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E’ l’ora
dei giovani
Questo numero de Il Nuovo è quasi integral-
mente dedicato ai giovani. Parliamo di scuo-
la, di una vecchia insegnante che purtroppo 
non c’è più, dei nostri ragazzi e delle loro 
imprese sportive in provincia e soprattutto di 
questa nostra nuova iniziativa editoriale. E’ 
nato Wave l’inserto giovani del nostro perio-
dico, che apparirà online.
Un gesto di coraggio da parte nostra. Una 
scommessa sui ragazzi che costituiscono il 
nostro futuro. Tutti i giovani potranno scriver-
ci su. Ognuno potrà avere spazio.
Perchè questa insistenza sui giovani? Il 
motivo è semplice. Ci pare di vedere che 

questo paese, che non era un paese per 
giovani, possa raccogliere una scommessa: 
tornare ad essere vitale e luogo dove pensa-
re il proprio futuro.
Ma per far questo occorre evitare la logica 
della delega. Non sarà la politica, l’ammini-
strazione, il palazzo a cambiare il volto del 
paese. Nè tantomeno altri soggetti, magari 
assai pretenziosi.
Sarà il paese stesso, in particolare con le 
sue forze più vive e dinamiche, come i gio-
vani sono, a cambiare le cose.
Questo, il palazzo, sembra averlo ben ca-
pito e il PSC è stato presentato, quale suo 

primo momento pubblico, proprio ai giovani. 
Un dato che al di là dell’efficacia immediata 
sembra assai significativo.
Eppure c’è chi procede con la sua consueta 
vecchia strada. Ecco così che vecchie pole-
miche esplodono... Vedi l’Accademia panzi-
niana, poi le rimostranze di alcun consiglieri 
comunali per assumersi paternità esclusive 
di iniziative che invece appartengono a tutti 
(a pag. 14).
Quel che occorre è lasciarsi alle spalle le 
vecchie logiche e aprirsi al nuovo. Noi ci 
proviamo.

ep

Dalle polemiche al rilancio 
dell’Accademia Panziniana.

Emanuele Polverelli a   pag. 2 

Una professoressa con l’abito 
da suora.

Raffaello Dellamotta a pag. 6

Aiutiamo il sindaco a costruire il 
paese.

Pierluigi Silvagni a  pag. 11
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L’Accademia Panziniana, nata pochi anni fa per 
merito di cinque panziniani doc, quali Arnaldo 
Gobbi, Luciano Vasini, Alfonso Vasini, Rino Bagli e 
Claudio Monti, ha raggiunto risultati ragguardevoli, 
bruciando tutte le tappe.
Nel giro di un paio d’anni è oramai una realtà “isti-
tuzionale” nel paese ed ha prodotto una serie di 
incontri che per qualità e quantità hanno dell’incre-
dibile. Tra le decine di iniziative messe in atto, non 
solo su temi panziniani, ricordiamo “un romanzo 
sotto l’ombrellone”, il recente incontro con l’astro-
fisico Antonino Zichichi, le numerose presentazio-
ni di libri, il Convegno di tre giorni su Panzini del 
2009. Ricordiamo che da quest’anno l’Accademia 
ha il compito di tenere aperta e custodita la casa 
di Panzini, riconosciuta nel frattempo quale realtà 
museale e trova la sua sede nella casa di Finotti, il 
fattore di Panzini, all’interno del parco che circonda 
la casa.
Abbiamo incontrato Arnaldo Gobbi e Flavio Ferran-
ti, presidente e membro del direttivo appena elet-
to, per capire gli umori interni all’Accademia dopo 
le recenti polemiche e le prospettive che si aprono 
per questa nuova ma affermata realtà del nostro 
territorio.

Cosa è oggi l’Accademia Panziniana?
Siamo una realtà di 65 soci, di cui due onorari, che 
sta crescendo a vista d’occhio. Ho attualmente di-
verse domande di iscrizione da sbrigare e altre con-
tinuamente ne arrivano. 
Chiunque può iscriversi?
Certo, anzi invito tutti a farlo e a dare maggiore peso 
a questo grande uomo della letteratura, così legato 
a Bellaria. La quota associativa è di soli 25 euro e 
ci si iscrive presso la nostra sede il sabato mattina 
dalle ore 10 alle ore 12.
Al di là dei numeri c’è vivacità intorno all’Acca-
demia...
Certo. Abbiamo peraltro numerose nuove iniziative, 
messe a verbale e che segneranno i prossimi mesi 

fino all’estate. E’ imminente la realizzazione della 
nuova cartellonistica per il parco Panzini, con vie 
dedicate alle sue opere; a febbraio presenteremo 
il libro autobiografico di Cesare Padovani; a marzo 
verrà riproposto, con la presenza del regista Gior-
gio Diritti e del sindaco di Marzabotto, il film “l’Uomo 
che verrà”, che già ha suscitato notevole interesse; 
ad aprile sarà con noi Marianna Franchi, docente 
alla Normale di Pisa e membro onorario della no-
stra Accademia, che presenterà il libro di Panzini, 
“La Giovinezza di Giacomo”, il testo teatrale dedi-
cato da Panzini a Giacomo Leopardi, recentemen-
te editato da una casa editrice toscana e di cui noi 
siamo sponsor. Infine stiamo pensando alle scuole, 
con un concorso per i ragazzi su temi panziniani, 
mentre ancora verrà presentato un libro di Ambro-
soli. Infine sto trascrivendo il testo di Panzini per 
l’estate, ovvero il nuovo “romanzo sotto l’ombrello-
ne”. Quest’anno il testo sarà “La vera historia dei 
tre coloni”.
Davvero non male. E che mi dite delle recenti 
polemiche. Ma è vero che l’Accademia è lottiz-
zata?
Possiamo solo comunicare una profonda amarez-
za. L’Accademia è un gioiello per Bellaria Igea Ma-
rina e non possiamo farla cadere in polemiche di 
questo tipo. Le elezioni del direttivo erano aperte e 
sotto la luce del sole. Non ci sono state irregolarità e 
chi ha voluto essere presente e votare lo ha potuto 
fare. Alcuni hanno avuto consenso, altri no come 
normalmente funziona in democrazia. Ma più che 
questo resta l’amarezza per i cari amici che sono 
rimasti delusi dai risultati. 
Che avete fatto per questo?
Proprio per la stima che abbiamo per le persone 
implicate, abbiamo fatto una proposta. Il problema 
emerge per l’esclusione di Luciano Vasini, per po-
chi voti, dal direttivo. Un peccato perchè Luciano, 
co-fondatore, è stato l’anima di tante iniziative. Nel 
direttivo i consiglieri si sono subito detti pronti a 
scender giù per fare posto a lui. 

E dunque?

Attendo con fiducia il rientro di Luciano. E’ per noi 
una figura importante e cara. Spero possa esservi 
uno sviluppo positivo, appena calata la comprensi-
bile delusione.

Dalle polemiche sulle elezioni del direttivo ad un rilancio 
per un lavoro comune. Le opinioni dei protagonisti.

L’Accademia rilancia

Emanuele Polverelli

CI piace vederli insieme. Eccoli in alto, quattro tra i 
soci fondatori dell’Accademia Panziniana (affianca-
ti alla sinistra del Sindaco da sinistra: Arnaldo Gob-
bi, Alfonso Vasini, Rino Bagli e Luciano Vasini), al 
momento della stipula dell’accordo per la custodia 
della Casa Panzini, affidata all’Accademia.
In basso, la sede dell’Accademia. E’ la vecchia 
casa di Finotti, fattore di Panzini, situata entro il 
parco vicino alla Casa rossa.
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Non solo fiera

Sul Resto del Carlino del 25 Gennaio 
2011 nelle ultime pagine si trovava uno 
“Speciale Fiere”.  Otto buone facciate di 
presentazione e spiegazione delle più im-
portanti fiere italiane del 2011. 
Bologna in primis con Cosmoprof e Mo-
torshow, seguita da Firenze con la fiera 
dell’artigianato (L’Art) e il Pitti Uomo. Poi 
Verona e il suo ormai famosissimo Vini-
taly, Milano con Tuttofood  e Bari con fie-

re dedicate all’energia alternativa ed alla 
tecnologia. Sì, avete capito bene,  Bari. 
Nessuna menzione, neppure en passant, 
per la Fiera di Rimini. 
Alla luce di questo sconvolgente dato la 
domanda in questione rimane pressoché 
la stessa della volta scorsa. Perché a fron-
te di una struttura così grande e moder-
na come la nostra fiera viserbese non si 
riesce ad organizzare nulla che abbia un 
richiamo a livello internazionale?
Il Meeting d’accordo, e la fiera del Fitness 
d’accordo. Due eventi che farebbero ve-
ramente la fortuna della nostra parte di re-
gione, ma che entrambi presentano falle 
a livello organizzativo. L’una, il Meeting, 
di clamore ne produce eccome, ma è mal 
posizionata a livello di calendario, piazza-

ta appena dopo il turning point del Ferra-
gosto rivierasco, che lascia gli addetti ai 
lavori pressoché morenti e a corto di ini-
ziative. La fiera del Fitness invece, sebbe-
ne ben localizzata sul lunario  (quest’anno 
si terrà dal 12 al 15 di Maggio), non pro-
duce tutto il clamore che ci si aspettereb-
be. La ragione è da attribuire all’assoluta 
assenza di eventi collegati che si tengano 
però all’esterno dei padiglioni, nelle Piaz-
ze e nei luoghi di incontro. Portare la fiera 
fuori dalla fiera per renderla popolare e 
non settoriale. Solo in questo modo potrà 
passare da evento di nicchia a evento di 
massa. Con tutto quel che ne consegue 
sul piano economico. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

A solidarizzare con Luciano Vasini, noto condutto-
re televisivo e personaggio da sempre impegnato 
nel mondo della comunicazione, subito è sceso in 
campo Rino Bagli, ultimo degli eletti, che ha dato le 
dimissioni dal direttivo e ha scritto una focosa lettera 
ai giornali.
Lo abbiamo interpellato. 
Bagli che è successo?
Ho visto un indirizzo di voti che non mi è piaciuto e 
mi spiace per l’esclusione di Luciano Vasini. Que-
sto mi ha lasciato amareggiato e ho l’impressione 
che la politica sia entrata in campo. Ciò non doveva 
accadere.
Cosa glielo fa pensare?
Farò le mie verifiche, per ora sono impressioni, ma 
in realtà non mi interessa neppure. Il fatto è che 
sono convinto che l’Accademia debba procedere e 
continuare a vivere. E’ una realtà a cui tengo e a 
cui voglio bene. La mia esternazione è stata deter-
minata dall’amarezza e da sensazioni strane. Ora 

però basta polemiche e guardiamo avanti. Il nuovo 
direttivo è formato da persone competenti e farà un 
ottimo lavoro. Piuttosto forse ci sono stati errori pro-
cedurali.
Cioè?
Siamo passati da un direttivo di cinque persone ad 
uno di nove. Occorreva, credo, porre una clausola 
per cui fossero eletti di diritto i soci fondatori. E’ man-
cato questo passaggio che avrebbe garantito a chi 
sta dando l’anima per questa realtà il giusto ricono-
scimento. Sarebbe stato un doveroso riconoscere 
la realtà dei fatti. Le nuove disposizioni, stilate da 
Alfonso Vasini, il quale peraltro ha il merito di aver 
pensato all’associazione come Accademia, dandole 
così un peso più rilevante, avrebbero dovuto tener 
conto di questo dato.
E ora?
Io continuerò a dare il mio contributo all’Accademia, 
a cui peraltro resto iscritto. Questa estate sarò lì con 
Arnaldo per tenere aperto il museo e non farò man-
care il mio apporto.
Su posizioni più dure invece si pone Luciano 
Vasini.  Ecco quanto dichiara al Nuovo.
Io ho fatto una scelta precisa e ponderata, rifletten-
do sull’andamento delle elezioni.  Per questo motivo 
non mi iscriverò più all’Accademia. 
Cosa, in particolare, contesta?
Capisco che l’assemblea poteva non essere consa-
pevole del mio impegno profuso, ma devo rilevare 
che i voti sono andati da altre parti. Mi sembra as-
surdo. Resto amico con tutti, ma non mi sento più 
di partecipare ai lavori. Allo stesso tempo rimarrò 
panziniano e amante delle sue opere, e desideroso 
di sostenere la conoscenza dell’autore, ma per me 
l’Accademia non c’è più.

Parole dure, che portano anche al rifiuto di un rien-
tro come proposto da Ferranti e Gobbi in sintonia 
con il nuovo direttivo per spontanea rinuncia di uno 
dei membri. Che dire dunque? Ferranti e Gobbi ri-
spondono all’unisono.
“Crediamo che al di là delle cariche, l’Accademia sia 
una realtà che permetta a chi ha proposte e valo-

re da mettere in campo di agire. Insomma chi ha 
da proporre venga fuori. Questo è quanto accadu-
to fino ad ora tra noi e accadrà in futuro. In fondo 
Flavio Ferranti ha portato qui Zichichi, ancora non 
membro del direttivo dell’Accademia e  non più pre-
sidente dei Lions. L’Accademia è aperta a chi voglia 
operare per il  bene della città. Lo ha dimostrato e lo 
sta dimostrando con i fatti.”

Ma come sono andate le elezioni? Le schede, 
consegnate ai 49 soci presenti, dovevano essere 
riempite con l’indicazione fino a nove preferenze, 
pari ai membri del direttivo. Una sola scheda è 
risultata nulla, mentre un’altra persona non ha 
votato. Questi i risultati:

1 Gobbi Arnaldo   47 (voti)
2 Fabbri Giorgio  44 (voti)
3 Vasini Francesco  41 (voti)
4 Ferranti Flavio  37 (voti)
5 Giorgetti Piergiorgio  37 (voti)
6 Lazzarini Marica  34 (voti)
7 Monti Claudio   34 (voti)
8 Lombardini Lavinia  31 (voti)
9 Bagli Rino  29 (voti)
  
10 Vasini Luciano  28 (voti)
11 Pirani Ottavio  16 (voti)
12 Galeffi Loris  15 (voti)
13 Furia Emanuela  6 (voti)
14 Marani Mara  5 (voti)

Fino al numero 9 sono gli eletti. I rimanenti esclu-
si ma a disposizione. Tuttavia Vasini Luciano ha 
deciso di non rimanere iscritto all’Accademia, 
mentre Rino Bagli ha deciso di dimettersi solo 
dal direttivo. Ciò implica la necessità di operare 
una surroga per completare il consiglio. Vedre-
mo dunque che cosa accadrà nei prossimi gior-
ni. Ci pare rilevante il voto corposo comunque 
raggiunto da Bagli e Vasini, esclusi per un voto 
o poco più. Una situazione tutt’altro che irrisolvi-
bile. Al contrario lo scarso consenso ottenuto da 
membri che pure hanno ricoperto incarichi pub-
blici assai rilevanti nel recente passato, e tuttora, 
fa pensare. Non sarà che persone, che si sono 
caratterizzate da certe forme di governo e gestio-
ne del potere, oggi non sono più proponibili?
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La testata e gli argomenti del primo numero di Wave. Lo trovate unicamnete sul nostro sito (www.ilnuovo.
rn.it). E’ un pdf stampabile in A4 e riproducibile. Ogni studente delle superiori può scrivere su Wave. Inviate 
i vostri contributi a Wave@ilnuovo.rn.it

E’ nata la “redazione giovani” de Il Nuovo
che ha prodotto Wave, un inserto online,
aperto a tutti i giovani delle superiori, o giù di lì.

Nasce WAVE

Non abbiamo nessuna intenzione di stare a vede-
re  il nostro paese trasformarsi in un luogo non più 
per giovani o di assistere a facili entusiasmi dati da 
qualche locale in più. Quel che occorre è semplice-
mente agire, muoversi, proporre. Soprattutto occor-
re vedere giovani che intendano divenire protagoni-
sti della propria vita e rompere il facile schema che 
li vorrebbe passivi e abulici. Ecco allora nascere un 
esperimento che reputo importantissimo. Nasce 
la redazione giovani del Nuovo, in cui protagonisti 
sono i ragazzi delle superiori. La redazione è aper-
ta a tutti e da subito chiunque può inviare i propri 
contributi, sia per una rubrica continuativa, che per 
interventi estemporanei. Osservando alcuni ragaz-
zi a me vicino, ho proposto loro di coinvolgersi con 
questo tentativo editoriale in cui gradualmente (per-
chè non si nasce già “imparati”) possano diventare 
protagonisti di una pubblicazione rivolta ai loro coe-
tanei e che permetta loro di vivere da protagonisti il 
proprio paese. In quattro si sono buttati subito con 
entusiasmo e, devo dire, con risultati inaspettati.
Nasce così, Wave, un giornale che vuol essere 
un’onda, capace di divenire uno Tsunami in grado 
di travolgere il vecchiume di Bellaria Igea Marina e 
ripulire il paese. Troppa ambizione? Vedremo. In-
tanto diciamo subito che il giornale è aperto a tutti i 
contributi dei ragazzi che vorranno scrivere e aprire 

loro rubriche. E’ online, ma Il Nuovo ne pubblicherà 
un articolo in ogni numero e darà notizia dell’indice 
degli argomenti. Iniziamo da questo primo nume-
ro, dove i ragazzi spiegano i motivi per cui hanno 
accettato la proposta di scrivere su Wave. Ognuno 
potrà dire la sua sul sito di Wave (raggiungibile dal 
sito de Il Nuovo), oppure su Facebook. Ma di più. 
Ognuno, senza formalità, semplicemente scriven-
do alla nostra email (Wave@ilnuovo.rn.it), potrà 

vedere pubblicati i propri articoli, le proprie poesie, 
canzoni o racconti, magari accompagnati da im-
magini, oppure protestare, proporre, discutere su 
quello che crede importante a Bellaria Igea Marina, 
o anche nella propria vita di studente o di giovane.
Insomma ragazzi, fatevi avanti. Personalmente 
sono molto curioso di leggervi!
Lo spazio ora c’è. Ed è per tutti!

Emanuele Polverelli

L’idea di costituire una “redazione-giovani” mi è 
piaciuta fin da subito: certo, non sono un vero gior-
nalista, ma sono disposto a tentare di raccontare e 
descrivere la nostra città da una prospettiva diversa, 
focalizzandomi sugli aspetti che coinvolgono me ed 
i miei coetanei. Questa nostra avventura, per ora, è 
solo un esperimento, al quale però mi rivolgo con 
grande fiducia. Dalla neonata sezione del Nuovo 
potrà emergere un ritratto diverso della nostra città, 
un volto inedito che in genere non appare: la nostra 
redazione, spero, completerà la fotografia che il Nuo-
vo scatta periodicamente alla nostra città. Mi auguro 
anche che possa nascere una buona collaborazione 
tra di noi e che la redazione possa consolidarsi ed 
ampliarsi.

Simone  (4° superiore)

Normalmente quando si osserva la realtà, nella no-
stra mente si forma un pensiero; questo pensiero 
però è fugace e si può perdere facilmente. Scrivere 
invece, implica una maggiore attenzione nell’osser-
vazione, arrestare il pensiero, renderlo consistente, 
dargli una forma, trasformarlo in un giudizio reale.  
Quello che mi aspetto da questo lavoro è di imparare 

a dare un giudizio sulla nostra città. Infatti Bisogna 
dire che non ho mai apprezzato B.I.M. e che sono 
tutta rivolta verso Rimini: la scuola, gli impegni po-
meridiani, gli amici. Ho iniziato ad amare Rimini af-
fascinata dalla sua storia segnata dai numerosi mo-
numenti e non mi sono più interessata di quello che 
é B.I.M. Mi accorgo in tutto questo che qualcosa non 
quadra: non posso infatti rinnegare/cancellare la mia 
storia. Sono cresciuta a B.I.M. e, che lo voglia o no, la 
mia origine è questa. L’importanza di questo giornale 
è dare voce ai giovani, non lasciare che disprezzino 
e abbandonino la città come un po’ ho fatto io in que-
sti anni. Mi aspetto che il fine di questo giornale sia 
esprimere un giudizio reale e da questo partire per 
rispolverare il valore di B.I.M. e, se possibile, costru-
ire sulla base di questo giudizio qualcosa che possa 
farci amare e appartenere a questa città.

Veronica  (4° superiore)

Ho deciso di provare, di mettermi in gioco, perché 
credo che questo possa essermi di grande utilità. 
Non so come andrà, se sarò all’altezza di raccon-
tare qualcosa della mia città, degli amici, dei gruppi 
musicali (di questo cercherò di occuparmi) e altro. 

Certo non manca il timore di sentirsi inadeguati, an-
che perché non ho mai scritto articoli né sul web e 
tanto meno su un giornale. Però mi piace l’idea di 
intraprendere un’esperienza, chiamiamola avven-
tura, che penso si potrà rivelare interessante e uti-
le per la mia crescita e per conoscere nuove realtà. 
Credo poi che a Bellaria Igea Marina si debba dare 
più spazio ai giovani, partendo anche da un articolo 
di giornale che può diventare oggetto di riflessione 
personale e magari qualcosa in cui i ragazzi e non 
solo si possono ritrovare. Per condividerlo oppure no, 
per confrontarsi su un pensiero o sugli eventi di cui ci 
occuperemo.

Rocco  (3° superiore)

All’inizio non ero molto convinta di questa proposta 
perchè scrivere non è la mia passione, però poi ho 
cambiato idea perché mi sono ritrovata a scrivere di 
cose che mi piacciono. Voglio provare ad esprimere 
la mia opinione per cercare di comunicarla agli altri, 
perciò ho delle buone aspettative.

Maria  (1° superiore)

Perchè siamo partiti (e perchè puoi partire anche tu)
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Ricordo ancora come fosse stato ieri quell’incon-
tro: 1° ottobre 1975, era un mercoledì quel primo 
giorno di scuola alle medie “A. Panzini” di Bellaria. 
L’emozione stava prendendo il sopravvento quan-
do, nell’atrio centrale sui primi gradini della scala, i 
professori si susseguivano chiamando a se gli alun-
ni delle proprie classi per poi accompagnarli in aula. 
A un certo punto su quella scala si presentò una 
suora con l’abito bianco, un fisico esile e un’altezza 
un poco sotto la media. Rimasi di stucco quando 
chiamò i ragazzi della “I E”. “Come? Una suora? E 
cosa potrà mai insegnare, forse religione?” Furono 
i primi pensieri che turbarono la mia mente già for-
temente annebbiata dalla tensione emotiva. Quella 
suora non insegnava religione e non era neppure 
una momentanea supplente. Quella suora sarebbe 
stata la mia (la nostra) professoressa di Lettere.
Conobbi così Suor Anna Dozzi, in una serena e an-
cora calda mattina più da fine estate che da inizio 
autunno. Conobbi quel giorno una suora che oltre 

ad essere una brava professoressa di italiano era, 
a modo suo e nel rispetto del ruolo e della sua pro-
fessione (intesa anche di fede), una educatrice che 
ha lasciato il proprio segno nella formazione e nella 
crescita umana e spirituale di molti giovani di Bella-
ria Igea Marina.
Anna nacque il 20 giugno 1938 a Montese, una 
località a circa 60 km da Modena. Ultima di 9 fi-
gli, di una famiglia il cui padre svolgeva l’attività di 
bracciante presso i terreni della parrocchia “era il 
contadino del prete” – raccontava Suor Anna -, da 
subito aveva evidenziato un carattere gioioso dedi-
to anche a scherzi “un poco birichini” verso i fratelli 
e gli amici. Con il passare degli anni e la maturità, 
prese forza anche la vocazione per una vita religio-
sa, spesa non solo in preghiera ma anche in aiuto ai 
poveri, agli emarginati, ai sofferenti. Il naturale com-
pimento di ciò fu la scelta di entrare a far parte della 
congregazione delle “Sorelle dei poveri di Santa 
Caterina da Siena”. Un ordine religioso fondato nel 

1873 dalla senese Savina Petrilli divenuta poi Bea-
ta nel 1988. Suor Anna oltre ai voti perpetui, per la 
sua formazione si laureò in Lettere, giungendo nella 
nostra città quando non aveva ancora raggiunto i 
trent’anni, stabilendosi nella colonia “Savina Petril-
li”, quasi all’estremo sud del nostro litorale. In quegli 
anni la colonia raccoglieva ragazze con problemi 
ed invalidità nelle forme più diverse per le quali, lo 
iodio era particolarmente curativo. La popolazione 
scolastica della scuola media, fino al 1973 anno 
d’inaugurazione dell’attuale “Alfredo Panzini”, veni-
va ospitata in tre diversi plessi: nella scuola di via 
Mar Jonio alla borgata vecchia a Bellaria, presso la 
colonia “Roma” e alla colonia “Savina Petrilli” dove 

E’ tornata alla casa del Padre, suor Anna Dozzi, 
per tanti bellariesi e igeani molto più che una prof.
Raffaello Dellamotta

Una professoressa
con l’abito da suora

Qui sopra, Suor Anna Dozzi, in una foto del 2008. A 
fianco una I E del 1975-76, alla scuola media Panzini.
In alto da sinistra: Alfio Succi, Cristina Faccin, Frida 
Vasini, Cristina Gobbi, Maria Grazia (Katia) Quadrelli, 
Luca Libici, Luigi Rossi. In mezzo da sinistra: Raffa-
ello Dellamotta, Giuseppe Rosati, Virna Canini, Ema-
nuela Cantelli, Rosangela Semprini, Maria Cristina Ti-
berti, Monica Pari, Mario Canini. In basso da sinistra:
Cinzia Lazzaretti, Carolina Tisselli, Renata Onofri, 
Giuseppe Mazzotti, Eugenio Matteagi, Stefano Cec-
chini, Luigi Franzolini, la professoressa di Lettere 
Suor Anna Dozzi, Raoul De Bonis.
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Suor Anna iniziò ad insegnare nella sua qualità di 
professoressa di Lettere. Con il trasloco delle classi 
medie nel nuovo unico plesso di Bellaria e la con-
testuale diminuzione delle ragazze che necessita-
vano di cure, la colonia “Savina Petrilli” dapprima 
chiuse la propria attività annuale operando solo 
nel periodo estivo e poi, verso la fine degli anni 70, 
cessò anche la funzione di colonia rimando aperta 
solo come struttura conventuale per la comunità 
di suore presenti. Nei primi anni 80 anche queste 
suore lasciarono la nostra città e il degrado prese il 
sopravvento su quel fabbricato, al pari di molti altri 
presenti sul lungomare di Igea Marina. Suor Anna 
proseguì la propria missione educatrice a Ravenna 
per poi trasferirsi a Camerino (MC) presso l’antica 
università dove aiutava nello studio le ragazze in 
difficoltà. Successivamente venne inviata a Corto-
na (AR) per poi giungere a Roma alla fine degli anni 
90 presso la Casa Generalizia.
Quante risate ci siamo fatti quando abbiamo saputo 
dell’incarico impostole dalla Madre Superiora! Gli 
era stato affidato l’incarico di economa. Lei, una 
prof. di Lettere che con i numeri non si era mai tro-
vata a proprio agio ma che, per obbedienza accolse 
come una nuova sfida. “Lo Spirito Santo mi aiuta 
ogni giorno a far quadrare i conti che a me sembra 
non tornino mai!” - diceva spesso.
Il periodo vissuto a Roma è stato però segnato an-
che dalla malattia ai reni. Questi organi cessarono 
di funzionare e per tre giorni alla settimana si dove-
va sottoporre a dialisi. Ha iniziato così una nuova 
vita fatta di privazioni, con un’agenda dettata dai 
medici e con difficoltà nell’effettuare uscite per più 
giorni. Non ha però mai fatto trasparire questa ma-
lattia come un problema o un impedimento alla sua 

vita. Ha vissuto questi ultimi 11 anni con la stessa 
serenità di sempre, con lo stesso sorriso dolce ac-
compagnato da uno sguardo che ha sempre riem-
pito il cuore di chi lo riceveva. E a chi gli domandava 
se avesse mai pensato ad un trapianto rispondeva: 
“Vi sono tanti padri di famiglia che hanno la prece-
denza rispetto me”.
Nonostante ciò, Suor Anna è riuscita a tornare nel 
nostro paese. Nella primavera del 2001, grazie ad 
alcuni suoi alunni di allora, ha potuto incontrare mol-
ti di noi. E’ stata una indimenticabile giornata cul-
minata al pomeriggio con una festa presso i locali 
parrocchiali di Bordonchio dove, i suoi ragazzi, le 
hanno omaggiato un busto raffigurante il suo volto.
Suor Anna aveva un proprio carisma: trasmetteva 
l’insegnamento con il sorriso sulle labbra e la dol-
cezza che può avere una madre. Era vicina a noi e 
presente non solo negli studi ma anche nel nostro 
percorso di vita pre-adolescenziale. Era comunque 
ferma e decisa quando occorreva. Non alzava più 
di tanto la voce. Gli bastava restare in piedi in si-
lenzio, e con lo sguardo severo catturava la nostra 
attenzione sino a quando non si smetteva di chiac-
chierare e di disturbare la classe. Se la lezione era 
stata proficua poi, negli ultimi dieci minuti apriva un 
libro, di solito un romanzo (come ad esempio “Orzo-
wei” di Alberto Manzi) e ce lo leggeva.
Della comunità di suore della Petrilli era l’unica pa-
tentata e proprietaria di una 500 famigliare di colore 
bianco. Automobile che doveva mettere a disposi-
zione con lei da autista, alle consorelle che magari 
necessitavano di essere accompagnate per varie 
faccende. Il mercoledì era sacro. Ella ha sempre ot-
tenuto quel giorno libero e di riposo da scuola. Vuoi 
perché così spezzava la settimana, ma vuoi anche 

perché lei, assieme alle consorelle a turno finché 
c’era spazio in auto, si dovevano recare all’imman-
cabile appuntamento con il mercato ambulante di 
Bellaria.
Quante volte poi, quando la stagione lo permette-
va, ci si recava a trovarla in bicicletta alla colonia. 
Qualcuno, come il sottoscritto, doveva farsi anche 
7 + 7 km in bici per un compito, una merenda, o un 
semplice pomeriggio di svago con lei e le altre suo-
re. A quei tempi non occorreva farsi accompagnare 
dai propri genitori e si girava tranquillamente in lun-
go e in largo per il paese con la bici. Che dire poi 
del suo studio, della sua scrivania? “Ogni tre giorni 
devo perderci un pomeriggio per riordinarlo, tanta è 
la confusione che riesco a fare in così breve tem-
po”. Ma a dir la verità, io quella stanza l’ho sempre 
vista in ordine.
La malattia, associata all’età, hanno fatto si che ve-
nisse trasferita poi presso la Casa Madre a Siena. 
A riposo da tutti gli impegni si prodigava comunque 
nel curare con amorevole passione il giornalino 
della congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. 
Caterina da Siena. Nello scorso mese di luglio ha 
coronato il proprio sogno di recarsi in pellegrinaggio 
a Lourdes. L’afoso caldo estivo ha minato ulterior-
mente il suo esile fisico già provato dalla lunga ma-
lattia. La sera di martedì 18 gennaio, serenamente, 
Suor Anna è salita al Padre.
Forte dispiacere, sconforto e amarezza, sono sta-
ti alcuni dei tanti sentimenti raccolti fra coloro che 
hanno ricevuto la triste notizia. Tutti però hanno 
voluto sottolineare la gioia per averla conosciuta. 
Come scrisse S. Agostino per sua madre: “Non 
piangiamo perché ci è stata tolta, ma ringraziamo 
Dio per avercela donata”.
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Citata più volte, abbiamo scomodato la Provincia, 
L’opinione dell’assessore Meris Soldati. 

Licia Piccinini

La parola alla Provincia

Continua il nostro viaggio per conoscere umori ed 
opinioni sull’eventuale sdoppiamento dell’Istituto 
Comprensivo. In questo numero de Il Nuovo, il ful-
cro del dibattito lascia momentaneamente il nostro 
territorio per andar a curiosare nelle “stanze dei 
bottoni” della Provincia.  Abbiamo intervistato, a 
tal fine, l’ Assessore provinciale alla Scuola, Meris 
Soldati. 
Il dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche dotate di autonomia sono definiti 
nel DPR 233/98. Ci sono state successive dero-
ghe al riguardo? I vincoli sono tassativi o sola-
mente indicativi? 
Ritengo che, al di là dei parametri di legge, il dimen-
sionamento degli Istituti debba essere improntato 
ad una effettiva “sostenibilità”, sia da un punto di 
vista pedagogico che educativo, consentendo alla 
dirigenza scolastica di essere un punto di riferi-
mento presente ed efficace, sia per l’autorevolezza 
educativa che la connota, sia per un impianto or-
ganizzativo e strutturale “compatibile” (suddivisione 
in plessi, diffusione territoriale e/o sovracomunale 
delle scuole, differenti orari scolastici, in relazione ai 
diversi ordini, gradi o indirizzi di scuole).
Nella Provincia di Rimini, com’è la situazione? 
Quali sono ancora le realtà non dimensionate, 
ovvero istituti con una popolazione scolasti-
ca inferiore o superiore ai parametri stabiliti? 

Come ho accennato, la filosofia che deve condur-
re ad attivare operazioni di “dimensionamento” da 
parte degli EELL non sono meramente di caratte-
re numerico/quantitativo. Occorre tenere presente 
diversi elementi, partendo dalla presa d’atto della 
diversa caratterizzazione socio anagrafica dell’u-
tenza presente nelle singole Istituzioni, quali ad 
esempio la contemporanea presenza di bambini 
da tre a quattordici anni negli istituti comprensivi, il 
numero degli studenti stranieri, con handicap o a 
maggior rischio di insuccesso scolastico, elementi 
tutti che rendono necessario contenere il numero 
complessivo degli studenti entro un numero ac-
cettabile. In generale, l’emergenza educativa che 
caratterizza oggi il nostro contesto sociale impone 
l’urgente necessità che le scuole siano messe in 
grado di svolgere con efficacia ed autorevolezza il 
proprio compito educativo.
L’Istituto Comprensivo di Bellaria ha raggiunto 
i 2012 alunni. Chi decide un eventuale sdoppia-
mento?  Quale iter viene intrapreso? 
Mi preme in primo luogo sottolineare che la deci-
sione relativa al dimensionamento di un Istituto del 
primo ciclo è sempre ed esclusivamente di com-
petenza del Comune su cui ha sede la scuola; la 
Provincia è competente per le scuole secondarie di 
secondo grado. Pertanto le considerazioni che pos-
sono portare ad una eventuale decisione di sdop-
piamento dovranno essere valutate dal Comune 

congiuntamente all’Istituzione scolastica interessa-
ta. Evidenzio infatti che il parere della Scuola deve 
essere obbligatoriamente acquisito dal Comune.
La possibilità di uno sdoppiamento ha sollevato 
qualche perplessità tra alcuni “addetti ai lavori” 
(mancanza di continuità didattico-educativa, 
possibilità di istituti con standard qualitativi dif-
ferenti, eventuale riduzione Offerta Formativa) . 
Che cosa ne pensa al riguardo?  Quali, in sinte-
si, i pro e i contro di un eventuale sdoppiamen-
to. 
Personalmente rispetto le perplessità sollevate 
dagli “addetti ai lavori”; va detto tuttavia che dob-
biamo riconoscere che i cambiamenti da sempre 
incontrano delle resistenze, non per questo deb-
bono essere necessariamente considerati nega-
tivamente. In ogni caso le eventuali ripercussioni, 
in positivo e in negativo, derivanti dai cambiamenti, 
vanno valutate caso per caso, analizzando i pro e 
i contro da parte dei soggetti preposti, e sulla base 
di queste valutazioni effettuare le scelte più oppor-
tune. E’ comunque certo che se il cambiamento vie-
ne adeguatamente accompagnato in primo luogo 
dalla “Comunità educante” la transizione sarà sicu-
ramente più indolore e l’intelligenza delle persone 
consentirà di creare realtà virtuose, attive, ricche ed 
importanti.
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Tanti e differenti, come già avevamo accennato 
sulle pagine de Il Nuovo, sono i pareri che anima-
no lo sdoppiamento dell’Istituto Comprensivo. Ad 
arricchire con il suo prezioso contributo la querelle, 
le  pacate riflessioni del Presidente del Consiglio di 
Istituto, Marco Neri. 
“Da quando  ho avuto occasione di conoscere più 
a fondo il delicato mondo della scuola – esordisce 
Neri –  mi sono reso conto che, quando si par-
la di educazione, occorre rispettare le opinioni e 
i giudizi di quanti, a qualsiasi titolo, ci lavorano. 
Premessa a parte, come tutti ben sapete, c’è sta-
to il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti. Ora, 
occorre ragionare sui fatti e sulle variabili in gioco 
a Bellaria Igea Marina. Da una parte, abbiamo un 
istituto abnorme con oltre 2000 bambini (in costan-
te crescita), una realtà numericamente importante 
che però funziona bene, grazie soprattutto ad una 
Dirigente altamente qualificata ed efficace che, 
a mio avviso, ha giornate di 48 ore, anziché 24. 
Dall’altra parte, vi è invece la legge -prosegue il 
Presidente del Consiglio di Istituto- che stabilisce 
come  standard ottimale i 500 - 900 alunni. L’idea 
che mi sono fatto è che gli Istituti Comprensivi si-
ano stati fatti soprattutto per risparmiare dirigenti. 
In questa ottica, guardando la provincia di Rimini, 
le “pecore nere”, sotto l’aspetto  economico,  sono 
più che altro quegli istituti con solo 200-300 alun-
ni”. Prosegue Neri, “Auspico, in tal senso, un ade-
guamento di tutte le strutture della provincia alla 
ricerca della ottimizzazione delle risorse e dell’a-
deguamento alle imposizioni di legge”. 
E per Bellaria Igea Marina? “Vi è la necessità non 
solo di adeguare la nostra situazione alle direttive 
legislative, ma soprattutto di proporzionarle in vista 
di numeri in costante crescita. Ciò si rende obbli-
gatorio per garantire ai futuri studenti il massimo 
sia sotto l’aspetto pedagogico che di funzionalità 
strutturale”. Come valuta il dibattito che si è aperto 

dentro il mondo della scuola? “Inutile nascondere 
che non tutti gli insegnanti sono d’accordo, Il fatto 
che il nostro istituto funzioni bene, rende più facile 
che il nuovo possa creare perplessità. Personal-
mente ho la consapevolezza che l’attuale gestione 
dell’istituto unico ha rappresentato una omogenei-
tà culturale per  il territorio; occorre però guardare 
avanti alla luce delle esigenze che si andranno a 
prospettare. Probabilmente la paura di molti inse-
gnanti è anche quella di perdere un progetto didat-
tico comune, ma questa eventualità è solamente 
legata alla volontà delle persone. Parrebbe infatti 
strano, oggi che si lavora in rete a livello europeo, 
che 2 dirigenti dello stesso comune non si confron-
tino e adottino divergenti percorsi formativi. Direi 
che la professionalità dei dirigenti dovrebbe potere 
garantire una linea di continuità in questo senso.” 
Cosa cambierà per le famiglie? “Con lo sdoppia-
mento probabilmente non cambierà il numero di 
alunni per classe (che sono composte dal prov-
veditorato) ma presumibilmente si potrebbe am-
pliare l’offerta formativa (che è già notevole) per-
fezionandola e rendendola fruibile, al meglio, al 
maggior numero possibile di ragazzi”. 
Dunque agire subito? “Sì ma con gradualità. Cre-
do che, al momento, sia impossibile creare due 
Istituti che possano offrire pari opportunità ai ra-
gazzi di Bellaria e di Igea. Infatti è volontà sia del-
la dott.ssa Marani che dell’assessore Giorgetti di 
non volere fare “la scuola di Bellaria” e la “scuola 
di Igea”. L’unica cosa che si può fare fin da subito, 
è quindi affiancare all’attuale Istituto Comprensivo 
una Direzione Didattica: il primo per i tre cicli di stu-
di;  la seconda, invece, per le sole materne ed ele-
mentari. Ovviamente il discorso cambierà quando 
ci sarà una nuova location (plesso di Igea).  Il tutto 
possibilmente accompagnato da una “proposta”, 
che ovviamente dovrà essere approvata dalla Pro-
vincia, ovvero la possibilità di lasciare alla dott.ssa 

Marani, per una sorta di periodo ponte, la gestione 
di ambedue i poli educativi con la direzione dell’i-
stituto e la reggenza della direzione didattica. A tal 
proposito, occorre dire che c’è già la disponibilità 
di massima “dell’interessata”. Personalmente cre-
do quindi che lo sdoppiamento sia inevitabile, ed 
in questo senso anche il Consiglio di Istituto si è 
espresso. Logicamente tutto deve avvenire con 
la massima collaborazione fra l’amministrazione 
comunale e la direzione scolastica al fine di indivi-
duare i tempi ed i modi più consoni alle rinnovate 
realtà cittadine. Sono comunque ottimista. Infatti 
questa volontà traspare dalla collaborazione che 
si è instaurata tra i diversi referenti. L’assessore 
Giorgetti è riuscito a rendere partecipi, anche con 
riunioni preliminari (a cui ho partecipato in prima 
persona con la dott.ssa Marani), tutti i vari inter-
locutori; in questo modo si discute, ci si confronta 
raccogliendo idee ed informazioni, il tutto per poter 
scegliere, al meglio, il futuro della scuola bellarie-
se.

L. P.

La posizione del Presidente del Consiglio d’Istituto

Marco Neri

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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Aiutiamo il Sindaco a 
costruire
Abbiamo letto in questi giorni sul giornale 
locale “Il Nuovo” un interessante artico-
lo di Claudio Monti, esperto molto vicino 
all’amministrazione comunale, su “ridise-
gnare Bellaria Igea Marina”.
Concordiamo sulla provocazione politica 
che induce tutti a confrontarsi e a misurar-
si, perché ci sembra che la città sia ferma 
culturalmente: non un’idea, non un dibat-
tito e non un confronto in una città moder-
na e turistica come la nostra, il laboratorio 
di idee non deve mai chiudere, perché in 
una società così frenetica stare fermi vuol 
dire andare indietro.
Ci sono da prendere delle decisioni im-
portanti per la realizzazione di progetti 
strategici per il futuro dalla nostra località 
e, come associazione di imprese del com-
mercio e del turismo, vorremmo lanciare 
un appello alle forze politiche perché dal 
confronto nasca una unità di idee e lavori-
no uniti concretamente sui singoli progetti, 
evitando, per il bene del paese, sterili con-
trapposizioni.
Fra i tanti problemi sollevati ne prendiamo 
due che si possono unire e che possono 
migliorare l’immagine della nostra località, 
al fine di rilanciare e rinnovare l’offerta tu-
ristica: riqualificazione del lungo fiume e 
della spiaggia. La Confesercenti da anni si 
batte perché siano affrontati tali problemi, 
il lungofiume rinnovato potrebbe diventare 

un punto di riferimento turistico per la lo-
calità per tutto l’anno, nonché di cucitura 
dei due territori (Bellaria - Igea Marina). 
Da anni abbiamo anche chiesto la reda-
zione di un NUOVO PIANO SPIAGGIA, 
che dovrebbe ridisegnare l’arenile rica-
vando nuovi servizi. Oggi il turista pone 
nuove esigenze, con la settimana corta 
esso vuole vivere intensamente la spiag-
gia tutto il giorno senza bisogno di rientra-
re per il pranzo, inoltre, la vera innovazio-
ne sarebbe poter offrire una passeggiata 
notturna lungo l’arenile adeguatamente 
organizzata.
Tale progettazione richiede il coinvolgi-
mento di più categorie e di più soggetti e 
sappiamo esserci molti ostacoli delicati da 
superare, perciò se si vuole raggiungere 
l’obbiettivo più rapidamente possibile e 
nei migliori dei modi, è necessario, pur ri-
spettando le dovute responsabilità ammi-
nistrative, trovare collaborazione e unità 
di intenti fra le forze politiche sostenendo 
il Sindaco nel momento di prendere delle 
decisioni difficili per il bene del turismo e 
della città. Come Confesercenti intendia-
mo portare tutto il contributo possibile nel-
la direzione di poter risolvere i problemi.
Contando che questo nostro scritto sia 
pubblicato con l’occasione si porgono 
molti cordiali saluti.

Il presidente Confesercenti
Pier Luigi Silvagni

.

CIò che giunge al Nuovo, se civile, cor-
retto e articolato, è sempre pubblicato. E’ 
proprio intento del nostro giornale susci-
tare un dibattito capace di propositività, 
sia con passaggi costruttivi che con altri 
critici. Purchè non vi sia demagogia e re-
cita di “ruoli”, tutto è necessario sempre 
e in ogni condizione. Quindi il suo inter-
vento è benvenuto. Anzi è particolarmente 
benvenuto, in quanto rilancia un dibattito a 
cui teniamo molto. Invito dunque anche le 
altre categorie a far pervenire sulla que-
stione (ovvero sugli scritti di Monti e le sue 
esternazioni) una propria analisi. Credo 
ne possano uscire elementi interessanti 
per tutti, in primis per la politica.
Unica considerazione che mi permetto di 
fare è che da lungo tempo un dibattito di 
idee manca a Bellaria Igea Marina. Forse 
occorreva avvedersene per tempo. Ora 
qualcosa si sta muovendo, seppure sia 
ancora troppo poco. In realtà molti si muo-
vono, mentre prima erano fermi, ma sono 
balbettii che non giungono ancora a for-
mulare una proposta compiuta. Noi siamo 
sempre qui a sollecitare, sostenere, dare 
spazio a questi balbettii, perchè divenga-
no un discorso maturo e realizzabile. E’ 
l’unico compito interessante per Bellaria 
Igea Marina e riguarda, nelle proprie com-
petenze, chiunque. 
In ogni caso bene così. Procediamo e chi 
ha legna da ardere, la butti sul fuoco!

ep

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in formato 
cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443

Piccolissime
considerazioni...
Bellaria è lo specchio di chi la vive, la abi-
ta, dei suoi abitanti insomma! Io da solo 
non posso cambiare le sorti, chi ci gover-
na neanche, e nemmeno se fossimo in 
1000 ci rusciremmo forse.
Io scrivo qua sopra, in questo gruppo spe-
rando almeno che qualcuno mi legga, an-
che se fosse solo uno!
Non ho l’ambizione di credere nè di pen-
sare di poter fare chissà cosa, di decide-
re niente se non dando il mio consenso 
a chi penso possa fare meglio dell’altro 
“o meno peggio”, mi limito a quindi a dire 
qualcosa che possa almeno entrare nei 
cuori di coloro che un cuore ce l’hanno, un 
po di senso civico, un po di cultura e che 
vogliono bene anche a se stessi.
SI! perchè chiunque voglia bene a se 
stesso, alla sua famiglia ai suoi amici ai 
suoi clienti DEVE voler bene al suo paese!
Noi non possiamo decidere di fare un ar-
redo urbano, una darsena, un ponte, ma 
possiamo con le nostre azioni dare un 
segnale comunque forte ed un impronta 
indelebile e benefica al paese in cui vivia-

mo.
Pensate se ognuno di noi tenesse meglio 
la propria casa, i suoi balconi, se ognuno 
di noi nel limite del possibile usasse mezzi 
alternativi alla macchina per andare a fare 
la spesa o a comprare il giornale, se ognu-
no di noi non buttasse sigarette o peggio 
confezioni di sigarette vuote per terra, o 
ancora se ognuno di noi parcheggiasse là 
dove si deve parcheggiare.... già un sen-
so di ordine e un paese più pulito e meno 
caotico si creerebbe...tutto a costo zero!
Noi siamo il nostro paese, e siamo noi per 
primi a doverci impegnare affinchè questo 
sia migliore e affinchè chi è li ad ammi-
nistrarlo, SIA ONORATO di amministrarlo 
responsabilmente e ABILMENTE!
ABILMENTE, COME FOSSE LA COSA 
PIU’ IMPORTANTE PER LUI FARE, 
COME FOSSE LA SUA FAMIGLIA, 
COME FOSSE IL SUO PAESE e mai più 
come fosse solo una vacca da mungere!
Sentitamente e con Amore per il mio Pa-
ese!

Marco Succi
.

Caro Marco, mi han colpito le sue picco-
lissime considerazioni, apparse qualche 
giorno fa sul nostro gruppo su Facebook, 
Amici de Il Nuovo. Traspare una passione 
per il paese interessante, magari a volte 
scomposta, ma sincera e reale. Per que-
sto le ho volute sottoporre all’attenzione di 
tutti. Credo siano utili per riflettere un po’. 

ep
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Sabato 5 febbraio, alle 15,30 in piazza Mat-
teotti, il sindaco Enzo Ceccarelli, accompa-
gnato da un testimonial, lo chef Sonia Pe-
ronaci di Giallozafferano.it, taglierà il nastro 
inaugurale della Fiera di Sant’Apollonia. Ac-
compagnato dalle note della Banda Musica-
le Minatori di Perticara, sarà di fatto questo il 
via ufficiale alle danze. Già in questo primo 
weekend saranno in funzione tutti gli ele-
menti della festa, una ricorrenza che si pro-
lungherà fino al 20 febbraio con tanti eventi, 
spettacoli, musica e balli, ma anche merca-
tini, esposizioni, stand gastronomici e mo-
stre scambio.  C’è tuttavia un denominatore 
comune che tiene insieme le fila di questa 
Sant’Apollonia 2011: la voglia di distinguersi 
ed offrire un esperienza unica e ben definita 
rispetto alle tante fiere del territorio, spesso 
troppo uguali. Innanzitutto, si punterà su di 
una davvero grande gastronomia. Sarà la 
qualità a farla da padrona, con spazio an-
che alla rivisitazione originale delle specia-
lità della nostra tradizione. Non a caso, mai 
come quest’anno associazioni e comitati cit-
tadini si sono adoperati per allestire nei gior-
ni di festa tanti stand e punti di aggregazio-
ne pronti a soddisfare tutte le esigenze. Un 
aspetto, quello gastronomico, nobilitato dal 
ritorno de “LA MORA. Tradizione e gusto”: 
dopo il successo dell’anno scorso, l’Asso-
ciazione Bell’Atavola in collaborazione con 
Verdeblu e Comune di Bellaria Igea Marina, 
ripropongono la degustazione di piatti tipi-
ci a base di mora romagnola, dimostrazioni 
di norcineria e vendita carni fresche. 
Dopo il primo weekend, la Fiera vivrà il suo 
clou nella giornata di mercoledì 9 febbraio, 
festa della patrona di Bellaria Igea Marina in 

cui spicca la grande festa in piazza con l’or-
chestra Renzo & Luana. Ma Sant’Apollonia 
sarà anche tanto altro, come nelle giorna-
te di sabato 12 e domenica 13, quando la 
fiera sposerà i colori della festa degli inna-
morati, con i ristoranti della città organizzati 
per proporre menù a tema. Tra le novità di 
quest’anno, un altro appuntamento esclu-
sivo: il giorno 13 alle ore 17,30, presso il 
Pjazza Club si terrà una sfilata di abiti da 
sposa e bomboniere, a cura della stilista Pa-
trizia dell’atelier De Rossi Spose e della ditta 
Bidart by Bomboniere. In più sempre nella 
stessa giornata ci sarà lo spettacolo dei Ca-
rioca Dance Ballet e l’esibizione atletica di 
pump a cura della palestra Athletic Center 
- officina del Fitness. E ancora, sempre do-
menica 13 l’estrazione dei biglietti della “lot-
teria degli angeli”, distribuiti gratuitamente 
presso gli esercizi commerciali con in palio, 
come primo premio, un viaggio e la degu-
stazione della “torta dell’amore” offerta dalla 
pasticceria caffè del Fauno con la collabora-
zione dello Chef Marco Rossi. Sullo sfondo, 
l’ormai tradizionale mercatino dell’antiqua-
riato Bell’ariantica.
Infine altra novità: “S.Apollonia….il mio pa-
ese in festa”, concorso riservato ai ragazzi 
delle Scuole medie, per la realizzazione di 
un prodotto audiovisivo (cd, dvd, foto), della 
durata massima di 10 minuti, sulla festa di 
Sant’Apollonia. I ragazzi possono racconta-
re liberamente la festa attraverso un libero 
reportage che può riguardare questa tradi-
zione in chiave contemporanea, rievocativa 
o proiettata al futuro. Le premiazioni al Tea-
tro Astra sabato 19 febbraio alle ore 17,30: 
un momento in cui celebrare nel migliore dei 

modi la tradizione di ieri e di oggi, che con 
entusiasmo e voglia di rinnovarsi, guarda 
già al domani.

Da due anni gli appuntamenti per S. Apollonia  lasciano 
il segno. Gastronomia e solidarietà i tratti salienti.

Un’ Apollonia non consueta

A proposito di segni distintivi. Non è un 
mistero, anzi motivo di orgoglio della 
nostra comunità, la dedizione e l’impe-
gno con cui tanti cittadini e numerose 
associazioni di Bellaria Igea Marina 
si dedicano al volontariato. Ecco allo-
ra che, in occasione di Sant’Apollonia 
2011, l’Amministrazione Comunale ha 
voluto rendere il mondo della solidarie-
tà un vero e proprio “filone” all’interno 
delle celebrazioni in onore della Patro-
na. Sabato 5 e domenica 6 febbraio 
prenderà vita, presso il tendone alle-
stito in P.zza Don Minzoni, L’ALBERO 
DELLA CARITA’: dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 18,30, le Parrocchie Riu-
nite di Bellaria Igea Marina insieme alle 
Associazioni del Volontariato Sociale 
organizzano una raccolta di beni (abiti, 

scarpe, ecc. per adulti, bambini, neo-
nati) ed alimenti (a lunga conservazio-
ne) a beneficio delle persone bisogno-
se del territorio.  Un’iniziativa semplice 
ma significativa con cui porre al centro 
dei giorni di festa il tema del volontaria-
to, gratificando e dando un segnale di 
vicinanza ai tanti che, quotidianamen-
te, si impegnano al fianco di chi è più 
in difficoltà. L’ALBERO DELLA CARI-
TA’ tornerà mercoledì 9, nei medesimi 
orari, per quella che è stata pensata 
come una vera e propria GIORNATA 
DELLA SOLIDARIETA’, che culminerà, 
alle ore 18 sempre in P.zza Don Min-
zoni, con una cerimonia di consegna 
delle pergamene di ringraziamento alle 
associazioni partecipanti, direttamen-
te dal Primo Cittadino Enzo Ceccarel-

li, seguita da un piccolo rinfresco per 
tutti gli intervenuti. Per finire, venerdì 
11 alle ore 21, le Parrocchie Riunite 
di Bellaria Igea Marina e San Mauro 
Mare, con la collaborazione delle As-
sociazioni del Volontariato sociale ed il 
patrocinio del Comune di Bellaria Igea 
Marina, organizzano una SERATA DI 
BENEFICENZA. Una bella occasione 
per stare insieme e gustare il ballo e le 
tradizioni musicali della Romagna, con 
ospite il gruppo culturale “Canti e Balli 
di una volta” di Viserba di Rimini: ancor 
più bella perchè il ricavato della serata 
sarà devoluto al sostegno delle spese 
mediche per il trapianto d’organo di 
una persona bisognosa.
 

Nella festa trovi la solidarietà
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Diventa volontario di 
Croce Blu
iIl 7 febbraio 2011 parte il corso di formazio-
ne per volontari del soccorso di Croce Blu. 
E’ il 4°  corso che l’associazione ha organiz-
zato da ottobre 2010  nella provincia di Rimi-
ni e quest intensa attività di formazione evi-
denzia  in pieno lo spirito dell’associazione 
che guarda ad una crescita continua e a un 
miglioramento costante della propria qualità.
Chi vuole diventare volontario in Croce Blu 
non deve avere caratteristiche particolari, nè 
titoli di studio specifici, ma deve solo avere 
voglia di impegnarsi gratuitamente al servi-
zio degli altri.
L’associazione eroga diversi tipi di servi-
zi (circa 1700 quelli forniti nell’ultimo anno) 
che vanno dal trasporto infermi e ammalati 
con ambulanza, al trasporto handicap con 
pulmini e auto, ai servizi di primo soccorso 
e assistenza sanitaria a manifestazioni ed 
eventi, al servizio di organizzazzione eventi 
e segreteria, alla protezione Civile e solida-
rietà internazioali. Un ambito vastissimo di 
attività nelle quali  chiunque abbia voglia può 
trovare una collocazione. Si può essere vo-
lontari in Croce Blu come autisti, soccorritori, 
operatori di segreteria  organizzativa, servizi 
sociali, protezione civile. 
Il corso di formazione per soccorritori si ar-
ticola in 18 lezioni teorico pratiche e in un 
tirocinio pratico in Pronto Soccorso e ambu-
lanza.Le lezioni, diu due ore circa ciascuna, 
hanno cadenza bisettimanale. Il corso è ov-
viamente completamente gratutito. 
Attualmente Croce Blu è presente a Bella-
ria Igea Marina, Rimini e Riccione dove è 
stata aperta da settembre una nuova sede 
dell’Associazione che ha competenza sull’a-
rea sud della Provincia di Rimini. 
Attualmente Croce Blu conta circa 150 soci 
attivi e ha all’attivo un parco mezzi formato 
da 4 ambulanze, un pulmino e un auto per il 

La grande Boxe 
sempre protagonista

trasporto handicap e un auto medica. 

Per diventare volontario di Croce Blu o iscri-
versi al corso di formazione i contatti sono 
questi:
info line: 3460618729 
mail: info@croceblu.info
facebook: Croce Blu Onlus
Segreteria: 0541/333222

Il ricordo
Ricordiamo l’appuntamen-
to del 5 febbraio in onore del 
Giorno del Ricordo, che si ce-
lebra il 10 febbraio, in tutta Italia. Sabato 5, 
dopo gli impegni mattutini con gli studenti, la 
Prof.ssa Cernecca e Gigi D’Agostini saran-
no i prestigiosi ospiti di un incontro, aperto a 
tutta la cittadinanza e previsto alle ore 17,00 
presso la Biblioteca Comunale.
“STORIA DI UN DRAMMA ITALIANO”: que-
sto il titolo dell’appuntamento che, dopo il sa-
luto delle autorità,  vedrà ancora protagonisti 
la cronaca, la memoria e le tante ingiustizie 
legate alla vicenda del confine orientale.
Le celebrazioni del “Giorno del Ricordo” nel-
la nostra Città saranno ulteriormente arric-
chite da una splendida iniziativa promossa 
da A.D.ES.. Infatti, contemporaneamente 
alla presenza in città di Nidia Cernecca e 
Gigi D’Agostini, i volontari dell’Associazione 
saranno presenti nel piazzale antistante la 
Biblioteca (dalle 15 alle 18) per raccogliere 
libri, che poi saranno donati alle comunità 
italiane di oltre confine nell’ambito del pro-
getto Pertan (http://www.adesonline.com/
pertan.asp). 
Ogni donatore avrà diritto di vedere il suo 
nome scritto sul libro che verrà contestual-
mente timbrato.

Domenica 6 febbraio alle ore 21.00 torna 
a Bellaria Igea Marina la Boxe. La Società 
pugilistica Ring Side arricchisce la program-
mazione di eventi prevista per la Fiera di 
Sant’Apollonia con l’appuntamento “Ancora 
al Centro del Ring”.
Quattordici atleti dilettanti, tra cui il bellariese 
Luca Vasini Mazzoli, si sfideranno sul ring del 
Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina 
per una serata all’insegna dello sport e del 
divertimento.
Un ricco Buffet sarà offerto a tutti i partecipan-
ti da Cafè Madrid di Bellaria Igea Marina.

 

Di seguito gli incontri in programma:
- 60 kg Giovagnoli M. (Rimini) vs Naldoni B. (Ravenna)
- 64 kg Gaudenzi M. (Cesenatico) vs Lombardo G. 
(Medicina)
- 66 kg Castagnoli Riccardo (Villa Verucchio) vs Mar-
coni A. (Lodi)
- 69 kg Vasini Mazzoli L. (Bellaria) vs Vernocchi A. 
(Santarcangelo)
- 69 kg Matricardi j. (Rimini) vs Zagatti (Ravenna)
- 75 kg Muggeo A. (Pesaro) vs Pisarenco N. (Ferrara)
- 91 kg Esposito F. (Rimini) vs Devotelli D. (Ravenna)
- 91 kg Guarise E. (Rimini) vs Bianchi A. (Lodi)

Mostra in corso
Per gli appassionati di fotografia, ricordiamo 
l’appuntamento del 13 febbraio presso gli 
studi del fotografo Maurizio Polverelli in via 
Ennio, 75 a Igea Marina dove verrà allestita 
una mostra fotografica con i lavori prodotti 
durante il suo corso di fotografia digitale, che 
peraltro, dato il successo, farà il bis a partire 
dal 16 febbraio (vedi immagine qui a fianco).  
Un occasione per incontrare il fotografo e i 
corsisti, nonchè di ammirare i loro lavori.
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Non c’è nulla da fare. La politica la fanno 
così.  Si tratta di piantare bandierine e di as-
sumersi meriti. Il tutto a dispetto della realtà 
delle cose. Era accaduto anche con l’amian-
to, una delle grandi battaglie apparse sul 
Nuovo. O almeno ci avevano provato. Que-
sta volta si tratta dell’area di sgambamento 
cani, che il consigliere del PD Gadaleta ha 
portato in consiglio comunale con una pro-
posta del 29 aprile del 2010. La giunta ha ac-
colto la proposta e ha lavorato, presentando 
poi il progetto al quartiere interessato. E qui, 
apriti cielo, scatta l’ira funesta del consigliere 
PD. La giunta si permette di realizzare il “suo” 
progetto e neppure lo avvisa. Ecco quanto 
dichiara sul Carlino  del 22 gennaio 2011, 
“L’idea è targata PD”. Esatto. Il loro proble-
ma è mettere targhe, non risolvere i problemi 
della città. Quelli li risolvano altri. D’altro can-
to i comunisti hanno sempre avuto l’allergia 
al lavoro. Non è lo strumento di alienazione 
delle masse da parte della borghesia? In 
realtà il dibattito sull’area di sgambamento 
per cani era esploso sul Nuovo n. 15 del 9 
ottobre del 2009. Anzi, prima. Infatti l’articolo 
di ottobre, riprendeva uno scambio, anche 

piuttosto acceso, seppure corretto, di lettere, 
sempre sul Nuovo, tra Spartaco Gori e Chia-
ra Colucci, accomunati da un unico problema 
ma su fronti opposti: come fare per evitare 
o far passeggiare gli altrui-propri cani, sen-
za incorrere in noie? Dopo la pubblicazione 
di quelle lettere, nella primavera del 2009, 
durante l’estate abbiamo preso contatti con 
Chiara Colucci, complice Facebook  o Skype 
(non ricordo), e abbiamo scoperto la sua in-
tenzione di raccogliere firme per un’area di 
sgambamento per cani che avrebbe deside-
rato collocare nel parco di Igea. Così abbia-
mo approfondito l’argomento interpellando 
un’esperta, conosciuta dalla Colucci sempre 
in rete. Quindi l’iniziativa è tutt’altro che targa-
ta ed era apparsa sul Nuovo ben prima che 
ricevesse l’inprinting del PD. Ma qualcuno la 
politica l’ha sempre fatta così e continua nel-
la sua folle corsa. Pazienza! Occorre giusto 
un’altra sola considerazione. Se chi ammini-
stra avesse colto al volo il dibattito apparso 
sul nostro giornale e non avesse atteso la 
proposta in consiglio comunale, si sarebbero 
evitati patrocini così stucchevoli!

La sinistra ha sempre concepito la politica in 
un modo bizzarro. Ecco un altro esempio

La politica delle targhe

Emanuele Polverelli

Il banco farmaceutico, come ogni anno, è anche a Bordonchio, sabato 12 
febbraio alla mattina, presso la Farmacia COMUNALE BORDONCHIO  in 
VIA BALDINI 37/G.
Per informazioni: 3282273566
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Sono caduti, eppure hanno sempre avuto il 
coraggio, la forza e la voglia di rialzarsi; han-
no affrontato impavidi fango, fatica,  freddo, 
pioggia, ma mai, e poi mai, hanno abban-
donato, per un solo istante, la loro traboc-
cante e contagiosa gioia di vivere; hanno 
combattuto, lottato, sofferto, si sono aiutati, 
sostenuti, capiti e, insieme, come solo loro 
sanno, hanno vinto. Ben tre sono, infatti, i 
trofei che, quest’anno, la scuola Panzini è 
riuscita a conquistare ai Campionati Provin-
ciali di Corsa Campestre, disputati a Rimini 
nella gelida ed uggiosa mattinata del 20 gen-
naio: un palmarès che, oltre a dar prestigio 
al nostro istituto in tutta la Provincia, è pure 
espressione di un modus educandi che non 
mancherà, ne siamo certi, di dare eccellenti 
frutti in futuro.  
Ma entriamo nel vivo della giornata. La par-
tenza delle staffette, prima specialità in pro-
gramma, è avvenuta sotto la pioggia che, 
rendendo fangoso il terreno, ha costretto gli 
atleti a spettacolari prove di equilibrismo; no-
nostante il tempo avverso, i ragazzi/e sono 
comunque riusciti a mettere a segno  un 
ottimo quarto posto, mentre i cadetti/e sono 
stati rallentati, ahimè, da una serie di cadute 
che hanno influito non poco sulla classifica 
generale. All’insegna di un ulteriore peggio-
ramento delle condizioni atmosferiche, è sta-
to dato poi il via alle gare individuali. Tra le 
più giovanissime, si è imposta la talentuosa 
falcata di Caterina Menghi che, dopo una 
gara in testa al gruppo, ha chiuso il discorso 
con le avversarie in netto anticipo rispetto al 
filo di lana. Nel gruppo, hanno dato prova di 
forza pure le compagne di squadra Aurora 
Bottazzi, Luisa Lipari e Anita Angeli, capaci 
di onorare oltremodo la dura e difficile com-
petizione, contribuendo altresì con il loro 
punteggio a far salire l’ Istituto Comprensivo 
di Bellaria sul gradino più alto del podio. Per 
nulla intenzionati a sfigurare, anche i compa-

gni maschi hanno vissuto da protagonisti la 
gara, riuscendo così ad agguantare, grazie 
all’ottima performance sul campo di Carmine 
Setola, Flavio Vasini, Matteo Succi  e Giaco-
mo Contaldo,  un prestigioso secondo posto 
nella graduatoria delle scuole più forti della 
Provincia.
La classifica della categoria cadette, invece, 
è stata segnata da piccoli e grandi ostaco-
li che non hanno comunque minimamente 
fatto traballare la granitica convinzione delle 
ragazze di poter dare sempre il meglio di se 
stesse. Fiona Barberini Magnani, vincitrice 
nella passata edizione del titolo provinciale, 
quest’anno ha infatti dovuto fare i conti con 
un’importante caduta che, nelle battute ini-
ziali, l’ha relegata  in coda al gruppo; nono-
stante questa piccola disavventura, l’atleta 
bellariese  è riuscita a ritrovare subito grandi 
energie e motivazioni per andar ad agguan-
tare un ottimo sesto posto. Stessa grinta è 
stata dimostrata dalle compagne Francesca 
Calderoni, Ilenia Fortunati  e Marika Zanga: 
un risultato di gruppo che ha permesso loro 
di ritirare il terzo trofeo di istituto della gior-
nata. Degna di essere evidenziata è pure la 
prestazione dei cadetti Luca Ferri, Roberto 
Riccò, Luigi Falanga e Leon Bici che, con 
il loro impegno e sacrificio, hanno saputo 
rendere onore a tutta la Città. Un altro punto 
forte del nostro Comune è stata la numero-
sa e bella partecipazione degli atleti diver-
samente abili, capaci di mostrare, con i fatti, 
che si può, anzi si deve, essere sempre ed 
ovunque protagonisti attivi della propria vita. 
Complimenti, quindi,  a Lilia Tkacheva, Paola 
Maria Koch, Matteo Manduchi, Alex Pasqui-
ni, Elia Gelsomino.
Grande il coinvolgimento dei professori di 
motoria Domeniconi, Rinaldi e Ricciotti che, 
in quella gelida ed uggiosa giornata d’in-
verno, non hanno fatto mancare ai ragazzi, 
neanche per un solo istante, il calore, il so-

stegno, l’ infinita esperienza di chi, nel suo 
lavoro, ancora ci crede, e tanto: una passio-
ne quotidiana ed incondizionata che trova in 
ogni angolo della palestra il pretesto per edu-
care ed infondere ai ragazzi quelli che sono i 
più alti e nobili principi che animano lo sport e 
la vita collettiva.
Vittorie, sconfitte, cadute, trofei; alla fine, co-
munque, sono sempre loro le vere protagoni-
ste:  le emozioni. Quelle degli amici sinceri e 
delle risate a crepapelle; quelle dei traguardi 
raggiunti, dei limiti superati e delle paure ri-
solte; quelle uniche, vere ed intense che val-
gono sempre e comunque la pena di essere 
vissute e che, nonostante la pioggia, il fred-
do, la fatica, il fango, riusciranno sicuramente 
a trovare un posto caldo nel cuore di tutti gli 
splendidi atleti della Panzini.  

Spettacolare impresa dei ragazzi della Panzini 
che, ai Campionati Provinciali di Corsa Campestre, 
hanno conquistato ben tre trofei di istituto.

We are the Champions!

Licia Piccinini

Le condizioni climatiche, davvero avverse non hanno 
fermati i nostri atleti. Nelle foto alcuni momenti delle 
gare provinciali svoltesi il 20 gennaio scorso a Rimini.




