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Torna la politica

Alessio Fattori mostra nel suo 
film che c’è vita ad Igea.
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Grandi emozioni con le note 
musicali di Monia Angeli.
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Un anno di Meteo riassunto in 
20 righe.
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(continua a pagina 2)

Si scaldano i motori, più sulla carta stampata per ora che non nei luoghi 
preposti, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel 
2014. Lontane eppure vicine.
C’è un errore palese, da quanto si evince dal dibattito sui quotidiani, che in 
questa fase iniziale si rischia di compiere. 
L’errore è nel non tener conto della specificità dell’esperienza politica bel-
lariese, che rispetto al caos nazionale, rappresenta una ricchezza che non 
dobbiamo disperdere. Un valore che sarebbe folle buttare a mare.
A livello nazionale stiamo assistendo a cambiamenti repentini, colpi di sce-
na che si susseguono di giorno in giorno, e solo tra qualche settimana si 
potranno capire meglio gli scenari (speriamo). Da un Monti impegnato in 

maniera più o meno diretta a realizzare la sua “agenda”, al Berlusconi che 
un giorno si defila lanciando Alfano o Tremonti e l’altro invece si presenta 
candidato, per giungere alle primarie dei candidati al Parlamento della sini-
stra che tuttavia, poi vengono corrette e abilmente revisionate dall’apparato 
centrale (sia che si chiami SEL, sia che si chiami PD - vedi recenti polemi-
che e malumori anche riminesi), tutto è molto fluido. Su questo ultimo pun-
to, come su altri, Bellaria docet. Ricordate la vittoria di Borroni alle primarie 
per le amministrative, quale candidato sindaco? Bene. Poi venne candidato 
Scenna. Alla faccia della democrazia.
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Visto da Roma

Bellaria Igea Marina ha risorse in più, dal punto di vista degli 
equilibri e del metodo, rispetto al quadro politico nazionale, 
litigioso e diviso. Sapremo farne tesoro?

Non buttiamo
la specificità politica di Bellaria Igea Marina

Emanuele Polverelli

D’altro canto, il karakiri nazionale del Pdl sem-
bra per un attimo essersi arrestato e vi sarà un 
sicuro parziale ricompattamento (ma sarà suffi-
ciente per competere?).
Infine, assistiamo allo scioglimento, come bur-
ro, dell’antipolitica, che per definizione, al mo-
mento poi di fare politica -che in fin dei conti è 
quanto si deve fare, e bisogna farla bene- mo-
stra la sua vera natura (antipolitica) e dunque ... 
fa acqua da tutte le parti. Ovvio.
Insomma l’è un gran casoin e si naviga a vista, 
aspettando di giorno in giorno la novità risolu-
tiva, se mai ci sarà. E gli italiani, anche i più 
avvezzi e appassionati della cosa pubblica, 
sono frastornati. Malgrado ciò, è importante 
che ognuno di noi cerchi di riflettere e capire 
cosa sta succedendo e maturi una posizione 
da tradurre con un voto. Qualunque esso sia, 
occorre evitare la tentazione di starsene fuori. 
Gli assenti hanno sempre torto (anche se poi 
giudicano questo e quello con salaci saccenti 
giudizi da bar).
Ma per Bellaria Igea Marina cosa implica tut-
to questo?
La situazione di Bellaria Igea Marina, con 
tutta probabilità, non risentirà se non in ter-
mini generali di questo pandemonio nazio-
nale. Piuttosto  la nostra evoluzione politica 
seguirà altre logiche. 
Occorre sottolineare che, se una casa dei mo-
derati (espressione pessima, ma giusto per ca-
pirci) a livello nazionale attualmente non c’è, o 
non è mai nata, distrutta sul nascere dalle ben 

note vicende, a Bellaria invece esiste, è già 
stata costruita nella primavera del 2009 ed ha 
tutti gli elementi per  proseguire il proprio lavo-
ro, innescando magari quella marcia in più che 
da più parti viene richiamata. Richiami validi, 
tenendo però conto che ad innescare troppo 
velocemente le marce si rischia di grippare. 
Per capire la situazione politica locale, oc-
corre tenere in conto che la politica bellarie-
se è più avanti di quella nazionale. Ha evitato 
quelle tensioni e lacerazioni che hanno invece 
impedito all’Italia un serio risanamento. 
E questo lo si può vedere da alcuni dati molto 
semplici (bilancio, coesione sociale, partecipa-
zione delle realtà di volontariato ai progetti della 
città, sussidiarietà, ecc.) che neppure alcune 
bordate politiche particolarmente massicce 
dal punto di vista mediatico (via Costa, affare 
Aquabel e Palaveleno, Verdeblu) hanno potuto 
scalfire. 
Mentre le giunte precedenti, sostanzialmente 
imbalsamate nella propria certezza di potere, 
che si protraeva per quasi 60 anni, hanno dila-
pidato risorse pubbliche impressionanti (anche 
con politiche di gestione del bilancio assai gari-
baldine, -ed allora il gettito e gli affari giravano-), 
in situazione di grave crisi economica abbiamo 
una realtà a Bellaria Igea Marina che mantie-
ne gli standard di base e, soprattutto, non è a 
rischio commissariamento come lo sono nume-
rosi Comuni dei dintorni, anche piuttosto impor-
tanti. Bellaria Igea Marina, se viene denigrata 
dal Moka-pensiero e dai confusi strali (più dei 
vagiti che altro) del Pd locale (ma solo locale), 

al contrario ha assunto una dignità e un rispetto 
a livello inter-comunale e provinciale. Insomma, 
trasponiamo questi dati a livello nazionale e ci 
accorgiamo che forse si è realizzato (certo con 
limiti indubbi) quanto andava fatto a livello più 
alto.
Che poi sia una coalizione o l’altra a governa-
re, questo lo devono dire le urne. Ma che un 
progetto politico, qui, non possa prescindere da 
questo metodo politico nuovo, che spazza via 
ideologismi e parassitarismi antichi è altrettanto 
necessario tenerlo ben presente. Altrimenti tor-
niamo alle secche dei governi scenniani, fatti di 
notizie e proclami, oppure ai governi arcaici di 
una sinistra romantica e fuori dal reale. Sareb-
be un peccato. Al contrario, questa esperien-
za deve sollecitare il fronte del centro e del-
la destra moderata, così come quello della 
sinistra riformista e costruttiva, a produrre 
una proposta politica capace di dare futuro 
al paese. 
In ogni caso è tempo di verificare (fuori da pre-
sunti scoop giornalistici) lo stato di fatto del qua-
dro politico attuale e di seguirlo con attenzione. 
Ne vale la pena perchè ne va del nostro futuro. 
Partiamo dall’ UDC locale, nell’intervista che 
potete vedere a fianco, frutto di un vecchio in-
tervento inviatoci e non pubblicato per ritardo 
di tempi, che poi abbiamo approfondito e arti-
colato in seguito come intervista. Seguiranno 
nei prossimi numeri ulteriori analisi e un occhio 
puntato sull’agire politico (e speriamo ce ne sia 
in abbondanza) delle forze politiche locali.

(dalla prima pagina)
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Per Roberto Turroni, coordinatore comunale dell UDC, 
l’esperienza Ceccarelli deve poter continuare. 

L’UDC bellariese 
dentro la scia Ceccarelli

Il primo dicembre 2012, quando ancora le acque 
della politica non erano agitate come oggi, l’UDC 
di Bellaria Igea Marina ha tenuto un pubblico in-
contro al Palazzo del Turismo. Tema dell’incon-
tro “analisi dell’azione amministrativa comunale 
e prospettive della politica nazionale”. Già allo-
ra l’intervento del relatore On. Gianluca Galletti 
(presidente dei deputati UDC) prefigurava quello 
che oggi è realtà cioè l’impegno in politica del 
premier Mario Monti. Erano altresì presenti come 
relatori, oltre ad un attento e qualificato pubblico, 
il segretario provinciale Maurizio Nanni e l’asses-
sore comunale Michele Neri.
Per capirne di più rivolgiamo alcune domande al 
coordinatore comunale dell’UDC Roberto Turro-
ni.
Qual è il suo giudizio sull’azione amministra-
tiva comunale?
Come Unione Di Centro abbiamo dal primo mo-
mento creduto ed appoggiato senza riserve il 
sindaco e amico Enzo Ceccarelli. Non abbiamo 
ripensamenti. Ceccarelli e la sua giunta hanno 
lavorato bene, con impegno, costanza e compe-
tenza. Nonostante le note difficoltà economiche 
ha saputo guidare la nostra città portandola al 
pari delle altre città costiere a noi vicine.
Le innumerevoli manifestazioni culturali, sportive 
e turistiche hanno visto la presenza di numerosi 
giovani e nuovi turisti che hanno potuto conosce-
re Bellaria Igea Marina. Gli interventi in campo 

sociale e scolastico (ivi compreso la creazione 
di due istituti comprensivi) sono stati stimolanti e 
sicuramente daranno buoni frutti nell’immediato 
futuro.
E Verdeblù?
Non capisco le polemiche e le critiche per una 
Istituzione come Verdeblù che è stata voluta e 
creata da tutte le forze politiche e di cui fanno 
parte attiva le associazioni economiche della no-
stra città. Verdeblù ha tutte le carte in regola per 
continuare a fare buona promozione turistico-
culturale.
Come UDC cosa vi augurate per il futuro di 
Bellaria-Igea Marina?
Innanzitutto una città amata dai suoi cittadini. 
Sempre più bella, accogliente, solidale, aperta al 
nuovo ma salda alle proprie radici. In momenti 
come questi non bisogna assolutamente perdere 
la speranza attiva per un futuro migliore. In altre 
parole ogni cittadino, ogni famiglia, ogni associa-
zione e direi anche ogni gruppo politico non deve 
rinchiudersi nel suo orticello; occorre remare tut-
ti, pur nella diversità, per il bene di Bellaria-Igea 
Marina. É ovvio che la Pubblica Amministrazione, 
il Comune, deve “fare” e dare una mano a chi 

“vuol fare” come dice spesso il sindaco Cecca-
relli. Solo un serio, onesto e tenace rapporto tra 
pubblico e privato potrà farci uscire dal rischio del 

“fermarsi”.
E della situazione politica nazionale?

Sono fiducioso. L’antipolitica non deve assolu-
tamente travolgere ciò che ancora c’è di “buona 
politica”: ossia quei tanti soggetti significativi che 
nel silenzio, senza furbizie, senza ruberie e sen-
za interessi personali intendono porsi al servizio 
dell’Italia, delle tante famiglie e imprese che oggi 
vivono in difficoltà. Spero in un nuovo governo 
che non sciupi i sacrifici fatti per non finire nel 
vortice di una tragedia greca; che non cancelli 
il prezioso credito dell’Italia in campo europeo e 
internazionale che Mario Monti ha riconquistato. 

L’assessore Michele Neri e il coordinatore Roberto 
Turroni, al tavolo dei lavori del recente momento 
pubblico dell’UDC bellariese.
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In alto a fianco del titolo Alessio Fattori, Filmaker di cui già in passato abbiamo tratteggiato il profilo sul Nuovo.
Qui sopra una foto all’interno del backstage, realizzato da Fulvio Cesari. La ragazza rappresenta la dea Igea. 
Le altre immagini sono tratte dal filmato e riproducono momenti della vita igeana.

E’ quanto emerge dall’ultima fatica di Alessio Fattori, filmaker 
bellariese. Si tratta in un video di 60 minuti che verrà 
presentato a breve, inserito entro il progetto Viv’Igea. 

Igea è viva 

Sessanta minuti di un’Igea viva. Un’ora che con-
densa un anno di vita, il rincorrersi delle stagioni, 
il lavoro, il tempo libero, le risorse della vita col-
lettiva. Dall’utopia di Vittorio Belli fino al nevone 
dell’anno scorso, passando per la frenesia dell’e-
state, i contesti urbani e la vita sociale, lo sguardo 
di Alessio Fattori inquadra, documenta, restitui-
sce scenari e stralci di vita cogliendone la poesia 
che solo le piccole cose quotidiane hanno. E del-
le quali non sempre ci si cura. Alessio non è nuo-
vo a progetti a carattere documentaristico riguar-
danti il territorio di Bellaria Igea Marina. Ultimo 
in ordine di tempo, proprio questo dedicato uni-
camente al territorio di Igea Marina-Bordonchio, 
dove con occhio attento ha colto una molteplicità 
di stimoli visivi legati all’urbanistica, alla storia e al 
vivere quotidiano, arricchendoli di nuovi e diversi 
spunti interpretativi di un’identità ancora rarefatta. 
Il video sarà presentato nei prossimi mesi (feb-
braio/marzo), e se ne avrà anche un highlight di 
una decina di minuti, riduzione dell’opera princi-
pale di un’ora. Uno ‘spot’ che nelle intenzioni avrà 
non solo risvolti dal punto di vista promozionale, 
ma il fine ultimo è, nel suo tratteggiare una forma 
identitaria del territorio, quello di fornire stimoli 
alla crescita della comunità sotto molteplici aspet-
ti -sociali, culturali, commerciali. Ma vediamo pri-
ma di tutto da dove è partito il progetto. “Avevo 

già collaborato nel 2010 alla presentazione in 
Provincia di un progetto riguardante Igea Marina, 
per il quale mi era stato chiesto di realizzare un 
breve video di presentazione -ci racconta Fatto-
ri- e la cosa ha avuto un impatto positivo: il pro-
getto é stato finanziato”. Ciò a cui il videomaker 
bellariese si riferisce è il progetto “Viv’Igea” -poi 
concretizzato anche in associazione- finalizzato 
alla riqualificazione del centro cittadino di Igea 
Marina in un’ottica commerciale e turistica. Nel 

marzo 2010 la Provincia di Rimini lo ammette a 
contributo, e l’amministrazione comunale chiede 
a Fattori di realizzare appunto un documentario, 
nell’ambito delle attività del Laboratorio di docu-
mentazione e ricerca sociale del Comune, che 
analizzi l’identità del paese sotto il profilo storico-
culturale, socio-economico e ambientale. Il video 
si pone dunque come strumento di promozione 
e comunicazione dell’intero progetto “Viv’Igea”, 
volto ad indagare le nuove risorse presenti e i 
risvolti concreti degli interventi pubblici e privati 
degli ultimi anni. Ma vediamo più da vicino con 
Fattori i contenuti del documentario.

Su cosa sarà in pratica incentrato?
“Sui diversi aspetti del paese. In particolare ten-
de ad evidenziare il sistema dei servizi esistenti, 
dall’Alta Marea al Kas8, dal centro per l’impiego 
alla scuola di musica, la vita nel succedersi delle 
stagioni (anche se il montaggio sarà a contrasto, 
senza successione temporale), il turismo con i 
suoi diversi modi di fare imprenditorialità, le ca-
ratteristiche peculiari del paesaggio, i mestieri, i 
momenti conviviali di festa. Un capitolo a parte è 
riservato allo sport, poiché si tratta di un discorso 
ricchissimo sia per il numero di società sportive 
sia per la varietà di discipline che possono esse-
re praticate, con uno sguardo anche alle attività 
di  Kiklos, che realizza un incontro fra sport e turi-
smo nelle stagioni morte”.
E per quanto riguarda l’aspetto storico-cultu-
rale?

“Ho dato spazio ai segni del passato, quindi Ca-
stellabate, i resti romani, l’abbazia degli Olivetani. 
Inoltre il documentario si apre con una breve in-
tervista a Giovanni Rimondini, autore del libro su 

Elisabetta Santandrea
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Vittorio Belli, che introduce l’idea della nascita del 
paese, arricchita da una ricostruzione allegorica 
di Igea in forma di dea, una figura che attraversa 
una pineta alla ricerca del mare. Ho ambientato 
la scena a Lido di Dante, per ritrovare in parte 
un contesto naturale idealmente simile a quello 
dell’Igea degli inizi. A questo si aggiunge il dia-
letto, che comparirà nel corso del documentario 
sotto forma di modi di dire, e brani di interviste 
ad alcune memorie storiche del paese, ad anzia-

(continua a pagina 6)
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“Ho iniziato 30 anni fa vincendo un concorso a To-
rino. Avevo 16 anni e mezzo e da lì non mi sono 
più fermato”. E’ un veterano del palcoscenico 
Amedeo Catalano Visconti, cabarettista torine-
se e bellariese d’adozione. Showman, comico, 
autore, musicista e compositore, oggi cimenta-
tosi anche con la scrittura cinematografica con 

“Oggi a te...domani a me” (di cui abbiamo parlato 
nel n. 15 del Nuovo del 16 novembre scorso), 
Visconti, originario di Torino,  risiede a Bellaria 
Igea Marina da 21 anni. “Sono arrivato qui con 
mia moglie a trovare i suoceri, che si erano già 
trasferiti in Romagna, e ci siamo fermati anche 
noi. Qui mi è piaciuto subito, è un posto carino, 
tranquillo”. E qui ha trovato terreno fertile anche 
l’idea di Amedeo di dare vita ad una scuola di 
comicità, l’unica al momento attiva in centro Ita-
lia. Partito nel 1990 con la gestione dell’intratte-
nimento al Rio Grande, dove ha lavorato diversi 
anni, Visconti si è da sempre diviso fra teatro e 
televisione: fra i suoi personaggi, portati sul pic-
colo schermo e in tanti teatri d’Italia, il Capitan 
America di Colorado, il Carcerato, Fred Mascar-
pone, il Sindacalista...un pout-pourri di caratteri, 
protagonisti negli anni del Tiratisù, varietà por-
tato in tutto il mondo, oltre a Sganassau e Zelig 
on the beach. E poi tanta gavetta col varietà in 
giro per l’Europa, fino alla fondazione, 3 anni fa, 
del Laboratorio della risata. “Un’associazione 
no-profit -racconta Amedeo- che diffonde la cul-
tura del varietà. Siamo circa in 30, la metà sono 
ragazzi del posto”.

Cosa fate nello specifico?
“Io insegno le tecniche e i miei tempi comici. Poi 
ci proponiamo con quello che è diventato un 
vero e proprio varietà, perché nel tempo si sono 
uniti ai comici anche ballerini e cantanti. Nel cir-
condario siamo molto richiesti”.
A Bellaria no?

“Diciamo meno. Ho notato un po’ di chiusura, 
mi piacerebbe collaborare col Comune. E non 
sto parlando di soldi. Sarebbe già un modo di 
collaborare dare disponibilità di spazi dove fare 
spettacolo. Del resto il nostro è uno spettaco-
lo ormai di alta qualità. Poi questo film girato 
in Romagna è stata un’opportunità per tutti: i 
ragazzi del Laboratorio hanno preso tutti parte 
alla lavorazione, hanno fatto di tutto. Una bella 

esperienza, con la quale porteremo Bellaria e la 
Romagna sul grande schermo”.
Una bella pubblicità per Bellaria. Programmi 
futuri?

“Sto già lavorando ad un’altra storia, ma sono 
due le lavorazioni in corso, sempre commedie 
brillanti. A breve partirà inoltre un nuovo pro-
gramma televisivo su rete Mediaset con Beppe 
Braida, in cui interpreterò Capitan America. Si 
tratterà di un programma un po’ diverso dai so-
liti, con gruppi di comici che si muoveranno sul 
territorio e non in studio. Poi c’è il progetto di 
portare in Romagna il ‘Cinema in piazza’, for-
mat già collaudato in Toscana e Lombardia. E 
tanto cabaret nei teatri”.

C’è un laboratorio della risata!

ni che hanno aiutato a tratteggiare ricordi di vita 
quotidiana dell’Igea di un tempo”.

Commenti sonori?
“L’audio è in presa diretta, mentre il commento 
musicale è scaturito dall’incontro con la scuola 

Glenn Gould. L’idea che volevo realizzare era 
quella di un commento sonoro comunque am-
bientato all’interno del paese, quindi con diverse 
valenze: quella di colonna sonora del documen-
tario suonata in presa diretta, di presentazio-
ne di luoghi in cui suonano i musicisti -come la 
stazione, il parco del Gelso e la chiesa antica di 
Bordonchio- e come spunto per raccontare pic-
cole storie, di musicisti che con i loro strumenti 
arrivano nei luoghi e li arricchiscono con il suo-
no, che in ogni contesto assume un significato 
particolare”.
Commento sulla tua personale esperienza 
dopo tutti questi mesi di riprese?

“A me Igea piace. Ho trovato un paese vitale, pie-
no di servizi. In effetti molti più di quanti ce ne 
siano a Bellaria. L’importante è saperli integrare, 
rendere un sistema”.

Per cui, al lavoro.

(continua da pag. 5)

Ricordate Amedeo Visconti? Il regista del film che porterà nelle grandi sale 
Bellaria Igea Marina. Da anni porta avanti una scuola di comicità. Unica in 
Italia e proprio qui da noi, a Bellaria Igea Marina.
Elisabetta Santandrea
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Torna la 
ccccccccccccccccccc
Il cinema Astra rilancia e intende accendere le 
nostre giornate invernali, nonché contribuire a 
far tornare l’Isola dei Platani bellariese il nostro 
salotto.
Come sappiamo, questa estate, in via sperimen-
tale è stato dato avvio ad una programmazione 
cinematografica. La decisione è stata quella di 
proseguire durante l’inverno. Abbiamo interpella-
to il presidente del cineclub Toby Dammit Carlo 
Masini, incaricato della programmazione per ca-
pire come stanno andando le cose.

Come è andato l’esperimento del cinema 
estivo? 
Siamo molto contenti della nostra prima stagione, 
tanti cittadini e molti turisti hanno manifestato il 
loro apprezzamento per la riapertura di questo 
storico cinema.
Le proiezioni pomeridiane nelle giornate di piog-
gia verranno replicate anche la prossima stagio-
ne estiva. E’ importante che una località balneare 
come Bellaria Igea Marina possa offrire degli in-
trattenimenti validi in caso di maltempo. Fortuna-
tamente questa estate ha piovuto poco e i nostri 
turisti si sono goduti la spiaggia, meglio così, ma 
quando ha piovuto abbiamo capito la bontà di 
questa iniziativa.
Come si inserisce la stagione cinematografi-
ca nel contesto della crisi del commercio lo-
cale? Vi sono iniziative per una promozione 
integrata “negozi dell’Isola – cinema Astra”?
L’attività di un cinema è un forte traino per mo-
vimentare l’Isola dei Platani, sono convinto che 
questa riapertura porti benefici a tutti i commer-
cianti della zona. Contiamo di avere una media di 
200 spettatori a week-end che saranno a spasso 
per l’Isola prima e dopo il film. Con le altre attività 
dell’Isola stiamo concordando alcune promozioni 
come quelle attivate con librerie e gelaterie du-
rante la stagione estiva.
Tra multisale e download illegale, sono mo-
menti difficili per piccole sale cinematografi-
che...
Come cineclub ‘Toby Dammit’ crediamo sia fon-
damentale nel panorama odierno proporre un’al-
ternativa. Le multisale ora hanno anche film di 
qualità ma solo se garantiscono un certo incas-
so. Il nostro compito è di sostenere anche i film 
più piccoli per permetter loro di trovare il proprio 
pubblico. La sala è parte intrinseca dell’industria 

cinematografica e crediamo sia possibile trovare 
il nostro spazio e uscire migliorati da questo mo-
mento economicamente difficile.
Il cinema in centro deve essere come un grande 
salotto aperto a tutti, un luogo confortevole con 
un intrattenimento economico ma di qualità. E’ 
importante creare un dialogo con la cittadinanza, 
farci influenzare dai loro gusti e ascoltare i loro 
consigli. Un piccolo cinema è come una bottega 
artigianale, pochi prodotti ma trattati con cura e 
passione. Programmeremo principalmente com-
medie di qualità e avrete sempre uno spettacolo 
di alto livello: maxischermo, audio digitale, sala 
pulita e ben riscaldata, una scheda introduttiva 
del film che comincerà poco dopo l’orario presta-
bilito; niente spot se non qualcd
d
d
d
d
d
d
d
d
d

ddddddd

he trailer e, di certo, non faremo mai aspettare il 
pubblico 20 minuti oltre l’orario prestabilito!
Gustarsi un film all’Astra sarà semplice: di norma 
avremo uno spettacolo alle 21,15, orario che ri
d
d
d
d
d
d
d
teniamo ideale, permette di cenare con calma e 
di rientrare a casa o proseguire la serata alle 23.
Come è strutturata la programmazione? 
Cosa proponete per questo autunno – inver-
no? 
Come dicevo intendiamo programmare comme-
die di qualità, divertenti ma mai banali.
Comicità intelligente, si ride e si pensa, ci si di-
verte ma su tematiche importanti come la scuola 

o la famiglia.
Intendiamo anche riproporre i film in rassegna, 
una sola sera a settimana. Fino a Dicembre, ogni 
Giovedì, sarà possibile vedere un film ad ingres-
so libero. Questa rassegna è organizzata dalla 
associazione “Del dire e d
d
d
d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
el fare” con cui siamo felici di collaborare. E’ im-
portante allungare la ‘vita’ ai film che pensiamo 
possono essere interessanti, da qui l’idea della 
rassegna. Questo, se da un lato permette a noi 
una scelta più attenta e ben valutata, dall’altro 
permette di poter fornire un calendario della pro-
grammazione (cosa praticamente impossibile 
con le prime visioni).
Saremo aperti ogni week-end, da Giovedì a Lu-
nedì, quindi con due giorni di chiusura infrasetti-
manale.
Un solo spettacolo nel comodo orario delle 21,15. 
La Domenica c’è anche lo spettacolo pomeridia-
no alle 17,00.

Per info: www.teatroastrabim.it  -
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La storia e il successo di una grande interprete della musica Jazz
Monia Angeli... Solo grandi emozioni

Licia Piccinini

Nella sua voce c’è il talento e la professionalità 
di una grande artista, ma soprattutto l’umiltà e 
la gioia di vivere di una grande donna. Parliamo 
di Monia Angeli, ovvero un canto che ipnotizza, 
uno sguardo che accoglie e un curriculum dav-
vero ragguardevole, tutto da raccontare. Ma 
lo spazio è tiranno e quindi lasceremo posto 
soprattutto alle emozioni. 

Monia, partiamo dall’inizio. Quando ti sei 
innamorata della musica? 
Prestissimo. A sei anni, più o meno, quando 
iniziai un corso di pianoforte presso la scuola 
di Musica a Bellaria: una grande passione che 
mi ha spinto, fin da subito, a seguire un duro ed 
incessante lavoro di ricerca, perfezionamento 
e conoscenza musicale ad ampio raggio. Ho 
frequentato così numerose scuole, imparan-
do o approfondendo ogni volta un particolare 
aspetto della musica: dallo studio della chitarra 
acustica alle tecniche di improvvisazione, dal 
coro al canto jazz, rock, latin, gospel.
Una carriera iniziata prestissimo, dunque... 
Sì. Pensa che a diciassette anni, da professio-
nista, ho affrontato la mia prima tourneé come 
cantante per l’agenzia La Rossa, con la quale 
poi ho anche girato i miei primi spot pubblicitari. 
Con la vittoria al concorso televisivo La Rosa 
d’Inverno invece è iniziata la mia collaborazio-
ne con Pippo Santonastaso che mi ha porta-
to a Ciak si ride, la trasmissione dalla quale 
sono uscite la coppia di Zelig, Katia e Valeria. 
Un’esperienza che mi fece conoscere come 
cantante. Di lì a poco, infatti, Memo Remigi mi 
chiamò per un programma su Antenna Tre. Un 
effetto quasi “domino”: da Remigi, infatti, pas-
sai a Tony Renis e all’indimenticabile autore Al-
berto Testa. Fu un periodo davvero incredibile 
che mi portò addirittura a collaborare al Festi-
val di Sanremo presentato da Bonolis. 
Da professionista, hai comunque prosegui-
to gli studi oppure hai sospeso?
Ho continuato sia il percorso musicale che 
quello accademico. Mi sono laureata a Bo-
logna all’Università di Lettere Classiche e al 

Conservatorio per il sassofono; qui ho frequen-
tato per due anni anche la scuola di musical 
Shona Farrel. Come ciliegina sulla torta, inve-
ce, sono andata al Conservatorio jazz di Adria 
dove ho terminato gli esami dell’ultimo anno 
del biennio sperimentale, indirizzo interpretati-
vo-compositivo.
Tra i personaggi e le attività che hanno ca-
ratterizzato la tua carriera, chi ricordiamo?
Oltre ad aver organizzato seminari, workshop, 
rassegne come Bell Aria di Swing, Mercoledì 
a Casa di Alfredo, Sogliano in Jazz ed essere 
stata a fianco del team organizzativo di eventi 
come Sogliano Blues, Fiera Gustosa ed altro, 
ho avuto anche il piacere di collaborare con 
tanti personaggi illustri del panorama musica-
le. Con Tony Toscano ho lavorato per alcuni 
programmi Mediaset (Passaparola, La Fatto-
ria, ecc.), con Andrea Mingardi invece per il 
Festival delle Arti di Bologna e altre importante 
trasferte, come le rassegne “Capri-Holliwood” 
e il “Festival del Cinema”, dove ho avuto la for-
tuna e il piacere di esibirmi con nomi prestigiosi 
come Paul Young. Tra un tour e l’altro, ho can-
tato con Franco Califano, i Righeira, Mal, Jim-
my Fontana, Rocky Roberts, Paolo Mengoli e 
tanti artisti degli anni ‘60. Per quanto riguarda il 
jazz, invece, ho collaborato con artisti di spes-
sore come Luciano Zadro, Stefano Nanni (pia-
nista di Pavarotti e di Bobby Mcferrin, arrangia-
tore di Capossela), Giorgio Fabbri (chitarrista 

delle musiche dei film di Sergio Leone) Gian-
luca Nanni (batterista di Concato, Zucchero) 
e tantissimi altri. Impossibile elencarli tutti! Mi 
accorgo, menzionando i loro nomi, che sono 
state davvero tante le emozioni che ho vissuto 
in questi vent’anni di carriera! Emozioni che ho 
potuto vivere anche di recente con lo spettaco-
lo che siamo riusciti a portare a Bellaria Igea 

Marina durane il periodo natalizio.
Ti riferisci a Fabrizio Bosso, vero? 
Sì. Una serata indimenticabile! Meritevoli di 
elogio comunque anche la Colours Jazz Or-
chestra che ha impreziosito con il suo tocco e 
la sua maestria la serata al teatro Astra. Per 
questa opportunità è doveroso ringraziare Si-
mone Bruscia direttore di Per Aspera ad Astra. 
E’ stato lui in effetti che ha voluto inserire nella 
rassegna teatrale in programma un evento di 
Bell Aria di Swing: un vero e proprio successo 
di pubblico e partecipazione.
A Natale, ti abbiamo visto protagonista an-
che con il Grande Coro della Gustosa. 
E’ stato molto bello. Nato da un’idea dell’as-
sessore Loretta Scaroni, in soli venti giorni 
siamo riusciti a dar forma e sostanza al coro, 
grazie alla collaborazione di tutte le scuole di 
canto ricomprese tra Rimini e Ravenna. Abbia-
mo accompagnato l’inaugurazione del Prese-
pe di Sabbia e la vigilia di Natale sull’Isola dei 
Platani. 
E della band Monia ...non solo jazz che 
cosa puoi dirci? 
Dopo una vita passata fuori casa, circa tre 
anni fa ho sentito il bisogno di creare qualco-
sa di concreto nel mio Paese. E così è nata la 
band!  Se devo essere sincera, mi piacerebbe 
comunque fare molto altro ancora. Vorrei poter 
utilizzare la professionalità che ho maturato 
durante la mia carriera per portare musica di 
spessore a Bellaria Igea Marina tutto l’anno, 
non solo nel periodo estivo. Mi piacerebbe 
organizzare eventi di qualità, stage, seminari: 
occasioni dove oltre a respirare ottima musica 
si potrebbe far conoscere le bellezze del no-
stro territorio. 
Come sei arrivata al jazz? 
Nel jazz la comunicazione viene prima di tutto. 
Non importa la nazionalità, il colore, la lingua, 
la cultura: appena la musica parte, quasi per 
magia si riesce a comprendere e condividere 
le emozioni degli altri musicisti. C’è tanta im-
provvisazione che poggia comunque su una 
conoscenza musicale di rilievo. Con lo scat, ad 
esempio, si può esprimere gioia, ma anche tor-
mento, paura, serenità, ovvero tutti quegli stati 
d’animo che accompagnano l’uomo nei diver-
si frangenti della vita. E’ un genere musicale 
che risponde appieno al mio grande bisogno 
di comunicare. Ecco spiegata così anche la 
mia scelta universitaria delle Lettere Classi-
che: volevo conoscere, trovare tutti i modi per 
esprimermi; non aveva importanza il mezzo in 
se stesso ma il fine, ovvero la ricerca di un lin-
guaggio universale capace di far incontrare in 

continua a pag. 10
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Giuste le analisi, 
e noi ci siamo 
(non siamo morti). 
Occorre però più danaro.
Egregio Direttore, 
ho letto con interesse l’intervista a Roberto 
Mazzotti, direttore di ICCREA, nostro concit-
tadino anche se, per motivi di lavoro, spesso 
lontano da Bellaria.
Apprezzo e condivido il suo pensiero anche 
se mi sembra che forse a causa del suo la-
voro nella finanza attiva  dove tutto è mirato 
al risultato e alla crescita, a volte tralasci un 
sano buonsenso.
Come lui, e come tante altre persone, anche 
io amo il bello (e devo dire che non è difficile).
Soggiornare in una struttura importante, in-
dossare abiti realizzati con tessuti e tagli di 
classe, prendere un aperitivo al Florian, è 
sempre meglio che rivolgersi al mercatino 
rionale.
La critica è salutare ma penso che, per non 
lasciarsi travolgere, si debba restare ben sal-
di con i piedi in terra.
A Bellaria sicuramente non mancano im-
prenditori disposti ad impegnarsi per costru-
ire attività ricettive molto importanti ma mi 
chiedo se la presenza di alberghi a 5  stelle 
possa, da sola, cambiare il target della nostra 
clientela. Credo sia complicato un restyling 
completo del nostro paese.
Sono pienamente d’accordo col direttore 
Mazzotti nell’asserire che dobbiamo mirare 
al bello, che dobbiamo unire le nostre si-
nergie, che l’Amministrazione si è mossa in 
modo dinamico e sono anche convinto che 
le attività economiche abbiano ben suppor-
tato l’Amministrazione  (qualche eccezione è 
ammessa), ma credo anche che il benesse-
re di oggi, raggiunto con gli sforzi e la capa-
cità imprenditoriale di chi ci ha preceduti, sia 
uno stimolo costante e  non ci abbia immobi-
lizzati . Non siamo vecchi per questo turismo 
in quanto  i rimpianti non hanno ancora pre-
so il posto dei sogni. Sono convinto che non 
mancano giovani e meno giovani capaci di 
affrontare nuovi percorsi.
Essere affamati e coraggiosi (mi sembra di 
avere già sentito queste parole) non porta di 
per sé a vendere il nostro prodotto ( spiag-
gia, alberghi, boutique, ristoranti...) quello 

che penso manchi attualmente sono le risor-
se economiche accessibili a tutti gli operatori  
grandi o piccoli, desiderosi di migliorare le 
loro strutture. Parliamo di  “vile denaro”, dun-
que, necessario però per potersi “muovere”.
Mi permetta infine di lanciare una piccola 
provocazione:  potrebbe il direttore Mazzotti 
con il suo amore per il paese, le sue grandi 
capacità, la sua esperienza, attivarsi affinché 
la banca di cui per lunghi anni è stato diret-
tore, riscopra gli intenti per la quale è nata, 
e faciliti e renda  appetibile, molto appetibile, 
l’accesso al denaro per finanziare progetti  e 
idee di giovani e meno giovani ?
La ringrazio per la sua attenzione e le auguro 
una buona giornata.

Luca Rinaldi.

Finalmente una reazione alle conturbanti 
parole di Roberto Mazzotti. Dibattere, aver 
voglia di spendere le proprie ragioni, cercare 
di mettere a fuoco problemi è fondamenta-
le. A prescindere dalle analisi, (la verità non 
sta mai tutta da una parte, bensì si configura 
come corale, ammesso che chi discute ab-
bia desiderio di  entrare in sintonia con l’al-
tro) è importante andare a fondo di alcune 
questioni, come quelle sollevate nell’articolo 
da Mazzotti. Ben vengano repliche o rilanci 
sul tema.

ep

Lettera agli amici
I primi giorni dell’anno mi è arrivata questa 
email dall’amico Primo Fonti dal Venezue-
la. Mi è sembrata bella e toccante, densa 
di riflessioni che fanno pensare. Ho chiesto 
dunque a Primo, che l’aveva spedita a pochi 
amici, se concordava con il renderla pubbli-
ca. Ha acconsentito, ed eccola qua.

ep 

La Guaira 31.12.2012
Scrivo a capodanno, da un angolo del Vene-
zuela, lontano  dai nostri tradizionali “cenoni”; 
un dignitoso “rancito” collocato nel mezzo del 
barrio “Canaima” che sovrasta l’aeroporto in-
ternazionale di Caracas “Simon Bolivar”. E’ 
la “ Casa-Famiglia” che ospita due ragazzi 
disabili (Cristobal e Carlito), altrimenti desti-

nati a marcire in ospedale, diventata  oramai 
punto di riferimento del barrio.
Qui la vita, scandita  dalla musica sparata  
ad alto volume, scorre tra  intense relazioni, 
piccolo commercio informale e moltitudini di 
bambini che giocano nell’unico spazio dispo-
nibile, la “calle”.
La strada, appunto, la vera “agorà” di questo 
Paese,dove ad ogni crocicchio campeggia il 
faccione del Presidente Chavez, “corazon de  
mi patria”;  lì dove la gente staziona da mat-
tina a sera con la bottiglia di birra in mano.
Anche qui, come altrove, la distanza delle 
parole dai fatti dei politici è abissale; ma que-
sto non mi scandalizza più.
Facendo camminare Carlito, portando il 
pranzo a Cristobal o facendo giocare i bam-
bini del barrio, insomma cercando di far cre-
scere il senso di appartenenza alla  comu-
nità, nonostante la vita dura del barrio, sto 
imparando che i messaggi passano sempre 
più attraverso l’incontro e sempre meno at-
traverso i comizi.
All’interno del barrio - pur con immensi  altri 
problemi - si vivono spontanee relazioni di 
sostegno reciproco così che ciascuno può 
sempre contare sull’aiuto dell’altro. 
Questa è la moneta complementare che 
vorrei imparare a spendere come antidoto 
alla “crisi” della nostra  moneta ufficiale. E’ 
la moneta che si fonda sull’incontro nella 
cooperazione. La cooperazione è per l’eco-
nomia ciò che la democrazia  è per la poli-
tica. La cooperazione non si fonda solo sul 
riconoscimento dell’uguaglianza nella libertà 
ma richiede anche il pieno riconoscimento 
delle competenze di ciascuno. Come direb-
be Charles Pèguy, la sola autorità che non 
comporti gerarchie è l’autorità della compe-
tenza. Sto sperimentando che forse è giunto 
il momento di esser meno razionalisti e più 
ragionevoli.
Così sto imparato a riconoscere la differenza 
che separa la razionalità dalla ragionevolez-
za. Una differenza che Pascal conosceva 
bene quando diceva che il cuore ha ragioni 
che la ragione non conosce.
Vi lascio con queste ultime parole perché si-
ano di buon auspicio per l’anno nuovo.
Buon anno a tutti.
     

Primo Fonti

Lettere

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
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La foto che potete vedere qui sopra non è del 
Milan di Nordal o dell’Inter di Meazza. Si trata an-
cora una volta del Bellaria calcio.
Dopo la bella foto che Raoul De Bonis ci ha forni-
to con una formazione del 1946-47, torniamo con  
un altro documento storico pregevole, che ci ha 
girato Massimo Lazzarini.
Si tratta di uno scatto del 1954, ed alcuni dei cal-
ciatori qui presenti erano già in formazione nella 
squadra precedente.
Ma elenchiamoli.
Da sinistra in alto abbiamo: Ottavio Lazzarini, 
Sandro Zamagni, Bruno Scardovi, Luigi Poletti, 
Corrado Pozzi, Alfonso Vasini, Antonio Zavatta, 
Giovanni Ceschi, Mario Torreggiani, Leopoldo 
Vannucci, Cleto Lucci.

Si definisce un evento come stressante se 
comporta un cambiamento per la persona 
che può essere vissuto come sfida, minaccia 
o perdita o, viceversa, se è dovuto alla man-
canza di stimoli e ripetitività forzata. In gene-
rale lo stress, per sua natura, può essere po-
sitivo o negativo: si dice “positivo” quando ci 
spinge all’azione, ma può diventare negativo 
se rimane protratto nel tempo e le richieste a 
cui siamo sottoposti sono eccessive. Ciò che 
fa la differenza è il modo particolare nel quale 
noi reagiamo a tali richieste, e questo si può 
apprendere. Esistono tanti modi per reagire 
ad uno stesso evento e la prima cosa che 
viene messa in moto è la nostra interpreta-
zione dell’evento stesso. Una malattia non 
banale ma risolvibile può essere considerata 
una tragedia come una cosa di poco conto 
che con le giuste cure scomparirà. Una volta 
interpretato un evento in una certa maniera 
si attiva il vissuto legato ad esso. Nel caso ad 
esempio della malattia se noi la interpretiamo 
come una tragedia ci sentiremo sul punto di 
morire, depressi, in ansia; ma se la si inter-

preta come una cosa passeggera e risolvibi-
le ci sentiremo sicuramente un po’ preoccu-
pati ma senza essere in preda allo sconforto. 
A volte gli eventi stressanti possono essere 
anche eventi considerati convenzionalmente 
positivi, come ad esempio il matrimonio o la 
nascita di un figlio. Stress non è sinonimo 
di cose brutte, ma è legato all’affaticamento 
di qualcosa che “turba” la nostra quiete, ma 
questo “turbamento” a volte è necessario per 
avere cose positive. Dunque come possia-
mo affrontare al meglio gli eventi stressan-
ti? Attraverso l’utilizzo di strategie mirate ed 
adeguate per la persona ed il suo contesto. 
Affrontare un evento stressante dipende mol-
tissimo da come siamo fatti e dalla situazione 
che stiamo vivendo, a volte può essere indi-
cato un supporto psicologico o un percorso 
per superare un evento o una situazione 
stressante per chi si sente sopraffatto dagli 
eventi, deve affrontare un periodo difficile, ha 
sintomi fisici che non trovano risposta.. in ge-
nerale per chiunque voglia imparare ad es-
sere padrone della propria vita, senza farsi 
travolgere dagli eventi.

Andare oltre al disagio
dott.ssa Serena Bagli

Lo stress

qualche modo le persone. 
C’è qualcuno che ha avuto particolare im-
portanza nella tua vita da musicista? 
Tante, anche se tre più di altre. Il primo è Fabio 
Petretti. Ricordo che quando entrai al Conser-
vatorio di jazz mi è stato accanto e mi ha fatto 
capire che non ero inadeguata ma che sempli-
cemente stavo affrontando un nuovo percorso. 
Oltre a lui, non posso non menzionare Stefano 
e Gianluca Nanni. Pensa che una volta Ste-
fano doveva esibirsi in ben quattro teatri prin-
cipali: date importanti che non gli impedirono 
di venire da noi ad insegnare la sua musica. 
Diceva che per lui non vi era alcuna differenza 
tra il suonare davanti a una grande folla o un 
gruppo di amici: la musica è emozione ovun-
que questa possa esprimersi. 

continua da pag. 8
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La foto che vedete qui riprodotta (pur-
troppo non in ottime condizioni) è un 
documento eccezionale. Ce la propone 
Eugenio Pironi che ci ha raccontato an-
che alcuni dettagli. La foto ritrae alcuni 
bellariesi ed igeani in procinto di partire 
per la Seconda guerra mondiale. Come 
si vede dalla data annotata sotto siamo 
nel novembre del 1940. In alto da sini-
stra abbiamo: Edoardo Mantani, Gino 
Gradara, Mario Cesari, Paolino Giorget-
ti e Dante Mazza. In basso, sempre da 
sinistra abbiamo Eugenio Pironi, Bruno 
Zanotti, Silvagni Enrico, Tonino Marconi 
e Carluccio Giorgetti. La foto è opera di 
Settimio Angelini. Non tutti poi andarono 
al fronte. Alcuni si fermarono a La Spe-
zia o a Taranto, per compiti logistici ma, 
ad esempio, Gradara naufragò per ben 
due volte. In ogni caso tutti tornarono 
vivi dopo la guerra. Oggi purtroppo solo 
tre dei nostri compaesani presenti nella 
foto sono ancora in vita. 
Ringraziamo Eugenio per aver condi-
viso questo suo ricordo. Sul retro della 
foto si trova scritto “Il mio più caro ricor-
do di tutti i miei amici prima della nostra 
partenza per il militare”.
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La foto che vedete qui sotto è quella della III elementare della scuola Carducci di Bellaria, anno 1970/71. La classe era guidata dalla maestra Elsa 
Vannoni, ora 86 enne ed in splendida forma. Anche lei infatti ha partecipato, insieme alle ex alunne, alla cena al ristorante da Gianola, tenuta ai primi 
di dicembre, (vedi foto a fondo pagina).
Ma vi indichiamo i nomi delle “piccole”, secondo l’ordine della foto in bianco e nero. A voi ritrovarle “grandi” nella foto a destra!  

Da sinistra a destra, a partire dal basso: Pa-
trizia Celli, Mirna Vasini, Monica Barberini, 
Antonella Ceschi, Cinzia Toni, Manuela Pe-
saresi, Franca Pari, Letizia Bianchi, Barbara 
Rossi, Daniela Casalboni, Antonella Bartoli-
ni, Giovanna Bisacchi, Susanna Acquaviva, 
Annachiara Morri, Cinzia Baldassarri, Sonia 
Bianchi, Rosaria Gualtieri, Mariuccia Car-
dia, Tania Barberini, Germana Gori, un ami-
ca francese, di cui non è pervenuto il nome, 
Franca Peroni, Cinzia Sberlati, Mariagrazia 
Vasini, Noris Vasini, Mariastella Valentini e 
la maestra Elsa Vannoni.

Licia PiccininiChe fa, concilia?

La casa “nuova” fa acqua!

Ho acquistato un appartamento “sulla carta” da 
un costruttore, sono entrato in possesso della 
casa mentre era ancora in costruzione e poi ho 
rogitato sei anni fa. L’appartamento è umido, non 
sono stati svolti i lavori a regola d’arte. Tre anni 
fa abbiamo fatto un sopralluogo con i rispettivi 
tecnici e in quella occasione il venditore ha preso 
l’impegno scritto di porvi rimedio. In questa scrittu-
ra, sono precisamente elencati tutti i lavori da fare 
per il ripristino. Poi il venditore non ha più fatto 
nulla. So che l’impresa (Srl)  ora è in liquidazione. 
Come devo muovermi tenendo presente che non 
vorrei spendere ulteriori somme in quanto sono 
già esposto con il pagamento del mutuo?

pc

Caro lettore, ritengo che lei debba con una certa 
urgenza agire per la tutela dei suoi diritti. L’impe-
gno scritto del venditore all’eliminazione dei vizi 
della costruzione, accettato dal compratore, sem-
plifica l’azione legale sul piano probatorio e com-
porta il sorgere del corrispondente diritto soggetto 
alla prescrizione decennale (Cass. 19702/12). E’ 
invece già prescritta l’azione di riduzione del prez-
zo e quella di risoluzione del contratto che riman-
gono soggetti a prescrizione annuale. Vista la 
messa in liquidazione della società anche il ven-
ditore potrebbe avere un interesse alla celere de-
finizione delle pendenze mediante la liquidazione 
di una indennità corrispondente al costo dell’ese-
cuzione dei lavori, che non ha svolto, evitando 
così di incorrere in pesanti sanzioni e risarcimenti. 
L’elevata tassazione delle cause civili in queste 
materie con contributo ordinario e la proverbiale 

lentezza dei processi, inducono a consigliare il 
preventivo ricorso allo strumento della mediazio-
ne specializzata che, ancorché non obbligatorio, 
potrebbe risolvere per via bonaria la controversia 
nel tempo massimo di quattro mesi, con rispar-
mio e in favore di entrambe le parti.    

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 di 
conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vostra disposizione 
per ogni chiarimento in me-
rito al vostro caso con un 
colloquio gratuito, in Bellaria 
Via Dante n.8 previo appun-
tamento. (Tel.0541341253).

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli
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Occhio al dentifricio!

Allora cominciamo il 2013 con una nuova 
patacata. Il pataca in questione, Silvano 
Gori, detto Pompa, è stato nominato “Se-
natore” lo scorso inverno per meriti canori 
ma per non smentirsi ha voluto fare subito 
una bella patacata. 
Una sera il nostro socio è rientrato a casa 
tardi, molto tardi, e per non svegliare la mo-

glie ha aperto la porta con cura cercando di 
fare meno rumore possibile. Si è sfilato le 
scarpe e piano piano si è avvicinato alla ca-
mera da letto. La sua signora naturalmente 
dormiva e sempre in punta di piedi Silvano 
si infilò, senza accendere la luce, nel bagno. 
Dopo una veloce spazzolata ai denti, e 
sempre piano piano, si infilò nel letto. Verso 
le 3 di notte si accorge di  avere due labbra  
gonfie come un babbuino africano!! 
Allora il nostro socio tutto preoccupato ha 
svegliato la moglie e si è fatto portare al 
pronto soccorso. Le labbra continuavano a 
lievitare e anche i medici non capivano 
cosa fosse successo!

Ha mangiato questo? Ha bevuto quest’al-
tro? No, no... rispondeva Pompa.  “L’ultima 
cosa che ho fatto è stato lavarmi i denti... 
l’ho fatto a luce spenta!”.
Da un ulteriore controllo risultò che si era 
lavato i denti con “VAGINIL”, un’ottima cre-
ma per le signore che hanno pruriti vaginali 
ma evidentemente non adatta a sostituire 
la pasta dentifricia... !
W POMPA , w il senatore Silvano!!! 
E buon 2013 a tutti, pieno di soddisfazio-
ni... e perchè no di qualche nuova patacata! 
Buon anno....

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Abbiamo ricevuto la risposta del presidente, 
scritta insieme al segretario, dell’Associazione 
Pataca Romagnoli, Loris Domeniconi e Rober-
to Gasperini. La lettera risponde, passo dopo 
passo, alle critiche ricevute. Per comprendere 
pienamente questa lettera occorre leggere 
quella precedente, che trovate sul Nuovo n. 
16 di dicembre. Chi non avesse conservato il 
giornale può trovare l’edizione elettronica sul 
nostro sito (www.ilnuovo.rn.it).

ep

Cari soci anonimi, nonchè sottoposti, voi chie-
dete la nostra testa, ma noi saremo magnani-
mi, visto anche il clima Natalizio...
Prima di tutto, grazie della lettera, che da voi 
con tanta fatica intellettuale è stata coniata. 
Anche  dal vostro scritto, infatti, si capisce che 
noi abbiamo lavorato sodo e bene. In ogni 
caso  saremo molto contenti, quando fra diver-
si lustri abbandoneremo  voi, poveri martiri, per 
raggiungere il nostro regno per l’eternità e la-
sciarvi in eredità “la presidenza”. Vi voglio bene 
come dei figli! 
Ma ecco le risposte alle vostre critiche.
1) scegliamo il lunedì per la festa perchè il lo-
cale è chiuso quindi a nostra completa dispo-
sizione.
2) la mancanza dell’aperitivo presso il bar Ciao 
90 è la conseguenza della scelta del giorno 
della festa. Il lunedì, il bar e’ chiuso.
3) il bavaglio ci costa € 6.00 e lo vendiamo 
a 8. È sempre buono e sostituisce la tessera. 
È praticamente il nostro  marchio di ricono-

scimento. Inoltre l’ingresso alla festa di 30.00 
euro comprende € 5,00 per la beneficenza, 
mentre il resto va a chi ci ospita.
4) l’unica volta che si è fatta la prevendita , è 
stato venduto in anticipo un solo biglietto.
5) le sardine (bontà loro) hanno scelto di sacri-
ficarsi e di stare stretti, pur di essere presenti!
6) se la collaborazione fosse stata maggiore 
avremmo sistemato l’impianto per consentire 
a tutti di sentire.
7) il personale femminile, anche in paesi di cul-
ture diverse dalla nostra e ben più restrittivi, è 
presente in parte. Quindi anche da noi sono 
ammesse.
8) a parte Riuccio che ormai è una colonna 
portante dell’associazione, gli altri erano lì per 
un gemellaggio gratuito. Quindi nessuno li ha 
pagati anzi hanno pagato l’ingresso.
9) l’idea del “toto re” era eccellente non solo 
bella!! Purtroppo voi che siete parte della festa 
vi siete resi conto che, da solo, ero in difficol-
tà e che quindi non potevo fare tutto per filo e 
per segno, ma invece di aiutarmi siete rimasti 
a mangiare...INGORDI!!!!
10) vedi punto 11.
11) (parla il segretario) come segretario carte 
alla mano affermo che lo statuto parla chiaro: 
il re lo sceglie il presidente. O così o fuori !!!!
12) Dopo Sergius Magnani primo che ci aveva 
portato in Rai per ben 2 volte (una volta a “Se-
greti e Bugie” con Michele Cucuzza e una volta 
a “I fatti vostri”  con Magalli facendoci cono-
scere in tutta Italia), Arturo Calindri primo ci ha 
fatto conoscere in tutto il mondo meritandosi 

ampiamente la riconferma.
13) altrimenti che pataca saremo!?!?
14) noi siamo nati a Bellaria Igea Marina ma 
la festa è aperta a tutti i pataca. Pataca è chi 
non viene.
15) visto che vi lamentate dei 30€ d’ingresso lo 
pagate voi Sgabanaza??!!!
16) il botto, se ne siete capaci, lo fate a casa 
con mogli, fidanzate, amanti, escort.....
17) In questi ultimi anni credo proprio che 
quantità e qualità siano andate di pari passo. 
La quantità è frutto di ciò che io e il mio segre-
tario Gasperini Roberto abbiamo seminato in 
questi anni ed è anche molto gratificante per 
chi organizza veder crescere ogni anno il nu-
mero di partecipanti!! Più siamo, meglio è! 
Il vero pataca pur di essere presente, si acco-
moda dove c’è posto, senza lamentarsi se sta 
un pò stretto.

Vi auguro che questi giorni possano essere 
stati per voi di pace e serenità e che vi siate 
moltiplicati (per chi ci riesce ... il segretario ha 
dei dubbi al riguardo) e che partecipate sem-
pre più numerosi, visto che più siamo maggio-
re è la beneficenza.

Buone Feste!

Domeniconi Loris (STOFFA) e
Gasperini Roberto

(presidente e segretario dell’APR)

Senza scomporsi la presidenza dei Pataca risponde alla lettera, 
rigorosamente anonima, inviataci e pubblicata sullo scorso numero. 
Puntuali le risposte. Finisce qui la polemica?

La guerra dei Pataca / 2  
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HAI PENSATO AL TUO 
FUTURO?

Creare le basi per un futuro
è oggi indispensabile

Il sistema previdenziale pubblico, infatti, non ga-
rantisce più in futuro le prestazioni pensionistiche 
attuali. Pertanto chi non si affiderà alla pensione 
integrativa potrà subire una riduzione della pro-
pria capacità economica, avendo solo la pensio-
ne di anzianità, pari a poco più il 40% rispetto al 
suo ultimo stipendio.
Grazie alla creazione dei fondi pensione è oggi 
possibile porre rimedio a questa situazione.
Con il FONDO PENSIONE APERTO AUREO, 
società del Gruppo delle Banche di Credito Co-
operativo, potrai contare su infinite soluzioni di 
investimento pensate in relazione alla tua età e 
alle tue specifiche esigenze. Godrai di massima 
libertà nei versamenti: periodicità e ammontare 
investito sono infatti personalizzabili e modifica-
bili in qualsiasi momento. 
E i vantaggi non finiscono qui. Con la previdenza 
complementare maturano anche vantaggi fisca-
li: puoi infatti dedurre dall’Irpef fino a 5.164,57 € 
all’anno con un risparmio fiscale che oscilla tra 
1.187,00 e 2.220,00 € a seconda della tua ali-
quota fiscale. 
Non farti trovare impreparato all’appuntamento
 con il futuro!

Chiedi maggiori informazioni in una delle Filiali di
 Romagna Est Banca di Credito Cooperativo.

Un ben ritrovati ai lettori da parte dello staff di 
MeteoBellaria. Oggi parleremo di come è anda-
to, meteorologicamente parlando, l’anno 2012 
che si è appena concluso.
Partiamo dicendo subito che il trend degli ultimi 
anni si è ormai delineato: le stagioni sono carat-
terizzate sempre più da eventi meteorologici di 
una certa portata ed anche il 2012 non è stato 
da meno, basti ricordare la storica nevicata ad 
inizio Febbraio oppure il grande caldo con tem-
perature record di Luglio.
Il mese più nevoso è stato appunto Febbraio, 
con lo storico evento che ci ha coinvolti portan-
do oltre 90 centimetri di neve totale caduta in 
più giorni, mentre il massimo accumulo al suolo 
variava da zona a zona a causa del blizzard 
nevoso della notte tra Venerdì 10 e Sabato 11 
quando registravamo forti nevicate con vento di 
Bora ed accumuli che in certi punti superavano 
facilmente i 50 centimetri. 
Sempre Febbraio si aggiudica altri due primati: 
la temperatura minima più bassa dell’anno: il 
14 Febbraio registravamo ben -9.3°C complice 
cielo sereno e neve al suolo; ed il giorno più 
freddo dell’anno: il 6 Febbraio la temperatura 
minima fu di -7.2°C mentre la massima non salì 
mai oltre -3.4°C.
Dal freddo al caldo, l’estate 2012 si classifica al 
secondo posto delle estati più calde di sempre, 
seconda solo alla terribile estate del 2003. La 
particolarità dell’estate 2012 sulla nostra costa 
è stata la terrificante umidità  accompagnata da 
brezze sciroccali che per la maggior parte dei 
giorni ci hanno tenuto compagnia. La tempera-
tura massima più alta, +37.1°C, è stata registra-

ta il 28 Luglio grazie ad uno dei pochi momenti 
con vento di Garbino, mentre il giorno più caldo 
dell’anno è stato il 06 Agosto con una tempe-
ratura minima di +25.2°C ed una massima di 
+34.9°C. Un altro particolare terrificante dell’e-
state 2012 è stata la siccità: gli unici episodi 
piovosi degni di nota sono occorsi nei giorni 6 
e 22 luglio (con presenza di grandinate talora 
anche severe) ed il 31 agosto: solo 3 giorni in 
tutta l’estate !!!
Parlando di pioggia, il 2012 si è concluso con 
565 millimetri di acqua totale precipitata, più 
piovoso dell’anno 2011 (500 millimetri circa) 
nonostante l’estate, come si diceva una delle 
estati più secche di sempre. Il giorno più piovo-

so è stato il 3 Settembre con ben 56 millimetri 
caduti, sempre Settembre è stato il mese più 
piovoso con 110 millimetri di pioggia.
Per quanto riguarda il vento, sulla nostra costa 
sono due i venti dominanti di questo 2012: Ma-
estrale da Settembre a Febbraio, Scirocco da 
Marzo ad Agosto. La raffica di vento più forte, 
76 km/h, è stata registrata l’8 Aprile con vento 
di Bora.
Per concludere uno sguardo al nuovo inverno  
che è partito in quarta, l’8 Dicembre abbiamo 
infatti assistito subito alla prima nevicata di sta-
gione fino alla costa, mentre nella notte tra l’11 
e il 12 Dicembre temporali nevosi dal mare han-
no approcciato la costa causando dei forti rove-
sci di graupeln o più comunemente chiamata 
neve tonda che, complice la temperatura sotto 
lo zero, ha congelato velocemente al suolo ren-
dendo le strade molto pericolose. Guardando 
al futuro sembra che l’inverno si sia preso una 
pausa, almeno fino a metà del mese di Genna-
io non avremo infatti ondate di freddo invernale 
ma continueranno ad alternarsi giornate umide 
e nebbiose con giornate soleggiate e più tem-
perate.

Per restare sempre aggior-
nati sulle previsioni me-
teo e sulle condizioni in 
tempo reale seguiteci 
sul nostro sito internet 
o sulla nostra pagina fa-
cebook:

http://www.meteobellaria.it

https://www.facebook.com/pages/Meteo-Bella-
ria/347635548633937

Il 2012 meteo in cifre. Un anno dalle tinte forti.
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Va ben oltre l’essere un semplice “contenitore” di 
tanti sport. Ben oltre anche al gioco e la multidisci-
plinarietà che lo contraddistinguono. Sportland non 
è solo un luogo di intrattenimento ed attività ma 
anche e soprattutto un progetto interessante ed 
innovativo che fonda le sue radici in tutti quei detta-
mi dai quali una buona e lungimirante educazione 
sportiva non può in alcun modo prescindere. Studi 
che in ogni luogo e tempo hanno dato un imprinting, 
una traccia, uno spunto sul quale lavorare.
Approfondiamo comunque l’argomento con un tec-
nico di qualità come Rossano Armellini, ideatore e 
mattatore, insieme a Giacomo Gentili di Sportland 
e di altre numerose iniziative che coinvolgono l’inte-
ro paese e non solo. 

“Nel definire un buon progetto a medio-lungo ter-
mine di attività motoria per giovani – premette il 
nostro interlocutore – la prima regola da seguire 
è il rispetto delle principali tappe dello sviluppo 
psico-fisico dei ragazzi. E’ di fondamentale impor-
tanza pertanto comprendere che si sta lavorando 
con materia grezza che deve essere plasmata con 
cura, attenzione ma anche molta professionalità e 
conoscenza. Tanto per tracciare un primo quadro 
del percorso da seguire si può, come accennato, 
partire dall’approfondire gli studi di Martin del 1982 
che tutti gli istruttori ISEF, a grandi linee, dovrebbe-
ro conoscere”.
Entriamo nello specifico.  “Quando si parla di fasi 
sensibili – spiega Armellini - si fa riferimento ai prin-
cipali step dello sviluppo psicomotorio in età evolu-
tiva. Tanto per rendere l’idea, si è riscontrato che 
tra i 3 e gli 8 anni è particolarmente consigliato la 

stimolazione delle attività coordinative, della discri-
minazione percettiva, del senso dell’equilibrio e del 
controllo della lateralità, mentre dai 9 agli 11 anni 
invece è maggiormente recettivo l’aspetto della ra-
pidità (intesa come azione e reazione) e della forza, 
oltreché della mobilitazione articolare. Proseguen-
do su questa linea, potremmo definire un elenco 
specifico per ogni età. Nonostante ciò, nello sport 
oggigiorno è molto presente la tendenza ad una 
precoce “specializzazione” delle attitudini fisiche 
a scapito di una più corretta ed armonica crescita 
generale. Partire prima non si traduce però anche 
nell’arrivare prima. Lavorare in tale direzione acca-
de infatti che le capacità, per così dire, escluse dalla 
pratica rischiano di trovare una maggiore resisten-
za qualora si renda necessario un apprendimento 
successivo. Sportland, oltre ad essere il nostro fiore 
all’occhiello, è un progetto controtendenza proprio 
per questo motivo”.
Puoi farci qualche esempio? “Certamente. I pro-
grammi di Sportland portano a creare nei bambi-
ni la più ampia base motoria possibile. Si ragiona 
come in un qualsiasi processo educativo: alla scuo-
la materna, ad esempio, si parte dal gioco generi-
co non strutturato; nelle scuole elementari invece i 
bambini imparano le prime norme sociali e a leg-
gere/scrivere; alle medie e alle superiori invece c’è 
il perfezionamento e l’arricchimento delle capacità 
precedentemente apprese. Nello sport funziona-
no gli stessi meccanismi. Occorre creare un buon 
substrato di conoscenze prima di passare alla spe-
cializzazione dei singoli gesti atletici. Ecco perché 
noi di Sportland utilizziamo il cosiddetto metodo “a 
prova di errore” o “per libera esplorazione”. 
Ovvero? “Quando viene insegnato ad un ragazzo 
un gesto, far canestro ad esempio, non gli si dice 
esattamente la tecnica da utilizzare, bensì gli si of-
fre l’obiettivo (fare centro): sarà poi lui a dover cer-
care il metodo migliore per raggiungere il traguardo 
prefissato. Tale tecnica gli consente di sviluppare 
tante capacità e movimenti del corpo che, nel lun-
go periodo, possono tornagli utili per un successivo 
perfezionamento. Oltre a ciò, c’è anche un discor-
so di autostima da affrontare. Si sa che i ragazzi 
fisicamente sviluppano in modo diverso: c’è chi a 
11 anni è un uomo e chi, per converso, manifesta 
una maturazione meno prorompente. Iniziare pre-
cocemente un’intensa attività fisica può far apparire 
inadeguati taluni a scapito di altri, quando in realtà 
a condizionare il risultato è solo una crescita fisica 
differente”.
Cosa può fare Sportland al riguardo? “Oltre a con-

tinuare sulla stessa linea di pensiero, sarebbe bello 
poter avviare un progetto-pilota con tutte le società 
sportive presenti sul territorio. Lavorare insieme e 
tutti nella medesima direzione affinché i ragazzi 
non abbandonino lo sport proprio nel momento 
della vita che più ne hanno bisogno, ovvero l’adole-
scenza. Riuscir ad appassionare i giovani: è questo 
infatti il vero e grande obiettivo che ogni educatore 
o istruttore sportivo si deve porre in ogni tempo e 
luogo”.

Una nota informativa: a gennaio riaprono le iscri-
zioni di Sportland! Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al numero 393-3302454 (segreteria) o 
collegarsi al sito: www.sportlanditalia.it  

Sportland ha un’ambizione: aiutare i piccoli a 
sviluppare quanto alla loro età è necessario, 
rispettando le fasi di crescita. E lancia una 
proposta a tutte le associazioni sportive del 
territorio: un progetto pilota comune.

Lo sport 
a misura d’uomo (che cresce)

Licia Piccinini




