
Anno VIII, n. 8 - 15 Aprile 2011
www.ilnuovo.rn.it

Ad-Dio
Armido!

Quanto vedete in copertina (abbiamo rischiato un 
file a bassa risoluzione, nell’auspicio che la resa 
della stampa rimanga accettabile) è il porto di Bel-
laria Igea Marina, così come la vedeva Armido 
Della Bartola, il decano dei pittori riminesi che è 
passato a miglior vita settimana scorsa. Lui vede-
va quel porto tutti i giorni dal suo appartamento di 
Igea. Appena saputo della sua morte ho scritto per 
La Voce (vedi il mio blog su web.mac.com/polve-
relliemanuele), dopo un breve contatto con la figlia 
e alcuni amici comuni. Non potevo attendere per 

esternare la gratitudine per la sua opera e il suo 
culto della bellezza.  Armido era un grande uomo 
oltre ad un grande artista, ed è un onore per Il Nuo-
vo averlo ospitato più volte, grazie alla penna di più 
di uno di noi. Un onore poterlo salutare qui, con 
commozione e un pizzico di amarezza. Amarez-
za per non poterlo più sentire. Amarezza perchè 
anche noi di Bellaria Igea Marina non abbiamo 
saputo rendere a pieno onore alla sua presenza. 
Da quasi due anni avevamo lanciato l’idea di poter 
dare un giusto riconoscimento alla sua arte, con 

un’iniziativa adeguata. Non ne abbiamo avuto le 
energie e per questo sale l’amarezza e un grop-
po in gola. Nè il nostro appello è stato raccolto da 
nessuno. Lo salutiamo dunque con i mezzi che ab-
biamo, il giornale stesso, dedicandogli due pagine. 

Si è spento un grande. 
Ad-Dio maestro!

ep

Darsena: la parola a Pierluigi 
Cesari, socio in Portur

a   pag.  2

Bellaria Film Festival e Mille-
luci. Cosa ci attende questa 
estate

a pag. 8 e 9

Dal Papa in bicicletta!

 
a  pag. 14



Politica
Il Nuovo aprile 2011 n.8

2

Il Nuovo
Giornale di Bellaria Igea Marina
Quindicinale
www.ilnuovo.rn.it

Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli

Registrazione:
Tribunale di Rimini n. 12/2004

Direzione e Redazione:
Via Virgilio n.24
Tel. e Fax 0541 33.14.43
email: epolverelli@ilnuovo.rn.it

Stampa:
La Pieve Poligrafica Editore
Villa Verucchio srl (Villa Verucchio)

Editrice:
Associazione Nuova
Bellaria Igea Marina

Pubblicità: Tel. 0541 33.14.43
(339 7447247 - ore 15/20)

Tiratura: 7500 copie
Chiuso in tipografia
il 13.04.2011

“Questa darsena, di cui da anni dibattiamo, sono 
convinto che non sia mai nata. Se vuole un titolo 
per il suo articolo, dovrebbe essere “morte di una 
darsena mai nata”.
A parlare è Pier Luigi Cesari, appassionato del 
mare, e da anni implicato nell’ affaire darsena quale 
supporter del progetto. Ricorderete infatti il comitato 
“Darsena subito”, ovvero quel gruppo spontaneo di 
bellariesi e igeani che spingeva per sensibilizzare 
la città rispetto a questo progetto. Cesari ne faceva 
parte in maniera attiva. Con la giunta Ceccarelli è 
stato coinvolto e inserito, quale rappresentante del 
Comune insieme a Giancarlo Pari, come socio in 
Portur. Per questo motivo è consapevole di tutti i 
passaggi che in questi due anni, hanno portato alla 
nota rottura tra il Comune e Mulazzani, il costruttore 
a cui era stata affidata la concessione dei terreni 
demaniali per costruire la darsena, concessione ora 
ritirata.

Cesari la darsena è “morta”?
Temo di sì. Ovvio che ci sia ancora speranza ma la 
situazione è difficile. Per la verità non è morta ora 
con il ritiro della concessione, ma lo era già.
Quando ritiene sia avvenuta la “soppressio-
ne”?
In quel famoso 10 a 10 del Consiglio Comunale 

dell’estate del 2007. Ricordo quel  Consiglio,  che 
vedeva la partecipazione di alcuni turisti, che esi-
bivano le famose magliette, “ più sabbia e meno 
cemento”, con  raccolta di firme di bagnanti sino 
all’epilogo finale, dove alcuni esponenti della mag-
gioranza che sosteneva  la Giunta Scenna si sono 
messi “di traverso” come si suol dire, fino al famoso 
10 a 10.  E’ stata quella sera, e ne sono fortemente 
convinto, che la darsena, mai nata, è morta. E me 
ne rammarico molto perchè sono convinto che sia 
un’opera fondamentale per un paese come il no-
stro. Ma la verità è che tutto il paese pare poco sen-
sibile di fronte a questa  struttura che rappresenta, 
invece, una risorsa fondamentale.
Anche l’amministrazione?
Non posso imputare nulla all’amministrazione di 
Ceccarelli: ho potuto osservare da vicino, quasi da 
spettatore privilegiato  gran parte delle trattative. Si 
è trattato effettivamente di un percorso snervante, 
dove tutto quanto veniva ipotizzato e proposto al 
Concessionario veniva poi da lui modificato all’in-
contro successivo. La nuova Giunta, appena inse-
diata, per entrare nel merito di tutta la complessa 
materia ha impiegato qualche mese. Nel frattem-
po il Sindaco ha mantenuto sempre attivo il colle-
gamento con la società Concessionaria, tenendo 
anche un basso profilo per  non turbare ipotetiche 

trattative, giacchè, in quel periodo, si vociferava su  
di un possibile cambio di proprietà. In questo modo 
ha portando a termine l’approvazione di alcuni atti 
fondamentali come l’approvazione del Progetto 
Unico  della UMI1. Ma ora l’elemento discriminante 
è il mancato pagamento dei canoni che Portur non 
ha effettuato e la mancata presentazione della fide-
iussione. Il Comune è esattore ed è tenuto a richie-
dere i canoni. Il rispetto della legge nelle trattative 
con gli Enti Pubblici è fondamentale e non si può 
biasimare Ceccarelli per questo. Piuttosto quando 
erano minoranza, al famoso Consiglio Comunale, 
forse potevano metterci una stampella… anche se 

La parola a Pierluigi Cesari, fautore di “Darsena subito” e 
socio in Portur per conto del Comune. Il 27 aprile sapremo 
parte del nostro futuro. Che resta complicato.

Morte di una darsena mai nata

Ciò che abbiamo non è poco

Visto da Roma

Secondo me c’è da riflettere. Guardarsi 
intorno e tirare una riga. Sento critiche 
sull’amministrazione comunale, talvolta 
corrette e giuste, talvolta che sanno di 
galli e pollai, un po’ interessate, se si sa 
leggere tra le righe. Eppure leggo dai gior-
nali che Coriano aspetta il commissario 
prefettizio, perché il Sindaco si è dimes-
so. Cattolica il commissario prefettizio ce 
l’ha già. Ok, qualcuno potrà dirmi che son 
quasi 6 anni che Cattolica si dibatte in una 
crisi istituzionale dalla quale non sembra 
in grado di affrancarsi. Il tema su cui riflet-
tere potrebbe essere quello della classe 
dirigente o, se vogliamo, della cultura di 
governo. E’ un problema trasversale, non 
mi interessa oggi centro destra o centro 
sinistra, mi interessa la capacità di gover-

no. In un momento di crisi dilaniante, con 
un Governo che trasferisce competenze 
agli enti locali e nel contempo riduce get-
tito fiscale (ici) e limita i trasferimenti, si 
vorrebbero le grandi opere, quelle che si 
vedono. Mi pare che oggi la sfida vera sia 
di costruire occasioni, relazioni, fare da 
centro coagulatore di potenzialità diverse, 
perché l’amministrazione da sola non può 
fare più nulla, fra il patto di stabilità che 
blocca ed imbriglia tutto e le nuove, gravo-
se competenze. Si tratta di essere in gra-
do di vedere in prospettiva, guardare oltre 
e cercare sinergie, nel contempo cercare 
di governare la quotidianità, mantenendo 
alta la qualità dei servizi. Io leggo di una 
Bellaria Igea Marina il cui Comune oggi ha 
un bilancio sano, si mettono punti fermi su 

pasticci decennali, riuscendo anche a fare 
la voce grossa. Non è la rivoluzione, ma 
fra errori e piccoli passi, è il governo della 
cosa pubblica in un periodo difficile. Dob-
biamo volere di più, ma ciò che abbiamo 
non è nemmeno poco.

Fabio Vasini

Pierluigi Cesari, sostenitore del progetto Darsena e 
socio per il Comune in Portur

Emanuele Polverelli
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L’Estate che verrà

Giunti alle porte della stagione estiva l’at-
tenzione cade inevitabilmente su ciò che il 
palinsesto bellariese offre o avrà da offrire a 
livello di intrattenimento. Si rimane positiva-
mente colpiti aprendo il sito di Verdeblù dove 
alla sezione eventi si trova un lungo elenco di 
spettacoli e manifestazioni, alcune di queste 

anche piuttosto longeve. Sabbia&Golf, mani-
festazione sportiva seguitissima a livello an-
che locale che è quest’anno alla sua XII edi-
zione, il Bellaria Film Festival al suo 29°anno 
di vita,  la Sagra del Pinzimonio e la Borgata 
che danza, entrambe in uso da tempi anti-
chissimi. Per non parlare di tutte le varie ma-
nifestazioni legate al mondo della letteratura, 
con gli incontri a Casa Panzini, dell’infanzia 
e degli sport di squadra. Nel 2010 abbiamo 
assistito inoltre alla nascita di Milleluci, pro-
getto che ha il proposito di oraganizzare un 
vasto numero di eventi spalmati su di un 
altrettanto vasto lasso di tempo.  Nella fatti-
specie quest’anno il primo appuntamento è 

il 23 Aprile con lo spettacolo di apertura subi-
to seguito dal concerto di Giusy Ferreri il 24 
Aprile, entrambi eventi gratuiti che si spera 
possano mobilitare un discreto numero di 
persone.Strategia di Incoming piuttosto che 
amore per l’arte, MilleLuci potrebbe essere la 
chiave di volta in vista di quella rivalutazio-
ne del territorio che tutti stiamo aspettando 
già da qualche tempo.  L’anno passato la 
risposta è stata importante e la speranza è 
che quest’anno si ripeta lo stesso, o maga-
ri che si possa fare ancora meglio spinti da 
quell’ambizione che ci contraddistingue. La 
Notte Rosa e il beneamato Ferragosto faran-
no il resto.

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

era la maggioranza di allora ad avere la responsa-
bilità di portare avanti il progetto.
Ed ora che accadrà?
Portur ha fatto ricorso, chiedendo una sospensiva, 
ed avremo una risposta al 27 di questo mese. Lì, si 
vedrà se vale la revoca della concessione oppure 
se viene accettata la sospensiva. Si apre uno sce-
nario difficile. Portur, sono convinto che darà bat-
taglia.
E lei come socio di Portur?
Io e Pari siamo lì come rappresentanti del Comune. 
E’ una posizione che diventa decisamente compli-
cata per un palese conflitto di interessi che andrà 
risolto: presto vedremo gli sviluppi.
Ma è convinto dunque che se allora fosse pas-
sata la delibera a quel consiglio…

Oggi “di traverso” vi è anche una contingenza eco-
nomica complicatissima. 
Concorda con le posizioni dell’ingegnere Della 
Motta, espresse sul Nuovo  scorso?
In linea di massima sì. Sono meno ottimista però 
sulla presenza di costruttori disponibili a fare l’inter-
vento. Secondo me senza motore immobiliare nes-
suno entra in gioco per costruire solo la darsena. 
Ma, al di là di questo, mi lasci dire che vedo poca 
convinzione nei nostri concittadini e questa impres-
sione gioca contro quel che poteva nascere come 
azionariato popolare.
Ha dubbi?
Basti pensare anche al passato. E’ una storia dav-
vero tortuosa. Negli anni ‘70 un cordata di alberga-
tori aveva idealizzato la costruzione della darsena: 

purtroppo la cecità della classe politica di allora ve-
deva il porto turistico come un simbolo di classe e 
lusso, mentre il nostro paese, a loro dire, doveva 
essere destinato ad un turismo di massa. Poi è nato 
questo ultimo progetto che sembrava realizzabilis-
simo  nel giro di pochi mesi e invece, dopo 10 anni 
tutto rischia di naufragare  nella maniera che abbia-
mo visto. Ricominciare ora è oltremodo difficile: vo-
glio tuttavia essere ottimista e sperare che qualche 
imprenditore intenda mettersi in gioco. Rimane co-
munque il rammarico di avere visto svanire in questi 
lunghi anni tante opportunità. La gestione di questa 
ultima partita “darsena”, a partire dalla precedente 
Amministrazione è stata portata avanti in maniera  
forse troppo autarchica, senza il coinvolgimento 
adeguato delle parti.
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Per un uomo così, capace di imprimere l’eterno
nelle sue tele, la morte è cosa differente. Fa meno
paura e noi lo sentiamo ancora immensamente vicino.

Armido e l’afflato di Dio

SI è spento un grande artista. Si è spento un gran-
de uomo. Ma, avendolo conosciuto, la certezza che 
si impone è che non è finito nel nulla. Incontratolo 
da anziano, ho potuto riscontrare il suo senso vivis-
simo di Dio. Un’artista non può non celebrare la bel-
lezza con la “B” maiuscola, quella bellezza che pro-
mette l’eternità. E ci ha lasciato parole commoventi, 
qui sul Nuovo, proprio in tal senso. Armido presen-
tava un’umanità esplosiva, intrisa di un’ironia e di un 
senso del Mistero impressionante. Personalmente 
sono grato a Della Bartola per gli incontri accaduti, 
causa interviste per Il Nuovo. Ne sono uscito cam-
biato, perchè mi sono trovato di fronte ad un uomo 
innamorato della bellezza, della vita e del Mistero. 
Ma per questo rimando al mio articolo, raccolto sul 
mio blog. In queste pagine invece vogliamo ripor-
tare immagini, brani di nostre vecchie interviste, e 
interventi di amici, certi che ora è più vivo che mai.

Della Bartola fu intervistato dal Nuovo nel 2004, al  
suo secondo numero di vita, da Elisabetta Santan-
drea. Con ironia descrive alcuni aspetti di Bellaria 
Igea Marina.

“Sono un bellariese honoris causa!” Così Armido 
Della Bartola, sanmaurese di nascita e riminese 
d’adozione, scherza sulla sua pluridecennale pre-
senza in quel di Bellaria, in un appartamento acqui-
stato “al tempo dei menestrelli – ironizza – quando 
cioè la gente comperava i quadri”, e dal quale si 
gode, diciamo, la vista del porto, quel porto di cui 
egli ha evidenziato la trasformazione, catturandolo 
tante volte sulle sue tele. “Ricordo quando il porto 
era solo la foce dell’Uso, dove correvano da una 
parte all’altra dei topi grossi come gatti. Il tempo ha 
portato in seguito solo una confusione infernale, in-
vivibile dal punto di vista del traffico. Più intenso in 
estate, quando si trasforma in un vero casino, e la 
presenza di vigili non è mai adeguata. Poi arrivano 
le festività, e qui sul porto è un buio pesto. Sono 
differenze che si notano. Almeno fosse rimasto quel 
senso di ricettività, quel saper fare che è la condi-
zione indispensabile per fare un buon turismo! (...) 
“Quando ha aperto il centro sociale Alta Marea mi 
sono tesserato e ho regalato per l’inaugurazione, 
presente anche Nando Fabbri, una mia litografia in 
cornice. Dopo un anno circa, io e mia moglie an-
diamo a prendere un caffè e chiedo: “Non c’era an-
che un Della Bartola qui?” Mi è stato risposto “Ma 
no...forse, di là nello stanzino”. L’avevano messo in 
uno stanzino sgombero. Sa, non lo dico mica per 
la litografia. Ma almeno la cornice, quella un po’ è 
costata!”

Il Nuovo poi è tornato su Armido, all’interno di quei 
riquadri sui “creativi” che ho curato per lungo tempo 

e in cui si tentava di penetrare la tempra creativa di 
vari personaggi. Sorprendente la profondità e ric-
chezza di Armido.

«Tutto ciò che ci circonda, per un pittore, può es-
sere un punto di interesse. C’è sempre qualcosa. 
In fondo i quadri sono solo tracce di ricordi. Tutto 
quello che è storia, tutto quello che, da dritto o da 
ruzzola, incontriamo, sia la storia vera, grande, che 
le piccole cose, tutto entra in un quadro. Ad esem-
pio a Roma mi colpiva il mattone cotto che hanno 
loro e come si componeva con i marmi bianchi e col 
verde dei pini. Quel verde c’è solo là. In tutto questo 
c’era qualcosa di bello e unico, che, se si ha quattro 
soldi di sensibilità, non può non commuovere.»
E’ questa la bellezza? «La bellezza commuove. Vi 
sono tanti “erramenti”, tanti errori, ma prima o poi 
uno arriva alla bellezza.» Ma come cerca lei questa 
bellezza? «Io cerco l’oggettività delle cose, una sor-
ta di afflato divino. Occorre trovare il linguaggio per 
arrivare a esprimere questo. Occorre entrare dentro 
la realtà…» Ma più precisamente cosa è per lei la 
bellezza? «Dicono “ciò che piace”. Eh no. Troppo 
facile! Ci vuole un metro per distinguere il bello dal 
brutto, ci vuole un “saper vedere”.  C’è una spinta 
interiore che fa nascere un quadro. Non la domini 
tu, ma ti prende. Poi ovvio che la bellezza piace. Ma 
nasce dal profondo, da quell’oggettività  che dicevo. 
Per essere artista bisogna dire la verità. Io ho impa-
rato da S.Agostino che la verità va sempre detta, 
va sempre portata a galla.» Oggi quale è la verità 
da dire? «La verità è un fatto, molte volte, caratte-
rizzato dalla crudeltà. La verità è cruda, graffia, fa 
male. Ma la bellezza sta lì. A volte disturba, a volte 
fa star male, ma occorre starle di fronte. Altrimenti 
perdiamo il “saper vedere”. Quello che c’è di bello 
lo vede “chi sa vedere”, cioè chi sa compenetrarsi,  

entrare dentro la realtà e farla propria. Per me l’arte, 
quando è autentica, è un soffio di Dio.  Sa, quel Mir-
cea Eliade,  parla chiaro. Lui aveva capito cosa è il 
sacro. Tanti artisti, si, sono bravi ma… non c’è com-
mozione. Invece basta un blocco di marmo. Miche-
langelo scolpisce solo un braccio e questo è vivo. 
(...) Vede, la bellezza è un afflato divino, un soffio di 
Dio. E’ dentro di noi e non ce ne accorgiamo, ma se 
riusciamo a respirare quell’alito, a sentire quell’aria, 
allora siamo più vicini a Dio.»

Siamo poi tornati altre volte a parlare di lui. L’ulti-
ma poche settimane fa. Prima ancora nel 2009 
avevamo chiuso un articolo scritto in onore dei suoi 
90 anni così. “Ma l’appello è ai politici impegnati in 
campagna elettorale, perché una volta terminate le 
schermaglie, rimedino subito, al più presto, appena 
eletti, a decenni di vergognosa latitanza.”  Un appel-
lo caduto nel nulla.
Eppure sono tanti i bellariesi che hanno avuto con-
tatti cordiali con lui. Nella pagina accanto Alfonso 
Vasini ci lascia un tratteggio interessante di Armido, 
intessuto dei suoi ricordi. C’è anche chi ha compre-
so subito il suo valore, come Guido Agostini. Lo ab-
biamo contattato telefonicamente. “Ho conosciuto 
Della Bartola negli anni ‘66 e ‘67. Ci aveva fatto un 
quadro. Lo conoscemmo grazie all’architetto Lan-
di. Abbiamo ospitato nella nostra sala i suoi quadri. 
Non volevamo delle semplici stampe per la nostra 
sala da pranzo e per un’estate lui ci lasciò i quadri in 
esposizione. Quando poi a fine stagione venne per 
portarli via, mi dispiaceva, tanto erano belli, e ricor-
do che li acquistai tutti. Lui mi disse “fai tu il prezzo!” 
Rimase vivissima l’amicizia. Così organizzammo 
una mostra in albergo e poi continuarono i contat-

Emanuele Polverelli

(continua a pag. 5)
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Un profilo di Armido da parte di un amico “imbratta-tele”.
Ricordi di un amico

Dalla autobiografia di Armido Della Bartola si ap-
prende che è nato a San Mauro Pascoli nel 1919, 
figlio di Giuseppe, che faceva il calzolaio  e di Vit-
toria Mazzotti, contadina della Torre di pascoliana 
memoria. Tralascio di parlare della sua lunga vita, 
che non è stata facile, ma che ha premiato le sue 
innate doti di eccelso pittore che il mondo dell’arte 
ha riconosciuto ed immortalato. Quando seppi che 
aveva deciso di mettere su casa a Bellaria  ne fui 
molto contento, perché prendevo atto che anche un 
sammaurese incallito, ancorchè  riminese d’adozio-
ne, non disdegnava il mio paese, perché sarebbero 
aumentate le occasioni di incontrarlo e perché, infi-
ne, Bellaria si sarebbe arricchita di un talento vero, 
lei così povera di talenti. Ma anche Bellaria, come 
San Mauro e come Rimini, nel tempo ha conferma-

to quanto sia vero il detto “nemo propheta in patria”, 
purtroppo.  Nel suo libro “Arcurd ad viaz sla testa te 
sàc” Armido racconta della domanda, “ma allora che 
cos’è l’arte”, che aveva rivolto tanti anni prima ad al-
cuni amici al ritorno dalla consueta passeggiata lun-
go il corso d’Augusto sul far della sera e della risata, 
quasi “sgangherata”, che ebbe per tutta risposta. 
“Sono passati più di sessant’anni e alla domanda di 
quella sera ho cercato di rispondere io stesso e mi 
è costata tutta la vita”, aggiunge Armido. Non spetta 
a me parlare della sua arte, chè tanti altri, ben più 
qualificati, l’hanno fatto, ma Armido sorprende non 

soltanto per la sua fama di pittore, “ora può aggiun-
gere a buon diritto la testimonianza di un originale e 
spigliato scrittore con i suoi libri ”Arcurd ad viaz sla 
vòia de zacul” (1996) e “Arcurd ad viaz sla testa te 
sàc” ( 1999) , chiosa Benedetto Benedettini. Io, qui, 
voglio semplicemente ricordare Armido per con-
traccambiare quel sentimento generoso e prezioso 
di cui volle gratificarmi scrivendo la seguente dedi-
ca sulla copia del suo secondo libro, quando me ne 
fece dono gradito: “ad Alfonso con amicizia (quela 
da bon) e alla moglie Camilla. Rimini, 13 novembre 
1999”. Conoscevo Armido attraverso le sue opere 
di fronte alle quali restavo incantato: quei colori ac-
cesi e vivissimi, quei tratti marcati e decisi, quelle 
vibranti eteree atmosfere che inebriano e rapiscono 
l’animo che ho sempre ammirato anche con mal-
celata invidia, perché erano le sensazioni che io 
stesso, da dilettante imbratta tele quale sono, avrei 
voluto fare uscire da miei quadri, senza mai riuscir-
vi, purtroppo. Poi ci fu l’occasione di presentarmi a 
lui con l’ammirazione e la deferenza che l’allievo 
deve al Maestro; ma la spontaneità e la bonarietà di 
Armido sono sempre state tali che quella deferen-
za si trasformò subito in confidenza e la confidenza 
diventò, ben presto, amicizia. Una amicizia sincera 
che mi ha permesso di frequentare, con orgoglioso 
compiacimento, non solo l’artista, ma anche l’uomo 
di cui ho potuto apprezzare le tante virtù  e goderne 
i benefici: spontaneità e bonarietà, dicevo, ma an-
che schiettezza, lealtà, coraggio delle proprie idee, 
talvolta contrastanti con il falso conformismo del 
nostro tempo, fiducia nel prossimo anche se gli ha 
procurato qualche delusione quando ingenuamen-
te mal riposta, solida cultura umanistica e classica, 
formatasi all’inizio nella piccola bottega di calzola-
io di San Mauro Pascoli e via via arricchitasi con 
l’esperienza di una vita lunga e laboriosa. Un vero 
uomo, dunque, che purtroppo pochi giorni or sono 
ci ha lasciato ( aveva novantadue anni ), ma che ha 
dispensato saggezza disincantata e ha consegnato 
ai posteri una eredità artistica ed umana di incom-
mensurabile valore. Sono stato buon amico di Ar-
mido, il Maestro, come ero solito chiamarlo e come 
lui si compiaceva di lasciarsi appellare da me con 
quel suo fare apparentemente sornione ed ironico e 
non potevo mancare di porgergli l’ultimo saluto nel 
giorno in cui ha spiccato il volo verso quei cieli che 
riflettono gli stessi colori dei suoi splendidi dipinti.
Al rito funebre era presente tanta gente che, come 
me, ha voluto testimoniare a lui ad alla sua fami-

glia sinceri sentimenti di umana solidarietà. Nel 
silenzioso ed affettuoso  raccoglimento della chie-
sa riflettevo sulla vita di Armido che, oltre che un 
amico, è stato un grande artista che ha onorato la 
città di Rimini con le sue opere; non v’è, infatti, casa 
pubblica  o privata che non ospiti una sua tela, che 
non sia illuminata dai suoi vividi colori e se Rimini è 
nota nel mondo, lo è anche per merito suo. Invero, 
in più occasioni durante i suoi tanti anni di proficuo 
lavoro, quella  città gli ha tributato espliciti riconosci-
menti attraverso le Istituzioni che la rappresentano 
e perciò mi sono molto meravigliato nel constatar-
ne l’assenza in questa mesta circostanza. Forse è 
stata una imperdonabile dimenticanza, oppure è 
stata una colpevole indifferenza dovuta alla pover-
tà d’animo di quelle rappresentanze, in ogni caso 
io ho provato vergogna per loro. Caro Armido a te, 
che hai superato mille difficoltà in vita, tanta miseria 
terrena farà sorridere (ghignare, come dicevi tu) di 
lassù dove ti trovi ora, ma sono certo che la tua arte 
sopravviverà anche a questo deplorevole compor-
tamento e che verrà giorno in cui ti sarà riservato 
il posto che meriti tra i grandi che hanno contras-
segnato la storia dell’arte della seconda parte del 
novecento riminese e romagnolo. 

Alfonso Vasini

ti anche a causa dei tanti clienti, specie tedeschi, 
che lo cercavano per acquistare i suoi quadri. Fino 
a pochi anni fa abbiamo venduti suoi quadri. Tanti 
tedeschi ora hanno un Della Bartola in casa, perchè 
passati da Igea Marina.”
Vorrei concludere con la chiusa dell’ articolo che 

ho scritto per La Voce, come ultimo tributo ad un 
vero maestro. “Non si tratta di celebrare nulla. Ma di 
riconoscere. Riconoscere un sorriso, uno sguardo 
e una fame di vita che ora solo i suoi quadri testi-
moniano. Lo fanno magistralmente. Per lui sicura-
mente è arrivato il suo tempo. Una oscura e segreta 

giustizia, senza dubbio, si nasconde dietro la testi-
monianza e la fine di questo uomo. E i suoi quadri lo 
rendono immortale. Ma a noi tutti, Armido mancherà 
moltissimo.”

(continua da pag. 4)
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2011. Anno Europeo del Volontariato, ovvero di 
quel numero infinito di persone che, con dedizione  
e senza lucro, si prodigano quotidianamente per 
riuscire a dare un volto più accogliente e sicuro al  
complicato mondo di oggi.
Sorge spontanea una domanda. Che cosa mai 
avranno fatto di così politicamente insidioso, o co-
munque poco chiaro, quel piccolo gruppo di genito-
ri che, previa autorizzazione, hanno deciso un bel 
sabato mattina di rastrellare e pulire il giardino della 
scuola Manzi? Che cosa c’è in loro di così “diverso” 
rispetto ai 4 milioni di volontari non continuativi pre-
senti in Italia? Nulla. E allora perché gettar ombre 
sul loro operato?
Una  premessa che non vuole alimentare sterili  po-
lemiche al riguardo, ma  piuttosto creare input ed 
alternative per un dibattito serio e costruttivo sul 
tema. 
Dopo questa lunga parentesi, lasciamo ampio spa-
zio a chi la querelle  l’ha vissuta in prima persona, 
ovvero  Giovanni Lorenzini, presidente del Comita-
to Genitori, ma soprattutto uno dei volontari civici 
presenti presso la scuola Manzi. Ecco la voce del 
suo disappunto espresso nei confronti dell’espo-
nente Pd, Marcella Bondoni.
“Quando i cittadini si lamentano verso l’Amministra-
zione Comunale – esordisce Lorenzini - commet-
tono peccato;  quando si danno da fare in prima 
persona, e non solo a chiacchiere, commettono 
peccato comunque: è questo, in sintesi,  l’intervento 
della signora Bondoni nelle pagine del Corriere del 
31 marzo”. E continua.
“Mentre il Segretario del Pd Raimondi, tutto som-
mato, premia il volontariato dei cittadini in senso 
generale, l’esponente Pd bellariese attacca il Co-
mitato Genitori, “colpevole” di aver attuato la pulizia 
del giardino della scuola Manzi. Con la precedente 
Amministrazione, abbiamo più volte proposto di 
effettuare la pulizia dei giardini delle scuole, delle 
palestre, ma la risposta è sempre stata purtroppo 
“niet. Il Comitato Genitori si è presentato alla giunta 
Ceccarelli con le stesse prerogative statutarie, ma 

invece di ricevere porte in faccia, questa volta ha ot-
tenuto considerazione e  rispetto. Tornando alla pu-
lizia del giardino della Manzi e del Delfino, il Comita-
to Genitori ritiene opportuno e doveroso chiarire che 
l’iniziativa è stata fatta esclusivamente con l’intento 
di rendere più bella e ordinata la scuola dei nostri 
ragazzi, nel limite di ciò che si poteva realizzare e 
nel rispetto ovviamente delle regole di sicurezza ri-
chieste per questo genere di intervento volontario”. 
E’ importante sottolineare il fatto che il Comitato 
Genitori ha fortemente voluto portare a termine 
questo progetto, non tanto per far risparmiare i soldi 
all’Amministrazione, che peraltro aveva già stan-
ziato fondi per tali attività di manutenzione, quanto 
piuttosto per dimostrare che il pregevole impegno 
di alcuni semplici cittadini, provvisti delle opportune 
autorizzazioni, può davvero contribuire a rendere la 
città più vivibile e bella. A questo punto, spero che 
la signora Bondoni non sia contraria anche a coloro 
che si organizzano per pulire le spiagge, visto che 
anche questo spetterebbe all’Amministrazione Co-

munale. E pensare che, proprio qualche settimana 
fa, articoli di giornale riportavano la proposta del 
candidato Pd sindaco di Rimini, Gnassi, di affidare 
a gruppi di persone più o meno organizzate il com-
pito di lavori manuali utilissimi per la cittadinanza, 
come spazzare via la neve dalle strade, pulire par-
chi pubblici, eccetera!
A questo punto, mi viene da pensare che questa 
uscita della Bondoni sia stata più  di “pancia” che di 
cervello.  Dobbiamo far tesoro del fatto che la scuo-
la è di tutti e laddove le istituzioni non riescono a 
provvedere, sono gli stessi genitori che dovrebbero 
cercare di essere quanto mai disponibili alla colla-
borazione, per  il bene di tutti i nostri ragazzi.
Concludo dicendo che questi lavori alla Manzi 
rappresentano un significativo passo in avanti nel 
rapporto tra Amministrazione e genitori: una scintilla 
che speriamo possa diventare la base per realiz-
zare altre attività future, volte a  rendere le famiglie 
sempre più partecipi del percorso educativo-forma-
tivo dei loro figli”.

Alla Marcella Bondoni non va bene che gruppi di genitori 
prestino la propria opera per il bene di tutti. E smentisce 
così i propri compagni di partito riminesi. 

Polemiche sterili. Noi lavoriamo!

Dopo un numero di pausa torna Wave, 
l’insierto online de Il Nuovo curato inte-
ramente da giovani delle superiori.
Presso il nostro sito potete scaricare il 
pdf stampabile. 

In questo numero si parla dei giovani 
di Azione Cattolica, del gruppo rock 
Thunderbirds e dell’esperienza della 
gita scolastica.

Buona lettura!



In alto il sindaco Ceccarelli con il presidente della Provincia Vitali. 
Al centro Fabio Toncelli, nuovo direttore del Bellaria Film Festival. 
In basso un momento della conferenza stampa (da sn.: Umberto 
Morri, Fabio Toncelli, Stefano Vitali e Enzo Ceccarelli).
Fabio Toncelli è una vecchia conoscenza de Il Nuovo. Fu il presi-
dente della giuria del concorso “Il bello e il brutto di BIM” e fu nostro 
ospite alla cena del 2008 (Il Nuovo n. 8 del 18 aprile 2008).

E’ stata presentata la scorsa settimana l’edizione 
2011 del Bellaria Film Festival (che si svolgerà da 
giovedì 2 a domenica 5 giugno 2011), la numero 29 
di una storia ormai legata a doppio filo con la nostra 
Città e con la sua vita culturale.
L’edizione di quest’anno fa seguito a quella che, nel 
2010, era stata presentata e delineata dall’Ammini-
strazione Comunale come un’edizione all’insegna 
dei grandi cambiamenti, di svecchiamento, espres-
samente inserita in un percorso di “riconsegna” del 
Festival alla Città. Dopo tanti anni di edizioni “impol-
verate”, giustamente additate da molti come ecces-
sivamente “di nicchia”, proprio l’anno scorso è nato 
un nuovo corso per il Bellaria Film Festival.
Una riconsegna alla Città che è stata scandita dai 
numeri (oltre 1500 presenze giornaliere) e dalla 
partecipazione degli stessi cittadini, ma che non ha 
inficiato l’alta qualità delle opere proposte.
Proprio l’edizione 2010 rappresenta quindi il punto 
a partire dal quale riallacciare le fila. “Mi sono av-
vicinato al BFF lo scorso anno, quando ho potuto 
toccare con mano l’ottimo lavoro svolto da Emma 
Neri”, spiega al Nuovo il neo Direttore Artistico Fa-
bio Toncelli, regista documentarista ed autore ap-
prezzato anche all’estero.
“Parola d’ordine, continuità. Soprattutto nella vo-
cazione e negli indirizzi del festival, privilegiando la 
qualità e non perdendo mai di vista il pubblico quale 
destinatario di ogni forma espressiva.” Il documen-
tario sarà il grande protagonista anche quest’anno 
e verrà proposto al BFF 2011 in una nuova struttura 
di concorsi con due sezioni competitive per docu-
mentari italiani (“Italia doc”) e una dedicata a nuove 
forme multimediali (“Crossmedia doc”). Si aggiun-
ge poi uno spazio dedicato ai radio documentari in 
collaborazione con Rai Radio Tre. Unitamente alla 
nuova direzione artistica di Toncelli, sono queste le 
novità principali dell’edizione che si svolgerà a par-
tire dal 2 giugno.
”Oltre ai concorsi, il filo conduttore di questa edizio-
ne sarà un excursus nella storia del documentario 
presentata attraverso le varie sezioni del festival” 
continua Toncelli. “Partiremo con i radio documen-
tari e arriveremo ai workshop sulle nuovissime tec-

nologie di ripresa e sull’uso del 3D: in questo solco 
si inserisce la collaborazione con Rai Radio Tre ma 
anche un’altra grande eslusiva, ovvero la diretta del 
giovedì su Radio Due, con “Il Ruggito del Coniglio” 
(la trasmissione radiofonica più seguita in Italia) che 
ospiterà e darà spazio, anche in maniera ironica, 
al BFF”.
Grande visibilità e voglia di puntare in alto, che non 
escludono il carattere competitivo della rassegna. 
Il concorso “Italia Doc”, dedicato a produzioni cine-
matografiche documentarie italiane inedite e non, 
vedrà una giuria di esperti assegnare il premio di 
5mila Euro al miglior film. Un gruppo di studenti del 
DAMS di Bologna assegnerà invece la menzione di 
merito Casa Rossa. “Crossmedia Doc” è la sezione 
competitiva riservata alle produzioni italiane e inter-
nazionali che utilizzano una pluralità di piattaforme 
espressive, ovvero a tutte le nuove forme di film-
making con particolare attenzione ai media digitali.
Tra le rassegne poi, oltre a “Buon Compleanno”, 
dedicata ad un film che ha fatto la storia del cinema 
italiano, e “Le opere e i giorni”, riservata ai docu-
mentari storici (un’occasione anche per richiamare 
e omaggiare le celebrazioni per i 150 anni d’Unità 
d’Italia), spicca proprio la neonata “Radio Doc”, in 
collaborazione con Rai Radio Tre.
“Verranno proposti diversi workshop tematici, in-
dirizzati a documentaristi ed esperti di settore: da 
quelli sulle nuove tecnologie di ripresa Canon 5D 
e 7D, al 3D, al focus sulla viralità del web, al docu-
mentario storico. Puntiamo molto su questi appun-
tamenti”, spiega il Direttore artistico, che poi aggiun-
ge: “Il materiale che stiamo ricevendo è davvero di 
ottima fattura, anche quello proveniente dall’estero: 
ci sono tutti i presupposti affinchè chi voglia venirci 
a trovare possa fruire davvero di film e documentari 
di qualità. Nella stessa direzione”, conclude Toncelli 
sottolineando un aspetto rilevante del BFF 2011, 
“si inserisce anche la volontà di aprire le porte al 
materiale già edito: “sdoganarlo” e dargli visibilità 
anche in occasioni quali il BFF significa incentivare 
la produzione di qualità ed offrire una possibilità di 
fruizione in più per il pubblico.”

Torna il BFF sulla linea della continuità con l’edizione pas-
sata. Dove il Festival si è aperto al grande pubblico. 

Il ruggito del
Bellaria Film Festival 2011

Cultura
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Lunedì 11 aprile, in una vera e propria conferenza 
stampa-evento, ha visto la luce la nuova program-
mazione estiva di Bellaria Igea Marina.
Un momento molto atteso da cittadini ed operato-
ri turistici, che non a caso hanno gremito il Pjazza 
Club. Tanta curiosità, alimentata dal desiderio di 
vedere se e come l’Amministrazione, a un anno 
dall’introduzione di “Milleluci”, intendesse puntare 
ancora su quel “format” innovativo ed ambizioso.
Nel 2010 la rassegna è stata un successo: nei nu-
meri, nella partecipazione, nel coinvolgimento di 
residenti e turisti, nella visibilità ottenuta sui grandi 
canali nazionali di informazione. L’edizione 2011 
presentata lunedì scorso è figlia di quell’esperienza 
ma è anche molto altro. Traspare la voglia di “vede-
re e rilanciare” veicolata attraverso la scelta di un 
tema di fondo che unisce, allo stesso tempo, ieri, 
oggi e domani.
Così, grazie anche a partnership di altro profilo, 
Bellaria Igea Marina diventerà la capitale del Twist 
e del Cinebox, assi portanti per quella che sarà la 
vera protagonista di Milleluci 2011: la storia delle co-
municazioni videomusicali, dalle sue origini fino all’ 
iPad.  Twist e Cinebox, due destini che si incroce-
ranno nella calda estate bellariese. La celebrazione 
dei 50 anni del Twist sarà uno sfondo costante della 
manifestazione. Il Twist fu una piccola rivoluzio-
ne,  dividendo la coppia, creando l’individualismo 
danzante e insieme il ballo di gruppo. Era proprio 
il 1961 quando Let’s Twist Again, il brano dell’ame-
ricano Chubby Checker, conquistò  la vetta delle 
classifiche dei dischi in tutto il mondo, seguito in Ita-
lia dalla cover realizzata da Peppino Di Capri. Nello 
stesso 1961 entrò in commercio  il mitico Cinebox, 
l’apparecchio che consentiva con 100 lire di vedere 
il filmato a colori del disco preferito: in sostanza l’an-
tenato del videoclip, ancora oggi il più importante 
mezzo di promozione dell’industria musicale.
Di tutto questo si è parlato alla  conferenza stampa 
di presentazione del calendario estivo, presentata 
da Andrea Prada e che ha visto intervenire il sinda-
co di Bellaria Igea Marina, Enzo Ceccarelli. Insieme 
a lui, Dario Salvatori, direttore artistico dell’edizione 
2011 di Milleluci, giornalista-scrittore e conduttore 
radiotelevisivo e Michele Bovi, capostruttura di Ra-

iuno e maggior esperto in assoluto della storia del 
Cinebox. Inoltre, in rappresentanza di  Music Time 
e Radio Cuore, che collaboreranno per la program-
mazione artistica di Milleluci, Mara Lucia Porretta. 
Presenti all’incontro anche alcuni testimonial del 
Twist e del Cinebox come Jack La Cayenne, balle-
rino fantasista che lanciò la moda del twist nella tv 
italiana,  Mal  e Johnny Charlton,  protagonisti dei 
primi filmati a colori di musica beat nella seconda 
metà degli anni Sessanta e frontmen rispettivamen-
te dei Primitives e dei Rokes.
Dalle parole del sindaco Ceccarelli si evincono le 
grandi aspettative per la rassegna estiva: “Per noi 
di Bellaria Igea Marina l’estate comincia a Pasqua. 
Per questo, abbiamo subito voluto partire con gran-
di eventi per la fine di aprile. Crediamo sia il modo 
migliore di cominciare una rassegna che, lo scorso 
anno, è stata motivo di orgoglio per tutto il comune 
e ci ha spinto a ripetere la manifestazione nel 2011. 
Quest’anno ci saranno nuovi momenti dedicati alla 
musica, con una programmazione ancora più ricca 
che conferma la nostra scelta a favore dell’intratte-
nimento di qualità. Sono molto felice di poter con-
dividere quest’esperienza con Michele Bovi, così 
come la nostra Città è lieta di dare il benvenuto alla 
prestigiosa direzione artistica di Dario Salvatori.”
Milleluci 2011, proprio grazie a queste collaborazio-
ni d’eccellenza, conquisterà ulteriori spazi su stam-
pa e network nazionali di spessore.
La stagione dei grandi eventi dell’estate si aprirà 
ufficialmente sabato 23 e domenica 24 aprile con 
i grandi concerti di Pasqua. 
Una due giorni all’insegna della musica con la par-
tecipazione di:
 - 23 Aprile 2011: Tony Maiello, Tassani Maurizio, 
Alessandro la Cava,  Walter Santillo Presentatore, 
Latin Lover gruppo musicale, B&B   corpo di  ballo 
e canto;
- 24 Aprile 2011: concerto di Giusy Ferreri; 

A giugno sarà poi la volta della mostra-convegno 
sul cinebox, cui faranno seguito altri grandi appun-
tamenti, che animeranno l’estate di Bellaria Igea 
Marina.

Torna Milleluci 
con grandi ambizioni ed un ricchissimo programma

L’Estate comincia a Pasqua

In alto un momento della conferenza stampa-evento 
di presentazione di Milleluci 2011.
Al centro il sindaco prende la parola.
In basso il corpo di ballo di Milleluci balla il Twist, a 
cui sarà dedicato il filo conduttore dell’estate 2011 di 
Bellaria Igea Marina.
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I cittadini di Via Costa
L’Amministrazione comunale di Bellaria 
lgea Marina é riuscita a far approvare dal 
Consiglio Comunale la delibera sul piano 
soste 2011 che comprende la trasforrna-
zione del verde in via A. Costa in un par-
cheggio. Non ha tenuto conto di quella 
parte di cittadini bellariesi che non inten-
dono rinunciare al parco, soprattutto non 
ha ascoltato gli abitanti del quartiere, che 
perderanno così uno dei pochi polmoni 
verdi della città. Questo finale non era pre-
visto alla Iuce de|l’ultimo incontro fra una 
delegazione di cittadini ed il Sindaco, che 
aveva lasciato intravedere la possibilità di 
un rinvio del punto riguardante via A. Co-
sta dalla delibera complessiva di indirizzo 
sui parcheggi. Evidentemente erano solo 
parole, ha prevalso la volontà di procedere 
con un parcheggio improvvisato (in quanto 
non si sono affrontate adeguatamente le 
tematiche riguardanti la perdita del verde, il 
negativo impatto visivo che ne deriverà e le 
problematiche alla circolazione dovute alla 
chiusura di parte di via A. Costa) e fatto in 
tutta fretta. Già nei mesi precedenti, la con-
vocazione del Consiglio di Quartiere Bella-
ria Centro era stata poco pubblicizzata e in 
presenza di poche persone aveva accetta-
to di rinunciare al parco per far posto al par-
cheggio. C’è stata un’affollata assemblea 
al palazzo del turismo sul tema parcheggi 
ma, in quell’occasione, erano presenti po-
chi cittadini e molti operatori turistici. Certo 
che c’è stata approvazione di parte delI’ 
assemblea sulla scelta di via A. Costa, ma 
non si é tenuto conto delle possibili alter-
native. Giovedi 24 marzo 2011 si è svolto 
il Consiglio di Quartiere, alla presenza del 
Sindaco, per rimediare alla carenza di con-
sultazione dei più diretti interessati; è stato 
dibattuto vivacemente l’argomento del par-
co di via A. Costa e i cittadini hanno avuto 
il sentore che l’Amministrazione volesse 
ascoltarli veramente rinviando il punto del-
la delibera per studiare eventuali alternati-
ve, ma alla fine non è successo: solo paro-
le. Vengono indicati i commercianti di viale 
Paolo Guidi (lsola dei Platani) come autori 
della richiesta del parcheggio di piazza del 
Popolo, ma buona parte di loro non confer-
ma la paternità dell’idea. lnoltre se l’Ammi-
nistrazione Comunale chiede ad un’Asso-
ciazione dei commercianti se gradisce che 
il parcheggio di piazza del Popolo diventi 
libero é normale che essi si dichiarino favo-
revoli, ma |’alternativa di via A. Costa é sta-
ta presa dal|’Amministrazione. Sembra che 
anche tra gli albergatori non ci sia un totale 
assenso a questo parcheggio perché:
1. Non é questa la soluzione definitiva;
2. Esistono diverse soluzioni alternative.
l cittadini del quartiere hanno fatto propo-
ste per la creazione di parcheggi, indican-
do esattamente le zone dove non verrebbe 
toccato il verde e non recherebbe danno 

a nessuno, tant’è che alcuni cittadini delle 
zone alternative sono favorevoli.
Non è con la forza che si risolvono i proble-
mi, ma col buon senso e il dialogo con la 
cittadinanza.

I cittadini del quartiere.

Rimane tutto il verde?
Gentile Direttore,
sono contento di leggere, sul nuovo par-
cheggio, il Sindaco che scrive che la me-
tratura delle superfici asfaltate rimarrà inal-
terata, perché vuol dire che anche il verde 
rimane com’è. Il principio è semplice, come 
me lo ha spiegato mio nipote lo capisco an-
che io. Se 1=1 allora 2=2, e se diventa 2=3 
vuol dire che qualcuno ci prende in giro e 
di essere presi in giro ne abbiamo avuto 
abbastanza dagli amministratori che c’era-
no prima, che li abbiamo cambiati apposta.
Tanti saluti

Vasini Renato

Via Roma, in alternativa 
a via Costa
Gentile direttore,
Le scrivo perché il Suo periodico segue 
da vicino la realtà di Bellaria Igea Mari-
na e vorrei esprimere la mia opinione sul 
parco di via Costa. Qualche giorno fa ho 
letto i cartelli che denunciano la volontà di 
trasformarlo in parcheggio. Mi rendo con-
to che il problema dei parcheggi c’è e se 
un’amministrazione decide di eliminare del 
verde lo fa perché non vede alternative 
praticabili. Mi dispiacerebbe molto veder 
sparire quella fetta di verde, soprattutto 
per fare spazio alle auto. Propongo allora 
una soluzione. Mi ricordo che anni fa in via 
Roma, di fronte al Municipio, sorgevano 
una o due case popolari, che vennero poi 
demolite: al loro posto ora sono presenti 
due aree-parcheggio. Perché non costruire 
su una delle due aree un parcheggio a più 
piani? La costruzione di un nuovo immobile 
porterebbe tra l’altro lavoro, risparmiereb-
be il verde e, se fosse eseguito con i criteri 
della bio sostenibilità (ad esempio instal-
lando i pannelli fotovoltaici per produrre il 
quantitativo di energia elettrica pari al man-
tenimento della struttura) darebbe modo a 
Bellaria Igea Marina di qualificarsi come 
Comune attento al verde e alla biososteni-
bilità. Inoltre, l’immobile potrebbe ricavare 
un utile dalle tariffe del parcheggio. Appro-
fitto dell’occasione per far notare che il bel 
Parco Panzini della Cagnona dispone di un 
vasto prato centrale. Tranquilli, non voglio 
proporre di trasformarlo in parcheggio, ma 
di arricchirlo con attrezzature per un parco-
giochi sul modello di quello di San Mauro 
Mare, che tutti i genitori bellariesi con figli 
conoscono e apprezzano. Anche dove c’è 
già il bene è possibile fare il meglio.

Grazie per l’attenzione.
Mauro Raggini

C’era una volta un bel 
paese verde
Forse i più giovani o gli ultimi arrivati pen-
sano che il paese sia sempre stato così 
come lo vedono oggi; cinquant’anni fa o 
poco più era  leggermente diverso: la car-
tolina è Bellaria zona stazione.
C’è da dire che tra la salvaguardia del ter-
ritorio e gli interessi personali non è che 
abbiamo cercato una via di mezzo, siamo 
stati almeno un pò utilitaristi. (da voc.: “chi 

agisce solo in vista del proprio tornaconto)
Delle tante cose che ci sarebbero da dire 
vale la pena ricordarne alcune, chissà che 
non possano servire per il futuro.
Ad esempio che la prima  porzione di terri-
torio intensivamente edificata è stata natu-
ralmente la zona a mare; gli alberghi sono 
stati costruiti fino al 1972, da allora  nessu-
na nuova struttura (salvo il Blu a Igea che è 
un residence trasformato). Le superfici dei 
lotti di modeste dimensioni si prestavano 
più alla costruzione di abitazioni che non a 
strutture alberghiere con il risultato di ave-
re gli alberghi edificati a pochi metri l’uno 
dall’altro, quelli a fronte mare a fare ombra 
sulla spiaggia già dalle quattro del pome-
riggio e tutti con poco spazio per i servizi.
Tra gli anni ‘70 e ‘80, dopo aver privilegia-
to il numero delle camere, si capì che, per 
rispondere alle necessità di una clientela 
che stava cambiando gusti e richieste, i 
servizi erano indispensabili: per non ri-
nunciare alle camere i posti auto sotto gli 
alberghi divennero sale, le terrazze fronte 
strada sale o verande; con le mucillagini 
anche i più piccoli cortili diventarono pisci-
ne. I posti auto ridotti di molto. Se dal ‘72 in 
avanti non si sono più costruiti alberghi, nel 
settore condomini non ci siamo fatti man-
care nulla: i lotti a monte della ferrovia, oltre 
che dal normale sviluppo di case sono stati 
tutti occupati dai molti appartamenti con-
dominiali e pochi posti auto. Questi ed altri 
elementi, dell’urbanizzazione e non, hanno 
contribuito a determinare la perdita di punti 
d’incontro per la collettività, lo smarrimento 
di un senso d’identità comune e  tutta una 
serie di incongruenze sociali ed economi-
che, come la concentrazione delle attività 
commerciali, una volta su tutto il territorio, 

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

Che fa, concilia?

Distanze, altezze ed... orizzonti!

In prossimità del confine della palazzina del cui 
attico sono proprietario, vi era un vecchio albergo, 
che è stato ristrutturato, i confinanti hanno costru-
ito modificando parte del loro muro perimetrale, 
violando le distanze legali e hanno costruito un 
ulteriore piano in pregiudizio della mia veduta ver-
so il mare. Investita l’assemblea del condominio 
sulla questione, la maggioranza ha deciso di non 
agire.

g.e.

La legge prevede che chi edifica deve rispettare i 
piani regolatori e i regolamenti comunali (artt. 869-
871 C.C.) non è consentito violare le norme sulle 
distanze contenute negli artt. 873-899 C.C. e le 
norme dei regolamenti che questi articoli richia-
mano. Chi ha subito la violazione può richiedere 
la remissione in ripristino (art. 872 C.C.), ovvero la 
rimozione fino alla distanza di legge.

Se sono violate norme amministrative diverse da 
quelle richiamate, chi ha subito la violazione può 
chiedere solo il risarcimento del danno. 
Occorre avere la certezza che vi sia stata effetti-
vamente la violazione delle distanze legali e que-
sto può avvenire solamente in ambito giudiziale. 
Quando, dopo tanta lotta nelle aule dei Tribunali, 
riusciamo ad ottenere un provvedimento, lo stes-
so in molti casi potrebbe non soddisfare le nostre 
aspettative, perché interviene dopo tanto tempo, 
quando le situazioni soggettive ed oggettive sono 
mutate; perché i costi si rivelano esorbitanti rispet-
to all’obiettivo e alle previsioni.
Anche questo caso potrebbe essere più age-
volmente risolto dalla “conciliazione”. Durante la 
mediazione, alla presenza di un terzo neutrale, le 
parti hanno la possibilità di superare l’occasionale 
motivo del contendere, di capire le ragioni dell’al-
tro e di giungere, attraverso il reciproco ricono-
scimento, alla formazione di accordi vantaggiosi 
per tutte le parti. Con la mediazione il conflitto non 

viene compresso o rifiutato, ma riconosciuto e as-
secondato. Il conciliatore può altresì nominare un 
collaboratore tecnico, il quale con l’assenso delle 
parti può provvedere alle misurazioni e fare gli ac-
certamenti così come potrebbe avvenire in fase 
giudiziale, anticipando i tempi che si devono con-
cludere entro quattro mesi e contenendo i costi.  
Vi sono inoltre rilevanti agevolazioni fiscali: alle 
parti che corrispondono l’indennità di mediazio-
ne presso gli organismi è riconosciuto, in caso di 
successo della mediazione, un credito d’imposta. 
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di regi-
stro sino alla concorrenza del valore di € 50.000. 

L’ufficio di conciliazione, “A.N.P.A.R.”, è a vostra 
disposizione per ogni chiari-
mento in merito al  vostro caso 
con un colloquio gratuito, in 
Bellaria Via Dante 8 previo ap-
puntamento tel. 0541341253.

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli

ora praticamente solo nelle isole pedonali. 
Naturalmente il verde è scomparso e ab-
biamo problemi di parcheggio… Che dire…
di certo avremo soddisfatto gli interessi di 
molti di noi ma affermare che è stato uno 
sviluppo obbligato, legato agli interessi di 
tutta la città, attento al futuro, lungimirante, 
proprio non si può.
Possiamo continuare su questa strada o 
decidere di cambiare rotta e  salvare il sal-
vabile.
Saluti cordiali

Edoardo Onofri

Salvare il salvabile è l’unica strada. Non 
un’opzione. Occorre tuttavia individua-
re bene la strada. E qui sta il lavoro del-
la politica che non può fermarsi a sterili  
contrapposizioni. Una strada che sappia 
permettere la risoluzione di più complessi 
problemi. Per fare un esempio: la viabilità, 
decisamente in sofferenza a BIM, i par-
cheggi, il verde. Un paese che abbia verde 
ma non parcheggi e viabilità è valido per le 
cartoline, ma non per abitarci. Vero è che 
un paese che brucia quanto è rimasto di 

verde, è folle. Il problema è se reali alterna-
tive davvero esistano e se davvero il “bru-
ciare il verde” coincida con una questione 
di metratura, come sembra suggerire ironi-
camente il lettore Renato Vasini. Ad esem-
pio la proposta del lettore Raggini, deve 
scontrarsi con i costi sensibilmente più alti 
per la costruzione di parcheggi interrati o 
multipiano.  Soluzione da non  escludersi 
a priori, anche perchè altrove adottata, ma 
tutt’altro che semplice,implicando anche 
costi di gestione decisamente più alti. Una 
soluzione questa, che va costruita con una 
reale fattibilità economica e ne va a sua 
volta valutato l’impatto ambientale.
D’altra parte espressioni come “polmone 
verde” o come “parco da salvaguardare” 
paiono sinceramente eccessive. La striscia 
di verde presente è decisamente esigua 
e sicuramente necessita di un’ adeguata 
manutenzione ed intervento. Lasciata così 
assomiglia più alle aree limitrofe alle strade 
di grande percorribilità, lasciate un po’ a sè 
e ai bisognini dei cani, che non una fetta di 
Parco urbano realmente fruibile, rilassante 
e vivibile. Pur rimanendo il problema di pre-

senza di macchine al di sotto della Statale, 
di cui è stata data ampia informazione at-
traverso i nostri lettori e di cui è stata data 
anche notizia delle valutazione dell’ammini-
strazione, rimane che in quell’area un inter-
vento risulta quanto mai opportuno, perchè 
così come è non pare di certo ottimale. Vi 
avessero chiesto se c’è un parco urbano a 
Bellaria, avreste detto in via Costa? Rispet-
to all’individuazione di alternative, occorre 
ricordare un servizio de Il Nuovo di anno 
scorso. Si tentò di costruire un parcheggio 
nell’area dello stadio E. Nanni, (pressochè 
pronta, con intervento minimo) ma il tenta-
tivo fallì. Come mai? Credo che dovremmo 
bene interrogarci su quella vicenda per tro-
vare analisi più approfondite del problema, 
e per capirlo meglio e forse fare attenzione 
alla certezza sulle tante alternative. In ogni 
caso il problema dei parcheggi implica so-
luzioni più ariose al problema e allo stesso 
tempo occorre avere la forza di proposte 
più complessive e globali. 

ep
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Il PDL invita tutta la cittadinanza a parte-
cipare all’incontro che si terrà lunedì 18 
aprile alle ore 21 al Palazzo del Turismo 
sul tema, “Il futuro delle nostre spiagge”. 
Parteciperanno l’ on. Sergio Pizzolante e il 
coordinatore provinciale Marco Lombardi.
Il futuro della spiaggia è un argomento di 
interesse centrale per l’economia della 
nostra città. Discuterne diventa urgente, 
alla luce delle nuove direttive europee, 
stando alle quali le concessioni demaniali 
saranno attribuite mediante procedure di 
evidenza pubblica. Dal 1 gennaio 2016 le 
concessioni saranno messe all’asta.
Emerge pertanto la necessità di tutelare le 

migliaia di famiglie che vivono di questo 
lavoro, garantendo, grazie all’ esperienza 
ed alla professionalità acquisita nel tempo, 
servizi per i nostri turisti dotati di un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo. Con la nuo-
va direttiva (Bolkenstein) si penalizzano le 
piccole aziende per favorire la presenza di 
grossi colossi, talora stranieri, mettendo a 
rischio la caratteristica peculiare della no-
stra offerta turistica e del nostro territorio.
Particolarmente importante è la presenza 
a Bellaria di Pizzolante che, unito a Mus-
soni di Oasi, ha portato avanti le istanze 
della categoria balneare della nostra rivie-
ra.  Tutti sono invitati a partecipare.

Quale futuro per le nostre spiagge?

Numerosi anche quest’anno gli eventi che Ro-
magna Est ha organizzato per i suoi giovani Soci 
di Estroclub – il Club Giovani di Romagna Est.
I primi eventi in programma sono:

SABATO 7 MAGGIO 2011 alle ore 21 presso il 
Teatro Bonci di Cesena, spettacolo teatrale dal 
titolo “In viaggio da Itaca”. 
L’ingresso sarà GRATUITO per il Socio di Estro-
club più un accompagnatore mentre verrà richie-
sto un piccolo contributo di € 5,00 ad altri fami-
liari che vorranno partecipare.
Sono iniziate Lunedì 11 Aprile, le prenotazioni 
presso tutte le Filiali.
DOMENICA 8 MAGGIO 2011 tornerà Bimbimbi-
ci, la manifestazione che vedrà coinvolti bambini 

dai tre agli undici anni desiderosi di trascorrere 
una giornata all’insegna della spensieratezza e 
della leggerezza nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e della mobilità urbana.
Questo e tanti altri eventi interessanti Estroclub 
organizza ogni anno per i suoi Giovani Soci!
Ricordiamo che diventare Soci di Estroclub è 
davvero semplicissimo! 
Aprendo un rapporto TesoroMio, Teens o Venti7 
presso una qualsiasi Filiale di Romagna Est si 
ha diritto a ricevere la Card del Club, la chiave di 
accesso a gli innumerevoli ed esclusivi vantaggi 
che Estroclub riserva ai giovani.

Iniziative per i giovani
da Romagna Est

Pubblichiamo la risposta di Verdeblù alla 
lettera “sbagliamo promozione?” apparsa al 
n. 5 de Il Nuovo del marzo scorso. Non per-
venuta tempestivamente, poi non pubblicata 
all’ultimo numero per carenza di spazio. Es-
sendo decisamente estesa (occuperebbe da 
sola oltre una pagina intera), la pubblichiamo 
in due puntate. 
(Qui a sinistra l’affollatissimo stand di Bellaria 
Igea Marina a Strasburgo)

Verdeblu, ideata e voluta nel 1995 dalle prin-
cipali Associazioni di categoria e dall’Ammi-
nistrazione Comunale, è la società preposta 
all’organizzazione di eventi e alla promozio-
ne turistica di Bellaria Igea Marina. Dal 2008 
persegue un ambizioso progetto: il riposizio-
namento della città attraverso nuove forme di 
comunicazione e nuovi strumenti promozio-
nali. Abbiamo lanciato il nuovo marchio turisti-
co “Bellaria Igea Marina creatori di emozioni” 
seguito da una campagna promozionale con 
immagine coordinata ed una comunicazione 
innovativa attraverso la realizzazione di nuovi 
strumenti promozionali - pubblicazioni, allesti-
menti, web advertising, video clip, marketing 
urbano – oltre, ovviamente, all’organizzazio-
ne di eventi gastronomici, sportivi, e congres-
suali, la partecipazione a fiere, workshop e 
manifestazioni in genere. L’esperienza di 
questi anni nella promozione turistica, in Italia 
ed all’estero, ci ha permesso di individuare 
come priorità: il consolidamento dei mercati 
storici e fidelizzati, l’identificazione di nuove 
destinazioni per la promozione, le richieste e 
i suggerimenti degli operatori, i collegamen-
ti con i principali aeroporti di Rimini, Forlì e 
Bologna, le indicazioni regionali sulla promo-
zione turistica e i progetti di co-marketing che 
la società Verdeblu ha in essere da anni con 
Unione di Prodotto Costa e Provincia di Rimi-
ni. Riteniamo che, partecipare come in pas-
sato a fiere di grandi dimensioni e prestigio, 
come WTM di Londra, ITB di Berlino, CMT di 
Stoccarda, BIT di Milano, Buy Italy in Svezia, 
significa prendere parte a grandi eventi che 

negli ultimi anni si sono trasformati in fastose 
“vetrine” destinate principalmente ad un pub-
blico tecnico, di tour operator, e dove piccole 
realtà possono passare del tutto inosservate 
accanto ai “colossi” che rappresentano na-
zioni intere o addirittura continenti.  Un clamo-
roso esempio sono la Fiera di Colonia e la 6 
giorni cicloturistica di Monaco, due importanti 
appuntamenti a cui Verdeblu partecipava, 
che nel 2011 sono state annullate per scarsa 
affluenza di visitatori.
Nella scelta delle destinazioni sono state 
quindi privilegiate fiere di medie e piccole 
dimensioni, dove poter avere un “peso” ed 
una reale attrattiva nei confronti dei poten-
ziali turisti, fiere con target specifici - famiglie 
con bambini, cicloturisti, sportivi in genere - 
aperte al pubblico, dove poter avere un con-
tatto diretto ed immediato con i visitatori. La 
filosofia “l’unione fa la forza” ci ha portato a 
rappresentare con successo non solo la cit-
tà di Bellaria Igea Marina, ma l’intera Costa 
Adriatica dell’Emilia Romagna, sia nelle sue 
componenti istituzionali, Comuni e Provincia, 
che in quelle private, i Club di Prodotto, attra-
verso i progetti di co-marketing con Unione 
di Prodotto Costa, Provincia di Rimini e APT 
Servizi. Questa stessa filosofia è diventata 
garanzia di successo con la presenza in fiera 
degli operatori -albergatori, stabilimenti bal-
neari, attività commerciali ed artigianali – che 
commercializzano personalmente le proprie 
proposte, turistiche o imprenditoriali; la sola 
presenza istituzionale della città di Bellaria 
Igea Marina tout court, infatti, non consente 
la stessa incisività nell’azione di commercia-
lizzazione.

(continua. 1)

Verdeblù risponde
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L’ iniziativa era partita con qualche dubbio e qual-
che incognita. Invece il tutto si è concluso positi-
vamente e felicemente. Sia il gruppo in bici, sia le 
famiglie al seguito hanno vissuto una esperienza 
entusiasmante. La carovana in bici è partita il 7 
aprile dalla piazza principale di Bellaria alle ore 9. 
A darne il via è stato il primo cittadino, Enzo Cecca-
relli, in una cornice di festa con amici e parenti a sa-
lutare il gruppo della Zanzini Bike. La carovana era 
composta da 15 corridori: Giorgetti Marcello, Vasini 
Alessandro, Bertini Giuliano, Mazzotti Silvano, Neri 
Andrea, Bianchini Andrea, Toro Francesco, Sem-
prini Angelo, De Piero Lucio, Chiari Willy, Cera Ga-
briele, Pierantozzi Clemente, Sarti Mario, Ceccatelli 
Mario, Galosi Tonino. A supporto con un camper, 
un furgone ed una vettura, il gruppo dell’assistenza 
era formato da Zanzini Luciano (meccanico), Zan-
ni Giuseppe e Bagli Silvana (alimentazione ciclisti 
durante il tragitto), Neri Stelio (addetto riprese tv e 
documentazione),Bondi Giovanni, Cenci Colombo 
ed Urbinati Severo (accompagnatori).  La prima 
tappa prevedeva il tragitto Bellaria-Gubbio di 130 
Km. La dolcezza dell’Umbria di San Francesco 
mitigava la fatica di quanti pedalavano. All’entrata 
di Gubbio vi erano i Vigili urbani che attendevano 
la carovana per accompagnarla a destinazione. La 
seconda tappa di 90 Km prevedeva il trasferimento 
da Gubbio a Todi, attraversando paesi caratteristi-
ci che fanno dell’Italia un monumento vivo e unico 
per la ricchezza del suo paesaggio. Ad attendere 
i nostri ciclisti anche qui i vigili urbani, a scortare il 
gruppo nell’albergo loro riservato. Anche ai vigili di 
Todi, come a quelli di Gubbio, è stata consegnata 
una targhetta di riconoscimento.
L’entrata a Todi ha riservato ai nostri corridori una 
sensazione particolare, dando l’impressione di 
essere entrati in una dimensione temporale diver-
sa, quasi che il tempo sia corso a ritroso e si sia 
piombati in pieno Medioevo. La bellezza della città 
afferra i nostri ed il medioevo prende consistenza e 
cattura il loro spirito, facendo dimenticare la fatica 
del pedalare. La terza tappa prevedeva l’arrivo a 
Roma dopo 150 Km. Si è arrivati alla capitale alle 
ore 16,30 dopo una tappa alquanto faticosa sia per 
l’ondulazione continua del percorso sia per il sole 
che letteralmente metteva alla griglia il nostro grup-
po. Ma quando, attraverso via della Conciliazione, il 
gruppo si è trovato di fronte la basilica di San Pietro 
ecco che la fatica scompare di fronte a quella vi-
sione che nel mondo non trova eguale. Con tutta 
la sua maestosità San Pietro è lì a mostrare la sua 
bellezza e il suo splendore, lo stesso che affascina 
e lascia stupefatte milioni di persone da secoli. A 
questo punto, il gruppo si riunisce con le famiglie 
che erano partite da Bellaria il 9 aprile con un pul-
lman per assistere insieme all’Angelus del Papa e 
nel frattempo avevano visitato la città. A quel punto 

il gruppo di bellariesi era cresciuto oltre le 70 per-
sone. Nulla è stato lasciato al caso. Un clima bel-
lissimo rendeva ancora più bella una Roma che 
può veramente considerarsi “Caput mundi”. Dopo 
l’abbraccio tra i nostri faticatori in bici e le rispettive 
famiglie, tutti quanti si sono diretti a cenare in at-
tesa dell’appuntamento del giorno dopo col Santo 
Padre. A mezzogiorno in piazza san Pietro, una 
cornice unica: è qui che il genio di Michelangelo ha 
superato il concetto stesso di bello e perfetto per 
approdare al sublime. Finalmente l’Angelus: Papa 
Benedetto XVI si affaccia alla finestra e, rivolto ai fe-
deli festanti, illustra con parole semplici ma profon-
de il valore simbolico della passione e resurrezione 
di Gesù. Poi si rivolge salutando i gruppi di fedeli 
convenuti a San Pietro per incontrarlo, fa un lungo 
elenco e le ultime parole sono rivolte a noi, “ed alla 
fine un caro saluto al gruppo di ciclisti di Bella-
ria”. A quel punto la tensione del gruppo è sfociato 
in grida di gioia e di saluto al Santo Padre, mentre la 

commozione si impadroniva di noi e le lacrime scor-
revano abbondanti sul volto di tanti di noi, vinti da 
un sentimento forte e struggente ma consolatorio e 
di liberazione. Felici e contenti come una Pasqua, 
tutti quanti a fare festa ai castelli romani e tra fet-
tuccine ed abbacchio, forte risuonava nel ristorante 
il canto Romagna Mia. Poi, soddisfatti, tutti al pul-
lman verso casa. La missione era compiuta, fedeli 
allo spirito della Zanzini Bike che vuole essere non 
solamente un’associazione che promuove lo sport 
della bicicletta ma anche e soprattutto momenti di 
aggregazione e socialità, così da coinvolgere fami-
glie e cittadini anche non aderenti al gruppo. Visto 
il successo dell’iniziativa e sull’onda del nostro mot-
to “AD, MAIORA SEMPER” si sta gia pensando al 
prossimo obiettivo: Santiago di Compostela.

Zanzini Bike Team

Un tripudio di gioia e una liberazione di sentimenti. E’ 
quanto hanno provato i 70 bellariesi in piazza S. Pietro.
Tra questi una quindicina erano giunti a Roma in bicicletta.

Lacrime e fatica offerte al Papa

I ciclisti in San Pietro. Sotto il gruppo al completo



Sport
Il Nuovo aprile 2011 n.8

15

Il Bellaria Basket porta oltre 200 ragazzi al Palatenda 
per la finale del torneo “Il Basket Mi Diverte”. 

La scuola media Panzini
fa canestro

Elena Monti

Per settimane si sono sfidati a suon di canestri. Per 
settimane hanno gareggiato contro i compagni di 
banco per aggiudicarsi la possibilità di rappresen-

tare la propria classe nella finale contro le altre 
sezioni della scuola media A. Panzini. Cominciato 
nelle ore scolastiche di attività motoria e seguito 
passo a passo dai professori Domeniconi, Galassi 
e Ricciotti coadiuvati dall’allenatore delle squadre 
giovanili del Bellaria Basket Gelo Rusin, sono sta-
ti proprio i ragazzi della scuola media bellariese i 
protagonisti del torneo “Il Basket Mi Diverte”. Più 
di 40 classi per un totale di oltre 200 ragazzi sono 
dunque giunti domenica 3 aprile al Palatenda di via 
Rossini per la sfida finale. Sono servite tre ore di 
partite da due minuti ciascuna, con aggiunta di tiri 
liberi in caso di parità, per decretare i vincitori. Il tut-
to contornato da un tifo degno dei più grandi stadi 
che ha riempito in ogni angolo la struttura sportiva, 
sede del Bellaria Basket, già gremita di spettatori. 
A sostenere i giovani atleti per la durata dell’intera 
manifestazione non sono stati da meno l’Assessore 
allo Sport Roberto Maggioli, seduto in panchina tra 
i ragazzi, e la direttrice Mara Marani cui è spettata 
la premiazione dei vincitori: per le femmine la se-
zione 1° H, la 2° C e la 3° A; per i maschi invece la 
1° C, la 2° D e la 3° B. Oltre ai premi per le prime 
due classificate, a tutti i partecipanti è stata conse-
gnata una medaglia perché considerati terzi a pari 
merito: in questo torneo, dove l’importante era di-
vertirsi facendo sport, tutti hanno vinto. Per l’ottima 
riuscita della manifestazione, che decretava anche 

il termine di un percorso educativo intrapreso dal 
Bellaria Basket in collaborazione con la scuola me-
dia Panzini, bisogna ringraziare la società di casa 
che ha messo a completa disposizione il suo staff 
e ha omaggiato ogni partecipane con una t-shirt in 
ricordo della splendida giornata trascorsa assieme. 
Come se non bastasse, era possibile assistere al 
torneo anche tramite internet. Per tutta la giornata, 
arricchita dalla musica del Dj MaMa del Paradiso di 
Covignano, la manifestazione è stata infatti online 
sulla pagina facebook del Bellaria Basket aggiorna-
ta minuto per minuto con foto, risultati e commenti 
in diretta. Per chiunque fosse interessato, il Bellaria 
Basket ha messo a disposizione sul suo sito www.
bellariabasket.it il video ufficiale della giornata e 
tutte le foto. Si dichiarano pienamente soddisfatti 
i dirigenti del Bellaria Basket e il presidente Paolo 
Borghesi che afferma: “Oggi lo sport ha vinto su 
tutto, grazie anche alla Direttrice e all’Assessore 
allo Sport che ci appoggiano sempre nelle nostre 
iniziative con grande disponibilità. Peccato che per 
i tempi ristretti non li abbiamo potuti coinvolgere in 
qualche tiro a canestro, ci proveremo la prossima 
volta”.

Qui sopra la dirigente Mara Marani al momento delle 
premiazioni. A fianco un momento di gioco.




