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secondo il candidato sindaco 

Gabriele Morelli
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È l’ora 
dell’ Apollonia,
patrona della nostra città

È l’ora di S.Apollonia, della festa che raccoglie 
insieme tutti i bellariesi e gli igeani, per celebrare 
la loro patrona. È di nuovo l’ora di riconoscersi 
un paese, cosa quanto mai difficile oggi, in un 
contesto tutto teso a separare, dividere, dare 
sfogo a rabbia e rivendicazioni.
Nelle pagine di questo numero de Il Nuovo, che 
torna ad uscire vincendo ancora una volta i colpi 
della crisi, troverete il racconto di numerosi ten-
tativi di costruire quello che, sinteticamente, la 
festa di un patrono rappresenta per una comuni-
tà cittadina. Troverete uomini e donne al lavoro 

per costruire. Ed è questo che da sempre ci in-
teressa raccontare. Leggerete storie comuni ma 
vive. Ma cosa accomuna tutti costoro? 
La voglia di costruire e creare qualcosa di nuo-
vo.
Qualcuno potrebbe malevolmente pensare, “ma 
eravate così critici!”. Certo. Vi era una prevalen-
za di giudizi critici dieci anni fa (e tuttavia mai 
è mancata la voglia di valorizzare il paese). Ma 
se a confermare le nostre perplessità di allora è 
la stessa figura piu rappresentativa della sinistra 
bellariese, come leggete qui in intervista, allora 

anche i malevoli si convinceranno che non era 
certo per faziosità che si criticava. Così come 
oggettivamente abbiamo oggi una Bellaria Igea 
Marina migliore. E i cittadini lo hanno siglato 
qualche mese fa nelle urne.
Ora però il lavoro non si ferma. Molto c‘è da fare 
con il contributo, anche critico, di tutti. Quel con-
tributo, che ora come sempre, desideriamo rac-
contare, scovare, rintracciare nelle pieghe della 
nostra amata e sofferta città.
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Premio Panzini e S.Apollonia
Ritrovarsi per essere città 
Recuperare la propria identità cittadina. Valorizzare la nostra storia e le nostre 
risorse. Essere sempre piu capaci di aggredire il futuro, accrescendo la nostra 
autocoscienza. Questi gli ingredienti degli eventi che partono con il Premio Panzini 
e proseguono con le Feste di S.Apollonia, San Valentino e Carnevale.
Con una sorpresa. Bellaria Igea Marina ha ottenuto dal Presidente della 
Repubblica, il titolo di città.
Al Premio Panzini che si svolgerà sabato sera 
al Palacongressi di Bellaria, l’attesa sarà tutta 
rivolta a conoscere la persona che riceverà il ri-
conoscimento per il 2015. Ma un altro importan-
te “premio” verrà consegnato durante la serata e 
questa volta sarà rivolto all’intera città di Bellaria 
Igea Marina. Oltre, infatti ai premi individuali che 
intendono valorizzare il tessuto cittadino, (dallo 
sport, alla cultura, all’arte, fino ad una menzione 
speciale per quelle attività che hanno superato i 
50 anni di vita, “segno di una città che sta riscon-
trando di avere una sua storia”, afferma il sindaco 
Ceccarelli) durante la serata sarà ufficialmente 
consegnato al Sindaco da parte del Prefetto, il 
Decreto del Presidente della Repubblica (a firma 
del presidente del Senato Piero Grasso) che sta-
bilisce il conferimento del titolo di città a Bellaria 
Igea Marina. Un segno importante, che aggiunge 
Bellaria Igea Marina, alle altre 44 città dell’Emilia 
Romagna. Tra queste, quelle a noi più prossime 
sono Cesena, Forlì, Predappio, Russi, mentre in 
riviera solo Rimini e Riccione si possono fregiare 
di tale titolo. Non più dunque solo Comune di Bel-
laria igea Marina, ma città di Bellaria Igea Marina. 
Un passaggio, di quelli che restano nel tempo. Il 
D.L n. 267 del 2000 recita così all’articolo 18, “Il 
titolo di citta’ puo’ essere concesso con decreto 
del Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro dell’interno ai comuni insigni per ricordi, 

monumenti storici e per l’attuale importanza.”
È decisamente un importante riconoscimento 
per una comunità che dovrebbe imparare ad 
essere (con dignità) un po’ piu orgogliosa di se 
stessa.
Una città, la nostra, che cresce e che cerca, a 
volte faticosamente, nuove forme di integrazione 
e nuove sinergie. Ne è la prova, la tradizionale 
festa della patrona, che da anni si è allargata, 
estendosi verso il Carnevale e San Valentino. 
Tale “allargamento” non è solo temporale ma ri-
guarda la stessa composizione della festa. 
Così si esprime l’Assessore Marzia Domeniconi.

“Sono sempre piu numerose le associazioni e i 
comitati che risultano i veri protagonisti della fiera. 
Vorrei citare la presenza quest’anno di: Protezio-
ne Civile, Comitato Borgata Vecchia, Associazio-
ne Bell’Atavola, Associazione Tot s’la Maschera, 
Accademia Panziniana, Circolo Nautico, Asso-
ciazione Luce sull’Uso, Associazione OP Bella-
ria pesca, Circolo Diportisti, Vespa Club e Moto 
Club “Moto Time”. Un insieme davvero ampio di 
realtà che fanno la differenza e rendono la fiera 
sempre più nostra, malgrado la gara d’appalto 
per la gestione, obbligatoria per legge, sia stata 
vinta da un’azienda non bellariese. Non cambia 
nulla rispetto all’identità della festa, grazie proprio 
a questa sinergia che rende unica la nostra ma-
nifestazione”.

Ma l’assessore Domeniconi rimarca un altro ele-
mento.

“Va detto che l’amministrazione ha reso disponibili 
tutti i parcheggi dell’area - Via Costa, via Perugia, 
ecc. - gratuitamente per i giorni della fiera, che 
peraltro durerà tre giorni, anzichè i consueti due. 
Una facilitazione per chi volesse partecipare an-
che da fuori”.
Ma oltre alle numerose associazioni, anche i pri-
vati sono stati coinvolti, quali i ristoratori, presso i 
quali sarà possibile degustare la oramai classica 
Mora romagnola.
Infine vi sono libere iniziative, veri “fuori program-
ma” quale quello di Maurizio Bronzetti, de La 
Casalinga, produzione di piadina e pasta fresca. 
Di fronte al proprio esercizio, in via Arno 12, La 
Casalinga ha organizzato giornate a tema: dalla 
pittura il 7, con la presenza del pittore Claudio 
Gori, alla cucina di pesce l’8 febbraio, mentre il 9 
protagonisti saranno i primi. 
Il 14 sarà la volta del vino, e si chiuderà con un 
menu vegano il 15.  Il tutto accompagnato dalla 
piadina, ovviamente!
Non resta che ritrovarsi tutti in piazza, o in occa-
sione dei numerosi eventi che Il Nuovo vi elenca 
qui a pag. 2 e pag. 3.

Buona Apollonia a tutti!



S.Apollonia
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Creatività

Riprendiamo il cammino alla scoperta alla musica 
che viene prodotta a Bellaria Igea Marina. 
È il turno dei Pay for a blond

Pay for a blond: 
musica e grinta, per mordere la vita

La musica è esperienza creativa, arte, intratte-
nimento.
Ma è anche qualcosa in più, è un mezzo per 
scendere nelle profondità del nostro essere, 
passeggiare tra il quartiere dei sogni e quello 
delle domande senza risposta, fermarsi davanti 
al monumento storico del nostro passato, en-
trarci dentro e riscoprire volti e abiti che indos-
savamo e che ora teniamo riposti in un baule.
Grazie alla musica ci svincoliamo dal materiale, 
prendiamo fiato dalla talvolta cruda realtà e ci 
accorgiamo di essere qualcosa di più che un 
insieme di organi, che un partito politico, che un 
ruolo sociale; ritorniamo all’essenza più profon-
da e misteriosa del nostro sentirci uomini, quella 
fatta di emozioni e spirito.
Quando la musica poi è divertimento, euforia, 
passione e aggregazione entrano in scena un 
gruppo di ragazzi bellariesi, amici da una vita e 
con la M di musica tatuata sul petto, a qualche 
centimetro dal cuore. 
Sono i Pay For a Blond e vengono in nome del 
rock’n roll o come preferiscono chiamarlo loro 
Hard’n Grunge, accostando al primo una matri-
ce Grunge, quella per intenderci inaugurata da 
gruppi come Nirvana, Pearl Jam e Soundgar-
den.
Sono Marco Montanari alla voce, Matteo Pan-
zetti al basso, Roberto Vernocchi alla chitarra e 
Riccardo Raggini alla batteria. Classica forma-
zione da battaglia pronta all’uso immediato.
Tutti si sono accostati alla musica fin da picco-
li, chi come Roberto “Bomba” Vernocchi sulle 
note di gruppi storici del panorama rock mon-
diale come Audioslave, Soundgarden e Ac-Dc 
e chi come Riccardo con i Motorhead, dai quali 

prende ispirazione per coccolare la sua com-
pagna di giochi preferita: la batteria. Matteo 

“Panz” Panzetti  anagraficamente è il “veterano”, 
spazia tra i generi musicali più disparati e alla 
domanda -quando hai imparato a suonare il 
basso?- spiega ironicamente che lo studia da 
autodidatta da 17 anni, ma effettivamente an-
cora non ha imparato. Marco non ha dubbi per 
quanto riguarda la voce a cui s’ispira, è quella 
calda e profonda di uno degli uomini del rock più 
prolifici e seguiti dei nostri tempi, Eddie Vedder, 
leader dei Pearl Jam. 
L’atto creativo nasce quando ognuno dei com-
ponenti porta il suo background musicale e lo 
amalgama con quello degli altri. Così, si parte 
con un riff di chitarre a cui segue la batteria. 
Matteo mi dice invece che con il suo fedele bas-
so segue molto la voce di Marco, non ha sche-
mi ben definiti, è improvvisazione continua, atto 
creativo allo stato puro. Anche Marco si lascia 
ispirare, e così ad esempio il testo della Ballad, 
che spesso viene riproposta in acustico, è nato 
in un pomeriggio passato in albergo a lavorare.
Quello che risulta, è una musica grintosa, in-
calzante, con frequenti cambi di ritmo e virtuo-
sismi sparsi. Le atmosfere sono quelle tipiche 
dell’Hard rock americano e anche i testi riman-
gono in lingua inglese, “così da rimanere ancora 
più fedeli al genere”, spiega Marco.
I testi composti da Marco, parlano di vita vissu-
ta, ci offrono uno spaccato sullo stato d’animo 
di una generazione di giovani che hanno a che 
fare con le proprie vite, a cui cercano di dare 
una direzione.
Spesso la direzione intrapresa pone dei dubbi, 
fa arrabbiare, mette alla prova, ma come dice in 

“one way trip”: “devi essere forte come il miglio-
re acciaio”, e ancora, “seguire il cuore”, dando 
poco peso alle influenze che possono arrivare 
dall’esterno. Essere noi stessi ad ogni costo, 
superare i nostri limiti e poi quando le circostan-
ze lo consentono, amare. Amare che qui è un 
proteggere dal mondo la persona a cui si tiene, 
condividere i propri sogni e sorreggersi a vicen-
da nel tentativo di perseguirli.
I pay for a Blond, hanno esordito dal vivo il 13 
aprile 2014, all’apertura del Tequila Blues di 
San Mauro, mostrando di non essere sempli-
cemente quattro amici che si divertono a “far 
casino”. Ci credono, si divertono e sanno quello 
che fanno. 
Dopo altre esibizioni live, tra cui una al Beky 
Bay di Igea Marina con un pubblico numeroso e 
divertito, è ora in registrazione il disco d’esordio 
dal nome propiziatorio “Insert coin” che trove-
rete ai live della band, presumibilmente a par-
tire dal caffè 44 (si, proprio a 5 minuti da casa 
vostra).
Sognano i ragazzi, senza staccare i piedi da 
terra ovviamente, ma nutrendosi della passione 
per la musica e per lo stare insieme. 
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Il nuovo maresciallo dei Carabinieri Antonio Amato 
suggerisce la strada: collaborazione e conoscenza 
reciproca.Di qui l’invito ad ognuno a considerare 
la caserma aperta per ogni esigenza.

Costruire una Bellaria Igea Marina più sicura

Bellaria Igea Marina ha un nuovo comandante 
alla guida della stazione dei Carabinieri. Dopo 
quasi tre decenni di apprezzato servizio, il mare-
sciallo Pierantozzi è andato in pensione.
Al suo posto è arrivato il maresciallo Antonio 
Amato che abbiamo voluto conoscere diretta-
mente per presentarlo a tutti i cittadini di Bellaria 
Igea Marina.
Un incontro cordiale, con una persona che ama 
agire studiando meticolosamente tutti i dettagli, 
(ci ha mostrato la pila di faldoni relativi alla situa-
zione di Bellaria Igea Marina che tutti i giorni a 
partire dalle 6 del mattino sta studiando pazien-
temente - ci dice “potrei delegare, ma voglio ren-
dermi conto di tutto personalmente. Non lascio 
niente al caso, voglio conoscere per avere una 
chiara visione di tutto”-), preparato e decisamen-
te dinamico.
In precedenza era incaricato del comando del-
la sezione navale dei carabinieri, avendo come 
territorio di competenza la costa da Cattolica a 
Cesenatico. Un ruolo ottenuto dopo un corso 
specifico, volto a formare comandanti di moto-
vedetta d’altura, a cui, appena passato il corso 
di formazione, i superiori l’avevano indirizzato. Il 
motivo di questa specializzazione è presto detto. 
Amato, prima di entrare nell’arma, ha lavorato 
nella marina mercantile acquisendo una buona 
esperienza. Nel suo studio, in caserma, in mez-
zo a decine di riconoscimenti, spicca anche una 
laurea in Scienze dell’amministrazione presso 
l’Università di Siena.
Ma nel curriculum del maresciallo Amato, brilla-
no in particolare i dettagli delle missioni all’este-
ro, tra cui quella in Kossovo sotto l’egida della 
Keyfor (la NATO), spedizione che i lettori de Il 
Nuovo conoscono, avendo noi raccolto la testi-
monianza di Luigi Serafino, impegnato in quelle 
terre nelle fila dell’esercito.
In Kossovo, Amato, nel 2006 e 2007, è stato al 
comando della cellula G9 (che si interessa di 
aiuti umanitari) e si è distino per delicate missio-

ni, volte a consegnare materiale di prima neces-
sità alla popolazione e a presidiare il territorio. In 
una di queste missioni salvò alcuni militari italia-
ni e francesi, coinvolti in una delicata situazione. 
Questo gli valse il riconoscimento di una meda-
glia da parte della Francia, che si aggiunge alle 
medaglie e mostrine riconosciutegli dall’Italia, e 
di un elogio ufficiale francese, riconoscimento 
raro e di cui va giustamente fiero. Quest’anno 
Amato è stato insignito anche del titolo di cava-
liere della Repubblica.
Appassionato di moto sportive, in particolare le 
naked (attualmente guida una MV Agusta e con-
divide questa passione proprio con amici bella-
riesi) e campione nazionale per ben tre volte di 
Kickboxing, è senza ombra di dubbio un per-
sonaggio che può portare dinamismo al nostro 
territorio. La sua passione sportiva e nelle arti 
marziali, lo ha condotto anche a tenere corsi di 
difesa personale e contro lo stalking per le don-
ne, tra cui uno tenutosi proprio a Bellaria.

Non è un caso dunque che, insediato l’11 dicem-
bre dell’anno appena passato, abbia inanellato 
diversi successi, quali la cattura della famigerata 
banda delle villette, di un pedofilo e l’operazione 

“drugstore”, una delicata operazione antidroga, 
rispetto alla quale si schernisce “un’operazione 
iniziata prima che arrivassi e che noi abbiamo 
solo concluso”, seppure aggiunga “certo la cat-
tura della banda delle villette non è stata sempli-
ce, sotto le feste natalizie con difficoltà di risorse 
umane, ma ce l’abbiamo fatta brillantemente ed 
è stata una bella soddisfazione”.

Il dialogo è stato ampio e  schietto, sia su Bel-
laria Igea Marina che sulle sue passioni e il suo 

“stile” nel condurre il proprio lavoro, ma in primo 
luogo ci ha pregato di lanciare un messaggio.

“Sono giorni di forte lavoro, perché voglio cono-
scere bene il territorio e tutte le carte, e dunque 
ho il cruccio di poter girare poco per la città tra 

le persone. Voglio pertanto comunicare a tutti 
i cittadini che da me le porte sono aperte, che 
possono venire per qualsiasi questione, per se-
gnalare qualsiasi fatto strano, la presenza di un 
auto sospetta, il girovagare di persone dubbie, 
ma anche solo per conoscersi. Io credo che la 
nostra azione potrà avere successo se vi sarà 
una forte collaborazione. È proprio mio desiderio 
instaurare un rapporto di questo tipo. Per noi è 
vitale sapere, avere informazioni, essere certi su 
chi poter contare. Quindi l’invito a tutti è quello di 
non temere di venire a conoscerci.”

Chiediamo al nuovo comandante come ab-
bia trovato la situazione a Bellaria Igea Ma-
rina…
Bellaria Igea Marina presenta, pur in forma più 
ristretta, le stesse contraddizioni di Rimini. Una 
realtà che può apparire più tranquilla, ma su cui 
occorre vigilare attentamente.  
I cittadini hanno paura e si lamenta un’invo-
luzione del vivere sociale. Lei ha trovato una 
realtà peggiore di altre località?

Emanuele Polverelli

Qui sopra il maresciallo Antonio Amato, nuovo 
comandante della stazione dei Carabinieri di Bellaria 
Igea Marina. Alle sue spalle alcuni dei numerosi 
riconoscimenti guadagnati nella sua carriera.
Nella pagina a fianco alcune foto di Amato, quale 
comandante della cellula G9, incaricata della distri-
buzione degli aiuti umanitari in Kossovo.
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Questo no. È la situazione del resto d’Italia, anzi 
con elementi meno critici rispetto anche a città 
vicine a noi. Tuttavia si registrano dinamiche del-
la stessa specie. Quindi da una parte non è giu-
stificato l’allarmismo - da questo punto di vista 
i titoli dei giornali spesso rendono un pessimo 
servizio -, dall’altra occorre vigilare e collaborare. 
Va anche detto che l’organizzarsi in ronde come 
si è visto in alcuni paesi vicini, serve a ben poco. 
Anzi persone inesperte che girano per il paese, 
magari in possesso di bastoni o cose simili, ri-
schiano di mettersi nei guai, anche di non poco 
conto, da tutti i punti di vista. La vera soluzione è 
quella di aprire un dialogo con noi e le altre forze 
dell’ordine del paese.
Una collaborazione che si estende alle auto-

rità cittadine?
Certo. Devo dire di essere rimasto piacevol-
mente sorpreso dalla volontà di collaborazione 
del Sindaco, che ringrazio per la disponibilità 
dimostrata. Abbiamo lavorato in sinergia con le 
forze municipali, organizzando adeguatamente, 
ad esempio, i turni di sorveglianza del territorio, 
in particolare quelli notturni. Una collaborazione 
preziosa e che sono certo crescerà, e che dob-
biamo alla disponibilità di tutti ma per la quale il 
Sindaco si è speso in prima persona. Una colla-
borazione di questo genere è, senza dubbio, un 
valore aggiunto per Bellaria Igea Marina.
Ma ci dica, che cosa si porta a casa, oltre ai 
numerosi riconoscimenti, dalle missioni in-
ternazionali? Che esperienza è stata?
È una condizione di vita durissima. Sono rima-
sto per ben dodici mesi, ottenendo però buoni 
risultati, e la soddisfazione personale più gran-

de  è proprio l’aver potuto aiutare quei bambini 
e quelle popolazioni che versano in situazioni 
durissime. L’aver potuto dare loro una mano 
concreta, vedere i loro volti è una sensazione 
impagabile.
Tornando a noi e concludendo, qual è la pri-
orità oggi del suo lavoro? Cosa serve a Bel-
laria Igea Marina sul fronte della sicurezza?
Il mio obiettivo è quello di arrivare all’estate con 
una conoscenza più ampia e diretta della città e 
di ognuno. Voglio adoperarmi in tutti i modi per-
ché cresca una famigliarità con al città. Intendo 
davvero creare quel contatto che mi permetta di 
lavorare meglio e di rendere ognuno più sicuro. 
Per questo il tempo a disposizione non è tanto. 
Perciò rinnovo l’invito a venire qui, a presentarsi, 
oppure a scambiare due parole per strada. Col-
laboriamo tutti per costruire una Bellaria Igea 
Marina più sicura.



Per contattare Marta Sandri
Web:  www.personalfoodcoach.it   

cell: 338 7684075    
Lo studio è in via Sallustio 

a Igea Marina
Marta è su facebook

(Personal food coach Marta Sandri)
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Allenarsi a mangiar bene (e stare meglio)
La dott.ssa Marta Sandri, dietista, propone un’idea che ci ha 
incuriosito, per originalità e creatività. 
Abbiamo voluto capirne di più in questa intervista. 
Marta si presenta come il vostro personal food coach

Finite le feste, ci ritroviamo catapultati nell’anno 
nuovo ancora in pieno inverno. Nonostante ciò 
molti pensano di avere “scollinato”, dato che il 
prossimo cambio di stagione porterà la sorriden-
te primavera, vestita di fiori e raggi di luce.
Cosa possiamo fare allora per accelerare il rin-
novamento del corpo e dell’anima, e buttare alle 
spalle il senso di pesantezza, non solo fisico?
Se anche voi avete scritto nella letterina dei buo-
ni propositi per il 2015 “rimettersi in forma”, allora 
troverete interessante il programma personaliz-
zato della dietista Marta Sandri (nella foto), che 
vive a Bellaria Igea Marina e da poco ha aperto 
qua il suo studio.

Marta, tu proponi non semplicemente una 
dieta o un metodo per controllare la propria 
assunzione del cibo, ma qualcosa di diver-
so…  Ce ne parli? 
Cambiare le proprie abitudini è difficile, anche 
se ci sono dei buoni propositi, spesso perché 
è una strada nuova e sconosciuta. Si posso-
no dare consigli o addirittura una dieta, ma poi 
l’esperienza va vissuta sulla propria pelle, con 
azioni e scelte quotidiane... È facile perdersi! Per 
questo ho creato un percorso breve e divertente 
per raggiungere facilmente i propri obiettivi di be-
nessere direttamente a casa della persona. Sulla 
base delle proprie abitudini di vita, progettiamo 
la settimana alimentare, controlliamo la dispensa, 
andiamo a fare la spesa insieme controllando an-
che le etichette, cuciniamo insieme e mangiamo 
fuori a pranzo. Inoltre monitoriamo anche l’attivi-
tà fisica quotidiana (con due incontri con un per-
sonal trainer) e la qualità del sonno. Il tutto con 
sette incontri!
Questo è tutto quello che serve per riuscire a 
raggiungere  i propri obiettivi di benessere, una 
volta per tutte. È come calzare una scarpa fat-
ta su misura, sulle particolari caratteristiche del 
proprio piede.

E questo è qualcosa di assolutamente nuo-
vo…
Sì! Un tempo il medico andava in visita diretta-
mente a casa delle persone malate mentre ai 
giorni nostri meno.
In questo programma riprendo il concetto che chi 
indossa un camice può avvicinarsi di più ai pro-
pri pazienti, aiutandoli da vicino e conoscendo le 
loro vite peculiari.
Su quali basi scientifiche ti fondi? Quale ana-
lisi ti ha convinto a proporre questo approc-
cio?
Durante questi anni di attività ambulatoriale e di 
convegni medici, ho compreso che mettersi a 
dieta (nel termine di cambiare lo stile di vita tout 
cour) non è come ingoiare tutte le mattine due 
pillole per stare meglio. Anche se è necessario 
non basta. Tutto quello che sta dietro, dal fare 
la spesa all’organizzare la settimana con la ro-
tazione delle pietanze, necessita di impegno, di 
grande organizzazione e logistica. Per questo è 
necessario un “allenatore” che mostri come fare 
e aiuti con strategie pratiche. 
Ma, insisto, andare a casa delle persone… 
Perché?
In ambulatorio cerco sempre di capire com’è an-
data la settimana del paziente, cosa ha mangia-
to e bevuto, in che orari, quanti spuntini ha fatto, 
quante volte è andato in palestra… Cerco di met-
termi nei suoi panni ma c’è sempre un confine 
oltre il quale è difficile conoscere esattamente 
cosa è successo. La comunicazione stessa tra 
due persone lascia spazio a fraintendimenti. In-
vece che parlare e spiegare allora è molto più 
efficace fare e osservare. 
A casa succede questo!
Inoltre chi è genitore trova molto comodo poter 
rimanere in casa, anche con i bambini. 
Chi lavora invece risparmia tempo perché si de-
cide insieme l’orario di ogni incontro.
Ci fai qualche esempio dei maggiori errori 
che nel quotidiano facciamo in tema di nutri-
zione?
Nonostante ci sia una marcata sensibilità a que-
sto tema, ancora si corre dietro a mode o a super 
cibi “miracolosi”.
Invece è quello che noi facciamo ripetutamente 
che dà un vero risultato. Per esempio, ci sono 
tante persone che ancora saltano la colazione: 
bevono un caffè con due biscotti e corrono per 

tutta la mattina. È naturale che alla sera si trasfor-
mino in voraci mangiatori e si salvi chi può!
Oppure c’è chi tutti i giorni pranza solo con un 
piatto di pasta abbondante (per di più in giro) e 
la sera mangia il secondo. La dieta dissociata è 
inadatta per la maggior parte delle persone, in 
quanto a pranzo un po’ di secondo dà più sazietà 
durante il pomeriggio e fa arrivare meglio a cena.
Quanto incide un cattivo rapporto col cibo 
con la nostra vita, sia in termini di benessere, 
che di lavoro, che di felicità?
Il cibo porta con sé tanti significati emotivi. Non 
mangiamo solo per nutrire il corpo ma anche lo 
spirito. Il cibo riempie il vuoto che si crea nello 
stomaco ma anche nell’animo, se è un cibo che 
piace. Al contrario lo “stare a dieta” spesso è ca-
rico di sacrificio e tristezza.
Alla base c’è il nostro essere: come stiamo si ri-
flette anche sul cosa o come mangiamo. 
Quindi io dico che è la qualità della nostra vita, 
del nostro lavoro, che sfocia sul rapporto con il 
cibo. Purtroppo anche una vita stressata, di cor-
sa, toglie tempo a tutto il resto. Toglie tempo agli 
amici, al cucinare per noi e per la famiglia (le vitti-
me sono i bambini), alle gite e alle vacanze...
Mangiare lenisce sul momento le sofferenze ma 
ingoiato il boccone rimane lo sconforto e purtrop-
po spesso il senso di fallimento.
Come dunque iniziare un percorso con te?
È facile, basta contattarmi per telefono o per mail, 
anche tramite il sito www.personalfoodcoach.it 
dove spiego nei dettagli come si svolge il percor-
so.
Prima di iniziare si valutano gli obiettivi e lo stato 
generale di salute. 
Tenete conto che i sette incontri durano un’ora e 
mezza circa l’uno e si svolgono nel breve tem-
po di un mese. Quindi io consiglio di iniziare in 
un periodo “tranquillo” in cui 
si possano convogliare 
buone energie. È un bel 
regalo da farsi per cam-
biare e smettere di fare 
quello che non piace.

Esclusivo per i lettori de Il Nuovo!  

Sconto del 20% per un ciclo di sette incontri, 
presentandosi con una copia del giornale 
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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

La relazione d’aiuto 
in ambito sanitario. 
Prendersi cura di sé e 
dell’altro

Nel corso degli ultimi due anni l’analisi del 
fabbisogno formativo degli Operatori Sanitari 
dell’Ospedale Privato Accreditato “Sol et Sa-
lus” di Torre Pedrera, ha individuato il tema 
della comunicazione e della gestione dei con-
flitti nell’ambito lavorativo come uno dei biso-
gni prioritari.
Come risposta a tale esigenza abbiamo pro-
posto e realizzato all’interno dell’Ospedale 
corsi teorico-esperienziali, di cui uno tuttora in 
corso, sul tema “La relazione d’aiuto in ambi-
to sanitario. Prendersi cura di sé e dell’altro”, 
rivolti ad operatori sanitari (medici, infermieri 
professionali, fisioterapisti ed operatori socio-
sanitari) appartenenti alle diverse Unità Ope-
rative.
Abbiamo proposto un approccio teorico di tipo 
fenomenologico-esistenziale ed una “forma-
zione sul campo” esperienziale, volta a sen-

sibilizzare e sperimentare la consapevolezza 
di sé, del proprio modo di essere e di opera-
re, del proprio modo di stare in relazione con 
l’altro (paziente, familiare, collega e, neces-
sariamente, l’altro nella vita extra-lavorativa) 
e diversi possibili comportamenti a fronte di 
difficoltà relazionali.  
Come operatori sanitari riteniamo che la re-
lazione paziente-operatore non sia una re-
lazione “asimmetrica”, fra un soggetto ed un 
oggetto, con il paziente in una situazione di 

“inferiorità” dettata da un’implicita richiesta d’a-
iuto, ma relazione tra due soggetti, ove vi è 
esplicita richiesta di aiuto da parte dell’uno nei 
confronti dell’altro.
Nella relazione d’aiuto l’enfasi si sposta dalle 
abilità tecnico-procedurali alle cosiddette qua-
lità umane dell’operatore (genuinità, sensibili-
tà, disponibilità…) che consentono alla perso-
na che chiede aiuto (vulnerabile, insicura…) di 
sentirsi accettata e protetta.
La relazione consiste nell’ “aiutare l’altro ad 
aiutarsi”, accompagnarlo nella ricerca di so-
luzioni utilizzando le risorse che la persona 
stessa ha a disposizione.

È altrettanto importante sperimentare come la 
“comunicazione” tra operatori-pazienti, opera-
tori-familiari e operatori-operatori non sia una 
semplice trasmissione di informazioni  ma 
piuttosto “relazione”, “contatto”.
Ciò richiede capacità empatiche, certo non 
apprese dai libri di testo, capacità di sentire ed 
immaginare l’altro, di “mettersi nei suoi panni”, 
guardare il mondo con i suoi occhi e compren-
dere il suo punto di vista.
Richiede inoltre consapevolezza di sé e del 
proprio sentire, come forma di conoscenza 
basata “sull’effetto che fa” ciò che succede nel 
qui e ora del rapporto con l’altro..

Dott.ssa Claudia Bertozzini
Counsellor OPA Sol et Salus

Dott.ssa Mariagrazia Zangoli
Medico Servizio Neuropsicologia 

OPA Sol et Salus



Nella foto Filippo Giorgetti, presidente del Consiglio 
comunale di Bellaria Igea Marina e fino a poche 
settimane fa, coordinatore provinciale di Forza Italia, 
per la provincia di RImini.
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Facciamoci del male
Da poco nominato coordinatore provinciale, apprendiamo la notizia delle 
sue dimissioni, imposte dal coordinatore regionale Massimo Palmizio. 
Che succede a Forza Italia? 
Quali prospettive per il centro destra riminese?

La politica ha dinamiche piuttosto strane e 
spesso incomprensibili. E così, può accadere 
che un partito faccia e disfi con una velocità 
simile a quella che mette in atto una squadra 
di calcio con il proprio allenatore. Se non ven-
gono i risultati, via! Senza troppe ragioni. Se 
non che, nel caso di Forza Italia, l’allenatore 
in campo, Massimo Palmizio, è restato saldo 
al suo posto. In sua vece le dimissioni le ha 
subite il coordinatore provinciale riminese. 
Eppure la sconfitta alle elezioni regionali è 
dell’intera Forza Italia regionale (guidata ap-
punto da Palmizio). Anzi Rimini, vanta il terzo 
risultato (pur sempre disastroso, ma meno di 
altri) in regione. 
Come sappiamo il bellariese Filippo Giorgetti 
pochi mesi fa era stato nominato coordinatore 
provinciale di Forza Italia per la provincia di 
Rimini. Settimana scorsa la notizia delle sue 
dimissioni volute dal coordinatore regionale 
Palmizio. È di pochissimi giorni fa, invece, 
la notizia della nomina al suo posto del ric-
cionese Giulio Mignani, esponente di spicco 
del Centro destra riccionese (presidente del 
consiglio comunale), che come quello di Bel-
laria Igea Marina ha dimostrato di poter batte-
re il centrosinistra. Ovviamente lo sguardo è 
puntato alle elezioni comunali riminesi, che si 
svolgeranno tra un anno e mezzo.
Giorgetti, spiega ai bellariesi che cosa è 
successo?
Il gesto di Palmizio è frutto di un deteriora-
mento dei rapporti che si è aggravato nel tem-
po. Da questo punto di vista è del tutto logico. 
La sostanza della questione è che ho la fortu-
na di essere libero, di non vivere di politica, e 
dunque di poter agire secondo una dignità e 
libertà che sarebbe bene tornassero ad esse-
re famigliari nel mondo politico. 
Quale l’origine di questa ruggine?
Palmizio mi ha chiesto di “rottamare” perso-

ne che hanno dato tanto a Forza Italia. Non 
credo sia un atteggiamento dignitoso e rispet-
toso. Io, il rottamatore alla Grillo non sono in-
tenzionato a farlo.
Ma il rinnovamento…
Quella era la strada che avevamo iniziato 
e su cui eravamo ben avviati, pur in un mo-
mento difficile a causa delle imminenti elezio-
ni…  Alle regionali, Rimini ha presentato una 
compagine giovanissima (età media sotto 
i 35 anni) con numerosi volti nuovi. Il rinno-
vamento era in atto, ma questo non coincide 
con il cacciar via le persone di punto in bian-
co. Tanto più se il loro apporto di esperienza 
è prezioso.
Uno dei nodi è stata la candidatura di Mar-
co Lombardi…
Lombardi è un padre storico di Forza Italia a 
Rimini. Nella logica del rinnovamento io ave-
vo di fatto chiesto un passo indietro, ma lui 
preferì candidarsi, ponendo la questione a 
Roma che lo appoggiò. A questo punto chi 
doveva muoversi era proprio Palmizio, che 
non fece nulla. In ogni caso il tema è un altro 
e consiste in un metodo politico che è del tutto 
incompatibile con il mio.  Noi, a  Bellaria, ci 
siamo mossi diversamente.
Cosa intende? 
Se Forza Italia di Rimini vuole prendere il Co-
mune, deve tessere una coalizione inclusiva 
delle differenze, così da mettere insieme tutti 
i coloro che non si sentono espressi nella poli-
tica di Gnassi. Come abbiamo fatto a Bellaria, 
occorre includere. Non sembra sia il metodo 
di Palmizio… Non voglio fare polemiche, ma 
occorre capire che l’unica strada per vincere 
è costruire una squadra incentrata su pro-
grammi e progetti per la città. 
Perché la politica di Gnassi non va bene?
Non è questione appena di centro destra e 
centro sinistra. Il problema è che Gnassi, e 

la classe politica della sinistra riminese, non 
sta affrontando nessuno dei grandi nodi della 
città e della provincia. Aeroporto, Agenzia Mo-
bilità, fiera… Su tutto questo c’è una latitanza 
di Gnassi spaventosa. Lui preferisce masche-
rare il vuoto della sua politica dietro a qualche 
evento e qualche rotonda. Ma non basta,
Infine che cosa vuol comunicare ai Bella-
riesi?
Che stiano sereni come lo sono io. Ripartire-
mo alla grande. Speriamo arrivino i congressi, 
promessi a marzo e che non sappiamo se e 
quando saranno effettuati. Potrebbero essere 
un momento privilegiato per un cambiamento 
reale anche dentro Forza Italia.

Della serie, smettiamola di farci di del male.

Emanuele Polverelli
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Abbiamo incontrato Gabriele Morelli. Abbiamo 
voluto fare con lui una chiacchierata libera, un 
po’ su tutto il paese, a partire dalla vicenda delle 
sue dimissioni, fino ad un giudizio sull’attuale 
opposizione e sulla maggioranza, per giungere 
infine a consocere meglio alcune sue proposte 
che entrano nel vivo di una dinamica che tra-
sformerà completamente la situazione politica 
in Romagna. Ci riferiamo al tema province, area 
vasta, ecc.

Morelli, ci dica sinceramente, le sue dimis-
sioni sono dovute alla sua salute? In fondo 
era già precaria quando scelse di scendere 
in campo… Allo stesso tempo la vicenda 
delle foto di ragazze sulle sue pagine face-
book sembra troppo effimera per motivare 
un rifiuto a continuare l’esperienza in consi-
glio comunale… Qual è il vero motivo?
La vicenda delle foto, che non erano nulla di 
particolare, foto di modelle, è una sciocchezza, 
seppure taluni mi fecero veramente arrabbiare 
per l’ipocrisia delle reazioni, specie di chi si er-
geva a moralizzatore senza averne nessun tito-
lo. Bartolucci mi invitò a “trarre le conseguenze 
di questo gesto”! Figuriamoci! Invece la salute 
effettivamente mi ha fatto tribolare. A settembre 
ho avuto un grave peggioramento, che mi ha 
portato via energie e sto ancora combattendo 
per ristabilirmi completamente. Devo onesta-
mente dire però che se la situazione all’interno 
del mio partito fosse stata differente, allora si po-
teva pensare ad una prosecuzione del lavoro…
Cosa intende?
Proprio in quel momento si è svolta un’assem-
blea del PD che avevo organizzato nei dettagli 
più minimi, da cui attendevo una riposta per un 
rilancio forte del partito. Invece fui profonda-
mente deluso. 
Perchè?
Il momento era stato pensato come occasione 
di lavoro, con ampio tempo per il dibattito, e tutti 
gli elementi per stilare un programma di lavoro 
solido e lungimirante. Al momento dell’assem-
blea, mi sono guardato attorno e chi poteva e 
doveva essere in grado di portare insieme a me 
il partito, per un motivo o per l’altro non c’era. 
Vi erano tante persone generose, ma non certo 
una nuova classe dirigente. È stato il segno che 
il partito non può ancora purtroppo porsi come 
costruttore della nuova Bellaria Igea Marina. A 

quel punto, o mi caricavo tutto sulle spalle io, 
con un lavoro di aggregazione, ricucitura, pa-
ziente e snervante, oppure non c’era chi potes-
se farlo. E con la salute che mi ritrovo non sono 
certo in grado di svolgere un compito di questo 
genere.  
Ma qual è, a suo modo di vedere e dal suo 
osservatorio privilegiato, perché intendo al 
partito, il “male” della sinistra bellariese?
Il male si inserisce in una difficoltà più generale 
della sinistra in Italia. Io mi riconosco in Renzi, 
ma a Bellaria non sembra attecchire il suo mes-
saggio, cioè la decisione di innovare e cambia-
re  registro. A Bellaria Igea Marina va detto che 
siamo stati i primi a sperimentare l’Ulivo, con 
l’alleanza con i cattolici di Lazzarini. Però siamo 
stati anche i primi a distruggerla, vista la rottura 
con lo stesso Lazzarini. Colpa sua, per la coc-
ciuta decisione di far il sindaco “da solo”; colpa 
nostra per l’incapacità della classe amministra-
tiva di allora, nel tenergli testa e nel trovare una 
mediazione adeguata. Di fatto è andata così.  E 
lì, abbiamo perso l’occasione di dimostrare una 
valida proposta politica di centro sinistra.
Dopo di che la nostra classe dirigente ha con-
tinuato a fare errori gravi. Le giunte di sinistra, 
che pure avevano preso la maggioranza, han-
no allontanato i cittadini dalla sinistra a causa 
del loro modo di governare e relazionarsi con 
il paese. Non ho remore nel dirlo: quei dieci 
anni di governo sono stati per noi un disastro. 
La gente è intelligente e avendo sperimentato 
le delusioni del governo di sinistra, ce la sta fa-
cendo pagare tutt’oggi. Abbiamo bisogno di una 
ricostruzione di una politica di sinistra che parta 
da zero a Bellaria.
Diceva che il renzismo a Bellaria non attec-
chisce…
Ho provato a lanciare qualche messaggio, ma 
non ho trovato entusiasmo, nessun sussulto di 
fronte alle novità. Ho l’impressione che siamo 
troppo autoreferenziali. Sembra che il nostro 
problema qui sia unicamente relazionarsi con 
quel vecchio gruppetto di appartenenti all’allora 
PDS che, restio ai cambiamenti, ha costituito il 
gruppo di Bene Comune. Sono il vecchio che 
non si rassegna ai cambiamenti. Eppure con-
diziona il PD bellariese che non sembra saper 
guardare oltre…
In cosa vede questi cambiamenti, che a suo 
parere obbligano ad una radicale riforma 

della politica …
Il cambiamento consiste sinteticamente in un 
allargamento degli orizzonti. Oggi non ha sen-
so che un partito guardi semplicemente la sua 
situazione locale. E questo vale anche per chi 
governa. Con i limiti di bilancio, le scarse risorse 
e al contempo l’ampliarsi dei mercati e delle di-
namiche sociali, oggi bisogna progettare oltre il 
confine di un Comune. Per questo ho proposto 
un’alleanza tra i Comuni, come unica possibilità 
di guidare il cambiamento che, se non ben ge-
stito, ci può condannare a ritornare ad essere 
una periferia di Rimini. Fatto che considero una 
sciagura.  
Ci dettagli la sua proposta…
Si tratta di creare un’unione tra Bellaria Igea Ma-
rina, Gatteo, San Mauro e Savignano.  Nell’ot-
tica della scomparsa delle province occorre 
che i comuni si uniscano in realtà importanti, di 
50mila abitanti, unendo i servizi e costituendo 
una realtà in grado di farsi sentire a Bologna. 
Si potrebbero unificare alcune funzioni, come 
accorpare competenze e ridurre il numero dei 
dirigenti, liberando risorse economiche per 
politiche di più ampio respiro. La Bellaria del 
futuro non può concepirsi da sé. Vedo invece 
una politica succube alle esigenze di Rimini…, 
schiacciata dalla tendenza (vedi Area Vasta e 
l’Agenzia Mobilità) di demandare competenze a 
enti in cui la nostra riviera conterà pochissimo… 
Questo accorpamento dobbiamo gestirlo noi, 
altrimenti lo subiremo.
Risposte?
Nessuno dei sindaci ha risposto. E questo è de-
ludente. Ma nemmeno nel mio partito vi è stata 
una convinta adesione. Si preferisce un’oppo-
sizione che fa le pulci alla maggioranza, senza 
comprendere che è sterile, perché il Consiglio 
comunale non conta nulla se non è palestra per 
costruire il futuro. Ad esempio prendiamo la vi-
cenda del dirigente Cecchini, l’accorpamento a 
lui della guida della Polizia Municipale. Lo riten-
go un atto ragionevole, senza alcuna controin-
dicazione. E invece, apriti cielo! Ecco. Queste 
battaglie ideologiche non servono a nulla. Oc-
corre davvero ripensare completamente la po-
litica bellariese.

Il male della sinistra (e di Bellaria) 
secondo Gabriele Morelli
Un partito non più capace di esprimere una classe 
dirigente. 
Ma anche un politica amministrativa troppo timida. 
Le ragioni della rinuncia a guidare l’opposizione 
da parte di Morelli (nella foto), insieme ad una sua 
proposta per il futuro.
Emanuele Polverelli
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Giornata della memoria 
e giornata del ricordo
Dopo aver celebrato la giornata della memoria lo scorso 27 gennaio, 
il cui punto forte a Bellaria è stata la proiezione del film di Ettore Scola  
Concorrenza sleale, dedicato ad una storia ambientata nella Milano 
delle leggi razziali, la nostra comunità cittadina si appresta a celebrare 
la giornata del Ricordo. 
Quest’anno le celebrazioni saranno incentrate attorno alla proiezio-
ne del documentario di Roberto Olla, Foibe che si terrà il giorno 10 
febbraio presso la Biblioteca comunale alle ore 17,30. Un momento 
semplice ma importante e pertinente con l’urgenza che l’Italia vive 
tutt’ora. Il nesso con l’oggi emerge con chiarezza dalle parole di una 
nostra lettrice, Teresa Lucchi, che così ci scrive. “Sto scrivendo men-
tre si parla dello sterminio degli ebrei e l’Italia sta vivendo una pagina 
nuova tra fede e storia. E’ ora di finirla con ideologismi irrimediabil-
mente invecchiati. La riforma è indispensabile. Oggi c’è povertà di 
pane, ma anche d’amore. La politica deve liberare energie, creatività 
e non opprimere. Smettiamo col metodo della calunnia, dell’illazione, 
della vessazione. Uscite da voi stessi signori politici, dai vostri interes-
si materiali”.
L’ipocrisia condannata dalla nostra lettrice è quanto hanno dovuto 
subire le popolazioni italiane cacciate dall’Istria nell’immediato do-
poguerra. Una tragedia a lungo dimenticata, proprio per ideologismi, 
equilibri politici, imbarazzo e desiderio di dimenticare.
Oggi, squarciato il velo dell’oblio, al contrario si avverte un desiderio di 
memoria diffuso in maniera capillare.

Ne è prova il successo dello spettacolo di Simone Cristicchi, Molo 
18, realizzato al Teatro Astra il 15 novembre scorso e che ha riscos-
so un notevole successo, lasciando peraltro una forte impronta nella 
memoria dei bellariesi. Al Magazzino 18 di Trieste erano conservati 
gli oggetti personali di quegli italiani costretti all’esodo in seguito al 
trattato di pace di Parigi del 1947, che sottraeva l’Istria e la Dalmazia 
all’Italia e le consegnava alla Jugoslavia. 
Si può dire che Bellaria Igea Marina, grazie allo spettacolo di Cristic-
chi, abbia cominciato a celebrare la giornata del ricordo, fin da no-
vembre. 
Il documentario di Olla, ne è la degna conclusione.

Si  svolgera’  martedì 17 febbraio, a partire dalle 14.30 presso il 
Palacongressi, il tradizionale appuntamento con  la Festa di Car-
nevale dedicata agli over 65  di Bellaria Igea Marina, vero e proprio 
happening espressamente dedicato a tutti i “ragazzi maturi” della 
nostra città.
Un’occasione per vivere in compagnia il divertimento del carneva-
le: in programma musica, canti, balli, allegria e anche un piccolo 
buffet, per un appuntamento che sarà allietato dalle note del grup-

po musicale Schiacciapensieri.
Giunto alla sua  XX^ edizione, l’evento è organizzato dallAmmini-
strazione Comunale in collaborazione con il Centro Sociale Alta 
Marea. Durante la giornata saranno messi  in palio i premi gen-
tilmente offerti dalle aziende e attività commerciali di Bellaria Igea 
Marina
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI GLI OVER 65 DI BELLARIA 
IGEA MARINA

Al PalaCongressi il XX Martedì Grasso Anziani in Festa!

Il Centro di ascolto e delle dipendenze, aperto al pubblico tutti i 
martedì dalle ore 14.30 alle 17.30 presso il Centro Giovani Kas8 
(via Ravenna, 75) è uno sportello di ascolto e di informazione, di 
consulenza e di aiuto concreto, rivolto a giovani e famiglie, che 
trovano al Centro Giovani operatori qualificati nel campo della di-
pendenza patologica dalla droga, ma anche dall’alcol e dal gioco 
d’azzardo. Il servizio nasce quindi come un canale di comunicazio-
ne per coloro che si trovano coinvolti nel tunnel della dipendenza, 
ma anche di sensibilizzazione e prevenzione a favore di paren-
ti, amici e diretti interessati che captino le prime avvisaglie di un 
possibile disagio. Oltre che il servizio front office durante il martedì 
pomeriggio, parte integrante dell’iniziativa è anche la linea telefoni-

ca (349.5856625) e un profilo facebook dedicato: Spazio Ascolto 
Disagio Dipendenze.
Il Centro d’ascolto rientra nel progetto regionale Time 4 u time 4 
us, che trova nel Comune di Bellaria Igea Marina uno dei partner 
ufficiali nella Provincia di Rimini, insieme alla Cooperativa Papa 
Giovanni XXIII, presente al Kas8 con i propri operatori: proprio la 
realtà fondata da Don Oreste Benzi con un’esperienza trentennale 
nella prevenzione e nella riabilitazione in tema di dipendenze, da 
anni è protagonista a Bellaria Igea Marina del progetto di preven-
zione Mondo stupefacente, finanziato dal Comune e portato avanti 
con le classi terze medie.

Lotta alle dipendenze: A Bellaria Igea Marina un servizio apposito
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Prendersi cura del proprio cuore
A Bellaria Igea Marina, grazie ad una pro-
ficua collaborazione tra l’Amministrazone 
comunale e l’associazione Croceblu, San 
Valentino non sarà solo un periodo signifi-
cativo per gli affati di cuore, ma un momen-
to prezioso per il nostro muscoo piu impor-
tante, quell’organo che permette al nostro 
sangue di pulsare e di tenerci in vita. Si 
svolgerà infatti la Settimana del cuore, serie 
di incontri e iniziative a favore della nostra salute relative alle malattie 
cadriovascolari.
L’assessore Loretta Scaroni (nella foto), così presenta l’iniziativa. “È 
frutto di un metodo di lavoro, in cui la parola chiave è la collabora-
zione per una migliore prevenzione. Già il 28 gennaio scorso si è 
effettato un incontro con i medici di base (che hanno positivamente 

risposto), le associazioni di 
volontariato che si occupano 
di sanità e assistenza, quali 
Avis, Avulss, Croce Blu e 
Aiuto alla Vita, il Presidente 
di Luce sul Mare e un refe-
rente della Ausl Romagna: 
scopo dell’incontro era quel-
lo di presentare il lavoro che 
l’Amministrazione Comuna-
le sta portando avanti nella 
creazione di legami sempre 
più stabili e strutturati fra i 
vari protagonisti che si occu-
pano di sanità all’interno del 
territorio. Nella Settimana del 
cuore si realizza un aspet-
to di questo nostro metodo. 
Importante il coinvolgimento 
della scuola. I nostri ragazzi 
insieme agli adulti saranno 
guidati da volontari di Croce 
Blu, ad acquisire cognizioni 
di primo soccorso”. 



15

Miliardario per un giorno!

Ben ritrovati a tutti. Questa settimana ci 
facciamo tutti un bel viaggio in Thailan-
dia, un viaggio che noi faremo solo con 
la fantasia mentre il nostro socio Sergio 
Clementi l’ha fatto veramente e alla fine, 
oltre al viaggio, ha fatto anche una bella 
patacata, che gli ha permesso di arrivare 
secondo nel lontano 1998. Ma andiamo 
con ordine. 
Il nostro socio si era  preparato benis-
simo: guida turistica, un piccolo vocabo-
lario e sopratutto un bel pacco di dollari. 
Così ben organizzati, lui e i suoi amici, 
dopo solo una decina di ore erano tutti a 
Bangkok. All’aeroporto un facchino si of-
frì di portare le valige e il nostro socio 
acconsentì, allungando un biglietto della 
preziosa moneta americana. Il facchino 
intascò facendo un’infinità di inchini. Arri-
vati in albergo un altro ragazzo portò fino 
alla camera del nostro socio i bagagli e 
anche a lui Sergio allungò un banconota. 

Anche in questa occasio-
ne il ragazzo eseguì un 
repertorio di inchini degni 
di un re.
All’ora dell’aperitivo si 
ritrovarono tutti al bar 
dell’albergo; “metti tutto 
sul conto della camera n. 
27, la mia!” disse al bari-
sta e allungò una banco-
nota anche a lui. 
Seguirono inchini e rin-
graziamenti a non finire. 
Uscirono per la cena e 
mangiarono specialità thailandesi, in un 
ristorante “quasi” di lusso e pagarono il 
salatissimo conto con la carta di credi-
to, ma la mancia non poteva mancare! 
E anche qui  ringraziamenti ed inchini a 
non finire. “Sono un po’ troppo sdolcina-
ti e ringraziano fin troppo, per un po’ di 
mancia”, disse il nostro socio agli amici. 

“Ma quanto gli dai di mancia per riceve-
re tutte queste riverenze?”, chiesero gli 
amici.

“Un dollaro! - rispose Sergio - Solo un dol-
laro. Guardate, ho messo nel portafoglio 
le banconote da 100, e nella tasca le 
banconote da 1 dollaro” e così dicendo 
tirò fuori le banconote che gli erano rima-

ste in tasca. 
“Queste a casa mia sono banconote da 
100 dollari - disse irritata la moglie (che 
nel frattempo aveva indossato gli occhia-
li) - Ecco perchè tutti quei ringraziamenti 
e quegli inchini a non finire!” 
Aveva  distribuito mance da 100 dollari, 
anzichè 1 dollaro, e in appena 2 giorni 
aveva dato via quasi 800 dollari di man-
cia!
E bravo il nostro socio Sergio Clementi 
miliardario per un giorno  ma (quasi) Re 
per tutta la vita !!
W il Re! Lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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