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Ritrova il tuo avo! Una foto del 
1922.  Volti di alunni a cui dare 

un nome. I lettori del Nuovo 
sapranno scoprire chi sono?
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Una raccolta di firme per avere 
il presidio dei Vigili del Fuoco a 

Bellaria Igea  Marina per tutto 
l’anno!
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Costruire una nuova classe di 
governo
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di Emanuele Polverelli

Si terrà sabato sera, 29 novembre, presso il 
Nuovo Teatro Carisport di Cesena, alle ore 21 
un evento eccezionale, che vede tra i principali 
promotori e protagonisti, e lo diciamo con orgo-
glio, nostri concittadini bellariesi.
Omaggio a Federico Fellini in occasione del 60° 
del film “La Strada” sarà una serata-evento che 
promette emozioni uniche. Permetterà di entra-
re dentro il tessuto profondo del nostro essere 
romagnoli, e in particolare rivieraschi, gente 
di mare, gente capace di un’umanità unica 
nel mondo. Questa umanità così particolare è 
quanto Fellini ha interpretato genialmente, e in 
forma del tutto singolare, ma è anche qualcosa 
che tuttavia riguarda ognuno di noi, romagnoli 
doc. Protagonisti dell’evento saranno France-
sca Fabbri Fellini (nipote di Federico), il maestro 
Pier Carlo Orizio, che dirigerà la Filarmonica del 
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo, composta da ben 70 elementi, e il so-
prano bellariese Gladys Rossi. 
Abbiamo scomodato ancora una volta Gladys (Il 
Nuovo per primo fece conoscere a tutta Bellaria 
Igea Marina la nascente importante carriera di 
Gladys nel marzo del 2009), per capire meglio.

Gladys come è nato questo progetto?

Sono stata interpellata da Corrado Monti, presi-
dente di Romagna Est, il quale aveva assistito 
all’evento inaugurale del Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli di Rimini, apprezzando notevolmen-
te l’idea di fondo e la esecuzione del maestro 
Orizio. Mi aveva espresso il suo desiderio di ri-
proporre l’evento per il tradizionale concerto di 
Romagna Est, invitandomi a prenderne parte. Io 
ho aderito con entusiasmo.
Perché?
È un bel progetto, che peraltro credo non debba 
finire con l’esecuzione del 29 novembre. E poi 
è la realizzazione di una cosa che sento mol-
to. Fellini è straordinariamente importante nel 
mondo, è amato e stimato ovunque. Contribuire 
a rendere presente la sua figura è per me un 
dovere. Vi racconto un semplice episodio. Nel-
la mia carriera, ho viaggiato molto. Una volta 
eravamo con Carreras che affittò per tutti noi un 
piano del Park Hyatt, hotel di Tokyo. Con mia 
grande sorpresa il piano intero era dedicato a 
Fellini. Mi trovavo lontano migliaia di chilometri 
da casa, ma c’era Fellini! Ero a casa! Stupita ne 
parlai con i giapponesi e non vi dico che stupo-
re quando seppero che ero della terra di Fellini. 
Scoprii che a Tokyo amano tantissimo il regista 
riminese, e che addirittura esistevano tour per vi-
sitare i luoghi felliniani, da noi in Italia. Venivano 
appositamente per vedere i luoghi che avevano 

ispirato i suoi film. Credo che diffondere e far 
vivere il suo genio, per noi sia veramente un do-
vere. Non ci rendiamo conto di che grandezza 
artistica abbiamo avuto tra noi. E poi c’è un’altra 
cosa che mi fa un piacere enorme…
Ci dica…
Il piacere è che Monti abbia pensato a me… 
Dall’inizio della mia carriera, come dimostra la 
vostra prima intervista, Bellaria non mi ha ab-
bandonato mai, ha sempre seguito i miei passi 
con attenzione e affetto. Questo per me è im-
portantissimo.
Perché?
Bellaria Igea Marina è la mia terra, a cui tengo 
molto. Qualcuno mi dice, essendo oramai quasi 
sempre in giro per il mondo intero, che dovrei 
andare a vivere in una città più comoda e vici-
na all’aeroporto… almeno Bologna! Io dico, no! 
Quando torno a Bellaria io rivivo. L’aria, i suoni, 
le ragazze nei bar e per le strade, il mare… han-
no un qualcosa di unico e speciale.
Che cosa è questa unicità?
È un’umanità che al-
trove non trovi. Che 
emerge dal parlare, dal 
vestire, dal muoversi. È 
la nostra semplicità ed 

dello s
port

(continua a pag. 5)
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È, a parere del sindaco Ceccarelli, la vera sfida che oggi 
ci aspetta per far rinascere la Romagna, distrutta dal mal governo del PD.

Costruire una mentalità di governo

Recentemente, sia il sindaco Enzo Ceccarelli, 
che il presidente del Consiglio comunale Filippo 
Giorgetti, sono stati intervistati da testate online 
della provincia (inter-vista.it e riminiduepuntozero.
it). 
In entrambe le interviste, che abbiamo linkato sul 
nostro gruppo Facebook, emergeva un concet-
to chiave, che è la vera scommessa per Bellaria 
Igea Marina, così come per l’intera provincia. 
Lo ha espresso bene la chiusura dell’intervista al 
sindaco Ceccarelli. Alla domanda, “cosa si sente 
di consigliare al centrodestra che nel 2016 affron-
terà le elezioni a Rimini e negli altri Comuni dove 
si vota?” Ceccarelli ha risposto “Una cosa sola: 

costruire una mentalità di governo, altrimenti una 
volta al potere si continua a fare come faceva 
la sinistra. Siamo in una situazione drammatica. 
Non ci sono classi dirigenti. Quelle delle associa-
zioni sono ridotte a zero, la vicenda di Aeradria 
ha distrutto le ultime. Fra le forze politiche non 
si vedono nuove leve. La sfida non è vincere le 
elezioni, ma costruire una classe dirigente”.

In questo senso è interessante rilevare come 
dalla provincia sempre più si guardi Bellaria Igea 
Marina come un riferimento solido e sicuro. Non 
sono nostre opinioni o pensieri partigiani, ma fatti 
e scelte concrete che emergono da una sempli-

ce lettura degli avvenimenti degli ultimi due mesi. 
Enzo Ceccarelli è stato eletto nella nuova provin-
cia e funge in qualche modo da capofila dell’op-
posizione a Gnassi. Filippo Giorgetti è stato no-
minato nuovo coordinatore provinciale di Forza 
Italia a Rimini. Ivan Monticelli è candidato per la 
lista dell’ UDC ed NCD in Regione.

Bellaria Igea Marina sembra vivere un deciso 
protagonismo nell’ambito del centro destra pro-
vinciale. Li abbiamo interpellati tutti e tre, per sen-
tire su cosa si sta lavorando.

Emanuele Polverelli

Ceccarelli, che significa oggi costruire una 
mentalità di governo?
Al di là e al di sopra degli interessi di bottega, oc-
corre porsi in una logica di buona amministrazio-
ne. Oggi la situazione è drammatica e occorre 
l’impegno di tutti per rialzarsi. Un impegno che 
deve avere un orizzonte sovra-comunale.
Di qui il suo impegno in Provincia?
In Provincia, come a Bellaria 5 anni fa, c’è asso-
luto bisogno di novità. Io, con gli altri consiglieri 
del centro-destra, sono lì per questo: supera-
re la mentalità che il centrosinistra ha costruito 
con il suo potere decennale che ha ingessato la 
Romagna. Mi sono fatto promotore di un lavoro 
collaborativo, rinunciando in questa delicatissima 
fase di passaggio, (le province sono divenute or-
gano di secondo livello non più elette dai cittadi-

ni; sono senza fondi ma con competenze ancora 
tutte da definire), alla candidatura alla Presiden-
za da parte della nostra lista, per sviluppare un 
lavoro comune. Al contrario il PD non ha voluto 
accettare questo dialogo. 
Rimane che l’intenzione di noi tutti consiglieri di 
minoranza (Enzo Ceccarelli, Renata Tosi, Gior-
gio Ciotti e Marcello Nicola) è quella di muoverci 
secondo una volontà costruttiva e istituzionale. 
Avete avuto pochi giorni fa la prima riunio-
ne…  come è andata?
A parte l’insediamento, i punti all’ordine del gior-
no sono stati rimandati alla prossima seduta. 
Perchè?
Il presidente Gnassi ha portato in consiglio do-
cumenti da approvare senza averli prima conse-
gnati ai consiglieri per un’opportuna visione. Ci 

siamo ovviamente rifiutati di approvare ciò che 
non ci era stato fatto conoscere. Capisce cosa si-
gnifica che siamo lì per cambiare un andamento 
delle cose del tutto ingessato e formale?
Passiamo ad altro. Sul tema della sicurezza 
lei, in rappresentanza di Bellaria Igea Marina, 
ricopre una prestigiosa carica in una istitu-
zione nazionale…  Ci racconti.
È vero. Siamo entrati come membri dell’esecu-

Ceccarelli in Provincia, 
la logica del fare contro la vecchia politica

(continua a pagina 4)
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Un altro segno, proveniente dal mondo di centro, 
della stima che gli amministratori di Bellaria Igea 
Marina godono fuori comune è la candidatura 
per le regionali di Ivan Monticelli.
Monticelli che ne pensa di questa candidatu-
ra?
È un riconoscimento, come è stato già detto, del 
buon lavoro di questi anni. Basti pensare che sia 
l’UDC che il NCD a Bellaria Igea Marina sono 
partiti che ottengono circa il 10% cadauno. In to-
tale ben il 20%. Numeri importanti, che superano 
più del doppio i risultati nazionali. Questo è se-
gno della credibilità del nostro lavoro nel paese. 
Un lavoro, occorre ricordarlo, capace di vincere 
tensioni e divisioni, ostracismi reciproci, che pur-
troppo invece la politica nazionale e regionale 
spesso impone, dando vita a scelte che confon-
dono gli elettori. Noi abbiamo dimostrato che è 
possibile unire tutto l’elettorato che è antagonista 
alla vecchia sinistra, dando ad esso una casa 

politica comune, capace sviluppare percorsi am-
ministrativi virtuosi.
Tuttavia in regione siete divisi da Forza Italia…
Non per colpa nostra. Le scelte sono venute da 
altri ed è, a mio parere, un grosso errore. Ma il 
motivo per cui mi candido è proprio questo. Oc-
core portare lo stile di lavoro di Bellaria anche 
in luoghi che evidentemente ancora non hanno 
capito dove stia il  punto vincente per abbattere 
il cattivo governo della sinistra. Sono incompren-
sioni che troviamo in qualsiasi partito, in qualsiasi 
istituzione politica. Occorre lavorare per cambia-
re anche dentro il centro destra, un rinovamento 
che ci permetterà di cambiare poi il modo di go-
vernare nelle istituzioni, fino ad oggi in mano ad 
un PD che le sta trascinando alla rovina. D’altro 
canto questo è quanto ci chiede la gente. Le ele-
zioni ultime bellariesi, ma anche riccionesi, sono 
lì a dimostrarlo…  Ribadisco: si tratta di superare 
la logica delle sigle - pur rimanendo importanti 

le identità politiche - per abbracciare un progetto 
politico più ampio.
È importante andare a votare per la Regione? 
La Regione gestisce fondi di importanza estrema 
per il territorio, in materia di ambiente, trasporti, 
infrastrutture. Gestisce fondi per progetti e realiz-
zazioni che il nostro comune ha già ampiamente 
utilizzato.  Per questo invito tutti a venire a votare 
il 23. Non possiamo lasciare la Regione in mano 
al PD, che peraltro è un PD lontanto da quello di 
Renzi. Noi qui, in Emilia Romagna, abbiamo il 
vecchio PD ideologico, connotato da una politi-
ca burocratica e farraginosa, che genera debiti e 
bilanci in disordine. È importante votare per cam-
biare anche a Bologna.
Perché ha accettato la candidatura nella lista 
dell’ UDC e del NCD?
Siamo un buona squadra di candidati, persone 

Filippo Giorgetti
coordinatore provinciale di Forza Italia
Giorgetti che significato assume la sua nomi-
na a coordinatore provinciale di Forza Italia?
Credo proprio sia un riconoscimento al buon la-
voro che Forza Italia di Bellaria Igea Marina ha 
condotto sul territorio, così come è un premio per 
tutta l’esperienza di governo della nostra giunta 
cittadina. Da Rimini ci guardano come un partito 

e come una coalizione che sa governare. Non è 
un caso che Bellaria abbia aperto la stagione di 
quelle amministrazioni di centro destra che, pro-
prio in forza del loro buon governo, hanno avuto 
una importante riconferma elettorale.
Come ha iniziato la sua attività nel contesto 
provinciale?
Siamo stati fino ad ora pressati da urgenze elet-
torali. Dapprima le lezioni della provincia e ora le 
regionali. In ogni caso, già abbiamo rimarcato 
alcune priorità di lavoro per il futuro immediato. 
Ovvero?
Dobbiamo costruire, tutti insieme, una nuova 
classe dirigente. Senza alcuna rottamazione, 
concetto che lasciamo ad altri che han bisogno di 
lanciare slogan, intendiamo portare gente giova-
ne ad essere protagonista di una nuova stagione 
politica. Ne è prova la scelta delle candidature 
per le regionali, dove oltre a Marco Lombardi che 
ci garantisce esperienza e conoscenza preziose, 
abbiamo candidature giovanissime (D’Amico 
Francesca 24 anni; Russo Angelo 27 anni) che 
peraltro vantano già numerosi anni di attività ami-
nistrativa. Dunque non si tratta di lanciare giova-

ni allo sbaraglio, ma di costruire pazientemente 
una nuova realtà di governo. Io stesso in fondo, 
devo ancora compiere 35 anni…
Come mai, per le regionali, non abbiamo una 
lista unitaria del centro destra, scelta che - 
Bellaria insegna - risulta vincente?
Personalmente ho lavorato fortemente in questa 
direzione, che è propria della politica di Bellaria 

Ivan Monticelli, candidato alla Regione

(continua a pagina 4)
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tivo della FISU (Forum Italiano della Sicurezza 
Urbana - la notizia è sul sito www.fisu.it -), una 
realtà che possiede un suo analogo a livello 
europeo che raccoglie gli enti nazionali. Nel co-
mitato esecutivo siedono il Comune di Bologna, 
di Modena, di Perugia e di Bellaria Igea Marina, 
insieme alla Regione Marche.
Cosa ha permesso al nostro comune, deci-
samente più periferico rispetto agli altri, tutti 
capoluogo di importanti province, di sedere 
nell’esecutivo?
È stato riconosciuto il nostro grande impegno 
sulla sicurezza. In particolare abbiamo lavorato 
molto su progetti di riqualificazione urbana, dan-
do alla sicurezza un nuovo significato.
Ovvero?
Secondo quella che poi è la filosofia della FISU, 
abbiamo lavorato per una prevenzione, capace 

di anticipare la repressione. Si inseriscono in 
questo discorso, tutti gli interventi volti alla instal-
lazione di telecamere ed illuminazione in zone 
periferiche, ripristino di zone depresse, sistema-
zione dei parchi, sia il Parco del Gelso che quello 
della Casa rossa, l’organizzazione di eventi che 
portando movimento, distolgono traffici illeciti, 
sistemazione e messa in funzione di realtà im-
portanti e prima abbandonate come le Stazioni 
ferroviarie… Non solo. Abbiamo creato una rete 
di collaborazioni, che non è affatto scontata, sia 
tra i nostri uffici, che con realtà esterne, come la 
Provincia, le Camere di Commercio, la prefettu-
ra… Questo permette di monitorare in tempo ra-
pidissimo chi dovesse avvicinarsi a Bellaria Igea 
Marina con, ad esempio, intenzioni di acquisti 
sospetti.  
La FISU ha riconosciuto in tutto questo un lavo-

ma è anche condivisa in provincia. Purtroppo 
non è stato possibile per scelte più generali e 
complesse. Sono però convinto che nei prossimi 
mesi, in provincia, il lavoro da fare sia quello di 
unire tutto il centro destra, così da poter arrivar 
pronti alla scadenza del 2016: le elezioni per il 
sindaco della città di Rimini. Per questo occorre 
che Forza Italia si faccia promotrice di una op-
posizione dura a questa sinistra, da un parte, e 
allo stesso tempo dimostri competenze di buona 
amministrazione per il futuro. Il PD non è in gra-
do di risollevare la Romagna. La sua politica sta 
prendendo una china preoccupante, in quanto 
del tutto autoreferenziale. Occorre una svolta.

A cosa sta in particolare pensando?
I prima passi in provincia, ad esempio... Ma 
soprattutto vi sono  vicende oggi decisamente 
drammatiche. Si pensi all’Aeroporto, dove la 
voce della politica è del tutto assente, smarrita e 
confusa. Oppure alla fiera, con il rischio di sven-
dere a Bologna un patrimonio prezioso quale il 
mercato fieristico. Oppure ancora la mancata 
difesa delle acque, il mare, il nostro bene più pre-
zioso, completamente ignorato. Ma vi è tutta una 
serie di infrastrutture che a Rimini mancano da 
sempre… Tutto questo è lì a dimostrare come 
sia tempo di cambiare. Rimini ha bisogno di qual-
cosa di più che non la Molo Street Parade!
Qual è la molla di questo cambiamento?
La Romagna si deve pensare come un sistema 

territoriale unito, capace di una sua autonoma 
politica, libera dai diktat del PD e di Bologna, che 
in sostanza coincidono. Si pensi all’esperienza 
relativa alla salute, ovvero all’ Area Vasta (rior-
ganizzazione dei servizi su scala territoriale della 
Romagna). Tutto è passato in mano a Ravenna, 
guarda a caso città di Errani. Ma vogliamo ricor-
dare che stiamo andando a votare per un illecito 
di Errani a favore del fratello?  
Per questo le regionali sono importanti…
Certamente e credo che Forza Italia sia l’unica 
forza che può portar un consigliere riminese in 
regione. Dunque gli elettori facciano bene i loro 
conti…

che amano la società civile da cui provengono. 
Con me vi è Ada Di Campi, la poliziotta crivellata 
di colpi in una sparatoria con la banda della Uno 

bianca, viva per miracolo, e che da quel tempo 
ha iniziato un percorso personale di impegno ci-
vile importante; Simone Gaudenzi, spirito libero 
fuori da ogni schema; infine, unico vero politico, 

c’è Eraldo Giudici, che si è distinto in consiglio 
comunale a Rimini per il suo impegno in opposi-
zione alla cultura politica della sinistra.
Qual è la sua aspettativa?
Speriamo di ottenere un seggio. Personalmente 
spero in un buon risultato personale e chiedo un 
voto per portare avanti il buon lavoro iniziato qui 
a Bellaria, anche negli organismi più ampi del 
nostro territorio. L’obiettivo è costruire una poli-
tica diversa, politica dei valori, della persona, del 
servizio e non quella dei poteri consolidati. I passi 
per ottenere questo sono poi chiari: la semplifi-
cazione burocratica (nella burocrazia si annida 
corruzione e malaffare) e il servizio alla persona 
(giovani e anziani in primis). 

continua da pag. 3 (Giorgetti)

Ecco tutte le opzioni per le prossimi elezioni regionali del 
23 novembre, necessarie a causa delle dimissioni del 
presidente Errani (PD), per la sua implicazione in una causa 
giudiziaria.
Quali candidati bellariesi abbiamo Ivan Monticelli per l’ Udc 
e Ncd, mentre Morena Garattoni corre per  “L’altra Emilia 
Romagna” , facente capo alla lista europea Tsipras. 
Nella tabella qui sopra le candidature alla presidenza. 
Sul sito della Regione (www.regione.emilia-romagna.it) tutti i 
candidati consiglieri.(continua a pagina 7)
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Una Gladys ...  
felliniana
Durante la serata del 29 novembre, 
riscopriremo 
il genio di Fellini, attraverso le 
musiche che hanno accompagnato
i suoi film. Special Guest: Gladys 
Rossi. E non è un caso.

immediatezza. Per questo quando posso torno 
qui e parlo sempre a tutti di Bellaria in giro per 
il mondo. In fondo è un po’ felliniano anche il 
nostro modo di vivere!  Un po’ pazzo e un po’ 
geniale. Basti pensare a quante persone fanno 
cose belle tra noi… C’è tanta gente creativa.
In effetti, nel parlare dei creativi bellariesi 
ed igeani, abbiamo collezionato decine e 
decine di personaggi in questi anni… 
Quindi non è solo amore per la propria ter-
ra, ma il riconoscimento che c’è qualcosa 
di speciale tra noi…
Certo. Per questo voglio portare Fellini in giro 
per il mondo, insieme alla mia Bellaria e al mio 
essere di questa terra. D’altro canto Fellini ave-
va un rapporto speciale con il canto e nei suoi 
film ben si avverte.
Veniamo dunque alla serata. Come si svol-
gerà?
Oltre alla esecuzione della suite di Nino Rota, 
colonna sonora del film La strada, la cui visione 
ricordo dalla mia infanzia con grande affetto, 
eseguiremo ulteriori musiche felliniane, in cui 
mi inserirò talvolta, e alcune arie che il mae-

stro amava tantissimo. Infatti Francesca Fabbri 
Fellini ci ha indicato i passi che suo zio ama-
va di più e li canterò durante la serata. Sarà 
una serata speciale. Devo poi confessarle una 
cosa…
Ovvero?
C’è un fatto semplice ma che mi stupisce…  
Quando facevo la promoter per poter studiare 
e iniziare questo percorso nel mondo del bel 
canto, proprio poco prima di avere la mia gran-
de opportunità, mi chiesero di promuovere la 
birra Amarcord. Vestita da Gradisca, dovevo 
promuovere le birre dai nomi felliniani. La mia 
carriera è segnata fin dall’inizio da Fellini!

Nell’entusiasmo di Gladys risuonano le ben 
note parole che Panzini disse a Spallicci, “…e 
tenetevi fedele alla Romagna, il paese dove 
c’è ancora di buono e di onesto”. 
Gladys, in fondo, segue nel migliore dei modi 
l’antico monito panziniano. 
L’appuntamento, imperdibile, dunque, è per il 
29 sera!

Gladys Rossi è stata più volte presente sulle 
pagine del nostro giornale, che l’ha seguita 
fin dai suoi primi passi verso la notorietà in-
ternazionale. Ne parlammo infatti nel Nuovo 
n. 7 del 3 aprile del 2009. Allora fu il fotografo 
Faccin a segnalarci la crescita eccezionale di 
questo soprano e la sua presenza sulle pagi-
ne dei giornali nazionali e in tv. In quella inter-
vista, dove è raccontata la nascita della sua 
passione per il canto e la sua carriera iniziale 
(al primo anno!), ci disse del suo sogno di po-
ter fare un concerto a Bellaria Igea Marina. 
L’estate dopo accadde. L’esperienza si potè 
poi ripetere a Bordonchio; di lì un crescen-
do, anche bizzarro della relazione stretta tra 
Gladys, Bellaria e il mondo… Si ricorderan-
no i nostri articoli (Il Nuovo n. 9 del 4 ottobre 
2013) per il concerto in Portogallo, organiz-
zato da un’altra bellariese, Lella Alessandri-
ni, docente in università a Lisbona… Ed ora 
questo evento felliniano ci restituisce ancora, 
e in maniera speciale, la nostra Gladys.

Emanuele Polverelli
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Artigiani del Terzo millennio
Creatività e open source:  
Luca Berardi e le sue stampanti 3 D
Licia Piccinini
Si chiamano makers e, come li ha definiti qual-
cuno, sono i nuovi artigiani dell’era digitale o, me-
glio, gli inventori del terzo millennio! Una comuni-
tà vivace, ipercreativa, sempre connessa in rete, 
un vero e proprio movimento dell’open source, 
ovvero della libera circolazione di informazioni 
tra programmatori grazie all’utilizzo comune di 
codici sorgente. 
Designer, artisti, appassionati di tecnologia, so-

stenibilità, fai-da-te...  Tutto questo sono i makers, 
i quali, grazie alla condivisione di idee e progetti 
su appositi siti internet, riescono a sviluppare e 
realizzare strumenti davvero sofisticati come, 
ad esempio, le stampanti 3D, forse i simboli di 
maggior rilievo di questo nuovo modo di creare 
sinergie e scambi positivi. Sulla scia di questa 
passione che trova linfa nelle officine di fabbrica-
zione digitale (FabLab), il giovane igeano Luca 
Berardi è riuscito a costruire una stampante Re-
pRap, ovvero un prototipatore rapido replicante, 
un’apparecchiatura in grado cioè di produrre da 
sé alcuni suoi elementi.
Ma entriamo nello specifico.

Luca, puoi parlarci della tua stampante 3D?
Il dato più interessante, e da cui partire, è in 
effetti il fatto che i componenti della stampante 
RepRap vengono prodotti dalla stampante stes-
sa o comunque da modelli simili. Quello da me 
realizzato è solo uno dei tanti tipi disponibili sul 
mercato; la bellezza infatti di questo nuovo modo 
di creare è l’altissima personalizzazione che con-
sente questo tipo di realizzazione. Tutto il mec-
canismo posto alla base di questa invenzione si 

fonda comunque sulla scheda Arduino.
Puoi spiegarci? 
Arduino è, in parole semplici, una scheda elettro-
nica di piccole dimensioni in grado di realizzare 
in maniera abbastanza rapida tutta una serie di 
dispositivi come sensori per luci, velocità per mo-
tori, temperatura, umidità. Il microcontrollore per-
mette in generale di fare interfacciare tutti sensori 
con gli attuatori.
Per i non addetti ai lavori? 
Detto in maniera molto sintetica, si parte da una 
gestione iniziale della programmazione attra-
verso, per l’appunto, la scheda Arduino. Dopo 
questa prima fase, segue quindi il passaggio 
successivo dove un filamento di materiale di 
origine sintetica o vegetale viene portato ad una 
temperatura intorno ai 200° per essere quindi 
estruso, strato dopo strato, nella forma indicata 
dal disegno in 3D realizzato a computer. 
E’ difficile realizzare tutto questo? 
Oggigiorno, in rete ci sono tutte le informazioni 
necessarie per realizzare prototipi davvero inte-
ressanti, con cifre irrisorie. E’ la condivisione il 
punto di forza di ciò che è, a tutti gli effetti, un 
vero e proprio movimento culturale.
Agli inizi degli anni Ottanta, infatti, si è fatta largo 
una nuova corrente di pensiero basata sul “fre-
esoftware” ovvero programmi pubblicati con un 
tipo di licenza che, ancora oggi, permette e in-
coraggia chiunque al suo utilizzo. La filosofia del 
creatore di Linux, uno dei maggiori esponenti di 
questo approccio, si basa infatti sul fatto che, nel 
momento in cui si crea qualcosa utilizzando le in-
formazioni messe in rete da altri soggetti, questo 
patrimonio non viene perso bensì duplicato. 
Oggigiorno, tutto ciò che noi realizziamo è reso 
possibile dalla grande presenza in rete di progetti 
di natura open source, ovvero idee e conoscen-
ze messe a disposizione di tutti.
Un’idea che porta con sé qualcosa di “rivolu-
zionario”. Quali i risvolti positivi più evidenti? 
Senza dubbio, nei progetti che realizziamo gra-
zie alle informazioni e conoscenze acquisite su 
internet non vi è alcun discorso di proprietà in-
tellettuale e questo non può che tradursi in un 
omaggio alla democratizzazione della tecnologia. 
Chris Anderson, saggista e giornalista statuniten-

se, più volte ha affermato che la bellezza del web 
si trova proprio in questo concetto basilare che 
consente a tutti l’accesso sia agli strumenti della 
produzione che a quelli dell’invenzione.
Oltre alla grande condivisione di conoscenze 
e di idee che si realizzano in rete, quali altre 
occasioni di incontro e confronto ci sono per 
i makers?
C’è un’attività molto intensa che spesso trova il 
fulcro nei FabLab, per esteso Fabrication labo-
ratory, cioè piccole officine che offrono servizi 
personalizzati nonché strumenti computerizzati 
in grado di realizzare, in maniera flessibile, una 
vasta gamma di oggetti. Io, insieme a Maicol 
Urbinati, Eugenio Vannoni e Valentina Urbinati, 
ad esempio, abbiamo dato vita al Makern Lab, 
un’associazione senza scopo di lucro che fa in-
contrare tutti gli appassionati del digitale, del pro-
blem solving e  dell’artigianato creativo. Collegati 
a questi laboratori, si organizzano poi tutta una 

serie di eventi, mostre, workshop che vengono 
realizzati un po’ in tutta Italia. Siamo un gruppo 
che vanta davvero tanti sostenitori: una comunità, 
ma soprattutto un’idea, una cultura di fondo che 
merita, a nostro avviso, nuovi spunti di impiego e 
valorizzazione.



(continua da pagina 4)

Lo sapevi che...?
L’angolo della scienza

Il mare
Una risorsa non solo turistica
Immaginatevelo, il mare. Lasciatevi rapire dalle 
sue infinità. Unitevi al suo respiro. 
Avete abbandonato la sedia dove siete seduti 
vero? Siete come entrati in un dolce oblio misti-
co dove i sensi si fondono ed una pace lontana 
prende il sopravvento? 
Ma torniamo sulla sedia… 
Che il mare sia ad esempio un’attrazione turi-
stica è palese, soprattutto sulla nostra costa: 
non esiste estate senza turisti armati di creme, 
alambicchi e portafoglio sull’attenti.
Quello che magari salta meno all’occhio è il 
potere benefico che il mare esercita sul nostro 
organismo e sull’aria che respiriamo.
In primis abbiamo un effetto climatico. Duran-
te l’inverno il mare rilascia più lentamente della 
crosta terrestre il calore assorbito durante l’e-
state, mitigando così il clima e permettendo che 
la brutta stagione sia meno rigida, con variazio-
ni meno drastiche della temperatura.

L’aria che viene dal mare inoltre, è priva degli 
inquinanti di origine antropica, scambiandosi 
quindi con quella “di terra” che invece è spesso 
ricca di polveri sottili, anidride carbonica e ossidi 
di zolfo, riduce la quantità di elementi nocivi che 
introduciamo nel nostro corpo ad ogni respiro.
Nella lista dei benefici, segue poi l’apporto di 
Iodio e altri Sali minerali (cloruro di sodio,

manganese e fluoro) che accompagnati alla 
maggior umidità dell’aria di mare hanno un vero 
e proprio effetto “aerosol” sulle vie respirato-
rie, rivitalizzandole. 
In particolare lo Iodio, assunto soprattutto attra-
verso una dieta alimentare ricca di pesce, è fon-
damentale nella produzione di ormoni da parte 
della tiroide, i quali regolano funzioni importanti 
per il nostro organismo come la produzione di 
calore interno e la sintesi proteica. 
Anche un semplice bagno in mare porta i suoi 
benefici: l’acqua di mare grazie alla sua parti-
colare composizione infatti, è un antibatterico 
naturale, promuove la circolazione sangui-
gna e purifica la pelle, con una vera e pro-
pria azione esfoliante.
Che dire, non siamo poi così sfortunati.

Antonio Barone

ro eccellente e ci ha voluto nell’esecutivo. Una 
grande soddisfazione per noi e credo per tutti i 
cittadini di Bellaria Igea Marina. 
Tra i fiori all’occhiello di questo lavoro, im-
magino vi sia l’acquisizione del Palazzo dei 
Congressi, il cosiddetto Palaveleno…
Certamente. Abbiamo evitato acquisti indesi-
derati o comunque una possibile zona di stallo 
e di grave degrado al centro di un’area che fin 
d’ora si va riqualificando e che, nelle prossime 
realizzazioni, diverrà il cuore della nuova Bellaria 
Igea Marina. Eppure continuo a sentire non ra-
gionevoli dissensi dalla minoranza, così come la 
ricerca di chissà quali terribili errori che avremmo 
commesso. Da ultimo ho letto l’accusa del non 
utilizzo del Palacongressi in questi mesi. In realtà 
abbiamo lavorato duro per ultimare la procedura 
di acquisizione, essendoci pendenze della pro-
prietà con i creditori, tra cui banche, e con i dipen-
denti. Abbiamo lavorato per mediare le posizioni 
e posso annunciare con soddisfazione che si è 
giunti finalmente ad un accordo. Ora si potrà pro-
cedere all’assegnazione definitiva della gestione 
del Palacongressi con una regolare procedura, 
dopo la gestione provvisoria di Bell’atavola, che 

va ringraziata per la prontezza e disponibilità del 
servizio offerto fino ad ora. 
Ma c’è un altro punto importante che non va di-
menticato.
Ci dica…
Il ristorante La Taverna degli Artisti era cadu-
to sotto il controllo di associazioni a delinquere. 
Una pregevole operazione di polizia, ha portato 
al sequestro dei beni, che solitamente preve-
de la messa all’asta degli stessi. Molto spesso, 
purtroppo, i beni sono acquistati di nuovo da 
provenienze poco chiare. Ci siamo così inseriti, 
chiedendo ed ottenendo che venissero assegna-
ti all’amministrazione comunale. In questo modo 
nascerà, appena saranno sbloccati, una Casa 
della Salute, a fianco della Farmacia comuna-
le, con importanti servizi di cui il nostro territorio 
ha decisamente bisogno. Anche in questo caso 
siamo intervenuti con prontezza, in un frangente 
delicato. 
E poi c’è tutto il lavoro relativo all’educazione.  
Con le scuole siamo in collaborazione per una 
educazione alla legalità, che va dalla lotta contro 
il bullismo (prime forme di intimidazioni, violenza 
e sopruso) alla conoscenza delle istituzioni, con 
la visita al Consiglio comunale da parte dei ra-
gazzi. Conoscere le istituzioni, imparare a non 
temerle, non rassegnarsi fin da piccoli alle ingiu-

stizie, sono i primi atteggiamenti necessari per 
vincere la malavita.
E quali lavori sulla città sono in cantiere dopo 
la ripresa post estiva?
Abbiamo lavori già avviati che stanno completan-
do l’iter, come il piano spiaggia che attende solo 
il via dalla Regione, e belle novità per l’asta del 
fiume e il portocanale, di cui presto parleremo. 
E rispetto al turismo?
Dopo una stagione in cui abbiamo avuto buoni 
risultati, attestandoci in una posizione migliore di 
altri comuni e crescendo, seppure lievemente, le 
presenze, ci aspetta ora un importante lavoro.
Quale?
Occorre spingere i nostri operatori verso una ri-
qualificazione e una crescita degli standard dei 
servizi. Abbiamo l’intenzione di mettere in atto 
provvedimenti che possano monitorare situazio-
ni di decoro non accettabile, o peggio fuori dalle 
norme di sicurezza. La volontà è quella di innal-
zare il livello della nostra offerta turistica. È la sfi-
da che dobbiamo lanciare e realizzare, insieme 
a tutti i soggetti in gioco. Dopo aver accolto tanti 
turisti grazie agli eventi e una buona promozio-
ne,  non possiamo bruciare questa opportunità a 
causa di una delusione per situazioni di ospitalità 
inaccettabile.



Qui a fianco, la sala di cottura dell’antica Birreria Pe-
davena, di cui anche Blubai è proprietaria ed i presti-
giosi marchi prodotti. Sopra, uno scorcio di un ma-
gazzino Blubai. Nella pagina a fianco, in alto, Franco 
Boschetti da solo e insieme al suo staff.
Sempre nella pagina a fianco, il Romagna Sangio-
vese Superiore “SOLAMENTE” D.O.C. premiato con 
attestato di merito da parte del Tribunato di Romagna 
nel 2012, 2013 e 2014.
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Blubai, contro la crisi, 
scommette sui giovani
Abbiamo incontrato Franco Boschetti, 
presidente di Blubai. Ne è nata una 
interessante chiacchierata, durante la quale 
è emerso un altro sguardo sulla “crisi”.

Incontriamo Franco Boschetti, presidente e di-
rettore generale di Blubai, dopo una sua chia-
mata. “Direttore, stiamo facendo una ricerca 
di personale e mi piacerebbe proprio che po-
tessero emerge giovani di Bellaria Igea Marina. 
Quanto costa uno spazio sul Nuovo?”.
Incontro così Boschetti, presso la sede di Vil-
lalta a Cesenatico, e subito le cose cambiano. 
Ne nasce una vera e propria intervista, che ci 

permette di conoscere una realtà di impresa 
esemplare, e per giunta nata proprio a Bellaria 
Igea Marina.
Una intervista che verte non solo sul fare impre-
sa, ma capace di mettere in chiaro un preciso 
giudizio sull’attuale crisi.

Presidente, Blubai è una realtà davvero no-
tevole… ci dà qualche dato?
Siamo azienda leader nel servizio ai Pubbli-
ci Esercizi, fornendo tutto quanto occorre nel 
segmento del Food & Beverage. Operiamo 
su cinque province, ma il cuore è la Romagna. 
La Romagna è votata all’ospitalità; per storia e 
tradizione è la terra in cui uno si sente accolto. 
Noi ci mettiamo al servizio di questa ospitalità, 
con strumenti oggi importanti. Abbiamo sede a 
Cesenatico e Fano, e con la partecipata Erre-
Bi, abbiamo altre due strutture distributive, a 
Ravenna e Ferrara, per un totale di 14.000 mq 
sui quattro depositi.Complessivamente, sono 
200 le persone impiegate tra dipendenti e col-
laboratori.
Distribuiamo una vastissima gamma di prodotti 
delle migliori marche italiane ed estere. Inoltre 
trattiamo una serie di prodotti esclusivi a nostro 
marchio, tra cui, ad esempio, la gamma dei 
prosecchi Giulia Rebi, il Romagna Sangiovese 
Superiore SOLAMENTE D.O.C., la gamma dei 
vini Fratino e Castello dei Lucci.
Tra questi prodotti esclusivi, il fiore all’occhiello 
è costituito dai prodotti della Birreria Castello/
Fabbrica di Pedavena (che tra prodotti a mar-
chio e private 
lable è il terzo 
gruppo birrario 
italiano).
Si tratta di un’e-

sperienza imprenditoriale unica al 
mondo, dove alcuni Distributori di 

bevande, come noi, sono i pro-
prietari del birrificio, portando 
avanti una antica e prestigiosa 
tradizione italiana.

Dove nasce una realtà così im-
ponente?
Nasciamo a Bellaria, quando nel 

’68 rilevammo l’azienda di Lumini 
Romolo e successivamente la sto-
rica attività di Bianchi (detto Vulca-
no). Da allora è stata una crescita 

continua su più territori, ma il nostro cuore resta 
qui. Sono contento di poter dire che uno dei no-
stri migliori collaboratori attuali è proprio della 
famiglia Bianchi. 
Qual è il vostro obiettivo professionale?
L’idea che ci guida è una sorta di alleanza con il 
cliente. Il nostro scopo è facilitare il lavoro dell’a-
zienda che diventa nostro cliente. Forniamo be-
vande, alimentari e servizi a 360 gradi, in modo 
che il singolo Pubblico Esercizio possa non 
pensare più ad altro se non a fare il proprio me-
stiere. Un servizio 
globale integrato 
che fa la differenza 
e permette al clien-
te di ottimizzare 
tempo, risorse e 
denaro… Il nostro 

Ricerca di Collaboratori

Il piano di sviluppo a tre anni del 
settore commerciale, Food & Beverage, 
di Blubai prevede l’inserimento nelle 
province di Ravenna, Forlì e Cesena e 
Rimini di 25 nuovi collaboratori di cui 
10 entro il 2014.

Ricerchiamo giovani, uomini o 
donne: persone ricche di valori etici 
e morali, con alto senso del dovere 
e che credono nelle proprie qualità, 
determinate a raggiungere gli obiettivi. 
Persone che aspirano a realizzarsi 
nel settore della vendita attraverso 
un impegno costante di forte 
collaborazione con il cliente per 
contribuire al suo successo.

Assicuriamo l’insegnamento delle 
competenze con una formazione 
continua e una remunerazione 
proporzionale ai risultati.

Inviino curricula solo coloro che 
sono responsabilmente convinti di 
possedere queste specifiche qualità.

Risposta assicurata a tutti, per 
gli eventuali colloqui con coloro 
che saranno ritenuti idonei e che 
passeranno alla fase “test attitudinali”

francoboschetti@blubai.it

Emanuele Polverelli
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primo obiettivo è il successo economico del no-
stro cliente.
Boschetti, ma è ancora possibile fornire un 
servizio così in questo tempo di crisi, di dif-
ficoltà economiche?
Dobbiamo smetterla di chiamarla crisi. Se la 

chiamiamo crisi, lasciamo pensare 
che finirà, che passerà. Invece quella 
attuale è la nuova condizione in cui 
siamo immersi stabilmente. Occorre 
aggredirla e vincerla, sapendo che 
potremo farcela solo se responsabil-
mente sapremo rinnovarci e cambia-
re il nostro modo di lavorare. È quan-

to qui, a Blubai, stiamo facendo da 
tempo. Chi invece aspetta che le 

situazioni mutino dall’esterno è 
destinato ad essere schiaccia-
to dalle difficoltà. Per questo 
cerchiamo nuovi collaborato-
ri…

Già la ricerca di personale, 
l’occasione del nostro incon-

tro…
Noi cerchiamo giovani che siano desiderosi di 
costruirsi una carriera, motivati, dotati di forti 
principi. Offriamo un percorso, una formazione, 
opportunità…
Vogliamo giovani preparati, preferibilmente con 
una buona base di studio, che però non é vinco-
lante, ma solo preferenziale. Vogliamo persone 
capaci di usare il proprio cervello. Persone alle-
nate a perseguire risultati, sfruttando le proprie 
capacità. Dovranno lavorare nel commerciale, 
con ruoli di responsabilità.
Tornando alla situazione economica. Cosa 
occorre, cosa manca ancora, che dovrem-
mo fare?
In Italia in tanti attendono risposte vecchie, as-
sistenziali, invece occorre una nuova responsa-
bilità. Occorre dare alle aziende che producono 
lavoro, la possibilità di operare. 
Il costo del lavoro in Italia è una grave catena 
che stritola lavoratori e aziende, ad esempio, 
ma anche la burocrazia è legata a privilegi e 
sacche di irresponsabilità gravi. La politica sten-

ta a mettersi su di un cammino di reali riforme. 
Ma io preferisco parlare di ognuno di noi. Il 
compito è di ognuno. Siamo in una situazione 
simile al dopoguerra. Allora l’Italia divenne una 
potenza mondiale dal nulla. Perché? In primo 
luogo per il lavoro, la forza d’animo, i valori degli 
Italiani. I nostri padri sono stati delle rocce. Noi 
siamo chiamati a fare lo stesso. La nostra inten-
zione è di dar lavoro e tirar su giovani così, per-
ché di questo l’Italia ha bisogno. Sono certo, e 
già lo vedo in questa azienda, che ci sono tanti 
giovani capaci e desiderosi di accogliere questa 
appassionante sfida.
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Contro la disoccupazione
due tirocini al Mercato Ittico
Due interessanti opportunità per giovani 
che vogliano tentare di sconfiggere la disoccupazione.

Anche la Cooperativa OP BELLARIA PESCA, 
gestore del mercato ittico di Bellaria Igea Ma-
rina, ha aderito al programma “Garanzia Gio-
vani” (Youth Guarantee), il Piano Europeo per 
la lotta alla disoccupazione giovanile rivolto a 
giovani tra i 15 ed i 29 anni che non sono im-
pegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in 
un percorso scolastico o formativo. La direzio-
ne del mercato ittico, infatti, intende attivare 2 
tirocini formativi per permettere ai giovani e 
alle giovani di vivere  un’esperienza profes-
sionale in azienda, acquisendo competenze e 
professionalità specifiche, aumentando quin-
di le possibilità occupazionali. 
I tirocini attivati nell’ambito del programma 

“Garanzia Giovani”, della durata complessi-
va di 6 mesi, debbono essere collegati alle 
qualifiche professionali del sistema regionale 
(ciò non significa che debbono possedere la 
qualifica professionale del profilo ricercato) e 
prevedono un’indennità mensile di 500€ circa 
con possibilità di inquadramento contrattuale 

al termine dell’esperienza di lavoro. 
Due sono le figure ricercate al mercato ittico: 
un addetto alla produzione e un assistente 
alla direzione. Di seguito le caratteristiche:  

TIROCINIO N°1 
Area professionale: Gestione processi e strut-
ture
Qualifica di riferimento: TECNICO ESPERTO 
NELLA GESTIONE AZIENDALE
Nota: il candidato ideale, uomo o donna, pos-
siede buone capacità relazionali, spirito di 
iniziativa e intraprendenza. Opera in stretto 
raccordo con la direzione e svolge i compiti 
assegnati in autonomia possedendo capacità 
orientate al problem solving. 

TIROCINIO N°2 
Area professionale: Trasporto marittimo, pe-
sca commerciale e acquacoltura
Qualifica di riferimento: OPERATORE DELLA 
PESCA E DELL’ACQUACOLTURA – UC3

Nota: il candidato ideale è persona attenta 
e diligente. Movimenta merci e prodotti di 
pesatura variabile. Provvede alla selezione, 
confezionamento e preparazione dei prodot-
ti ittici destinati alla vendita. Opera in stretto 
contatto con il Responsabile della produzione. 
Scrupoloso, socievole, capace di lavorare in 
team sotto la guida del proprio responsabile è 
dotato di buone capacità relazionali, spirito di 
iniziativa e intraprendenza. 

Gli interessati devono contattare l’ente di for-
mazione CESVIP IMPRESA Soc. Coop. arl 
Tel. 0541/57734
Persona di riferimento: Fulvia Vanni 
Mail: f.vanni@cesvipimpresa.it

Per ulteriori approfondimenti sul programma 
“Garanzia Giovani”
http://formazionelavoro.regione.emilia-roma-
gna.it/garanzia-giovani



Qui sopra Crossing of life, in fondo Commuters life. A snistra, Pelliccioni premiato dall’assessore 
alla cultura di Nettuno e qui sotto il fotografo al Cantiere Artistico
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Le foto di Pelliccioni
affascinano l’Italia! 
Il fotografo bellariese ha esposto 
a Padova e a Nettuno, e si 
appresta ad approdare a Parigi. 
In pochi mesi molte le novità.

Ricordate Carlo Pelliccioni, il fotografo bellariese 
che presentammo sul Nuovo n. 3 del 21 febbraio 
di quest’anno? Tornammo a parlare di lui in apri-
le, in occasione del Flash mob di Roma, organiz-
zato per lanciare Project 192, l’evento che lo ha 
reso noto oltre i confini bellariesi.  Annunciammo 
anche la mostra a Padova, per il medesimo pro-
getto…  
Ebbene, se allora Carlo ci aveva confessato “ho 
voglia di comunicare a tutti quel che provo con i 
miei scatti”, occorre dire che quel desiderio sta 
trovando piena soddisfazione. 
Da quel momento, infatti, l’attività fotografica di 
Pelliccioni è stata un crescendo continuo, fatto di 
eventi, riconoscimenti, selezioni importanti.
Attualmente Project 192, con la presenza delle 
foto del progetto (scattate da 193 fotografi, pro-
venienti da 11 nazioni), è in esposizione a San 
Marino. La mostra è organizzata dallo Stato 

sammarinese, all’interno del palazzo SUMS, 
appena varcato il confine. Un allestimento affa-
scinante, suggestivo, corredato da video, per un 
viaggio all’interno di quell’evento di dolore e di 
memoria (attentato alla stazione di Madrid). La 
mostra resterà aperta fino al 15 novembre ed è 
possibile accedervi tutti i giorni dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. 

Peliccioni, come mai a San Marino?
Uno dei fotografi selezionati è sammarinese e 
così ha proposto il progetto. La Repubblica ha 
aderito con entusiasmo, sia per il valore artisti-
co del progetto, sia per la sensibilità rispetto alle 
tematiche trattate. San Marino è una terra di li-
bertà… 
All’inaugurazione del 25 ottobre, noi fotografi sia-
mo stati accolti dai capi di Stato e la mostra è 
stata visitata da personalità, tra cui Claudia Car-
dinale.
Carlo, raccontaci il tuo percorso di questi 
mesi.
Project 192 ha avuto il suo corso, come ci augu-
ravamo, e dopo il Flash mob di Roma, si è realiz-
zata a Padova la prima mostra italiana. A questa 
è seguita quella attuale sammarinese, poi andre-
mo a Parigi. Nel frattempo le mie foto sono tate 
notate in più ambiti, e così ho avuto l’opportunità 
di partecipare a Nettuno ad un importante evento 
fotografico. 
Parlacene…

Si tratta di un raccoglitore culturale, che si è 
svolto dal 15 a fine agosto e che ruota attorno 
alla fotografia. Quest’anno la mostra fotografica 
prendeva nome Attraverso le pieghe del tempo, 
ed io ho esposto  Commuters life, selezionata 
precedentemente insieme ad altri 40 scatti. All’in-
terno dell’evento vi è anche un concorso, a cui 
ho partecipato con 4 scatti, dei quali Crossing 
of life è arrivata terza, mentre un’altra ha avuto 
menzione d’onore. Durante ogni serata erano 
organizzati eventi culturali, premiazioni a uomini 
del cinema e dell’arte. Un contesto molto affasci-
nante e prestigioso. Quest’anno è stato premiato 
Oliviero Toscani.
Dopo l’esposizione di Nettuno, vi è stata la 
partecipazione al Cantiere Artistico…
Un’altra esposizione che mi ha fatto molto pia-
cere. Mi hanno chiamato, sapendo dei risultati di 
Nettuno, per esporre entro questo ex calzaturifi-
cio (il Mir Mar) che accoglie un evento, appena 
concluso, in cui si alternano varie iniziative cul-
turali, in ideale prosecuzione del prestigioso Si 
Fest, che si è tenuto sempre qui. Ho esposto 16 
foto, tratte da due miei portfoli, uno dei quali dedi-
cato a Bellaria, mentre il secondo tratta della vita 
nelle metropoli. 
Come si è evoluta la tua fotografia, da quan-
do ci siamo incontrati la prima volta?
Non vi è stato un cambiamento. Si è approfondito 
un percorso che avevo avviato. La cosa che mi 
rende contento di questo momento è che quanto 
andavo sviluppando, avendo già iniziato il lavoro 
che è giunto fino ad oggi, è stato capito. La vera 
soddisfazione non è che ti dicano che piace la 
foto, o il premio, ma constatare che quella foto è 
capita, constatare che offre un’emozione condivi-
sa. Questo è molto importante per me.
Nuovi progetti?
In questi incontri sono nate idee, percorsi concet-
tuali, che vanno verso il teatro.  Ma vedremo se 
potrà nascere qualcosa di concreto.

Emanuele Polverelli
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Cipo, l’angelo della spiaggia
L’incredibile carriera di Cipo, la quintessenza 
del bagnino di salvataggio. Un mare di storie di 
una Bellaria tutta da scoprire.

Eugenio Barberini, detto Cipo, quest’anno non 
ha svolto più il suo servizio quale marinaio di sal-
vataggio. Con lui, è mancata sulla spiaggia bella-
riese una delle figure più note e più singolari della 
nostra riviera. Quarant’anni di carriera e la sua 
dedizione speciale al mare e all’importante com-
pito del salvataggio ne hanno fatto l’emblema 
stesso del bagnino romagnolo, con tutto l’alone 
mitico che si porta dietro. Un pensionamento, in-
somma, che pesa, perché Cipo non è certo figu-
ra che passa inosservata.  Tant’è che televisioni, 
carta stampata, cinema, pubblicità  hanno avuto 
modo nel tempo di occuparsi di lui nel corso di 
questi anni. Ha partecipato infatti ai Fatti vostri, 
a Piacere Rai Uno, Ciao Darwin, servizi su Tele-
montecarlo, RaiTre, e via dicendo…
 Lo abbiamo intervistato.

Cipo… è giunto il tempo della pensione dun-
que…
Vorrei fare una premessa. Il mio non è un pensio-

namento volontario, purtroppo. Una brutta malat-
tia al midollo spinale mi ha costretto a farlo. Io 
mai avrei lasciato il lavoro del salvataggio. 
Come hai iniziato la tua carriera?
Ho iniziato con il presidente della cooperativa ba-
gnini Antolini, che fece una scommessa su di me. 
Erano i primi anni ’70. Da allora, per tutta l’estate, 
ho sempre fatto questo mestiere.
Perché una scommessa?
Perché ero un po’ una testa matta!
Chi è il “marinaio di salvataggio” e che fun-
zione svolge?
Siamo dipendenti della cooperativa bagnini. 
Ogni 150 metri di spiaggia, per legge, deve es-
serci un salvataggio. Di anno in anno ho capito 
l’importanza del mio lavoro. Mi son reso conto 
nel tempo che il mio compito era salvare la vita 
stessa della gente. Non è cosa da nulla. Ho sal-
vato tantissime vite umane e per me è diventato 
un compito da eseguire con la massima attenzio-
ne, con dedizione.

Come è il rapporto con le persone?
È vissuto con forte cordialità... 
Chissà quante storie, sul mare…
Ho incontrato le persone più strane, una umani-
tà varia e bizzarra. Dalla vecchietta al banchiere 
svizzero…fino a incontrare tipi davvero pazzi. La 
vecchietta poi, voleva pure essere risarcita!
Cioè?
Sì, aveva circa 80 anni ed era in una situazio-
ne davvero critica. Mentre il mio collega sul mo-
scone ci portava a riva, io le tolsi la dentiera e le 
praticai il massaggio cardiaco e la respirazione 
bocca a bocca. Era davvero preoccupante, era 
a rischio… Fu portata all’ospedale e 15 giorni 
dopo tornò a spiaggia. Speravo per ringraziarmi. 
E così fece, ma subito dopo mi chiese i danni per 
la dentiera, che nella concitazione era caduta in 
acqua!
Episodi avventurosi?
Sì anche. Quello più folle, è stato quando inse-
guimmo, con il motoscafo UFO della cooperati-
va bagnini, un pazzo che aveva rubato la nave 
EOLO di Villamarina e che stava scorrazzando 
per le spiagge. Era entrato nell’imboccatura del-
la spiaggia alla Cagnona. Prima che potesse ri-
prendere il mare sono salito sulla barca, mentre 
Arnaldo Valentini (presidente della cooperativa 
bagnini) mi diceva, “non andare che è armato!”. 
Mi sono trovato davanti a una persona distur-
bata, aveva in mano una Bibbia e arrestato dai 
carabinieri, urlava “io vengo solo se viene anche 
l’arcangelo Gabriele!”.  Il maresciallo mi sussurrò, 

“ti ho sentito chiamare in tanti modi, ma arcangelo 
Gabriele, proprio no!”. 
In questi anni però sono intervenuto anche fuo-
ri dalla spiaggia. Ad esempio durante l’alluvione 
del ’97, salvai una donna che nel sottopasso di 
via Teano era rimasta intrappolata nell’auto con 
un bambino di 8 anni. Mi sono buttato e li ho tirati 
fuori…  erano nel panico! Li ho salvati rimanendo 
in apnea non poco. Questo episodio, come quel-
lo precedente, ha avuto una risonanza nazionale. 
Siamo finiti in TV ai Fatti vostri, trasmissione con-
dotta da Giletti.
Come è cambiata la spiaggia e Bellaria dagli 
inizi?
 Bellaria ha avuto davvero tanti personaggi!  Ad 
esempio Giacomino, il venditore ambulante di 
bomboloni che gridava “Piangete bambini, pian-
gete che vi comprano i bomboloni!”, vestito in 
bianco, con un fazzoletto, un grande sombrero 
e le labbra colorate di rosso. Poi vi era Piron ad 
Manghina, una simpatia unica. Lui aveva un’im-
barcazione a vela con cui portava a spasso i 
turisti. Quando non salivano, urlava “se avete 
la miseria statevi a casa! Io che son più signore 
di voi oggi gita a gratis!” Così riempiva la barca. 

Andava fuori, buttava l’ancora e si fermava, e la 
gente: “non ci porta a casa?” E lui, “la gita è gratis, 
ma la consumazione obbligatoria!” E tutto finiva 
con una risata. I turisti erano conquistati dalla sua 
simpatia. E poi c’era Mascarin, con una barca 
simile, mentre E Gob faceva lo stesso mestiere 
ma con una batana, e poi c’era Nicleto, Dante 
ad Mordini…   Che personaggi!  Personaggi kaf-
kiani! Al bagno 24 c’era la signora che faceva le 
sabbiature. Cosa che se lo facesse ora, la mette-
rebbero in galera! Lo sai, i collassi! 
Comunque erano i tempi dei dancing dei grandi 
personaggi importanti, cantanti e attori, al Mira-
mare e all’Imperiale… un’altra Bellaria.
Un mestiere dicevi affascinante…  Ti manca?
Certamente. Stare in mezzo alla gente, comuni-
care, conoscere persone…  e poi c’erano tante 
belle donne!  Io sono figlio di un bagnino e mari-
naio… quindi il mare è nel mio DNA.
Il giorno più brutto della mia vita è stato quando 
ho firmato le dimissioni. Ho pianto come un bam-
bino. Amavo il mio lavoro, con tutto quello che 
implicava … 
Altre storie dalla spiaggia…?
Forse la piu bella che mi è capitata, è legata al 
mio Hobby del metal detector… Una signora per-
se la sua fede nuziale in acqua. Era disperata. 
Allora la indirizzarono da me e mi sono messo 
a cercare. Dopo un sacco di tempo nella ricerca, 
la ritrovai. Io ho visto nella felicità di quella signo-
ra, che subito abbracciò intensamente il marito, 
qualcosa di importante e mi sono commosso. Lei, 
scrittrice, mise l’episodio in un suo libro (Anna 
Gelain, “Una come te”), e mi chiamò “l’angelo 
della fede!”. 
Così ha scritto «Quando una persona (…) si 
commuove nel vedere una coppia che si abbrac-
cia in quel modo per aver trovato l’anello, allora 
superi l’apparenza, ascolti la voce di quell’ormo-
ne e lo guardi negli occhi, specchio dell’anima, 
per sentire ciò che “l’angelo della fede” vuole dirti 
in quel momento». 
Infine, come vuoi salutare i lettori de Il Nuo-
vo?
Visto la malattia e  l’operazione, direi… tifate per 
me!  E se volete, pregate pure!

Emanuele Polverelli



Si è spento nei giorni scorsi un’altra colon-
na di Igea, uno dei pilastri del nostro svi-
luppo economico negli anni d’oro del turi-
smo. Tutta la redazione del Nuovo è vicina 
alla famiglia di Carluccio Giorgetti, che ri-
cordiamo con grande affetto.

Il terzo in alto da sinistra è Antonio Rossi.  La seconda da destra in prima fila è Adriana Ma-
ioli. La maestra Ricci la si nota bene sulla destra...   E gli altri? Cerca il tuo avo e comunica-
celo, via telefono o sms (3282273566), oppure via email (epolverelli@ilnuovo.rn.it). Come 
per la foto della squadra del Bellaria calcio del 1946 e per il matrimonio alla borgata (fine 
anni ‘20) ricostruiamo i nomi di questa bellissima immagine d’epoca. Si ringrazia Isabella 
Neri per il ritrovamento di questa rara immagine. Questa volta la ricerca sarà durissima!
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Una tua firma per avere i 
Vigili del Fuoco tutto l’anno
È iniziata una interessante raccolta di firme che 
intende raggiungere numeri davvero importanti, 
su tutto l’arco comunale, così da dare alla nostra 
amministrazione peso e rilevanza in una richiesta 
quanto mai importante per ognuno di noi. Si tratta 
della richiesta dell’apertura annuale del Distacca-
mento dei Vigili del Fuoco ad Igea Marina.
L’iniziativa coinvolge diversi cittadini, il cui capofila 
è Alessandro Ciarramitaro, egli stesso Vigile del 
Fuoco, impegnato all’interno del sindacato UIL.
Alessandro ci spiega di che si tratta.

In periodi antecedenti la crisi nasce per volontà dell’ 
Amministrazione Comunale ed in ottemperanza 
all’ accordo “Soccorso Italia 20 minuti” l’iniziativa di 
un presidio VV.F. H24 (Vigili del Fuoco con servizio 
24 su 24). Nonostante grosse difficoltà, nel 2009 si 
è  arrivati all’ inaugurazione di tale progetto “Distac-

camento VV.F Bellaria area Nord”. Tuttavia suc-
cessivamente il Ministero degli Interni, organo 
di autorità di ruolo, manifesta la volontà di non 
mantenere l’apertura annuale. Occorre chiarire 
che i “Vigili del Fuoco”  della provincia di Rimini 
hanno presidi a Sud a Cattolica H24, ad Ovest a 
Novafeltria, mentre  a Nord (Viserba - Viserbella 

- Torre Pedrera - Bellaria Igea Marina - Santar-
cangelo di Romagna) il “nulla”. Il distaccamento 
più vicino si trova presso la Secante di Cesena 
lasciando il vuoto sull’area di Cesenatico.   
Dobbiamo essere consapevoli che in caso di bi-
sogno i Vigili del Fuoco arriverebbero non prima 
di 45 minuti circa. Forse troppo tardi.  
Per questo occorre una tua firma!
Invitiamo tutti a firmare prontamente nei 
punti di raccolta indicati a fianco 
(a cui potrebbero aggiungersene altri presto)

Cerca il tuo avo!

Punti di raccolta firme

- Panificio Susy e Carlo Viale Ennio 63-65 
Igea Marina (orari da LUN a SAB   06,30-
19,00  DOM 08,00-12,30)

- UIL Piazza del Popolo Bellaria  (orari da LUN 
a VEN 09,00 - 12,30 MER e GIOV. anche 
15,00 - 18,00)

- Ristorante Pizzeria La Sartoria del Gusto 
Viale Ennio 43 Igea Marina  (orari da LUN a 
DOM 08,00 - 24,00)

- Bar Oliver Via Ravenna 66 Igea Marina (orari  
05,30 - 20,00)

- Avis Comunale Bellaria presso poliambu-
latorio Piazza del  Popolo 1 Bellaria sopra il 
CUP 1`piano

- Feste AVIS Comunale in cui sarà presente 
il Punto Raccolta Firme  (“Festa di Giggino” il 
23/11/14  Bellaria)

- ATHLETIC Palestra Via Urbinati 9 Igea Ma-
rina (Zona Industriale) Lun- Ven 09,00-22,00 

-  Sab. 10,00-22,00 - Dom. 10,00-14,00
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Vincere la crisi 
(e il meteo)
Caro direttore,
l’estate è terminata da tempo e leggo le giu-
ste lamentele riguardo le difficoltà di questo 
anno. La nostra associazione, però non ha 
voluto fermarsi al lamento, ma ha moltipli-
cato le iniziative, rispetto alle quali è forte 
la nostra soddisfazione. L’Associazione dei 
commercianti della Via Torre, nonostante un 
meteo poco clemente ed una crisi economi-
ca che attanaglia sempre di piu’ la piccola 
e media impresa, si ritiene soddisfatta degli 
obiettivi raggiunt, anche grazie ai contributi 

ottenuti  dall’Amministrazione Comunale di 
Bellaria Igea Marina  e dalla BCC Romagna 
Est (sponsor ufficiale da un paio di anni) ci 
riteniamo ampiamente contenti dei risultati 
ottenuti.
Questo il nostro operato.
LA VIA TORRE IN  FIORE 
(20 e 21Aprile Pasqua e Pasquetta).
Inizialmente era nata con  l’ intenzione di vo-
lere creare un sentiero floreale che partisse 
dall’ inizio di Via Torre ( UNICREDIT) fino 
ad arrivare alla Torre Saracena,  contattan-
do serre e vivai locali e non. Organizzata in 
tempi ristretti, quest’anno grazie all’adesione 
di ALBA FIORI ( via Dante - Bellaria) e VI-
VAIO MORETTI (Igea Marina) si è potuto 
realizzare parzialmente  l’idea. Per l’ occa-
sione anche i commercianti della Via Torre 

sono “usciti” con i propri articoli usufruendo 
dei gazebo messi a disposizione da Verde 
Blu. Prossimo anno, con i tempi e le modalità 
adeguate, realizzeremo una sorta di “Giardi-
ni d’ autore” da organizzare all’ interno della 
Torre Saracena.
RADUNO HARLEY DAVIDSON 
(25 Aprile in concomitanza con L’ISOLA DEI 
MOTORI).
Ecco un evento del tutto nuovo: la mostra 
delle Harley Davidson (vedi foto). Una af-
fluenza imprevista di “curiosi” amanti e (non) 
della due ruote storica. Grazie alla pubblici-
tà mirata ed alla collaborazione di noti per-
sonaggi del luogo (Savini Loris dell’ Hotel la 
Torre e Pierluigi Missiroli dell’ Hotel Levante). 
l’evento ha riscosso un enorme successo. 
Secondo noi l’evento potrebbe diventare un 
cavallo di battaglia (in concomitanza logica-
mente alla giornata dell’ ISOLA DEI MOTO-
RI) anche in collaborazione con eventi simili.
FESTIVAL DEI BAMBINI 
(Dal 14 al 21 Giugno)
Per il primo anno, a Bellaria Igea Marina, 
viene organizzata la settimana dedicata ai 
bambini. Eventi e spettacoli “sparsi” su tutto il 
territorio. Ed anche la Via Torre è lieta di par-
tecipare alla grande kermesse!
Sabato 14 e 21 la Via Torre allestisce una 
mostra del giocattolo usato. I bimbi posso-
no parteciparvi usufruendo, come banchi 
da esposizione, le panche localizzate lungo 
la strada e messe a disposizione dall’ Asso-
ciazione;  portano i propri giochi “usati” che 
verranno scambiati con altri giochi (usati). 
Durante la serata interviene Massimo Gori 
con “ LO SCARABOCCHIO”: un metodo 
meccanico e antico di disegno che si basa 
sull’uso di colori naturali.
LE SIRENE DANZANTI CON MIRCO E 
SANDRA (27 Giugno)
Mirco e Sandra e il gruppo di ballerini di una 
delle scuole di ballo piu’ conosciute a livello 
nazionale porta un’affluenza strepitosa. Bal-
lerini professionisti che si esibiscono per stra-
da coinvolgendo i turisti presenti.

NOTTE ROSA DEDICATA AI BAMBINI 
(06 Luglio)
Per il 2° anno la Via Torre festeggia la Notte 
Rosa con un evento dedicato ai bambini: balli 
di gruppo, bolle di sapone giganti, truccabim-
bi.... in collaborazione con la staff KATIANI-
MATION di FABBRI KATIA.
Per il secondo anno è un successo esplosivo 
(all’interno una racolta per beneficenza in fa-
vore della ricerca contro rare malattie)!
III EDIZIONE TOUR DE VIN (19 Luglio)
Dal 2011, dopo Calici sotto le stelle a Santar-
cangelo e Tramonto divino a Cesenatico ab-
biamo pensato che anche Bellaria dovesse 
avere un suo appuntamento con la degusta-
zione dei prodotti tipici locali (vedi foto).
Vista e considerata l’ ampiezza del progetto, 
nei prossimi anni dovrà essere svolta non 
solo in Via Torre, ma su tutto il viale.
LA CORRIDA....TURISTI ALLO SBARA-
GLIO (11 Agosto)
È l’evento che in assoluto ha riscosso piu’ 
successo. Un’affluenza di persone mai vista. 
Abbiamo riproposto la mitica CORRIDA...
DILETTANTI ALLO SBARAGLIO di Corrado  
ed il successo è stato inevitabile. Giudici: fol-
la che applaudiva o fischiava a seconda dell’ 
esibizione, presentatore eccezionale con val-
letta di supporto.

Annamaria Bianchi

Idee nuove 
perchè viva Igea!
Grande attivismo delle associazioni e dei co-
mitati di zona, nati spontaneamente in questi 
anni un po’ di tutto il territorio.
Se a Bellaria, come abbiamo visto L’asso-
ciazione via Torre ha dato vita ad un’estate 
spumeggiante, ad Igea si muove qualcosa di 

altrettanto interessante.
Le Associazioni Officina delle Idee, VivIgea 
e Tot sla maschera hanno donato una nuo-
va lavagna multimediale interattiva (L.I.M.) 
alla Scuola primaria Ferrarin di Bellaria Igea 
Marina; un bella iniziativa, frutto dei fondi rac-
colti durante le tante manifestazioni promos-
se e organizzate dai tre soggetti associativi. 
Anche i ragazzi della Scuola Ferrarin hanno 
fatto la loro parte, meritandosi anch’essi un 
bel regalo: negli scorsi mesi hanno parteci-
pato attivamente, infatti, al progetto di pulizia 
dei mari promosso da VivIgea insieme al 
Circolo Diportisti e all A.s.d. Oink Diving 
Club, nonché alle celebrazioni del carnevale 
organizzate da Tot sla maschera con la col-
laborazione di Officina delle Idee e VivIgea.
Ultimo evento ad essere organizzato dallAs-
sociazione VivIgea e da Officina delle Idee, 

con il Patrocinio del Comune di Bellaria 
Igea Marina, presso La Bottega delle Fate 
Matte in p.zza Falcone e Borsellino è l’ Igea 
Halloween Party, andato in scena venerdì 
31 ottobre: buon successo di pubblico per la 
prima edizione della manifestazione. Avanti 
così!
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Patacata glaciale

Ben ritrovati a tutti, Ormai sono quasi 2 anni 
che parliamo di “Pataca” e sicuramente vi 
sarete accorti che di pataca ce ne sono di 
parecchi tipi: c’è quello che non vuole appa-
rire, che vorrebbe restare anonimo; poi c’è 
quello che quando mi incontra mi dice: “al-
lora Ferri quando racconti la mia patacata?”. 
Oggi carissimo Emanuele Speranza (Spe-
ranza è il cognome … è anche interista e 
un cognome così gli serve proprio…) oggi 
parleremo proprio di te. Non l’ho fatto prima 
per la semplice ragione che tu non sei mai 
venuto alla festa. Quest’anno hai promes-
so (davanti a 2 testimoni) che verrai sicura-
mente e davanti a tanto impegno mi sento il 
dovere di accontentarti.
Il nostro futuro socio abita ad Igea Marina 
a 89 passi dal bar K2. E’ un ragazzo giova-
nissimo, un atleta ha giocato a calcio fino a 
qualche anno fa, e pare che abbia fatto an-
che qualche maratona con discreto succes-
so. Ma per andare al bar lui prende la mac-

china. A volte la distanza 
che deve fare a piedi per 
parcheggiare è il doppio 
della distanza da casa, ma 
lui sempre in macchina, 
non importa la stagione… 
Sempre e solo in auto.
Qualche anno fa le nevi-
cate furono veramente ab-
bondanti e il nostro futuro 
socio con la propria auto 
percorreva la via Ennio (lo 
sappiamo che è chiusa al 
traffico ma in inverno tutto, o quasi, è per-
messo) ed Emanuele non si era accorto 
che sotto il leggero  strato di neve  c’era un 
grosso lastrone di ghiaccio. Quando va per 
frenare la macchina non accenna a fermar-
si.
Per fortuna (si fa per dire) c’erano le fioriere 
del bar - un metro cubo di cemento e ter-
ra - e la Lancia di Emanuele  finisce la sua 
corsa. Proprio lì, contro la fioriera che è an-
data in rovina ma non si è mossa di un mil-
limetro. Risultato: la Lancia Delta SW sem-
brava una panda tanto si era rimpicciolita. 
Parafango, cofano, paraurti, vetro anteriore, 
sportello e fanale, tutto da cambiare per 
un valore totale di oltre 4000 (quattromila!) 
euro di danni. Fortunatamente grazie all’a-

iuto di “Girello” un noto professore di “Mara-
fona”, che a tempo perso fa il carrozziere, il 
nostro futuro socio se l’è cavata con poco 
meno di 2mila euro, ma ha dovuto visitare 
oltre  20 demolitori. 
Bravo Emanuele sei l’unico che viene al bar 
K2 in macchina pur abitando a soli 89 passi 
dal bar, ma soprattutto sei stato l’unico che 
è riuscito a trasformare una Lancia SW in 
una panda.    W il Re Lunga vita al Re!!

PS: nessuno può mancare all’annuale 
cena con elezione del nuovo re dei Pa-
taca!
L’appuntamento è per il 17 novembre al 
Rio Grande. (info: feryx@libero.it)

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Quante perso-
ne vorrebbero 
cambiare qual-
cosa nella pro-
pria vita? 

Cambiare alcu-
ne abitudini ali-

mentari è un processo che 
inizia da dentro, come se un 

giorno si accendesse un inter-
ruttore e si vedesse la realtà sotto 

una luce diversa.
Nel percorso del cambiamento ci 

sono momenti di caduta e di sconfor-
to: è normale. Non è per pigrizia ma 

per esaurimento della capacità di auto-
controllo. Di conseguenza con il passare 
del tempo ci si stanca. 
Per questo farsi seguire da una persona 
esperta, come un Personal Food Coach, 
aiuta a mantenere alti la motivazione e lo 
stimolo. Ma, da subito, qualche consiglio 
non guasta. Il primo passo per raggiungere 

un obiettivo di salute o di peso è visualizzar-
lo. Per esempio, prendi una foto di quando ti 
sentivi bene e ripensa a come hai raggiunto 
quello che volevi. Oppure puoi trovare una 
persona conosciuta che possa essere un 
modello di riferimento e chiediti cosa faresti 
se fossi lui. 
Individuato dove vuoi arrivare, il coach ti 
potrà far vedere “COME”. 
E’ importante dividere in piccole parti il 
percorso con obiettivi facili da raggiungere 
e a breve termine, per esempio settimanali.                                                                                                                                    
Per cambiare un comportamento negativo 
occorre modificare sia la situazione menta-
le interna, ovvero razionale ed emotiva, sia 
l’ambiente esterno. 
Spesso i pensieri interni costituiscono degli 
ostacoli da aggirare.  Sono pensieri di autoin-
ganno e di autodistruzione che boicottano i 
buoni propositi: Giustificazioni ingannevoli; 
Autocritica e umiliazione…(non sono bra-
vo...); Predizioni negative e catastrofizzazio-
ne (è troppo difficile, andrà tutto male); Ingiu-
stizia (non è giusto succeda solo a me...)
La soluzione è essere ottimisti e mettersi in 
dubbio, senza far prevalere la parte emotiva.
Occorre anche modificare in modo favore-

vole l’ambiente esterno. Se segui una dieta 
allora evita di tenere in casa e in bella vista 
quegli alimenti che vuoi eliminare. A tavola 
serviti solo le cose che hai programmato di 
mangiare, con le giuste porzioni nel piatto. Al 
supermercato vai a fare la spesa a stoma-
co pieno, con la lista della spesa delle cose 
necessarie, evitando le corsie superflue e 
tentatrici.
In conclusione combattere le cattive abitu-
dini alimentari, non vuol dire solo mangiare 
meno, eliminare certi alimenti o seguire diete 
monotone. All’inizio è meglio essere seguiti 
da un esperto in modo da acquisire consa-
pevolezza e quelle capacità che ovviamente 
mancano.
Ora cosa farai?
Vuoi continuare a fare quello che hai sem-
pre fatto o darti una possibilità per cambiare? 
Ogni giorno è un’opportunità per iniziare a 
prenderti cura di te stesso e ritrovare il be-
nessere!
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Cambiare 
i propri atteggiamenti, si può! 

dott. Marta Sandri

Dietista e Personal 
Food Coach, riceve 
su appuntamento a 
S. Arcangelo e a Igea 
Marina. Cel: 338 7684075 
www.martasandri.it

Mangiar bene, vivere meglio!
poche regole chiare per una corretta alimentazione
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Colonie feline in salute 
grazie alla “Associazione Gli SfiGatti”

L’amore per i gatti,
un bene per tutti

Un antico proverbio irlandese recita che “gli oc-
chi di un gatto sono finestre che permettono di 
vedere dentro un altro mondo”. Questa forse 
la radice che porta tanti ad avere una comune 
passione: l’amore per i gatti. 
Amore, certo, ma, per quanto riguarda  l’As-
sociazione “Gli SfiGatti”, anche responsabilità 
e senso di appartenenza che si traduce in un 
servizio di salute pubblica, ovvero un tangibile 
beneficio che va ad integrarsi perfettamente 
con le esigenze dell’intera collettività.
Nata cinque anni fa dalla grande dedizione di 
due associate, il gruppo oggi conta un buon nu-
mero di volontari che agiscono attivamente sia 
a Bellaria Igea Marina che a Gatteo. I membri 
dell’associazione al momento sono:  Lazzarini 
Ilaria (presidente), Antonioli Patrizia (vice-pre-
sidente), Lorenzini Antonia, Frisenda Valentina, 
Mori Giulia, Zavatta Valentina, Raschi Anna-
bella, Galli Carla, Onofri Laura, Gardini Anita e 
Lazzarini Claudio.
Un insieme di persone molto affiatate tra loro 
che si occupano di seguire, in tutto e per tutto, 
le colonie feline sparse un po’ ovunque sul terri-
torio in questione. “Il nostro lavoro” ci spiegano 
al riguardo “si concretizza nel seguire in ogni 
momento la vita dei nostri gattini; ci occupiamo, 
in altre parole, del loro benessere in senso lato, 
e questo ogni giorno, dalla mattina alla sera. E’ 
nostra cura quindi sfamarli, accudirli in modo 

particolare quando sono malati o infortunati, ac-
compagnarli durante lo svezzamento o la gesta-
zione, sterilizzarli, cercare di collocarli o comun-
que creare un rapporto positivo e sinergico con 
l’intera collettività, e tanto altro”.
Piccoli e grandi gesti quotidiani dove i volontari 
impegnano il loro tempo, le loro energie e spes-
so anche le loro risorse.
In effetti, le ragazze presenti all’intervista ci 
spiegano che la loro passione spesso richie-
de non pochi sacrifici. “Per rendere appieno 
l’idea - dicono -  tenga conto che, solo a Bella-
ria, stiamo seguendo circa duecento gatti pre-
senti soprattutto nelle cinque principali colonie 
(Fornace, Colonia Roma, Campo Fotovoltaico, 
Via Canzio e Palazzo dei Congressi). Solo per 
fornirle qualche numero, nell’estate 2013 ab-
biamo dovuto gestire la nascita di ben ottanta 
gattini, mentre in quest’anno sono venuti alla 
luce una cinquantina di splendidi cuccioli. E poi 
c’è il discorso delle sterilizzazioni delle gatte 
selvatiche: anno scorso, ne abbiamo effettuate 
settantacinque nella sola Gatteo e ben un cen-
tinaio a Bellaria Igea Marina: un intervento che 
facciamo eseguire  presso le due  Ausl di rife-
rimento, ovvero Rimini (per Bellaria) e Cesena 
(per Gatteo). Nel periodo di degenza che segue, 
solitamente le ospitiamo presso le nostre abita-
zioni per consentire loro un pieno recupero fisi-
co nonché funzionale delle loro abilità: un giusto 
periodo di riposo e coccole che non può fare 
altro che giovare al loro ritorno alla vita attiva”.
Chi passa in macchina o a piedi per Via Canzio, 
ad Igea, forse avrà notato una graziosa caset-
ta vicino ad un campo, poco lontana dal ciglio 
della strada.

“Per questa piccola abitazione” ci spiegano “un 
ringraziamento davvero sentito va al Comune 
di Bellaria che ha saputo mostrare grande at-
tenzione nei confronti di questi gattini: un senso 
di responsabilità civile, una sensibilità culturale 
e una capacità di fondersi con tutte le “voci” del 

territorio che ci spinge a proseguire, ancora con 
più forza ed orgoglio, su questa strada.  
Per noi è inspiegabile a parole la soddisfazione 
che proviamo nel sentire di aver fatto del bene 
e portato gioia a quanti più gattini possibile; una 
soddisfazione che si arricchisce anche della 
consapevolezza di aver reso, con un piccolo 
gesto d’amore, un servizio utile a tutta la collet-
tività e questo perché, è bene ricordarlo, avere 
colonie feline sane e seguite sul territorio è una 
risorsa per tutti, e non solo per gli amanti di que-
sti splendidi animali”.
Il Comune di Bellaria contribuisce  in modo si-
gnificativo affinché l’ “Associazione Gli SfiGatti” 
possa proseguire la sua importante attività, ste-
rilizzando e mantenendo in salute le aggrega-
zioni  feline del circondario. Le risorse economi-
che e umane necessarie per mantenere in vita 
questo prezioso progetto sono però comunque 
tante. Per questo l’associazione è grata in par-
ticolare a chi, tra gli esercenti del paese, offre 
cibo, un aiuto prezioso vista la quantità dei gatti, 
come ad esempio Igea Carni, sempre generosi. 
Per quanti volessero pertanto contribuire in 
qualche modo, in prima persona o diversamen-
te, al proseguimento di questa attività di volonta-
riato, è sufficiente mettersi in contatto al numero 
347-9759069 (Ilaria) e 339-4778002 (Antoniet-
ta) ovvero tramite Facebook cercando il profilo 

“Associazion Gli SfiGatti”.  

Licia Piccinini
Le ragazze associazione Gli Sfigatti, da sinistra a destra: Giulia Mori, 
Valentina Frisenda, Ilaria Lazzarini, Antonietta Lorenzini e Patrizia Antonioli.
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60 milioni di 
Romagna Est
(e dell’Europa) per la ripresa
A sfatare il consueto detto che ripete che “i soldi ci sono ma le banche non li mettono in 
circolo”, arriva una interessante iniziativa di Romagna Est. La principale banca del territorio 
di Bellaria Igea Marina, ha lanciato un prestito con condizioni agevolate a favore di quattro 
categorie, che in sostanza abbracciano tutti gli abitanti del paese: le famiglie, le piccole e 
medie imprese, gli operatori del turismo e quelli dell’agricoltura.
Si tratta di prestiti a condizioni privilegiate, resi possibili dal denaro messo a disposizione 
dalla BCE. In sostanza la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione fondi che Ro-
magna Est ha prontamente richiesto, e altri ne fornirà in ulteriori tranches, una volta collocati 
i prestiti attuali. Il dato interessante sono le condizioni, decisamente migliori di quanto fino 
ad ora si sia visto sul mercato. La scelta della BCE è volta a sostenere l’economia, attana-
gliata da una crisi che non sembra voler finire. La prima tranche “europea” è di 25 milioni di 
euro, a cui Romagna Est aggiunge altri 35 milioni dal proprio solido bilancio.   
Il prestito si rivolge alle aziende che abbiano come finalità esclusiva nuovi investimenti e 
in tal senso dovranno presentare il piano economico per cui si intende usufruire del dena-
ro.  La banca, stando alle ultime disposizioni legislative, potrà fornire condizione tanto più 
interessanti, quanto più la situazione dell’azienda e la validità del proprio progetto potranno 
essere considerate rilevanti. Per le famiglie, basterà presentare il proprio cedolino o 740, e 
la fattura di spesa. Massima priorità alla ristrutturazione del bene primario quale la casa, alle 
spese mediche o altre spese dovute ad eventi importanti che abbiano messo in difficoltà 
il proprio bilancio. Insomma, un’occasione per ripartire, con fiducia e accompagnati dalla 
propria banca della comunità territoriale. (Info presso gli sportelli di Romagna Est)
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È l’attività sportiva più semplice in assoluto, 
economica (basta un paio di scarpe comode 
possibilmente da running) ma regala dei be-
nefici eccezionali. 
Camminare fa bene al sistema cardiovascola-
re apportando infatti  una maggiore quantità di 
sangue al cuore (che è un muscolo) lo rinforza 
e lo rende più robusto. Fa bene ai polmoni. 
Camminando abitualmente, l’apporto maggio-
re di ossigeno rinforza tutto l’apparato respi-
ratorio, riducendo la frequenza respiratoria e 
l’ affanno. È chiaramente preferibile cammina-
re in zone verdi o in spiaggia dove la qualità 
dell’aria è migliore. 
Camminare fa bene alle ossa,  la costanza nel 
camminare aiuta nella prevenzione dell’osteo-
porosi depositando i sali di calcio. 
Camminare tonifica i muscoli, e non solo quelli 
inferiori. 
Migliora la circolazione. Non è una novità che 
l’esercizio fisico migliora la circolazione san-
guigna, come le pareti dei vasi diventano più 
elastiche facilitando di conseguenza la cir-
colazione del sangue che incontrando meno 
resistenza scorre con meno resistenza, dimi-
nuendo la pressione e il ritorno venoso dello 
stesso al cuore. 
È dimostrato da studi universitari che cammi-
nando abitualmente si riduce il rischio di iper-

tensione e malattie cardiovascolari.
Combatte lo stress. Una bella camminata 
in compagnia è piacevole, rilassa, e chia-
ramente ristabilisce quegli equilibri com-
promessi dallo stress della vita quotidiana. 
Camminare migliora l’umore, muoversi e 
fare attività è la migliore cura per la malin-
conia. 
CAMMINA INSIENE A NOI, LUNEDI’ E IL 
MERCOLEDI’ ALLE ORE 20,00 DI FRONTE 
AL PALAZZETTO DI IGEA MARINA.
ADELE E GABRIELE TI ASPETTANO!

Camminiamo insieme?

Al Palazzetto di Igea con 
una copia de Il Nuovo 
prova gratuita di Spinning.
Prenotazione obbligatoria!

I benefici del camminare
con l’ASD Belligea Sport & Fun
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La Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina ha 
sposato a pieno il percorso avviato da Asso-
ciazione Luce sull’Uso, Pubblica Assistenza 
Croce Blu e Amministrazione Comunale con 
l’obiettivo di sensibilizzare e istruire alla defi-
brillazione precoce, per prevenire la morte 
improvvisa da arresto cardiaco.  
Ricordando che presso il Palasport di Bellaria 
Igea Marina, struttura gestita dalla Dinamo 
Pallavolo, è stato di recente installato un de-
fibrillatore, la società ha provveduto nell’ultimo 
periodo all’addestramento di quindici dei propri 

tesserati: un’iniziativa che consente di avere 
sempre all’interno della struttura almeno un 
paio di persone in grado di effettuare la riani-
mazione cardiopolmonare BLS. 

“La base di questa scelta”, spiega il Presidente 
Riccardo Pozzi, “è quella di rappresentare un 
ausilio al 118, potendo contare su dirigenti e 
tecnici formati allo scopo: un’attenzione che si 
aggiunge a quella dedicata quotidianamente 
ai nostri atleti, per assicurarci che siano idonei 
allo svolgimento della pratica sportiva. L’idea 
della nostra Società è quella di spingersi an-

che oltre, concretizzando il concetto di ‘defibril-
lazione di comunità’: stiamo valutando, infatti, 
l’installazione all’interno del Palasport, di car-
telli che indichino come usare in tre mosse il 
defibrillatore in caso di necessità. Un approc-
cio moderno al tema della defibrillazione”, ag-
giunge e conclude Pozzi, “che ricorda quanto 
avviene ad esempio all’aereoporto di Chica-
go, dove un video fornisce una ‘formazione di 
emergenza’ in caso di bisogno.” 

Sposato dalla DInamo Pallavolo il progetto avviato da 
Luce sull’Uso, Croce Blu e Amministrazione: maggiore sicurezza per i nostri ragazzi.

Palasport di
Bellaria Igea Marina:
una struttura cardioprotetta

Lo scorso 11 ottobre, 
tutte le anime del progetto, strette l’un l’altra sotto il tetto del Palasport.

BVolley day: un successo la presentazione

Lo scorso 11 ottobre è andato in scena al Pla-
sport di Bellaria Igea Marina un pomeriggio inte-
ramente dedicato al “Mondo BVolley”: un even-
to in cui, a tre anni dall’ultima presentazione, tutte 
le realtà sportive che compongono l’universo 
Bvolley si sono ritrovate per stringersi l’un l’altra 
e lanciare idealmente la sfida sportiva della sta-
gione 2014/2015.

Sotto il tetto del Palasport di Bellaria Igea Marina, 
che per l´occasione è diventato “CasaBVolley”, 
sono state ore di festa e divertimento, che hanno 
visto partecipare il Presidente della Fipav di Rimi-
ni Paolo Faini, l´Assessore allo Sport del Comu-

ne di Bellaria Igea Marina Gianni Giovanardi e i 
presidenti delle diverse società Riccardo Pozzi, 
Daniele Della Chiara, Fosco Mascella, Tiziano 
Molari: poi, grandi protagonisti sono stati le atlete 
e gli atleti che compongono le diverse squadre 
Bvolley.

Sotto l´attenta regia del presentatore di giorna-
ta Alessandro Zanchi, e davanti un nutritissimo 
pubblico sugli spalti, hanno sfilato prima i gruppi 
giovanili maschili e femminili, poi le prime squa-
dre che disputeranno i campionati regionali di 
serie C: Dinamo Pallavolo (squadra maschile) 
ed Idea Volley (squadra femminile). Simpatico 

il passaggio di consegne della mascotte “Apina 
BVolley” tra il capitano dell´U18 femminile “Kik-
ka” Belletti e due rappresentanti dell´U14 rosa 
Emma Pepe ed Aurora Agostini: non un caso, 
visto che da quest´anno il portafortuna del pro-
getto Bvolley seguirà in panchina, durante le par-
tite di campionato, il gruppo anagraficamente più 
giovane del progetto. Al termine della giornata, 
l´attenzione si è spostata… sul buffet che ha an-
ticipato l´amichevole di fine evento: un momento 
unico, in cui tutte le anime del gruppo si sono ri-
trovate con la voglia di stare insieme, sorridere e 
guardare al futuro con nuovo entusiasmo.
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SPORTLAND 
INVERNO
2014-2015 

Abbiamo ufficialmente inaugurato la stagio-
ne sportiva per i più piccoli, con i corsi di 
Sportland Inverno per i bambini della scuola 
dell’infanzia (Sportland Baby) e per quelli dal-
la I alla IV elementare (Sportland Kids), attivi 
a Bellaria, San Mauro Pascoli, Santarcangelo, 
Gatteo e Cervia.
Due progetti, un’unica filosofia: insegnare ai 
bambini a “giocare con lo sport”, con obiet-
tivi psico-motori in base all’età, senza esa-
sperare precoci e azzardate specializzazioni 
agonistiche. Le parole d’ordine sono GIOCO 
e DIVERTIMENTO ASSICURATO, grazie a 
educatori ed istruttori qualificati. 
Ancora qualche posto disponibile per que-
ste attività che entusiasmano i nostri bambini.

Sportland Baby
Da inizio novembre 2014 a fine aprile 2015

Ormai al via anche il corso Baby rivolto ai nati 
dal 2009 al 2011: una lezione alla settimana 
per una proposta di attività motoria prevalen-
temente ludica da sviluppare sia in palestra 
che in piscina. I bambini, attraverso l’immagi-
nazione e il gioco, uno dei loro bisogni prima-
ri, imparano a sviluppare le dimensioni della 
personalità e le capacità motorie di base, a 
corpo libero o con svariate tipologie di attrezzi.

Sportland Kids I livello
Da ottobre 2014 a fine aprile 2015

Già avviato il corso Kids rivolto ai bambini di I 
e II elementare: due appuntamenti alla setti-
mana per stimolare la libera esplorazione e il 
gioco sport, combinando allenamenti in pale-
stra e un mini corso di equitazione. Attraverso 
l’insegnamento delle principali azioni sportive, 
i bambini imparano a stimolare la motricità 
utile per tutte le discipline sportive. Da segna-
lare la novità di quest’anno già accolta calo-
rosamente da tante famiglie, il corso KIDS & 
SWIM: due lezioni settimanali, una multispor-
tiva e una in piscina. 

Sportland Kids II livello. 
Da ottobre 2014 a fine aprile 
2015.

Corso rivolto ai bambini di III 
e IV elementare: due appun-
tamenti alla settimana per av-
vicinare i bambini alle attività 
sportive diffuse nel nostro ter-
ritorio, sempre combinando 
allenamenti in palestra e un 
mini corso di equitazione. In 
continuità con quanto impa-
rato negli anni precedenti, i 
bambini prendono confidenza 
con i gesti tecnici più specifici 
delle varie discipline per poter 
scegliere con consapevo-
lezza lo sport più congeniale 
al momento giu-
sto.

Progetto 
“Cuore e Sport”

Un ringraziamento a 
CROCE BLU ONLUS

Ai primi di ottobre a Bellaria presso la sede di 
Croce Blu si è tenuto il corso di primo soccor-
so e utilizzo del defibrillatore (BLS-D Basic 
Life Support and Defibrillation). Obiettivo del 
corso è insegnare a riconoscere prontamente 
la compromissione delle funzioni vitali e a so-
stenere la respirazione e la circolazione fino 
all’arrivo dei soccorsi avanzati, imparando 
anche ad avvalersi della defibrillazione auto-
matica per correggere direttamente la causa 
dell’Arresto Cardiaco e ripristinare il recupero 
del soggetto. Il corso, articolato in due appun-
tamenti serali, e replicato in 
due settimane diverse, ha ri-
scosso successo e numero-
se adesioni: Kiklos ha parte-
cipato coscienti che bisogna 
adoperarsi per rendere sicuri 
anche gli ambienti sportivi e 
che ogni operatore sportivo 
debba sapere cosa fare e 
cosa non fare in caso di bi-
sogno. Un grazie di cuore a 
Croce Blu che ha permesso 
tutto ciò.

A SCUOLA 
DI BEACH 2x2

Non piegare i gomiti, giocare vicini, mai 
posizionarsi tutti lontani da rete… sono 

solo alcuni dei tanti piccoli dettagli che forse 
non si conoscono…  Abbiamo parlato delle at-
tività rivolte ai più piccoli, ma KIKLOS torna a 
scuola anche per i grandi con corsi e attività 
di beach volley 2x2.
Grazie all’importante collaborazione con Da-
niele Gambarelli, beacher classificato tra le 
prime 20 coppie del Master Italiano Assoluto, 
KIKLOS organizza lezioni nelle strutture co-
perte di Viserba e Riccione: molti gruppi, sia 
maschili che femminili, sono già attivi ma ci 
sono ancora posti liberi. 
Chiama per concordare la tua prova gratuita… 
in una lezione di 90 minuti di questo meravi-
glioso sport!! Perché chi ama il Beach Volley 
non si accontenta solo di partecipare!!

INFO E ISCRIZIONI
Daniele Gambarelli (Gamba) – 328 9681811 

INFO E ISCRIZIONI
SPORTLAND INVERNO

su www.sportlanditalia.it
Rosanna 393 3302454

Mattia 328 9532098 

www.kiklos.org

Online i nuovi siti!

Grafica e contenuti rinnovati: 

Buona navigazione a tutti!
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Tutti i volti di Mondocalcio
Mettiamoci la faccia!
Ecco chi incontri, avvicinandoti all’esperienza d Mondocalcio!

Le iscrizioni alla 
scuola calcio sono 
aperte. 
Informazioni presso la 
sede di Mondocalcio 
in Viale Pinzon 252 dal 
Lunedì al Venerdi dalle 
15 alle 18, 
chiamare al numero 
0541/332323 
oppure via mail 
info@mondocalcio.org

Massimo Zanini 
Allenatore Prima Squadra 

e Pulcini 2005

Andrea Saponi 

Preparatore Atletico 
Prima Squadra

Gabriele Pagliarani 

Preparatore dei Portieri 
Prima Squadra

Alessandro Recine
Allenatore Juniores

Guido Semprini 
Allenatore Allievi

Gabriele Vanni 
Allenatore 

Giovanissimi 2000

Francesco Correale
Aiuto Allenatore 

Giovanissimi 2000

Alessandro Scardovi 
Aiuto Allenatore 

Giovanissimi 2001

Matteo D’Agostino 
Allenatore 

Giovanissimi 2001

Giancarlo Santolini
Allenatore Esordienti 2002

Luca Belletti
Aiuto Allenatore 
Esordienti 2002

Alessandro Vittori 
Aiuto Allenatore 
Esordienti 2003

Andrea Gavagnin
Allenatore esordienti 2003 

Mattia Vincenzi
Istruttore Pulcini 2004

Valerio Scirocco 
Aiuto Istruttore Pulcini 2004

Ilario Tosi 
Aiuto Istruttore Pulcini 2005

Nicola Gavagnin 
Aiuto Istruttore Pulcini 2006

Lucio Della Motta 
 Istruttore Pulcini 2006

Francesca Bianchi 
Istruttrice Piccoli Amici 
2007-2008-2009-2010

Stefano Zammarchi
Aiuto Istruttore Pulcini 2006

Mauro Casadei 
Aiuto Istruttore Piccoli Amici 

2007-2008-2009-2010

Valentina Bianchi 
Istruttrice Piccoli Amici 
2007-2008-2009-2010

Jacopo Rossi 
Aiuto Istruttore Pulcini 2005, 
preparatore portieri giovanili



23

ffff
ffffff
fff

prosegue scuola?

Emanuele Polverelli

eeeee
eeeeeee

eeeeeee

Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

Ozonoterapia radioguidata 
nella cura dell’ernia del disco 
e protrusioni discali. 
Il poliambulatorio di Sol et Salus 
propone l’ossigeno-ozono terapia. Il 
Centro si avvale della collaborazione 
del Dott. Stefano Magarò, specialista in 
ortopedia ed esperto di ossigeno-ozono 
terapia.

L’ossigeno-ozono terapia è una metodica conso-
lidata da anni per il trattamento di numerose pa-
tologie. È una metodica poco invasiva ed assolu-
tamente sicura. Utilizza una miscela di due gas: 
ossigeno e ozono. Tale miscela, generata da un 
apposito strumentario, aiuta i nostri meccanismi 
di difesa attraverso la stimolazione di enzimi an-
tiossidanti e l’inibizione dei mediatori dell’infiam-
mazione. Sfrutta le particolari potenzialità dell’o-
zono - un gas molto simile all’ossigeno, capace 
di combattere i microrganismi patogeni (virus, 
batteri e miceti) - di stimolare la rigenerazione 
dei tessuti e di produrre effetti analgesici e an-
tinfiammatori.
Nel 2010 è stata praticata una meta-analisi per 
valutare l’efficacia e la sicurezza dell’ozono (in-

tradiscale e periradicolare) per l’ernia del disco, 
ossia uno studio che considera l’insieme di pub-
blicazioni su quell’argomento e li analizza con 
metodo scientifico.
Ozono terapia intradiscale significa iniezione del 
gas all’interno del disco intervertebrale. Ozono 
terapia periradicolare significa iniezione della mi-
scela gassosa vicino alla radice nervosa malata 
e alla parte esterna dell’ernia stessa.
I casi analizzati pubblicati riguardano 8000 pa-
zienti, con protrusione discale (o ernia contenuta) 
e con ernia estrusa. I pazienti presi in considera-
zione dallo studio avevano un’età compresa tra i 
13 e i 94 anni.
I benefici della tecnica, nata nel 1990, sono ri-
sultati buoni ed eccellenti fino all’80% dei casi. 
Questi risultati sono simili a quelli dell’intervento 
chirurgico (microdiscectomia), ma con minori ef-
fetti collaterali  e con tempi di recupero più rapidi.
Le complicanze sono state 0,064% senza nem-
meno un caso di discite ovvero infezione/irritazio-
ne dei dischi intervertebrali (la complicanza più 
temuta), probabilmente perché l’ozono stesso 
ha un effetto disinfettante.
Come si effettua?
Tramite tecnica radioguidata il paziente viene po-

sto su di un lettino radiotrasparente in posizione 
prona. Viene introdotto un ago sottile nella zona 
di trattamento e con l’ausilio del controllo radio-
grafico si raggiunge la zona in cui si intende pro-
cedere all’infiltrazione. Si introduce il gas nella 
quantità ed alla concentrazione richiesta. Il trat-
tamento varia da 1 a sole 3 applicazioni proprio 
grazie alla maggiore selettività raggiunta tramite 
il supporto radiologico. 
Per chi è indicato?
Per pazienti che presentino ernie del disco sia  
espulse che contenute. Si prende in considera-
zione l’ipotesi chirurgica quando sono presenti 
deficit neurologici che non migliorano con la te-
rapia o in presenza di 
ernia calcifica.
Come si accede?
Dopo visita o di un 
specialista in ortope-
dia o fisiatria.
L’intervento è auto-
rizzato dal Ministero 
della Salute.  

Dott. Stefano Magarò
Medico chirurgo 

Specialista in ortopedia e traumatologia
presso l’ospedale  Sol et Salus 
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