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Riaprire

dello s
port

Tema di questo numero de Il Nuovo è la parola 
riaprire, che poi richiama il ripartire, ovvero il ri-
prendere in mano una stagione lavorativa che si 
presenta densa di interrogativi e di speranze. Da 
un po’ di anni, non basta riaprire e sistemare per 
bene le proprie attività di sempre. 
Occorre riaprire gli orizzonti, inventare strade 
nuove, essere dispositi al cambiamento.  
All’interno del giornale trattiamo diversi temi che 
si ritrovano poi fortemente uniti a questa parola. 
Dalla rinata centralità di Bellaria Igea Marina in 

provincia (anche l’Unione di Costa viene affida-
ta al nostro primo cittadino), al difficile lavoro di 
ricostruzione dell’opposizione da parte di Bal-
dassarri, fino a giungere al delicato tema delle 
concessioni balneari. 
Ma anche tutte le altre notizie ruotano intorno 
a questa considerazione. Sferza l’opinione co-
mune Roberto Mazzotti, con una sua proposta 
originale per l’aeroporto. Torna il Nuovo dello 
Sport e troviamo novità, spunti, nuovi campioni 
in ascesa. Infine vi proponiamo una mia pubbli-

cazine, di cui in realtà sono semplice curatore. 
Si tratta di un libro, appena uscito, Voglio tutto, 
che tratta la più difficile delle rinascite. Quella da 
ciò che non si può vincere. 
Scoprite all’interno di 
che si tratta.
Buona lettura! 

ep
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Bellaria Igea Marina ai vertici...
Altri passi della nostra città che la allontanano 
da quel ruolo di “cenerentola della riviera” che si era tristemente conquistato.

Pochi giorni fa il nostro sindaco, Enzo Ceccarelli, 
è stato nominato Presidente dell’Unione di Co-
sta. È solo uno dei tanti riconoscimenti che, nella 
figura del Sindaco o nel riconoscimento conferi-
to all’intera Città, sono giunti al nostro paese dal 
momento del cambio di rotta scelto dall’elettorato 
bellariese ed igeano. 
Difatti, si può avere simpatia o meno per il colore 
politico di chi governa, ma è un dato di fatto che, 
se Bellaria Igea Marina era divenuta la ceneren-
tola della riviera, dal 2009 si sta togliendo non 
poche soddisfazioni. Lo abbiamo già ricordato 
più volte, ma giova ripeterlo rapidamente, anche 
a beneficio dei disfattisti consolidati ed atavici. 
Abbiamo ottenuto il titolo di Città, riconoscimen-
to importante (“storico”, nel senso che resta nel 
tempo) e che ci viene riconosciuto più che per 
un nostro forte passato (pur non insignificante), 
per il dinamismo saputo dimostrare nel tempo 
recente. Il Comune di Bellaria fa parte, insieme a 
città ben più blasonate, del FISU, essendo stata 
riconosciuta la bontà delle scelte in tema di sicu-
rezza. Il nostro sindaco è rifermento di numerose 
iniziative a livello provinciale, ultima delle quali è 
proprio la questione relativa alla difficile decisio-
ne sull’attribuzione dei servizi idrici, rispetto alla 

quale Bellaria, insieme a Coriano e Riccione 
ha richiesto chiarimenti importanti in provincia e 
Regione, ed ha aperto un dibattito pubblico, per 
il quale ha ricevuto plausi dal comitato Acqua 
Bene Comune e dallo stesso sindaco di Misano 
Giannini, referente in Atersir (l’ente preposto a 
questa scelta) per la provincia. 
Ora giunge l’elezione del sindaco Ceccarelli a 
presidente dell’Unione di Costa.
Lo abbiamo interpellato.

Ceccarelli, soddisfatto per la nomina?
È una soddisfazione che deve sentire ogni mem-
bro della nostra città. Significa che si guarda 
sempre più a Bellaria Igea Marina, come ad una 
realtà in cui vivono competenze e risorse signifi-
cative per tutta la provincia. Personalmente poi è 
una grande soddisfazione perché è il compimen-
to di una vita spesa, da parte mia, per il turismo, 
la promozione, la modernizzazione dei servizi. 
A partire dall’esperienza di Verdeblu, abbiamo 
sempre lottato in provincia per la realizzazione di 
una sinergia tra tutte le realtà della riviera…
Come è nata Unione di Costa?
Ad un certo punto ci si è accorti che nel campo 
della promozione non era possibile competere 
con intere nazioni, le quali negli anni ’80 stava-
no impegnandosi fortemente sul piano dell’indu-
stria turistica. Se la Romagna, nel suo insieme, 
rappresentavano una forza ed un’attrattiva im-
portanti, realtà come Bellaria, o come Cattolica, 
non potevano certo competere con realtà come 
la Spagna o la Turchia…  Di qui la proposta di 
mettersi insieme, presentando la nostra realtà 
come una realtà unitaria che offre prima di tutto 
uno stile di vita, un gusto delle cose belle e del 
buon vivere, stile che è poi presente in ogni pic-
cola realtà della nostra costa. 
Certamente superare i campanili e i particolari-
smi non è stato facile, ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta.
Ed oggi?
La scommessa deve andare avanti affrontando 
le nuove sfide, con l’esperienza maturata nel 
passato.
Ci esemplifica alcuni tra i risultati di Unione 
di Costa?
Prima che iniziassimo ad operare la pubblicità 
per la riviera rischiava di cadere nel vuoto. Il pub-
blico pubblicizzava, ma il dinamismo del privato 
faticava a presentarsi in maniera congiunta ed 
appetibile. Per ovviare a questo sono nati i club 
di prodotto, che ci hanno permesso di intercetta-
re il turismo sportivo, in particolare il ciclismo, la 
vacanza delle famiglie, le vacanze a sfondo ga-
stronomico… In questo caso protagonisti sono i 
privati che offrono concretamente i prodotti delle 
loro terre.
E le nuove sfide?
In una fase di transizione, all’interno della quale 
la provincia scompare e ancora non si capisce 
quali saranno gli assetti futuri, Unione di Costa 
è decisiva. Non per nulla gestisce la Notte Rosa, 
prima competenza della provincia. Ma sarà no-
stro compito un rilancio su tutti i fronti, dalle fiere 
ai nuovi modi di comunicare. Ad esempio, presto 
ognuno potrà vedere la Romagna presente sui 
canali Mediaset, in occasione della trasmissio-
ne a cura di meteo.it, della quale lo sponsor 

è la Romagna e si avvicenderanno spot delle va-
rie città, giorno dopo giorno. Altra iniziativa che 
è espressione di questa logica sono i Riviera 
beach games e il Festival dei bambini.
Si evince molto dello stile di Verdeblu…  Que-
sto il motivo della scelta personale caduta su 
di lei? Qualcuno ha illazionato inciuci.
Io collaboro con tutti, ma le mie posizioni son fin 
troppo chiare. Non sono mai stato disponibile ad 
inciuci, ma ancor più a stili di governo che mu-
tuassero i metodi della vecchia sinistra, monoli-
tica e ideologicamente contro il privato. La mia 
posizione è chiara e lo dimostra la mia storia di 
impegno nel sociale e nella politica. Ognuno può 
pensare quello che crede, ma i fatti sono chiari. 
D’altro canto già da tempo altri comuni ci chiedo-
no consigli e informazioni su come abbiamo re-
alizzato alcune importanti realtà, quale Verdeblu. 
Se poi le dico che le Frecce tricolori saranno a 
Bellaria Igea Marina  per il secondo anno di fila (il 
7 giugno), avendoci preferito ad altre  realtà che 
han fatto di tutto per averle, forse non le viene in 
mente che Bellaria Igea Marina ha intrapreso un 
buon percorso, stimato da tutti? 
C’è chi continua a criticare. A parte le die-
trologie, però è vero che grandi progetti non 
sono partiti. La darsena è al palo, la zona co-
lonie...
Confido che in questa legislatura potremo vede-
re quello che tutti auspichia- mo. 
Sarebbe tuttavia ipocrita, 
e anche poco intelli-
gente, dimenticare 
che la crisi econo-
mica ha fermato 
proprio quel moto-
re immobiliare che 
aveva garantito le re-
alizzazioni sparse un 
po’ in tutta la Romagna. 
Allora, mentre il motore 
immobiliare era 
ancora vivo e 
trainante, i 
miei pre-
decessori 
fallirono 
tutti i 
p r o -
getti 

Emanuele Polverelli

Le Unioni di Prodotto
Le Unioni di Prodotto, costituite ai sensi della 
Legge regionale n. 7/1998 e successive mo-
dificazioni, sono aggregazioni di soggetti isti-
tuzionali pubblici (quali Enti locali e Camere 
di Commercio) e di soggetti privati (in partico-
lare aggregazioni di imprese) interessati allo 
sviluppo e all’offerta dei quattro grandi com-
parti turistici della Regione Emilia-Romagna: 
la Costa adriatica, le Terme, l’Appennino, le 
Città d’Arte-Cultura-Affari.
In questa fase di passaggio, la prospettiva è 
quella di presentare la Romagna come un’a-
rea unica, dotata di una ricchezza e varietà 
di offerta. È ovviamente assai importante, in 
momenti in cui si deciderà il futuro, essere 
presenti nei centri decisionali. 
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proposti. Malgrado negli ultimi anni manchi la 
“benzina” economica, tuttavia il porto turistico 

potrà presto riprendere il suo iter, con un chiaro 
miglioramento progettuale perché implicherà la 

riqualificazione di tutta l’asta fluviale, baricentro 
della nostra città. 
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Intervista a Ugo Baldassarri, segretario del PD Bellariese. 
Lo stato delle cose all’interno della principale forza di opposizione.

Rilanciare il PD nel nome di Renzi

Nel numero di febbraio, avevamo avuto l’occa-
sione di ascoltare dalle parole di Gabriele Morel-
li, candidato sindaco per il centro sinistra alle ul-
time elezioni, un giudizio sull’attuale situazione 
politica di Bellaria Igea Marina, sia per quanto ri-
guarda l’amministrazione che per lo stato di sa-
lute della principale forza di opposizione, il PD.
In quell’occasione Morelli, dimissionario dai 
banchi dell’opposizione dopo non poche pole-
miche -confermate ed approfondite sul nostro 
giornale -, aveva espresso giudizi non certo lu-
singhieri per la classe politica della sinistra bel-
lariese, così come aveva espresso critiche alle 
attuali forze di governo e proposto alcuni punti 
programmatici.
Oggi diamo voce a Ugo Baldassarri, che ha 
preso in mano le sorti del PD bellariese dopo 
l’uscita di scena di Morelli. 
Con lui intendiamo continuare ad analizzare 
lo sviluppo della sinistra bellariese, in sicura 
necessità di un pronto rilancio, dopo le recenti 
difficoltà.

Baldassarri come sta il PD bellariese?
È innegabile che dobbiamo ancora superare 
le ferite della recente sconfitta, così come di 
quella precedente. Il passaggio all’opposizione 
non è stato indolore e dobbiamo ancora me-
tabolizzarlo. Questo processo sta producendo 
una forte scrematura della classe politica della 
sinistra bellariese. Figure che un tempo erano 
riferimento inamovibile, ora risultano defilati e 
pressoché assenti.  Questo implica un aspetto 
positivo, perché permette di non avere condizio-
namenti che nel recente passato si sono rivelati 
pesanti, in quanto oramai del tutto superati. È 
un elemento di speranza per una prossima si-
cura ripresa che ci ancori al buon lavoro della 
sinistra nazionale. 
È Renzi quindi il suo riferimento nazionale?
Noi crediamo fortemente in una politica riformi-
sta e di innovazione. Per questo il PD nazionale 
ha fatto molto e sta trainando il paese. Noi in-
tendiamo seguire quella direzione. 
Quale dunque il lavoro da svolgere a Bella-
ria? Le opposizioni - voi, i grillini, Bene co-
mune - sono in una fase di dialogo?
La caratteristica specifica del partito che guido 
è la volontà di costruire una nuova logica di go-

verno. Convinto della necessità di stare all’op-
posizione, credo che però ci si debba distacca-
re da tutti i massimalismi. La logica del “tanto 
peggio” non mi appartiene, né politicamente, né 
culturalmente. 
Quale è la radice delle divisioni nella sinistra 
bellariese?
Il motivo che ho accennato sopra si è saldato 
con personalismi che si sono dimostrati insupe-
rabili. D’altro canto atteggiamenti massimalisti 
si possono tenere grazie a posizioni di rendita 
politica. Ne esce una proposta politica litigiosa, 
accanita sui giornali ma sostanzialmente sterile. 
Credo invece che la strada della sinistra bella-
riese sia quella nazionale: riformismo, capacità 
di proposta politica ed economica convincente. 
Polemiche grossolane o un unitarismo forzato 
sono sterili.
Eppure questa era stata la linea adottata da 
Morelli e non premiata dall’elettorato bella-
riese…
L’errore di Morelli, a mio parere, è stato nel 
non sapersi divincolare da un passato, che per 
quanto nobile è oramai definitivamente supera-
to. Oggi dobbiamo guardare avanti, non fermar-
ci ad una nostalgia degli anni ’90. I riferimenti 
non sono più quelli. Da questo desiderio di rin-
novamento si deve partire per la ricostruzione di 
una classe politica nel PD.
Morelli, però, ci ha parlato di una solitudine, 
di  mancanza di personale politico, di un 
vuoto nel PD attuale…
La risposta non può essere andarsene. È una 
ragione in più per rimanere e lavorare sodo.
Un giudizio sull’attuale amministrazione?
Credo che rischi l’autoreferenzialità. Occorre 
osservare che se nel passato il potere eco-
nomico (categorie) e il potere politico erano in 
rapporto dialettico, sostanzialmente divisi nella 
propria collocazione, mentre oggi sono forte-
mente saldati. Questo blocco non penso faccia 
bene al paese. Di qui l’assenza di un dialogo 
con la popolazione. È grave che un tema im-
portante come il PSC sia così poco frutto di un 
confronto con la popolazione e con le altre forze 
politiche. Allo stesso modo credo che sia ora-
mai tempo di rivedere le proprie posizioni sulla 
tassa di soggiorno che, per quanto antipatica 
nelle procedure di esazione, però permettereb-

be di alleggerire il carico fiscale su tanti cittadini. 
Sarebbe più equa anche per gli stessi operato-
ri turistici, perché più lavori, più paghi, mentre 
l’IMU è sempre la stessa, in stagioni fortunate 
così come in stagioni più difficili. 
Relativamente al tema dei servizi e dell’ac-
qua tuttavia l’amministrazione ha convocato 
un consiglio comunale aperto che ha susci-
tato gli apprezzamenti delle forze politiche, 
anche opposte, della provincia. Sul tema 
dell’acqua cosa ne pensate?
Bene ha fatto Ceccarelli a chiedere maggiori 
informazioni per una scelta più ponderata. Alla 
luce di queste, occorrerà poi giudicare con 
grande attenzione. Occorre ben dimostrare che 
una gestione pubblica sia più conveniente, in 
termini di costi e servizi.
Recentemente avete polemizzato con il Pre-
mio Panzini. Non ritiene che sia un modo di 
stringere in unità un paese che ha bisogno 
di riscoprirsi e di apprezzarsi?
Contestiamo la modalità con cui si svolge, dalla 
spettacolarizzazione della serata, alla moltepli-
cità di premi elargiti. Inoltre la scelta del premio 
dovrebbe essere fatta non dalla giunta ma da 
una commissione. Così ci pare sia un modo de-
magogico per gestire il potere. 
Quale messaggio sintetico vuole lasciare ai 
nostri lettori?
Da una parte credo che Bellaria Igea Marina 
abbia bisogno di una riflessione che, in forma 
diversa,  abbia le finalità del piano strategico 
che ha messo in piedi Rimini. Dall’altra vorrei 
dire che chi si riconosce nel riformismo di Renzi 
a livello nazionale, a Bellaria Igea Marina può 
trovare nel PD un sicuro riferimento.
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Con la direttiva europea Bolkestein è a rischio il 
carattere romagnolo delle nostre spiagge, dovendo 
essere messe a bando le concessioni. Per evitare 
questo occorre attrezzarsi e divenire più competitivi. 

Piano spiaggia: 
per rilanciare la spiaggia dei romagnoli

Stringono i tempi per trovare soluzioni in gra-
do di evitare che la famosa direttiva europea 
Bolkenstein generi una rivoluzione nelle nostre 
spiagge, costringendo decine di operatori a ri-
nunciare alla loro professione. 
La direttiva infatti impone che qualsiasi conces-
sione demaniale, o comunque pubblica, passi 
per bando pubblico e dunque anche le conces-
sioni delle zone al mare. In sintesi non é più ga-
rantito che concessioni che sono state continua-
tive per generazioni lo rimangano a partire dal 
2016. Questa nuova procedura vale per qual-
siasi attività concessa dal Comune, dalle fiere 
cittadine, alla programmazione teatrale. Non é 
difficile immaginare la portata di questo cambia-
mento. Si andrà, infatti, a toccare direttamente 
l’identità della nostra spiaggia, oltre che la sorte 
di decine di famiglie.
Tuttavia non è detto che non vi siano soluzioni. 

Ne parliamo con il sindaco Ceccarelli. 
A fine anno abbiamo approvato il piano spiag-
gia che dunque é operativo. Ritengo sia una 
grande opportunità, proprio rispetto alle difficol-
tà date dalla direttiva Bolkenstein. In tal senso 
abbiamo fatto lunghe consultazioni nel corso di 
questi mesi, coinvolgendo tutti i singoli operatori 
e le loro associazioni di categoria, così da spie-
gare con esattezza la partita in gioco.
Che cosa è emerso?
Dopo lo smarrimento e la rabbia iniziale, credo 
si sia compreso che possiamo vincere anche 
questa battaglia, purché ci si metta in gioco tutti, 
disposti a cambiare mentalità e abitudini conso-
lidate. Dobbiamo capire che la soluzione non 
può essere solo in una deroga, perché il proble-
ma comunque si ripresenterà. La situazione é 
questa è dobbiamo farvi fronte.
In che modo?
Il dato positivo é che le concessioni vengono 
gestite dal Comune che quindi può, fatto salvo il 

rispetto della direttiva, operare secondo le carat-
teristiche del territorio e determinarne il bando.
Per Bellaria Igea Marina, come vi siete mos-
si?
Il piano spiaggia é lo strumento che permette-
rà ai nostri operatori che lo vorranno, di essere 
protagonisti. Infatti verranno premiati progetti 
innovativi e chi metterà insieme servizi. Si do-
vrà però cambiare mentalità e  il modo stesso di 
concepire la spiaggia. 
In che senso?
La spiaggia è la risorsa principale delle nostre 
vacanze ed oggi é la protagonista assoluta della 
giornata del turista. Ma lo può essere ancora di 
più, proponendo nuovi servizi, toccando l’ambi-
to del wellness e del divertimento, permettendo 
così di vivere la spiaggia in maniera diversa. La 
ristorazione sul mare, da noi, é limitata. Invece 
vi sarà l’opportunità di valorizzarla e di renderla 
una risorsa ancora più importante. 
Parlando, lei insiste sul termine “opportuni-
tà”. Perché?
Perché il piano spiaggia ridisegna il nostro lun-
gomare, sia a Bellaria che a Igea con importanti 
interventi, quale appunto la possibilità del pas-
seggio sul lato mare ad Igea oppure il prose-
guimento del lungomare Colombo fino alla Ca-
gnona a Bellaria. Ma poi l’intervento veramente 
interessante é lasciato ai singoli bagnini e bar 
di spiaggia, meglio 
se associati, senza 
soluzioni predefini-
te. Vi saranno solo 
alcuni vincoli comuni 
di base, per il resto 
ognuno potrà con i 
suoi tecnici fare me-
glio che crede. E qui 
sará importante fare 
proposte convincen-
ti e di ampio respiro 

così da poter competere nei bandi con realtà 
esterne che altrimenti si andranno a sostituire 
alla nostra economia. Ecco perché dico che il 
piano spiaggia é una grande opportunità, affin-
ché la Bolkenstein non spazzi via la nostra pre-
senza sulle spiagge. 
Che scadenze avremo?
Alcune concessioni scadono addirittura prima 
dell’estate. Ma ad ottobre i bagnini e i bar di 
spiaggia che intendono proseguire la loro pro-
fessione dovranno essere in moto per rinnovar-
si e riproporsi in forma competitiva. Sarà nostra 
premura poi pensare a porre condizioni che 
permettano il rientro dei capitali investiti...
Una necessità ineluttabile...
Sì, ma io dico che é un’occasione imperdibile 
per rilanciarsi, come singoli e come città.  Ab-
biamo la responsabilità di  costruire una Bellaria 
Igea Marina capace di vincere le sfide del futuro. 
Questa battaglia non la vince l’amministrazione 
o qualche singolo isolato.  É una di quelle batta-
glie che si vincono se la si gioca insieme. Que-
sta é la filosofia di fondo del nuovo piano spiag-
gia. Se accetteremo questa sfida la Bolkenstein 
non può farci paura.  Se non la accetteremo, ri-
schieremmo di demandare il destino del paese 
ad altri.  

Emanuele Polverelli
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BELLARIA NON E’ PIU CENERENTOLA...
DDDDD
DDDDDD

trasporti

Più seguo la vicenda dell’aeroporto di Rimini è 
più mi accorgo della difficoltà a far fare un salto 
di qualità al nostro Paese in generale ed al nostro 
territorio in particolare.
Vedo che siamo ancora in difesa di vecchie abi-
tudini, che continuiamo a coltivare vecchie com-
petizioni e diatribe e non ci accorgiamo che il 
mondo si sta organizzando su paradigmi nuovi.
Vengo al dunque.
A mio avviso la Regione dovrebbe deliberare 
una forte razionalizzazione delle infrastrutture di 
comunicazione puntando a creare un “vero” ae-
roporto a Bologna e chiudendo i tre ulteriori aero-
porti esistenti: Rimini, Forlì e Parma.
A fronte dei risparmi economici ricavati e dei ricavi 
ottenibili in funzione di questa razionalizzazione 

realizzare tempestivamente gli investimenti che 
occorrono per diventare una regione moderna.
A cosa penso?
Ad un aeroporto di Bologna ben collegato con 
gli Hub Europei ed internazionali che contano e 
a far sì che lo stesso sia collegato direttamente 
con la stazione ferroviaria di Bologna in un mas-
simo di 10 minuti.
Contemporaneamente occorre concordare con 
le Ferrovie gli interventi di ammodernamento del-
la tratta Rimini - Ancona per far sì che il viaggio 
Bologna Rimini richieda 40 minuti circa.
In questo modo posso immaginare che, media-
mente in un’ora e mezza posso passare dall’ae-
reo alla stazione di Rimini.
Un sogno?

No, semplicemente un’esigenza per poter cana-
lizzare sulla riviera chi viene da lontano.
Chi fa dalle 5 alle 8 ore di viaggio non ha certa-
mente acun problema a dedicare un’ora e mezza 
per spostarsi dall’aeroporto di Bologna a Rimini, 
ma diventa anche interessante, per chi viene da 
più lontano, il tragitto Milano Malpensa - Rimini in 
poco più di 2 ore.
La nostra Riviera deve attrezzarsi per catturare 
la clientela che giunge da altri continenti.
Ricordiamoci che l’Expo è una prima grande op-
portunità per aprirci a turisti che giungono da fuori 
Europa.
Ma li potremo attrarre nella misura in cui saremo 
raggiungibili!

Roberto Mazzotti

Emanuele Polverelli
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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

Nuovi scenari riabilitativi: 
la teleriabilitazione dell’afasia

La costante innovazione tecnologica è diven-
tato un fattore pervasivo nell’attuale panorama 
sociale, lavorativo e comunicativo, dominato 
ormai dalla diffusione pressoché capillare dei 
social network e di altri strumenti di comunica-
zione. La rilevanza della Telemedicina è stata 
riconosciuta nel 2008 dalla Commissione Eu-
ropea che ha emanato la comunicazione “Te-
lemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi 
sanitari e della società” nella quale si preve-
dono interventi di sostegno dei paesi membri 

dell’Unione e vengono individuate specifiche 
azioni per la realizzazione di servizi di Tele-

medicina. Anche in Italia, nel 2010, il Ministero 
della Salute ha pubblicato il documento “Tele-
riabilitazione. Linee di Indirizzo Nazionali”, nel 
quale vengono specificati obiettivi significativi, 
quali una migliore efficacia, efficienza ed ap-
propriatezza, migliore qualità dell’assistenza 
garantendo la continuità delle cure, conteni-
mento della spesa, etc.
Il campo di indagine della Teleriabilitazione è 
indubbiamente agli inizi e lo è ancor più l’am-
bito riabilitativo delle patologie di interesse 
logopedico, come gli esiti di gravi cerebrole-
sioni acquisite, per le stesse peculiarità che 
esse presentano. Alcuni ricercatori, in un loro 
studio, hanno indagato il ruolo di YouTube 
nella teleriabilitazione dell’afasia e dei disor-
dini cognitivi ed hanno riscontrato alcuni limiti 
dell’applicabilità di YouTube come per esem-
pio: il non essere in grado di navigare on-line a 
causa di importanti deficit cognitivi e linguistici, 
la ridotta interazione immediata tra paziente e 
logopedista, i comuni rischi connessi alla na-
vigazione come i messaggi pubblicitari ingan-
nevoli e fraudolenti per i quali i pazienti sono 
particolarmente vulnerabili ed esposti, l’inac-
cessibilità ad Internet per i pazienti di basso 
livello socio-economico. Tuttavia, attraverso 

alcuni accor-
gimenti (per 
e s e m p i o  
l ’ a f f i a n c a -
mento di un 
supervisore 
addestrato, 
la creazione 
di canali di 
accesso privato con indicazioni al paziente 
per accedere ai video personalizzati postati 
precedentemente dal terapeuta) ed in partico-
lare con la video-conferenza, in cui paziente e 
terapeuta possono interagire sia visivamente 
che verbalmente, la teleriabilitazione potreb-
be costituire un valido supporto. Soprattutto 
per quei pazienti che non possono accede-
re personalmente ai Servizi, 
potrebbe favorire lo scambio 
comunicativo e coadiuvare la 
terapia incrementando il livel-
lo di funzionamento globale.

Dott.ssa Patrizia Consolmagno
coord. logopedista del Servizio di Logopedia, 

Neuropsicologia Clinica e Foniatria dell’Ospedale 
Privato Accreditato Sol et Salus

La proposta:
no aeroporti ma collegamenti!
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A Bordonchio un sportello antitruffa! 
Per capirne di più tra le mille questioni che oggigiorno siamo 
costretti a sbrigare, il Patronato ACLI ha aperto un ufficio a 
Bordonchio. Gratuito per le informazioni
Elisabetta Santandrea
A chi non capita, almeno una volta al giorno, di 
ricevere telefonate commerciali che propongo-
no un cambio di gestore di servizi domestici o 
di telefonia a prezzi vantaggiosi? E a chi non 
capita almeno una volta nella vita di non riuscire 
a venire a capo delle innumerevoli scartoffie bu-
rocratiche che riempiono le nostre vite contabili? 
Dalle bollette ai contratti, dagli acquisti di pro-
dotti non conformi alle polizze assicurative: nella 
quotidianità tutto ciò a volte si traduce in incom-
prensioni, ritardi, pagamenti, errori e, nei casi 
meno fortunati, sonore fregature. Oggi più che 
mai i cittadini hanno necessità di essere tutela-
ti da un mercato sempre più “libero” e sempre 
meno equo, fra venditori di bufale e cacciatori di 
possibili sprovveduti acquirenti. Districarsi nella 
giungla di informazioni che ci bombardano tutti i 
giorni non è cosa semplice, e spesso non siamo 

nemmeno al corrente dell’esistenza di servizi di 
prossimità dedicati ai consumatori, in grado di 
fornire un sostegno fattivo e spesso una sicura 
risoluzione di molteplici problematiche. Anche 
sul nostro territorio, precisamente presso i 
locali della parrocchia di Bordonchio, è at-
tivo da novembre 2013 uno sportello Lega 
Consumatori promosso dalle Acli di Rimini. 
A poco più di un anno dall’apertura, abbiamo 
chiesto al responsabile di Lega consumatori An-
tonio Brussolo (già presidente del Patronato Acli 
di Rimini) e all’avv. Francesca Grossi, operatore 
di sportello, di farci un resoconto di questo pe-
riodo di attività. “La nostra principale finalità in 
questo anno è stata quella di farci conoscere e 
rendere noto ciò che facciamo -esordisce Brus-
solo- abbiamo risposto a circa 50 utenti e fatto 
una decina di tesseramenti. Ricordiamo che la 
tutela completa del consumatore, con espleta-
mento di pratiche, avviene solo per i tesserati, 
mentre per i non tesserati è comunque attivo 
gratuitamente il servizio informativo e di consu-
lenza”. Tendenzialmente per che cosa si sono 
rivolti a voi i consumatori? “La maggior parte 
per avere informazioni sulle utenze, soprattutto 
Enel e Hera, un paio di casi di reclami-vacanza, 
problemi assicurativi e di acquisto di prodot-
ti difettosi. E poi la telefonia, per la quale l’avv. 
Grossi è conciliatrice paritetica Vodafone per 
l’Emilia-Romagna”.
Altri servizi attivati? “Da gennaio di quest’anno 
è attivo lo sportello immigrati -spiega Francesca 
Grossi-  con servizio su appuntamento il mer-
coledì mattina. Il decentramento del servizio 
anche qui a Igea Marina nasce dall’esigenza di 
dirottare per comodità territoriale gli utenti che 
si rivolgono a Rimini verso il loro comune di 
residenza. Dopo una iniziale diffidenza, si sta 
instaurando un rapporto di fiducia. Inoltre ope-
rano in Lega consumatori altri professionisti di 
ambiti specifici, legale e finanziario, disponibili 
su appuntamento per consulenze anche pres-
so questa sede”. L’apertura di nuovi servizi è 
comunque sempre vincolata alla compresenza 

di competenze e all’esistenza di operatori pre-
parati. “Entro Pasqua -aggiunge Brussolo- at-
tiveremo anche il servizio Colf, che si occupa 
di tutte le pratiche relative al lavoro domestico 
e delle badanti. Per questo servizio avremo un 
operatore dedicato, con competenza specifica 
e competenza generale su Lega consumatori. 
Abbiamo inoltre in programma eventi formati-
vi, ad esempio sulla lettura delle utenze, sulle 
modalità da seguire per fare un reclamo e sul 
nuovo libretto delle caldaie”. 
In attesa di avere maggiori informazioni su que-
ste ed altre iniziative, ricordiamo che lo sportello 
Lega consumatori è aperto presso la sede di 
Bordonchio tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12 e 
il venerdì dalle 15.30 alle 18. Per informazioni: 
3382090946; e-mail: info@legaconsumatoriri-
mini.it. 
Per prenotazioni consulenze sportello immigra-
ti: 3331565414.
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Spacciatori di patacate!

Ben ritrovati a tutti! Il nostro socio Magnani 
Sergio da parecchi anni è fuori concorso. 
Essendo di classe superiore, straccerebbe 
tutti, tant’è che il nostro Presidente Stoffa 
ha pensato di nominarlo “Faraone”, così la 
sua patacata potrà essere raccontata ma 
non andrà più a premio per divenire “Re”, 
essendo lui già “Faraone”. 
Una volta lui era in Albania con i suoi amici 
su di una bellissima barca a vela. Erano an-
corati in un porto e, fra un piatto di tagliatelle 
e una bottiglia di sangiovese, avevano fatto 
le tre di notte. Visto che si era alzata una 
leggera brezza, decisero di levare l’ancora 
e fare un giro fino alla vicina Grecia. Non 
sapevano (o avevano dimenticato, compli-
ce l’ottimo sangiovese) che per uscire dal 
porto di notte ci volevano i permessi scritti 
della Capitaneria di porto. Infatti dopo una 

decina di mi-
nuti  furono ac-
cerchiati dalle 
motovede t t e 
albanesi e la fi-
nanza, con tanto 
di mitra spianati, 
salirono a bordo. 
Cominciarono a 
perquisire tutta 
la barca e quan-
do giunsero in 
cucina indicaro-
no con la punta 
di un mitra un sacchetto di farina. 

“Cocaina, cocaina!”, gridarono i finanzieri 
albanesi. “No, no! Farina!”, si giustificarono  
i membri dell’equipaggio e in particolare il 
cuoco. “Farina per fare piadina!” Irremovi-
bili i finanzieri ne prelevarono un campio-
ne per farla analizzare. Il nostro faraone e 
i suoi amici restarono bloccati per oltre 12 
ore e sotto la minaccia delle armi. Quando 
finalmente tutto fu chiarito ripresero il mare 
dopo aver pagato 160 euro di multa per 
aver lasciato il porto senza permesso! Inve-

ce, per la farina ci fu l’archiviazione, 
ma da quel giorno niente più farina a bordo 
e naturalmente niente più piadina, ma solo 
pane e al massimo qualche grissino con-
fezionato! 

W il Re…  anzi, pardon, W il Faraone, lun-
ga vita al Faraone!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Incontri ravvicinati tra recordmen
Il cantante bellariese Leonardo Polverelli, 
presta la sua musica al regista indiano Aditya
Elisabetta Santandrea
Bollywood (la Hollywood del cinema popolare 
indiano) chiama Bellaria Igea Marina: vola sul 
filo delle note la collaborazione fra il regista in-
diano P. C. Aditya e Leo Polverelli, il recordista 
di casa nostra, artista poliedrico che ci stupisce 
ancora una volta con la sua versatilità. Aditya e 
Polverelli sono “fratelli di record”. Se ricordiamo 
ancora Leo per il suo karaoke da guinness con 
1250 brani musicali cantati ininterrottamente per 
101 ore, 59 minuti e 15 secondi, in ambito ci-
nematografico Aditya non è da meno: anche lui 

“dà i numeri” entrando nel guinness dei primati 
girando cento corti in cento giorni. Ma non solo: 
superando poi il suo stesso record con un film 
di cento minuti con cento diversi attori girato in 
sole 12 ore. Due anime da record che si incon-

trano ora nella settima arte, fondendo immagine 
e suono nell’ultimo film di Aditya. “Si tratta del 
film indiano dal titolo “My dad’s girl friend” -ci 
racconta Leo- nel quale saranno presenti quat-
tro mie canzoni, selezionate direttamente dal 
regista  P.C. Aditya. Il nostro contatto è nato 
proprio dal fatto di essere entrati entrambi nel 
guinness dei primati. Grazie al mio record ho 
conosciuto una moltitudine di personaggi parti-
colari sia stranieri che italiani”. E l’India, insieme 
al Nepal, continua a tributare all’ugola da record 
di Leo un’infinità di riconoscimenti e certificati le-
gati alla sua ormai celeberrima impresa canora 
che nel 2011 gli ha fatto conquistare il Guinness 
World Record. Ben dodici i “pezzi di carta” che 
Leo ha finora collezionato, dal Everest World 
Records al World Records India. Nutrito il ca-
lendario degli appuntamenti dell’artista nostrano 
per la prossima stagione: oltre al Rimini Well-
ness festival del 14-15 giugno, Leo sarà presen-
te al Festival olistico internazionale di Galliate 
(Novara) dal 4 al 7 giugno, al convegno roma-
no del 27-28 giugno “Ultime notizie dal futuro”, 
dedicato alla ricerca di fenomeni paranormali e 
medianità, infine in concerto con la figlia Alice 
dal 22 al 26 luglio nell’ambito del Shanti life festi-
val in provincia di Roma. Per restare aggiornati 
sulle attività dell’instancabile Leo: www.leonar-
dopolverelli.eu. Stay tuned!

Nella foto in alto, il regista indiano Aditya. 
A sinistra Leonardo Polverelli accanto ai suoi trofei 
conquistati.
I due si sono conosicuti grazie alla comune parteci-
pazione al Guinnes dei primati.
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Voglio tutto!
È uscito, curato dal nostro direttore Emanuele 
Polverelli, un libro che raccoglie gli scritti di 
una ragazza che ha vissuto una avventura 
straordinaria. 
Nelle librerie riminesi oppure sul web: Voglio tutto.

Sulla stampa locale e nazionale (presto Av-
venire - per Pasqua- dedicherà un ampio 
articolo con testimonianze) sta rimbalzando 
la notizia della pubblicazione di un curioso 
agile libro. La vicenda raccontata è da una 
parte terribile. Dall’altra è un’esplosione di 
vita. Il libro raccoglie gli scritti di Marta Bella-
vista, giovane viserbese, salita al cielo all’età 
di soli 27 anni. Marta c ha lasciato un’infinità 
di scritti, dal contenuto esplosivo. Emanuele 
Polverelli ha curato la selezione degli scritti, 
contattando amici e seguendo i famigliari nel 
complesso tentativo di  dar emergere diretta-
mente il volto della ragazza senza aggiunte e 
commenti. 
Si diceva che la stampa se ne sta occupan-
do. Vi riportiamo qui, l’articolo pubblicato da 
Inter-Vista.

“Sfogliando le prime pagine, andando frettolo-
samente e direttamente ai primi suoi scritti ci 
si imbatte in una esperienza straordinaria. 
Nella semplicità di uno scrivere che rimane 
fedele al suo essere un appunto, una rapida 
memoria, una espressione informale di un’e-
sperienza del tutto quotidiana e concreta, si 
apre l’orizzonte dell’infinito. 
Voglio tutto, é un volume agile, da leggere 
d’un fiato, oppure da snocciolare passo dopo 
passo, accompagnando la propria giornata, 
tra un impegno e l’altro, lasciando che le pa-
role di questa ragazza possano accompagna-
re il nostro quotidiano. 
Il libro, edito da Itaca (www.itacaedizioni.it), 
raccoglie gli scritti di Marta Bellavista, una 
giovane riminese, appena laureata, la cui vi-
cenda terrena é stata stroncata da un tumore 
all’età di soli 27 anni. La famiglia ha trovato 
tra le sue carte centinaia di appunti, lettere 
e passi del diario, connotati da profondità e 
originalità, la cui lettura suscita uno struggi-
mento e una pulsione a vivere intensamente 

tutto, di cui oggi c’é assoluto bisogno.
Non é un caso che la pubblicazione nasca 
per lo stimolo di una dottoressa, la quale leg-
gendo un dialogo tra Marta e il padre Gior-
gio, pubblicata su una rivista mensile, scrisse 
alla famiglia, “fate conoscere a tutti la storia 
di questa ragazza. Può aiutare i nostri figli a 
vivere”. 
Di qui il libro, la cui cura é stata affidata ad 
Emanuele Polverelli. 
Marta, viserbese, ha studiato in università a 
Milano ed ha maturato una profonda espe-
rienza cristiana.  Fortemente intrisa di doman-
de, ha incontrato in alcuni amici la possibilità 
di sperimentare un’esperienza cristiana con-
creta del tutto incarnata nella vita, nello stu-
dio, nelle sue amicizie, nelle circostanze che 
si trovò ad affrontare. L’emergere del tumore, 
altro non fu che una di queste circostanze, la 
quale, pur drammatica e spaventosa (il primo 
insorgere avvenne all’età di soli 23 anni), ven-
ne vissuta da Marta dentro un orizzonte più 
ampio, tanto da stupire (se stessa e) i suoi 
amici. Stupore che si allarga all’intera univer-
sità. I suoi amici raccontavano, “dovresti ve-
dere la sua faccia, sofferente ma lieta!”  
Senza fare nulla di particolare, la sua vicenda 
viene conosciuta ben oltre l’università e fiu-
mi di amici, o sconosciuti, cercano di visitarla, 
vederla, stare con lei. 
Dopo un mese e dopo 
l’operazione, la malat-
tia scompare improv-
visamente e  inspie-
gabilmente. Ma dopo 
due anni riaffiora di 
nuovo, e, di nuovo, 
angoscia e dolore si 
mescolano con una 
fede capace di im-
pressionare chiunque 
la incrociasse. 

In mezzo a queste vicende, i suoi scritti atte-
stano tutto il segreto della sua vita, un segreto 
che merita di essere guardato con attenzio-
ne, perché spunto e provocazione per ognu-
no, credente o non credente che sia, giacché 
mette a fuoco la vita, semplicemente la vita 
ma la vita intera, ovvero la nostra umanità 
espressa senza censure, senza il timore di 
occultare nulla. 
Voglio tutto, lo si può trovare presso le libre-
rie riminesi, o anche prenotare online presso 
www.itacaedizioni.it. 
Vi é inoltre un sito (www.scrittidimarta.it) 
che sta pubblicando le numerose testimo-
nianze su di lei. É presente anche una fanpa-
ge su facebook, utile per rimanere informati, 
apponendo il classico “mi piace” su tutte le 
prossime pubblicazioni relative al libro. 
Buona lettura!”

Per gentile concessione di www.intervista.it
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Pranzo del Centro di aiuto alla Vita 
SI svolgerà domenica 19 aprile, alle ore 13:00 presso l’Hotel Milano l’annuale pranzo d beneficienza in favore del Centro di Aiuto alla Vita di Bellaria 
Igea Marina. Come di consueto, la qualità del pranzo è garantita dalla presenza dello chef Marco Rossi e dei suoi collaboratori. È necessario preno-
tarsi allo 349-7583366, chiamando dalle ore 16 alle ore 18.

Incontro dell’Accademia panziniana
L’Accademia panziniana invita tutti, soci e non soci, ad un importante incontro con il Prof. Marino Biondi, docente di Lettera-
tura italiana alla Università di Firenze, che si terrà sabato 28 marzo, alle ore 16 presso la saletta della Biblioteca comunale 
di Bellaria. L’incontro rientra nelle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Inoltre quest’anno ricorre il centenario 
della morte di Renato Serra, grande critico letterario cesenate ed amico di Panzini, cui il nostro scrittore dedicò il libro “Diario 
sentimentale della guerra”. Il Prof. Marino Biondi è pure Presidente della Fondazione Renato Serra di Cesena e partecipò, 
quale relatore, al grande Convegno su Panzini del 1983, tenutosi presso il nostro Palazzo del turismo. L’evento è stato in-
detto in collaborazione con la Biblioteca Comunale e con il patrocinio del nostro Comune.

Pasqua con gli Stadio!
La domenica di Pasqua, il 5 aprile prossimo alle ore 21, in piazza Mat-
teotti ad allietare la serata dei bellariesi e degli ospiti, vi sarà il mitico 
gruppo degli Stadio, protagonisti indiscussi della musica rock italiana, che 
festeggiano quest’anno i loro trentanni di attività. 

Oltre al grande concerto di do-
menica sera, la Pasqua bella-
riese prevede la festa del Car-
nevale di primavera e la sfilata 
di carri allegorici (luned’ 6 aprile 
alle ore 15,30 presso piazza del 
Popolo). 
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Higea Medical si rinnova
Sempre più numerosi i servizi 
del centro medico polivalente, collocato nel cuore di Igea Marina

È, senza ombra di dubbio, una ricchezza, oggi 
sempre più necessaria, la molteplicità e varietà 
di servizi dislocati sul territorio. Se poi si parla di 
sanità, allora la cosa diventa ancor più rilevante.
Per questo l’apertura di Higea Medical nella 
piazza di Belverde, in zona di facile accesso e 
comodo parcheggio, risulta indubbiamente im-
portante per tutta Bellaria Igea Marina.
Dopo l’inaugurazione, avvenuta nel luglio del 
2013, oggi il centro si rinnova implementando 
nuovi servizi che si aggiungono alla già ben nu-
trita serie di erogazioni mediche.
Con otto ambulatori, una palestra, una sala ri-
unioni, Higea Medical presenta 30 specializza-
zioni garantite da ben 34 professionisti di altissi-
mo profilo. In sintesi un luogo dove poter trovare 
risposta a pressoché qualsiasi problema legato 
alla propria salute.
Abbiamo incontrato il direttore sanitario dott. 
Cosimo Argentieri (nella foto qui sopra), per 
capire l’originalità e la specificità per cui è nata 
Higea Medical.

Dott. Argentieri, in una realtà come Bellaria 
Igea Marina, all’interno di realtà già esistenti, 
cosa intende offrire Higea Medical?
Credo che il valore aggiunto di Higea Medical sia 
un’attenzione alla persona nella sua integralità. 
Intendo dire che dal momento dell’accoglienza, 
fino all’individuazione della cura specifica, il no-

stro compito principale è quello di considerare 
la persona nel suo insieme, cosa che spesso 
manca nel panorama sanitario nazionale.
Questo viene realizzato in che modo?
Tutta la nostra offerta attesta questo: abbiamo 
puntato a facilitare la possibilità di ottenere le 
prestazioni mediche. Il che significa gentilezza, 
accoglienza, facilità nel raggiungerci, rapidità 
del servizio, certezza di una risposta grazie  
all’orario di ben 12 ore giornaliere e una repe-
ribilità telefonica h 24, vista la presenza della 
Guardia Medica Privata a domicilio. Ma soprat-
tutto è un’altra la dimensione che vorrei sottoli-
neare.
Ci dica…
Attenzione alla persona significa anche andare 
a coprire tutti i suoi bisogni, fin oltre la salute, 
giungendo all’assistenza. In particolare partirà 
presto l’assistenza domiciliare, grazie all’affian-
camento con una cooperativa sociale. Sempre 
più intendiamo servire il territorio nelle sue esi-
genze più stringenti entrando in sinergia con le 
realtà già esistenti.
Si diceva di novità e rilancio…
Sì. Si aggiungeranno nuovi medici, di altissimo 
livello, a quelli già presenti. Inoltre realizzeremo 
giornate a cadenza mensile di intervento e sen-
sibilizzazione. Possiamo subito annunciare che 
il 17 aprile alle ore 20,30 presso il Teatro Astra, 
vi sarà una importante iniziativa. Parleremo 

di salute … scherzando!  Con il dott. Terenzio 
Traisci, psicologo, si approfondirà il tema dello 
stress, cercando di capire come si possa con-
vivere con una realtà che oramai attanaglia tutti, 
visti i ritmi a cui questa società ci costringe. Eb-
bene il dott. Traisci ci spiegherà come essere… 
felicemente stressati!  Ma è solo il primo di una 
serie di appuntamenti, che si aggiunge alle di-
verse promozioni che stiamo attuando.
Ce ne parli…
Marzo è stato il mese dedicato alla donna. Fino 
al 31 marzo è possibile, a soli 130 euro, effettua-
re una  visita con ecografia ginecologica e pap 
test. È un esempio delle nostre offerte, che si 
possono visualizzare sulla nostra pagina face-
book, oppure ricevere via email, semplicemente 
iscrivendosi alla newsletter (si veda il sito www.
higeamedical.com). Invitiamo tutti a farlo. Non 
costa nulla e si potranno avere liete sorprese. 
Altre opportunità?
Sono numerose… posso citare la convenzione 
con Unisalute, quella con Amicacard, oppure 
quella con Romagna Est, i cui dettagli sono pre-
senti sul sito della banca. In ogni caso chiaman-
doci allo 0541332023. 
In sintesi a due passi da casa, i bellariesi e gli 
igeani hanno un servizio non solo estremamen-
te completo, ma decisamente conveniente! 

Società e medicina
Il Nuovo aprile 2015 n. 3
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Alessandro Barberini, campione italiano di Mountain bike, è cresciuto 
all’interno dell’associazione sportiva Cinghiali di mare, dediti tanto alla 
bicicletta... quanto alla tagliatella! Ma lui ha una marcia in più e fa sul serio.

Tra i Cinghiali, un cavallo di razza!

I campioni nascono dalla fatica, dal sacrificio, 
dal sudore. Ore ed ore passate ad allenar-
si, nonostante tutto (pioggia, freddo,  lavoro, 
scuola, stanchezza…).  I campioni sono frutto 
di questo grande lavoro, ma soprattutto sono 
la più bella espressione di quello che hanno  

“dentro”: la forza, il coraggio, i valori. Qualità 
che spesso diventano ancora più interessan-
ti quando a sostenere il tutto  c’è alle spalle 
un gruppo unito e affiatato. Una squadra, in 
sostanza, come quella dei Cinghiali di mare 
(vedi nel nostro archivio web, Il Nuovo n. 4 del 
14 marzo 2014) che, tra una allegra “scam-
pagnata” in bicicletta e l’altra, hanno visto le 
prime importanti vittorie di quella che oggi è, 
a tutti gli effetti, la loro punta di diamante, ov-
vero Alessandro Barberini.                   
Diciassette anni, studente dell’ITI di Savigna-
no, Alessandro ha fin da subito mostrato un 
talento esplosivo che gli ha consentito, in po-
chi anni, di raggiungere  traguardi prestigiosi 
come la conquista del Titolo Italiano Uisp ca-
tegoria juniores.                             
È con grande orgoglio e simpatia che  Wil-

ly Chiari, presidente dei Cinghiali di mare, e 
papà Gianluca, sempre del gruppo, raccon-
tano oggi le prime uscite in mountain bike del 
loro ragazzo. «A dir la verità, nelle prime pe-
dalate in bicicletta – ricordano –  in Alessan-
dro era prevalsa soprattutto la sensazione di 
fatica dovuta alla difficoltà dello sterrato. Poi 
però, uscita dopo uscita, abbiamo visto che 
si è sempre più appassionato fino al punto di 
voler entrare in gioco in prima persona con la 
partecipazione ad una vera e propria compe-
tizione agonistica. Per noi che, come amiamo 
definirci, siamo un “gruppo di tagliatella”, per-
ché trasformiamo ogni occasione sportiva in 
un pretesto per divertirci e stare insieme intor-
no ad un tavolo, non possiamo che essere ve-
ramente fieri ed orgogliosi di questo giovane 
talento cresciuto al nostro fianco».                                                    
E invece per Alessandro come sono state le 
prime pedalate? Ripercorriamo insieme a lui 
le principali tappe legate al suo esordio. «Ho 
iniziato ad andare in bicicletta a tredici anni 

(continua a pagina 18 )

Licia Piccinini

Alessandro Barberini in azione, con la maglia 
dei Cinghiali di mare.
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Arrivano gli eventi di Mondocalcio: 
Torneo Pecci e Memorial Bianchi
Dal 1 al 6 Aprile la 34° edizione 
del Torneo Pecci – 6° Memorial Ferruccio Giovanardi.

Novità importanti per il Memorial Bianchi Matteo 
dal 23 al 26 Aprile, giunto quest’anno alla 7° edizione. 

Come di consueto per tutto il periodo pasqua-
le si svolgerà presso gli impianti sportivi di 
Bellaria Igea Marina il Torneo Daniele Pecci, 
manifestazione di calcio giovanile giunta alla 
34esima edizione. Il Torneo Pecci si svolgerà 
presso lo Stadio “La Valletta” di Igea Marina 
e presso lo Stadio “ E. Nanni” di Bellaria dal 1 
al 6 Aprile e coinvolgerà 16 prestigiose squa-
dre di calcio giovanile composte da ragazzi 
nati nel 2001. Inoltre, per il 6° anno è stato 
indetto il Memorial Ferruccio Giovanardi, in 
ricordo dello storico presidente del Bellaria 
Igea Marina nonché ideatore del Torneo. In 
sua memoria è stato indetto un Premio per il 
giovane calciatore che si metterà in maggiore 
evidenza durante la manifestazione. Sul pia-
no delle delle squadre partecipanti è dovero-
so sottolineare la partecipazione delle fedelis-
sime Atalanta B.C. e F.C. Parma, la conferma 
della F.C. Juventus e dell’A.C. Chievo Verona, 
le novità A.C.F. Fiorentina e Imolese Calcio, 
il ritorno dell’A.C. Ancona, completano il qua-
dro Sud Tirol, Nuova Tor Tre Teste, Carpi e 
G.S. Soccer Boys, che si uniscono alle loca-
li A.C. Cesena, F.C. Forlì, A.C. Rimini 1912, 
Santarcangelo Calcio e alla società di casa 
Rappresentativa Bellaria Igea Marina guidata 
dal tecnico Matteo D’Agostino. Il fischio d’ini-
zio del torneo è fissato per Mercoledì 1 Aprile 
alle ore 15:00 con la gara A.C. Cesena – Imo-
lese Calcio, allo stadio “E. Nanni” di Bellaria.

Altro appuntamento sempre più importante 
per gli eventi di Mondocalcio è il 7° Memorial 
Bianchi Matteo, torneo che si svolgerà dal 
23 al 26 Aprile al centro sportivo “La Valletta” 
di Igea Marina.  Nato come torneo da svolger-
si in una sola giornata senza nè vinti, nè vinci-
tori, per ricordare la memoria di Matteo scom-
parso prematuramente nel 2008 lasciando 
un grande ricordo in ognuno di noi, nel corso 
degli anni ha acquisito un’importanza sempre 
maggiore, in particolare a partire da tre anni fa 

con l’inserimento delle pri-
me squadre professionisti-
che. Alla manifestazione di 
questo anno prenderanno 
parte 20 squadre composte 
da ragazzi nati del 2005 e la 
grande novità sarà che tre 
di queste - Pescara Calcio, 
Spal e Cremonese -, rical-
cando le orme del Torneo 
Pecci, saranno ospitate 
presso le strutture ricettive 

di Bellaria Igea Marina fornendo così, ai ge-
nitori dei ragazzi, l’occasione di conoscere il 
nostro territorio e di sviluppare un forte bino-
mio sport e vacanza. Le squadre partecipanti 
al torneo nella prima fase del torneo che si 
terrà Giovedì 23 e Venerdì 24 Aprile saranno, 
oltre alla nostra squadra di casa: Accademia 
Rimini, Bakia Cesenatico, Coriano, Sammau-
rese, FYA Riccione, Rimini United, Rivazzurra, 
San Lorenzo, San Vito, Savignanese. Quattro 
di queste si qualificheranno alla seconda fase 
di Sabato 25 e Domenica 26 Aprile dove si 
confronteranno con: A.C. Cesena, Pescara 
Calcio, Cremonese, Spal, Forlì, Santarcange-
lo Calcio, Imolese e Rimini Calcio.

L’avvicinarsi di questi eventi porta un grande 
entusiasmo all’interno di tutto il movimento 
di Mondocalcio, pronto a portare sempre più 
qualità nel proprio lavoro e cercando di coin-
volgere al massimo la città di Bellaria Igea 
Marina.

La squadra dei giovanissimi 2001 della rappresenta-
tiva di Bellaria Igea Marina che parteciperà al Torneo 
Pecci 2015

La squadra del Cesena, vinci-
trice dell’edizione 2014 del Me-
morial Bianchi premiata dalla 
famiglia del ragazzo scomparso.
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Le opportunità sportive che offre Bellaria 
Igea Marina presentano mille forme e mille 
volti. Una di queste forme, forse meno nota 
ma appassionante e decisamente raffinata, è 
quella del pattinaggio artistico, impersonata 
a Bellaria Igea Marina da Silvia Perrone. 
L’abbiamo intervistata. 

Silvia ci racconti la tua attività?
Sono insegnante di pattinaggio artistico, 
presso la Skating Il Gabbiano asd, 
associazione nata nel 2011 e che tiene 
regolarmente da allora i suoi corsi a Bellaria 
nella palestra delle scuole medie Panzini, 
precisamente il mercoledì dalle 17 alle 18 e 
il venerdì dalle 17.30 alle 19, e a Gambettola 
presso la palestra del circolo tennis, il martedì 
e giovedì dalle 17 alle 19.30.
Un’attività seguita ed amata a Bellaria, tanto 
che contiamo ad oggi circa 45 atleti dai 5 anni 
ai 16 e un buon gruppo di adulti dai 16 ai 50 
anni.
Su cosa si orienta il vostro lavoro?
L’attività agonistica viene preparata tutto 
l’anno e prevede la partecipazione ai 
campionati UISP e AICS a livello provinciale, 
regionale e nazionale. In questi anni i risultati 
non sono certo mancati. Il Gabbiano vanta 
numerosi podi nelle varie categorie a livello 
regionale e ad ottobre 2014 quattro dei nostri 
atleti si sono classificati per i campionati 
nazionali UISP (svolti a Bologna) ottenendo 
ottimi piazzamenti.
Oltre l’attività agonistica?
Prepariamo due spettacoli all’anno (uno a 
dicembre ed uno a maggio), dove tutta la 
squadra si cimenta in balletti, con costumi e 
coreografie, come esito del percorso compiuto 

durante l’anno sportivo.
Perché consiglieresti a 
un giovane il pattinaggio 
artistico?
Il pattinaggio artistico a 
rotelle è uno sport faticoso, 
impegnativo (anche 
economicamente richiede 
impegno per i costumi, ruote, 
cambio dei pattini, trasferte 
per campionati) ma che può 
dare soddisfazioni enormi 
a quei ragazzi che vogliono 
formare il loro carattere e 
mettere alla prova se stessi.
Come sei arrivata tu al 
pattinaggio? Quale la tua 
esperienza?
Pattino da quando avevo 12 
anni. Sono di Milano, dove 
ho vissuto per 30 anni e lì il 
pattinaggio era il mio mondo. All’interno della 
società dove mi allenavo il mio insegnante 
Enzo mi ha poi voluto come sua spalla per 
insegnare a mia volta agli altri.  
Che significa per te insegnare?
Io insegno a pattinare, a saltare, a ballare 
sui pattini ma quello a cui più tengo è che i 
miei atleti apprendano disciplina, educazione, 
umiltà, rispetto per il proprio lavoro e 
sopratutto per quello degli altri… Se non si 
hanno questi requisiti, secondo me, non si 
puo’ essere degli sportivi. Detto ciò questo 
sport purtroppo è visto come sport minore e 
quindi sempre meno spazi vengono forniti a 
noi per poterci allenare. 
Quali le vostre esigenze?
Abbiamo bisogno di spazi ampi, senza 

ostacoli, con un pavimento liscio, di cemento 
o parquet, difficili da trovare disponibili. 
Prossimi appuntamenti?
Il 31 maggio a partire dalle ore 16, presso la 
palestra delle scuole medie di Gambettola, 
ci sarà il nostro spettacolo di chiusura corsi. 
L’entrata è gratuita, chi volesse passare un 
pomeriggio diverso in nostra compagnia, non 
deve far altro che venirci a vedere! 
I corsi riprenderanno poi a ottobre e chi 
fosse interessato può chiamarmi al numero 
3392268153.

ASD Skating Il Gabbiano:
il pattinaggio artistico a 
Bellaria Igea Marina

15

Silvia Perrone con alcune giovani atlete della 
ASD IL Gabbiano Skating.
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“La scelta compiuta da tecnici e società è stata 
coraggiosa e, per certi versi, anche un pò azzar-
data, ma si sta rivelando giusta e sta portando i 
suoi frutti”, così il coach Matteo Costanzi, parlan-
do della selezione femminile della Dinamo, impe-
gnata nella serie C regionale.

“Disputare questa categoria con giovani inesperte 
la cui età media non supera i diciott’anni, all’inizio 
non è stato facile, - continua - ma occorre pazien-
za perché il lavoro ripaga sempre: non a caso in 
questo girone di ritorno ci stiamo togliendo tante 
soddisfazioni, giocando una piacevole pallavolo.”
Diversi infortuni - stop per Canini e Pironi da ol-
tre un mese, che si aggiungono a Giulianelli, out 
da due settimane - hanno per altro imposto un 

ringiovanimento ulteriore del sestetto impegna-
to in serie C: da un paio di mesi, infatti, stanno 
scendendo in campo due under 16 e tre under 
18, spalleggiate da Morettini e da Morri e Scari-
cabarozzi che si alternano nel ruolo di centrale, 
anche loro giovanissime pur non essendo under.

“Le risposte sono state positive”, spiega Costanzi, 
“dato che in questa seconda fase ci siamo tolti la 
soddisfazione di vincere in casa ben due volte 
per 3-0; in trasferta, dove non abbiamo mai fat-
to risultato, ora riusciamo a rimanere in partita, 
quindi il prossimo obiettivo sarà quello di vincere 
la nostra prima gara fuori casa. Crediamo nel-
la salvezza”, conclude, “consapevoli che sarà 
un’impresa difficile.”

Coach Costanzi: “Coraggiosa la scelta di affidarci 
a un gruppo giovanissimo, ma i risultati cominciano ad arrivare.”

Serie C femminile:
continua la sfida per la salvezza

Pomeriggio di divertimento imperdibile: 
lo scorso anno al Parco del Gelso si sono sfidati più di 500 piccoli atleti.

28° Torneo di primavera:
appuntamento fissato domenica 19 aprile

Si svolgerà domenica 19 aprile presso il 
Parco del Gelso (proprio dietro al Palasport 

di Bellaria Igea Marina), il tradizionale Torneo 
di Primavera organizzato dalla Dinamo Pal-
lavolo, in collaborazione con Kiklos e Comu-
ne di Bellaria Igea Marina.
Giunto alla 28^ edizione, l’appuntamento è 
dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 13 anni: i cam-
pioni del futuro si sfideranno dalle 14.30 nei 
campi all’aperto, per una tre ore all’insegna 
dello sport e del divertimento.
Numeri importanti quelli della manifestazione, 
che testimoniano come si tratti di uno dei prin-
cipali appuntamenti nel suo genere a livello 
provinciale: l’edizione 2014 ha visto protago-
nisti più di 500 piccoli atleti, quasi 150 squa-

dre coinvolte e 33 campi montati per quasi 
400 gare disputate.

Un pomeriggio che si preannuncia ricco di 
emozioni: in programma volley dance, premi 
speciali per le società, la maglietta della ma-
nifestazione e tanti gadget per mini-atleti, cui 
si aggiunge quest’anno la parnership con “La 
Bottega delle Fate Matte”, pronte a coinvol-
gere i più piccoli con trucca bimbi, palloncini, 
bolle giganti e altre sorprese. Non mancherà, 
inoltre, l’avvincente torneo di pallavolo per ge-
nitori e accompagnatori. 

Ottime notizie dalla prima squadra maschile 
della Dinamo, l’Elettrocentro2: impegnata nel 
campionato di serie C regionale, il sestetto sta 
regalando grandi soddisfazioni e dopo quindici 
giornate occupa la seconda piazza della gradua-
toria, a soli quattro punti dalla capolista SiCom-
puter Ravenna.
Un risultato ancora più significativo alla luce 
dell’età media, appena 25 anni, della selezione 
allenata da Claudio Botteghi. In rosa sono stati 
inseriti quest’anno, infatti, ben sei ragazzi under 
19: numeri che premiano anche il lavoro portato 

avanti con il progetto giovanile Bvolley.
Fatto salvo qualche piccolo ritocco, la squadra è 
completata, per il resto, dallo ‘zoccolo duro’ della 
scorsa stagione. Così coach Botteghi, al quarto 
anno sulla panchina biancoazzurra: “Sono molto 
soddisfatto di questa prima metà di stagione. I 
risultati raggiunti fino ad ora vanno anche oltre 
le nostre aspettative, ma non mi stupiscono: ho 
grande fiducia nei giocatori confermati, cui si ag-
giungono i ragazzi più giovani, le cui qualità era-
no chiare già la scorsa estate. Su questa base”, 
continua e conclude, “abbiamo lavorato bene, 

mettendoci sudore, fatica ed impegno.”
Il secondo posto dell’Elettrocentro2 è frutto di un 
ruolino invidiabile: 11 vittorie, tra cui i due derby 
con San Mauro e quelle di spicco contro la capo-
lista SiComputer e nel ‘forte’ di San Marino, con 
sole quattro sconfitte. “Puntiamo a mantenere 
la zona playoff, che sembrava a inizio stagione 
un obiettivo irraggiungibile”, le parole di Daniele 
Botteghi, uno dei veterani delle squadra, alla sua 
quinta stagione a Bellaria.

Anche la prima squadra maschile impegnata 
in serie C regionale, è giovanissima: un’età media di appena 25 anni.

Vola l’ Elettocentro2:
a meno quattro dalla vetta,  obiettivo Playoff
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L’ ESTATE
CON KIKLOS

Un mondo di attività 
per i vostri ragazzi

Sportland estate
Al via le iscrizioni per Sportland Estate, il 
camp multisport che accompagna le vacanze 
dei ragazzi dal 15 giugno al 22 agosto con 
proposte sempre più ricche e divertenti.
Sportland è il camp rivolto ai ragazzi dai 
sei ai quattordici anni (da chi ha fre-
quentato l’ultimo anno della scuola dell’in-
fanzia a chi ha terminato le scuole medie), 
con educatori provenienti dalla facoltà di 
Scienze Motorie e tecnici federali di com-
provata esperienza.  
Gli obiettivi sono molteplici, la parola d’or-
dine è una sola, anzi due: gioco e benes-
sere per tutti. 
Sportland è un’occasione unica che per-
mette ai ragazzi di conoscere e provare 
molti sport, di socializzare e di fare affida-
mento su un ambiente sano ed educativo.
Il ritrovo tutte le mattine è fissato alla pa-
lestra delle Scuole Medie Panzini, poi i gruppi 
suddivisi per fasce d’età potranno spostarsi 
all’antistadio, Spiaggia Beky Bay, Polo Est e 
altri spazi. L’accoglienza è tra le ore 8 e le ore 
8.45, l’uscita è dalle 12.30 alle 13.
Ogni giorno si praticheranno due discipline 
sportive: dal calcio alla vela, dal tennis all’atle-
tica, dal nuoto alla pallavolo, e poi ancora ba-
sket, hockey, baseball, pallamano, ginnastica 
artistica, beach ultimate frisbee, equitazione, 
subacquea, SUP etc. Il programma si arricchi-
sce con una giornata alla settimana dedicata 
ai tornei e una dedicata alle escursioni (Parco 
acquatico Atlantica di Cesenatico, circolo Ippi-
co 2 Ponti, Parco Paperopolis, Italia in Minia-
tura, Parco Avventura San Marino Adventures, 
Oltremare…).

Le attività previste sono calibrate in base all’e-
tà dei vari gruppi: ai più piccoli verranno pro-
posti giochi propedeutici agli sport di squadra; 
ai gruppi medi si proporrà un’ampia gamma 
di sport di squadra senza trascurare alcune 
discipline individuali come il nuoto e l’atletica; 
infine, ai più grandi saranno riservate attività 
come il sup o la vela, il tiro con l’arco o l’arram-
picata sportiva. Non solo motricità, ma anche 
esperienze laboratoriali, artistiche, creative e 
teatrali per garantire così un ampio ventaglio di 
attività divertenti per i vostri figli.
Potrete iscrivervi dal 1° aprile il martedì – 
mercoledì – giovedì dalle 17 alle 19 presso 
le Scuole Medie Panzini a Bellaria (ingres-
so palestra in Via Nicolò Zeno).

Sponglish = 
sport + inglese

Il 1° aprile aprono anche le iscrizioni per Spon-
glish, il camp sportivo in inglese che unisce 
gioco ed apprendimento. Insegnanti altamente 
qualificati, alcuni madrelingua, coinvolgeranno 
i vostri ragazzi in un’esperienza e un’opportu-
nità unica per imparare giocando. Presso le 
Scuole Medie Panzini di Bellaria Igea Marina, 

con una fre-
quenza mi-
nima di 2 
sett ima-
ne, il pro-
gramma è varie-
gato tra attività sportive, 
momenti didattici, gioco teatro, 
divertenti attività ludiche come  caccia 
al tesoro, orienteering, corsi di cucina, filmati, 
giochi con la musica.
Dopo il successo dell’edizione del 2014, Kiklos 
ha deciso di rivolgere Sponglish anche a tutti 
gli studenti delle scuole medie. 
 Ecco quindi i due percorsi didattici differenziati.
Sponglish Kids, per i ragazzi della scuola 

primaria, periodo 8 – 26 giugno. Il camp 
si svolgerà mattina e pomeriggio (possibi-
lità di fare mezza giornata), dal lunedì al 
venerdì; il sabato è facoltativo.  È prevista 
un’escursione alla settimana tra Atlantica, 
Italia in Miniatura, Parco avventura San 
Marino Adventures etc. 
Sponglish Teens, per i ragazzi delle scuo-
le medie, periodo 24 agosto – 4 settem-
bre. Il camp si svolgerà la mattina, dal lu-
nedì al venerdì. L’occasione è valida anche 
per correggere i compiti delle vacanze, per 
ripassare alcuni contenuti e introdurne di 
nuovi.
Come per Sportland Estate, potrete iscri-
vervi il martedì – mercoledì – giovedì 
dalle 17 alle 19 presso le Scuole Medie 

Panzini a Bellaria (ingresso palestra in Via 
Nicolò Zeno).

Centri estivi Kiklos
Indicativamente a metà aprile partiranno anche 
le iscrizioni per i Centri Estivi Kiklos, la propo-
sta estiva dal 1° luglio al 29 agosto, dedicata 
a tutti i bambini dai tre agli undici anni.

OPEN DAYSabato 18 aprile

Dalle 15 alle 16,30

Palestra Scuole Medie Panzini

Per conoscere lo staff e tutte le 

informazioni di cui avete bisogno

INFO ISCRIZIONI Rosanna 393 3302454
COORDINATORE TECNICO Sportland Rossano 349 8149560

COORDINATRICE DIDATTICA Sponglish Rachele 329 2923083 (solo mattina)
COORDINATORE TECNICO Centri Estivi Giacomo 347 2340230 

www.sportlanditalia.it    -    info@kiklos.org
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in compagnia di mio padre e di altri amici. In 
effetti, le prime uscite non sono state facili 
anche perché mi muovevo su un terreno che 
non conoscevo ma che, comunque, mi ap-
passionava da sempre. Ho sempre avuto un 
debole per i fuoripista, gli sterrati, i percorsi e 
gli itinerari che lasciano la strada battuta per 
immergersi completamente nella natura.  Non 
a caso, infatti, oltre alla mountain bike, coltivo 
da anni anche la passione per il motocross e 
la bici downhill con cui mi lascio andare  in 
discese qualche volta anche troppo spericola-
te». Il primo segnale che, dietro il puro diletto, 
stava nascendo un campione è comunque 
arrivato a Santarcangelo, ovvero la prima 
uscita ufficiale del giovane ciclista, dove ha 
conquistato la prima piazza di categoria. Da lì, 
si sono sommati successi su successi. Solo 

per fare qualche esempio, due anni fa, Ales-
sandro ha vinto il Campionato Romagnolo, 
il Six Race e il Campionato Scott. Nel 2014, 
invece, ha riconfermato il titolo romagnolo, 
aggiungendo il secondo posto al Campiona-
to Emiliano e, primo fra tutti, il prestigioso Ti-
tolo Italiano dilettanti nella categoria junio-
res.  Un palmarès di tutto rilievo che la Città 
di Bellaria Igea Marina ha voluto sottolineare 
in occasione della serata dedicata alla conse-
gna del Premio Panzini. 
C’è da dire che le prime vittorie sono sta-
te conquistate con i colori della San Mau-
ro Ecology Team di San Mauro Pascoli che 
quest’anno ha lasciato per indossare i colori 
dei Cinghiali di Mare, il gruppo che sente, e 
ha sempre sentito, come casa sua. In effet-
ti, tra  i membri  vi è anche il papà Gianluca  
che, oltre ad essere un grande appassionato 
di mountain bike, è anche il primo, grande ti-
foso del figlio: lo sostiene, lo incoraggia, lo se-
gue negli allenamenti, accompagnandolo con 
la mountain bike elettrica  perché, come lui 
stesso ammette, “il ragazzo viaggia, e viag-
gia davvero forte. Con quei ritmi, chi riesce a 
stargli dietro?”.
Gareggiare con i Cinghiali «è stata una scelta 
di cuore  - confida Alessandro - la sensazione 
avvolgente di essere circondati da persone 
che sono, e senti, come la tua famiglia: ge-
nitori ma anche amici che, sei certo, ti saran-
no sempre vicino, sia nelle vittorie che nelle 
eventuali sconfitte. Sentirsi a casa, crea un 
terreno fertile sul quale riesco a mettere le 
basi per fare, ogni giorno, un buon lavoro». 
Quest’anno, a seguire la preparazione di 
Alessandro ci sarà Francesco Bondi che, 

da tempo, segue diverse squadre di cicli-
smo. La stagione è iniziata indubbiamente 
bene dal momento che nelle prime tre gare 
si è già aggiudicato tre vittorie, e «questo 
non solo agisce positivamente sulle motiva-
zioni dell’atleta - ci dicono - ma può fare la 
differenze anche nella gestione vera e propria 
della gara, dal momento che i primi tre clas-
sificati  possono, nella competizione succes-
siva, partire dalla prima “griglia”, quella - per 
intenderci - che comprende gli atleti di élite». 
Una buona partenza, quindi, può davvero 
dire molto quando le gare al via contano, in 
molte occasioni, anche oltre 500 presen-
ze.                                                                                                                                                                    
«L’obiettivo di questa stagione - ci confida 
Alessandro - è, prima di tutto, la riconferma 
dei traguardi raggiunti negli ultimi due anni, 
con particolare attenzione ovviamente alla 
conquista del Tricolore. Per il resto, si vedrà 
strada facendo. Per ora continuo ad allenarmi 
sodo, coltivando in cuor mio il grande sogno 
di poter,  un giorno, entrare a far parte del cir-
cuito professionistico della mountain bike». 
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Passatelli 
Caserecci 
al sugo di vongole
Ingredienti

PER I PASSATELLI 
150 gr pane grattugiato
150 gr Parmigiano Reggiano grattugiato
3 uova intere
1 buccia di limone grattugiata
noce moscata

PER IL SUGO 
1,5 Kg di vongole
2 spicchi d’aglio tritati
2 pomodori maturi tagliati a cubetti
½ bicchiere di vino bianco
olio extra vergine di oliva
prezzemolo

Preparazione

Mettere a bagno le vongole in acqua fredda con un pugno di 
sale grosso. 

Per i passatelli: Impastare il pane grattugiato, il Parmigiano 
Reggiano e le uova intere, con noce moscata e buccia di 
limone grattugiata. Lasciare riposare il composto. 

In una padella antiaderente con un filo di olio fare rosolare 
l’aglio. Aggiungere le vongole, i pomodori ed il vino bianco, 
mescolando di tanto in tanto sino a quando non si sono aper-
te (è bene farle aprire con un coperchio in modo da con-
servare tutta la loro acqua). Fare raffreddare e sgusciare ¾ 
delle vongole aperte (mettendo da parte quelle con il guscio 
per la decorazione). Ponete le vongole in una padella cui 
aggiungerete il liquido prodotto dalle vongole dopo averlo 
filtrato.

Cuocere i passatelli in abbondante acqua salata per qual-
che minuto. Scolarli e metterli nella padella assieme al sugo 
preparato mescolando lentamente. Decorare con le vongole 
con il guscio e delle foglioline di prezzemolo. 

Le ricette sono tratte da “APPena Pescato” 
l’ App per il vostro smartphone

Prelibatezze di mare

Con FormulaAuto ci pensa Romagna Est!
Ci occorrono solo il numero di targa e la tua data di nascita!

Da oggi Romagna Est Banca di Credito 
Cooperativo, grazie alla collaborazione 
con la società BCC Assicurazioni, è in 
grado di offrirti la possibilità di viaggiare 
e spostarti senza preoccupazioni a bor-
do della tua moto, della tua auto o del 
tuo camion, potendo contare su una po-
lizza che garantisce la tranquillità di cui 
necessiti.
Formula Auto è la nuova polizza assicu-
rativa in grado di proteggere l’auto, chi vi 
è a bordo e difendere gli interessi del gui-

datore da eventuali rischi dovuti a sinistri. La polizza Formula Auto ha una struttura 
modulare per offrire diverse soluzioni tra cui scegliere per proteggere la tua auto 
e la tua incolumità; BCC Assicurazioni ti mette a disposizione una cassetta degli 
attrezzi assicurativa con cui il sottoscrittore potrà decidere come mettere a punto 
tuo livello di copertura dagli imprevisti e tutte le garanzie accessorie.
FormulaAuto ti offre la possibilità di scegliere diverse garanzie tra cui: Respon-
sabilità civile, Infortuni, Furto, Incendio, Atti vandalici, Kasko, Assistenza stradale, 
Tutela legale, ed altre coperture assicurative accessorie, sia per l’ auto che per gli 
altri veicoli, tutte integrabili tra loro a seconda delle tue esigenze.
Puoi effettuare un preventivo on line dal sito di Romagna Est www.romagnaest.
it inserendo il numero di targa e la data di nascita del proprietario dell’auto! 
Sull’importo del premio calcolato, potrai contare invece su condizioni ancora più 
vantaggiose se deciderai di venire a sottoscrivere la polizza in una delle nostre fi-
liali: sulla garanzia RC Auto, infatti, potrai avere ulteriori 
sconti se sei già nostro Socio o Cliente.
E in più….. se sottoscrivi la tua polizza auto in Romagna 
Est per te il TELEPASS con 12 mesi di canone gratuito.
Ti aspettiamo in Filiale!

La tua polizza auto è troppo cara?
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