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Ce lo siamo
fatto scappare
C’è una vicenda emblematica di cosa abbia significa-
to essere governati dalla sinistra a Bellaria Igea Ma-
rina negli ultimi vent’anni. Essere governati da quella 
sinistra che si identifica con i rampanti, tutta forma 
e niente sostanza, intrisi di valori ormai vuoti (solida-
rietà, giustizia, uguaglianza erano cosa seria nei loro 
padri) e di parole d’ordine (efficienza, mercato) che 
non dominano, che non possiedono realmente, per-
chè non fanno parte del loro DNA.
La vicenda, che può essere letta proprio come para-
metro per capire la crisi che il nostro paese vive da 
anni, è proprio quella che vi racconta in questo nume-
ro Il Nuovo. E’ la vicenda dell’Istituto Giordano. Una 
vicenda che ha un valore in sè e che siamo lieti di 
presentare alla città come un esempio di eccellenza 
che avrebbe meritato ben altra considerazione negli 
anni passati. Invece, come trovate scritto negli articoli 
all’interno del giornale, ce li siamo fatti scappare via. Il 
centro direzionale è ancora a Bellaria, ma i laboratori 
sono stati trasferiti a Gatteo (nella foto), che evidente-

mente ha colto la palla al balzo. 

Abbiamo intervistato Sara Giordano e abbiamo tro-
vato una conferma di queste nostre considerazioni 
ed una conferma dei dubbi che Fabio Vasini esterna 
all’interno della sua rubrica.

Dott.ssa Giordano, come mai non avete costruito 
a Bellaria i nuovi laboratori?
Noi ci siamo sviluppati in più zone d’Italia. A Bellaria 
però, seppure in forma un po’ caotica, un pezzo alla 
volta, abbiamo avuto sempre il fulcro della nostra atti-
vità. E in effetti, circa una ventina di anni fa, avevamo 
un progetto per la realizzazione di quanto ora è stato 
costruito a Gatteo. Ma purtroppo non ci è stato possi-
bile concludere qui a Bellaria il progetto.
Ce ne parli…
L’intero progetto era stato seguito dai miei genitori, 
tuttavia posso dirle che l’idea era quella di un Polo 
tecnologico di alta ricerca, peraltro in una zona per 

noi interessante perchè molto vicina alla attuale sede 
bellariese. L’amministrazione di allora sembrava se-
riamente intenzionata in questo senso e noi avevamo 
avanzato proposte. Anzi avevamo acquistato terreni 
e dunque avevamo dimostrato la fattiva intenzione 
di operare, credendo in quanto l’Amministrazione di 
allora ci aveva fatto intravedere. 
E non fu così?
Purtroppo non ci fu data la possibilità di procedere nè 
dagli amministratori locali, nè, credo, dalla Provincia. 
Come le dicevo, la vicenda è di parecchi anni fa e fu 
seguita da mio padre. Per certo però si può dire che 
la realtà politica nel suo insieme mise in atto condi-
zioni tali che risultavano essere veri e propri impe-
dimenti.
Ovvero?
Una realtà economica deve poter sviluppare il pro-
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L’Istituto Giordano – storica azienda bellariese - ha 
traslocato con ampliamento la gran parte dei propri 
laboratori in quel di Gatteo. La cronica indisponibili-
tà di spazi per aziende che necessitano di notevoli 
metrature ha prodotto un altro trasferimento oltre il 
Rubicone. Prima di lei, solo pochi anni fa, toccò ai 
giovani imprenditori della Inox BIM.
Eppure girando per Bellaria monte o Bordonchio è 
possibile trovare ancora dei capannoni con la scritta 
bella in mostra di “Affittasi” se non addirittura “Ven-
desi”. E’ logico pensare che tali immobili evidente-
mente sono troppo risicati per determinate azien-
de piuttosto strutturate e allo stesso tempo troppo 
grandi per talune ditte artigianali. In questi frangenti 
mi riecheggiano nuovamente nella mente le parole 
pronunciate da Giorgio Mosconi nell’inverno 1991-
92 quando, consigliere comunale, brandendo una 
planimetria del nostro territorio comunale, durante 
la discussione in vista dell’adozione dell’attuale Pia-
no Regolatore Generale, disse sostanzialmente: “Il 
comune di Bellaria Igea Marina ha la forma di un 
cuore. Non possiamo lasciarlo vivere solo di econo-
mia turistica. Dobbiamo avere il coraggio di mettere 
a disposizione aree anche interne, dove sia possi-
bile effettuare investimenti diversificati come l’arti-
gianato produttivo o di piccola industria. Ciò che è 
compatibile con il turismo deve essere perseguitato 
e non ostacolato…”. Parole che oggi fanno riflettere 
sia per quelle aziende che lasciano la nostra comu-
nità e sia per i tanti terreni incolti che, a monte della 
statale Adriatica, aumentano di anno in anno. E’ evi-
dente che in questi casi le necessità imprenditoriali 
non si sono incrociate con le volontà politiche.

Il momento dell’inaugurazione di una nuova attività 
alla presenza di tanta gente, rende ancora maggior-
mente esplicita - e sofferente – l’opportunità smarri-
ta. Venerdì 13 maggio in via Erbosa a Gatteo (FC), 
alla presenza dell’intero staff dirigenziale dell’Istituto 
erano presenti ben tre primi cittadini: il sindaco di 

Gatteo, Tiziano Gasperoni, di Bellaria, Enzo Cecca-
relli, e di Savignano, Elena Battistini, oltre al consi-
gliere regionale nonché presidente della commisio-
ne Territorio Ambiente e Mobilità, Damiano Zoffoli.
Come sembrano lontani gli albori di questa realtà 
che, nel 1959 in un locale ricavato nel piccolo sog-

Ci scrive Raffaello Dellamotta, 
dal 1985 impiegato presso l’istituto che rappresenta una 
eccellenza (da non far scappare) per Bellaria Igea Marina. 

L’Istituto Giordano,
visto dal di dentro

Raffaello Dellamotta

Da sinistra: Arianna Giordano, Nazario Giordano, Sara Giordano, l’Amministrore Delegato Vincenzo Iommi, 
Daniela Giordano, il presidente Rosalba Angelini, Don Marco Muratori, il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni. 
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Costretti a rivolgersi altrove

Un momento di festa può essere un buon 
motivo per fermarsi un attimo e fare qualche, 
parziale, considerazione, puntando la len-
te d’ingrandimento su un aspetto del nostro 
sistema economico locale. La festa: vener-
dì 13 maggio l’Istituto Giordano ha inaugu-
rato il nuovo polo operativo sorto a Gatteo, 
struttura appena terminata, a pochi metri 
dalla costruenda uscita dall’autostrada A14, 
il famigerato casello Rubicone. Questo è il 
segno che lavorare con le unghie e coi denti 
per adeguare le infrastrutture paga, anche 
se debbo confidare che ritengo il casello di 
Rimini Nord funzionale e non lontano da Bel-
laria. Si tratta di celebrare il successo di un’i-
dea imprenditoriale, riconoscere la capacità 
di sviluppo ed i successi di una conduzione. 
Ma non finisce qui. Il luogo: Gatteo. Perché 
lì e non nei pressi della proprietà e della di-
rezione? Siamo di fronte ad un esempio di 
micro-delocalizzazione. In genere si parla di 
delocalizzazione quando un’azienda italiana 

costruisce e rende operativi stabilimenti in 
aree straniere in cui la produttività è più sem-
plice e conveniente. Stesso movente in que-
sta micro-delocalizzazione. Il tanto vituperato 
PRG della Giunta Lazzarini, a cui partecipai 
pure io come consigliere comunale, pur con 
gli errori e le miopie commesse, tipiche di 
ogni pianificazione, aveva pensato di creare 
aree per lo sviluppo artigianale, dei servizi 
e per la piccola industria pulita e compatibi-
le con la monoeconomia turistica di Bellaria 
Igea Marina. Pertanto lo strumento c’era. 
La proprietà, nel tempo, ha anche investito 
su queste aree, acquistando terreni (non si 
spendono soldi tanto per fare), per cui debbo 
desumere che ci fosse anche la volontà.
Allora cosa ha bloccato un percorso di tanti 
anni? PRG della seconda metà degli anni 
‘90, progressiva acquisizione dei terreni ...re-
alizzazione da un’altra parte. Forse i quasi 
vent’anni che intercorrono fra un’esigenza di 
espansione e la sua realizzazione?  Ad un 
certo punto un’azienda, sapendo che ci vo-
gliono comunque anni da quando si parte a 
quando si inaugura, se non c’è rispondenza 
da parte delle amministrazioni, con permes-
si, permessini, ragionamenti, intralci e magari 
non si è propriamente “in filiera”, è costretta a 
rivolgersi naturalmente altrove.
L’Istituto Giordano, a cui va tutto il mio plauso 
per ciò che in cinquant’anni ha saputo rea-
lizzare (qui a Roma un giorno ho distratta-
mente appoggiato gli occhi su una elegante 

porta tagliafuoco, tutta ricoperta e in grado di 
creare arredo, trovandovi sul lato la targhetta 
della certificazione del nostro istituto: mi son 
sentito orgoglioso!), dicevo, l’Istituto Giorda-
no si sta espandendo altrove, così come altre 
aziende che si erano insediate a Bellaria, mi 
sovviene un’azienda trasferita a Cesenatico. 
Sono aziende a bassissimo impatto sociale 
e ambientale, perfettamente integrabili con 
il turismo, che spesso impiegano personale 
professionalmente specializzato e di livello 
culturale mediamente alto: come pensiamo 
di poter costruire la città del futuro senza cre-
are le condizioni ambientali per uno sviluppo 
sostenibile dei diversi settori economici e so-
ciali? Dobbiamo sentirci partecipi dell’equili-
brata evoluzione della comunità cittadina e 
del territorio in cui vivono, del nostro stesso 
futuro e di quello di chi verrà dopo di noi. Le 
parole d’ordine diventano sempre più vuote, 
le barriere di interessi lontani da questi temi 
diventano liquide e permeabili. L’essere in 
filiera dovrà sempre più avere il suo significa-
to positivo: corrispondere all’operare in una 
corretta linea in cui le opportunità e le azioni 
vengono realizzate con chiarezza ed indi-
pendenza da retropensieri, che dovremmo 
sempre più lasciare al bla, bla, bla, anzi, al 
qua, qua, qua, di chi ha tempo da perdere 
e fini che divergono dal bene comune, che 
in quanto comune è per e di tutti e non delle 
parti.

Fabio Vasini

Visto da Roma

giorno della pensione Rosalba, sviluppò il primo 
nucleo di quella che poi sarà una grande azienda.
“I laboratori di Gatteo – illustra l’Arch. Sara Giorda-
no – progettati dalla volontà del fondatore di Istituto 
Giordano nel 2004 e realizzati in meno di 4 anni di 
lavoro dalla famiglia Giordano, sono la vera eredità 
tecnica lasciata dalla prematura scomparsa dell’ing. 
Vito Lorenzo Giordano.”
“Il sogno che ha animato questa impresa – continua 
la figlia Sara – è sempre stato quello di riuscire a far 
emergere nel panorama italiano ed europeo Istituto 
Giordano come una eccellenza nell’ambito dei test 
di prova, delle certificazioni e della ricerca.” Il nuovo 
“Centro sperimentale per le costruzioni” si sviluppa 
in oltre 60.000 mc di laboratori e raccoglie al pro-
prio interno la sezione di Acustica e Vibrazione, di 

Allestimenti Speciali, di Elettronica, di Reazione al 
Fuoco, di Ottica, di Evacuatori di Fumo e di Edili-
zia. “I laboratori – riprende Sara Giordano - sono il 
frutto di un’esperienza maturata in 50 anni che ha 
permesso di costruire particolari stazioni come il la-
boratorio di Acustica che possiede alcune strumen-
tazioni che ci permettono di essere gli unici in Italia 
ad effettuare certi tipi di test oppure il laboratorio di 
Edilizia che con il suo colossale banco prove per 
facciate continue e serramenti da 20 metri di base e 
10 metri di altezza è tra i pochi in Europa.”
Le professionalità presenti in questa Azienda sono 
state riconosciute anche di recente con il conferi-
mento della Stella al Merito del Lavoro al Dott. Flo-
riano Tamanti lo scorso 1° maggio a Bologna, dalle 
mani del Prefetto. Tamanti, dipendente dell’Istituto 

dal lontano 1980, oggi responsabile della sezione 
di Trasmissione del Calore e del laboratorio di Ot-
tica, si è particolarmente distinto come ricercatore 
nell’ambito dell’ottica ed energetica ai vetri, scatu-
rendo al riguardo anche brevetti industriali.
“In controtendenza al periodo – conclude Sara -, 
caratterizzato per il mondo delle costruzioni da una 
profonda crisi, si è voluto investire sul proprio futu-
ro, puntando su innovazione e tecnologia. Questo 
è stato possibile grazie ad un notevole sforzo eco-
nomico e soprattutto alla solidità dell’azienda, le cui 
basi si fondano su oltre cinquant’anni di storia.”
La crescita di realtà come questa sono vere e pro-
prie boccate d’ossigeno per il territorio in cui ope-
rano e per l’occupazione dei tanti che ne trarranno 
indubbi benefici.
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Forse non tutti sanno che cosa è e come si è sviluppato 
l’Istituto Giordano. Questa sintesi anticipa quanto sul sito 
dell’azienda è descritto più estesamente.

Un po’ di storia

L’Istuto Giordano Nasceva verso la fine del 1959 
a Bellaria, in un locale ricavato nel piccolo sog-
giorno della pensione Rosalba, lo “Studio Ter-
motecnico geom. V. Giordano” il primo embrione 
quasi monocellulare di ciò che sarebbe diventato, 
alcuni decenni più tardi, l’Istituto Giordano.
Il tavolo da lavoro era costituito da un piano incli-
nato di circa un metro quadro con dispositivo a 
cerniera che permetteva di regolarne l’inclinazio-
ne; tale attrezzo era stato progettato in famiglia 
e realizzato dal falegname della pensione. Un 
divanetto in cinz e due poltroncine con braccioli 
in legno, assieme ad uno sgabello, completavano 
l’arredamento. L’attrezzatura tecnica era costitu-
ita da una riga a T, qualche squadra e alcuni tira-
linee a inchiostro di china; niente riscaldamento, 
ovviamente.
Negli anni 60 l’organizzazione “Giordano” aveva 
già raggiunto una discreta diffusione sul territo-
rio nazionale, venne presentato in Europa un 
singolare e curioso sistema di impianto di riscal-
damento, che tanta parte ebbe nel successo 
dell’impresa della famiglia Giordano: si trattava 
del “monotubo”.
Lo studio di progettazione “Giordano” si specia-
lizzò su tale sistema al punto da apportarvi nu-
merose innovazioni e di far guadagnare all’allora 
geom. Giordano l’appellativo di “Re del monotu-
bo”.
In quegli anni vennero progettati e realizzati mi-
gliaia e migliaia di impianti tra cui grossi comples-
si alberghieri e ospedalieri. Il nome dello studio 
Giordano divenne importante e famoso in tutta 
l’Italia.
Purtroppo non sempre in quegli anni il produttore 
era sufficientemente esauriente sulle caratteri-

stiche prestazionali delle macchine che si impie-
gavano nei progetti. Da ciò emerse la necessità 
di creare quella struttura di laboratorio di prova 
embrionale, dal quale poi in seguito si sviluppò 
ciò che oggi è la struttura dell’attuale Istituto Gior-
dano.
Infatti, i dati ricavati in laboratorio per essere uti-
lizzati nei progetti interessavano sempre di più i 
produttori fino al giorno in cui si finì per operare 
quasi prevalentemente su loro richiesta, al pun-
to che l’attività di laboratorio prevalse su tutte le 
altre.
L’attività di laboratorio venne presto affiancata 

da un’attività di progettazione di componenti per 
gli impianti, da cui seguì come logica estensione 
l’inizio delle prime esperienze di progetti di ricer-
ca per l’ottimizzazione delle prestazioni in tutti i 
settori della termotecnica e dell’idraulica. Negli 
anni ‘70, la guerra del Kippur e la relativa crisi 
energetica determinarono una grande necessità 
di fornire servizi all’industria orientati al risparmio 
energetico. La legge 373 del 1976 con tutta l’at-
tività omologativa dei componenti degli impianti 
vedeva l’Istituto Giordano ai primi posti fra i labo-
ratori Italiani che, con l’allora ANCC, provvidero 
ad eseguire centinaia di omologazioni e prove di 
laboratorio.
Questo fu per l’Istituto, il cui nome dell’epoca era 
ancora “Studi Termotecnici Giordano”, l’inizio di 
un’attività considerata ufficiale come laboratorio 
riconosciuto dallo Stato. 
Oggi l’Istituto vanta svariate decine di riconosci-
menti e accreditamenti, nonché autorizzazioni da 
parte dello Stato e di enti pubblici e privati.
Con il trasferimento nel 1975 a San Mauro Pa-
scoli (FC) ha inizio il periodo “Pionieristico” vero 
e proprio.
L’attività di progettazione impianti viene in primo 
tempo ridotta, poi soppressa, per dar spazio alla 
nuova emergente identità dell’ impresa “Giorda-
no” nella veste di Laboratorio di caratterizzazione 
e collaudo di prodotti industriali nei settori idrauli-
co e termotecnico. Progressivamente la struttura 
assumeva sempre di più il ruolo di consulente del 
produttore. Da cui il passo verso la progettazione 
di apparecchiature nuove e della relativa realiz-
zazione di prototipi fu naturale e molto breve.

Un foto storica dei primi passi dell’Istituto Giordano. SUl sito una più estesa storia dell’azienda (http://www.
giordano.it/2c-6-rassegna-storica.php). Sotto lo staff dell’Istuto Girodano oggi.
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Wave lo trovate unicamente sul nostro sito (www.ilnuovo.rn.it). E’ un pdf stampabile in A4 e riproducibile. Ogni 
studente delle superiori può scrivere su Wave ed invitiamo a cimentarsi anche studenti delle medie e le 
stesse classi.  Inviate i vostri contributi a Wave@ilnuovo.rn.it

Spazio 
Wave
Ecco un altro numero fantastico di Wave, l’inserto 
giovani, scritto da giovanissimi, de Il Nuovo.
Un numero nato in mezzo alle fatiche della fine anno 
scolastico, ma che ha sorpreso ancora il sottoscritto 
per la qualità e la ricchezza di questi ragazzi. A voi 
la lettura, che spazierà su una singolarissima e vera 
amicizia tra generazioni diverse (Segno che l’ami-
cizia, come tutti i sentimenti veri,  non ha età. Ecco 
quanto si può imparare trascorrendo qualche ora in 
compagnia dei nonni. - Simone), per passare in ras-
segnare l’esperienza del vivere un concerto (Che 
cosa vuol dire partecipare ad un concerto? Perchè 
passare delle ore in piedi,  le quali si sommano 
ad un eventuale stanchezza  dovuta ad un lungo 
viaggio o ad una giornata particolarmente calda e 
afosa,  ad aspettare che il concerto inizi? - Rocco), 
fino a descrivere l’esperienza entusiasmante di un 

gemellaggio scolastico (È stata una bella occasione 
per conoscere e confrontarsi con questi ragazzi dal-
la cultura e dalle abitudini così diverse, ma soprat-
tutto il bello è che questa esperienza non è finita, 
perché grazie a Facebook possiamo continuare a 
restare in contatto e chattare. - Maria), per finire con 

una profonda riflessione filosofica sulla libertà (Un 
involucro dentro al quale l’uomo inizia a dimenarsi e 
a fare a spallate contro i suoi simili, nel tentativo di 
allontanare il confine della libertà altrui e di ricavarsi 
una spazio maggiore. E allora quale potrebbe esse-
re una soluzione? -Simone). Buona lettura!

Fa più rumore il silenzio del nulla

Grazie all’ultimo numero de Il Nuovo ho letto 
che l’organo del P.D. di Bellaria Igea Marina 
Ottopagine, dopo aver abilmente condotto 
la sinistra alla sconfitta, chiama, in causa, in 
un pizzino anonimo, il sottoscritto. Un ono-
re che a distanza di tempo non può che ri-
empire d’orgoglio anche se, a mio parere, 
l’anonimo/a anziché preoccuparsi del desti-
no politico altrui avrebbe fatto meglio prima 
a curare più la visibilità del giornale, visto che 
Ottopagine è sempre più assente dalla vita 

della città, e poi magari anche a racconta-
re per quale ragione dopo aver garantito la 
sconfitta si ritrova oggi, ad abbaiare alla luna 
come i quattro cani per strada nella via Pi-
sino.
Altra Idea rappresenta, in un grigio contesto 
di interessi, un altro modo di intendere la poli-
tica: il tentativo di privilegiare l’interesse pub-
blico rispetto al poltronificio personale anche 
quando alcune poltrone, a volte, rimangono 
assicurate semplicemente posizionandosi 
all’opposizione. Non so se queste aspirazioni 
siano frutto di cattiva modestia o addirittura di 
una posizione rivoluzionaria; so per certo che 
l’attuale opposizione in Consiglio Comunale 
non si vede e non si sente. So anche per cer-
to che fino a quando ho avuto l’onore di rap-
presentare, in Consiglio Comunale la nostra 
Città, lo scempio, tanto votato dai “compagni” 
e dagli amici del centro-destra, ad esempio, 
del campo da golf a discapito del parco del 
Gelso non è passato. So per certo, inoltre 

che fino a quando il sottoscritto è stato pre-
sente in quel Consiglio, i “compagni” insieme 
agli amici del centro-destra, nonostante si 
siano sciroppati, alzando la mano, tutti insie-
me appassionatamente il famigerato “Mare 
d’Inverno” alla prova dei fatti abbiano dovuto 
battere in ritirata.
Ho portato all’attenzione del Consiglio la bo-
nifica dall’amianto della scuola Panzini; ho 
proposto la costruzione nella ex discarica di 
un impianto fotovoltaico e non meno impor-
tante la costituzione di una Cooperativa per 
la manutenzione del verde in cui oggi forse 
molti sarebbero impiegati, ma non posso far-
ci nulla se l’azione politica del PD di Bellaria 
Igea Marina, alle passate elezioni ammini-
strative ha fatto il botto all’incontrario perden-
do su tutta la linea.
Eppure nonostante ciò sono convinto che, a 
Bellaria Igea Marina, vi sia ancora, la capaci-
tà di distinguere il grano dal loglio.

Vittorio Guerra

Pensieri socialisti

prio business, deve poter avere concrete possibilità 
di guadagno. E’ normale che sia così. E’ la legge 
essenziale per poter essere in grado di affrontare la 
storia, con le sue crisi e momenti di difficoltà. Invece 
gli amministratori di allora si dimostrarono insensibili 
a queste esigenze. Parlavano di eccellenze, di polo 
universitario perfino, senza però permettere a chi 
l’eccellenza aveva dimostrato di averla raggiunta, 
di poter operare. Pensi che gli indici di edificazioni 
che ci erano stati proposti erano dello 0,15, mentre 
a Gatteo abbiamo ottenuto lo 0,60 (normalmente 

gli indici concessi su un terreno edificabile si aggi-
rano sullo 0,50 ndr). Non solo. Non volevano che 
spostassimo lì i laboratori, malgrado questi siano di 
ricerca e dunque non presentino rischi di impatto 
ambientale negativo per il turismo e gli abitanti. E a 
noi serviva proprio costruire laboratori e non uffici.
E dunque non se ne fece nulla. 
Esatto. Ricordo incontri inconcludenti con Scenna, 
sindaco, e Fabbri, presidente della provincia. E’ un 
vero peccato perchè noi tenevamo, e teniamo an-
cora, ad essere a Bellaria, per mille motivi che può 
ben immaginare, essendo Bellaria il nostro paese e 
avendo qui sede buona parte dell’azienda. Rimane 

l’investimento nei terreni bellariesi, che ora sono fer-
mi ma ancora di nostra proprietà.
Intende dire che c’è una speranza?
Abbiamo già realizzato quanto la nostra azienda 
abbisognava e che non poteva certo aspettare le 
incertezze, le teorizzazioni e le fisime della politica, 
però in futuro, specie se la crisi si allenterà, potreb-
bero nascere ulteriori progetti. 

Un filo di speranza resta dunque aperto. Certo oc-
corre un’altra politica rispetto a  quella che ci ha gui-
dato fino a pochi anni fa.

ep

continua  dalla prima pagina
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Dopo la terribile estate delle mucillaggini del 1989, 
le parrocchie di Bellaria Igea Marina e San Mauro 
a Mare, hanno istituito la festa della Madonna del 
Mare che si svolge sempre nell’ultimo  fine setti-
mana del mese di maggio.
La Madonna del Mare è venerata nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore a Bellaria con una sta-
tua ed un altare costruiti appositamente nel 1952 
per pregare e ricordare i tanti caduti per il lavoro 
“del mare”. L’ultima tragedia in ordine di tempo, 
datata qualche giorno prima del Natale del 1949, 
aveva spronato la comunità a realizzare un’appo-
sita cappella. In quella fredda notte di pre-vigilia, 
la motonave “Giovanni & Clelia” urtava contro il 
residuo bellico di una mina vagante, inabissandosi 
in pochi minuti e trascinando con sè otto giovani 
marinai bellariesi. E’ una Madonna particolarmen-
te venerata dai marittimi ma anche dai tanti che vi-
vono dell’economia turistica, florida anch’essa per 
la presenza del mare. In seguito, quindi, alla triste 
estate del 1989, le nostre comunità hanno deciso 
insieme di pregare nel mese di maggio, chieden-
do l’intercessione della Santa Vergine, affinché il 
mare e la stagione turistica in generale, possano 
essere vissuti serenamente con un clima cordiale 
ed ospitale nei confronti dei tanti villeggianti che 

affollano le nostre località.
E’ un’iniziativa particolarmente sentita,  con la 
statua della Madonna portata in processione nel 
tardo pomeriggio di sabato, lungo le vie cittadine 
di San Mauro Mare sino in fondo a via Marina, in 
prossimità della spiaggia. Al tramonto poi, intorno 
alle ore 20.45, la statua viene issata su di un mo-
scone della nostra tradizione locale, debitamente 
addobbato di rose, e portata oltre agli scogli dove 
una motonave l’attende per poi fare una sfilata in 
mare con tutte le imbarcazioni della marineria del 
nostro litorale: prima sino alla zona delle colonie di 
Igea Marina e poi al porto di Bellaria. Per l’occasio-
ne, fuochi e ceri votivi, illuminano tutte le scogliere, 
le imbarcazioni si illuminano nella notte e suonano 
il tradizionale fischio di festa che accennano al loro 
rientro in porto solo quando il pescato è risultato 
abbondante. Alle 21.30 sul molo lato Bellaria, la 
tradizionale S. Messa concelebrata da tutti i sa-
cerdoti delle parrocchie del comune termina con la 
benedizione del mare e del popolo.

Il programma in dettaglio
Da Bellaria
Ore 19.45 Ritrovo al porto di Bellaria su entrambi i 
moli e imbarco gratuito sulle motonavi, sui pesche-

recci e sui natanti dei diportisti.
Ore 20.00 Sfilata in mare sino a San Mauro Mare. 
Qui verrà imbarcata la statua della Madonna sulla 
motonave Supertayfun e si inizierà la processione 
in mare con il corteo delle imbarcazioni che sfilerà 
sino a Igea Marina (zona “La Marina”) per rientrare 
poi al porto di Bellaria.
Ore 21.30 S.Messa concelebrata da tutti i parroci 
sul porto - lato Bellaria - e  benedizione del mare 
e del popolo.

Coloro che non salgono sulle barche possono ri-
trovarsi al porto lato Bellaria. Alle ore 21.00 ci sarà 
la recita del Santo Rosario in attesa del rientro del-
le imbarcazioni per proseguire poi con la celebra-
zione della Santa Messa. 

Per San Mauro Mare vi sarà una processione 
dopo il rosario (ore 16,30) e la Messa (ore 17) fino 
a deporre la statua sulla spiaggia in attesa di esse-
re imbarcata alle 20,45, mediante il moscone. La 
processione in mare, sulle barche, comunque può 
essere svolta solo imbarcandosi da Bellaria.
Per maggiori informazioni si può chiamare la par-
rocchia di Bellaria centro (0541 344393).

Si celebra il 28 maggio prossimo.
Piccola storia di una celebrazione originalissima che
caratterizza la nostra comunità cittadina da decenni. 

Festa della Madonna del mare

Raffaello Dellamotta
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Il 

Testimonianze:
Il Centro di Aiuto alla Vita - CAV
Non sappiamo se sia semplice o complicato 
spiegare cosa fa un’associazione di volonta-
riato. Un modo per scoprirlo è quello di farcelo 
raccontare direttamente dalla voce degli stessi 
volontari: così Morena Barducci, volontaria del 
Centro Aiuto alla Vita, il C.A.V., associazione 
nata a Bellaria Igea Marina nel 1987, si raccon-
ta e ci racconta la sua esperienza.

Che cos’è il CAV?
Quando mi fanno questa domanda, a distanza 
di ventiquattro anni dalla fondazione dell’Asso-
ciazione Per l’Aiuto alla Vita, e di circa dodici 
anni dall’apertura dello Sportello del Centro 
Aiuto alla Vita, ancora mi sorprendo e sorrido. 
Sorrido, ma rispondo volentieri, come la prima 
volta. Il Centro nasce dalla convinzione che la 

gravidanza sia un momento importantissimo, 
ma altrettanto complesso, soprattutto nel deci-
dere se e come accogliere il bambino che sta 
arrivando e come far fronte a tutti i problemi 
che, inevitabilmente, ci si troverà davanti. Noi 
volontarie siamo qui proprio per accogliere, per 
ascoltare e, per quanto ci sia possibile, per aiu-
tare tutte le donne e le famiglie che non san-
no come affrontare l’arrivo di un nuovo figlio. 
Perché un bimbo sia gioia e luce nella vita di 
ognuno.
Cosa fate al CAV?
Al Centro, da ottobre 2010 nella nuova sede di 
Via Nicolò Zeno, riceviamo le mamme ed an-
che i papà, e grazie al supporto di ogni singo-
la volontaria cerchiamo di dare loro l’aiuto più 
idoneo. Raccogliamo, o acquistiamo con i fondi 

che ci vengono donati, alimenti e vestiario per i 
bambini, giocattoli ma anche carrozzine e lettini 
per darli, a nostra volta, a chi versa in maggio-
re difficoltà. Va anche ricordata la distribuzione 
di viveri, grazie alla collaborazione del Banco 
Alimentare, che abbiamo fatto partire dal 2005. 
In questa sede mi sembra opportuno parlare del 
nuovo progetto partito ad ottobre scorso, grazie 
alla dott.ssa Bagli, psicologa e nostra volonta-
ria: Sportello donna. Tutte le donne, non solo le 
mamme, qui possono trovare aiuto, conforto e 
consigli per risolvere i loro problemi.
Quando siete aperti?
Siamo aperti il lunedì e il mercoledì dalle 15,30 
alle 18,00. Questo fino al 15 giugno, quando so-
spenderemo lo sportello del Centro, che riaprirà 
ad ottobre prossimo, sempre nei pomeriggi di 
lunedì e mercoledì. Siamo comunque rintrac-
ciabili per appuntamenti, urgenze e informazio-
ni al 3497583366.
In chiusura Morena augura a tutti di passare 
una buona estate e, noi, mentre vediamo i nu-
meri dei circa 125 bambini e delle 75 famiglie 
che il Centro di Aiuto segue attualmente, non 
possiamo fare a meno di dire a lei ed alle altre 
volontarie del CAV: “Grazie di cuore.”

coordinamentovolontariato2011@gmail.com 

Nella foto alcuni volontari del CAV 

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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La 29a edizione del BFF si svolgerà dal 2 al 5 giu-
gno 2011 e sarà diretta per la prima volta dal regista 
e autore Fabio Toncelli.
Il filo conduttore di questa edizione sarà il documen-
tario in tutte le sue articolazioni e tecniche, Dalla 
Radio al 3D, un percorso che abbraccerà tutte le 
sezioni del Festival: dai radiodocumentari della se-
zione Radiodoc arriveremo ai sei workshop del Bel-
lariaDocLab, tenuti da esperti del settore, che de-
scrivono le nuovissime tecnologie di ripresa e lʼuso 
del 3D. Il BFF proietterà in anteprima per il pubblico 
il primo documentario italiano in 3D Foibe di Ro-
berto Olla, prodotto dalla Rai, unʼappassionata e 
al tempo stesso dolorosa testimonianza dellʼorrore 
dello sterminio di massa nelle foibe del Carso du-
rante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Ereditando le formule delle edizioni precedenti, le 
sezioni competitive saranno questʼanno due: una 
nuova denominazione per quella principale, Con-
corso Italia Doc, per cui sono stati selezionati 
dodici lavori – il comitato di selezione ha dovuto 
scegliere fra centinaia – fra di essi ci sono diversi 
inediti ma non solo. Questo perché è stata elimina-
ta la pregiudiziale dellʼanteprima sulla base di una 
scelta precisa: voler fornire agli autori una possibi-
lità in più di presentare un ottimo prodotto e non di 
intralciarne la diffusione. Non sono stati neanche 
posti limiti di genere e il risultato è una panoramica 
del documentario italiano in tutte le sue sfaccettatu-
re. La giuria, composta da Giulio Scarpati, Alberto 
Crespi, Bernardo Iovene, Etra Palazzi e Gianfranco 
Pannone, assegnerà il premio al miglior film, pari a 
5000 euro. La menzione speciale Casa Rossa ver-
rà assegnata invece da un gruppo di studenti del 
DAMS di Bologna insieme a Paolo Angelini.
Il Concorso Crossmedia doc è dedicato ai docu-
mentari che utilizzano una pluralità di piattaforme 
espressive, ovvero tutte le nuove forme di filmma-
king con particolare attenzione ai media digitali. In 
palio un premio di 2000 euro assegnato da una 
giuria di professionisti del settore e una menzione 
di merito.
Con la rassegna Panorama Internazionale si vuo-
le dare la possibilità al pubblico del BFF di assistere 
a sei fra i più bei documentari stranieri dellʼultimo 
periodo, provenienti da USA, Svezia, Israele, Re-
gno Unito, Danimarca e Corea. Film imperdibili, al-
cuni dei quali candidati agli Academy Awards, che, 
nonostante i prestigiosi riconoscimenti, in Italia non 
sono mai arrivati nelle sale o in televisione. Ci ap-
passioneremo insieme al destino dellʼindecifrabile 
autista e guardia del corpo di Bin Laden in The 
Oath, allʼincredibile costruzione di un sito definitivo 
dove depositare scorie nucleari in Finlandia in Into 
Eternity, allʼindagine sulla vera identità del più fa-
moso graffitaro del mondo in Exit Through the Gift 
Shop e alla vita dei disperati che ogni giorno demo-
liscono i relitti di immense navi arenate sulle secche 
del Bangladesh in Iron Crows.

La rassegna internazionale propone anche 
lʼanteprima italiana di Love During Wartime di Ga-
briella Bier, reduce da unʼottima accoglienza al Tri-
beca Film Festival solo poche settimane fa, sulla 
osteggiata e appassionata storia dʼamore fra una 
ballerina ebrea israeliana e un artista palestinese 
musulmano.
Radiodoc è una rassegna di audio documenta-
ri realizzata con la collaborazione di Radio3 e di 
Audiodoc a cura di Elisabetta Parisi. Ascolteremo 
dei radio documentari che nella suggestione dei ru-
mori, dei suoni e delle voci originali si rivelano un 
potente veicolo di narrazione del reale sfruttando, 
fra le altre, una potenzialità specifica della radio: un 
microfono spesso può insinuarsi laddove una tele-
camera non è ammessa. Valga per tutti lʼesempio 
del celebre radio documentario di Sergio Zavoli 
Clausura sulle suore di clausura, il cui preambolo 
radiofonico letto dal grande giornalista, costituisce 
una sorta di manifesto della nostra rassegna.
Il primo appuntamento: “Il microfono leggero”, a 
cura di Audiodoc, propone alcuni titoli nei quali è 
evidente la peculiarità della modalità di ripresa del 
microfono rispetto alla telecamera. Seconda tappa: 
“Il microfono del mondo” con Annamaria Giordano 
conduttrice di Radio3Mondo, propone audio docu-
mentari più vicini al reportage realizzati anche in 
coproduzione con lʼassociazione Amisnet.
Terzo appuntamento, condotto da Marino Sinibaldi, 
direttore di Radio3: “Il microfono e lʼautore” racco-
glie titoli caratterizzati da una marcata intenzione 
artistico letteraria. Gli autori sono scrittori e/o attori: 
Giosuè Calaciura, Gianpiero Rigosi, Ascanio Cele-
stini, Ciprì e Maresco, e Fabio Geda.
Oltre agli ascolti in sala, la rassegna offre un gruppo 
più nutrito di titoli in alcune postazioni audio dove 
il pubblico può scegliere liberamente. La rassegna 
si conclude con un riconoscimento assegnato da 
Fabio Toncelli e Marino Sinibaldi ad un audio docu-
mentario “doc”, che attraverso lʼautenticità dei suoni 
e delle voci ci porta dentro a una storia superando 
la distanza del tempo e dello spazio.
E ancora alla radio è legata lʼapertura del festival 
con la diretta dal Cinema Astra, nelle mattine del 2 
e del 3 giugno, della trasmissione radiofonica più 
ascoltata e popolare dʼItalia: Il Ruggito del Coni-
glio, condotta da Marco Presta ed Antonello Dose 
che ogni mattina, da sedici anni, documentano gli 
umori e il quotidiano degli italiani “normali”... cioè 
noi. E proprio per festeggiare con leggerezza que-
sta presenza è stato ideato insieme agli autori del 
programma Cortoconiglio, una competizione fra 
i brevi video recapitati alla redazione de Il Ruggi-
to sul tema “La prima ora dopo il vostro risveglio”. 
Allʼautore del documentario più divertente sarà as-
segnata una targa offerta dal BFF.
Ritorna la rassegna Le opere e i giorni dedicata al 
documentario storico, che vede questʼanno, come 
è doveroso nel 150° anniversario dellʼunità dʼItalia, 

la partecipazione di due film dedicati al Risorgimen-
to: Ma che storia... di Gianfranco Pannone e Con-
certo italiano di Italo Moscati.
Per la sezione Buon Compleanno, dedicata ai film 
che hanno fatto la storia del cinema italiano, il BFF 
celebra Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta, di 
cui questʼanno ricorrono i cinquantʼanni dallʼuscita 
e dalla premiazione, al festival di Venezia, come 
Migliore Opera Prima nel 1961. Unʼopera che go-
dremo nella copia restaurata dalla Cineteca del Co-
mune di Bologna.
Gli incontri con gli autori: Michelangelo Frammar-
tino ci racconterà come il suo film Le quattro volte 
sia diventato un successo internazionale e riceverà 
uno speciale riconoscimento da Cinemaitaliano.
info. Enrico Vaime, intellettuale, scrittore e uno dei 
grandi autori della radio, della televisione e del te-
atro, parlerà della collaborazione con il suo amico 
Ennio Flaiano, dopo la proiezione de Il meglio è 
passato il documentario dedicato a Flaiano di Steve 
Della Casa e Giancarlo Rolandi.
La D.E-R.-Documentaristi Emilia 
Romagna, con il patrocinio 
dellʼAssessorato alla Cultura della Regione, lan-
cerà lʼimportante iniziativa Cibo per lʼanima, con 
una serie di spot autoprodotti da documentaristi e 
videomaker sulla cultura intesa come risorsa fon-
damentale per il benessere dellʼintera collettività e 
come settore produttivo cruciale nel nostro paese.
Tra i tanti ospiti del Bellaria Film Festival ci saran-
no: Paolo Angelini, Sergio Basso, Maurizio Bracci, 
Giosuè Calaciura, Marzia Coronati, Andrea Cocco, 
Alberto Crespi, Steve Della Casa, Vittorio De Seta, 
Antonello Dose, Michelangelo Frammartino, Fa-
brizia Galvagno, Annamaria Giordano, Bernardo 
Iovene, Elise Melot, Italo Moscati, Enza Negroni, 
Roberto Olla, Etra Palazzi, Max Paiella, Gianfran-
co Pannone, Elisabetta Parisi, Gory Pianca, Marco 
Presta, Gianpiero Rigosi, Giancarlo Rolandi, Gian-
franco Rosi, Giulio Scarpati, Marino Sinibaldi, Enri-
co Vaime, e tanti altri.

Il programma e le novità del 
tradizionale appuntamento con il cinema bellariese.

Bellaria Film Festival 2011

Il nuovo direttore del BFF Fabio Toncelli, regista e au-
tore
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Brevi - fotografia
Il Nuovo aprile 2011 n.8

“La porta del cielo”
Il bellariese Marco Brambati in mostra a Torriana

E’ la sesta mostra fotografica personale di 
Marco Brambati e riassume un percorso 
filosofico e spirituale personale, alla ricer-
ca di un’armonia con sè e il mondo.
La mostra si svolge a portale di Montebel-
lo, a Torriana dal 4 al 26 giugno 2011, il 
martedi, giovedi, venerdi, sabato e dome-
nica dalle 17 alle 22. L’ingresso è libero
La mostra sarà inaugurata sabato 4 giu-
gno alle ore 21.

Lo scatto
Torna lo “Scatto” dopo alcune settimane di pausa. 
L’occasione è data questa foto fantastica, dise-
gnata con la luce. E’ il frutto di un’uscita notturna 
degli allievi del corso di Maurizio Polverelli, i quali, 
insieme all’amico e collega fotografo Silvio Cani-
ni, si sono recati alla Locanda delle Dune e hanno 
prodotto questo fantastico scatto, grazie all’uso di 
torce elettriche. L’effetto è davvero suggestivo. 

Su www.ilnuovo.rn.it  alla sezione “Lo Scatto”, ac-
compagnamo la foto con il commento completo 
elaborato da Maurizio Polverelli. Lì potete trovate 
anche tutte le altre vostre foto.

ep
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Che fa, concilia?

Dividersi l’albergo dopo anni di 
gestione di uno di fratelli

Sono in lite con mio fratello per la divisione dell’al-
bergo. Lui è rimasto a gestirlo con mio padre fino 
alla sua morte avvenuta recentemente, dieci anni 
dopo mia madre. Io sono sempre stata fuori e mi 
reco solamente a Bellaria in vacanza. Ora lui vuo-
le dividere le quote e liquidarmi al 50% ma io non 
sono d’accordo perché lui in dieci anni non mi ha 
mai dato niente. Poi mi propone una liquidazione 
solamente dei muri come se l’azienda alberghiera 
fosse di sua proprietà, quando invece l’albergo è 
stato avviato dai nostri genitori, non certo da lui 
che era un bambino come me. Ora non mi parla 
e si scherma dietro i professionisti.
Se promuovo la conciliazione obbligatoria posso 
in quella sede parlare liberamente con lui?… 

P.B.

Trattandosi di materia su diritti reali e sulla divi-
sione immobiliare, il procedimento di mediazio-

ne-conciliazione è reso obbligatorio dal Decreto 
Legislativo n. 28/2010 prima di poter avviare una 
causa giudiziaria, a pena di improcedibilità.
Le parti, non trovando da sole un accordo, si ri-
volgono, congiuntamente o separatamente ad un 
organismo di conciliazione che assegna loro un 
mediatore civile professionista.
Il mediatore promuove l’incontro tra le parti, cer-
ca i chiarimenti, favorisce il dialogo, fa emergere 
i veri interessi di ciascuno, smorza i pregiudizi, il 
tutto nell’intento di far trovare alle parti stesse una 
volontaria intesa. La decisione non è mai impo-
sta dal mediatore, ma si cerca il più possibile di 
far scaturire un accordo tra i diretti interessati in 
modo da soddisfare le rispettive esigenze, tenen-
do conto anche di interessi al di là dei confini della 
lite insorta. 
L’attività di mediazione non necessita di formali-
smi e la procedura è essenziale e molto snella, 
non è obbligatoria la presenza di avvocati, difen-
sori o consulenti, tuttavia se si vuole raggiunge-
re una intesa giuridicamente ben fatta è più che 

opportuno farsi assistere da un avvocato o con-
sulente. Previa autorizzazione delle parti è anche 
possibile la nomina di un consulente tecnico il 
quale potrà valutare il compendio.
In certi casi, se lo richiedono entrambe le parti, 
al mediatore può essere chiesto di formulare una 
proposta di accordo, che può essere liberamente 
accettata o no e sono previsti benefici fiscali: al 
verbale di conciliazione è accordata l’esenzione 
dall’ imposta di registro per la parte imponibile fino 
a Euro 50.000 ed i compensi pagati da ciascuna 
parte all’organismo di mediazione possono, par-
zialmente, costituire credito d’imposta fiscalmen-
te detraibile.

L’ufficio di conciliazione, 
“A.N.P.A.R.”, è a vostra dispo-
sizione per ogni chiarimento in 
merito al  vostro caso con un 
colloquio gratuito, in Bellaria 
Via Dante 8 previo appunta-
mento (tel. 0541341253).

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

Si è conclusa la 18° edizione del Sand Volley 
4x4 - Città di Bellaria Igea Marina che si è svolta 
sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
di Bellaria Igea-Marina e della FIPAV di Rimini; in 
collaborazione con Active Hotels e Viv’Igea. Una 
giornata di finali quella del 22 maggio, terminata 
nel pomeriggio con le 4 gare decisive giocate nella 
cornice davvero straordinaria del Beky Bay: 2000 
pallavolisti provenienti da tutta Italia e reduci da 
una maratona entusiasmante a base di feste, bal-
dorie e, ovviamente, tantissimo volley. 
Da venerdì 20 maggio a domenica 22, sotto il sole 
che ha benevolmente accompagnato l’intera ma-
nifestazione Kiklos, si è potuto assistere, come lo 
scorso anno, ad un assaggio dell’estate imminen-
te, il raduno è stato un vero e proprio successo 
contornato da grandi numeri: 6000 presenze in 
tre giorni, oltre 250 squadre per un totale di cir-
ca 2000 partecipanti; da non dimenticare anche i 
700 chili di cozze terminati in nemmeno un paio 

d’ore durante l’happy hour di venerdì. Da cornice, 
non potevano di certo mancare i numerosi eventi 
collaterali previsti per i partecipanti: il Sangria tour 
per le vie di Igea-Marina e l’ormai tradizionale coz-
zata in spiaggia del venerdì, la grande festa on the 
beach di sabato e la piadinata conclusiva di do-
menica. Entrata ormai nel cuore degli affezionati 
di questo storico raduno, la manifestazione è stata 
vissuta dagli atleti con l’entusiasmo e la voglia di 
primeggiare non solo sui campi, ma anche con i 
travestimenti più originali, i nomi di squadra più 
particolari e le trovate più bizzarre.

Grande dunque la soddisfazione degli organiz-
zatori Rossano Armellini e Giacomo Gentili, che 
anche in questa edizione sono riusciti nell’impresa 
sempre più ardua di non deludere le aspettative 

degli atleti che da anni scelgono questo torneo 
proprio per la sua unicità. Il feedback arriva anche 
tramite facebook: impazzano i ringraziamenti e i 
commenti dei partecipanti sul profilo Kiklos attivo 
sul noto social network, dove giorno per giorno 
sono state caricate le splendide fotografie della 
manifestazione e di cui vi diamo qui qualche sag-
gio.

Ma la festa non è finita.
Un nuovo appuntamento Kiklos attende tutti gli 
amanti del volley, professionisti e non. Dal 3 al 5 
giugno vi aspetta il Sand Volley 3X3 (giunto alla 
12° edizione) e il 4X4 misto (con la novità del 3x3 
Under18 maschile femminile) che si svolgerà 
sempre nell’area antistante il Beky Bay, la spiaggia 
libera attrezzata di Igea-Marina. 

260 squadre per un totale di 2000 partecipanti, 
6000 presenze complessive e nuovi eventi per i prossimi week end. 

Sand Volley 4x4 da record
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“Vorrei prenotare una stanza. Posso farlo con 
carta di credito?” 
La stagione estiva è alle porte. Con Romagna 
Est gli albergatori possono promuovere i  sistemi 
di pagamento elettronici e online più sofisticati 
per dare un servizio completo e performante alla 
propria clientela.  Oltre agli incassi elettronici in 
loco, attraverso il classico POS, particolarmente 
interessanti sono gli strumenti da utilizzare per i 
pagamenti a distanza. La gestione delle prenota-

zioni online dal sito internet dell’albergo, con re-
lativo pagamento, è gestita attraverso il servizio 
e-commerce (POS virtuale) che garantisce mas-
sima sicurezza e flessibilità e sostituisce tutte le 
forme di richiesta di autorizzazione e/o contabi-
lizzazione in modalità telefonica o cartacea. Se 
invece la prenotazione avviene telefonicamente, 
occorre dotarsi delle autorizzazioni per gestire 
i servizi “No Show” e “Advanced Deposit”, in-

dispensabili per 
poter addebitare 
a distanza una 
carta di credito. 
Per maggiori in-
formazioni, tutte 
le Filiali di Roma-
gna Est sono a 
completa disposi-
zione. 

Prenotazioni alberghiere
e 

carta di credito

Con lo slogan “A scuola di basket”, la società Ba-
sket Bellaria, grazie ad una proficua e duratura col-
laborazione con la Direzione Scolastica, è riuscita a 
portare la passione sportiva sui banchi della scuola 
elementare (e non solo). Durante le ore di attività 
motoria di marzo ed aprile, Gabriele Ricci, attua-
le direttore generale del gruppo, ha tenuto ben 5 
lezioni per ogni classe. A conclusione di ciò, il 15 
maggio al Palatenda di via Rossini si sono radunati 
tutti i partecipanti, circa 350 piccoli atleti, per speri-
mentare finalmente in campo quello che avevano 
appreso solamente  in linea teorica. Il programma 
della giornata si è aperto con i tiri da centro area e 
con l’ intermezzo che ha letteralmente infiammato il 
Palatenda, ovvero le maestre e i loro improvvisati, 
ma non meno entusiasmanti, lanci liberi a canestro.  
Uno spettacolo nello spettacolo. Dopo una breve 
parentesi dedicata allo slalom tra i birilli, la palestra 
è ritornata ad esultare per un’altra inattesa “sfida”, 
ovvero quella tra la Dirigente Scolastica Mara Ma-
rani e l’Assessore alla Scuola Filippo Giorgetti: un 
piccolo match che si è concluso ovviamente con 
un caloroso ed amichevole abbraccio tra i due ina-
spettati giocatori di basket che, così facendo, hanno 
pure mostrato ai giovani atleti presenti in palestra 
il giusto modo di vivere la pratica sportiva, agoni-
stica e non.  Tra una partita ed una merenda, si 
è aperto poi un grazioso “siparietto” degli studenti 
intervenuti che, spontaneamente, si sono messi a 
cantare e ballare in tribuna sulle note “Tranne te” 
di Fabri Fibra , uno dei tanti pezzi selezionati dal dj 
Teo Mandrelli del Paradiso di Covignano. All’inse-
gna dell’ entusiasmo, la festa si è conclusa con la 
consueta invasione in campo di tutti i partecipanti. 
“Non poteva finire nel modo migliore - ha commen-
tato il presidente del Bellaria Basket, Paolo Borghe-

si - volevamo fosse soprattutto una festa, non una 
gara, e così è stato.  I bambini si devono avvicinare 
alla pallacanestro con l’intento di divertirsi e non per 
essere futuri campioni”. Tutto è andato per il meglio, 
grazie anche al puntuale ed efficiente staff tecnico 
presente per l’occasione. “Ci sarà sicuramente una 
prossima edizione” - si affretta, infatti, ad affermare  
il vice-presidente Valerio Mercuriali- Una giornata 
davvero splendida alla quale molto ha contribuito la 
proficua collaborazione instaurata con le istituzioni. 
Un grazie di cuore a tutti”. Per quanti volessero ri-
vivere nuovamente le emozioni della giornata, l’ap-
puntamento è su www.bellariabasket.it

Anche quest’anno, il Bellaria Basket ha portato 
lo sport nella scuola. E domenica ci sono i play off!

A scuola di sport

Licia Piccinini
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e Periartrite scapolo-omerale: la sindrome che… non c’è. 
Il dolore cronico della spalla visto da una prospettiva più attuale e realistica.
Correva l’anno 1872 quando il chirurgo france-
se Simon Emmanuel Duplay coniava il termine 
“periartrite scapolo-omerale” raccogliendo tutta 

una serie di sintomi che aveva notato interessa-
re l’articolazione della spalla. Oggi, a quasi 140 
anni di distanza, appare ovvio come la diagnosi di 
periartrite non sia per nulla descrittiva della com-
plessità articolare e della notevole varietà sinto-
matologia tipiche di questa articolazione. Nono-
stante l’evidenza però, questa pseudo-diagnosi 
viene ancora utilizzata, con un’approssimazione 
che si trasmette poi inevitabilmente al percorso 
terapeutico. Quella che noi chiamiamo “spalla” 
è probabilmente la struttura articolare più com-
plessa del nostro corpo, essendo costituita da 5 
diverse articolazioni (Gleno-Omerale, Acromion-
Claveare, Clavi-Costo-Sternale, Sottodeltoidea 
e Scapolo-Toracica) mosse dai muscoli dell’arto 
superiore (Gran Pettorale, Gran Dorsale, Trape-
zio, Deltoide, Bicipite e Tricipite), stabilizzate da 
un gruppo di corti muscoli periarticolari (Cuffia dei 
Rotatori) e coordinate da un complicato ma effi-
ciente intrico di fasce tendinee. Come si può intu-

ire, un sistema talmente complesso richiede, per 
l’interpretazione dei sintomi dolorosi, un approc-
cio adeguato, che tenga conto delle variabili in 
gioco e le sappia inserire nella logica diagnostica. 
La prassi invece vede la valutazione iconografica 
(Rx, Eco e RMN) sostituirsi all’interpretazione dei 
Sintomi (Semeiotica), svuotando contemporane-
amente la Storia Clinica del paziente di qualsiasi 
interesse: capita così spesso che una persona 
con un forte dolore alla spalla, ma con una storia 
di problemi del tratto cervicale nel passato, venga 
convinta dell’opportunità della soluzione chirurgi-
ca perché l’RMN ha evidenziato una lesione dei 
tendini della Cuffia, oppure consigliata a seguire 
una lunga e costosa serie di onde d’urto perché 
l’Eco ha visualizzato una calcificazione intratendi-
nea. Studi pubblicati però (Welfling e coll.) hanno 
dimostrato come le calcificazioni siano presenti 
nella stessa percentuale sia in spalle dolorose 
che in spalle sane (asintomatiche) mentre altri 
(Uhthoff e coll.) hanno descritto le calcificazioni 
come formazioni cristalline che normalmente at-
traversano un percorso che porta alla loro spon-
tanea scomparsa. Per quanto riguarda le lesioni 
tendinee della Cuffia, l’esperienza quotidiana 
insegna che, così come è frequente incontrare 
spalle dolorose in assenza di tali lesioni, è altret-
tanto facile trovare spalle con rotture tendinee im-
portanti in assenza di sintomi: in ogni caso studi 
accreditati (Owen R. McConville, MD, e Joseph 
P. Iannotti, MD, PhD) hanno dimostrato come le-
sioni tendinee alla Cuffia (riscontrate per es. con 
l’RMN) siano da ritenersi normali dopo i 40 anni 
e comunque non collegabili con eventuali sintomi 
dolorosi. Ma allora, per tornare al nostro ipotetico 
paziente con dolore alla spalla, se le calcificazioni 

si trovano tanto nelle spalle sane come in quelle 
dolorose e tendono comunque a scomparire da 
sole e se le lesioni tendinee non possono essere 
responsabili di sintomi, quale può essere la ragio-
ne del suo disagio? Il Terapeuta avveduto darà 
il giusto peso alla Storia Clinica di chi lo ha in-
terpellato, collegando il sintomo recente (dolore 
alla spalla) con quello remoto logicamente artico-
lato (dolore cronico al collo/scapola di quel lato), 
e lavorerà per restituire a tutta la zona Equilibrio, 
Elasticità e Coordinazione. La risoluzione del pro-
blema più vecchio (specie se è anche il primo) 
conduce di solito all’eliminazione del dolore nuo-
vo. Anche in questo caso quindi, il 
consiglio è quello di affidarsi a chi 
abbia la competenza per affron-
tare il problema nel rispetto delle 
complessità e dei delicati equilibrii 
del nostro corpo.

Marco Venturi
(TdR e Manipolatore Fasciale) 

tel.: 333.3834214
email: marcvent.65@libero.it
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Vittoria in campionato e
promozione: un’annata da ricordare!

Futsal
E’ promozione!!!

Passione, sudore, fatica,  abnegazione e spirito 
di gruppo.
Tante parole, un solo nome: Futsal. Tante voci, 
un solo acuto:  C1!
Una stagione davvero incredibile quella vissuta 
dagli impavidi ragazzi bellariesi che, con umiltà 
ma infinita convinzione, hanno saputo agguanta-
re vittoria e ovviamente promozione.
Un prestigioso traguardo costruito e voluto ogni 
giorno. Un successo che oggi, per i lettori de Il 
Nuovo, ripercorre Luca Perrotto, attuale presi-
dente della società ma soprattutto grande appas-
sionato di questa unica ed avvincente disciplina 
sportiva.
“Non è stato per nulla semplice – esordisce Per-
rotto – Ad inizio campionato,  abbiamo dovuto 
affrontare alcune piccole difficoltà dovute all’ inte-
grazione dei nuovi giocatori nel gruppo.
Eravamo partiti con l’obiettivo di essere tra le 
prime sei squadre della classifica generale, 
condizione  indispensabile per accedere ai tan-
to agognati play-off. Dopo le numerose  vittorie 
nel girone di andata, è maturata poco a poco la 
fiducia nelle nostre effettive potenzialità; quan-
do a Natale ci siamo ritrovati primi in classifica, 
siamo stati finalmente consapevoli del fatto che 
davvero potevamo sbaragliare tutte le avversarie 
e vincere”.
“A gennaio - prosegue - la prima ed unica sconfit-
ta casalinga ha aperto un periodo, per così dire, 
“nero” della squadra, dovuto ad un calo psicolo-
gico generale del gruppo e all’ uscita, per motivi 
personali, di tre validi giocatori. La genialità di 
alcune singole personalità è riuscita comunque 
a mantenere in piedi la compagine, oltreché 
confermare il fatto che la squadra continuava ad 
essere viva e combattiva. Causa infortunio alla 
spalla, a stagione avviata, pure il portiere Cristian 
Vorazzo ha dovuto purtroppo sospendere l’attivi-
tà agonistica”.
Un successo poggia sempre su alcuni semplici 
ma fondamentali punti di forza. Quali? “Il carat-

tere vincente dei ragazzi e  la difesa, reparto che 
ha subito il numero minore di goal durante tutto 
il torneo.  Collante importante e decisivo -  sot-
tolinea Perrotto - è stato pure  il trainer Tiziano 
Muccioli che, insieme al suo vice Enea Cantarelli, 
è stato un vero e proprio “mental coach” capace 
di allenare sia fisicamente che mentalmente gli 
atleti. Da segnalare il giocatore Manucci, autore 
di ben 28 goal,  il capitano Domeniconi e il por-
tiere Manzi nonché tutti i ragazzi del gruppo che, 
prima di essere giocatori in campo, sono amici 
nella vita: è questo, in fondo, il segreto dell’unità 
e della vittoria del Futsal”.
“Il prossimo campionato di serie C1 sarà molto 
più competitivo -  ci spiega il nostro interlocutore - 
e quindi la squadra dovrà avere qualche rinforzo,  
non solo a livello di giocatori, ma anche in termini 
economici: si punterà tutto sulla salvezza. Pur-
troppo, anche per la stagione a venire, la socie-
tà dovrà affrontare il  solito volontariato sportivo, 

perché attualmente le strutture presenti in loco  
per il calcio a 5 sono carenti. Confidiamo sull’ im-
pegno dell’ attuale Amministrazione Comunale al 
riguardo. Prima di concludere, vorrei ringraziare 
il prezioso sostegno del pubblico che, al Lago La 
Valletta, non ha mai fatto mancare la sua vicinan-
za e il suo traboccante entusiasmo. Una parola 
è doverosa spenderla anche per il grandi risultati 
dei ragazzi juniores che, con il terzo posto nel gi-
rone romagnolo, hanno centrato in pieno l’obietti-
vo play-off,  grazie soprattutto alla professionalità 
e agli utili consigli del nuovo mister Marco Zanni”.
Prima di fare sogni sul prossimo campionato, 
occorre ricordare che il Futsal sta ancora dispu-
tando le partite della Coppa Emilia C2: dopo due 
gironi eliminatori e lo scontro con il Fidenza, sono 
ora in semifinale con il  Kaos Ferrara, il Santa 
Sofia (FC) e l’ Olimpia Regium (RE) per una “final 
four” tutta da conquistare il 10, 11 e 12 giugno.

Licia Piccinini




