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Buona estate a tutti!

Il SEL svolgeva le sue riunioni 
al Centro giovani il Kas8. 
Occupazione privata (e 
partitica) di edificio pubblico!

a   pag.  2

Dinamo podistica history! 
Come è nata la Maratonina che 
ha compiuto 40 anni.

da  pag.  4 

L’Urlo di Set. Il Bellariese Risi 
lancia il suo grido.

a pag. 5

Anche quest’anno Il Nuovo si prende una buona pausa estiva. Vi salutiamo 
con questa bella foto di una squadra del Young Volley organizzato dalla 
Kiklos. Un anno come sempre passato vicino alla città, dentro i problemi, 
pronti a valorizzare e a criticare, a seconda di quanto ci pareva giusto. 
Magari sbagliando, magari senza poter dare la lettura definitiva di quanto 
accade, ma sicuramente tesi a vedere ciò che è vero, ciò che succede, ciò 

che Bellaria Igea Marina necessita. E sicuramente pronti ad aprire dibattiti 
e riflessioni.  Ci si rivede a fine settembre, se Dio vuole. Ogni anno per noi 
la riapertura è una scommessa. La crisi si fa sentire anche da noi e dunque, 
speriamo bene!  Speriamo di poter continuare questa nostra lunga compa-
gnia che dura da ben 9 anni!
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Tra i vari partiti, associazioni, gruppi, c’è 
chi per avere una sede spende tanti euro 
all’anno. C’è chi, come noi del Nuovo, ne 
fa a meno, cercando appoggio tra i soci e 
organizzandosi alla meglio.
C’è chi invece, approfittando in maniera 
scorretta della posizione di lavoro dei propri 
membri e contravvenendo tutte le regole, si 
installa proprio dentro le istituzioni comunali 
organizzando incontri pubblici di carattere 
partitico in sedi pubbliche.
Fatto tanto più grave, in quanto l’istituzio-
ne in oggetto è dedicata ai giovani, dunque 
luogo dove sarebbe bene evitare collusioni 

con la politica dei partiti, per i risvolti evi-
denti di propaganda, con il rischio di “colo-
rare” ciò che dovrebbe essere di tutti i co-
lori. Ci riferiamo al SEL, che per un anno 
intero ha fatto del Kas8 praticamente la sua 
sede, come potete vedere dalle stampe del-

le videate del loro sito (pagine che poi su 
richiesta del Kas8 sono state rimosse, ma di 
cui è stata fatta una stampa cartacea della 
quale siamo entrati in possesso). Un fatto 
gravissimo che, ancora una volta, dimo-
stra lo sfregio del carattere pubblico delle 
istituzioni, il confondere la propria attività 
partitica con quella dell’amministrazione 
pubblica, l’arroganza di chi ancora si crede 
padrone di ciò che comandava (il SEL è co-
stituito in buona parte da uomini del vecchio 
apparato), e lo comandava proprio così fino 
a tre anni fa. Un fatto che apre ancora più 
gravi considerazioni se, mettendo insieme 

anche tutti i fattori che sul nostro giornale 
(non per volontà nostra ma costretti a ri-
spondere ad accuse virulente) sono emer-
si, si va a guardare poi da cosa trae origine 
tale atteggiamento. Qui noi staremo ai fatti, 
rimandando i commenti in altra occasione, 

ma una noticina va sicuramente aggiunta. 
Vorrei ricordare che confondere lo Stato (e 
dunque anche il Comune) con il proprio par-
tito è precisamente il vizio del totalitarismo 
(vedi le terribili esperienze del Novecento). 
Esagerato? Può darsi. Ma chi sa due cose 
di storia, sa anche di cosa sto parlando. Se 
invece non si vuole scomodare la storia, e 
pur evidenti analogie, rimane che quanto ci 
apprestiamo a raccontarvi è terribilmente 
antipatico e sicuramente un colpo basso al 
tasso di democrazia del nostro paese. Il let-
tore potrà giudicare da sé, seguendo atten-
tamente quanto è accaduto. Ce lo racconta 
l’assessore Michele Neri, che si è dovuto 
interessare alla vicenda su segnalazione di 
un cittadino.

Che cosa è successo?
Un cittadino ci ha informato, piuttosto con-
trariato, che sul sito del SEL di Bellaria Igea 
Marina venivano propagandati incontri, 
svolti nel 2011, di matrice partitica che ave-
vano come sede il Centro giovani Kas8. Mi 

Inaudito. Gli incontri del SEL (i grandi moralizzatori di Bellaria 
Igea Marina) venivano svolti al Kas8, dove è espressamente 
(e ovviamente) vietato fare politica per regolamento. E ancora 
una volta è la contiguità di Morena Baietta con la macchina 
amministrativa, in quanto dipendente della biblioteca, ad aver 
creato il grave equivoco.

Riunioni di partito al Centro Giovani

Emanuele Polverelli
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ha chiesto se ciò era legittimo e possibile.
E lei?
Ho subito risposto che è vietato da regola-
mento, e in prima battuta avevo escluso la 
possibilità di una cosa del genere, pensan-
do a un errore o una esagerazione. Quando 
però ho verificato, con lui presente davanti 
al computer, l’effettiva esistenza di tali an-
nunci non volevo credere ai miei occhi.
Perchè è così grave?
Perchè il Kas8 nasce come centro di ag-
gregazione giovanile ed è dichiaratamente 
apolitico e apartitico. Nessuna organizza-
zione di partito può accedervi per iniziative 
sue proprie. Men che meno per organizzare 
la propria attività esplicitamente di partito 
(strategie, dibattiti, incontri con referenti).
Ed è quanto avveniva?
Esattamente. E’ un fatto gravissimo in sè  
ma è grave anche che gli incontri fossero 

periodici, dando la netta impressione che 
quella potesse essere la sede naturale, di 
fatto, del gruppo. Ad uno di questi hanno 
partecipato referenti provinciali.
E come si è mosso?
Ho immediatamente contattato Monica Bo-
schetti, referente e responsabile del Kas8, 
che è in gestione all’associazione Giovani 
2000, da lei presieduta. Monica è rimasta 
turbata e mi ha detto di non saperne nulla. 

Mi ha promesso di fare le dovute verifiche.
Da cui è emerso...?
Le ricerche di Monica, hanno chiarito che è 
accaduto un colossale equivoco dovuto al 
fatto che chi ha richiesto l’incontro, Morena 
Baietta, lavorasse in biblioteca. Per cui  lei 
non poteva immaginare cosa invece real-
mente si intendeva fare. In sostanza le riu-
nioni, che vengono richieste via email, o su 
facebook, oppure semplicemente con avvi-
so a voce, sono state richieste da Morena 
Baietta, dipendente della Biblioteca a Laura 
Moretti, vice presidente di Giovani2000, ma 
anche collaboratrice della biblioteca. Per-
tanto si pensò a riunioni tra colleghi, o co-
munque legate alla biblioteca. Non si fecero 
verifiche o richieste più specifiche, per buon 
vicinato tra istituzioni comunali. Invece era-
no riunioni di partito. Monica Boschetti mi 
ha comunicato che loro si son fidati senza 

porre alcun dubbio, in quanto Morena Ba-
ietta ben conosce i regolamenti sia della bi-
blioteca che del Kas8. Evidentemente una 
fiducia mal riposta.
Ma quali sono le associazioni che utiliz-
zano il Kas8?
E’ una struttura sicuramente da aprire ancor 
più al paese (e non ai partiti, a cui chiedo un 
maggior rispetto delle istituzioni pubbliche, 
in particolare ad alcuni, che dimostrano in 

troppe occasioni una grave mancanza di 
senso civico). Nel 2011 e 2012 ne hanno 
usufruito: il GAS (Gruppo acquisto solidale), 
la compagnia teatrale Korekana; l’Associa-

zione Gattalupesco (labora-
tori per ragazzi); gli Scout; 
la Kiklos; Fermento etnico 
(prove di musica); Scuola 
di musica Glenn Gould; un 
gruppo che lavora su giova-
ni e lavoro, in accordo con 
la provincia. Poi il gruppo 
della Morena Baietta, che 
abbiamo scoperto essere il 
partito del SEL. Un unico in-
contro ha poi richiesto Wal-
ter Pasolini, per argomenti 
inerenti al Terzo mondo e a 
scopo di volontariato. 

Precisazioni e Correzioni

Sull’ultimo numero de Il Nuovo, in merito alla 
polemica con Fabio Rizzuto del SEL, in manie-
ra del tutto involontaria è apparso un errore. E’ 
stato attribuito il comunicato a Rizzuto, mentre 
è a firma SEL. Ce ne scusiamo con l’interes-
sato.
A nostra parziale scusante, sta il fatto che in in-
tervista fosse stato dichiarato precedentemente 
che nel SEL non ci sono direttivi e coordina-
tori, ma ogni iscritto fosse portavoce di tutto il 
movimento, (posizione su cui ho avuto modo 
anche di ironizzare, perchè mi pare ben poco 
funzionale). Pertanto essendomi pervenuto il 
comunicato dalla email di Rizzuto, non ho fatto 
la dovuta attenzione alla firma dello scritto - che 
è effettivamente SEL - in ragione del principio 
suddetto. Me ne scuso.
Rizzutto mi ha poi anche precisato che non è 
mai intervenuto per sostenere presso consiglie-
ri il progetto della darsena, come invece affer-
mato nell’articolo. Ne prendo atto. 
Tuttavia fonti dirette mi hanno attestato il con-
trario. In ogni caso rendiamo edotti i lettori della 
posizione di Rizzuto. 
Le precisazioni non intaccano in alcun modo il 
significato di quanto sostenuto nell’articolo da 
entrambi.
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Che fa, concilia?

Attenzione alle scadenze troppo rapide

Sono proprietario di un appartamento nel condo-
minio, alle prese con delibere di spesa assunte 
in assemblea, che quantomeno mi appaiono di-
scutibili. Abbiamo un giardino pensile le cui spese 
di manutenzione sono sempre state ripartite fra 
tutti i condomini. Nell’ultima assemblea, poiché 
l’impegno di spesa è abbastanza rilevante, alcu-
ni condomini hanno protestato e hanno preteso 
che si applicasse una altro criterio di ripartizione 
ai sensi dell’art. 1126 cc  cosicché ora io sarò 
costretto a contribuire per 1/3 della spesa. Ho in-
tenzione di impugnare la delibera, prima devo per 
forza avviare la conciliazione? 

A.P.

Per comprendere il suo caso, gli elementi che mi 
ha offerto non sono sufficienti quindi non posso 
entrare nel merito trattandosi di uno studio com-
plesso che richiede l’esame dei documenti, quale 

il verbale di assemblea e il regolamento condo-
miniale contrattuale.  A livello procedurale però in 
primo luogo occorre prestare attenzione alle de-
cadenze: Le delibere si distinguono in “nulle” ed 
“annullabili”. Le prime è come se non fossero mai 
state prese: proprio per questo sono impugnabili 
in qualsiasi momento, senza limiti di tempo. Vi-
ceversa le delibere annullabili divengono valide 
se non impugnate entro 30 giorni. Tale periodo 
decorre, per i presenti all’assemblea, dal momen-
to della delibera. Viceversa, per gli assenti, dal 
giorno in cui hanno ricevuto il verbale d’assem-
blea. Un mese non è molto: spesso non basta per 
rendersi conto di quanto si è deciso, arrabbiarsi, 
mettersi in contatto con un avvocato per farsi 
consigliare e infine promuovere la causa. Di con-
seguenza capita spesso che un condomino, pur 
avendo formalmente ragione, si vede preclusa la 
strada di far valere quelli che, fino a pochi giorni 
fa, erano suoi sacrosanti diritti. L’impugnativa può 
essere proposta unicamente con atto di citazio-

ne, entro il termine tassativo di trenta giorni. Non 
basta quindi una semplice lettera raccomandata 
all’amministratore o al condominio.  La procedura 
di  conciliazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5 
del d.lgs n. 28/10 e interviene prima della notifica 
della citazione e sospende i termini di decadenza, 
che riprendono a decorrere, in ipotesi di mancata 
conciliazione, dal giorno in cui viene chiuso il ver-
bale per opera del conciliatore. 

L’ufficio di conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vostra 
disposizione per ogni chiarimento in merito al  
vostro caso con un colloquio gratuito.  L’ufficio 
A.N.P.A.R., amplia i locali e si trasferisce in Bel-
laria Igea Marina Via Panzini n.28.  Il colloquio 
informativo sulla conciliazione 
è gratuito, si riceve previo ap-
puntamento al 3389602846.

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

Come è nata la Maratonina dei Laghi. Storia di 
un paese che cresceva e “creava” in ogni luogo.

Dai “ragazzi di Bordonchio” 
tante iniziative che restano

Emanuele Polverelli
I lettori ricorderanno che qualche numero fa 
de Il Nuovo, parlammo della quarantesima 
edizione della Maratonina dei Laghi. E’ que-
sta una delle più antiche iniziative tuttora 
attive sul nostro territorio. In questo numero 
proveremo a capire come nacque e che cosa 
mosse i primi organizzatori. Per questo ci sia-
mo trovati con Pierluigi Grossi, allora troppo 
giovane per segnare gli inizi ma tutt’oggi  pre-
sidente e animatore della Dinamo Podistica, 
e tre dei primissimi iniziatori dell’attività del-

la società sportiva: Pironi Augusto, Corrado 
Monti e Roberto Turroni. 
La prima domanda è pressochè scontata. 

Come e perchè nacque la Maratonina dei 
Laghi?
Eravamo alla scuola superiore e precisa-
mente ai geometri. Lì vi era un vero e proprio 
campione, Marcello Regno, che correva nella 
Libertas di Rimini e già aveva valore naziona-
le. La sua amicizia ci fece pensare di organiz-

zare un evento a Bordonchio e di invitarlo. Ma 
per noi era prima di tutto una festa. La prima 
gara, che si chiamava Campestre dei Laghi, 
si svolse nel pomeriggio. Mentre i partecipanti 
correvano, le ragazze cuocevano le piade, vi 
era musica e vino. La podistica era all’interno 
di questa festa. D’altro canto allora stavamo 
mettendo in piedi una miriade di iniziative.
Come si svolse la gara?
Era previsto un percorso per i più piccoli, in-
torno al campo sportivo, mentre un percorso 
più ampio era previsto per gli adulti e i ragaz-
zi. Si partiva da Bordonchio, in via Ennio, e 
si andava ai laghi, che allora erano due, per 
poi tornare a Bordonchio. Oltre a noi tre, tra 
i promotori va ricordato Riccardo Pozzi, che 
ora si occupa della pallavolo, Walter Zanotti e 

continua a pag. 9

Il primo vincitore della Campestre per il settore dei  
bambini. Si tratta di Andrea Crociati, portato in trion-
fo dai suoi parenti. Sotto, una partenza bruciante di 
una delle prime edizioni della gara.
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Il romanzo “noir” che ha portato alla ribalta 
lo scrittore bellariese Giampaolo Risi.

L’urlo di Set

Un delinquente, un bugiardo, un poco di buo-
no come tanti. Chi è Set? Chi è, in fondo in 
fondo, il torbido individuo fuoriuscito dall’e-
stro e dalla genialità del giovane e talentuo-
so scrittore Giampaolo Risi?  A dir la verità, 
Settembrino (è questo il suo nome completo) 
non è altro che  un’ opportunità offerta al let-
tore per riflettere sulla società in cui viviamo, 
con le sue luci, ma anche le sue ombre: nei 
suoi pensieri,  nelle sue scelte, è celato infatti 
quel piccolo e grande  bisogno di ogni uomo 
di vedere  scemare, almeno un poco,  l’indif-
ferenza  e la cupidigia che spesso aleggiano 
sul quotidiano vivere. 
“Che cosa cambia! Che cosa importa! Non 
fanno forse tutti così!”: espressioni semplici, 
quasi banali, che riescono tuttavia, giorno 
dopo giorno, ad impoverire la vita stessa, ren-
dendola arida di intense e profonde emozioni.
Ma lasciamo la parola all’autore.

Risi, partiamo dall’inizio. Quando e come è 
nata l’idea di scrivere un libro? 
A dir la verità, scrivo da quando sono bambi-
no: il mio Prozac da sempre, oserei dire! In 
effetti, affidare ad una penna le mie emozioni 
mi ha sempre riempito di orgoglio e di grande 
soddisfazione. Non ci crederà, ma ho la canti-
na piena di queste mie creazioni! Nel mio cuo-
re, ho sempre sperato che qualcuno, leggen-
doli un giorno, potesse avere quella piacevole 
e rassicurante sensazione di non essere solo 
e unico a questo mondo.
Dove nasce l’ispirazione? 
Il modo in cui scrivo, le idee, vengono dalla 
terra, ovvero il posto più in basso e scomodo 
dove cercare se stessi. Dal  fondo, quindi, e 
senza alcuna paura, appoggiando entrambe 
le ginocchia al suolo, pregando e soffrendo, 

amando e vivendo.
Nel suo libro, “L’urlo di Set”,  ci sono tan-
ti riferimenti al lato oscuro dell’esistenza. 
Può parlarcene? 
Personalmente penso che la parola chiave 
sia “amore”: cercare di capire, comprende-
re, essere sempre consapevoli del fatto che 
ogni pensiero ha valore e merita attenzione, 
qualunque sia la persona che lo esterni. Eb-
bene, muovendomi in tale direzione, posso 
dire che nella mia vita ho sempre cercato, con 
ogni mezzo ed in ogni luogo,  di combattere il 
suo opposto, ovvero il male, Lucifero,  il Nero, 
chiamatelo come volete... insomma quella 
voce comoda e suadente che sussurra nel-
le orecchie la strada più corta e  comoda da 
seguire. E’ da questa perenne lotta che trae 
spunto la trama del libro, da quel complesso 
rapporto tra il nostro lato oscuro e la sofferen-
za quotidiana.
A proposito di trama, può accennarci un 
breve sunto? 
Certamente! Il protagonista principale, come 
si evince dal titolo, è Set (per il nome, ho pre-
so ispirazione dal mese in cui sono nato).
Ebbene, il nostro protagonista è un ribelle, 
un delinquente, un balordo della peggior spe-
cie. La storia si snoda in un’atmosfera quasi 
surreale. Set, infatti, è morto da alcune ore; 
in quei pochi attimi che gli restano prima di 
tornare ad essere un’anima, l’uomo comin-
cerà a ripercorrere a ritroso l’intera sua vita 
da scellerato: un susseguirsi di emozioni forti 
che lo porteranno ad incontrare, in maniera 
inaspettata e con un’ intensità senza eguali, 
lo scopo ultimo e più vero del suo destino, ov-
vero aiutare Sara a ritrovare la serenità e la 
voglia di vivere: una corsa frenetica contro il 
tempo per salvare, in quegli ultimi frammenti, 
l’unica donna che forse ha veramente amato 
nella sua miserabile esistenza.
C’è quindi anche un personaggio femmi-
nile? 
Sì. Sara è una donna qualunque, come tante 
altre, con un passato difficile da dimenticare 
ed una ferita ancora aperta nel cuore. E’ una 
ragazza che ha vissuto gran parte della vita 
pensando che la  bellezza, da sola, potesse 
essere la chiave di tutto, la soluzione di ogni 
problema; un pensiero senza colpa che la 
porterà però a diventare vittima di quello che, 
senza dubbio, è l’aspetto più cruento e volubi-
le dell’uomo: la violenza. 
Quali altri personaggi ruotano intorno alla 
storia? 
I protagonisti di questo libro sono tanti. C’è la 
sensitiva che metterà in contatto Set e Sara, 

il nonno con la frase giusta per ogni occasio-
ne, il bandito dagli occhi dolci e dal vestiario 
eccentrico, il gigantesco barista che si crede 
Dio: una trama che, a mio avviso, è anarchica 
e disarmante nella sua normalità, dove i per-
sonaggi, loschi ed attuali, non fanno altro che 
ricordare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, 
quanto è debole ed estemporaneo l’essere 
umano.
Quanto  Risi-scrittore/uomo c’è nel roman-
zo? 
Ovviamente i personaggi e le loro storie non 
hanno nulla a che vedere con la mia vita:  
non c’è nulla di autobiografico, in sostanza. 
Diciamo che il racconto è nato più che altro 
da una mia “fame” interiore, dal un mio perso-
nale bisogno di fare il punto della situazione 
su tutti quei pensieri che rendono migliore o 
peggiore l’uomo. Purtroppo il menefreghismo 
imperante, l’arroganza  e le piccole cattiverie 
quotidiane  portano, in modo quasi impercet-
tibile,  tutte  le persone ad essere sempre più 
diffidenti e sole. Combattere, sempre e ogni 
giorno: è questa oramai la parola d’ordine. 
C’è sempre qualcosa di “diverso” da tenere 
lontano; qualcosa che ci offre la scusa per 
dimostrare quanto siamo parte del “branco”, 
forti, belli e fortunati. Non accettiamo mai di 
arrivare secondi. Ebbene, io penso che ser-
va ancora  parecchio allenamento per essere 
felici, e anche un atteggiamento nei confronti 
di tutto quanto ci circonda completamente di-
verso e nuovo.
Ci saranno altri libri dopo “L’urlo di Set”? 
Spero proprio di sì. Ho molte idee in testa ed 
altrettante motivazioni nel cuore.

Licia Piccinini
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Iniziative e premiazioni di fine anno scolastico, 
per un impegno crescente a favore della città

Credere nei giovani

Credere nei giovani, nelle famiglie e nella scuola 
è una condizione sine qua non per continuare ad 
andare avanti con le credenziali migliori.
Gli input sono tanti e positivi  ma occorre la sensi-
bilità, e l’orizzonte giusto, per afferrarli.
In questo numero de Il Nuovo ve ne proponiamo 
due.
Partiamo dal  primo, ovvero il “Campionato di 
giornalismo” organizzato da una nota testata lo-
cale per i ragazzi di seconda e terza media. In 
virtù di tale concorso, ad ogni studente di Rimini e 
dintorni è stata data la possibilità, tramite la scuo-
la,  di vedere pubblicato sul giornale un pezzo di 
sua creazione; ovviamente solo gli articoli miglio-
ri sono andati in stampa, trovando collocazione 
in un apposito spazio intitolato, per l’occasione, 
“Cronisti in classe”.  A conclusione dell’iniziativa, 
si è proceduto alla valutazione dei  lavori realiz-
zati: resoconto e giudizio   che hanno fatto emer-
gere, non poco, la qualità degli scritti dei ragazzi 
della 3^ A della Panzini. 
Invitati in Provincia, martedì 5 giugno i neo-gior-
nalisti,  insieme alla Dirigente scolastica Mara 
Marani e alla Prof.ssa Paoletta, sono andati pres-
so la Sede a ritirare il meritato riconoscimento. 
Ancora una volta, quindi,  protagonisti! Ancora 

una volta motivo di orgoglio per l’intera comunità!
Ed ora passiamo al secondo. Qui le parole 
d’ordine sono solidarietà e sinergia. La scuola 
Tre Ponti, in occasione della festa di fine anno, 
ha organizzato una raccolta fondi in favore del 
“Gruppo Africa”. L’idea iniziale dei ragazzi di Don 
Claudio era quella di destinare il ricavato alle po-
polazioni del Terzo Mondo ma, vista l’emergenza  
terremoto in Emilia Romagna, si è pensato di de-
volvere la somma (750 euro) alle zone colpite dal 
sisma. “Sappiano che  la cifra non potrà risolvere 
i problemi di quella gen-
te” ci riferiscono Rolan-
do e Lucia Filonzi “ma è 
comunque un segnale di 
vicinanza verso chi, in po-
chi attimi, ha visto il lavoro 
di una vita andare distrut-
to. Per questo contributo 
ringraziamo la grande 
partecipazione dei geni-
tori, la scuola, la Dirigente 
e tutti coloro che, in tanti 
modi, contribuiscono ogni 
giorno a rendere questo 
mondo migliore. Per noi e 

per i nostri figli”.
In questo breve articolo, abbiamo voluto mettere 
in evidenza due modi di rappresentare l’impegno 
personale e anche sociale, ma soprattutto due 
ragioni per sentirsi, oggi più che mai, fieri dei no-
stri giovani, e  di quelle piccole/grandi iniziative 
che ogni giorno fanno crescere la nostra amata 
Città. 

Licia Piccinini

Interazioni sonore
e gastronomiche !

Domenica 10 giugno, presso il Parco del 
Gelso, con la ‘scusa’ di festeggiare la conclu-
sione di due percorsi educativi intrapresi in 
questa prima parte dell’anno, l’Associazione 
Altri Confini di Igea ha dato vita ad una fe-
sta di interazioni sonore e...gastronomiche. 
L’occasione, incentrata sul saggio conclu-
sivo di “La scuola senza frontiere”, progetto 
pilota condotto nella classe Va B della scuo-
la Tre Ponti da Barbara Gobbi, basato sulla 
conoscenza e l’universalità del linguaggio 
musicale (integrato da incontri su teatro, nar-

razione e diritti dell’infanzia), è stata colta al 
volo anche da diversi partecipanti all’Osser-
vatorio immigrazione e ai Corsi di italiano e 
cultura civica per stranieri tenuti dalla stessa 
associazione, nonché dal coro Alterecho, di-
retto sempre da Barbara. Insomma, un vero 
e proprio ‘calderone’ di iniziative che si sono 
ritrovate in ‘gemellaggio spontaneo’ fra un 
plaid steso sull’erba, una merenda intercultu-
rale gentilmente offerta dalle mamme e una 
serie di leggii e spartiti, con i quali i ragazzi, in 
un primo momento intimiditi da tanta estem-
poraneità, hanno accompagnato i presenti 
in un viaggio suonato, cantato e ballato fra 
le sonorità di tutti i continenti. E non solo. La 
spontaneità con cui i ragazzi della Tre Ponti 
si sono integrati alla perfezione con i loro co-
etanei della scuola Moretti di Santo Marino 
-presso la quale Barbara Gobbi da diversi 
anni svolge i suoi progetti musicali- ha inse-
gnato più di tante parole: la musica aiuta ad 
intraprendere un dialogo spontaneo, senza 
forzature e, non necessitando di troppe pa-

role, quasi paradossalmente le rende più 
facili, significative e dirette. Proporre percor-
si interculturali nelle scuole, fa capire la so-
stanziale differenza che c’è fra lo spendere 
e l’investire. Ogni sforzo proteso e ogni euro 
speso per far comprendere a bambini e ra-
gazzi la ricchezza e l’importanza della con-
divisione delle competenze, dell’acquisizione 
di modi di comunicare i pensieri e le emozioni 
che consentano di superare i limiti linguisti-
ci, sono un reale investimento per il futuro. 
Significa regalare ai ragazzi strumenti di vita 
reali, utili all’interpretazione del mondo, di se 
stessi e all’incontro possibile, profondo e ar-
monizzante, con i propri simili.

Elisabetta Santandrea

Permesso di soggiorno
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Forti dell’esperienza passata (vedi Il Nuovo n. 8 
del 15 aprile 2011) anche quest’anno la Zanzi-
ni Bike di Bellaria Igea Marina ha voluto ripetere 
un’iniziativa che ha coinvolto un’ ottantina di per-
sone, intente a percorrere in bici le strade della 
Croazia e della Bosnia Erzegovina, partendo dal 
centro del nostro paese (vedi foto in alto).
Forte della sua filosofia societaria, che ha come 
obiettivo il coinvolgimento non solo di appassio-
nati di bici ma anche di famiglie e conoscenti in 
momenti che permettano lo stare insieme e il 
vivere esperienze intense e significative di fede, 
la Zanzini Bike ha affrontato con entusiasmo la 
realizzazione del viaggio.
Un pensiero particolare va rivolto al gruppo di 
“eroi” che ha percorso il tragitto in bici: Astolfi 
Luigi, Bertini Giuliano, Bianchini Andrea, Cec-
catelli Mario, Celli Saveri, Chiari Vitaliano, Cera 
Gabriele, De Piero Lucio, Maldini Rosanna, Maz-
zotti Siilvano, Neri Andrea, Pierantozzi Clemente, 
Ricci Lino, Ricci Nicolino, Stacchini Oliver, Sarti 
Mario, Semprini Angelo, Trebbi Miro, Toro Fran-
cesco, Vasini Alessandro, Zanotti Nerio.
Il gruppo era assistito da un’equipe di 6 persone 
che seguivano con un furgone ed un’auto pronti 
a qualsiasi necessità e fabbisogno: Bagli Silvana, 
Neri Stelio, Parmeggiani Sergio, Tosi Ilario, Zanni 
Giuseppe ed infine Zanzini Luciano come assi-
stenza tecnica.
Sulla scia dell’esperienza di Roma dello scorso 
anno, il gruppo in bici prendeva il via il giorno 20 
aprile alle ore 11 da piazza Matteotti in una cor-
nice di gente festosa ed allegra che incoraggiava 
ed incitava. A dare il via il sindaco Enzo Ceccarel-
li. Il gruppo ha attraversato il paese scortato dalle 
moto dei vigili urbani, La meta finale era oltre il 
Mare Adriatico, per fare visita ad uno dei luoghi 
più suggestivi della fede cattolica: Medjugorje.

Alle ore 16 partiva anche il pullman con amici e 
parenti, l’appuntamento con il gruppo in bici era al 
porto di Ancona. Imbarcati per Spalato, in un’at-
mosfera di festa piacevole, il mattino successivo 
sulla costa croata ad attendere il gruppo in bici 
c’era la polizia locale, per scortare i nostri fino al 
confine con la Bosnia. I ciclisti hanno percorso 
quasi 150 Km per raggiungere il luogo del ritro-
vo col resto della comitiva e gran parte di questi 
sono stati percorsi sotto la pioggia, che ha reso 
più complicata l’impresa.  La fatica del pedalare e 
della pioggia insistente è stata un po’ attutita dalla 
bellezza di una costa che cambia continuamente 
il suo volto in un carosello di colori ed odori me-
diterranei. 
Il viaggio ha assunto poi una dimensione nuova: 
da esperienza di gruppo ad esperienza individua-
le. La visita a Medjugorje si trasforma per ognuno 
di noi in un ripiegamento interiore, ognuno è solo 
con la sua fede, ed è proprio questo a farci per-
correre in maniera composta e silenziosa il tra-
gitto verso il luogo dell’apparizione della Vergine.
Il percorso ripido e tortuoso ha quasi il compito 
di isolare, tra centinaia di fedeli, se stessi con la 
propria anima, così da vivere la propria fede in 
maniera unica e poi sentire un’atmosfera partico-
lare quando si raggiunge la meta finale: la statua 
della Madonna. Il mistero e la fede ci avvolgono 
completamente e le lacrime scendono sponta-
nee. I visi rigati ed umidi producono un senso di 
pace e serenità. Scopriamo che è questo il moti-
vo più vero che ci ha portato qui. 
Guardandoci poi attorno, non si possono non 
notare, malgrado sia passato oramai parecchio 
tempo, i segni del conflitto che ha dilaniato la Bo-
snia, un conflitto tra i più sanguinosi degli ultimi 
tempi. I segni sono ancora lì, muri screpolati da 
colpi di mitragliatrici case bombardate, palazzi 

meravigliosi puntellati in attesa di un auspicabile 
restauro. Il nostro albergo era situato lungo I’ar-
gine del fiume Neretva, uno specchio d’acqua 
maestoso ed imponente che ha segnato la sto-
ria della ex Jugoslavia: qui i tedeschi nell’ultima 
guerra mondiale hanno cercato senza riuscirci, di 
annientare le forze partigiane di Tito ed è sempre 
qui che Serbi e Croati si sono sparati ferocemen-
te durante la decomposizione della ex Jugosla-
via.
Un gruppo poi di sera tardi è andato a visitare 
Mostar e il suo celebre quartiere ottomano col 
suo ponte meraviglioso. Lo spettacolo che si è 
presentato a questi pochi fortunati è a dir poco 
sublime, un gioiello di inaudita bellezza che è 
stato proclamato dall’Unesco patrimonio dell’u-
manità. Sulla via del ritorno il presidente della 
Zanzini Bike ha illustrato in maniera sintetica la 
storia della penisola balcanica, dall’espansione 
dell’impero ottomano alla strage degli anni ’90 di 
Sebrenjza.
Al rientro con il traghetto ad Ancona, il pullman 
si avviava verso Bellaria mentre i nostri ciclisti, 
inforcata la bici, hanno raggiunto Bellaria peda-
lando.
Anche quest’anno abbiamo potuto vivere un’e-
sperienza positiva, un grande momento di sva-
go, di sport e una grande esperienza  spirituale 
individuale.

Zanzini Bike Team

Dopo Roma, ecco 
l’impresa ciclistica e 
spirituale della Zanzini Bike.

Fede e bici: 
tanta strada
da fare insieme
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Un collegamento ... nauseabondo!

Concludiamo questa carrellata di pataca-
te, con la patacata di un nostro giovane 
socio. Ma prima volevo ricordarvi che le 
patacate che vi ho raccontato sono tutte 
rigorosamente vere, non c’è nulla di in-
ventato e se volete sentire i nuovi racconti 
dal vivo, a novembre ci sarà la serata con 
l’elezione del nuovo re, con 10 patacate 
inedite. 
Il protagonista della storia di oggi è un gio-
vane plastichino che stava lavorando in 

un albergo in fase di ristrutturazione. 
Oltre al plastichino c’erano muratori, elet-
tricisti, idraulici... Insomma un esercito 
di artigiani che lavoravano. La padrona, 
stanca di vedere gli operai che ogni tanto 
facevano pipi’ contro le piante, chiamò il 
nostro plastichino e gli disse: “collega un 
bagno così tutti ne potranno usufruire”. 
E aggiunse, “puoi collegare il bagno del 
primo piano al nostro bagno dell’apparta-
mento sottostante”. Detto e fatto. Nel frat-
tempo  il proprietario  era partito per  una 
vacanza. Il nostro socio dopo aver ese-
guito i lavori informò tutti gli operai  che 
il bagno era operativo. Rifornito di carta 
igienica, sapone e tutto l’occorrente, per 
quindici giorni non ci furono problemi. 
Al sedicesimo giorno la padrona tornò dal-

la vacanza tutta abbronzata e rilassata, 
rientrò nel suo appartamento e cominciò 
a storcere il naso, ma da dove viene tut-
ta questa puzza? Aprì la porta del bagno 
e una cascata di liquame sommerse fino 
alle caviglie la nostra sfortunata signora. 
Il nostro socio aveva collegato il bagno 
del primo piano dell’albergo allo sfiato del 
bagno dell’appartamento! Ci fu da pulire e 
da arieggiare per una intera settimana. In-
covenienti che capitano! Incovenienti che 
però incoronarono il nostro socio Crociati 
Cristian nel lontano 2000 quale indiscusso 
re dei Patacca per quell’anno. W il re e 
buona stagione a tutti !!!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Luigi Crociati.
Ma perchè orientarsi proprio sulla podisti-
ca?
Allora era uno sport in piena espansione. Di 
gare ne nascevano ovunque. La nostra è del 
marzo ’73 ed è tra le prime. Già negli anni suc-
cessivi alla prima edizione divenne un appun-
tamento importante e imponente nei numeri. 
Inoltre emersero anche campioni locali, come 
i fratelli Battistini (Fulvio, Rita e Maurizio), De 
Niccolò e Pantani.  D’altro canto già avevamo 
costituito, nel ’68, la Dinamo Bordonchio cal-
cio e avevamo costruito con le nostre mani il 
campo da calcio.
Ovvero?
Guidati da un paio di adulti che sapevano la-
vorare, noi ragazzi -avevamo 16 o 17 anni -, 
autotassandoci, avevamo costruito il campo, 
compresa la recinzione. Tutto in maniera mol-
to artigianale. Basti pensare che i buchi per i 
pali, venivano scavati con una trivella a mano. 
La società di calcio era stata fortemente vo-

luta anche da Paolo Bevi-
tori e da Giovanni Cesari, 
che suggerì il nome della 
nascente squadra. Il pri-
mo nome fu Tojour Dinamo 
Bordonchio, ma ben presto 
divenne Dinamo Bordon-
chio. Poi la Dinamo svilup-
pò anche la pallavolo, nel 
’78. Ci fu anche un’espe-
rienza di baseball che però 
non ebbe seguito. 
Cosa permetteva una tale 
creatività di iniziative in-
torno alla parrocchia di 
Bordonchio?
Gran parte di queste na-
scevano nella mente di don 

Guido, un sacerdote decisamente vulcanico. 
Fatto è che ci si ritrovava in parrocchia in nu-
merosissimi giovani. Eravamo oltre cento e 
con una notevole voglia di fare. Don Guido se 
ne andò presto, ma ci lasciò in eredità una 
gran voglia di fare, accompagnata poi sapien-
temente da don Enzo.
La corsa poi ebbe una sua evoluzione…
Inizialmente si partiva dalla via Ennio e il pal-
co per le premiazioni era di fronte al mobilificio 
Gobbi. Nel 1986 quando i numeri oramai era-
no davvero importanti, si decise di spostarsi 
ad Igea e in un periodo più vicino all’estate, 
dando all’evento anche una connotazione 
utile per il turismo. Il percorso si snoda per 
Bellaria e per Igea, essendo ora una mezza 
maratona, mantenendo un passaggio ai laghi. 
La gara è dal 1988 nel calendario ufficiale del-
la FIDAL e raccoglie adesioni per circa 2000 
partecipanti. Molti di questi poi si fermano 

qui per il fine settimane con i famigliari e gli 
amici. Quindi l’evento ha un riscontro turistico 
evidente. Si era partiti con un evento a costo 
zero, mentre oggi occorrono numerosi spon-
sor e una gran quantità di lavoro. Sono 150 
i volontari necessari per portare a termine la 
Maratonina. Un evento decisamente impor-
tante. 

La punzonatura, qui in alto, e, subito sotto, la parten-
za. Di lato da sinistra Pironi Augusto, Pierluigi Grossi, 
Roberto Turroni e Corrado Monti.
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Nelle tragedie, occorre una presenza

Cari lettori,
anche questa rubrica, insieme al giornale, 
si prende una pausa.
La musica è piena di pause e quei silen-
zi non sono riposo, ma melodia sospesa. 
Nel jazz, ad esempio, anche le note non 
suonate si sentono ugualmente, perché il 
musicista le pensa.
Desidero lasciarvi alle vostre vacanze con 
un racconto, che riprende un po’ il tema 
dei primi numeri, dove ho riportato alcune 
mie esperienze di vita legate alla musica. 
Siamo nel 1980: l’Irpinia viene devastata 
da un tremendo terremoto; tanti morti e 
anche tanta solidarietà. Nella successiva 
primavera ci invitano, per alcuni concer-

ti, nelle zone colpite dal sisma. Mentre le 
stavamo raggiungendo ci saliva al cuore 
una domanda, ossia cosa avremmo po-
tuto fare noi, con due canzoni, quando le 
immagini televisive trasmettevano i volti di 
quei poveretti, tutt’altro che allegri e ap-
parentemente, poco propensi ad assistere 
ad un concerto.
Invece, cari amici, peccammo fortemente 
nel giudicare “quei poveretti”!
La nostra presenza e la nostra musica 
si dimostrarono subito come una medici-
na che riportava il sorriso. Non oso dire 
speranza, altrimenti peccherei ancora, ma 
tanto calore: che bello vedere i bimbi con 
i genitori, che battevano le mani, mentre 
cantavano qualche motivo conosciuto! 
Tante le frasi del pubblico, che adesso a 
mente fredda, dopo 30 anni, mi tornano 
dentro; ma nessuna è legata al “bravi”; vo-
glio dire che nessuno, in verità, chiedeva 
lo spettacolo, ma la presenza.
Ora c’è il terremoto non lontano da noi, e 
questi fatti che ho vissuto sono diventati 
tesoro, per quel gesto che, a volte, i mu-

sicisti faticano a fare: annullare se stessi 
e mettere tutto quello che hanno dentro 
al servizio di chi sta di fronte a loro. A tal 
proposito, come direttore della Scuola di 
Musica Glenn Gould, ho già preso contat-
to con la Protezione Civile, per organizza-
re degli incontri musicali nelle nostre zone 
terremotate, come contributo ed apparte-
nenza ad una storia, con i nostri ragazzi 
iscritti che vorranno starci.
Grazie amici, vi auguro davvero una bella 
estate, sempre con ritmo e armonia…”La 
Musica nel Cuore”. 

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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Parcheggi rosa: la 
risposta dell’assessore
Gentile Direttore,
Le scrivo la presente in risposta alla lettera 
pubblicata sul Nuovo a firma della Sig.ra Eli-
sa Biagini.
Vorrei sottolineare che sono padre di tre figli, 
pertanto conosco bene il particolare, meravi-
glioso momento che la Signora sta vivendo 
in attesa di una nuova vita: le porgo perciò le 
mie congratulazioni per il futuro lieto evento.
La lettera muove una critica all’Amministra-
zione così sintetizzabile: a Bellaria Igea Mari-
na i parcheggi rosa sono stati istituiti ma non 
sono disciplinati, diversamente da quanto av-
viene a Rimini. Ritengo opportuno far notare 
che, se a Bellaria Igea Marina avessimo ope-
rato come a Rimini, la Signora non avrebbe 
avuto diritto all’utilizzo dei nostri parcheggi, 
come invece avviene, poichè non residente: 
a Rimini, infatti, il servizio ha un livello di strut-
turazione senz’altro più articolato, ma una 
delle regole fondamentali è che il diritto al 
rilascio del titolo è circoscritto ai soli residenti.
Nella nostra città abbiamo deciso di opera-
re in maniera un po’ diversa, optando per la 
scelta ben precisa di avvalersi del senso civi-

co e della correttezza degli utenti, e lascian-
do liberi gli stalli rosa a favore di chiunque, 
residenti e non. Specificando quindi che non 
aver appesantito il servizio con ulteriore di-
sciplina per il suo utilizzo, è stata una chiara 
decisione dell’Amministrazione, aggiungo 
a beneficio di una più compiuta valutazione 
dello stesso il puro dato numerico: a Bellaria 
Igea Marina il numero degli stalli rosa è pari 
a dieci, come a Rimini seppur a fronte di di-
mensioni e popolazione molto minori.
Auspicando che la Sig.ra Biagini non incorra 
in ulteriori, spiacevoli disavventure legate allo 
scarso senso civico di alcuni cittadini, rinnovo 
le mie congratulazioni e saluto cordialmente 
la Redazione del Nuovo.
 

L’Assessore alla Mobilità
Cristiano Mauri 

Il Comitato vira sulla 
solidarietà e lancia 
una riflessione
Amici albergatori, bagnini, pubbliche isti-
tuzioni, paesani tutti carissimi, la stagione 
estiva finalmente è iniziata! Eccoci pronti al 
momento cruciale per le nostre prospettive 
di benessere. Ma siamo veramente pron-
ti?? Mai come quest’anno stiamo vivendo 
il momento come una vera incognita. Tutti, 
chi più e chi meno ed in forme più o meno 
diverse, stiamo toccando con mano ciò che 
genericamente chiamiamo “crisi”. La crisi del 
sistema economico, la crisi della politica, la 
crisi dei valori cristiani, la crisi della famiglia e 
via discorrendo. Tutto tocca, tutto copre, tutto 
soffoca : la crisi. Osserviamo tutto ciò che ha 
a che fare con la crisi : è razionale, tangibile, 
reale! …. a sconvolgere i nostri fragili equilibri 
quest’anno è accaduto, però, un evento na-
turale dalle terribili conseguenze che nulla ha 
a che fare con questioni dette e che noi spe-
riamo sempre di dominare con la ragione; 
è proprio un imprevisto, un inimmaginabile 
evento come un terremoto, che ridimensiona 
e risveglia le coscienze di tutti noi. E’ appunto 
su questo momento di pessimismo dilagante 
che mi vorrei soffermare con una semplice 
riflessione. Qual è la ricetta per uscire da tut-
to questo? La risposta secondo me è nelle 
azioni di solidarietà! Laica e cristiana. Piccoli, 
efficaci, concreti, gratuiti gesti d’attenzione 

solidale; l’ impegno ed 
un alto senso civico; 
il tutto filtrato e per-
meato da un’onesta 
analisi di coscienza 
ed una urgente que-
stione morale. Il Co-
mitato Turistico di Igea 
Marina di cui faccio 
parte, piccola realtà 
nata dall’irruenza e 

dall’entusiasmo di una manciata di ragazzi-
ni per colmare l’immobilismo e l’inerzia che 
li circondava, è stato, non unico, un esempio 
tangibile di gratuità e generosità nei confronti 
del proprio paese. Promotore lungimirante 
d’iniziative turistiche, portatore di fiducia ed 
ottimismo, equidistante e rispettoso delle ne-
cessità di tutti gli interlocutori, ha portato con 
caparbietà e dedizione, senza godere di luci 
nè ribalte, il granello di responsabilità che ad 
ognuno è attribuito per il bene di tutti. Con la 
saggezza oramai acquisita e con la misura 
che è propria degli “anziani”, è maturata però 
la convinzione che questa mia generazione, 
per non cadere nell’oblio, deve non lasciarsi 
sorprendere dal graduale ed inutile svuota-
mento di ciò che è stato esempio e del buo-
no di cui è stato modesto portatore. Oggi, nel 
percorrere quello che ci pare l’ultimo miglio 
di un cammino durato un trentennio, ci pare 
giusto dedicare le nostre energie e i nostri 
sforzi ancora una volta per il turismo della no-
stra città, ma con animo solidale. Oggi come 
ieri le buone idee hanno bisogno di coraggio-
si pionieri del pensiero e dell’azione.
Se avremo chiara la meta anche il deserto 
potrà diventare una strada … ed alla parola 
crisi potremo forse infine dare il significato di 
opportunità.
Ma esistono ancora buoni maestri?

Filippo Giorgetti 66

Lo strabismo di
Ottopagine non ha eguali
Confcommercio in questi ultimi due anni ha 
portato avanti idee innovative, a prescindere 
dagli interlocutori, cercando una crescita im-
prenditoriale,  conseguentemente trainante 
per il paese; il regolamento di polizia urbana 
ne è la conferma. 
Abbiamo già in programma per quest’estate 
iniziative innovative, come lo streaming di al-
cune manifestazioni di altre associazioni, uti-
lizzando il nostro know-how  tecnologico. Per 
noi essere d’aiuto è d’obbligo perché mossi 
da uno spirito di sussidiarietà, che vogliamo 
mantenere perché siamo un associazione 
libera da ogni legame, già dal tempo delle 
strade non ancora asfaltate. C’e’ un motivo 

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

continua a pag. 13
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Una nuova realtà ricreativa e sportiva sta cre-
scendo sulle spiagge di Bellaria-Igea Marina gra-
zie alla collaborazione tra giovani professionisti 
di settori apparentemente lontani desiderosi di 
portare novità per il tempo libero e lo sport. Il ne-
gozio Nautica Urban e Alpi Daniele dott. in scien-
ze motorie da anni nel settore della riabilitazione 
ortopedica e della preparazione e prevenzione 
sportiva danno luogo ad una collaborazione che 
mira a promuovere l’attività fisica all’aria aperta, 
e quale ambiente migliore del nostro mare per 
“faticare” in piena estate? L’idea del fitness utiliz-
zando le tavole da SUP non è di certo nuova a li-
vello mondiale, ma ancora assai poco conosciuta 
sulle nostre spiagge, ma grazie alla voglia di spe-

rimentare di Daniele Alpi nasce una nuova idea, 
la SUP-erlative Rehabilitation e cioè la riabilita-
zione utilizzando la tavola da SUP. Infatti grazie 
all’instabilità che l’acqua del mare crea sotto la ta-
vola il nostro corpo deve attuare tutta una serie di 
compensi musoclari per mantenere l’equilibrio, in 
questo modo vengono coinvolti praticamente tutti 
i muscoli del corpo, ma soprattutto viene allena-
ta la propriocettività coinvolgendo maggiormen-
te caviglie, ginocchia e tutta la muscolatura del 
“Core” (i vari addominali, i glutei, i diversi muscoli 
della colonna vertebrale), allenando così la “Core 
Stability” o “stabilità del centro di gravità”. Avere 
una muscolatura del “Core” allenata e quindi una 
buona “Core Stability” è fondamentale per una 

buona salute della nostra schiena e per la buona 
riuscita di alcuni gesti atletici di vari sport.
Ecco che un’attività nata per gioco e divertimento 
può risultare molto utile sia per il mantenimento 
della salute del nostro corpo (fitness), sia come 
integrazione funzionale e divertente per la riabili-
tazione in seguito ad un infortunio (per esempio a 
ginocchia o caviglie), a patto chiaramente che sia 
eseguita con la supervisione di operatori esperti.

Daniele Alpi
Dott. in Scienze Motorie
Tel: 328/0545275
e-mail: dany381@libero.it

Esercizi SUP - erlativi!!!

a questo, e c’e’ anche molta coerenza. La 
sudditanza l’abbiamo sempre lasciata ad al-
tri, anche se leggiamo su Ottopagine che l’at-
tuale giunta di centro destra si regge sul bloc-
co potente del potere di cui  Confcommercio  
insieme  a banche  e altre associazioni, ha 
forte ruolo in capitolo. 
Non ci appartiene la cultura della faziosità, 
della strumentalizzazione, dello strabismo di 

chi valuta l’agire politico in base alla  propria  
fede partitica. Il principio guida del nostro giu-
dizio resta la validità della proposta  su cui 
siamo chiamati ad esprimerci. 
Nella logica di un interesse che riguarda 
il settore che intendiamo rappresentare, il 
commercio  e che nel nostro paese corri-
sponde in maniera significativa  all’ interesse 
collettivo. Forti di questo abbiamo  sostenuto 
a suo tempo iniziative come  la battaglia con-
tro la realizzazione dell’ Iper ed abbiamo ap-

provato l’idea della darsena. Quando erava-
mo in disaccordo lo abbiamo espresso con la 
solita franchezza e coerenza. Siamo consa-
pevoli di rappresentare una fetta importante 
dell’economia locale e questo ci da l’obbligo 
di essere presenti sempre  e quando ci e’ ri-
chiesto non ci esentiamo dall’esprimere il no-
stro parere che sarà di volta in volta frutto di 
valutazione tendente all’interesse generale, 
senza etichette e colorazioni.

Confcommercio - BimImprese Bellaria

Entoni Cantello è un concittadino di appena 26 
anni, ma che conosce il nuoto da quando ne aveva 
3. “Mia mamma dice che impazzivo quando vedevo 
l’acqua, e a soli 6 anni ho iniziato l’agonistica”, ricor-
da. Da quel piccolo nuotatore ora è nato un atleta 
di tutto rispetto. Infatti in questi mesi si è preparato 
con costanza per i Mondiali Master di nuoto che si 
sono tenuti a Riccione dall’11 al 17 giugno dove ha 
ottenuto un ottavo posto nei 200 metri a dorso. Ma 
Entoni ha anche un record da voler battere, il record 
nazionale nei 50 metri a dorso che attualmente è 
di 26 secondi e 95 primi. “L’ho mancato per solo 
un decimo di secondo!”, si rammarica ricordando 
i Regionali a Forlì di quest’anno in cui ha comun-
que vinto nei 50 e 100 metri, sempre a dorso. La 
specialità di Entoni è infatti il dorso. La sua prima 
gara di successo risale ai 14 anni: primo posto nei 

50 e 100 metri ai Regionali di Forlì. L’altro ultimo 
successo invece è stato a maggio, quando un me-
eting a Barcellona gli ha fruttato il riconoscimento 
come miglior atleta della gara nei 25 metri e due 
primi posti. “Con il tempo il nuoto oltre che passione 
è divenuto un lavoro” - prosegue Entoni - “a 19 anni 
sono andato all’università a Bologna, ma alla fine 
ho mollato tutto per diventare istruttore”. Da 8 anni è 
così insegnante di primo livello e ha perciò lavorato 
prima a Bologna e Cesenatico, poi da 2 anni è al 
Gelso Sport a Igea Marina dove insegna a ragazzi 
tra i 6 e i 13 anni. Entoni in realtà lo scorso anno 
ha avuto pure un periodo di rigetto per l’acqua, ma 
nonostante non si fosse allenato per un intero anno 
ai Regionali di Forlì nel 2011 ha ottenuto due quarti 
posti, un secondo posto nei 50 metri e un terzo po-
sto nei 100 metri. Ora si allena 3 volte a settimana 

sia in palestra che in piscina, 12 ore totali, sempre 
pronto a battere il record.

Campioni di casa nostra
Michols Magnolia
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Si chiude un anno da incorniciare per la Dinamo 
Pallavolo Bellaria Igea Marina, una stagione all’in-
segna dei giovani e della loro crescita dal punto di 
vista sportivo ed umano.
Dopo essere entrata a far parte del nuovo progetto 
sportivo giovanile “BVolley”, ampliatosi quest’anno 
con l’ingresso di altre tre realtà pallavolistiche, la 
società sportiva locale sembra infatti aver mantenu-
to le promesse fatte in principio, quando palesava 
l’ambizioso intento di dare nuovo impulso alla palla-
volo giovanile e porsi come punto di riferimento del 
panorama provinciale per formare nuovi talenti sulla 
base di una condivisione di esperienze. Raggiunti i 
cinque anni di vita, questa preziosa collaborazione 
conta ad oggi un gruppo di oltre mille ragazzi di cui 
91 sono i giovani atleti appartenenti alla Dinamo 
Pallavolo che  hanno dato una grande prova di ec-
cellenza sportiva nella stagione appena conclusa. 
Numerose sono difatti le vittorie collezionate. Co-
minciando dal settore maschile, si conta il primo 
posto provinciale nel campionato Under13 “3vs3” e 
il settimo assoluto a livello regionale. Si sono clas-
sificati secondi nel campionato provinciale i ragazzi 
dell’Under13 guidati dal mister Gilberto Sampaoli, 
mentre nel campionato Under 14 si sono aggiudica-
ti il primo posto i ragazzi classe ‘98 della selezione 
BVolley, dopo aver conquistato anche il secondo 
gradino del podio nel campionato di Under16 die-
tro i ragazzi del BVolley classe ‘96. Qualche ram-
marico per l’Under18 maschile, che, pur arrivata 
seconda in Prima Divisione, non è riuscita a rag-
giungere la finale di categoria a causa di una lunga 
serie di infortuni; un dispiacere compensato dalla 
marcia trionfale dell’Under18 femminile allenata da 
Giacomo Gentili, che, dopo un discreto campiona-
to regionale, ha invece vinto lo scorso 5 giugno il 

titolo di Campione Provinciale; recentissima anche 
la promozione in Prima Divisione per le ragazze del 
‘97 di Stefano Sarti. 
Ma non finisce qui: “Il buon lavoro svolto - afferma 
soddisfatto il direttore tecnico Marco Balducci-, ha 
permesso la convocazione di diversi nostri atleti alle 
Kinderiadi di metà maggio tenutesi a Cesenatico. 
Sui ventotto atleti totali delle selezioni provinciali 
che hanno partecipato alla manifestazione, dodici 
provenivano dalle società del gruppo Bvolley: cin-
que per l’indoor maschile e quattro per quello fem-
minile, due su due per il beach maschile e uno su 
due per il beach femminile che ha poi raggiunto il 
secondo posto assoluto. Infine, ad impreziosire la 
splendida annata sportiva, la convocazione per le 
preselezioni regionali di Vittorio Morri, Sara Benve-
nuti e Beatrice Meluzzi, tutti classe ‘97, e di Giulia 
Fabbri classe ‘98”. E continua: “La Dinamo è fiera 
di far parte del gruppo BVolley, attualmente punto 
di riferimento per il settore giovanile all’interno del-
la nostra Provincia. Gli ottimi risultati sportivi sono 
incoraggianti, ma ritengo che il progetto BVolley 
sia solo all’inizio. Questa collaborazione, dimostra 
difatti che per cercare di dare un sogno ai nostri ra-
gazzi non è sufficiente coltivare ‘il proprio orticello’, 
Dobbiamo diventare una costante spina nel fianco 
per i grandi progetti regionali e far parlare sempre 
più della nostra Provincia al di fuori del territorio: da 
troppo tempo a livello giovanile siamo ai margini, e 
questo deve far riflettere. Intanto - conclude - ci go-
diamo come gruppo un’altra annata da incorniciare 
e ci prepariamo per la stagione 2012-2013 con mol-
te altre sorprese in cantiere. Un grazie ed un arri-
vederci a tutti gli iscritti, alle famiglie, agli sponsor e 
al prezioso staff, per averci permesso di realizzare 
un’altra stagione da ricordare”.

Sport

Successi e soddisfazioni per la Dinamo Pallavolo che chiude col botto un 
anno dedicato ai suoi giovani atleti. 

Dinamo Volley: una stagione d’oro 
(e il bello deve ancora arrivare!)

Romagna Est mette a disposizione del territorio 
ben ulteriori 30 milioni di euro, all’interno dei nor-
mali circuiti di prestito e finanziamento. Una cifra 
imponente che permetterà ad aziende e privati 
di respirare, in una congiuntura che ancora per 
qualche tempo non promette nulla di buono e in 
cui dunque la liquidità diventa linfa vitale.
Al contrario delle grandi banche, che fanno l’o-
perazione al contrario, con tassi che fungono da 
specchietto per le allodole (ovvero drenano le 
risorse dal territorio per investirlo altrove), Roma-
gna Est, fedele al suo compito, immette il dena-
ro, che ha potuto ottenere dalla BCE, sul nostro 
territorio. 
Una somma ingente e incisiva, che offre anche 
un segnale di fiducia. Alla ripresa occorre cre-
derci. Romagna ci crede e lo dimostra con i fatti. 
Con questa iniziativa, ancora una volta, emerge 
la differenza di una banca che può a pieno titolo 
definirsi banca del territorio. Per accedere a tale 
somma non occorrono pratiche particolari, ma 
è sufficiente, all’interno delle normali procedure 
per soci e clienti, vecchi e nuovi, presentarsi agli 
sportelli e dimostrare la propria esigenza finan-
ziaria. Verrà valutata e analizzata adeguatamen-
te

Elena Monti
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Mondocalcio tira le fila della stagione appena conclusa e sorride
Un sereno anno di successi
Elena Monti
“Un anno sereno, un anno senza problemi, 
un anno in cui tutto è andato come doveva: ce 
ne fossero di anni così!”. Queste le parole pro-
nunciate da Aldo Righini, il direttore sportivo di 
Mondocalcio, sorridendo alla stagione appena 
conclusa e ricca di successi, dentro e fuori dal 
campo.
Il primo da menzionare è la promozione dell’Igea 
Marina che, dopo dieci anni, torna a militare in 
Prima Categoria. “Un progetto lanciato quattro 
anni fa e che ha visto questa squadra avanzare 
dalla Terza Categoria fino alla Prima mantenendo 
intatta una delle sue caratteristiche principali: a 
farne parte sono tutti ragazzi provenienti dal set-
tore giovanile locale”, afferma con soddisfazione 
Righini. In questa impresa i ragazzi sono stati 
guidati da Gabriele Vanni, allenatore di Mondo-
calcio che può vantare quest’anno anche la vitto-
ria con gli Esordienti ‘99 Fair Play del campionato 
provinciale e un secondo posto in quello interpro-
vinciale. 
Ma i successi raggiunti quest’anno da Mondocal-
cio non si limitano ai risultati sportivi. La socie-
tà è fiera anche delle numerose manifestazioni 
organizzate durante l’intero anno sportivo: a co-
minciare dalla seconda edizione del Festival del 
Tiro, l’appuntamento di inizio stagione con tutti i 
tesserati, dalla Scuola Calcio agli Esordienti, al 
31° Torneo Pecci, importante edizione del perio-
do pasquale che quest’anno vanta record di in-
cassi e di presenze, fino al 4° Memorial Bianchi, 
“l’unico torneo in Emilia Romagna dove non ci 
sono né vincitori né vinti. In questa edizione sia-
mo riusciti a portare quattro squadre professioni-
stiche, Bellaria, Rimini, Santarcangelo e Cesena, 
dal quale abbiamo ricevuto anche i complimenti”, 

continua Righini. “In ultimo abbiamo partecipato 
per il secondo anno consecutivo con gli esor-
dienti ’99 - 2000 ad un torneo internazionale in 
Francia dove eravamo l’unica squadra italiana 
presente; un’esperienza sicuramente importante 
per i nostri ragazzi che hanno soggiornato cinque 
giorni presso le famiglie del posto. Da non dimen-
ticare poi tra i successi il nostro fiore all’occhiel-
lo: il Calci8 che, dovuto ad un’ottima intuizione 
dirigenziale, dall’inaugurazione del 19 settembre 
scorso sta dando le risposte che speravamo”. 
Degne di nota anche le affollate feste organizzate 
da Mondocalcio: dalla Festa di Natale che ha por-
tato al Rio Grande quasi 700 persone e l’occasio-
ne per tutto il calcio bellariese di trascorrere una 
serata al completo, a quella finale dell’11 giugno 
per festeggiare, con tanto di fuochi d’artificio, l’an-
no appena concluso e la promozione del club in 
Pirma Categoria. All’evento hanno anche presen-
ziato il Sindaco Enzo Ceccarelli e gli allenatori di 
10 anni di calcio a Bellaria Igea Marina tra cui 

Roberto Polve-
relli, attuale vice 
allenatore della 
Nazionale Un-
der 20.
“Quest’anno è 
stata ottima an-
che la collabora-
zione con tutta 
l’equipe dell’A.C 
Bellaria che ha 

gestito la parte professionistica, soprattutto con 
Luca Fusi e Luca Stambazzi. Un ringraziamento 
a tutti i nostri allenatori del settore giovanile e a 
tutte le persone che lavorano dietro le quinte ma 
che per noi sono indispensabili, con la speran-
za di poter ripetere un anno come quello appena 
concluso”. 

Ecco i neopromossi! Sotto un momento di festa a cui ha partecipato anche il Sindaco Ceccarelli




