattiamo personalmente le 
aziende per spiegare il progetto e per vendere 
gli spazi web in tutta Italia. Stiamo organizzando 
una rete di vendita e si stanno aprendo opportu-
nità di lavoro interessanti.
Come funziona la sponsorizzazione?
Gli utenti liberamente contattano  gli sponsor e 
prendono un appuntamento per un preventivo. 
Gli  sponsor contestualmente esprimono la loro 
percentuale di sconto. Tutto avviene in piena 
libertà. Anche i modi tramite i quali esporre i lo-
ghi  durante l’evento sono scelti con flessibilità. 
Sul sito ovviamente c’è anche il mio numero per-
sonale e sono sempre disponibile ad aiutare e a 
far da tramite, così da far partire i primi passi. 

Ma ora sentiamo una coppia che ha usufruito di 
questo servizio. Ci risponde Stella.

Come avete conosciuto l’iniziativa?
Abbiamo conosciuto l’iniziativa tramite una carto-
lina ricevuta al volo mentre transitavamo tra uno 
stand e l’altro di Rimini Sposi, la fiera tenutasi al 
105 stadium di Rimini lo scorso novembre. Non 
ci siamo fermati a parlare nello stand di “Matrimo-
nio con lo Sponsor”, ma abbiamo semplicemente 
portato a casa la cartolina pubblicitaria e ci sia-
mo documentati su internet in merito all’iniziativa. 
Poco dopo abbiamo contattato tutti i fornitori che 
abbiamo trovato sul sito e che aderivano a que-
sto progetto.
Quali sponsor avete trovato?
Abbiamo scelto come nostri fornitori l’agenzia 

viaggi e la tipografia partner di Matrimonio con 
lo Sponsor.
La sponsorizzazione non toglie poesia alla 
cerimonia?
No. Non toglie la poesia del momento. I loghi dei 
propri fornitori sono stampati in maniera discreta 
a fronte di un sicuro risparmio economico. Anzi, 
se l’impaginato grafico è impeccabile i loghi si 
amalgamano nell’insieme e creano dei motivi 
decorativi raffinati. Da grafica, quale sono di me-
stiere, sono assai soddisfatta.
Quindi da consigliare…
Sì certo lo consigliamo, anche il galateo dei ma-
trimoni si sta modernizzando, quindi non ci sono 
più quei tabù di una volta; adesso è concesso 
fare quasi tutto, l’importante è saperlo fare con 
classe. Stampare dei loghi, ben contestualizzati, 
è anche come firmare la garanzia di essersi affi-
dati a dei professionisti: non stona.

Una interessante proposta quella offerta da 
Romagna Est BCC: grazie alla nuova tecno-
logia “Bysmart” è possibile effettuare i paga-
menti con il proprio cellulare collegando ad 
esso la CartaBCC (di credito o pregata). Il 
tutto senza ricarica di prezzo sul costo del 
prodotto o servizio che si intende acquistare. 

Consultando il sito www.cartabcc.it/bysmart 
è possibile accedere alla lista degli esercen-
ti convenzionati  che aderiscono al servizio. 
Al momento i principali sono:  Vivaticket 
per acquistare biglietti per il teatro, concer-
ti e grandi eventi; Sostafacile per pagare 
la sosta presso le aree di parcheggio con-

venzionate, per esempio a Bellaria Igea 
Marina;  Start Romagna per acquistare o 
rinnovare gli abbonamenti per il servizio di 
trasporto pubblico. 

Si tratta di un sistema di pagamento inno-
vativo, semplice e veloce che si avvale del 
circuito Bemoov. Una volta effettuata la re-
gistrazione sul sito www.cartabcc.it/bysmart, 
per associare la carta allo smartphone o ad 
altro telefono (non importa quale sia il ge-
store di rete), si può procedere all’acquisto 
via sms o tramite le App dedicate scaricabili 
gratuitamente. L’attivazione del servizio non 
comporta alcun onere ed è possibile in ogni 
momento disattivare il proprio profilo. 

Con BYSMART pagamenti tramite cellulare: 
“Sostafacile” a Bellaria Igea Marina e non solo ... 
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È partita l’iniziativa di cui vi abbiamo parlato 
lo scorso anno. Ecco i primi risultati!

Sposi con lo sponsor
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