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Cambia il cnetro di Bellaria

a   pag.  2

Il casello Valle del Rubicone 
era stato dimenticato dalla 
vecchia amministrazione

a  p. 5

Incontriamo il nuovo 
dirigente scolastico di Igea 
Marina

a pag. 8

E’ finita la caccia all’uomo e i nomi dei calciatori che vedete ritratti qui nella 
foto del Bellaria calcio del 1946 sono stati raccolti tutti. A pag. 13 vi pro-
poniamo la foto con l’indicazione dell’identità dei volti, che sono stati già 
presentati in anteprima sul nostro gruppo Amici de Il Nuovo.

Sul gruppo intanto si moltiplicano i servizi. Dal meteo quotidiano, grazie agli 
amici di Meteo Bellaria (ogni sera, intorno alle 20 sono pubblicate le previ-
sioni per il giorno dopo), alle foto e commenti dei lettori, fino a  giungere ai 
comunicati dell’ amministrazione e dei partiti, oppure ad interviste ad hoc, 
come quella a Giovanardi intorno al giallo delle piante cosparse di sale. 

Insomma un servizio nuovo, su cui vale la pena scommettere. Una sorta di 
“giornalismo partecipato”. Rinnoviamo dunque l’invito ad iscriversi (gruppo 
Facebook Amici de Il nuovo). 

Un modo per essere ancora più vicini, immediati e diretti nel parlare alla 
città.

ep
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Visto da Roma

Vi descriviamo il progetto di Restyling che interesserà Bellaria 
centro. Il focus: connettere e integrare i centri vitali della città.

Cambia il centro di Bellaria. 
Primo passo dell’Urban Project Ground

Emanuele Polverelli

Piazza Matteotti cambierà volto. Grazie ai fondi 
reperiti dagli uffici, potenziati e indirizzati proprio 
in tale direzione fin dall’inizio di questa ammini-
strazione, il Comune di Bellaria Igea Marina avrà 
a disposizione fondi sufficienti per un restyling 

della piazza, tale da superare alcune criticità, e 
orientarsi verso quell’ Urban Project Ground di 
cui già si è ampiamente parlato.
Grazie agli assessori Neri e Giovanardi, ci ad-
dentriamo nelle novità che i bellariesi possono 

aspettarsi. Ne esce il seguente quadro organico.
Il progetto riguarda non solo piazza Matteotti, pur 
essendo la più interessata ai cambiamenti, ma 
anche via Torre, via Ionio, piazza Di Vittorio, la 
Vecchia pescheria. In sostanza l’area che inte-
ressa i percorsi che vanno dal Centro Congressi, 
al ponte ciclopedonale, fino alle piazze.
Piazza Matteotti vedrà la realizzazione di una 
nuova pavimentazione intorno alle attività com-
merciali, l’innalzamento di alcuni gradini e l’eli-
minazione della “depressione” in cui era situata 
la zona dell’edicola e la messa in sicurezza del 
grande lungo gradino trasversale grazie ad una 
collocazione di panchine che impediranno l’attra-
versamento di esso. Le panchine a doppia sedu-
ta,  con lo schienale sono così  anche direzionate 
verso lo spazio ampio della piazza, che rimarrà 

Sopra una immagine di piazza Matteotti, nella quale 
si può rilevare il piano reso più omogeneo senza le 
precedenti depressioni e scalini pericolosi.
Qui a sinistra la pianta di piazza G. Di Vittorio. L’a-
rea centrale, in mezzo ai parcheggi è la nuova isola 
ecologica, finalmente scostata dalla vista di chi arriva 
in piazza. Nella pagina a fianco, l’intervento sulle vie 
Ionio e Tirreno. Accanto a parcheggi e viabilità ordina-
ria, vi sarà una ciclabile, con indicati a terra i percorsi 
possibili e un cordolo in gomma per indurre il traffico 
delle automobili a lasciar libera la pista stessa.
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tale, funzionale a grandi eventi. Le sedute, inol-
tre, saranno intercalate da bandiere verticali, con 
immagini della città o di eventi. L’area più vicina 
alle attività sarà coperta, solo in estate, da una 
struttura a vele, così da portare un po’ d’ombra 
ed un particolare effetto scenico. 

Dalla piazza partiranno percorsi, di differente co-
lore, tracciati a terra, verso il Centro congressi e 
verso il ponte. La via Torre e la via Ionio saran-
no interessate da percorsi pedonali, accanto gli 
attuali parcheggi e la viabilità per le automobili, 

che rimarrà attiva, segnati da un cordolo di gom-
ma, appena in rilievo, in grado di proteggere la 
passeggiata pedonale, senza creare tuttavia un 
effetto a barriera come in altre zone del territorio 
è accaduto. 
Piazza Di Vittorio, vedrà il mantenimento del par-
cheggio, con lo spostamento tuttavia delle isole 
ecologiche, oggi pessimo biglietto da visita per 
chi arriva alla piazza, e invece collocate al cen-
tro del parcheggio, contornate da una protezione 
che ne occulta la vista. Questa soluzione fungerà 
da prototipo per andare ad intervenire sulle altre 
aree isole ecologiche, cercando di rendere meno 
sgradevole la loro necessaria presenza sul ter-
ritorio.
Alcuni totem indicheranno la direzione, i luoghi di 
interesse (piazze, Torre saracena, Centro con-
gressi) e i percorsi possibili.
Un’altra realtà interessata sarà la Vecchia pe-
scheria, che verrà protetta all’esterno da pannelli 
avvolgibili, semi trasparenti, che permetteranno 
la fruizione del luogo anche in inverno con il sup-
porto di funghi per il riscaldamento.

In sostanza il tentativo è quello di dare uno svi-
luppo organico al territorio, correlando i vari centri 
di interesse in percorsi coerenti e funzionali sia 
al turista che ai cittadini locali. Un nuovo tassello 
verso un progetto nuovo di città, che dovrà es-
sere costruito con paziente coerenza nel tempo.
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Sulla cartellonistica non c’è Bellaria Igea Marina. Motivo? 
Semplice. Le precedenti giunte hanno snobbato il progetto e non 
sono entrate nel novero dei comuni che hanno trattato la vicenda.
Vi raccontiamo come sono andati i fatti e lo stato delle cose.

Aperto il nuovo casello a Fiumicino 
Un’opportunità da non snobbare

Proprio oggi, 26 ottobre, sarà inaugurato, dopo 
anni di attesa, il nuovo casello autostradale Valle 
del Rubicone, posizionato nella zona di Gatteo 
e Fiumicino, posto a ridosso della zona nord del 
nostro Comune. La cartellonistica sembra es-
sersi dimenticata di Bellaria Igea Marina. Come 
mai? Quali le responsabilità? E soprattutto come 
si sta attivando il nostro Comune rispetto a que-
sta novità che non è certo di poco conto per gli 
equilibri viari del nostro paese. Abbiamo interpel-
lato l’assessore ai lavori pubblici Michele Neri 
(nella foto a destra) e l’assessore alla viabilità 
Cristiano Mauri (nella foto qui sopra).

Neri, come si sta attivando Bellaria Igea Mari-
na per l’apertura del casello? Come ci stiamo 
preparando anche in termini di accoglienza 
degli ospiti? Intendiamo anche come bellez-
za dell’ingresso, arredo, funzionalità per chi 
percorre il nuovo tratto che permetterà di en-
trare in città?
Fin dal suo insediamento, l’Amministrazione Co-
munale ha posto particolare attenzione al tema 
generale degli ingressi alla città e alla loro riqua-
lificazione. Quella posta a Nord è una delle due 

“grandi entrate” insieme a Bordonchio sul lato 
Sud. Tuttavia, è stata forse quella trattata in pas-
sato come la “cenerentola”: buia, stretta, dotata 
di indicazioni poco chiare, certamente non un bel 
biglietto da visita. Anche per questo, abbiamo 
agito su tutti i fattori che potevano contribuire a 
migliorarla: dall’allargamento ottenuto abbatten-
do il muro di delimitazione dello scolo consorzia-
le, all’illuminazione e ammodernamento grazie 
al nuovo totem di benvenuto, nel quale vengono 
rappresentati luoghi della nostra realtà. Poi, ov-
viamente, la pista ciclabile che copre tutta la lun-
ghezza del Quartiere Cagnona, fino a via Fratelli 
Cervi: un’operazione da oltre 500.000 euro che 
ha messo in sicurezza la zona, nel contesto della 
quale è stata anche installata una nuova illumi-

nazione a beneficio sia della ciclabile stessa che 
del tratto stradale percorso dalle auto. Credo di 
non fare un torto a nessuno, dicendo che acce-
dere alla nostra città, soprattutto da Nord, signi-
fica oggi essere accolti da una città confortevole 
e curata.
Quali i nodi e le criticità nella viabilità che 
andranno risolte ? Si sta provvedendo? che 
flussi si prevedono?  
Non parlerei di criticità, ma di opportunità, che 
andranno colte anche alla luce della nuova viabi-
lità interna - grazie ai nuovi attraversamenti della 
ferrovia e non solo - che nascerà a partire da via 
Pisino. Tutta l’area Nord, e il Quartiere Cagno-
na in particolare, potrà infatti usufruire del nuovo 
asse viario che porterà nella zona mare di Bella-
ria, auspicandoci che l’apertura del nuovo casel-
lo porti nuove presenze, estive e non solo, sul no-
stro territorio, al di là della loro distribuzione sulle 
diverse vie d’ingresso a Bellaria Igea Marina.
A tal proposito, in questi giorni c’è stata po-
lemica sulla stampa, con riferimento al fatto 
che la cartellonistica legata al nuovo casello 
non riporta l’indicazione di Bellaria Igea Ma-
rina…
Il progetto della nuova entrata autostradale de-
nominata attualmente “Valle del Rubicone” na-
sce oltre dieci anni fa e coinvolge effettivamente 
i comuni che nel cartello autostradale sono inse-
riti. Per pretendere di avere voce in capitolo ora, 
sarebbe stato necessario accettare l’invito rivolto 
all’epoca al Comune di Bellaria Igea Marina e 
sedersi a quel tavolo delle trattative che invece 
i nostri ex amministratori hanno rifiutato, trattan-
do anzi la questione in maniera quasi “svogliata”, 
senz’altro poco lungimirante: prova ne sia il fatto 
che non hanno mai messo un euro a bilancio per 
questa operazione. Ha del paradossale che si-
ano proprio i rappresentanti attuali dei partiti di 
governo di allora, a sollevare con tanta veemen-
za la questione: la realtà è molto semplice ed ha 
purtroppo il sapore del già visto, con l’attuale go-
verno cittadino intento a rattoppare le falle create 
dai suoi predecessori. 
Giriamo la domanda all’assessore Mauri...
Per la rilevanza del casello, data la vicinanza 
al nostro territorio, è singolare che Bellaria Igea 
Marina, non abbia chiesto di partecipare al tavo-
lo dei lavori. Si è persa tutta una contiguità, che 
avrebbe portato informazioni, conoscenze e 
possibilità di dire la propria nel merito di scelte 
fondamentali. Occorre specificare che i Comuni 
che hanno partecipato ai lavori, seppure il fina-
ziamento principale sia della provincia, hanno 

contribuito corposamente in denaro. Quindi ora 
diventa complesso chiedere di avere voce in ca-
pitolo.
Dunque capitolo chiuso?
Niente affatto. Da tempo stiamo riallacciando 
rapporti e siamo pronti a collaborare con il refe-
rente della provincia che ci ha assicurato piena 
disponibilità. Va detto che non ci sono grosse dif-
ficoltà per quanto riguarda a cartellonistica fuori 
dall’autostrada, rispetto alla quale il criterio della 
provincia è quello di facilitare indicazioni e per-
corsi. Pertanto possiamo ben sperare di avere 
indicazioni al più presto verso Bellaria. A partire 
dal giorno dopo l’inaugurazione si partirà a lavo-
rare con la provincia in tal senso. Più difficile il di-
scorso invece all’interno dell’autostrada, così da 
avere il nome del nostro comune indicato anche 
nei cartelli in uscita. Però anche in questo caso 
ci siamo attivati prontamente prendendo contatto 
con Roma. Attendiamo le risposte di Autostrade 
srl, ma in questo caso le difficoltà e  i tempi sono 

più problematici. Non è scontato che possa es-
servi risposta positiva alle nostre richieste. 
Che rilevanza ha per noi questo casello?
In termini di tempo e di semplicità di strada non 
migliora la situazione in assoluto, ma per chi vie-
ne da nord e si dirige a Bellaria è rilevante. Pen-
sado poi all’illogicità di andare al casello di Rimi-
ni Nord per poi risalire, e soprattutto pensando 
alle giornate di traffico estivo (a volte code quasi 
ferme per i rientri), nonchè al traffico che si so-
vrappone con quello che prende direzione RImi-
ni o Igea, il nuovo casello diventa un importante 
snodo anche per noi. E’ importante farsi trovare 
pronti e non snobbare quella che è una importan-
te opportunità.
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Per tanti il meteo è una vera e propria malattia. 
Le consultazioni si moltiplicano. La curiosità in-
calza. Che tempo farà? Che è accaduto? I venti? 
E le precipitazioni? Abbiamo pensato di offrire 
ai lettori del Nuovo un duplice servizio e che rin-
graziamo a nome di tutti i lettori. Quotidianamen-
te avremo sul gruppo Facebook del Nuovo un 
sintetico aggiornamento quotidiano, mentre sul 
Nuovo cartaceo, ogi 21 giorni, vi sarà un piccolo 
articolo che fa il punto della situazione. Una rubri-
ca in più che rende ancora più completo il nostro 
giornale. Grazie mille a quelli del Meteo! Segue 
qui, un articolo di inizio e di presentazione da loro 
stessi redatto. 

ep

Un saluto a tutti lettori de Il Nuovo, oggi voglia-
mo presentare il progetto MeteoBellaria. Meteo-
Bellaria nasce dalla passione meteo di tre amici 
(Marcello, Matteo ed Andrea) per l’osservazione 
degli eventi meteorologici e la rilevazione dei 
dati correlati a tali fenomemi. I parametri meteo 
sono rilevati da una stazione meteo amatoriale 
(PCE-FWS20) posta su di un tetto a circa 18 me-
tri di altezza. La stazione è in grado di rilevare 
ogni 48 secondi i tradizionali valori meteorologici 
quali: temperatura, pressione, umidità, precipita-
zione accumulata, intensità e direzione del ven-
to. Utilizzando e combinando i dati rilevati è poi 

possibile calcolare i diversi indici per la misura 
del disagio in funzione delle condizioni climatiche 
(per esempio: “indice di calore” in estate e “fred-
do percepito” in inverno).
L’installazione è stata effettuata nel novembre 
dell’anno passato ma si può dire che i dati sono 
stati rilevati con costanza solo da settembre 
2012 con l’installazione di nuovi sensori; i “vec-
chi” sensori infatti hanno accusato il colpo inferto 
dal nevone di Febbraio 2012 (supporto spezzato 
e sensori “affogati” nella neve) e da quella data 
le rilevazioni sono state troppo spesso interrotte 
per il malfunzionamento di qualche componente.
Andrea e Matteo pricipalmente si occupano delle 
previsioni, mentre Marcello si occupa della rea-
lizzazione del sito, cercando di dare una veste 
originale a semplici dati meteo.
Sul nostro sito (http://www.meteobellaria.it) pote-
te infatti trovare, oltre a tutti i dati in tempo reale 
registrati dalla nostra stazione, le previsioni me-
teo per Bellaria Igea-Marina a breve (3 giorni) e 
medio termine (5-6 giorni) elaborate da noi.
Oltre alle previsioni giornaliere sul sito, si pos-
sono leggere anche gli aggiornamenti orari su 
Facebook in caso di fenomeni meteo rilevanti o 
curiosi. Da ottobre, una breve sintesi della situa-
zione Meteo, oltre al richiamo al sito, è presente 
quotidianamente sul gruppo Amici de Il Nuovo, 
che ringraziamo per l’ospitalità, mentre periodi-

camente sul giornale faremo il punto di come è 
andato il mese al punto di vista meteo. Buona 
lettura!

Forse non tutti sanno che... 
Ottobre 2012 [dati fino al 18/10]

- La temperatura massima più alta è stata di 
+26.4°C registrata il 07 Ottobre
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+10.6°C registrata il 17 Ottobre
- Il giorno più freddo del mese è stato il 16 Ottobre 
con una media giornaliera di +15.0°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 07 Ottobre 
con una media giornaliera di +20.4°C

- La pioggia caduta in questo mese ammonta at-
tualmente a 10.2 millimetri

- La folata di vento più forte registrata è di 49 km/h 
il 15 Ottobre

Puoi seguirci su:
http://www.meteobellaria.it
http://facebook.com/pages/Meteo-Bella-
ria/347635548633937
http://twitter.com/meteobellaria

Il Nuovo ne aveva parlato tempo fa. Sono un gruppo di amatori di Bellaria 
e fanno un lavoro pregevole. Nasce una collaborazione con Il Nuovo! 

Meteo che passione!
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Lo chiamano “elimina code”, ma in realtà dovrebbe chiamarsi 
“analizza code”. Serve per rendere la macchina comunale più 
adeguata ai bisogni reali dei cittadini.

Per un Comune “user friendly”

Emanuele Polverelli
Lo chiamano elimina-code ma in realtà la fun-
zione è ben altra, ben più complessa. Parliamo 
del totem che si trova all’ingresso del Comune di 
Bellaria, da utilizzarsi per accedere agli uffici co-
munali, compreso l’URP. Come un qualsivoglia 
elimina code fornisce un biglietto per mettere in 
ordine la fila, ma in realtà è in grado di dirci molte 
più cose (ad esempio i previsti tempi di attesa), 
e tante altre in più ne dice all’interno, all’organiz-
zazione comunale, fornendo indicazioni preziose 
per un prossimo miglioramento del servizio.
Cerchiamo di capirne di più interpellando l’asses-
sore Riccardo Magnani (nella foto).

Magnani perchè questa novità?
Il sistema è in attività da Maggio e lo stiamo speri-
mentando da allora. L’intento è quello di migliora-
re il servizio all’utente, attraverso indicazioni più 
chiare per accedere agli sportelli, compresi i tem-
pi di attesa, la collocazione dell’ufficio, il piano e 
il corridoio, ecc. L’idea di fondo è che il Comune 
diventi sempre più un luogo in cui accedere, sen-
tendosi accolti. Non è un caso che già dal 2009 
i nuovi orari di apertura al pubblico siano passa-
ti dai tre giorni alla settimana a tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13, compreso 
l’Ufficio Relazioni Tecniche, mentre per i lavori 
pubblici ed edilizia privata l’apertura è di tre gior-
ni alla settimana di cui 1 su prenotazione. L’idea 
che ci guida è quella di rendere più confortevole 
la presenza del cittadino all’interno del palazzo. 
In tal senso il sistema migliora anche la privacy, 
evitando l’accalcarsi delle persone all’URP, a ri-
dosso dei servizi.
In sostanza come funziona?
Chi necessita di un ufficio o un servizio ritira il 
biglietto al totem posto al piano terra (nella foto 
ndr) cliccando sul touch screen in corrisponden-
za all’area di suo interesse.
Quali sono le aree?
Abbiamo sei aree di servizi: demografici e sociali; 
tributi e parcheggi; scolastici; attività economiche 
e sport; edilizia; URP, protocollo e informazioni. 
Se si eccettua la sezione edilizia, per la quale 

non tutte le potenzialità del software sono state 
attivate, vista la complessità dell’area di lavoro, 
per il resto è già attivo. Fin d’ora è possibile an-
che esprimere il proprio livello di soddisfazione, al 
ritorno dall’ufficio passando di nuovo per il totem. 
A partire dal 2013 sarà possibile anche verificare 
da casa, o attraverso il proprio smartphone, via 
internet la presenza di fila all’ufficio che interessa.
Avete riscontrato difficoltà? Ad esempio le 
persone anziane?
Solo in qualche caso. Ma proprio per questo ab-
biamo incaricato una persona, preposta all’assi-
stenza a chi fosse indifficoltà. E’ un’iniziativa che 
è stata molto apprezzata, tanto che, inizialmente 
prevista per pochi mesi, ora pensiamo di prolun-
garla.
Ci diceva di un software...
La parte più interessante consiste proprio in que-
sto. Il sistema registra i tempi di accesso in tutti 
gli uffici, ovvero il numero di utenti, le attese e i 
tempi necessari per espletare la pratica, la per-
manenza totale entro il Comune. Questo è molto 
importante perché permette a noi di monitorare 
le esigenze e le effettive necessità. Ci danno 

cioè indicazioni chiare su quali siano i servizi da 
potenziare, in quali periodi, e per quali fasce ora-
rie. A fine anno avremo un quadro che permette-
rà di organizzare il lavoro interno in maniera più 
confacente alle esigenze dell’utenza.
Abbiamo già qualche dato più generale?
Sì, il sistema, da subito e in tempo reale, fornisce 
i dati. Solo a fine anno però tireremo le somme.

Chiediamo a Ilaria Corvini, funzionario del Comu-
ne, qualche numero che gentilmente ci fornisce 
via email. Eccoli. Il numero di utenti complessi-
vi dal 3 maggio al 22 ottobre è di 19.812 utenti. 
I servizi più richiesti sono: certificazioni anagra-
fiche (7.956), informazioni (1.245), residenze 
(1.118). I tempi medi di attesa sono di 8 minuti 
ed il tempo medio per l’erogazione del servizio 
è di 6 minuti.

Magnani specifica che servizio per servizio ov-
viamente i dati differiscono. E proprio su questo 
andrà fatta un’attenta analisi per poter ottimizza-
re tempi, apertura degli uffici e presenza del per-
sonale. Il tutto con un obiettivo chiaro: creare un 
palazzo comunale user friendly, vicino alla gente.
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Negli ultimi mesi, la nostra scuola è stata attra-
versata da profondi e radicali cambiamenti. Dopo 
aver profuso fiumi di parole, infatti, durante la 
pausa estiva si è proceduto a rendere concre-
to  il tanto discusso sdoppiamento dell’ Istituto 
Comprensivo di Bellaria Igea Marina: una sfida, 
interessante e complessa,  che ha portato sul no-
stro territorio due nuovi dirigenti scolastici. Difatti 
la precedente dirigente, Mara Marani, è giunta 
alla pensione e dunque le due cariche sono en-
trambe rinnovate. Va anche specificato che tra 
gli incarichi conferiti -numerose le new entry tra 
i presidi quest’anno-, nessun avente diritto ha 
scelto la sede di Bellaria, né quella di Igea Mari-
na, entrambe complesse e periferiche. Pertanto 
abbiamo sulle nostre sedi due “reggenti”, ovvero 
due dirigenti già impegnati nei rispettivi istituti di 
appartenenza.
Partiamo, in questo numero, con l’intervista al 
preside dell’ Istituto Comprensivo di Igea Marina. 
Si chiama Fabio De Angeli e, visto il curriculum, 
ha senza dubbio tutte le carte in regola per ge-
stire le impellenti complessità legate al mondo 
dell’ istruzione - educazione di oggi. Per il pro-
fessore, si parla di ben quarant’anni di servizio, di 
cui dodici dedicati interamente al ruolo di preside, 
mentre i restanti nella, non meno ardua, veste di 
docente. 

De Angeli, può accennarci le principali tappe 
del suo percorso professionale da dirigente?
Con molto piacere.  Ho iniziato la mia attività da 
dirigente all’ I.C. Marvelli di Rimini, dove sono ri-
masto per  ben sei anni: un compito molto stimo-
lante e formativo che, oltre ad avermi coinvolto 
in prima persona, mi ha lasciato tanti bei ricordi 
e  un patrimonio ricco di esperienze. Altrettanto 
dicasi per la seconda tappa, ovvero  il biennio 
all’ I.C. di Misano Adriatico. Al momento invece, 
insieme all’I.C. di Igea Marina, sono stato chia-
mato a dirigere anche la Scuola Media “Alighieri-

Fermi”, che resterà tale ancora per poco dal mo-
mento che tutti gli istituti hanno oramai l’obbligo 
di diventare “comprensivi” entro il 2015.
Come ha trovato la scuola bellariese?  
Sicuramente è una scuola che non ha bisogno 
di presentazioni.  Conoscevo l’istituto e anche 
la  dott.ssa Marani, una collega, ma anche un’a-
mica. A mio avviso, la scuola igeana ha una 
complessità notevole, fatta però di cose positive. 
Devo prendere atto che è stato portato avanti 
un lavoro egregio e ben organizzato, e questo 
grazie soprattutto all’impegno  e alla competenza 
della dirigenza passata.
Quali, a tal proposito, gli aspetti positivi più 
evidenti lasciati in eredità? 
Il fatto di aver avuto una dirigenza continuativa 
ha sicuramente permesso la formazione di un 
gruppo di docenti altamente motivato, e questo 

a tutti i livelli di insegnamento. E’  anche vero 
comunque che  la motivazione non è un dato 
acquisito per sempre, bensì un elemento che 
va rinnovato e sostenuto nel tempo, soprattutto 
quando la situazione attorno appare sempre più 
complessa, sotto tutti i punti di vista. In questo 
momento, tutti noi ci troviamo davanti ad una 
sfida, ovvero  la nascita di due nuovi istituti Com-
prensivi. A mio avviso, è un valore aggiunto per le 
famiglie, i bambini  e il territorio in generale. Oggi 
siamo alle battute iniziali, forse le più difficili, per-
ché si è oramai rotto  un equilibrio, e un altro non 
è ancora del tutto formato. Tra un anno circa, si 
potranno vedere meglio tutti gli elementi positivi 
di questa scelta.
Particolari elementi di criticità? 
Sicuramente la criticità maggiore è legata al fatto 
di non avere dirigenti a tempo pieno. L’Ammini-

Valori e professionalità: 
ecco il biglietto da visita del nuovo preside di Igea Marina.

Fabio De Angeli: 
il volto nuovo della scuola di Igea

Licia Piccinini

Qui sopra il dirigente prof. Fabio De angeli. DIrige l’Istituto Comprensivbo di Igea Marina, composto dalle scuo-
le Delfino, Manzi, Gabbiano, Ferrarin, e gli ultimi 3 corsi di anno scorso della Panzini ( G-H-I che sono diventati 
A-B-C). 
L’Istituto Comprensivbo di Bellaria riguarda le scuole Cervi, Tre ponti , Pascoli, Carducci, Bosco incantato e le 
sezioni dalla A alla F della Panzini.
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strazione statale centrale ha purtroppo tagliato 
tante risorse alla scuola. Gli effetti nel breve pe-
riodo hanno portato, ad esempio, la sola provin-
cia di Rimini ad avere dieci istituti  in reggenza.  
Che cosa ha ritenuto di dover cambiare fin 
da subito? 
Penso che un dirigente debba sempre entrare in 
punta di piedi in una nuova realtà scolastica. Le 
cose da cambiare comunque sono in generale 
poche, anche se, onestamente, al momento non 
sono in grado di  redigere  un elenco completo. 
E’ ovvio che la diminuzione del personale ci ha 
costretto ad una rimodulazione dell’orario di rice-
vimento al pubblico della segreteria e questo per 
consentire all’organico amministrativo di svol-
gere, durante la giornata,  anche le mansioni di 
back office. Un altro fattore legato al cambiamen-
to sono le prossime elezioni del Consiglio di Isti-
tuto: strumento indispensabile per la definizione 
delle principali scelte organizzative della scuola.
Quali dovrebbero essere le priorità? 
Premetto che sono ancora in fase di studio. In 
generale, comunque, è fondamentale instaurare 
un rapporto positivo con tutte le componenti,  in 
modo tale da poter definire un  Piano di Offer-
ta Formativa rispondente  a tutti i bisogni emer-
genti della sfera educativa. In questo particolare 
frangente, occorre dire che non sempre è facile 
riuscire a motivare il corpo docente: è palpabile 
un certo “scollamento” per tutto quanto si vede e 
sente in giro. Pur comprendendo la diffidenza, è 
importante continuare a far in modo che la scuo-
la continui ad essere un luogo positivo dove si 
va con serenità e gioia. Non è semplice, eppure 
è solo unendo tanti piccoli pezzi che è possibile 
fare qualcosa di importante per tutti. La priorità 
del dirigente dovrebbe essere proprio quella di 
fornire una direzione,  attivare un processo. Su 
questo punto, occorre dire che la collaborazione 
dei genitori è fondamentale: si dovrebbe, infatti,  
riuscire ad instaurare un rapporto virtuoso non 
fondato sul pretendere bensì volto a  rendere 
migliore ogni singolo tassello del sistema  scola-
stico e non solo.
A quali principi si deve ispirare un Istituto 
scolastico? 
E’ fondamentale che la scuola sia, prima di tutto, 
un luogo di crescita e  di convivenza civile per 
tutti, ma soprattutto per gli alunni. Si devono po-
ter “respirare” i principali valori che stanno alla 
base della società, quali democrazia, solidarietà, 
rispetto delle regole: tutti questi elementi contri-
buiscono, senza eccezioni, a formare la cornice!  
Dopo tale prerogativa, vi è, senza dubbio, la cre-
scita culturale dei ragazzi nonché la necessità di 
mettere nel loro animo l’amore per la conoscen-
za e la curiosità intellettuale.
Che cosa intende per educazione?  
È una domanda molto difficile. Educazione si-
gnifica aiutare gli individui  a seguire le loro in-
clinazioni ed aspettative, alimentare ogni giorno 
una sensazione bella del mondo. Se noi adulti 
riusciamo a far passare questo amore per la vita, 
per gli altri, abbiamo fatto un’opera educativa di 

fondamentale importanza.
Come  giudica i rapporti con le Istituzioni? 
Dalle Istituzioni, al momento,  ho ricevuto un’ot-
tima accoglienza: ho percepito una buona di-
sponibilità alla collaborazione. C’è da dire che a 
Bellaria, come in tutti i piccoli Comuni, è presente 
un valore aggiunto che è rappresentato dalla vi-
cinanza.
Con le famiglie, invece? 
Con le famiglie, a dir la verità, non ho avuto an-
cora moltissimi rapporti, anche se mi pare di aver 
colto una certa disponibilità alla collaborazione. 
In qualche genitore, ho notato l’esigenza di veder 
subito evasa la richiesta. A tal proposito, è ne-

cessario comprendere che, pur mettendoci tutto 
l’impegno del mondo, non  si ha di fatto alcuna 

“bacchetta magica”. L’alleanza educativa poggia  
su regole semplici ma imprescindibili: è opportu-
no, infatti, segnalare ciò che si ritiene inadeguato, 
ma nel farlo occorre stare attenti a non  minare 
la radice educativa della scuola. E’ essenziale 
che tutti riescano a  comprendere l’importanza 
di offrire sempre il meglio di se stessi, soprattutto 
in questi momenti di crisi. E’ compito di tutti, quin-
di, cercare di generare nuova linfa per donare ai 
bambini e ai ragazzi un futuro degno di essere  
vissuto pienamente ma soprattutto consapevol-
mente.

Quando si parla di dipendenza la prima 
cosa che viene alla mente sono sostanze: 
dipendenza da fumo, da alcol, da droghe… 
Eppure la dipendenza patologica non viene 
dalla sostanza in sé ma dal comportamento 
che ci sta dietro. Il dipendente utilizza una 
sostanza o un oggetto in modo incontrolla-
to, perché dettato da un bisogno urgente e 
coatto che va al di là della volontà persona-
le. Qualcosa si muove dentro di noi e prima 
che ce ne accorgiamo abbiamo già compiuto 
l’atto di dipendenza, si entra in uno stato di 
semi coscienza ed il controllo diventa molto 
difficile. Esistono dipendenze legate a com-
portamenti e oggetti della vita di tutti i gior-
ni, che potremmo definire “normali”; tutte le 
esperienze gratificanti potenzialmente pos-
sono scatenare una dipendenza, ma questo 
non avviene per caso. Il comportamento vie-
ne attivato in condizione di trauma o stress, 
solitamente ha a che fare col distacco e la 
separazione o l’isolamento sociale. Inizial-
mente può essere qualcosa che distrae da 

una situazione troppo difficile da affrontare 
e ci si lascia prendere dalle sensazioni pia-
cevoli che la dipendenza produce. Ciò che 
si ricerca è quel benessere immediato che 
procura l’oggetto della dipendenza, e questo 
può attivarsi non solo con alcolici o sostan-
ze, ma anche con l’acquisto di cose o con 
l’uso di internet. Il tono dell’umore è sempre 
altalenante ed il bisogno cresce ogni giorno 
di più. Le nuove dipendenze sono numero-
sissime e possono “colpire” tipologie diverse 
di persone: dalla casalinga che ha difficoltà 
a portare avanti una famiglia da sola e gio-
ca continuamente al gratta e vinci per avere 
sollievo, al ragazzino giovanissimo che ha 
difficoltà nella crescita e passa ore ed ore al 
computer. Alcuni esempi sono la dipenden-
za da: shopping, videogiochi, internet, gioco 
d’azzardo, sesso, relazioni, cibo, cellulari… 
Le dipendenze sono molto difficili da gestire 
per i famigliari coinvolti perché una volta in-
staurate fanno sentire impotenti. La verità è 
che il dipendente, non è che non vuole, non 
riesce proprio a smettere da solo, ha bisogno 
d’aiuto.

Andare oltre al disagio
dott.ssa Serena Bagli

Le nuove dipendenze
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SIngolare iniziativa di Venturi Paolo, dell’Azienda agricola Alba. Specia-
lizzato in coltivazione del peperoncino, ha inaugurato un parco fotovol-
taico di 610 kilowatt

Il peperoncino ecosostenibile 

A Castellabate Venturi Paolo mette in scena il 
peperoncino ecosostenibile. E’ stato inaugurato 
qualche giorno fa, l’impianto fotovoltaico da 610 
kilowatt, funzionale alla produzione del pepe-
roncino, per il qual prodotto l’azienda Alba si è 

specializzata. Sono prodotti qui, infatti, oltre 30 
specie di peperoncini.
I peperoncini vengono poi trattati e, oltre alla ven-
dita così come sono, vengono trasformati in olio, 
marmellate e altri derivati.

Ma l’obiettivo di venturi è quello di creare eventi, 
anche di valenza turistica, sempre incentrati su 
piccanti sapori. Insomma, un pozzo di idee e in-
novazone da osservare con attenzione.
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Trentennale dei Pataca!

Eccoci di nuova qua, ma questa volta non 
vi racconterò una nuova storia. Voglio fare 
un semplice invito. L’invito ad essere pre-
senti alla prossima cerimonia di elezione 
del re dei pataca per il 2012 - 2013.
L’APR (associazione Pataca Romagnoli) 
è nata, come sapete, da un’idea del no-
stro presidente  Domeniconi Loris (Stoffa) 
e di un gruppo di 3 o 4 amici. Sono già 
passati 30 anni. Il motivo era semplice. 
Ci si vedeva poco tra amici e da lì ven-
ne l’idea di fare queste cene annuali e da 
quella semplice idea è seguita una bella 
realtà. Alla nostra festa hanno partecipato 
vari sindaci del paese, presidenti di pro-
vincia e anche un reggente della vicina re-
pubblica di San Marino; e poi campioncini 
sportivi delle due ruote e vari personaggi 
della tv.
Le prime feste erano di una ventina di per-
sone circa, mentre le ultime contavano ol-
tre 200 amici. Sono cresciuti anche i soci, 
che attualmente sono circa un migliaio. La 
festa è aperta a tutti, dai 18 ai 100 anni 
(perchè i pataca non hanno età), ma de-
vono essere rigorosamente maschi. Non 
abbiamo nulla contro le signore. Anzi! 
Però la festa dei pataca è solo la nostra 
(solo gli uomini possono essere veri pa-
taca!!). 
Il nostro obiettivo è sempre stato rag-
giunto, in quanto si passa una serata in 
allegria, bevendo, mangiando e cantan-
do. Ogni anno, in questa festa, grazie ai 
nostri numerosi sponsor e ai numerosis-
simi soci riusciamo a racimolare qualche 
euro da devolvere in beneficenza. 
Quest’anno è il trentennale e i pataca che 

si sono presentati con le loro storie sono 
veramente tanti e i colpi di scena non 
mancheranno!! 
Infatti, il nostro presidente durante l’anno 
raccoglie tutte le denunce e le autodenun-
ce (partecipano solo quelle raccontabili). 
Una commissione formata da vari  perso-
naggi (illustri e non) valuta attentamente 
tutte le storie e sceglie quella  che a suo 
parere merita l’ambito premio. Poi il presi-
dente decreta, in totale  anarchia,  il vinci-
tore (evviva la democrazia!).
Tutti possono partecipare, anzi più siamo, 
più soldi avremo da dare in beneficenza. 
Il tesseramento dei nuovi soci avverrà la 
sera stessa. A giorni partiranno le nomine-
sion (nomination) che il nostro presidente 

spedirà a tutti i pataca che hanno fatto sa-
pere la loro patacata e fra tutti quelli che 
riceveranno la nominesion sarà eletto il re.
Vi aspetto numerosi il 19 novembre 
al Rio Grande  alle 20 per l’aperitivo e 
20,30 per la cena. Non serve  prenotare, 
basta presentarsi puntuali. 
Passeremo una serata all’insegna del di-
vertimento  con musica, intrattenimento e 
tante tante nuove patacate... 
Partecipando alla festa si contribuisce alla 
beneficenza che l’APR fa. 
Vi aspetto, numerosi come al solito! 

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

La cerimonia di elezione del re dei pataca del 2011. A sinistra il noto presentatore televisivo locale e comico Sga-
banaza, al centro il presidente a vita dei pataca Stoffa (Loris Domeniconi) e a destra il re neoletto Arturo Calindri. 
Chi sarà eletto quest’anno? Per saperlo in diretta basta partecipare alla cena al Rio Grande del 19 novembre 
alle ore 20. Il Nuovo non mancherà di raccontarvi la serata nel prossimo numero.
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I corsi di primo intervento in caso di emergenza, aperti a tutti e preziosi 
in tante occasioni, sono disponibili anche a Bellaria Igea Marina

Emergenze e primo intervento
Imparare per intervenire subito

Daniele  Grosseto
Solo qualche mese fa l’opinione pubblica è stata 
profondamente toccata dalla morte di due gio-
vani  sportivi che hanno perso la vita sul campo 
di gioco per arresto cardiaco. In quei momenti 
l’attenzione dei mass media e del pubblico è 
elevata, per poi, a poco a poco, tornare ad esse-
re un argomento per addetti ai lavori e, diciamo-
lo francamente, affrontato poco volentieri. Eppu-
re, circa una persona su mille ogni anno viene 
colpito da arresto cardiaco, con conseguenze 
che tutti conosciamo.  Occorre dire che, oltre a 
questi eventi tragici che per fortuna sono limitati, 

più in generale il rapporto delle persone con la 
loro salute, con il loro benessere, non può e non 
deve essere, un argomento per pochi  eletti. Per 
questo motivo, la conoscenza delle principali 
tecniche di primo soccorso deve essere un pa-
trimonio comune al maggior numero di persone. 
E’ partendo da questa convinzione che Pubblica 
Assistenza Croce Blu Onlus, dal 2004 ad oggi 
ha organizzato nella provincia di Rimini 34 cor-
si di primo soccorso rivolti ai tutti i cittadini. Un 
lavoro silenzioso, possibile grazie al grande im-
pegno dei volontari, che in questi anni ha dato 

piccole e grandi soddisfazioni e del quale l’As-
sociazione va molto orgogliosa.  In alcuni casi 
infatti i volontari di Croce Blu sono intervenuti 
salvando letteralmente la vita a malcapitati col-
piti da arresto cardiaco, anche se è soprattutto 
nell’opera di assistenza di ogni giorno che si 
mettono in pratica le conoscenze acquisite. 
A partire dal 29 ottobre a Riccione, dal 5 novem-
bre a Bellaria Igea Marina e dal 26 Novembre a 
Rimini,  Croce Blu Onlus organizzerà tre nuovi 
corsi di primo intervento sanitario aperti a tutti i 
cittadini.  I corsi, completamente gratuiti, si arti-
colano in 4 incontri serali di tre ore l’uno, tenuti 
da medici e infermieri  coadiuvati dai volontari di 
Croce Blu. Gli argomenti trattati prevedono  l’or-
ganizzazione del primo soccorso e l’allertamen-
to dei mezzi di soccorso, le urgenze cardiache e 
respiratorie, le perdite di coscienza,  la rianima-
zione cardiopolmonare, la piccola traumatologia.  
Gli incontri si svolgeranno in un clima serio ma 
informale in cui i partecipanti potranno inter-
venire, portare le loro esperienze e mettere in 
pratica le conoscenze teoriche acquisite. Non si 
devono avere requisiti particolari; il corso è vo-
lutamente aperto a tutti.  Chi fosse interessato a 
proseguire la formazione e diventare volontario 
del soccorso o autista di ambulanza, può fare 
richiesta  per essere inserito  nei corsi specifici 
di formazione per  volontari.

Pubblica Assistenza Croce Blu Onlus è 
una associazione di volontariato nata a 
Bellaria Igea Marina nel 2004 e da allora at-
tiva in ambito sociale e sanitario. Dal 2010 
ha aperto una seconda sede operativa a 
Riccione e con circa 200 volontari forni-
sce servizi in tutta la Provincia di Rimini. 
Croce Blu eroga le sue attività in diversi 
ambiti socio-sanitari: trasporto infermi e 
attività di primo soccorso con ambulanze,  
trasporto handicap con pulmini,  attività 
di protezione civile, formazione sanitaria, 
servizi sociali e solidarietà internaziona-
le. Nel 2011 ha svolto più di 3000 servizi, 
trasportato e assistito più di 1400 pazienti, 
percorso più di 150 mila Km in 100 mila ore 
di lavoro dei suoi volontari. Anche chi non 
vuole seguire corsi di formazione o non 
vuole  salire in ambulanza può dare una 
mano in Associazione: basta metterci un 
po’ di cuore, al resto ci pensa Croce Blu. 
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Partiti da Bellaria, San Mauro Pascoli e Savigna-
no, i  270 partecipanti alla gita, (ragazzi e famiglie), 
hanno potutto vivere una bellissima domenica 
insieme. Bellezze naturali (Grotte di Frasassi) e 
conoscenze tecniche (il Museo della Carta) sono 
state fuse,  in un perfetto mix di attività, parole e 
sguardi. La giornata è stata resa più piacevole 
dalla colazione in pullman ed il pranzo presso il 
Ristorante  “Da Francesco” a Frasassi. 
Al ritorno i ragazzi hanno potuto portare a casa 
un segno delle loro nuove conoscenze, ovvero un 
foglio di carta da loro stessi realizzato, all’interno 
del laboratorio  “Siamo tutti maestri cartai”. 
Ogni anno Romagna Est organizza eventi per i 
suoi giovani correntisti e partecipare è facile...
Basta aprire un conto TesoroMio, Teens o Venti7 
presso una qualsiasi Filiale e si ha accesso a nu-
merose agevolazioni riservate. 

Visita la sezione giovani sul sito 
www.romagnaest.it 
e scopri le opportunità usufruibili con la tua card. 

Ecco, dopo solo un paio di settimane di ricerca, 
tutti i nomi di questa epica foto, ovvero della 
squadra del Bellaria calcio del 1946. Allora 
eravamo sotto Rimini, e in realtà la squadra 
si chiamava Rimini 2, ma il campo e le partite 
erano a Bellaria, e la si viveva per quello che 
in realtà era: la nostra squadra. 
I lettori sono stati eccezionali nell’individuare 
tutti i calciatori e dirigenti. Confrontando gli in-

terventi siamo arrivati a quel che potete legge-
re nella foto. Naturalmente pronti ad apportare 
nuove correzioni, se necessario.
Bellissime le telefonate, le lettere, i post sul 
gruppo Amici de Il Nuovo, dove sono conser-
vati gli interventi di tutti. Bellissima la telefona-
ta di Guido, “quello in alto a destra è Gino, mio 
babbo. Penso di non aver mai visto una foto 
di mio babbo così giovane”. E si riconoscono 

nomi e volti che con Bellaria e Igea hanno 
assai a che fare, come Walter Botteghi, mio 
maestro elementare, la cui identità ci rivela Lo-
redana Gorini, sua sorella. 
Grazie a tutti coloro che sono intervenuti ed i 
particolare a Raoul De Bonis, Matteo Crociati, 
Mario Vasini, Loredana Botteghi Gorini, Mario 
Torreggiani, Guido Agostini.

  ep
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Scuola di musica: si fa sul serio. 
Partono i corsi preaccademici.

Un percorso musicale oramai consolidato è un riferimento per chi ama la 
musica e desidera provare lui stesso ad eseguirla (o solo divertirsi con essa).
Questo anno, in aggiunta a tutti i corsi precedenti, nasce anche una nuova 
opportunità per chi della musica ne vuol fare un motivo di vita e un possibile 
lavoro. E’ stata siglata la convenzione per i corsi pre accademici con l’I-
stituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna. Questo 
significa dare la possibilità a chi vuole approfondire lo studio di uno strumento 
e magari pensare a frequentare l’università musicale (ex conservatorio). 
La scuola Glenn Gould è sempre più a 360°.
Coloro che sono interessati devono venire a trovarci entro il mese di novem-
bre.

Tagli, riforme, sviluppo 
e costi della politica
Tagli, riforme, sviluppo e costi della politica è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà al Palazzo del 
Turismo di Bellaria Igea Marina venerdì 26 ottobre alle ore 18. 
Il relatore sarà il sen. Mario Baldassarri, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato 
della Repubblica. 
Baldassarri sarà introdotto dall’onorevole Enzo Raisi, coordinatore regionale di Futuro e Libertà. 
L’incontro è organizzato dal circolo bellariese di Futuro e Libertà.

XXXII Convegno nazionale 
dei Centri di aiuto alla Vita

Torna a Bellaria il Convegno annua-
le dei Centri e dei Servizi di Aiuto 
alla vita e Movimenti per la vita d’I-
talia, dopo l’esperienza del 1997. 
Si tratta di 584 realtà in Italia, una 
vera ricchezza morale e materiale. 
Il Convegno si svolgerà al Cen-
tro Congressi Europeo di Bellaria 
Igea Marina, da venerdì 26 ottobre 
a domenica 28 ottobre, secondo il 
programma che vede qui a fianco. 
L’occasione del ritorno a Bellaria è 
data dalla celebrazione dei 25 anni 
di vita dell’Associazione bellariese. 
Venticinque anni spesi ad assistere 
la vita, cercando di superare le diffi-
coltà e gli impedimenti.
La nostra Romagna ha già offerto 
piena disponibilità e aiuto per la re-
alizzazione dell’evento, accenden-
do l’entusiasmo dei responsabili 
nazionali. Importanti gli appunta-
menti, per una riflessione e una dif-
fusione della cultura della vita.



Dopo la parentesi estiva, ad inizio ottobre sono ripar-
tite gran parte delle attività sportive  che normalmen-
te accompagnano il lungo, gelido ed interminabile 
inverno.                                                                                                       Spe-
rando di fare cosa gradita, proviamo a riassumere 
in questa pagina, le principali discipline presenti sul 
territorio per i giovani: un target che, a grandi linee, 
possiamo ricomprendere tra 3 e i 18 anni circa. Un 
elenco che, nostro malgrado, potrebbe non esse-
re completo, vista la grande diffusione dello sport 
a Bellaria Igea Marina: inconveniente che, con le 
vostre segnalazioni, potremmo comunque colma-
re in un altro numero del giornale. Le tariffe dei 
corsi non sono state rese note dal momento che 
troppe sono le variabili in gioco (giorni di frequen-
za, età degli iscritti, abbigliamento incluso o meno, 
noleggi attrezzature, eccetera).  Altrettanto dicasi, 
in taluni casi, anche per le sedute di allenamento.                                                                                            
Partiamo dalle attività che solitamente vantano il 
maggior numero di iscritti.
Il calcio, al momento, offre due opportunità: Mon-
docalcio e Scuola Giovanardi. Per informazioni e 
iscrizioni, è sufficiente recarsi,  dal primo pome-
riggio in poi, nelle rispettive sedi: campo La Val-
letta per il primo, Stadio di Bellaria  per il secondo.                                                                                                                       
Per gli appassionati del pallone, vi è  anche la squa-
dra di calcetto juniores del Futsal: ragazzi classe  
1994-1995-1996-1997 che si allenano il martedì sera 
dalle 19.30 alle 21.30 nei campi del Lago La Valletta.                                                                                                                                        
Basket. Gli orari variano a seconda delle diffe-
renze di età degli iscritti. La novità di quest’an-
no è la formazione di una  squadra  “rosa”  
classe 2002-2003-2004-2005-2006. Per det-
tagli fare riferimento alla Palestra di Via Ros-
sini (vicino Stadio Bellaria),  ore pomeridiane.                                                                                                                        
Il ritrovo del volley, invece, è al Palazzetto dello 
Sport di Igea, dalle 14.30 in poi. Costi e orari dipen-
dono dai giorni di frequenza, dalla partecipazione 
o meno ai campionati, ed altro. Tra le realtà che 
vantano numerosi iscritti vi è anche  Sportland:  de-
stinato a tutti i bambini della scuola Elementare ed 
Infanzia, ha sede presso la Palestra della Scuola 
Media Panzini. La segreteria è aperta tutti i giorni 

feriali dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.                                                                                                        
A coloro ai quali piace, invece, l’acqua, i corsi di 
nuoto si svolgono, come è noto, nella funzionale ed 
attrezzata piscina del Gelso Sport, dove è possibile 
scegliere tra  un’ampia offerta di possibilità, adat-
te ad ogni età ed esigenza. Qui, il mercoledì sera, 
dalle 20.00 alle 21.30, è possibile anche conosce-
re l’affascinante mondo dei sub, grazie all’A.S.D. 
Paguro Sub Cesenatico. Ottime lezioni di tennis 
vengono, invece, offerte dal Circolo Tennis Venu-
stas, vicino al Parco del Gelso: lezioni due volta a 
settimana rivolte ai bambini dai 5 ai 16 anni.
L’attività che vanta il maggior numero di location 
è  la danza moderna. Vi è un corso all’interno del 
Palazzetto dello Sport di Igea Marina ogni martedì 
e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 
18.30; un’altra opportunità è presente a Futura & 
Co. in Via Ravenna 205. Per la medesima discipli-
na vi è anche la ricca offerta dell’A.S.D. Tilt, in Via 

Urbinati 17, nella zona artigianale di Igea. Creativa, 
classica, moderna, capoeira, teatro, hip hop, bre-
ak dance, danza orientale, e altro ancora, sono 
solo alcune delle possibilità di questa associazio-
ne. Sempre di danza si parla anche nella struttura 
adiacente, ovvero la palestra Athletic dove, oltre 
alle numerose attività in programma, vi è anche 
inserito, per i bambini dai 3 anni in poi, un corso di 
Karate. Per quest’ultima disciplina anche l’ “A.S.D. 
Shotokai Karatedo Bellaria Igea Marina” rende 
disponibile un corso: per chi fosse interessato, il 
luogo è la palestra della scuola Ferrarin,  il lune-
dì e il giovedì, a partire dalle 17.15. Nella medesi-
ma struttura, vi è anche la ginnastica artistica: per 
una prova, i giorni di allenamento sono il martedì 
(dalle 17.00) e il venerdì (dalle 16.30). Cambiando 
genere e luogo, si arriva alla palestra della scuola 
media Panzini con i corsi di Street Defense (dalle 
19.30 alle 20.30) e Street Combat (dalle 20.30 alle 
22.30 –  dai 14 anni di età), ogni martedì e venerdì.                                                                 
Nella medesima struttura, il lunedì (dalle 16.45) e 
il venerdì (dalle 17.30) è possibile lasciarsi anda-
re alle acrobazie del pattinaggio a rotelle offerto da 

“Skating Il Gabbiano”.
In Via Arno 57 a Bellaria, invece, il centro Samudra 
propone, oltre allo yoga,  un corso di Hip Hop per 
bambini dai 5 ai 12 anni, ogni lunedì dalle 16.30 
alle 17.30.
Per finire, presso la scuola Manzi, l’associazione 
Alba organizza corsi di motricità in palestra e, a fine 
corso, anche in piscina. La novità di quest’anno è 

“Ginnastica e Coccole”, per tutte le neomamme e i 
loro bambini. Per info, scrivere ad “assalba@tiscali.
it.
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Una carrellata sulle numerose attività sportive per ragazzi, 
fruibili a Bellaria Igea Marina. 

Sport per tutti i gusti

Licia Piccinini




