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Piano delle opere e intervento 
sul portocanale
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Vi raccontiamo Radio Venere.
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Il gelo e e la neve svelano il 
volto bello della città

a pag. 9

La foto di copertina indica il luogo da dove è nato 
questo ultimo numero del Nuovo. 
Si tratta di uno Starbucks, i noti locali del noto 
caffè, di Eastbourne in Inghilterra. Malgrado stia 
passando l’intera settimana là, Il  Nuovo è re-
golarmente nelle vostre case. Grazie ad una re-
dazione eccezionale, grazie ad internet e a tutti 
coloro che collaborano col giornale, possiamo 

compiere ogni due settimane questo piccolo mi-
racolo. Un giornale che racconta di una città che 
si sta muovendo e lentamente riprendendosi, a 
dispetto della crisi.
Ci siamo divertiti molto a sfidare le distanze e le 
impossibilità apparenti. E così mentre i miei stu-
denti al mattino erano ad apprendere l’inglese, 
Il Nuovo nasceva, cucito e ricamato sulla base 

degli articoli che venivano inviati. Al pomeriggio 
attività  culturali con i ragazzi e la notte ulteriori 
cuciture di articoli e foto. 
Ora mando il file alla tipografia.  Speriamo che la 
tecnologia ci assista fino alla fine!
Buona lettura!

ep
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Impazzano le polemiche, ma forse occorre considerare, oltre 
alla gravità della situazione, il riassesto delle casse comunali, 
che permette di guardare avanti senza pericolose criticità.

Un bilancio per il rilancio

Fare un bilancio in tempo di crisi non è uno 
scherzo. Non per nulla numerosi Comuni del 
territorio si trovano in questo momento a rin-
correre una situazione che tradizionalmente 
presentava, e presenta, non poche falle da ri-
pianare. Tutto il dibattito sul bilancio “decaden-
te” lasciato in eredità dalla precedente giunta, e 
che ha occupato parte dei primi due anni di vita 
politica intorno alla politica di rigore della giunta 
Ceccarelli, sta esplodendo solo ora in diversi al-
tri luoghi in Romagna.
Bellaria Igea Marina, come su diversi altri punti, 
ha anticipato i tempi.
Forti di un bilancio risanato (copertura o imputa-
zione di debiti fuori bilancio, aggiustamento de-
gli equilibri, risparmi considerevoli sugli appalti, 
ecc.) possiamo guardare fiduciosi al futuro e a 
questa stretta economico finanziaria che il go-
verno Monti sta imponendo a tutti.
Abbiamo interpellato l’assessore Riccardo Ma-
gnani per avere qualche delucidazione sul bi-
lancio appena dibattuto in Consiglio comunale 
(dibattito che non ancora svolto al momento di 
andare in stampa).

E’ davvero così pesante la cura di Monti?
Per i Comuni si tratta di una riduzione della pos-
sibilità di spesa sensibile. In particolare il gover-
no è intervenuto sull’incidenza della spesa per 
interessi rispetto al totale della spesa corrente. 
Si dovrà passare al solo 4% nel 2014, con una 
riduzione già molto forte a partire da quest’an-
no. Ciò implica l’azzeramento graduale di nuovi 

mutui ed anzi numerose amministrazioni avran-
no la necessità di dismettere mutui nei prossimi 
anni. Per noi, in particolare, vuol dire passare da 
2.700.000 euro di debito a 1.500.000 euro fin da 
questo bilancio.

Minore spesa minori servizi?
No. Grazie alle scelte degli ultimi due anni, po-
tremo mantenere tutti i servizi già in essere. Il 
nostro convincimento è che in un momento di 
crisi così grave non si debba abbassare i livelli 
e  gli standard di vita del paese, né l’impegno 
sul fronte degli investimenti. Il bilancio di questo 
anno garantisce servizi sociali e attenzione a 
chi è in difficoltà e si impegna sensibilmente sul 
fronte degli investimenti.

Come è possibile?
Il governo Monti lasciava ai Comuni tre possibi-
lità di introiti. La tassa di soggiorno, l’addiziona-
le IRPEF e la famosa IMU, con un percentuale 
flessibile a scelta del Comune. Abbiamo valu-
tato complicata e di impatto negativo, per molti 
aspetti, la tassa di soggiorno (tassare gli ospiti 
ci pare un messaggio poco incline alla cultura 
dell’accoglienza. Inoltre risulta complessa la ri-
scossione). Per motivi diversi abbiamo valutato 
inopportuna l’addizionale IRPEF (che invece 
molti comuni impongono da tempo ai residenti). 
Essa è infatti iniqua, colpendo tutti i redditi indi-
stintamente, spese i redditi fissi. Restava l’IMU, 
che ci è parsa la scelta migliore.

Ma avete posto l’aliquota più alta…
Non c’era altra possibilità, se si voleva adottare 
il principio sopra individuato (in un momento di 
crisi non muore chi investe e chi è dinamico). 
Per questo la nostra IMU sarà del 7,6 per mille. 
Poi, una parte andrà a Roma e una parte re-
sterà a Bellaria. In ogni caso potremo garantir-
ci 4 milioni di euro di introiti in più, di cui 1.500 
andranno alla spesa corrente, mentre 2.500 in 
investimenti. Occorre dire che l’IMU permetterà 
una sorta di equilibrio anche a livello di giustizia 
sociale. Infatti, ad albergatori ed esercenti sarà 
richiesto un piccolo sacrificio maggiore, per il 
fatto di possedere ovviamente ampi edifici. Ma 
questo sacrificio ricade immediatamente sul ter-
ritorio.

Emanuele Polverelli

L’assessore al bilancio Riccardo Magnani
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Emanuele Polverelli

Visto da Roma

Nostalgia canaglia

In un momento di cesura epocale come 
quello che stiamo vivendo negli ultimi 
mesi, dove ogni certezza si sgretola sot-
to il peso della crisi mondiale, la mente 
corre e ci si trova spesso e volentieri a 
“nostalgicheggiare” un po malinconici sui 
bei vecchi tempi andati. Il lontano ricordo 
di un presunto benessere è negli occhi di 
tutti, così come la paura per quel che an-
cora ha da venire. La sfiducia nell’Euro e 
nel concetto stesso di Europa, inoltre, non 
fanno che indebolire ulteriormente un si-
stema già abbastanza instabile come l’UE, 
dove gli antichi rancori fra Stati non sono 

ad oggi superati e dove cliché e beceri 
retaggi riempiono ancora ampiamente le 
bocche dei nostri governanti. Chi dovreb-
be lottare per eliminare le disuguaglianze 
non si limita a non farlo, ma incentiva e 
si focalizza su di esse alimentando l’odio 
interrazziale. In Italia, abituati ad avere 
quotidianamente a che fare con la crisi 
ormai da tempi immemori, si è fatto forse 
meno caso ai risvolti macroeconomici del-
le vicende che ci hanno visto protagonisti 
ultimamente. Si tende a dimenticare infat-
ti che siamo stati salvati in zona Cesarini 
da un poco democratico governo tecnico, 
che ha il merito però di aver sino ad oggi 
allontanato un reale rischio di default. L’or-
ticello è per noi, italiche genti, sempre la 
cosa più importante e forse è anche giusto 
così. Lasciarsi imbrigliare da algide leggi 
venute dal freddo Nord del mondo è tan-
tomeno nel nostro stile. 
Rimane però il fatto che stare nei ranghi e 
rigare dritto sono le uniche cose che po-

tranno darci una chance. La sfida sta nel 
mantenere le proprie peculiarità, ma adat-
tandole a nuove contingenze. Cambieran-
no molte cose da qui in avanti e il rischio 
per chi non saprà adeguarsi sarà quello 
inesorabile dell’estinzione. 
Spesso identificata come un’isola felice o 
un paese di Bengodi, anche la Romagna 
questa volta sarà investita dall’onda d’urto 
delle riforme, dal ritrovato amore per la le-
galità e per la giustizia, anche fiscale!
Vero è che bisognerà attendere qualche 
anno perché il circolo virtuoso innescatosi 
renda i suoi succosi frutti, ma un ritorno 
all’onestà, alla cooperazione e all’ugua-
glianza sono necessari se si vuole risol-
vere nel
migliore dei modi una situazione che era, 
e lo sapevano tutti, diventata insostenibi-
le. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

Ci spieghi.
Altri Comuni, non avendo praticato una rigoriz-
zazione del bilancio all’inizio del mandato, oggi 
dovranno chiedere ai loro cittadini sacrifici pari e 
superiori ai nostri, per ripianare vecchi debiti e 
situazioni di squilibrio. Noi oggi chiediamo sacri-
fici che servono ad investire e rilanciare il paese. 
Questo grazie ai due anni di intervento sul bilan-
cio e di prudenza, rispetto ai quali l’opposizione 
ci ha accusato, a volte perfino ironizzando, di 
immobilismo. Forse non si rendevano neppure 

conto della situazione. Invece erano passaggi 
importanti per poter effettuare un rilancio vero e 
non solo sulla carta. Oggi siamo pronti.

Ma dove si orienteranno gli investimenti?
Al di là dei progetti presentati lunedì, il bilancio 
indica alcuni immediate spese, a nostro avviso 
fondamentali. Un piccolo elenco: il riassetto dei 
passaggi a livello e della viabilità in via Pisino 
e dintorni, il nido alla Ferrarin, la sistemazione 
e l’allargamento dei cimiteri, il lungomare di via 

Pinzon, il Mercato ittico, il completamento della 
ciclabile in via Ravenna, e poi la manutenzione 
del portocanale, del verde pubblico e il cambia-
mento che opereremo sulla illuminazione con 
il telecontrollo, che risulterà essere un investi-
mento a lungo periodo e un risparmio importan-
te da subito.

Politica
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Presentate lunedì scorso le opere messe in cantiere e quelle che 
caratterizzeranno l’immediato futuro. L’intervento principale riguarda il 
centro del paese: il porto.
Con due note catteristiche: realismo e fattibilità.

Opere pubbliche al varo

Opere pubbliche di una città in movimento. 
E’ l’idea di un portocanale visto come centro 
propulsivo del paese quella che anima il pro-
getto Urban ground, presentato lunedì scor-
so dalla giunta comunale al gran completo 
presso il Palazzo del turismo. Un progetto 
che si pone un po’ come punto d’arrivo di un 
ragionamento più ampio sull’esigenza di rein-
tegrare le due “anime” del territorio -Bellaria e 
Igea- non tralasciando ma facendo viaggiare 
in parallelo tutto quanto concerne la sicurezza 
urbana, i servizi e l’innovazione, il buon uti-
lizzo del territorio, la valorizzazione dei beni.  
L’occasione è stata utile per fare il punto su 
quanto l’amministrazione attuale ha fatto e 
farà in termini di opere pubbliche: una sorta 
di “riassunto amministrativo” sulle opere già 
finanziate, da quelle realizzate per arrivare 
al nuovo mercato ittico, il cui cantiere sarà 
aperto a breve e che si pone come simbolo 
cruciale di ciò che sarà della nostra marineria. 
Tre le direttrici fondamentali che si intuiscono 
analizzando gli interventi compresi nel piano 
di sviluppo descritto: il riuso del territorio con 
le demolizioni e le nuove opere pubbliche, la 
valorizzazione del binomio cultura e turismo 
attraverso il progetto Edutour, l’innovazione 
e la sicurezza. Fra gli interventi già attuati 
si menzionano l’abbattimento della colonia 
Fiat, gli interventi presso la Torre saracena 
e Casa Panzini, recentemente riconosciuta 
dall’IBC quale Museo di qualità, l’allestimen-
to del museo dei Giusti, le migliorie presso 
il palazzo comunale, la messa in sicurezza 
delle scuole, i nuovi giochi nei parchi cittadini, 
l’area sgambamento cani, il bike sharing, la 
ristrutturazione del centro sociale Alta marea, 
la videosorveglianza, le piste ciclabili -la cui 

estensione è prevista in futuro anche in zona 
Cagnona e Bordonchio-, la semplificazione 
amministrativa con i certificati online. Più cor-
posa e interessante, soprattutto per le impli-
cazioni ambientali, la lista dei progetti appena 
avviati o in itinere: la sistemazione idraulica 
e valorizzazione del fiume Uso con conse-
guente decadimento dei vincoli urbanistici sui 
terreni considerati a rischio esondazione, il 
collegamento delle acque reflue comunali al 
nuovo depuratore di Santa Giustina, l’utiliz-
zo della ex discarica come parco fotovoltai-
co, l’allestimento del museo della marineria 
presso il Vecchio macello, la nuova caserma 
dei carabinieri, l’estensione delle fibre ottiche 
passando ad oltre 11 Km contro gli attuali 6,8 
e la bretella di collegamento da via Pisino a 
via Savio. Progetto fondamentale e già avvia-
to su cui si fonda il suddetto Urban ground, 
è quello relativo al ponte ciclopedonale, che 
connetterà il salotto buono di Bellaria con 
Igea, in un “percorso a tappe” fra lungomare 

e lungofiume, zone commerciali, beni cultura-
li ed ambientali. Un’opera alla quale questa 
amministrazione crede fortemente e su cui il 
sindaco non ha mancato di fare alcune pre-
cisazioni. “Sono tante le inesattezze circolate 
-ha esordito Ceccarelli- la principale è quella 
per cui il ponte sarebbe inutile: non è così, e 
questa sera stiamo illustrando i progetti che 
lo dimostrano. Si è anche detto che il finan-
ziamento poteva essere utilizzato in maniera 
diversa: anche questo non è esatto, perché è 
stata la stessa Giunta che ci ha preceduto a 
individuare nel portocanale la zona destinata 
all’impiego dello stanziamento”. E la mancan-

Elisabetta Santandrea

Sopra una immagine della serata. Qui sotto a destra 
dietro alle ragazze i bici i due nuovi punti forti per la 
riqualificazione del porto: il nuovo ponte e il Mercato 
ittico, rappresentato anche nella pagina a fianco. Qui 
sotto la mappa dei percorsi nella zona mare e centro 
di Igea e Bellaria. Per chi li percorre si dipana, in un 
colpo d’occhio l’intera città. Nella pagina a fianco il 
vecchio ponte trasandato. Da elemento di degrado 
diverrà elemento di arredo, con indicata la mappa 
della città e i suoi percorsi.
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za della voce della “opposizione” si è sentita: 
la presentazione pubblica di opere da parte 
di una giunta comunale è sempre un’occa-
sione importante di confronto, soprattutto per 
mettere in luce, con cognizione di causa, luci 
e ombre di ciò che viene proposto. Poche le 
delucidazioni richieste, peraltro non diretta-

mente inerenti i progetti presentati: la tassa di 
soggiorno, il ripascimento e lo sdoppiamento 
dell’Istituto comprensivo, temi su cui non sono 
trapelate novità. Qualche nota a margine 
sull’adozione dell’IMU e sul bilancio 2012, la 
cui approvazione è discussa mentre andiamo 
in stampa, è stata data dal sindaco Ceccarelli 

in chiusura di serata. Ma di questo, come dei 
progetti di cui seguiremo con attenzione gli 
sviluppi, parleremo diffusamente nei prossimi 
numeri.

Territorio
Il Nuovo febbraio 2012 n.4

Tournee in meridione
I miei primi 17 anni (sognando Napoli)

Una domenica sera mi ritrovo, a casa mia, 
Armando Savini!!
I ragazzi dai 45 in giù, lo conoscono come 
“Orchestra Savini”, liscio e ballabili, e via di-
cendo, ma Armando Savini, a cavallo degli 
anni 60/70, era un cantante famoso, a livello 
nazionale, al pari di Pupo e Bobby Solo.
Per me e i miei amici di San Donato in Tavi-
glione fu un’emozione grande! 
Armando Savini mi propose di entrare nello 
show come sassofonista, per un tour esti-
vo di 5 mesi in meridione, con la paga di 
150.000 Lire al mese!!! Eravamo nel 1972 
e mio babbo, allora, prendeva circa 40.000 
Lire al mese, quindi, la mia, era una signora 
paga.

Vi parlo di questo, cari lettori, perchè questi 
momenti, apparentemente nostalgici, del 
racconto della mia vita, desiderano essere, 
per i giovani musicisti di adesso, uno stimo-
lo ed anche un consiglio: non buttate via il 
tempo, ma investitelo in incontri con altri mu-
sicisti, create, insieme a loro, gruppi, a pre-
scindere dal genere che possiate suonare, e 
investite in maestri che facciano venir fuori la 
Vostra anima.
Allora era tutto un po’ più semplice, la con-
correnza era davvero poca, nel senso che di 
musicisti professionisti non ce n’erano molti 
ed il livello era, sicuramente, un pizzico più 
basso di adesso.
Non abbiate paura di fare musica, e vi garan-
tisco che un “Armando Savini”, magari per 
vie diverse da quelle che lo hanno portato a 
casa mia, un giorno arriverà, e, soprattutto, 
non snobbate l’opportunità di suonare.
I tempi cambiano, l’uomo cerca sempre nuo-
ve vie per trovare se stesso, ma il SOL  e 
la Chiave di Violino sono rimasti immutati dal 
momento della loro definizione, si sono fatti 
usare nelle varie partiture musicali, fino alla 
musica contemporanea, ma sempre SOL e 

Chiave di Violino son rimasti. Questo signi-
fica, soprattutto al giorno d’oggi, che ancora 
attraverso questi simboli, l’uomo riesce a vi-
vere un’emozione e a trovare se stesso.
Grazie amici, mi sento davvero fortunato a 
poter raccontare passaggi della mia vita in 
questo giornale! Un grazie davvero di “cuo-
re” al Direttore, che quasi come sfida, mi ha 
invitato a sviluppare questa rubrica e, con la 
speranza che quello che leggete in queste 
righe vi porti anche un po’ a leggere in voi 
stessi, vi saluto con un: “A rileggerci nel pros-
simo numero!”

Anacleto Gambarara

La musica nel cuore

Ascolta… la senti? La musica! 
Io la sento dappertutto: nel 

vento, nell’aria, nella luce... è 
intorno a noi, non bisogna fare 

altro che aprire l’anima, non 
bisogna fare altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)
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Radio Venere è l’altro volto della vita radiofonica 
bellariese e igeana. Una radio che è stato
prima di tutto un gruppo di amici veri.
Ed è arrivata ad ascolti importanti.

Radio venere, amici in radio

Sabato 25, al Pjazza a Bellaria, alle 22, dopo lo 
slittamento dovuto per neve, assisteremo alla 
grande serata delle Radio che per un decen-
nio hanno accompagnato la vita dei giovani e 
meno giovani di Bellaria Igea Marina. La primo-
genitura di questa “stagione” è senza dubbio 
da attribuire a Radio BIM, ma ci furono altre 
esperienze di cui, colpevolmente, non abbiamo 
ancora parlato. Rimediamo oggi dando voce ad 
una radio che fece furore qualche anno appena 
dopo quella bellariese.
Parliamo di Radio Venere, radio che presenta 
tratti in parte simili e in parte dissimili rispetto a 
Radio BIM.
Per poter entrare nello spirito di quell’esperien-
za, giacchè di questo si parla, e non solo di 
radio, abbiamo contattato i protagonisti e ci tro-
viamo a casa di Enzo Ferri, il mago delle pub-
blicità, come vedremo. Oltre a lui sono presenti 
Aldo Fiore, Sergio Bianchi, Gianluca Ancillotti, 
Gianni Para. Manca all’appello Enzo Ceccarelli, 
il nostro sindanco, impossibilitato per impegni 
istituzionali, ma ci raggiunge la moglie Claudia 
Lazzarini, anch’ella parte del grande gruppo 
che ha fatto grande la radio. Difatti nel suo pie-
no fulgore Radio Venere divenne la quarta o 
quinta radio ascoltata in Romagna. Non solo. Al 
momento della sua dismissione, di cui parlere-
mo, le sue due frequenze (88 e 95 mh) vennero 
cedute a quelle che oggi sono Radio Capital e 
a Radio Dimensione Suono. 
La chiacchierata con i protagonisti si sposta su-
bito sui momenti della nascita della radio.

Abbiamo iniziato per gioco. Avevo 18 anno ed 
ero appassionato di elettronica. Attorno c’era 
la grande esperienza delle radio libere e così 
abbiamo provato ad imitarle. In questo modo, 
senza attrezzatura adeguata, nè soldi, nè mez-

zi nacque Radio Studio 54.
Radio Studio 54?
Sì. Fu questo il primo nome della radio. Studio 
54 era la famosa discoteca di New York. D’altro 
canto esisteva già Radio Studio 105, la radio 
legata a Cecchetto. Ci siamo ispirati a queste 
due realtà. 
Da dove trasmettevate? 
Abbiamo iniziato nella soffitta della famiglia di 
Roberto Sancisi. Di lì partiva la nota notturna 
per tenere la frequenza. Era la primavera del 
1978 e continuammo a trasmettere da lì fino 

alla primavera del 1979. Va detto che questi 
sono proprio i primi balbettii della radio. Infatti, 
dopo i primi tentativi -ricordo che misuravamo a 
quante vie di distanza si sentiva e non aveva-
mo neppure il telefono!- durante l’estate rimase 
attivo solo il segnale per tenere occupata la fre-
quenza. Tutti allora si lavorava per la stagione 
e le trasmissioni si interruppero per quei mesi. A 
proposito del segnale (all’inizio arrivava a solo 
due vie oltre la sede!) era prodotto da un tra-
smettitore di soli 15 W, autocostruito con i kit di 
“Nuova elettronica”. Però ci venne a trovare da 

Nella foto in alto gli amici di Radio Venere con cui abbiamo ricostruito la storia della radio. Da destra Aldo Fiore, 
Enzo Ferri, Gianni Para (in piedi) Claudia Lazzarini, Sergio Bianchi e Gianluca Ancillotti. In basso a sinistra Ferri 
e Ceccarelli. A destra Ceccarelli e  Ancillotti insieme a un misterioso dj natalizio! 

Emanuele Polverelli
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subito la polizia. Eravamo entrati sulle frequen-
ze della polizia di Cesena. Un primo passo in 
avanti importante venne fatto con l’installazione 
dell’antenna sopra l’ Hotel California. Si arrivava 
così fino alla Salus e fino a via F.lli Cervi.
E poi?
I cambiamenti furono più d’uno. Trasmettemmo 
da via Ferrarin e poi da casa Zanzini, quella che 
divenne la sede definitiva.
E quando il nome Radio Venere?
Ci furono cambiamenti anche nei componenti. 
Ci furono esperienze anche un po’ traumatiche, 
come il furto di tutta l’attrezzatura…
Ma in via Ferrarin, dove?
Vi era una casa sfitta. Una vecchia casa senza 
riscaldamento. Cose da pazzi. Fu lì che subim-
mo il furto.
Parlatemene!
La casa era disabitata e non è stato difficile ru-
bare tutta l’attrezzatura. Ci lasciarono invece i 
dischi. Ce ne accorgemmo subito, perchè ad un 
certo punto non si sentì più il segnale e correm-
mo subito. E lì la brutta sorpresa. Ci rubarono 
anche il mixer, costruito in una scatola di latta. 
Era tutto frutto di autotassazione e il colpo fu 
duro. 
E dopo?
Si voleva procedere e c’era entusiasmo. Così ci 
si è di nuovo autotassati. Sono poi entrati nuovi 
soci e si è ripartiti alla grande. E’ stato un salto 
importante, perchè la radio è ripartita con più 
entusiasmo e convinzione. I soci che entrarono 
furono Enzo Ceccarelli, Maurizio Zanzini, Paolo 
Baiocchi, Sergio Bianchi… tutti protagonisti poi 

della grande crescita della radio. Per questo è 
nata l’idea di trasferirci. 
Nuova programmazione?
Sì. Insieme a Roberto Sancisi, Gianni Gori, Ga-
briele del Petit Maxime… poi entrò anche Gian-
ni Para... Sempre maggior ruolo ebbe Enzo 
Ceccarelli fino a divenire l’anima dei giochi a 
quiz e delle tante iniziative che la radio propone-
va ai giovani di allora, mentre Enzo Ferri invece 
divenne un vero e proprio mago della pubblicità. 
Lui costruiva gli spot, sia nell’ideazione che poi 
nella costruzione tecnica, mixando voci e suoni. 
Su questo la radio ha sempre avuto una par-
ticolarità, presentando pubblicità di alto valore, 
pressochè professionali. E poi i dj, lanciatissi-
mi…!
La svolta vera fu questa dunque?
Sì, perchè ci dotammo di migliori attrezzature. 
Va detto che allora, senza leggi e senza regole, 
vinceva chi aveva il segnale più forte. Il primo 
problema era conquistarsi una frequenza. Il se-
condo era portarsi su una frequenza più cen-
trale possibile. E lo si faceva coprendo le altre.
Ovvero?
Allora le radio ricevevano dagli 88 ai 104 mh. 
Noi eravamo collocati sugli 87,7, dunque al limi-
te. Con il tempo abbiamo cercato di spostarci in 
una posizione migliore arrivando agli 88,8. Solo 
dopo potemmo avere anche un’altra frequenza, 
sui 95. Questo fu anche il momento in cui cam-
biammo nome.
Perchè il nome Radio Venere?
Si voleva cambiare, per ripartire con un altro 
passo. Ci furono tantissime chiacchierate per 
definire nome e logo. Alla fine la scelta cadde 
su Radio Venere e per il logo ci ispirammo ad 
una copertina di un LP degli Oliver Onion. Ora 
il trasmettitore era a Poggio Berni. Il parroco ci 
mise a disposizione il campanile. Noi pagava-
mo la bolletta della luce e lui ci lasciava posi-
zionare l’antenna su in cima. DI lì gli orizzonti 
si allargavano. CI fu per il vero un passaggio 
anche a casa di Baiocchi…
Ma non per molto. Perchè?
Mettemmo il pilone dell’antenna al terzo piano, 
da lui, ma subito cominciarono lamentele per-
chè non “si vedeva più la tv”. E così a perdere 
tempo a sistemare le antenne dei vicini. La cosa 
buffa è che a un certo punto anche una lavatrice 
non andava più a causa nostra…  E noi a ripa-
rare la lavatrice. La cosa ancora più buffa anco-

ra, è che l’antenna non era ancora in funzione. 
C’era solo il palo!
E da Poggio Berni l’area si allarga…
Certo. Avevamo allora un trasmettitore da 400 
w e un palo per l’antenna di 12 metri. L’area di 
trasmissione andava da Rimini a Cervia. In par-
ticolare eravamo ascoltati molto nella zona di 
Villa Verucchio, Santarcangelo e Poggio Berni. 
In quella zona la pubblicità era tutta nostra. 
E il palinsesto della radio?
Il direttore artistico era Enzo Ceccarelli. I punti di 
forza, oltre alla musica, erano i programmi con 
le dediche e i giochi. Per le dediche avevamo 
un telefono con un duplex. La famiglia Zanzi-
ni è stata eroica nel sopportare tutto quel giro 
e quel traffico di ragazzi. Ebbero una pazien-
za enorme e mai si lamentarono. Va ricordati 
particolarmente anche Ivan Pintabona, anche 
lui colonna della radio e che purtroppo non c’è 
più, così come Zanzini Maurizio. Ragazzo d’oro 
e per la radio figure di riferimento. 
Momenti di punta?

Alcuni grandi dj della radio: a sinistra Sergio Bianchi, 
al centro Gianni Para, a destra Ceccarelli. In basso 
Marta Montemaggi.

Radio Venere
reloaded!

Il Nuovo, dopo aver rieditato radio BIM, ha aper-
to una pagina web all’interno del proprio sito 
per accogliere immagini e clip di Radio Ve-
nere. E’ possibile così ascoltare clip della radio, 
semplicemente collegandosi al nostro sito.
Numerosissime le perle rintracciate dai dj della 
Radio. Tra queste alcuni jingle e numerose pub-
blicità. La qualità di queste è davvero rilevante. 
I testi erano tutti di Enzo Ferri. Gli speaker soli-
tamente erano Luciano Vasini, Gilberto Gattei, 
Alex Poli, Marta Montemaggi, Sandra Pazzini 
e Gianni Para (Club 2 e Bar Sport). In studio i 
montaggi erano solitamente competenza di Ales-
sandro Morrica, Gianni Para, Enzo Ceccarelli e 
Aldo Fiore.
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In un periodo lo fu il quiz del venerdì sera. Si 
creavano gruppi di persone negli alberghi o 
nelle case, per poter rispondere. Più teste, più 
idee. La radio diventava così un’occasione di 
socializzazione. Lo era per noi, perchè la carat-
terisirtca nostra, era proprio l’essere un gruppo 
di amici, per cui la radio era l’analogo del bar o 
della discoteca…  C’è chi andava al bar, e c’e-
ravamo noi che andavamo in radio…  Si trova-
va sempre qualcuno con cui fare qualcosa. Ma 
era un luogo di socializzazione anche per chi 
ascoltava. I raduni per i giochi, divennero ben 
presto feste e iniziative. La prima festa al Galle-
ry ebbe una folla inaspettata e di lì altre iniziati-
ve analoghe. A queste feste vi erano giochi, tra 
cui imperava il bingo con premi considerevoli. 
Ricordo che il primo premio un anno era un win-
dsurf, messo in palio da Nautica Urban. Inoltre 
i nostri dj erano gli animatori di feste ed eventi 
del paese (Avis, le parocchie). Erano chiamati 
come speaker. 

Tra le trasmissioni più particolari?
Oltre a quelle citate, senza dubbio interessante 
era quella chiamata “lettere allo specchio”. Gli 
ascoltatori potevano confessarsi in diretta, por-
re problemi, raccontare di sè. Alcune di queste 
lettere erano toccanti e molto intense. Alcune 
disperate… Altra trasmissione di grido era la 
Hot 100, dove si trasmetteva una selezione di 
dischi scelta da noi, a partire dal nostro gusto. 
Era assai seguita. Ci furono anche trasmissio-
ni sportive dai vari campi di squadre locali, una 
sorta di Tutto il calcio minuto per minuto. 
Qui si raggiunse l’apice?
Ci fu una terza fase. Grazie a Pierfranco Guer-
rini, di radio BIM ma che si era legato a Radio 
San Marino, potemmo costruire insieme a loro, 
che in quanto radio dell’allora PCI avevano di-
verse facilitazioni, un ponte radio a Covignano, 
zona assai ambita e non facile da ottenere. Loro 
trasmettevano da Torriana ed avevano un cono 
d’ombra su alcune zone di Rimini. E per noi 
era una bella occasione. Loro mettevano i sol-
di e noi, che non li avevamo, la mano d’opera. 
Anche lì, purtroppo, subimmo un furto, però le 
cose andarono avanti. Il ripetitore rubato era di 
2000 W ed era costosissimo. In quel momento, 
siamo intorno al 1982, potevamo trasmettere 
fino a Gabicce e a nord fino a Ravenna. Ogni 
tanto qualche radio amatore ci mandava la re-
gistrazione della nostra voce, sentita anche in 
Olanda e in Svezia! Ma erano eccezioni fortuite, 
ovviamente. Quella fu la fase anche dei matri-
moni in radio…
Come?
Eh sì. Almeno 8 matrimoni si realizzarono all’in-
terno della radio, tra le persone che lavoravano 
lì. Tra questi il matrimonio dell’attuale sindaco!
E poi che accadde, così da portare alla fine 
quella esperienza?
Ognuno aveva un lavoro e una sistemazione, 
diventava più difficile. Ma il colpo di grazia fu 
dato dalla legge Mammì. Occorreva un giorna-
lista iscritto all’albo, occorrevano certi requisiti 
economici (fidejussione…  noi non sapevamo 
neanche cosa fosse), un palinsesto con almeno 
4 ore di informazione locale. Insomma diveniva 
un vero e proprio lavoro e non potevamo regge-

re tali richieste. Questo è stato vero per tantissi-
me radio in Italia, tant’è che nacquero i Network.
Ma cosa vi permise di andare vanti per tanto 
tempo?
Eravamo una compagnia vera, di giovani che 
voleva stare bene e mettere insieme le proprie 
passioni, la musica soprattutto. Il nostro era un 
luogo pulito, senza tanti fronzoli. La nostra radio 
era votata al divertimento e alla musica. Attorno 
a questo si era davvero amici, come non acca-
deva altrove. Fu un’esperienza entusiasmante.
Un’ultimo aneddoto?
Beh, senza dubbio quando si presentarono da 
Paolo Baiocchi, presidente della società, i cara-
binieri prese un bel spavento!
E come mai i carabinieri?
I carabinieri ci imposero di chiudere il ponte ra-
dio di Covignano. L’accusa era pesantissima, 
possibile strage! La nostra frequenza, con una 
armonica (interferenza), andava a disturbare le 
frequenze dell’aeroporto di Miramare. In real-
tà una frequenza di servizio, senza pericoli. Il 
questore ci processò per direttissima, ma capì 
la situazione e ci impose solo di sistemare il 
problema, dissequestrando il ripetitore dopo un 
ulteriore controllo della polizia postale. Così in 
breve potemmo riprendere. 
Radio Venere è un’esperienza che ha lascia-
to il segno a vostro giudizio?
A livello personale ha sicuramente lasciato un 
segno indelebile in chi l’ha fatta ed è stato più 
vicino all’esperienza della radio. Radio Venere 
ha però anche contributo significativamente a 
quella grande stagione, unica e ripetibile, che 
voi del Nuovo avete giustamente chiamato età 
delle radio libere. Da noi sono passati interes-
santi personaggi, alcuni nati a Radio Venere, 
come Edoardo Baggicalupi, affermato dj di Mila-
no e che veniva da ragazzino in estate da noi in 
radio, altri nostri cari collaboratori, come  Mirko 
Asciamprener o Alex Poli, che è voce ufficiale di 
Retequattro.

Tutti a rivivere dunque, i tempi delle radio, sa-
bato sera!

Le grandi feste della radio. Qui  a sinistra una momento in collaborazione con l’Avis, mentre a destra una festa pazza al Gallery.

Radio Venere
lo staff

Ma chi erano i protagonisti di RadioVenere? 
Certo tutti gli ascoltatori e tutti coloro che parte-
cipavano attivamente alle trasmissioni e ai giochi 
della radio. Ma chi se ne era caricato sulle spalle 
la responsabilità? E chi animava le trasmissioni?
Proviamo a stilare un elenco, chiedendo preven-
tivamente scusa se qualcuno ne fosse stato acci-
dentalmente escluso.
Questi i Soci: Enzo Ceccarelli, Enzo Ferri, Sergio 
Bianchi, Aldo Fiore, Paolo Baiocchi, Paolo Forna-
ri, Maurizio Zanzini.
Questi gli Speaker e i d.j.: Enzo Ceccarelli, Ser-
gio Bianchi, Enzo Ferri, Alessandro Morrica, Ivan 
Pintabona, Gianluca Ancillotti, Marta Montemag-
gi, Mirko Blasi, Gianluca Zannoni, Gianfranco 
Gori, Doranna Gilli, Claudia Lazzarini, Gianni 
Para, Davide Gradara, Edo Bacci. 
Un ricordo particolareva a Maurizio Zanzini e a 
Ivan Pintabona, che oggi non sono più tra noi.
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Le foto, che abbiamo condiviso sul gruppo Amici de 
Il Nuovo, e che abbiamo tratto dallo spazio Facebo-
ok di Gigi Tagliani, mostrano l’assistenza avvenuta 
con le ciaspole di un nostro cittadino altrimenti non 
raggiungibile. Protagonisti: la Polizia municipale e la 
Protezione civile.

Una situazione complessa ma ben gestita 
dalla silenziosa ed umile laboriosità che, 
da sempre, contraddistingue il cuore di Bellaria.

Una neve che svela 
il bello della nostra gente

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Eu-
ropa e l’Italia, questa volta non ha risparmiato 
neppure la nostra terra: dieci giorni di nevicate in-
tense che, un po’ ovunque,  hanno trasformato le 
piazze, le strade, le città in paesaggi affascinanti, 
ovattati, quasi magici. Un fascino di breve dura-
ta, però,  che ha dovuto presto fare i conti con le 
criticità della complessa situazione. Ora che tutto 
è oramai alle spalle, chiediamoci, com’è stata ge-
stita l’emergenza a Bellaria? Quali le scelte e le 
priorità? Proviamo a tracciare un quadro diretta-
mente con l’assessore Michele Neri.
 
Neri, ci dica, quali considerazioni possiamo 
fare sull’emergenza neve di questo ultimo 
periodo?
Come ho spesso sottolineato in questi giorni, 
quando ci sono grandi eventi che coinvolgono 
l’intero territorio e le difficoltà richiedono maggior 
disponibilità a mettersi in gioco, la nostra Città 
mostra una generosità ed una solidarietà senza 
eguali. La recente emergenza non fa eccezione: 
sono tanti coloro che, in forma privata o organiz-
zata in gruppi, si sono messi a disposizione ed 
hanno contribuito allo sgombro della neve, spes-
so tendendo una mano al vicino o all’anziano 
in particolare difficoltà. E’ questo l’elemento più 
importante in sede di bilancio rispetto ad una ca-
lamità che è stata, oggettivamente, più unica che 
rara, ed ha messo alla prova duramente intere 
zone della nostra e di altre Regioni. Oltre a ciò, 
si deve aggiungere l’aspetto organizzativo, e su 
questo credo che l’Amministrazione sia stata ca-
pace di affrontare al meglio la situazione, grazie 
anche alla proficua collaborazione con il Coman-
do di Polizia Municipale, cui va un doveroso rin-
graziamento.
Ma come si realizza, in concreto, un piano per 
fronteggiare situazioni critiche o straordina-
rie di maltempo? Quali le priorità da seguire? 
Gli organi responsabili da coinvolgere?
In queste situazioni, come d’altra parte in caso 
di nevicate meno copiose, la viabilità principale 
richiede sempre un’attenzione particolare: è fon-
damentale, infatti, stabilire le priorità, e garantire l’ 
agibilità della rete stradale primaria. Questo non 
ci ha comunque impedito di prestare cura anche 
alle vie secondarie e di adoperarci per garantire 
sostegno ed assistenza alle persone più isolate 
e in difficoltà, come gli anziani e i malati. Come 
detto, grande lavoro è stato svolto dalla Polizia 
Municipale, con un contributo prezioso della 
Protezione Civile, di Croce Blu, dei rappresen-

tanti dei Quartieri, dei cittadini che hanno svolto 
volontariato in forma individuale, degli uomini 
dell’Associazione Custodi del Territorio e dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 
Rimini, dei ragazzi dei gruppi Scout, dell’associa-
zione “…del dire e del fare” e dell’intero mondo 
dei comitati cittadini che, come sempre, si sono 
mobilitati con grande cuore per offrire il proprio 
contributo: tutte queste componenti sono state 
coordinate ed inserite nel più ampio piano anti-
neve gestito dall’Amministrazione Comunale.
Quali servizi sono stati attivati per aiutare i 
cittadini nella gestione della quotidianità?
In tali situazioni, la sfida maggiore è proprio quel-
la di consentire ai cittadini lo svolgimento di una 
quotidianità meno disagiata possibile. La priorità, 
come è logico pensare, va garantita alle emer-
genze ‘vere’ e immediate, come il bisogno di tra-
sporto e assistenza medica. Per questo motivo, 
durante la gestione del piano anti-neve c’è stato 
un filo diretto tra Polizia Municipale e Uffici co-
munali da un lato, e coordinamento dall’altro, che 
insieme hanno reso possibile una informazione 
fluida ed efficiente sulle varie richieste di aiuto. Lo 
stesso coordinamento ha potuto contate su un 
mezzo impiegato esclusivamente per rispondere 
a queste emergenze.
Quali iniziative invece hanno interessato la 
scuola, e perché?
Crediamo nella scuola, anche nella sua veste di 
servizio alla famiglia: per questo motivo, l’Am-
ministrazione non prende mai a cuor leggero la 
decisione di sospendere le lezioni e si impegna 
sempre al massimo per garantirne il regolare 
svolgimento. Le recenti nevicate hanno però por-
tato con sé pericoli evidenti legati alla viabilità e 
alla sicurezza stradale, tali da rendere inevitabile 
la chiusura delle scuole in alcuni giorni. Volen-
do contenere i disagi per le famiglie, soprattutto 
quelle prive di rete parentale  o con particolari 
difficoltà lavorative, durante alcune mattinate ab-
biamo attivato un servizio educativo sostitutivo 
presso la Scuola Allende: qui, i genitori hanno 
trovato personale qualificato pronto ad accoglie-
re bambini frequentanti tutte le scuole materne 
ed elementari di Bellaria Igea Marina.
 

Licia Piccinini
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Romagna Est rinnova Carta Bcc TASCA, un 
prodotto che garantisce la massima sicurezza 
dei propri pagamenti sia in internet che nei vari 
circuiti nazionali e internazionali. Prepagata e Ri-
caricabile presenta numerosi vantaggi.

• Acquisto Facile - Soddisfatti o rimborsati! - In 
caso di insoddisfazione, rimborsiamo il 100% del 
valore del bene acquistato con CartaBcc Tasca 
MasterCard, se restituito entro 30 giorni dalla 
data di acquisto...qualunque sia il motivo!
• Acquisto Facile - Estensione da due a tre anni 
della garanzia legale sui beni acquistati con Car-
taBcc Tasca MasterCard.
• ClubCartaBcc - Il circuito dei vantaggi e degli 
sconti di CartaBcc.

• 100% protezione frodi - In caso di utilizzo frau-
dolento della carta (clonazione, furto o smarri-
mento) gli importi sottratti vengono rimborsati al 
100% senza alcun costo a tuo carico (eliminazio-
ne della franchigia di €150)
• SMS alert antifrode gratuito 
• Acquisti sicuri su internet - Registrati nell’area 
“acquisti sicuri su internet” del sito www. car-
tabcc.it e scegli la tua password aggiuntiva.
• Tecnologia chip - Per essere protetti dai rischi 
di clonazione.

• Movimenti in tempo reale 
• Servizio Clienti - Chiamando il numero verde 
potrai chiedere tutti i movimenti della CartaBcc.
• SMS - Un sms ti avverte di ogni spesa effettua-
ta con la carta (di qualsiasi importo).

• Ricaricabile in numerosi modi (Sportello, ban-
comat, home banking, portale www.cartabcc.it, 
CartaBcc di credito.
• Gestione budget per i ragazzi - Utilissima per 
gestire il budget dei ragazzi (a partire da 15 anni) 
anche nelle vacanze studio all’estero. Sostitui-
sce i contanti e per qualunque emergenza può 
essere ricaricata in ogni momento ed il denaro è 
disponibile in tempo reale.

Un abbraccio, un sorriso, uno sguardo:  sempli-
ci parole, piccoli gesti capaci però di spezzare, 
anche solo per un attimo, il lungo silenzio che 
spesso avvolge la domanda:  “ Ma che cos’è  la 
felicità?” .
E’ su questo tema,  semplice e complesso insie-
me, che i giovani del Gruppo Africa hanno cerca-
to di riflettere insieme alla cittadinanza, domenica 
19 febbraio al teatro Astra: una serata emozio-
nante vissuta all’insegna della valorizzazione del 
significato più vero e profondo della vita umana  
in qualunque contesto questa riesca ad espri-
mersi appieno.
Prendiamo spunto dall‘iniziativa, per conoscere 
meglio  i protagonisti di queste pagine di vita vera.
“Il Gruppo Africa” ci spiega Rolando Filonzi, in-
sieme alla moglie Lucia “è nato in maniera quasi 
fortuita nel 2009: la prima esperienza di viaggio 
in Africa, infatti, fu talmente travolgente a livello 
emotivo che i ragazzi, al ritorno, hanno voluto 
tracciare un segno indelebile nei loro cuori con la 
creazione di questa piccola realtà rivolta al pros-
simo. Il gruppo, oggi,  comprende giovani dai 16 
ai 22 anni ed ha come obiettivo, non unico, la 
sensibilizzazione dei coetanei nei confronti delle 
piaghe che affliggono i popoli e i Paesi del Terzo 
Mondo. Per tale scopo, da tre anni a questa parte, 
i ragazzi, durante il periodo natalizio, si lasciano  
alle spalle consumismo e pomeriggi blandi all’in-
segna del riposo, per immergersi,  senza pregiu-
dizi e remore di sorta, in una realtà totalmente 
sconosciuta, lontana, e talvolta incomprensibile 
all’occhio distratto e assuefatto della cultura oc-
cidentale: ipertecnologica, certo,  ma spesso an-

che priva di validi contenuti e riferimenti. Diciamo 
che c’è stato un crescendo per quanto riguarda 
la tipologia delle esperienze: i primi anni si anda-
va nei campi missionari soprattutto per svolgere 
semplici lavori di manutenzione che, seppur pic-
coli, contribuivano non poco a far sentire quella 
gente non abbandonata a se stessa; nel 2011, 
invece, ad Addis Abeba, nel campo missionario 
delle suore di Madre Teresa di Calcutta,  il gruppo 
ha fatto un ulteriore passo in avanti,   occupan-
dosi direttamente di alcuni malati, psichici e fisici, 
presenti nel Centro: un contributo importante, dal 
momento che a fronte di trecento pazienti, vi era-
no nella struttura solamente dieci inservienti”. 
Un’esperienza forte, che non può non lasciare il 
segno. “In effetti” continuano i nostri interlocuto-
ri  “ognuno di loro ha dovuto mettersi in gioco, 
rivedendo completamente le priorità che fino a 
quel giorno maggiormente conoscevano. Ovvia-
mente, l’impegno personale teneva conto della 
sensibilità e della forza emotiva di ciascuno di 
loro: c’è chi interagiva  attraverso il gioco, e chi 
invece si spingeva oltre, fino a svolgere mansioni 
più impegnative e difficoltose, come la pulizia e il 
mangiare dei pazienti”.
Quali le immagini più toccanti? “Sono troppe, 
è impossibile farne una sintesi. Una volta, ad 
esempio - ci spiegano Rolando e Lucia -  abbia-
mo visitato un carcere femminile, dove abbiamo 
visto una donna che viveva con il figlio in quello 
che, ai nostri occhi, sembrava  più che altro un 
campo di concentramento. Incredibile! Il bambi-

C’è una dimensione più vera (possibile) 
nell’amicizia tra i giovani tutta a costruire

Gruppo Africa
dove abita la felicità

Licia Piccinini

(continua a pag. 13)
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Ecco il nuovo servizio di consegna a domicilio dei farmaci.
Vi spieghiamo come attivarlo.

Pillole di solidarietà

La civiltà e la grandezza di un popolo si misurano 
sulla sua capacità di aiutare e comprendere le per-
sone bisognose e in difficoltà. E quindi, ben venga  
il nuovo servizio di “Pronto Farmaco”, che prevede 
la consegna a domicilio dei medicinali alle persone 
non autosufficienti di Bellaria Igea Marina.
Si tratta di un’iniziativa a cura di P.A. Croce Blu 
Onlus, in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale di Bellaria Igea Marina,  rivolta a tutti coloro 
che, per motivi di salute o altro, non riescono a re-
carsi personalmente in farmacia. 
Chi può accedere, e come? Ne parliamo con Da-
niele Grosseto, presidente della Onlus in questione.

Dottore, quale iter occorre seguire per entrare 
in lista? 
Per il servizio, occorre che i cittadini, i medici di base 
e le farmacie si rivolgano direttamente a P.A. Croce 
Blu (numeri di tel.  346-0657507  e  0541-333222; 
indirizzo mail: segreteria@croceblu.info) ovvero ai 
Servizi Sociali del Comune.  A scanso di equivoci, è 
bene precisare che l’iniziativa prevede la dispensa 
solamente dei farmaci ordinari, e non dei medicinali 
di urgenza. 
Come è nato il progetto? 
E’ da anni che seguiamo, con monitoraggio telefo-
nico ed altro, diversi anziani di Bellaria, privi di le-
gami parentali o con mobilità ridotta temporanea e 
permanente. Tante sono le problematiche di queste 
persone, magari semplici agli occhi di chi deambula 

tranquillamente, eppure insormontabili per loro: è 
per questo motivo che abbiamo deciso di allargare 
ulteriormente le nostre iniziative a favore delle fasce 
più deboli della società.
Quali sono i possibili numeri dell’utenza? 
Al momento, seguiti dalla nostra Associazione, ci 
sono circa ottanta persone che potrebbero rientrare 
nella casistica in questione; essendo un servizio a 
cui si accede volontariamente, non sappiamo però 
se tutti sono intenzionati ad usufruirne. A breve, 

comunque, arriverà a casa degli over 70 una let-
tera che informerà della possibilità di accedere al 
progetto “Pronto Farmaco” e/o al monitoraggio te-
lefonico, utile nelle situazioni in cui è importante ac-
certare lo stato fisico, ed eventualmente  i  bisogni, 
delle persone in difficoltà.

Licia Piccinini

Qui sopra il gruppo “pronto farmaco”, con al centro il 
presidente di Croce Blu Grosseto e l’assessore Filip-
po Giorgetti.
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Un fatto grave
Gentile direttore
sono a riportarle un fatto increscioso accadu-
to durante la distribuzione del Nuovo n. 2 di 
quest’anno. In un condominio a Bellaria un 
signore, affermando di essere il caposcala, 
ha cercato di allontanare i nostri fattorini, 
impedendo loro di recapitare il giornale sul-
le scale del condominio asserendo che la 
stampa fascista non doveva entrare lì. Si è 
fatto scudo della sua persona per impedirci di 
entrare. I nostri fattorini, tutti reclutati regolar-
mente, hanno spiegato che stavano facendo 
un lavoro regolare e legittimo. L’uomo ha co-
minciato a inveire contro di loro, accusandoli 
essere fascisti e minacciando di chiamare 
i carabinieri, cosa che ovviamente non ha 
fatto, malgrado i nostri fattorini lo abbiamo 

invitato a farlo davvero, vista la gravità delle 
accuse del signore. Pertanto ci scusiamo per 
l’assenza del giornale in quel condominio e 
vorremo stigmatizzare l’atteggiamento del 
tutto incomprensibile di cui siamo stati vittime
 

Stefano
Cooperativa Life

Carissimo Stefano, il fatto che mi ha raccon-
tato al telefono, telefonata a cui ha fatto segui-
to questa lettera, è gravissimo. Ancora oggi 
esistono sacche di ideologismi che oscurano 
le menti. Non si comprende che solo liberan-
do il propria pensiero da queste assurde e 
del tutto ridicole posizioni, potremo fare passi 
in avanti. Ma soprattutto va sottolineato che 
non solo il signore in questione, bensì diver-
se realtà, a giudicare dalle espressioni che 
si leggono su stampa e internet, contengono 

la stessa virulenza. Questa sì, davvero un 
fascista o forse sarebbe meglio dire un po’ 
sfascista, Contro questa degenerazione del-
la convivenza civile dobbiamo vigilare tutti, 
mentre occorre non perdere in alcun modo 
la voglia e il desiderio di raccontare al realtà.

ep

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

Sabato 3 marzo a partire dalle ore 10 alle ore 11.30 
presso la Palestra Athletic si terrà una lezione di 
YOGA gratuita e aperta a tutti. Il titolo della lezione 
sarà, “eliminiamo le tensioni dal corpo, per ritrovare 
calma e rilassamento”. Riscopriamo un respiro lun-
go e profondo per sciogliere le tensioni delle spalle 
e del collo, eliminare contratture della colonna ver-
tebrale e portare energia alle gambe e all’addome.

Per informazioni 
Annamaria 339 7240522 - Athletic 0541 332435

Yoga e rilassamento

Anche quest’anno oltre 500 ospiti al grande 
happening organizzato dall’Amministrazione Co-
munale insieme al Centro Sociale Alta Marea, 
espressamente dedicato alla terza età e ai ses-
santenni… e oltre di Bellaria Igea Marina.

Cosa cela la cervicale? 
Mercoledì 7 marzo 2012 alle ore 20.30 alla Sala 
del Vecchio Macello in via Ferrarin, 30, si terrà 
una conferenza aperta a tutti dal titolo il “dolore 
cervicale”. Mal di testa, vertigini, dolori alle spalle 
e al collo. 
Durante la conferenza ci si interrogherà su cosa 
si cela dietro alle frequenti diagnosi di “cervicale” 
e su come interpretare e risolvere i problemi lega-
ti al collo in maniera non invasiva e senza alcun 
rischio. 
Al termine della serata verrà dato ampio spazio 

alle domande, e scelto tra il pubblico un caso da 
trattare sul momento. 
Relatore della se-
rata sarà Marco 
Venturi TdR e Ma-
nipolatore Fascia-
le.

info: 333.3834214

Palio dei quartieri. 
Un successo!
Si è concluso con successo il primo palio dei 
quartieri di Bellaria Igea Marina.
L’ idea è nata dal pensiero di realizzare un evento 
che per la prima volta avesse come protagonisti 
proprio i cittadini di Bellaria Igea Marina e la tipo-
logia di gare ha permesso di coinvolgere grandi 
e piccoli, mettendo in gioco così tutto il nucleo 
famigliare.
Ogni sfida è stata ravvivata da un pizzico di com-
petizione e questa è stata la classifica finale :  1° 
Igea e Bordonchio  (a par merito);  2° Bellaria 

centro e Bellaria monte  (a pari merito); 3° Bel-
laria cagnona.
Molte persone mi hanno avvicinato e dato indica-
zioni e suggerimenti per il Palio dell’ anno prossi-
mo. Questo dimostra che la gente ha apprezzato 
l’ idea e per questo siamo convinti che il Palio dei 
Quartieri crescerà ancora 
di più. Vorrei aggiuntere un 
ringraziamento ai presidenti 
e consiglieri dei quartieri e 
a tutti i cittadini che hanno 
permesso la realizzazione 
dell’evento  e  tifato per il 
proprio quartiere.

Loretta Scaroni

no aveva passato otto anni della sua vita in ga-
lera, “colpevole” di  nulla!  Quest’anno, invece, 
nell’orfanotrofio abbiamo incontrato una bambina 
di due/tre anni trovata abbandonata in mezzo alla 
strada: i primi tempi non parlava, né camminava, 
mentre alla fine aveva iniziato, poco a poco, a 
muoversi: tanti mosaici di vite spezzate che rie-
scono a trovare una loro logica, e salvezza, solo 
nella forte unione con altri tasselli”. Ma come 
ritornano i giovani da questi viaggi? “Arrabbiati! 
Arrabbiati contro gli sprechi della vita occidentale, 
contro gli effimeri valori dalla loro generazione, 
ma anche consapevoli dell’immane fortuna che 

hanno avuto in dono semplicemente per il fatto 
di essere nati in un luogo e non in un altro: una 
fortuna che loro sentono il bisogno di ricambia-
re. Fra l’altro, è nata un’amicizia molto forte  tra  
questi ragazzi: un legame profondo nato dall’aver 
visto, e vissuto insieme, l’altro volto del mondo”.  
Quali progetti per il 2012? “Quest’anno con la 
raccolta fondi siamo riusciti a comprare un  mac-
chinario per l’esame del sangue e un quantitati-
vo di vaccini (e medicinali) utile per coprire ben  
cinque mesi di necessità. L’obiettivo futuro inve-
ce è  la ristrutturazione di una casa destinata alle 
madri partorienti: le donne verranno seguite da 
un’ostetrica durante le fasi del parto, e potranno 
restare nella struttura fino ai primi mesi di vita del 

bambino, ricevendo cure e nutrizione adeguata. 
Mancano diecimila euro per il progetto: speriamo 
che il ricavato dei mercatini, delle cene in bene-
ficenza e delle fiere possano aiutarci a coprire la 
somma mancante”. 
E ce lo auguriamo anche noi: per i bambini dell’A-
frica in primo luogo,  ma anche per quel piace-
vole sentimento che nasce nel vedere ancora 
persone, soprattutto giovani, capaci di dare un 
valore unico ed inestimabile alla vita umana. 
Concludiamo con una nota informativa. Per tutti 
coloro che  volessero conoscere meglio le attività 
del gruppo, i progetti, le esperienze di viaggio e 
altro, è possibile contattare direttamente Rolando 
Filonzi al numero 339-6003900.  

(continua da pag. 11)
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Il calcio unisce l’Italia, ma non Bellaria. Forse non ci 
accorgiamo delle enormi potenzialità anche turistiche che il 
Bellaria calcio può sviluppare. La proposta di Luca Stambazzi.

Che il calcio unisca!

Luca Stambazzi, insieme al sindaco Enzo Ceccarelli e al vicesindaco Roberto Maggioli, in occasione della 
presentazione dell’attuale squadra. A sinistra la torta che festeggiava l’inizio della collaborazione con il Cesena 
calcio. Nella pagina a fianco due momenti di gioco, con Gianluca Turchetta e Gianluigi Bamonte protagonisti.

Licia Piccinini

Sport

Idee singolari, culture 
diverse, storie e dialetti 
unici: in tanta varietà, 
spesso diventa davvero 
difficile parlare e capirsi 
veramente! Per fortuna, 
però,  ci sono i linguag-
gi universali: quello del 
cuore, dei sentimenti, 

della musica, dell’arte e, perché no, anche quello 
del pallone! C’è chi lo giudica, chi lo ama e chi osa 
fino al punto di affermare che l’ Italia, e non solo, ri-
trova la sua unità purtroppo solamente in occasione 
dei Mondiali di calcio. E come biasimarli. In quanti 
altri momenti, per dirla tutta, ci è capitato di vedere 
una tale esultanza collettiva? In quali altri frangenti, 
abbiamo potuto cogliere una siffatta vicinanza tra 
le persone, svincolata oltretutto da ogni qualsivo-
glia logica di pregiudizio e ruolo?  Un potenziale 
comunicativo che, nello sport, probabilmente non 
ha eguali.

Sul nostro territorio,  fiore all’occhiello della nostra 
comunità, abbiamo l’Associazione Calcio Bellaria 
Igea Marina, militante nel campionato professioni-
stico di Lega Pro Seconda Divisione.
Partiamo con qualche cenno storico. Nata nel luglio 
del 1994 dalla fusione delle tre società calcistiche 
presenti sul territorio (A.C. Bellaria, A.C. Igea Ma-
rina e Dinamo Bordonchio), la società ci ha mes-
so veramente poco a fare il salto di qualità: vittoria 
dopo vittoria, già nel 2002-2003, infatti, i biancoaz-
zurri raggiungono, per la prima volta nella storia del 
paese, quella che allora si chiamava Serie C. Un 

successo importante  che spinge il gruppo a strut-
turarsi e ad arricchirsi  fino a coinvolgere, nel 2007, 
l’imprenditore Sauro Nicolini della Cooperativa Mu-
ratori di Verucchio che, in veste di presidente, avvia 
subito una nuova politica societaria basata sulla 
valorizzazione del talento giovanile. Uno sguardo 
fugace all’organico ci permette di vedere che tan-
ti allenatori di fama nazionale ed internazionale si 
sono seduti, nel corso degli anni, sulla panchina 
bellariese: si va da Arrigo Sacchi a Franco Varrella, 
fino ad arrivare ai giorni nostri con Nicola Campe-
delli (vedi intervista su Il Nuovo del 18/11/2011) e 
Luca Fusi, talentuoso centrocampista della Nazio-
nale e del Napoli ai tempi di Maradona.
Ma come si presenta oggi la società?  Ce ne par-
la Luca Stambazzi, attuale Direttore Generale del 
Bellaria Calcio.

La prima domanda è d’obbligo. Come sta an-

dando il campionato?  
Discretamente. A livello di classifica generale, 
avremmo forse potuto avere qualche punto in più, 
ma sul campo molto dipende anche dalla fortuna e 
dagli “episodi”.  Abbiamo comunque messo in mo-
stra un organico fatto di ottimi elementi capace di 
tanto lavoro e abnegazione, e di questo non pos-
siamo che esserne fieri. Non è un caso, infatti, che 
due nostri giocatori, Gianluca Turchetta e Giacomo 
Venturi, sono stati convocati per la Nazionale Under 
20, dove i giovani sono solitamente selezionati dalla 
serie A e B.
Quali sono gli obiettivi stagionali?
Mantenere la categoria e continuare ad essere un 
punto di riferimento per tanti giovani e talentuosi 
calciatori.
Come va con il nuovo Stadio in sintetico? 
Molto bene, fra l’altro è molto apprezzato dalle 
squadre che ospitiamo. Al momento abbiamo otte-
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nuto dal Comune un prolungamento della conven-
zione a 15 anni, che ci consentirà di  ammortizzare 
meglio i costi legati all’impianto, ed inoltre stiamo 
elaborando una società di gestione ad hoc per l’in-
tera struttura: l’area in questione ha delle enormi 
potenzialità che speriamo vengano colte dai refe-
renti locali e dalle istituzioni. 
Quali altri prestigiosi progetti vanta il Bellaria 
Calcio? 
Importante è l’accordo che abbiamo stipulato con 
il Cesena Calcio, in virtù del quale alcuni giocatori 
bianconeri, prima di accedere alla serie A,  vengo-
no a “svezzarsi” a Bellaria in un campionato di pro-
fessionisti: una collaborazione all’avanguardia che 
permette la valorizzazione del potenziale giovanile 
di ambedue le compagini.
Tutte rose e fiori, quindi, oppure…  
Qualche spina, in effetti, ci sarebbe. Negli ultimi 
anni, abbiamo avuto la sensazione come di un pro-
gressivo “scollamento” della comunità bellariese nei 
confronti della nostra società. In parte è dovuto ai 
cambiamenti che hanno coinvolto, più in generale, 

il sistema calcio, come ad esempio l’avvento della 
televisione satellitare che ha allontanato i tifosi dallo 
stadio; in parte, invece, è dovuto a fattori endemici 
alla nostra singola realtà: tante piccole e frantuma-

te situazioni calcistiche presenti sul territorio, ad 
esempio, hanno diviso, forse troppo, la tifoseria bel-
lariese. Vantiamo numeri importanti (circa 400 ra-
gazzi tra Prima squadra, Berretti, Allievi nazionali e 
Giovanissimi), che vengono però fatti rientrare qua-
si in un concetto di normalità, perdendo in tal modo 
di vista la possibilità di cogliere appieno l’enorme 
potenziale della nostra società in termini di introito e 
promozione per l’intero territorio.
Argomento interessante ma, nello specifico, 
che cosa si potrebbe aggiungere per far cresce-
re il trinomio sport-promozione-turismo?
Con i nostri campionati, spesso ci troviamo in lo-
calità del nord-centro Italia. Sulla base di questa 
premessa, sarebbe interessante aprire una tavola 
rotonda, con pubblico e privato, per far sì che le no-

stre trasferte, oltre all’aspetto prettamente agonisti-
co, possano oltretutto trasformarsi in un’occasione 
per promuovere la nostra realtà turistica. Tante po-
trebbero essere le idee: si va dalla semplice distri-
buzione di materiale pubblicitario fino alla possibilità 
di aver in loco addirittura un referente di Verdeblu 
o altro ente promozionale. Altrettanto dicasi per le 
partite giocate in casa. Ci vorrebbero convenzioni 
(con ristoranti e alberghi), pacchetti viaggio, pro-
poste e sinergie per non perdere quelle importanti 
risorse economiche (e non solo) che sempre ac-
compagnano ogni evento sportivo degno di nota.




