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Sarah Jane
il ritorno

Pronto il piano parcheggi. Non 
di solo via Costa vive il paese.
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Continua la riflessione politica, 
è il momento di Rizzuti e Mag-
gioli. 
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Il nuovo coordinatore di Futuro 
e Libertà.
Vi presentiamo Luca Nebbia.
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Eccezionale incontro con 
Alberto Torregiani, una delle 
vittime di Cesare Battisti.
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Torna la Colletta Alimentare 
e Bellaria si mobilita. 
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Nicola Campedelli, allenatore 
del Bellaria Calcio. Intervista 
al campione.
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Il SIndaco Ceccarelli durante la campagna elettorale

Aperte numerose opportunità per dotare Bellaria Igea Marina 
di un’area parcheggi che finalmente risolva il “problema sosta”. 
Incurante delle strida intorno a via Costa, il Sindaco spiega la logica 
che risolverà un problema che per Bellaria è stato un grave gap, 
irrisolto, dai tempi della realizzazione dell’Isola dei Platani. 
Ora tocca alla società civile rispondere.

Il piano parcheggi è pronto

Il dibattito su via Costa impazza, si raccolgono firme 
e nei dibattiti si alzano i toni. E l’amministrazione che 
fa? E’ forse intimidita? Per nulla affatto, anzi rilancia. 
Sono pronte le proposte per una ridefinizione ge-
nerale del piano parcheggi, come era stato d’altro 
canto promesso su Il Nuovo di qualche mese fa.
“Dispiace solo vedere tanta disinformazione. Molti 
che avevano aderito su Facebook al gruppo “Par-
co via Costa”, peraltro piuttosto esiguo, e molti che 
hanno firmato, so per certo che non erano esatta-
mente consapevoli del problema. E’ certo che se 
si dice che al posto dell’unico polmone verde di 
Bellaria si vuole fare un parcheggio, firmerei anche 
io. Ma forse prima mi sarei informato meglio, senza 
stare a sentire unicamente una campana, peraltro 
piuttosto stonata”.
Chi parla è il sindaco Ceccarelli che ha importanti 
novità in proposito.
“Sul parco se ne son dette di tutti i colori, ma nessu-
no ancora sa l’esatto progetto che verrà realizzato, 
su cui si è al lavoro. Le ultime modifiche lasciano 
fruibile una percentuale alta del parco esistente. 
Peraltro non è vero che si intende intervenire solo 
lì.”
Cosa vuol dire?
“Abbiamo un piano parcheggi organico e articolato. 
E’ già stata approvata una delibera di giunta, stando 
alla quale si individuano tre nuove aree. Vede, noi 
vogliamo che Bellaria Igea Marina abbia i suoi par-
cheggi, perchè - e su questo tutti erano d’accordo - 
uno degli errori più gravi degli anni ‘80 è stato quello 
di costruire una Isola dei Platani, bellissima nell’i-
dea, senza però possibilità di reale accesso, essen-
do carente, appunto, dei parcheggi necessari affin-
chè chi intendesse passare da noi un pomeriggio 
potesse effettivamente farlo. Ora rimedieremo, con 
via Costa e con le altre proposte. Come abbiamo 
sempre detto, via Costa è il necessario inizio per la 
risoluzione di un problema importante, una risolu-

zioe articolata e organica. Non certo l’impuntatura 
della giunta, o il privilegio concesso a qualcuno!”.
Quali sono queste proposte?
“Si tratta dell’individuazione di tre aree già di pro-
prietà del Comune e di numerose altre potenziali. 
Ribadisco che la delibera è già approvata e arriverà 
rapidamente un atto pubblico per cui tutti coloro che 
sono interessati potranno offrirsi, con un adeguato 
progetto, per realizzare parcheggi in queste aree. Si 
tratta di piazza del Popolo per la costruzione di un 
parcheggio interrato che salvaguardi e si aggiunga 
ai posti pubblici che avremo grazie al parcheggio di 
via Costa. L’altra area è la cosiddetta Area Cavalli, 
all’ingresso della superstrada, dove potrebbe na-
scere un parcheggio custodito in superficie, mentre 
l’ultima area è quella di via Properzio, dove potreb-
be nascere un multipiano. Il bando permetterà ai 
soggetti interessati di offrire le proprie proposte, ga-
rantendo la realizzazione dei parcheggi con i relativi 
oneri ed avendo in cambio la gestione con i relativi 
introiti. Ma vorremmo fare di più”.
Ci dica.
“Nell’atto pubblico verrà data la possibilità a chiun-
que ha un’area che reputa adeguata allo scopo, di 
metterla a disposizione con relativo progetto di rea-
lizzazione di parcheggio. In questo modo potremo 
vedere le reali disponibilità per la realizzazione di 
questo tipo di servizi. E’ un coinvolgimento e allo 
stesso tempo un’opportunità che intendiamo of-
frire alla società civile, perchè si risolva una volta 
per tutte a Bellaria, e in maniera organica, l’annoso 
problema del posto macchina, sia in inverno che in 
estate, sia per i residenti e per le attività commercia-
li, che per l’afflusso estivo”.
Un’ultima parola a coloro che brandiscono la 
questione parco via Costa...
“Credo che, quando sarà realizzato il progetto do-
vranno ricredersi sulla campagna di terrorismo am-
bientale che è stata fatta in maniera del tutto dema-

gogica in questi mesi. La realizzazione sarà molto 
più dolce di quanto non si creda. E vorrei smantel-
lare una delle ultime menzogne che ho sentito. Si 
dice che è l’unica area verde di Bellaria. Ma la vera 
area verde di Bellaria è il parco vicino al Comune, in 
piazza del Popolo. Come abbiamo detto da tempo, 
la giunta ha in progetto la valorizzazione di questo 
parco e posso dire che avremo prestissimo impor-
tanti novità. Grazie alle risorse che provengono 
dall’area del fotovoltaico, da poco realizzata, ope-
reremo una valorizzazione del parco di piazza del 
Popolo, che diverrà un luogo di incontro e di pregio 
per l’intera città. Quindi da risorse ecologiche, alla 
realizzazione di un’area verde che possa dirsi real-
mente un parco adeguato per Bellaria.

Emanuele Polverelli



Onide si scandalizza!
Ha destato lo scandalo di Onide Donati il nostro articolo 
che smascherava una Marcella Bondoni che in campagna 
elettorale metteva in preventivo un intervento proprio lì, 
proprio in via Costa, rivelando a tutti una sinistra che non 
era affatto contro un intervento sull’area, ma lo diventa 
quando la realizzazione è della giunta attuale.
E grida alla “porcata” che noi avremmo operato dando 
questa notizia su Il Nuovo n. 14 del 7 ottobre.
Tuttavia su Facebook, sul gruppo relativo al problema via 
Costa, l’intervento così adirato, è preceduto da un altro 
suo post, datato 2 ottobre, qualche giorno prima del no-
stro articolo, in cui egli si lamenta della posizione defilata 
del PD, in particolare sul parcheggio di via Costa. 
Già. Come mai il Pd non sta facendo la battaglia che Do-
nati si attendeva?
Forse proprio per quello che ha detto Il Nuovo, che altro 
non ha fatto che rileggere quanto dichiarava la candidata 
a sindaco della sinistra nel 2009? 
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Visto da Roma

Mamma li Turchi!

Alla fine di Ottobre ci sono ancora 25° all’om-
bra e tanta gente in giro da fare invidia a Mia-
mi. La penisola di Bodrum in Turchia è una 
lingua di terra circondata dal Mar Egeo, situa-
ta a meno di mezzora di catamarano dall’iso-
la greca di Khos, alle spalle la Cappadocia 
è vicinissima ad Efeso ed Izmir, alcune delle 
più belle città  della nazione. Arrivando in ae-
reo l’unica cosa che si nota sono le casette 
bianche, arroccate sui pendii delle colline che 
si affacciano sul mare cristallino.  
Un posto frequentato dal Jet Set internazio-
nale, soprattutto inglesi, ma anche da quello 
locale che si reca qui in cerca di ottimi bouti-
que hotel ed appartamenti esclusivi, ma an-
che di buona cucina e clima familiare.  
Il turismo qui vede la luce sul finire degli anni 
80 quando i tour operator europei, stanchi 
delle solite inflazionate mete adriatiche, spo-
stano la loro attenzione verso questi nuovi 
paradisi, distanti solo qualche ora di aereo 
dalle capitali del vecchio continente. 
A distanza di vent’anni la Turchia sta viven-
do oggi un vero e proprio boom economico, 
trainato dall’export dei prodotti locali, quali le 
pregiate pelli ed i “falsi d’autore”, e dal turi-
smo vacanziero,  unica vera risorsa inesauri-
bile di ogni paese.
Proprio come successe in Italia, ed in parti-

colare in Romagna, negli anni Cinquanta e 
Sessanta quando l’urbanizzazione selvaggia 
fece spuntare come fughi insediamenti uma-
ni ed altresì strutture atte alla ricezione alber-
ghiera, qui si costruisce e si investe sulle ri-
sorse locali legate all’attrattiva turistica, forse 
senza badare troppo alla burocrazia ed alle 
leggi, ma sortendo comunque un risultato più 
che dignitoso e alla portata di tutti.
Passeggiando per la Marina di Bodrum e dei 
villaggi limitrofi si notano locali, localini, risto-
ranti e bar, minimarket e piccoli bazar all’a-
perto che lavorano 24 ore su 24. Le cucine 
sono aperte non-stop dalla mattina a notte 
fonda. Qui non c’è un orario per il pranzo ed 
uno per la cena. Il turista è libero di sceglie-
re a quale ora preferisce rifocillarsi. I piccoli 
chioschi di Kebab, che ricordano tanto i no-
stri piadinari locali, sfornano pasti ed intrat-
tengono gli avventori con la loro simpatia e 
voglia di interagire e confrontarsi con l’altro. 
L’umiltà e l’impegno che si mette nel lavoro 
da queste parti, saldamente correlato alle 
origini marinare di questa gente abituata a vi-
vere di pesca, sem-
bra scaturire da un 
vero e proprio amo-
re per l’altro. Chi ti 
ferma per la strada 
non vuole solo ven-
dere qualcosa, ma 
desidera anche e 
soprattutto un con-
tatto, scambiare due 
chiacchiere, sapere 
qualcosa di te e rac-

contare qualcosa di sé. Il turista è rispettato 
e le donne sono oggetto di ogni ammirazione 
da parte dei locali che non perdono occasio-
ne per offrire un tè ed una Baklava, dolce tipi-
co di queste parti.
Vi ricorda qualcosa?!  Sembra un po’ di vivere 
in un racconto fatto da qualche nonno roma-
gnolo, quando con le lacrime agli occhi parla 
dei primi anni dell’esplosione del turismo in 
Riviera. A quei tempi, ed erano tempi duri, 
non contava solo il guadagno a fine stagione; 
contava soprattutto il sentimento di condivi-
sione e di appagamento per aver svolto un 
ruolo utile ed aver reso le ferie di qualcuno 
letteralmente speciali. Il fattore umano prima 
del fattore economico, qualcosa che noi tutti 
forse ci siamo troppo presto dimenticati. Alla 
mano e senza pretese questo piccolo para-
diso a tre ore di volo dal Bel Paese rischia 
veramente  di farci le scarpe. Il plus è dato 
dallo splendido mare cristallino che a noi non 
è stato concesso. 
Mamma li turchi!!!!

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti
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Dario Rizzuti ricorda le complesse vicende che
portarono ad una, inizialmente sofferta, convergenza con Italo.
La politica del fare fu protagonista di un accordo storico.

Non progetti che
restano sulla carta ma la politica fare

Continua il nostro dibattito sulla politica che 
cambia in quel di Bellaria, alimentato dal ricordo 
e dalla valutazione della figura, recentemente 
scomparsa, di Italo Lazzarini. E’ questa la volta 
di Dario RIzzuti e Roberto Maggioli, entrambi lea-
der di Forza Italia da diversi anni e coprotagonisti, 
insieme ai propri alleati, del percorso che portò a 
Bellaria Igea Marina alla formazione di un’allean-
za politica, decisamente singolare e che attual-
mente guida la città.

Rizzuti, lei ha vissuto un rapporto politico dia-
lettico con l’allora sindaco Lazzarini. Cosa vi 
divideva? C’erano elementi comuni?
Anzitutto eravamo colleghi e spesso, come inge-
gneri, abbiamo avuto occasione di collaborare 
e confrontarci sul lavoro. Politicamente, ci uni-
vano la passione e la voglia di fare qualcosa di 
importante e utile per la nostra città ma ci divi-
deva il come farlo: noi dell’opposizione avevamo 
un progetto diverso dal Sindaco Lazzarini. Ad 
esempio, sulle scelte in materia urbanistica e di 

pianificazione territoriale, io rappresentavo una 
parte politica assolutamente critica nei confronti 
del Governo cittadino; soprattutto, contestavamo 
l’eccessiva espansione edilizia e il conseguente 
consumo di parti importanti e pregiate di territorio, 
che gli strumenti urbanistici vigenti allora hanno 
permesso, inducendo un incontrollato aumento 
demografico senza adeguamento delle infra-
strutture e dei servizi. Vedevamo il pericolo di 
quartieri dormitorio senza sviluppo per la città, 
prevedendo quei problemi che in parte si sareb-
bero acutizzati negli anni successivi con l’aumen-
to abnorme dei residenti. Abbiamo osteggiato in-
terventi come il ponte sul canale, che ritenevamo 
progettato con tecnologie superate, anche qui 
anticipando il diffuso malcontento scatenato poi 
dalla costruzione dello stesso ponte. Inoltre, già 
allora avevamo posto come priorità la ferrovia e 
il ripascimento dell’arenile, per i quali chiedeva-
mo di prevedere in bilancio risorse economiche 
specifiche per i primi approcci e studi preliminari 
per affrontarle; ma non abbiamo avuto riscontri 

dal Governo cittadino di allora.
Anche successivamente, durante la tornata 
che ha visto protagonisti Alfonso Vasini e Ita-
lo Lazzarini quali candidati sindaco, entram-

(continua a pagina 13)
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Italo aveva raggiunto la consapevolezza
della sua incompatibilità con una sinistra deleteria per il paese.

Un percorso
di convergenze (non) impossibili

Roberto Maggioli, attuale vice sindaco, ha avuto 
un ruolo specifico nella formazione dell’attuale 
compagine elettorale e ha condiviso con i po-
polari di Lazzarini la strategia elettorale che già 
con Alleanza Nazionale, come abbiamo visto la 
volta scorsa, si andava elaborando. 
Maggioli, lei ha vissuto appieno il passaggio 
dal rapporto dialettico con Lazzarini, a quel-
lo invece di alleanza e collaborazione. Cosa 
ha permesso questo cammino comune? 
Quali difficoltà persistevano?
Il mio rapporto con Italo Lazzarini ha subìto, nel 
corso degli anni, una evoluzione che probabil-
mente entrambi non avevamo all’inizio messo 
in preventivo. Certamente nel momento del mio 
ingresso in politica nel 1996, Italo era l’avver-
sario politico per eccellenza, essendo candida-
to Sindaco del Centrosinistra: avendone una 
conoscenza parziale, anche dal punto di vista 
umano il rapporto era inesistente.
Era evidente che ci divideva in principio la posi-
zione di vicinanza di Italo ad una sinistra locale 

che non condividevo né dal punto di vista degli 
ideali, né dal punto di vista del modo di ammi-
nistrare; e non condividevo il fatto di tentare di 
cambiare tale modo dall’ “interno”, pur con at-
teggiamenti amministrativi più vicini alla gente. 
Ma il rapporto personale, basato prima sul ri-
spetto reciproco e poi su di una conoscenza 
sincera ed amicale, è cresciuto nel tempo an-
che attraverso discussioni accese ritenute da 
entrambi necessarie per valutare la serietà di un 
futuro legame anche politico.
Ecco quindi che questi momenti di confronto 
hanno permesso un avvicinamento tra posizio-
ni che parevano inconciliabili, grazie anche alla 
consapevolezza oramai raggiunta da Italo della 
sua assoluta incompatibilità con una classe go-
vernante deleteria per Bellaria Igea Marina.
Come valuta la figura di Lazzarini nella pol-
tiica bellariese? Cosa di positivo e cosa di 
negativo ha portato?
Non a caso è stato definito il “leone della politica 
bellariese”: aveva infatti una carica emotiva, una 

consapevolezza ed una definizione di come rite-
neva giusto fosse il suo paese che, nonostante 
il peso della malattia, esprimeva compiutamen-
te e con quella lucidità che sempre gli ho visto 
negli occhi e sentito nelle sue parole. Potevo 
non essere d’accordo sul progetto o sull’idea di 
fondo, come è accaduto prima degli accordi, ma 

Torniamo alla politica
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Nuovi volti
per una nuova politica
Luca Nebbia, 35 anni, è il nuovo coordinatore
di Futuro e Libertà.
Impegno, idee e voglia di cambiare.

Emanuele Polverelli
Come i lettori del Nuovo sanno, si è svolto po-
chi giorni fa a Bellaria il primo congresso della 
nuova formazione politica di Futuro e Libertà. 
Il Congresso futurista aveva come compito, ol-
tre a delineare le linea guida locali del nuovo 
movimento, quello di eleggere il coordinatore 
del partito.
E’ stato eletto l’avvocato Luca Nebbia, 35enne 
bellariese, che  il Nuovo ha intervistato.

Nebbia, come nasce la sua passione per la 
politica?

E’ una passione ed un impegno che nascono 
ancor prima della politica. Sono diretta conse-
guenza di un impegno a 360 gradi per la mia 
città e ancor più ampio. Un impegno che si è 
espresso nell’attività degli Scout di Bellaria, ad 
esempio, ma anche nell’aver co-fondato il Ve-
spa Club, che raduna moltissimi appassionati. 

Dunque lei viene dal mondo dell’associa-
zionismo, e il passaggio alla politica vera 
e propria?

Mi sono sempre sentito espresso dal mondo 
della destra, prima in Alleanza Nazionale, poi 
nel Pdl ed infine nel Fli. E’ qui che è matura-
ta una crescita personale ed è stato possibile 
veder crescere un patrimonio di idee, che de-
sidero mettere in gioco.

Come si è giunti a lei quale coordinatore 
di Futuro e Libertà di Bellaria Igea Marina?

L’idea di fondo era quella di scegliere una figu-
ra che non ricoprisse già incarichi in consiglio 

comunale o di altro tipo. Si è inteso ovvero 
dare spazio alla componente di giovani che 
è presente molto numerosa nel nostro movi-
mento. Ed è questo importante compito, dare 
voce al nuovo, che mi appresto a svolgere.

Quindi il suo compito all’interno del FLI? 

Intendo portare idee nuove, e non scontate. 
Fuori da vecchi schemi. La politica ha bisogno 
di uscire da vecchie consuetudini e di ragiona-
re in maniera del tutto libera e immaginativa. 
C’è bisogno di un nuovo slancio, sia a livello 
nazionale che locale.

Per chiarire subito. E’ a rischio la maggio-
ranza a Bellaria Igea Marina?

In nessun modo. Il Fli era ed è uno dei pri-
mi sostenitori del sindaco Ceccarelli, nella 
cui opera di governo si riconosce. Se a livello 
nazionale è in atto una burrasca politica, ed il 
clima è assai incerto, a Bellaria le acque sono 
calme. E continueranno ad esserlo. A Bella-
ria noi siamo all’interno del centro destra ed è 
lì che vogliamo giocare il nostro contributo di 
idee e di impegno politico.

Quali le preoccupazioni che stanno più a 
cuore al Fli?

In primo luogo, intendiamo sollecitare la cura 
della politica relativa al sociale, sia in termi-
ni di servizi, che di sicurezza. Per questo la 
caserma dei carabinieri, da una parte, e la 
riforma della macchina amministrativa dall’al-
tra, rimangono due priorità. In secondo luogo 

vogliamo essere uno spazio aperto, in cui at-
tuare un’attenzione alle idee e ai contributi dei 
cittadini. Per questo invito tutti a contattarmi, a 
far presente questioni, a proporre idee nuove. 
C’è lavoro per tutti!

(cell. 339 1118355 - email lunebbia@libero.it)

Luca Nebbia, 35 anni, è il coordinatore di 
Futuro e Libertà, per Bellaria Igea Marina
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Sarah Jane, cresciuta a Bellaria Igea Marina, sta attraversando 
un grande momento professionale ed è sulla scena nazionale.
Il 3 dicembre sarà di nuovo tra noi, per il Romagna Fest.

Sarah Jane. Il ritorno!

Metti una sera ad Affari tuoi, e il gioco è fatto. E’ 
quello che è successo a Sarah Jane Olog: figlia 
d’arte (il nonno Piero fisarmonicista, mamma e 
papà cantanti), già talentuosa ‘voce nera’ del 
coro gospel della chiesa di Bellaria negli anni ‘90, 
poi in giro per lo stivale come componente del 
coro gospel di Sheryl Porter, quindi alunna del-
la scuola di Amici ed ora unica resident singer di 
Radio2 SuperMax, il varietà radiofonico quotidia-
no di Max Giusti. 

“E’ stato proprio in una puntata del ‘gioco dei 
pacchi’ che in quel momento conduceva Max -ci 
racconta Sarah Jane- che sono intervenuta con il 
coro di Sheryl Porter per fare una sorpresa ad un 
concorrente. Max mi ha notato, quindi mi ha cer-
cata per una collaborazione. Così ho cominciato 
con lui e il suo gruppo di collaboratori un tour in 
giro per i teatri d’Italia, portando il suo spettacolo 
di varietà poi divenuto anche trasmissione radio-
fonica”. 

Ed è proprio nel corso di una trasferta Roma-
Bologna per una serata del tour al Teatro delle 
Celebrazioni che raggiungo al telefono un’entu-
siasta Sarah Jane. 

“Quello che sto facendo è uno dei più bei lavo-
ri che c’è: la radio mi permette di avere contatti 
con personaggi dello spettacolo, di duettare con 
artisti italiani e sperimentare un repertorio mol-
to vasto. Spesso mi lasciano carta bianca sulla 
scelta dei brani da eseguire in trasmissione, con 

una grande libertà. Lavoro in un gruppo molto af-
fiatato, davvero una grande famiglia”. 

Una bella crescita artistica quella di Sarah, partita 
da Bellaria alla volta di Roma non ancora venten-
ne per “inseguire un sogno”, come lei stessa sot-
tolinea. E il prossimo 3 dicembre tornerà per una 
serata alle sue origini: sarà infatti una dei prota-
gonisti del Romagna Fest, la festa della Banca di 
Credito Cooperativo che si svolgerà al Carisport 
di Cesena alle ore 21. Un’occasione per tornare 
nei luoghi dove è cresciuta e deliziarci dal vivo 
con la sua voce calda ed espressiva.

“Mi ha fatto molto piacere essere invitata. Bellaria 
Igea Marina per me è un nido, il luogo dove ritro-
vo la mia famiglia, gli amici più cari. Il ricordo che 
mi porto dietro è quello di gente molto calorosa, 
perché si sa, i romagnoli sono gente così! Aprirò 
la serata con un mio pezzo e qualche cover”.

Lo scorso aprile è uscito il tuo primo singolo, 
‘Ora che’, dove ti si trova non solo nelle ve-
sti di cantante ma anche di autrice, insieme a 
Roberto Procaccini e Francesco Bolognesi. A 
quando l’album?
“Da qui ad un mese avremo più chiara la tempi-
stica di uscita. E’ comunque in cantiere e sarà un 
album di brani miei, tutti in italiano, di orientamen-
to pop-rock. I pezzi nascono sempre dalla colla-
borazione coi musicisti della band: letteralmente, 
io me le canto e loro me le suonano! Mi viene in 
mente un motivo, glielo propongo e loro ci metto-

no la musica. Sono stata fortunata, ho trovato un 
gruppo di ottimi musicisti e di persone che credo-
no in me e che mi stanno aiutando a costruirmi un 
progetto discografico”.

Obiettivi? 
“Cercare di fare qualcosa di discograficamente 
valido. E per questo so che un disco non basta, 
anche perché all’inizio è sempre necessario par-
tire da qualcosa di un po’ più commerciale. Già 
per me, che amo sonorità soul, funky e r&b, mi-
surarmi con la lingua italiana non è facile. E’ una 
lingua poco adattabile ai generi che preferisco, 
quindi è stato un po’ un compromesso. Ma riten-
go sia importante cantare nella lingua del paese 
in cui vivi, e del resto in questo momento è ciò 
che richiedono le major. Il lavoro in radio mi ha 
fatto bene in questo senso, aiutandomi molto a 
riscoprire la musica cantata in italiano: mi sono 
confrontata con molti cantautori cominciando a 
spaziare anche nel repertorio nazionale”.

Facendo un passo indietro: cosa ti ha lasciato 
dal punto di vista professionale la scuola di 
Amici?
“Professionalmente poco o nulla, pur essendo 
una scuola valida, almeno quando l’ho frequen-
tata io. Rimane comunque una bella esperienza, 
che mi ha tolto la paura e la timidezza di apparire 
in video”. 

Un duetto che sogni?
“Con Stevie Wonder, il mio mito di sempre!”

Elisabetta Santandrea
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Come sappiamo, il terrorismo ha lasciato stra-
cichi gravi in Italia. Si tratta di dolore, di ferite, 
di morti. Si tratta di divisioni, di ideologie impaz-
zite che si fronteggiano tutt’oggi, fortunatamen-
te senza la virulenza di quei tempi, senza rico-
noscere il valore di un uomo in quanto uomo.
Per questo risulta davvero pregevole l’iniziativa 
di Giovane Italia, che ha chiamato a Bellaria 
Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso nel 
1979 dai Proletari Armati per il Comunismo, e 
lui stesso ferito alla schiena con conseguenze 
gravi, essendo rimasto paraplegico.
Come si sa, il mandante dell’omicidio fu quel 
Cesare Battisti, di cui tutt’oggi le cronache sono 
piene, a causa della sua impunità. Condannato 
dalla giustizia italiana, fugge dal carcere e si 
rifugia in Francia ed oggi in Brasile, nazioni che 
in maniera sconcertante hanno negato l’estra-
dizione.
L’incontro sarà coordinato da Claudio Brighi e 
vedrà la partecipazione di tutte le forze politi-
che locali. L’intenzione di Giovane Italia è quel-
la di vivere un momento di unione tra tutte le 
componenti del dibattito cittadino, in quanto a 
tema sono principi che debbono appartenere a 
tutti.
Tra le autorità presenti, vi sarà il sindaco di Bel-
laria Enzo Ceccarelli, il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda e il presidente della Provincia 
Stefano Vitali.
La testimonianza di Torregiani, che presenterà 
il suo libro “Ero in guerra e non lo sapevo”, è 
per Bellaria un’occasione unica per vivere un 
momento di coesione e di impegno civile, e per 
un arricchimento personale e collettivo.
L’appuntamento dunque è al Palazzo del Turi-
smo, alle ore 17,30 di domenica 27 novembre.
Durante l’incontro, al quale sono stati invitati 
per portare un contributo tutte le forze politiche, 
sarà dato spazio alle domande del pubblico.

ep

la fermezza e la passione politica con cui Italo 
presentava le sue idee, prima mi incuriosivano e 
poi mi portavano a valutarle anche dal suo pun-
to di vista. Il positivo ed il negativo del politico 
Lazzarini si fondevano egregiamente nel suo 
carattere forte ed a tratti autoritario. A distanza di 
anni il confronto anche con prospettive che non 

condividevo credo mi abbia fatto crescere e sia-
mo arrivati alla situazione politica che entrambi 
vedevamo e volevamo.
Quanto nella attuale coalizione c’è delle sue 
intuizioni politiche e quanto c’è di nuovo?
L’attuale coalizione è in buona parte figlia di quel 
progetto iniziato nel 2004. Essa fu allora perden-

te proprio per quel senso di civismo in politica 
che allora Italo riteneva fondamentale. Aveva 
già però l’idea di una coalizione allargata a tutti 
coloro che potevano e volevano contrastare una 
oligarchia che governava Bellaria Igea Marina 
da oltre 50 anni, un’intuizione divenuta forza di 
governo.

A Bellaria un testimone eccezionale. La vittima delle azioni terroristi-
che per cui fu condannato Cesare Battisti.
Un’occasione unica per superare insieme la “banalità del male”.

Superare insieme
le ferite del terrorismo

(prosegue da pagina 5)
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Torna il 26 novembre in tutta Italia, ed anche  a 
Bellaria, la Colletta Alimentare. 
Organizzata dal Banco Alimentare, l’ente che du-
rante tutto l’anno raccoglie le derrate alimentari 
altrimenti destinate al macero, in quanto per er-
rori di vario genere (confezionamento, etichetta-
mento) non possono più entrare nel mercato, de-
stinandole ad enti che assistono i poveri (Caritas, 
associazioni, mense comunali, ecc.).
Durante l’ultimo sabato di novembre di ogni anno 
vi è una raccolta eccezionale che coinvolge 
ognuno di noi. Il Banco Alimentare infatti inten-
de offrire a tutti l’opportunità di vivere la gratuità, 
nella convinzione che sia legge che, al di là delle 
apparenze, determina la vita intera e che può ri-
empire il proprio cuore. Ovvero la legge nascosta 
al fondo delle cose, e da cui partire per un vero 
cambiamento, capace di superare le problemati-
che in cui siamo immersi.
E così la Colletta alimentare nel corso di questi 
anni si è riempita di storie eccezionali, spesso 
nascoste, in cui l’eroismo quotidiano degli italiani 
è diventato esperienza vissuta. Un cambiamento 
in atto.
Da qualche anno, questo è vero anche a Bellaria, 
grazie ad un gruppo di volontari, che è cresciuto 
nel tempo fino a raggiungere, lo scorso anno, ben 
70 unità, coinvolgendo anche associazioni come 
gli Scout o la Croce Blu, la quale anche quest’an-
no ha già messo a disposizione le proprie risorse.
I dati della Colletta sono impressionanti, essendo 
realmente divenuta un gesto “degli Italiani”.
L’aiuto arriva a ben 8.000 strutture caritative, rag-
giungendo 1.400.000 di poveri. Sono stati impe-
gnati in Italia, lo scorso anno durante la giornata 
di raccolta, ben 130.000 volontari che hanno rac-
colto 9.400 tonnellate di cibo, donato nei super-
mercati da 5.000.000 di Italiani.
E a comporre questi grandi dati, vi è anche il con-
tributo di Bellaria Igea Marina.
Un contributo in crescita come attesta la tabella 

Torna la Colletta alimentare, sabato 26 novembre, il gesto definito la 
“caritativa” nazionale dell’Italia. Un’occasione per imparare e speri-
mentare la “gratuità”, unica risorsa per uscire dalle secche della crisi 
attuale.

L’altro volto della crisi:
un’opportunità per il cambiamento
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alla pagina accanto. Ma al di là dei numeri è il 
cambiamento umano, l’accensione della speran-
za, che risulta decisivo. Lo scorso anno i volon-
tari bellariesi, si sono dati un appuntamento dopo 
la Colletta, per ritrovarsi e raccontarsi la propria 
esperienza. Alla cena, durante la quale si sono 
raccolti ulteriori fondi, sono convenute 60 perso-
ne e lì, uno di loro, autista di Croce Blu, ha rac-
contato che gli è successo. “Io sono andato alla 
Colletta convinto di non muovere un dito, oltre al 
mio compito di guidare. Ero anche piuttosto pre-
occupato che mi si dessero altre incombenze. 
Ma quando sono arrivato al magazzino e mi han-
no salutato con quella faccia, ed ho visto quel-
la marea di gente che era lieta, ed in particolar 

quei giovani (sono coinvolti anche ragazzi delle 
superiori e delle medie inferiori) sono stato io a 
scendere ad aiutarli a scaricare. Quel saluto mi 
ha cambiato la giornata”.
Si può partecipare semplicemente andando sa-
bato 26 a fare la spesa e lasciando un prodotto 
alimentare tra quelli indicati dai volontari che pre-
sentano una pettorina gialla.
Oppure si può svolgere un turno per la raccolta. 
Per questo ognuno può offrire la propria dispo-
nibilità telefonando a Teresa (cell. 3391191425) 
oppure a Graziella (3282273566).
Per chi ne volesse sapere di più è attivo il sito 
www.bancoalimentare.it. E’ possible anche sca-
ricare gratuitamente la App per il proprio iPhone, 

contenente i luoghi a te vicino dove poter donare 
il cibo, dati e documenti, filmati, la possibilità di fo-
tografare momenti della raccolta e inviarli al Ban-
co Alimentare, tenere la lista di quanto comprato.

Qui a fianco la tabella in-
dica i kg raccolti a Bella-
ria Igea Marina nel corso 
del tempo.
In alto i supermercati 
dove si può andare per 
fare la propria offerta, op-
pure dove prenotarsi per 
svolgere un turno.
Le foto mostrano scene 
di vita durante la Colletta  
alimentare.
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Dare il massimo. Sempre!

Umiltà, altruismo, forza e  dedizio-
ne: era questo Nicola Campedelli 
quando, con il pallone tra i piedi, 
correva avanti e indietro per il 
campo, senza lesinare fatica e  
sudore, per onorare quello che, 

in quel momento, forgiava con orgoglio la sua vita. 
Umiltà, altruismo, forza e dedizione: è ancora que-
sto, oggi,  Nicola Campedelli quando, dalla panchi-
na del Bellaria Calcio, incita i suoi ragazzi a creder-
ci, a lottare,  a riscoprire la forza e il coraggio per 
vivere fino in fondo quella che é, a tutti gli effetti,  
una grande e vera passione sportiva.
Quattro anni sono oramai passati da quel giorno 
infausto del 2007, quando il centrocampista bian-
conero vide pesantemente segnare la sua futura 
carriera da giocatore. Quattro, come gli interven-
ti chirurgici subìti per cercare di chiudere la porta 
in faccia a quel maledetto infortunio che, a soli 30 
anni, lo ha brutalmente convinto, poco a poco,  ad 
appendere le scarpette al chiodo. Le scarpette al 
chiodo, certo, ma non l’entusiasmo che ancora, 
imperterrito ed ostinato,  continua ad alimentare i 
sogni e le speranze di questo giovane, bravo e grin-
toso allenatore di casa nostra.
Nicola, ripercorriamo quelle che sono le princi-
pali tappe della tua prestigiosa carriera sporti-
va. Che ne dici?
Come certamente puoi immaginare, la passione 
per il calcio è entrata molto  presto nella mia vita. 
Ho iniziato a giocare a soli otto anni nella vivace 
squadra del Savignano; dopo due campionati, ho 
lasciato il piccolo Comune situato lungo la Via Emi-
lia per passare tra le schiere dei “pulcini” del Ce-
sena, dove sono  rimasto fino alla Primavera. A 18 
anni, la prima importante esperienza in C2 con il 
Castel San Pietro. Le tappe successive  mi hanno 
poi visto indossare  la “maglia” del Cesena (1999-
2000),  della Salernitana (2000-2002) e del Modena 
(2002-2007) che, all’epoca, militava in Serie A. Due 
anni nella massima Serie, seguiti poi dalla retroces-
sione in B, dove sono comunque rimasto per altri 

tre anni. Nel 2007, per  una vera e propria scelta di 
vita, ho fatto ritorno al Manuzzi di Cesena per indos-
sare  nuovamente la casacca bianconera.
Durante la tua carriera sportiva, quale esperien-
za ti ha lasciato particolarmente il segno?
Sono davvero tanti i momenti che meriterebbero 
di essere ricordati e raccontati: in ogni squadra, ho 
avuto, infatti, il privilegio di vivere esperienze indi-
menticabili, formative e molto stimolanti. Dovendo 
scegliere, non posso che indicare come prioritaria 
la partecipazione alla Nazionale Under 21:  giocare 
con la maglia Azzurra, rappresentare l’Italia, il mio 
Paese, è stato davvero un  grande onore che mi ha 
riempito di indescrivibile soddisfazione.
Quali particolari difficoltà hai incontrato duran-
te la tua vita da calciatore?
Ovviamente, difficoltà ne ho incontrate tante, ma 
anche fortuna, dal momento che, come calciatore, 
ho sempre potuto giocare in squadre di ottimo livel-
lo. Purtroppo la mia carriera è stata pesantemente 
segnata dall’infortunio subìto il 26 luglio 2007 du-
rante un’amichevole con il Verucchio. Un impor-
tante trauma all’articolazione tarso-metatarsica di 
Lisfranc, molto raro, dal quale non sono più riuscito 
a guarire completamente, e che mi ha costretto al 
ritiro dal calcio giocato a soli 30 anni, dopo due anni 
di calvario sportivo e non solo. E’ stato un periodo 
veramente duro. Per fortuna, comunque, sono ri-

uscito a trovare la forza e la volontà di regalarmi 
un’altra interessante opportunità sul campo. Come 
allenatore, ovviamente! Ho iniziato tre anni fa con il 
Cesenatico, ed ora sono qui a Bellaria, in Lega Pro 
Seconda Divisione.
Tanti ragazzi, ogni anno, iniziano a giocare a 
calcio. Che consiglio ti senti di regalare loro?
Il calcio, come tutti gli sport, è molto importante per 
la corretta crescita psico-fisica dei ragazzi. L’ago-
nismo diventa una valida opportunità per impara-
re la disciplina, il rispetto delle regole, il sacrificio, 
il coraggio, il superamento della paura: ingredienti 
fondamentali, senza dubbio,  anche se è il diverti-
mento che, più di tutti,  spinge ad andar lontano nel 
tempo e nei traguardi. Ecco, è proprio questo che 
consiglio loro: divertirsi.
Quali sono, secondo te, le caratteristiche che 
trasformano un semplice giocatore in un cam-
pione?
Ciò che, a mio avviso, deve contraddistinguere 
sempre ogni atleta in campo, dalla Terza Categoria 

E’ approdata al Bellaria calcio un entusiasmo nuovo, portato dal 
suo allenatore Nicola Campedelli, già campione della serie A e 
della nazionale under 21.
Una intervista a tutto campo, in esclusiva per Il Nuovo.
Licia Piccinini

Alcune immagini di Nicola Campedelli. Sotto una sce-
na di gioco dell’attuale campionato del Bellaria Calcio.
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Bcc Romagna Est ti offre una scelta in più: “Cre-
diper Unica Rata”.
Con questa operazione puoi estinguere il finan-
ziamento o i finanziamenti che hai in essere con 
altre Finanziarie e contestualmente puoi richie-
dere ulteriore liquidità riducendo gli attuali com-
plessivi da te sostenuti.

Avrai infatti:
- un solo finanziamento   
- una sola rata mensile  
- un unico tasso bloccato.

Scegli la tranquillità e la comodità di un’unica 
rata…fatta “su misura” per Te!

alla Serie A,  è la voglia e la ferma consapevolezza 
di dare il massimo, sempre ed ovunque.
Questo significa realmente essere un giocatore, o 
meglio, un campione!
Luci e ombre del calcio italiano. Quali gli aspetti 
positivi e negativi del “pallone” di casa nostra?
Nel calcio italiano c’è molta pressione e  passione. 
Questo entusiasmo è molto bello, stimolante, vivo, 
anche se purtroppo talvolta sfocia negli eccessi, 

con episodi di immotivata ed incomprensibile vio-
lenza. Proprio nella grande passione degli italiani 
per il calcio si trova, quindi, la grandezza e la criticità 
del calcio nostrano.
Come allenatore, quali sono i tuoi progetti fu-
turi? 
Preferisco guardare sempre il presente. Al mo-
mento vorrei conquistare la salvezza con il Bellaria; 
allenare questa squadra è,  per me, davvero una 

grande opportunità, oltreché rappresentare un’ 
esperienza alquanto stimolante e formativa.  
Sono tutti ragazzi forgiati da una grande passio-
ne, sempre desiderosi di apprendere e, al tempo 
stesso,  crescere, come atleti ma soprattutto come 
uomini. In loro,  è viva e pulsante la voglia di dare 
sempre il massimo. Ed è questo ciò che più conta.  

Mercoledì 23 novembre 2011 alle ore 20.30, presso la Sala del “Vecchio Macel-
lo” a Bellaria Igea Marina in via Ferrarin, 30 si terrà una conferenza aperta a tutti gli 
interessati sulla Diagnosi e sul Trattamento Curativo non invasivo di una delle più 
frequenti sindromi dolorose. Si parlerà di Ernia del disco e delle sue, presunte o reali, 
correlazioni con la lombosciatalgia.
Il relatore sarà Marco Venturi, TdR e Manipolatore Fasciale.
Al termine della parte introduttiva sarà dato ampio spazio alle domande del pubbli-
co.

Ernia del disco e Lombosciatalgia
Cos’è l’Ernia del Disco?
È giusto ritenerla responsabile del Mal di Schiena?

bi in opposizione alla sinistra, i fronti erano 
contrapposti. Dopo tanti anni e un percorso 
politico poi invece comune, è più chiaro cosa 
aveva diviso?
Come dicevo il progetto per la città era diverso: 
io ritenevo che i tempi fossero maturi per affron-
tare di petto certi problemi e sfide importanti per 
la città e ritenevo inutili certi megaprogetti che 
finivano nel cassetto.  Le differenze, anche po-
litiche, trovano sintesi in questa diversa visione; 
non a caso ritengo che uno dei maggiori meriti 
da riconoscere all’attuale Sindaco Ceccarelli sia 
quello di portare avanti una visione realista del-
la città, con una maggiore oculatezza rispetto al 
passato, alla base di un risanamento non facile 
dell’economia comunale. 
Quelle divisioni potevano essere evitate? 
Cosa è mancato?
Non ho mai creduto che Italo e Alfonso volesse-
ro veramente accordarsi. Nonostante la caccia 
alle streghe per incolpare qualcuno del mancato 
accordo tra Alfonso e Italo, e che mi coinvolse 
direttamente, ho buoni motivi per ritenere che in 
realtà ognuno cercasse un passo indietro dell’al-
tro. Inoltre noi di Forza Italia eravamo persone 
del tutto nuove nel panorama politico locale, 
come era nuovo il nostro movimento. Era palpa-
bile l’ostilità da parte di chi era da tanto tempo 
in politica, tanto da giudicarci degli sprovveduti o 

addirittura dei clandestini della politica, secondo 
qualcuno beneficiari di un consenso a Bellaria 
Igea Marina dovuto esclusivamente a Berlusco-
ni ed al suo partito “di plastica”, che si sarebbe 
dissolto presto come neve al sole. Inoltre, alcu-
ne lobby economiche ed affaristiche diffidavano 
di chi intendeva cambiare Bellaria Igea Marina. 
Italo non era così, aveva l’acume politico per ca-
pire che l’esperienza della prima Forza Italia non 
era un fuoco di paglia, e lo spessore umano per 
rispettare il nostro ruolo di interlocutori all’oppo-
sizione. Sulla tornata elettorale del 1999 voglio 
aggiungere anche che Alfonso Vasini era il cam-
biamento. Per anni, giustamente la sconfitta di 
Alfonso è stata percepita come una clamorosa 
occasione mancata; il cambiamento si sarebbe 
potuto anticipare di dieci anni, ma questo rende 
ancor più importante la vittoria elettorale e la gui-
da di Enzo Ceccarelli nata nel 2009.
Qual è l’eredità più feconda del politico Laz-
zarini e quali aspetti invece sono superati? 
Se ci si riferisce a cosa prendere ad esempio da 
lui, direi su tutto la determinazione, l’incrollabile 
volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il 
carisma. Ma vorrei concludere con un raccon-
to personale e politico insieme. Quando era 
Sindaco e iniziò ad avere gravi problemi nella 
sua maggioranza di sinistra, gli offrii il sostegno 
dell’opposizione: “Italo, gli dissi, ci mettiamo a un 

tavolo e concludiamo 
la legislatura lavoran-
do e trovando un’inte-
sa su un paio di priorità 
per la città; non mi in-
teressano posti da oc-
cupare, l’importante è 
il bene di Bellaria Igea 
Marina”. Quando glielo 
proposi in Consiglio, 
Italo mi rispose che 
non si poteva fare. E in 
privato mi rivelò: “Non 

ci si può fidare, non sono tutti come noi due”. 
Non nego che è questo il ricordo più autentico 
sul piano umano, che mi gratifica e contribuisce 
a farmi ricordare Italo con affetto, proprio perché 
al culmine di un rapporto politico fatto di contrap-
posizioni anche molto aspre.

(prosegue da pagina 4)
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Nasce una società, di cui capofila è la Dinamo Pallavolo di Bella-
ria Igea Marina, che mette insieme 5 società sportive. Mille ragazzi 
coinvolti, da Poggio Berni a Viserba, per puntare in alto.

BVolley, una “nazionale”
della provincia per essere protagonisti

Unire le forze con l’obiettivo di dare nuovo impulso 
alla pallavolo giovanile, condividendo esperienze e 
mirando alla formazione di nuovi talenti. Questa è 
l’idea nella quale la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea 
Marina ha creduto fortemente e che qualche anno 
fa le ha permesso, unendosi al Viserba Volley, di 
dare vita ad un ambizioso progetto che sta final-
mente spiccando il volo: il BVolley.
Dopo un’iniziale crescita tecnico-organizzativa e la 
creazione di una squadra, comune alle due società, 
di Under 16 femminile che ha partecipato alle ultime 
stagioni agonistiche a livello provinciale, il BVolley 
si è sviluppato ulteriormente inserendo nei rispettivi 
campionati altre cinque squadre: un’under 14/16/18 
maschile e un’ulteriore under 16 femminile a livello 
provinciale, e un’under 18 femminile a livello inter-
provinciale.
“Ora, dopo i primi positivi anni di esperienza, inten-
diamo alzare l’asticella con l’obiettivo ambizioso di 

diventare un riferimento nel panorama pallavolistico 
del nostro territorio”, afferma Marco Balducci, diret-
tore tecnico del BVolley e della Dinamo Pallavolo. 
Ed ecco che Sabato 29 ottobre sono ufficialmente 
entrate a far parte del progetto tre nuove società: 
Idea Volley San Mauro Pascoli, Pallavolo Acerboli 
Santarcangelo e Olimpia Nuova Volley Poggio Ber-
ni. Ne esce così un BVolley rinnovato, ambizioso 
e più grande che comprende quasi mille ragazzi 

tra i 6 e i 20 anni ed è disciplinato da un regola-
mento condiviso su cui le società hanno apposto 
simbolicamente la propria firma in occasione della 
presentazione del nuovo progetto sportivo giovanile 
al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina. 
“I ragazzi di BVolley devono essere orgogliosi di 
fare parte di questo progetto, nato dalla voglia di mi-
gliorarsi e di superare il mero momento agonistico – 
sostiene il presidente della Dinamo Volley Riccardo 

Elena Monti

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Qui sopra il gruppo della BVolley, la società che unisce le forze di ben 5 società di pallavolo della zona. In basso 
a sinistra la mascotte “bee” (ape). Nella pagina a fianco l’Assessore allo sport di Bellaria Igea Marina Roberto 
Maggioli (in alto) e il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali (entrambi con il microfono in mano).
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Pozzi –. Possiamo definire BVolley senza esitazioni 
una sorta di ‘nazionale’ provinciale, in cui abbiamo 
cercato di far confluire le migliori professionalità di 
questo sport a livello provinciale. Abbiamo già più di 
mille atleti, e l’obiettivo è quello di allargare ancora 
ad altre realtà sportive ciò che abbiamo creato: il 
mio ringraziamento è per chi ci ha sempre creduto 
ed ha reso possibile tutto questo”. 
Come le api, cui si ispira il nome di questo ambizio-
so progetto sportivo (dove la lettera ‘B’ rappresenta 
l’iniziale del termine inglese ‘Bee’ = ‘ape’) e la sua 
mascotte, le cinque società del BVolley vogliono 
essere un esempio di cooperazione, operosità, 
organizzazione, intelligenza collettiva e solidarietà 
sociale. Il Bvolley rappresenta dunque un’oppor-
tunità per tutti: sia per le società, perché costrette 
ad una crescita, sia per i ragazzi che, selezionati o 
meno, possono usufruire dell’elevata qualità in cui 
si trovano ad allenarsi e di una struttura importante 
come il Palazzetto dello Sport, gestito proprio dalla 
Dinamo Volley.
“Oggi i veri protagonisti siete voi, tecnici, presidenti 
e ragazzi che con tanta passione praticate questo 
sport – ha affermato il Vice Sindaco ed Assessore 
allo Sport di Bellaria Igea Marina Roberto Maggioli 
durante la presentazione del progetto –. La vostra 
è un’iniziativa lodevole, che dimostra come l’unione 
faccia la forza e vinca quando ci sono in gioco gran-
di idee. Vi auguro le migliori soddisfazioni, facendo-
vi valere anche fuori dai nostri confini provinciali.” 
A questo si aggiunge l’intervento del presidente 
della Provincia Stefano Vitali: “Sono qui per ringra-

ziarvi – ha detto –. Questo progetto contribuisce a 
ricordare, anche a noi amministratori, l’importanza 
di stare insieme ed unire esperienze e professiona-
lità. Talvolta può accadere di assistere a dei veri e 
propri miracoli sportivi: ebbene, l’esempio di BVol-
ley credo che lo sia, e per questo vi meritate tutto il 
mio incoraggiamento ed un forte in bocca al lupo”.

E, per concludere, l’augurio del presidente della 
Federazione Italiana Pallavolo - sezione di Rimini 
Mauro Ruggeri: “Un saluto e un sentito in bocca 
al lupo, nella speranza che la vostra esperienza 
sia da traino e da esempio per l’intero movimento 
provinciale. Complimenti davvero per questa bella 
esperienza”. 

Può accadere che i genitori osservando la 
testina del proprio bimbo dall’alto  si accorga-
no che siano presenti delle asimmetrie cioè 
aree più piatte e aree più prominenti. Il ter-
mine plagiocefalia indica una forma anomala 
del cranio del neonato, la cui testa sembra 
appunto obliqua . Si deve distinguere in una 
forma primaria ed una forma secondaria. La 
plagiocefalia Primaria può essere causata 
da: Presentazione podalica, Dimensioni del 
feto, Gemellarità, Prematurità, Malforma-
zione uterine, Compressioni durante il parto 
ecc. La plagiocefalia secondaria o posiziona-
le è di solito il risultato di posture persistenti 
legate sopratutto alla posizione supina in cui 
vengono posizionati i bambini durante il ripo-
so o al torcicollo congenito. Nel 1992 l’Acca-
demia Americana di Pediatria (AAP) pubblicò 
alcune raccomandazioni per mettere a letto 
bambini sani, dando luogo ad una riduzione 
delle morti in culla (SIDS) N.B.: questo con-
siglio pediatrico va assolutamente rispetta-
to, perché da quando viene applicato sono 
diminuiti i casi di morti improvvise in culla. 
Tuttavia studi recenti condotti e riportati dalla 
(AAP) dimostrano che lo sviluppo della pla-
giocefalia posizionale avviene se il bambino 
dorme con la testa nella stessa posizione, 

perché il peso stesso del capo imprime una 
pressione che contribuisce a deformare le 
ossa  estremamente malleabili del cranio del 
neonato (ancor di più nel nato prematuro). 
Questo appiattimento diventerà permanente 
con l’indurimento delle ossa del cranio che 
avviene entro l’anno di età. La Plagiocefalia 
non è solo un fattore estetico ma può creare 
in futuro disturbi come rigurgiti , problemi di 
suzione, strabismo, malocclusione dentale, 
problemi alla articolazione Temporo Mandi-
bolare, Torcicollo, Scoliosi, Cefalee, ecc. La 
prima cosa da fare è effettuare una diagnosi 
corretta  che però non è sempre semplice 
quindi il ricorso al pediatra è d’obbligo, se-
conda cosa è importante trattare i bambini 
con plagiocefalia in fase precoce, già nella 
prima settimana di vita e proseguire con re-
golarità per dare equilibrio tissutale alle zone 
di distorsione almeno sino ai 12-18 mesi. Già 
verso la fine  del primo anno è più difficile 
ottenere dei buoni risultati. Pertanto è op-
purtuno rivolgersi ad uno Osteopata e ad un 
Fisiatra per iniziare un percorso terapeutico 
mirato insieme ai genitori.
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