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Come vedete scritto sulla nostra testata già da gennaio, siamo all’anno 
X. Il Nuovo iniziò a pubblicare nell’ottobre del 2004, suo anno I, e quello 
che tra poco finirà, nella numerazione canonica è l’anno decimo. Se 
guardiamo alla cronologia in senso stretto, entreremo nell’anno decimo 
effettivo il prossimo anno, quando guaderemo un risultato che, a dir 
poco, può essere considerato prestigioso. Dieci anni di vita, passata 
come lo abbiamo fatto noi “sul pezzo”, come si dice in gergo giornali-
stico, permette una bella visuale sulla città e sulla sua storia recente. 
Prendetevi la briga di scorrere i  nostri numeri dal 2004 ad oggi e tro-
verete la vita pulsante di Bellaria Igea Marina. Per questo vogliamo ce-

lebrare i nostri dieci d’anni, fin d’ora, riproponendo la cena del Nuovo. 
Stiamo preparando grandi sorprese. Sarà l’evento dell’autunno 2013. 
Quindi sabato sera  23 novembre tenetevi liberi! 
Ci sarà di tutto e di più. Cibo raffinatissimo, personaggi pubblici e non, 
analisi politiche e non, ma soprattuto la storia e le storie, ovvero ognuno 
di noi, rinnovato protagonista del suo paese. 
Quelle storie raccontate in dieci anni dal nostro piccolo grande giornale, 
di cui siamo orgogliosi e umili “operai”. 

       (ep)
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Visto da Roma

Intervista a Roberto Mazzotti, direttore di Iccrea Holding. L’Italia e Bellaria Igea 
Marina possono farcela. In mezzo a una crisi che finirà solo nel 2050, l’Italia e il 
nostro paese hanno opportunità importanti. E Bellaria si è già incamminata.

I tre assi portanti per il futuro del paese

Leggiamo un suo post su facebook piuttosto 
infiammato e ci incuriosisce... Non è perso-
naggio che spara a vuoto (come invece troppo 
spesso accade su Facebook) e così la tirata 
di Roberto Mazzotti sull’attuale operazione di 
abolizione dell’IMU ci spinge a cercarlo. Maz-
zotti è bordonchiese doc, ma ora, com diretto-
re di ICCREA holding a Roma, reduce da un 
summit del mondo dell’economia che conta a 
Washington, e la sua amarezza, ci spiega, è 
data da questo: vedere l’Italia che si arrabatta 
su piccole questioni nominalistiche, quando la 
gravità dei problemi, ma anche la forza delle 
nostre potenzialità, sono di ben altra portata. 

Mazzotti, lei è di ritorno da Washington. Per 
quale motivo era là?
È da settembre che sono in giro per importanti 
appuntamenti e confronti. Ai primi di settembre 
ho partecipato al forum Ambrosetti a Cernobbio, 
il famoso ritrovo a Villa d’Este. Sono tre giorni 
di lavoro intensi, con personalità di altissimo 
livello, come ben sappiamo. I lavori (vi parteci-
pano 200 persone accreditate) sono suddivisi e 
orientati al piano internazionale (primo giorno) 
per poi passare all’Europa e all’Italia. 
Poi sono andato a Dubai, al SIBOS, una fiera 
con 6mila persone accreditate, relativa all’evo-
luzione tecnologica e finanziaria nel mondo. Ero 
presente all’interno di una delegazione dell’ABI 
ed abbiamo potuto incontrare l’ambasciatore 
d’Italia ad Abu Dabi e il console di Dubai.
Ero invece a Washington, in occasione dell’as-
semblea del Fondo monetario internazionale,  
come parte di un club di 8 paesi europei, che 
mette insieme le strutture nazionali di secondo 
livello a supporto di banche di credito coopera-
tivo. I paesi sono l’Italia, l’Austria, la Germania, 
la Francia, la Finlandia, l’Olanda, la Svizzera e 
la Spagna. Ci ritroviamo due volte l’anno per 
fare il punto sugli andamenti nei vari paesi e per 
una visione anche dell’economia globale. 
Sono giornate molto importanti perché puoi in-
contrare sia la politica che la finanza che conta.
E poi vari  incontri in tutta Italia... Ho vissuto 45 
giorni di intensità straordinaria. 

E cosa emerge da questi incontri?
Prima di andare sui contenuti, mi permetta di 

dire che incontrando tutte queste persone ed 
Istituzioni, mi sento orgoglioso di essere italia-
no e di essere bellariese.

In che senso?
L’Italia, intendo i prodotti italiani, la creatività ita-
liana, è vista come un punto di riferimento. Non 
c’è niente da fare, siamo un mito nel mondo. E 
non intendo solo la moda, il cibo e il saper vive-
re che ci caratterizza, il che è già un importante 
elemento. 
Ovunque c’è innovazione, trovi dietro persone 
che sono o hanno radici italiane. Ecco perché 
posso dire, avendolo toccato con mano, che il 
prodotto italiano è, agli occhi del mondo, USA 
compresi, un mito. Il marchio italia vende e ge-
nera rispetto. Ecco perché mi arrabbio quando 
vedo che il problema per i nostri politici è cam-
biare l’IMU con una marea di altre sigle. Oc-
corre invece dedicare tutte le (poche) energie 
a disposizione per sostenere e valorizzare la 
nostra struttura economica.

Ma se l’Italia ha questa grandi capacità di 
produrre novità, qual è il problema del pa-
ese?
Noi cittadini non ci siamo preoccupati di crea-
re una classe di politici e amministratori com-
petenti. Oggi vi è un dilettantismo in politica e 
nell’apparato pubblico che è spaventoso. Una 
classe politica non adeguata che ha abdicato 
alla burocrazia che è inefficiente per definizio-
ne e, questo, purtroppo, vale per tutta l’Europa. 
L’ambasciatore, a Dubai ci diceva che l’Italia 
vende moltissimo da loro e tramite loro. Ma le 
aziende italiane non hanno una rete efficiente, 
non vi sono strutture a monte che le sosten-
gano. Allo stesso tempo se un investitore vuol 
venire in Italia, poi fugge appena vede la ragna-
tela burocratica che connota il nostro paese. Il 
problema dell’Italia è un problema di sistema. 
Da una parte siamo un mito, dall’altra non ab-
biamo strutture. E la politica non si è preoccu-
pata di valorizzare quanto c’era (si era deciso 
di chiudere l’ICE!? - l’ICE è l’agenzia pubblica 
governativa che ha il compito di promuovere il 
prodotto italiano nel mondo -) o di crearne di 
nuove.

Da dove queste difficoltà?
Dal punto di vista italiano il dramma nasce nel 

’68, quando la meritocrazia sembrava una col-
pa. Mentre il privato per forza di cose ha dovuto 
e potuto evitare quella ubriacatura ideologica, 
nel pubblico le cose sono andate diversamente 
e ci ritroviamo nella situazione che ho descritto.

E dal punto di vista internazionale?
Il crollo del muro, nel 1989, ha segnato un cam-
biamento radicale dei parametri della politica e 
dell’economia, ma non è stato gestito in quanto 
impreparati. In quel periodo si è rotto un equili-
brio e siamo entrati in un cambiamento epocale 
da cui emergono le crisi e gli smarrimenti che 
viviamo e vivremo. 
Per questo non ne usciremo a breve.
Un anno fa, sul Nuovo, dicevo che ci sarebbero 
voluti un paio di decenni. Ero ottimista! 
Ci vorrà molto di più, occorrerà, forse, arriva-
re al 2050. Più in particolare ci aspettano dieci 
anni durissimi, perché l’Occidente sta perden-
do la sua centralità, compresi gli USA come 
ben si vede da quanto accade, ma non c’è 
un’alternativa pronta.
In questo, però, io non vedo una situazione 
solo di negatività. Anzi. È un’opportunità impor-
tantissima, specie per l’Italia e per la Romagna.

Perché?

Emanuele Polverelli
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Come dicevo prima, l’Italia dimostra di avere 
storia, cultura, creatività ed un  tessuto umano 
in grado di vincere le crisi innovando. Quindi 
occorre semplicemente tenere duro ed essere 
ciò che realmente siamo, lasciare libero svilup-
po alle nostre capacità imprenditoriali. In que-
sta situazione di grande potenzialità per l’Italia, 
è sempre più chiaro che il turismo giocherà un 
ruolo strategico. Il nostro paese presenta gran-
dissime risorse in tal senso (arte, natura, buon 
vivere). Ma se il turismo è centrale per il nostro 
futuro, la romagna, e all’interno di questa Bella-
ria Igea Marina, diventano potenziali protagoni-
sti della ripresa.

Anche Bellaria Igea Marina?
Io quando vado in giro porto spesso l’esempio 
di Bellaria come un esempio positivo. In un mo-
mento di difficoltà palese del turismo, in gran 
parte dovuta dal fatto che l’offerta turistica non 
è più in mano ai romagnoli, perdendo il volto 
caratteristico della riviera, Bellaria tiene. Basti 
andare in alcune zone di Rimini per sentirsi in 
una Casbah. Da noi ancora non è così. Quindi 
possiamo farcela. 
Bellaria Igea Marina, anni fa,  ha saputo costru-
ire una società per la promo-commercializza-
zione del Paese (un contratto di rete, di filiera, 
anzitempo). Se poi osserviamo le scelte di que-
sta amministrazione, il timbro di novità è ancora 
più chiaro. In un mondo politico dove ognuno 
capitalizza il risultato, dove le risorse van per-
dute perché non daranno risultato immediato e 
dunque non daranno gloria immediata al tale 

sindaco o assessore, dove trovate una ammi-
nistrazione che mette a posto i conti, che inter-
viene a livello strutturale (sottoservizi del lungo-
mare, ciclabili), che inaugura un rapporto con i 
cittadini diretto e trasparente? Credo che da noi 
si sia iniziato un percorso davvero nuovo, oc-
corre rendersene conto e agire di conseguenza.

Come?
Ognuno faccia la sua parte. Ogni cittadino sia 
responsabile per la sua parte. Oggi non è am-
messo alcun qualunquismo. Conta il lavoro 
serio, costruire con impegno, non coprirsi di 
immagine e apparenze. Ma questo vale anche 
per le altre componenti istituzionali. La banca 
del territorio è un elemento decisivo per la ri-
presa del paese.
L’amministrazione, la banca locale e il mondo 
dell’impresa locale (dove dentro ci sono tutti i 
cittadini impegnati per il paese) sono i tre assi 
portanti per camminare verso il futuro.

È un’utopia o è possibile agire da subito?
È possibile da subito. Come dicevo gli scenari 
che ho descritto sono anche una grande oppor-
tunità. Voglio fare un esempio.
A Valle d’Olmo, piccolo paese di duemila abi-
tanti in Sicilia, nel centro dell’isola, luogo arido e 
senza acqua, avevamo come prospettiva solo 
l’abbandono. Nel paese però decidono di non 
abbandonare la situazione. Nasce una BCC, ci 
credono. Decidono di valorizzare le peculiarità 
dell’area. Non essendoci acqua c’é un’agricol-
tura particolare. Ad esempio un pomodoro che 

vive di rugiada e con cui si fa una passata ec-
cezionale (unica al mondo). Contemporanea-
mente hanno valorizzato un vitigno autoctono 
che pure vive senz’acqua. Ora il tutto viene 
commercializzato con successo sui mercati, 
non solo nazionali, avendo fatto rete/filiera con 
l’aiuto della banca cooperativa e delle persone 
che si sono rimboccate le maniche. Loro stan-
no creando valore per tutto il Paese. 
L’Italia é piena di queste esperienze. 
L’Italia ha sicuramente futuro. Ma arriverà in 
termini di successo più velocemente in funzio-
ne della passione e della determinazione che 
sapremo metterci.
Occorre non abbandonare e saper reagire.
Tornando a Bellaria Igea Marina, vedo in consi-
glio comunale giovani che si impegnano nella 
politica. Questo è un buon segno. Tra i tanti 
lavori dal carattere innovativo, vorrei poi citare 
il progetto del piano spiaggia, che lascia ampia 
libertà di azione ai bagnini. 
Infine, nei miei confronti, cito spesso anche Il 
Nuovo. Un giornale, nato dal nulla e su risorse 
minime, che continua a vivere e sta superando 
il suo decimo anno, è un piccolo grande esem-
pio di cosa significhi lavorare per portare valore 
e consapevolezza.
Ce la possiamo fare, ma nessuno abbandoni il 
proprio posto, bensì ritrovi tenacia e passione. 
Ognuno sia responsabile del proprio operato e 
dell’intero paese.
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Sopra il consigliere Gianluca Medri. 
A destra il sindaco Enzo Ceccarelli.
A parere d Medri occorre proseguire l’esperienza 
politica con Ceccarelli, esperienza che ha portato 
una nuova politica a Bellaria Igea Marina

Gianluca Medri si smarca dal dibattito “peloso” della politica di basso cabotaggio e 
vede nello stile amministrativo di Ceccarelli una novità feconda di nuovi sviluppi

La politica
secondo il “Ceccarelli style”

La politica è un’arte bizzarra. Senza dubbio la 
più alta delle occupazioni umane (si tratta di 
operare sul bene comune) ma anche capace di 
abbassarsi alle più deplorevoli modalità, quali 
demagogia, opportunismo, calcolo o semplice-
mente, specie nelle realtà locali come la nostra, 
copertura di un vuoto di proposta impressio-
nante.
La lettura in questo autunno di nuovi proclami 
di varie forze politiche sembra confermare que-
sta duplicità, avendo assistito a veri atti di scia-
callaggio politico di bassissima lega, ad esem-
pio. Oppure a dichiarazioni volte a fare unità, a 
conciliare, a creare un bene comune, per poi 
scivolare sul consueto meschino sciacallaggio 
di cui sopra. Oppure battaglie che si rivelano 
contro i mulini a vento, come l’allarmismo e la 
richiesta di documentazione per le scuole, do-
cumentazione già ampiamente a disposizione 
(sic!).
Per respirare un’aria diversa abbiamo interpel-
lato Gianluca Medri, impegnato da anni in con-
siglio comunale, e non solo, in un’importante 
opera di costruzione della città (senza dubbio 
uno di quelli sempre attento all’attualità e pro-
positivo) per un suo giudizio sul tempo prossi-
mo che attende Bellaria Igea Marina. Un tempo 
in cui la politica non può certo abdicare al suo 
compito.

Medri, lei fa politica da anni. Qual è il suo 
scopo, i compiti che vede prioritari... In una 
parola che cosa intende costruire con il suo 
operato?
L’obiettivo mio, come di tanti amici, è  la conti-
nuità amministrativa avendo a cuore due pila-
stri fondamentali: la coesione del centro-destra, 
aperto altresì ad un associazionismo civico, e 
la determinazione nel “disegnare” il futuro della 
nostra città. La sintesi era, è e resta la figura 
di Enzo Ceccarelli, protagonista di una fase di 

“cambiamento” che dal 2009 deve potersi spin-
gere oltre, per un altro mandato amministrativo. 
Ed è proprio la dimensione locale della politica, 
lo stare in mezzo alla gente, il comprenderne 
bisogni, paure e problemi l’elemento di diffe-
renziazione rispetto a quanto accade a livello 
nazionale.

Ci spiega meglio questa differenziazione? 
Cosa intende?
Preservata da fenomeni di corruzione, corrut-
tela e carrierismo, la politica sul territorio ha an-
cora molto da dire recuperando un’etica della 
responsabilità troppo spesso richiamata solo a 
parole. L’auspicio, anche per le prossime ele-
zioni è che il confronto, anche duro, sia sui temi, 
sulle cose concretamente da fare, sulle idee 
da mettere in campo per le nuove generazioni. 
Proprio dai giovani, deve partire un segnale di 
speranza e di rinnovato interesse per il proprio 
paese anche con un impegno attivo e diretto.

Una politica che ascolta, dunque...
La maturità della politica sta anche in questo, 
ossia nel saper leggere quanto si muove dal 
basso, nel saper accogliere i “tanti portatori di 
idee nuove” rompendo schemi o steccati gene-
razionali. Dinnanzi alle tante difficoltà, sociali 
ed economiche, un paese “vince” se unito sui 

“fondamentali”; cresce se si lavora insieme a chi 
fa impresa, a chi fa volontariato a chi opera nel 
sociale, a chi è custode di usi e costumi della 
tradizione. Ed in questo per tornare al mio au-
spicio, Enzo ci ha messo tanto del suo, incuran-
te dei “pregiudizi” e dei “giudizi” di chi vorrebbe 
riportare indietro le lancette dell’orologio.

Una politica nuova, rispetto ai tanti batti-
becchi... A suo giudizio, dunque, è questo 
il frutto migliore dell’operato di Ceccarelli?
Proprio la sua capacità di “mettere il paese 
fuori dall’angolo” e di costruire relazioni a 360° 
su idee e progetti, costituisce un punto di forza 
di questa amministrazione, il biglietto da visita 
per incidere sul proprio futuro. Alla pigrizia cul-
turale e politica del passato, si è sostituito un 
processo di “crescita di credibilità” verso l’ester-
no ottenendo importanti risultati nel lavoro con 
Regione, Provincia, altri comuni, Ferrovie dello 
Stato ed altri organi pubblici e privati. I contribu-
ti ottenuti in questi anni per investimenti su ope-
re e lavori (Porto Canale, Sottopassi pedonali, 
Mercato Ittico, Sicurezza Urbana, Sicurezza 
Ambientale, Parchi urbani, Caserma dei Cara-

binieri, controllo del territorio, etc.) ne sono una 
piena certificazione. Tangibile.

E per il futuro cosa occorre?
Guardare al futuro significa essere anche critici 
con sé stessi al fine di doversi migliorare; servi-
rà maggior impulso nello “snellimento burocra-
tico” delle funzioni dell’ente e meno timidezza 
nel comunicare quanto si va producendo a li-
vello amministrativo. Occorre da subito essere 
in prima fila (i primi passi sono peraltro già stati 
fatti), tra i comuni intestatari della battaglia volta 
a rivedere il patto di stabilità interno, oggi trop-
po stringente per gli enti pubblici virtuosi. La 
politica, da parte sua si confronterà tra diverse 
opzioni in campo, opzioni che sottendono, que-
ste sì, differenze culturali e valoriali profonde 
senza mai dimenticare che al centro dell’inte-
resse generale devono esservi i cittadini. Sul 
confronto delle idee e dei contenuti verte gran 
parte del lavoro che ci accingiamo a produrre 
in vista del 2014 con una nuova progettualità 
politica da mettere in campo alla quale in tanti 
stanno già portando il proprio contributo.

Gianluca Medri

Emanuele Polverelli
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Diario semi-serio del laboratorio Zelig di Bellaria al 
Teatro Astra. Dove emergenti, vecchi e improbabili 
comici interpretano nuove battute con la speranza 
che, un giorno, il talento o una raccomandazione li 
accompagni a bussare al portone di Zelig.

Il Nuovo in veste Prada

3 ottobre 2013  
Il primo giorno non si scorda mai

ore 08.15 La sveglia. Scarica di sante evoca-
zioni per l’incontro doloroso del mignolo con lo 
spigolo del letto. “Iniziamo bene! E’ l’entusia-
smo giusto per la prima di Zelig Lab”.

ore 11.00 La Riunione con l’autore Andrea Mi-
dena. Da settimane programmiamo l’appunta-
mento, l’ordine del giorno è foltissimo. Sono 
parecchie le cose importanti da affrontare. 
Telefonate, scambi epistolari come da trattati 
tiranni, insomma quell’appuntamento avrebbe 
affrontato temi delicatissimi, tutte le nostre ri-
sorse erano lì concentrate. In ballo tutta la se-
rietà e la professionalità che ci competevano.

ore 11.02, 44” La riunione è terminata. C’era 
coda al bancone del bar.

ore 11.05 Il quesito fondamentale. “Ma a fine 
spettacolo dove si va a bere la birra?”

ore 12.00 I provini. Ci si presenta una schiera 
di personaggi. Facce come quelle mi è capi-
tato di vederle solo in un documentario sulle 

carceri di Bogotà. Va bè, è il nostro compito, è 
duro ma qualcuno lo deve fare, andiamo a co-
noscerli. Qualche studente, due pensionati, un 
attore porno, un ex presidente del consiglio...
insomma, la fauna era varia e poco promet-
tente.
Per grazia ricevuta (o per favoritismi nascosti) 
sono stati selezionati e ammessi a Zelig Lab, 
Andrea di Udine e Stefano delle Marche (non 
siamo ancora stati autorizzati dalla questura a 
fornire i cognomi) e il Re dei Patacca, Artutro 
Calindri, quest’ultimo reclutato solo per paura 
di ritorsioni aliene.

[.....saltiamo le ore pomeridiane dedicate all’o-
zio e a qualche discorso filosofico su competi-
zioni rumorose gastroenteriche ed esperienze 
sul sesso orale...]                           

ore 21.15 La puntualità. “Oh ragazzi, faccia-
moci vedere puntuali. Cascasse il mondo, alle 
21.30 si inizia. Giuro.”

ore 21.50 Quasi puntuali. “Cinque minuti anco-
ra e iniziamo.” E’ arrivato anche Giancarlo Ka-
labrugovic! “Oh, Bellaria Igea Maria De Filippi, 
c’hai le sigarette?!”

ore 21.57 Signore e signori. “Da Bellaria Igea 
Marina Beach, from Astra Arena...a voi Zelig 
Lab! Sigla! Sigla! Sigla!? .... va bene anche 
senza sigla!”

ore 23.30 La fine dello spettacolo. i saluti, gli 
applausi, le risate ma, soprattutto, i biglietti rim-
borsati.

ore 01.10 o forse le ore 01.45 direi le ore 02.05. 
Il dubbio. Ma le birre le ha pagate qualcuno? 
[se lo chiedono anche i proprietari del Cafè 
Madrid]

di Andrea Prada
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Il vice sindaco Roberto Maggioli

Maggioli ci spiega il nuovo piano spiaggia. Alcune novità sono 
metodologiche ed emblematiche di un fare politica lontano dal passato

Stop al dirigismo: libertà di impresa

Mentre le sirene della polemica politica dispie-
gano le loro melodie, vi sono diversi progetti che 
stanno prendendo forma a Bellaria Igea Marina. 
Il fatto che pare più interessante è un diverso 
approccio metolodogico da parte dell’ammini-
strazione, di cui spesso abbiamo parlato. Oggi 
vediamo questo impianto metodologico tornan-
do a parlare del piano spiaggia, che sta supe-
rando l’iter necessario per giungere alla fase 
operativa. Ne parliamo con l’assessore Roberto 
Maggioli.

Maggioli, a che punto siamo?  Ci fa un qua-
dro sintetico della stato di fatto e dei punti di 
forza del nuovo piano spiaggia?
Si chiudono in questi giorni i termini per la pre-
sentazione delle osservazioni alla variante al 
Piano dell’Arenile di Bellaria Igea Marina, adot-
tata con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 47 dell’Agosto scorso. Si tratta di un Piano 
fortemente innovativo, elaborato con l’intento di 
dare risposte a un settore, quello del comparto 
turistico, che attende maggior flessibilità e sem-
plificazione delle procedure per garantire fattibi-
lità e ritorno economico degli investimenti nel-
la riqualificazione delle strutture balneari. Allo 
stesso tempo, con un impianto regolamentare 
semplice e snello, pone le basi per un coordina-
mento delle singole trasformazioni che assicuri 
alla città un effetto di insieme gradevole e “pro-
gettato”. 
Quali i cardini del progetto?
Con una netta semplificazione, si potrebbe af-
fermare che i quattro elementi cardine del piano 
sono:

- il riconoscimento della diversa identità dei luo-
ghi con la suddivisione dell’arenile comunale 
in quattro subambiti geografici, due a Bellaria 
e due a Igea, con possibilità, caratteristiche ed 
obiettivi di interesse pubblico differenziati, pur 
nel mantenimento di regole costanti per i privati, 
quali l’obbligo di accorpare il costruito sul 30% 
del fronte lineare dello stabilimento, reperendo 
così ampie visuali libere a mare;

- un meccanismo di determinazione delle quan-
tità di costruito assegnato a ciascun operatore 
che, pur garantendo un dimensionamento com-
plessivo di piano che soddisfi la tendenziale ri-
duzione della superficie coperta imposta da nor-
me sovraordinate, è totalmente svincolato dallo 
stato di fatto del singolo. Scelta, questa, tesa a 
svincolare il progetto del nuovo dallo stato auto-
rizzativo dell’esistente, mettendo fine all’annosa 
questione delle sanatorie paesaggistiche;

- la possibilità per ciascun titolare di concessio-
ne di investire autonomamente nell’ammoder-

namento della propria struttura raggiungendo 
comunque livelli prestazionali soddisfacenti in 
termini di offerta di servizi alla clientela, cui si 
somma un livello (premiato attraverso incentivi 
di varia natura) di progettualità unitaria di più 
concessioni accorpate in strutture di standard 
qualitativo superiore;

- garanzia di libertà progettuale e caratterizzazio-
ne del singolo “brand” aziendale assicurandosi 
un effetto di insieme sobrio e ben inserito nel 
contesto paesaggistico dell’arenile.
Avete registrato su questo interesse da par-
te degli operatori?
Gli Uffici, che hanno offerto un costante suppor-
to a tecnici ed operatori di riferimento, riportano 
un forte livello di interesse e partecipazione dei 
rappresentanti delle categorie coinvolte. Cre-
diamo molto nell’offrire una strumentazione ur-
banistica capace di intercettare la capacità di 
investimento dell’imprenditoria locale. Occorre 
inoltre un servizio agile e snello di supporto a 
chi si trova a dover operare con meccanismi 
radicalmente rinnovati; per tale motivo abbiamo 
chiesto ai nostri tecnici di attivare una sorta di 

“sportello informativo” sul nuovo piano, aperto a 
chiunque necessiti di chiarimenti e ragguagli.
Sono nate però polemiche, anche piuttosto 
accese…   come le valuta?
A parte le questioni tecniche ed anche le pos-
sibili migliorie dello strumento, alle quali siamo 
aperti, le polemiche nate nell’ultimo periodo, 
principalmente dal maggiore partito di oppo-
sizione, per il quale la nuova variante al piano 
dell’arenile manca di visione o prospettiva, di-
mostrano principalmente una poca conoscenza 
dello strumento urbanistico e una aprioristica 
avversità strumentale e demagogica. Mancanza 
di prospettiva futura e di innovazione sono state 
la base della vecchia progettazione urbanistica 
che di fatto ha bloccato completamente l’arenile 
e l’imprenditorialità che doveva intervenire. La-
sciare libertà ed interpretazione architettonica 
ai privati all’interno di una norma chiara e vin-
colante nei principi ma che non deve tendere 
ad omogeneizzare tutti i manufatti, penso sia 
il massimo delle possibilità che questa Ammi-
nistrazione vuole dare per fare impresa e con-
seguentemente dare qualità ad una importante 
zona del nostro territorio come la spiaggia e 
l’arenile.
Lei ha parlato di nuova logica con questo in-
tervento rispetto al passato. Ci spieghi…
L’auspicio e la volontà nostra è quello di mettere 
in condizione gli operatori di avere in tempi brevi 
la possibilità di mettere mano alle proprie strut-
ture per migliorare, come ci viene richiesto, la 

qualità dell’offerta turistica e l’implementazione 
dei servizi, delle funzioni e le sue dimensioni.
E’ un obiettivo che condividiamo in toto e lo ab-
biamo manifestato con la proposta redatta dallo 
Studio Oliva.
Questa è infine la differenza tra la visione libera-
le e tendente alla riqualificazione che abbiamo 
messo in atto anche stavolta e quella dirigista, 
pesante e tendente all’omogeneizzazione tipi-
ca di coloro che fino al 2009 hanno governato 
il nostro comune e che si perpetua nelle idee e 
nelle parole del Pd attuale, continuatore, nei fat-
ti, di questa impostazione. L’ Amministrazione, 
lo ripeto, collabora, per giungere ad una qualità 
estetica e funzionale dell’opera, con tutti i privati, 
fiduciosa delle loro capacità. 
Da ultimo, quale il frutto più prezioso del la-
voro di questo anno a suo giudizio. Su cosa 
invece sarà necessario continuare a lavora-
re?
In un momento di congiuntura sfavorevole e di 
crisi, il sistema ed il lavoro  messo in campo, 
anche  dal punto di vista urbanistico ed edilizio, 
dimostra la sua positività. Infatti non ci ritrovia-
mo un sistema città immobilizzato come in al-
tre realtà vicine, ma si manifesta una volontà di 
intervento, di rinnovamento e di rigenerazione 
urbana e sociale che fa ben sperare per il futuro. 
Il rapporto corretto e diretto tra chi amministra 
la cosa pubblica ed il cittadino, l’imprenditore e 
l’operatore economico, sta facendo sì che Bel-
laria Igea Marina sia una città ancora vitale e 
propositiva. E’ evidente il ritorno del rapporto 
fiduciario pubblico-privato che era scomparso 
in passato.

Emanuele Polverelli
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Settembre 2013 Dati Meteorologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+30,1°C registrata il 9 Settembre
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+11,8°C registrata il 18 Settembre
- Il giorno più freddo del mese è stato il 30 Set-
tembre con una media giornaliera di +15,6°C

- Il giorno più caldo del mese è stato il 9 Settem-
bre con una media giornaliera di +25,7°C

- Settembre si è concluso con 36,2 millimetri di 
pioggia caduta risultando poco piovoso con 
soli 5 giorni di pioggia.

- Il giorno più piovoso è stato il 29 Settembre 
con 12,8 millimetri

- La folata di vento più forte registrata dalla no-
stra stazione è di 54 km/h il 9 Settembre (Gar-
bino).

- Il vento dominante del mese di Settembre ri-
sulta lo Scirocco che ha soffiato per 16 giorni 
su 30.
Settembre si è rivelato un mese con tempe-
rature superiori alla media del periodo proprio 
come nello scorso anno, con una media finale 
di +20,4°C, mentre rispetto al mese del 2012 
è risultato molto più secco a livello di pioggia 
caduta (110 millimetri lo scorso anno).
Uno sguardo al futuro: al momento viviamo 
una fase di alta pressione che ci sta portando 
qualche nebbia notturna e bel tempo durante il 
giorno con temperature decisamente miti (fino 
a +7°C sopra la media del periodo). La situa-
zione resterà invariata almeno fino alla fine del 
mese quando assisteremo ad un primo raffred-
damento delle temperature che andranno a 
stabilizzarsi nei primi giorni di Novembre con 
ancora un paio di gradi sopra la media.
Un possibile ulteriore raffreddamento e con-
seguente rientro in media con il periodo sarà 
possibile solo attorno al 7/8 Novembre.
Per restare sempre aggiornati sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni in tempo reale segui-
teci sul nostro sito internet o sulla nostra pagina 
facebook.

Twitter: @MeteoBellaria
Facebook: Meteo Bel-
laria 
Web: www.meteobel-
laria.it 

Forse non tutti sanno che... 

Appuntamenti di rilievo e importanti protagonisti 
della scena nazionale all’Astra di Bellaria

La nuova stagione teatrale

La prima sarà venerdì 8 novembre, con Maria Paiato nei panni della Medea di Seneca, ma sarà solo 
l’inizio di una stagione teatrale decisamente promettente. Il programma (vedi sotto) è davvero stellare, 
con figure di grande rilievo del teatro italiano (su tutti Giorgio Albertazzi).
Si tratta del progetto artistico Per aspera ad astra, diretto da Simone Bruscia, iniziato nel 2011 e che 
già ha portato a Bellaria nomi quali Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Francesco 
Scianna, Fabrizio Bosso, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Elio Germano, Teho Teardo, Sabrina 
Impacciatore.
Quest’anno si farà ancora meglio, se possibile, per una serie di opportunità interessanti da non la-
sciarsi sfuggire.

IL PROGRAMMA

Tutti gli spettacoli
iniziano alle ore 21.15

Venerdì 8 novembre:
MARIA PAIATO in “MEDEA”
di Seneca, con Maria Paiato e 
regia di Pierpaolo Sepe.
 
Mercoledì 11 dicembre
GIORGIO ALBERTAZZI in 

“LE LEZIONI AMERICANE”
di Italo Calvino, con Giorgio Albertazzi e regia di Orlando Forioso.
  
Giovedì 23 gennaio:
AMBRA ANGIOLINI in “LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W” 
di Stefano Benni, con Ambra Angiolini e regia di Giorgio Gallione.
 
Domenica 23 febbraio:
Spettacolo in lingua originale con traduzione simultanea DANIEL PENNAC in “JOURNAL D’UN 
CORPS/STORIA DI UN CORPO” di e con Daniel Pennac e regia di Clara Bauer.
  
Venerdì 21 marzo:
In occasione della Giornata Internazionale della Poesia
FABIO DE LUIGI in “INSÓGNI. OMAGGIO A RAFFAELLO BALDINI”
con Fabio De Luigi, Andrea Alessi al contrabbasso, Vincenzo Vasi al theremin, al vibrafono e all’elet-
tronica, Simone Zanchini alla fisarmonica.

La stagione teatrale “Per aspera ad astra 13.14. tem-
porary emporium of the arts” è diretta da Simone Bru-
scia ed è promossa e organizzata da Verdeblu srl, in 
collaborazione con Comune di Bellaria Igea Marina, 
Biblioteca Comunale “A. Panzini” e Banca di Credito 
Cooperativo Romagna Est, con il patrocinio della Pro-
vincia di Rimini.
  

BIGLIETTI:
Il giorno dello spettacolo dalle ore 18 presso la bigliet-
teria del Teatro Astra;
Biglietto intero € 15,00 – ridotto € 12,00
Riduzioni valide per: under 25, over 65, soci BCC Ro-
magna Est e clienti soci Estroclub.
 
INFO: 
Teatro Astra (339 4355515 - info@teatroastrabim.it)
Ufficio Teatro (0541 343891)
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In alto Emanuela Furia alla destra del sindaco durante l’inaugurazione della mostra 
sulle radio d’epoca. Qui a sinistra una sua opera. Nella pagina a fianco, in alto con 
l’ambasciatore Starace e al centro durante l’anugurazione della mostra sulle donne 
ad Abu Dabi.

Intervista a Emanuela Furia, pittrice e restauratrice 
bellariese di prestigio nazionale ed estero. 

L’anima ritrovata 
delle cose e dei colori

Un esperto d’arte probabilmente inizierebbe 
parlando del suo stile, dei suoi quadri, dei suoi 
prestigiosi restauri; elencherebbe, uno ad 
uno, i suoi riconoscimenti a livello nazionale e 
non solo, i progetti che l’hanno vista protago-
nista, le mostre, le collaborazioni, i suoi lavori 
di ricerca sui materiali e via dicendo. Questa 
dovrebbe essere, in effetti, l’introduzione ide-
ale per parlare della poliedricità e dell’ indo-
mabile creatività di Emanuela Furia. Noi, però, 
vorremmo partire da un altro punto di vista, da 
ciò che sembra  il naturale continuum tra il suo 
essere contemporaneamente donna e artista, 
e questo non è altro che l’amore: l’amore che 
Emanuela ha  per tutto quello che la circonda, 
che siano persone, cose, situazioni, luoghi. 
Un senso di accoglimento verso la vita che la 
porta continuamente a ricercarne la bellezza 
nel senso più ampio del termine: una bellezza 
non solo estetica, quindi, ma viva, profonda, 
talvolta celata, però mai banale; una bellezza 
voluta con ardore e poi valorizzata con mae-
stria da quella che è la grande sensibilità della 
sua anima meravigliosamente artistica e vera.

Detto ciò...

Emanuela, parlaci un po’ della tua carriera 
di artista e restauratrice. Com’è iniziata? 
L’arte è da sempre parte della mia vita: la 
scelta dei miei studi ne sono la conferma. In 
effetti, ho scelto il Liceo Artistico di Bologna 
per il conseguimento del diploma, seguito poi 
dalla Laurea in Architettura alla Facoltà di Fi-
renze.
Devo dire che, terminato il percorso univer-
sitario, all’inizio ho lavorato principalmente 
come grafico pubblicitario presso varie agen-
zie del settore; al contempo, ho cominciato 
ad interessarmi di restauro con la mia prima 
esperienza significativa al riguardo presso il 
Laboratorio “degli Angeli della Professoressa  
Maricetta Parlatore Melega. L’attività in quel 
periodo era soprattutto per clientela privata 
anche se, di lì a poco, non sono mancate 
le prime commissioni pubbliche che, via via, 
sono diventate sempre più numerose e di pre-
gio. Pensi che sono stata nominata restaura-
trice di fiducia, omologata, della Soprinten-

denza Beni Artistici e 
Storici dell’Emilia Ro-
magna! È una qualifi-
ca attribuita a pochis-
sime figure in Italia.

Come si fa a diven-
tarlo? 
Tutto dipende dalla 
qualità e dalla quan-
tità dei lavori ai quali 
hai partecipato come 
restauratrice. Perso-

nalmente ho fatto parte di cantieri molto pre-
stigiosi. Tanto per fare qualche esempio ho 
lavorato al restauro di Panneroni di Sansone 
Bolognese e Giuseppe Marchese alla Chie-
sa di Sant’Agostino a Rimini (circa 100 metri 
quadri) oltre alle cornici dorate attinenti e altri 
dipinti. La lista comunque è davvero lunga: a 
Bologna, mi sono occupata di dipinti  impor-
tanti come quelli di Annibale Carracci, Bar-
tolomeo Cesi, Guido Reni e via dicendo; in 
Romagna, invece, ho provveduto al restauro 
completo di splendide opere presenti a Ce-
senatico, Longiano, Mondaino e altro ancora. 
Tra i miei lavori più importanti, non posso non 
menzionare la collaborazione con il Professo-
re Thomas Martone per gli studi spettrofoto-
grafici sull’affresco di Piero della Francesca, 

“La Madonna del parto”, a Monterchi.

Ne approfitto per collegarmi ad un altro 
aspetto del tuo lavoro: la ricerca. Che cosa 
puoi dirci al riguardo? 
La ricerca di nuovi materiali è parte fonda-
mentale del mio lavoro. È un argomento che 
mi ha appassionato fin da subito, portandomi 
ad essere oggi l’unica restauratrice a collabo-
rare con il Laboratorio di Restauro dell’Opifi-
cio delle Pietre Dure di Firenze per la messa a 
punto di nuove metodologie volte a contrasta-
re il degrado, quali ad esempio l’uso di films 
termoplastici nel rifodero dei dipinti e prove di 
invecchiamento artificiale con relative varia-

Licia Piccinini
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zioni chimico/fisiche.

Il restauro. Come è cambiato nel tempo? 
Come si realizza il lavoro?  
Bisogna partire dal presupposto che nel re-
stauro gioca un ruolo fondamentale la chi-
mica: ecco perché è importante la ricerca. 
Chiaramente visibile e facilmente asportabile, 
è questa la filosofia di fondo del restauro mo-
derno. Fondamentale, a tal proposito, è senza 
dubbio l’utilizzo di schermature.

Dal 2007 hai espresso la tua arte anche 
nella pittura. Nei tuoi quadri spesso è la 
donna ad essere protagonista. Puoi par-
larcene?
A mio avviso, la donna, per sua stessa natura, 
gioca un ruolo davvero importante in questa 
società: un vero e proprio patrimonio che an-
drebbe riscoperto, nella sua accezione più no-
bile, e quindi valorizzato. È vero! I miei quadri 
contengono tante immagini al femminile, ma 
non con caratteri comuni, bensì con volti neri 
e questo perché vorrei che le figure rappre-
sentate riuscissero ad entusiasmare l’osser-
vatore non tanto dal punto di vista voluttuoso, 
quanto piuttosto per le armoniose movenze e 

la flessuosità che riescono 
ad esprimere sulla tela. 

Dedicata alle “Donne” è 
stata anche la mostra ita-
liana al Teatro Nazionale 
di Abu Dhabi, negli Emi-
rati Arabi, dove tu sei sta-
ta protagonista insieme 
ad altre artiste italiane, 
non è vero?  
Ben detto. Un’ esperien-
za davvero molto bella e 
significativa, oltreché uno 
spunto per promuovere il 
dialogo culturale e la rifles-
sione sulla condizione del-
la donna in ogni tempo e luogo.

Una creatività, la tua, che ha spaziato in 
tutto il territorio nazionale ed estero, ma 
anche nella tua/nostra Città. Parlaci delle 
iniziative che ti hanno vista protagonista a 
Bellaria Igea Marina.
Dopo “Le Magiche Notti” di Igea, alcune mo-
stre personali alla “Vecchia Pescheria” e ini-
ziative legate alla Festa della Donna, quest’e-
state siamo riusciti a dar vita al primo “Museo 
delle radio d’epoca” nei locali situati nel ples-
so della Stazione ferroviaria di Bellaria. La 
mostra è stata davvero un successo: in soli 
due mesi, abbiamo avuto oltre 3000 visitatori, 
molti dei quali venuti appositamente a Bella-
ria. 
Per il mese di dicembre, sto invece organiz-
zando, con il Patrocinio del Comune, una mo-
stra dedicata al riciclo/design di mobili vecchi 

sull’onda della Pop art americana.

Che cosa desideri più di tutto? 
Poter continuare a lavorare nell’arte e nella 
cultura. Mi piacerebbe, ad esempio, appro-
fondire un altro volto di Bellaria Igea Marina. 
Cambiarla mai, solo guardarla con occhi di-
versi. C’è un patrimonio artistico e culturale 
nel nostro territorio (soprattutto a Bordonchio) 
che sarebbe davvero bello poter riscoprire, 
valorizzare e renderlo patrimonio di tutta la 
collettività.
  
Chi ha ispirato Emanuela Furia in tutti que-
sti anni? 
La mia solitudine, una fedele e mai ostile 
compagna di vita: sono i momenti di profon-
da introspezione che portano spesso alla ri-
scoperta delle emozioni più vere ed intense, 
quelle che poi sono il cuore pulsante di ogni 
espressione artistica ed umana.
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Il pataca arrosto

Eccoci qua pronti per una nuova patacata, 
anche se tanto nuova non è. Infatti si tratta 
di una patacata storica, visto che risale al 
lontano 1984 e il nostro socio allora  aveva 
ancora  una chioma nerissima di capelli e 
un paio di baffi altrettanto scuri.
Il nostro socio era pronto per una bella arro-
stita,  e aveva accuratamente scelto salsic-
cia, pancetta, braciole.... 
Aveva condito il tutto e dopo aver scelto 
nella sua personale cantina una buona bot-
tiglia di vino, cominciò a preparare il fuoco 
per cucinare il tutto.
Aveva preparato la legna e si apprestava 
ad accendere il fuoco, un po’ di carta qual-
che cassetta vecchia, un giornale... ma la 

carbonella faceva le bizze non si voleva 
accendere... E  qui il genio del nostro so-
cio si superò !! Prese una bottiglia di alcol 
e cominciò a spruzzare sul giornale acceso. 
Vuoi per il vento, vuoi per la sfortuna, la bot-
tiglia di alcol gli esplose in mano. 
Un vero pataca arrosto!!! 
Ci vollero più di 30 giorni di ospedale e vari 
interventi chirurgici per portare Magnani 
Maurizio alla normalità e 
pronto al 100% per nuo-
ve patacate. 
Con 22.344 voti Mauri-
zio Magnani diventò re 
dei pataca nel 1984 e, 
se non ci credete, prova-
te a passare in via Axum. 
Si sente ancora un pò di 
puzza di bruciato...
W il Re lunga vita al re...
(anche se un po’ brucia-
to).

P.s.
Il 25 novembre tenetevi liberi. C’è la festa 
dei pataca, con la elezione del nuovo re! 
Volete mettere potervi assistere in diretta?

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Siamo stati intervistati da InMagazine Rimini per un’inchiesta sulla stampa locale. 
Vi riportiamo l’intervista. E’ un buon invito a non mancare alla prossima cena de Il 
Nuovo che si terrà il 23 novembre al Palazzo dei Congressi di Bellaria.

“IL” giornale della città

Insieme all’Ape del Conca, a Famija Arciunesa, 
Vis a Vis, Cubia, e diversi altri, c’eravamo 
anche noi. In questa singolare in-
chiesta sulla stampa locale, 
ovvero sui periodici 
che danno voce al 
proprio territorio. Il 
Nuovo è riconoscito 
fuori Bellaria come un r i f e r i -
mento importante per l’intero paese. 
Vi riportiamo l’intervista che abbiamo rilascia-
to. Potete trovare l’intera rivista InMAgazine a 
questo indirizzo:
ht tp : / / i ssuu.com/ed iz ion i - in -magaz ine/
docs/2013-04-rimini.
Cogliamo l’occasione per invitare tutti alla gran-
de cena-evento che si terrà il 23 novembre al 
Palazzo congressi.
I dettagli ve li forniremo al prossimo numero, 
ma tenete la serata libera, perchè ripercorremo 
insieme questi dieci anni di vita, i cambiamenti 
dei Bellaria Igea Marina, le prospettive che ci 
attendono. Non mancherà spettacolo e musica.
Insomma un evvento che segnerà l’autunno bel-
lariese.
Vi aspettiamo!
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Quando la creatività (ap)paga: sforbiciate, colore e improbabili geometrie 
ad insegnarci che con i capelli l’arte si fa, eccome. Lo scorso 13 otto-
bre, in occasione della festa parrocchiale di Igea Marina, Michela Spinelli 
e il suo staff ci hanno confermato ancora una volta che professionalità, 
mestiere, spirito collaborativo e tenacia creano quella magia capace di 
rendere un evento unico, emozionante e fortemente aggregativo. Miche-
la, di cui già abbiamo raccontato le doti di hairstylist  su queste pagine, 
ci ha regalato un po’ della sua arte concretizzandola in una sfilata di 
acconciature ispirate alle tendenze della moda attuale e passata, agli 
elementi della natura, alla stagioni e alla innata fantasia che da sempre la 
contraddistingue. Ha messo “la testa a posto” a ben 80 modelli e modelle 
che, dai più piccoli ai più grandi, hanno sfilato fra i colori della primavera, 
l’acqua e il fuoco, il bon ton anni ‘50 e gli eccessi del rock’n’roll, alcuni 
dei ‘temi’ che Michela ha sviluppato in acconciature originali, divertenti e 
raffinate. Grande la presenza di pubblico, incuriosito ed entusiasta per 
questa nota di colore autunnale in un’Igea che, passata la stagione esti-
va, necessita sempre più di input come questi per mantenere viva l’atten-
zione verso la vita partecipativa, l’aggregazione e il sostegno ad iniziative 
che mettono in luce i talenti di casa nostra. Uno spettacolo praticamente 
perfetto, coronato sul finale da una cascata d’oro targata Scarpato. 
Sul profilo facebook di Celeste Orlando, fotografa ufficiale dell’evento, è 
possibile visualizzare il video fotografico ‘Show acconciature 2013”.

Hanno messo la testa
a posto a Igea Marina!!

A Bordonchio, 
risate assicurate
con le giraffe!
Una singolare rappresentazione teatrale comica, in stile dialettale ma 
in lingua italiana, verrà rappresentata sabato 9 novembre alle ore 21 
al Teatro degli Amici di Bordonchio.
La Compagnia teatrale Le Giraffe, porterà in scena la commedia co-
mica  in lingua italiana “Una figlia da maritare” di Stefano Palmucci. La 
regista è Edda Ermeti, viserbese, ma anni addietro impegnata profes-
sionalmente presso il Municipio di Bellaria Igea Marina.
Abbiamo chiesto a lei, perchè valga la pena venire sabato sera a tea-
tro... “è una storia avvincente, non solo assai comica, ma anche  ric-
ca di sentimento. Il ritmo è incalzante  e  il finale a sorpresa! Ovun-
que l’abbiamo portata in scena, il pubblico ci ha ripagato con risate 
e applausi.” Ma chi sono le Giraffe? “Pur essendo di giovane età, la 
compagnia è già molto conosciuta, avendo girato numerosi teatri della 
Romagna. Gli attori poi sono tutti navigati, provenendo da esperienze 
diverse: due attori dagli “Jarmidied”, poi c’è un’attore che ha recitato 
diversi anni con la Compagnia “Lavori in corso”, infine ci sono attori 
che hanno avuto esperienza anche in televisione girando fiction e film. 
Il ricavato dello spettacolo - 10 euro è il biglietto - sarà devoluto per 
le scuole Karis, perchè possano proseguire la loro importante opera 
educativa in questi anni di crisi. La libertà di educare ai principi più veri 
e profondi della vita è la più grande risorsa per far risorgere la nostra 
civiltà e per trovare le giuste energie per uscire dalle difficoltà in cui 
siamo. 
Per cui tutti a teatro! Facendoci una risata, contribuiremo ad un’opera 
di valore decisivo.
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Castagnata ad Alfero

Grande gita con castagnata, domenica 27 
ottobre ad Alfero, per tutti i giovani Soci di 
Estroclub e loro familiari. Il gruppo di 250 
persone si è dedicato al mattino alla ricerca 
e raccolta delle castagne. Dopo la pausa 
pranzo al ristorante Appennino Nord, visita 
guidata al “Sasso spaccato”, uno dei tanti 
massi erratici sparsi sulle argille scagliose 
che stanno alla base del Monte Fumaiolo. 
La visita è poi proseguita presso il Ponte 
Romano, quindi al “Giardino dei frutti dimen-
ticati” tanto caro al poeta Tonino Guerra e al 
“Giardino delle piante Officinali spontanee”. 
Al termine caldarroste per tutti consumate 
amichevolmente all’aperto, prima del ritorno. 

Estroclub su Facebook

Estroclub, da qualche mese a questa parte, 
ha una sua pagina Facebook, un canale di 
comunicazione con i propri Soci che si va ad 
integrare a quello dell’sms e della pubblicità 
in Filiale. 
Se non lo hai ancora fatto ti invitiamo pertan-
to a cliccare “Mi Piace” sulla pagina e puoi 
farlo utilizzando il QRCode sotto riportato. 

Per tutti i partecipanti alla Gita ad Alfero è 
stato indetto un contest fotografico: la foto-
grafia più originale e divertente scattata du-
rante la gita, inviata all’indirizzo marketing@
romagnaest.it, si aggiudicherà l’immagine di 
copertina della pagina Facebook di Estroclub 
per un mese. 



Sport
Il Nuovo ottobre 2013 n. 10

15

Istinto, grinta ed audacia lo hanno reso, 
senza dubbio, una delle migliori promesse 
azzurre del mondo delle due ruote. Stiamo 
parlando di Raffaele Fusco, ovvero il giovane 
pilota bellariese che a Vransko, in Slovenia, 
quest’anno è salito sul gradino più alto del po-
dio, vincendo il titolo al Campionato Europeo 
di Minimoto 2013.
La carriera di un campione a tutto gas che ha 
scoperto prestissimo e “quasi per caso” la sua 
grande passione.  In effetti, ci racconta il papà 
Vincenzo, “Raffaele ha sempre mostrato, fin 
da piccolo, una grande affinità con i motori in 
generale, ma è stato grazie ad una minimoto 
regalata da un amico di famiglia che ha preso 
piena coscienza di quello che fino a quel mo-
mento sembrava, agli occhi di tutti, solamente 
un sogno di bambino: posso dire che è stato 
proprio in quel preciso istante che abbiamo 
compreso fino in fondo quanto velocità e  “de-
rapate” avrebbero dovuto in qualche modo far 
parte della sua vita”.
Le prime fasi sono state più che altro prope-
deutiche, quasi un gioco: dai cinque ai sette 
anni, le competizioni sono gestite praticamen-
te a livello amatoriale. “E’ solo a otto anni” ci 
spiega la famiglia “che hanno avuto inizio le 
prime gare di un certo spessore”.
Un esordio, come dire, al massimo che ha tol-
to ogni qualsivoglia dubbio sulle qualità e sul 
talento del giovane centauro di casa nostra. 
Alle sue prime battute, Raffaele non ha infatti 
esitato a mostrare le carte in tavola, aggiudi-
candosi subito, e senza particolari difficoltà, il 

titolo di Campione italiano con addirittura una 
giornata di anticipo.
Una casa stracolma di coppe e riconoscimen-
ti che sarebbe bello poter raccontare uno ad 
uno.
Tanto per accennare a qualche impresa, in 
questa stagione, ad esempio, ha vinto il Tro-
feo dedicato a Simoncelli: una vittoria per la 
quale, a dicembre, sarà premiato dal padre 
del tanto amato Sic.
Non ci sono comunque solo vittorie e lunghi 
rettilinei nel motociclismo, ma anche difficili 
curve e cadute: un eterno precario equilibrio 
che riesce a spingere i piloti ad andare sem-
pre un po’ oltre. Oltre la paura. Oltre il limite.
In effetti, le difficoltà sono davvero  tante, non 
solo in pista, e solitamente crescono ad ogni 
cambio di categoria. Quest’anno Raffaele, ad 
esempio, lascerà le minimoto per passare alle 
Minigp 50; la prima competizione in program-
ma sarà il Campionato italiano. “A questo 
livello” ci spiegano “ si inizia davvero a fare 
sul serio. Prima di tutto, cambia il modo di al-
lenarsi: tutto diventa molto più professionale 
e mirato. Nostro figlio, quest’inverno, dovrà a 
tal fine seguire un programma di allenamento 
in palestra volto a sviluppare, per quanto pos-
sibile, forza ed equilibrio; insieme al prepara-
tore atletico, ci saranno anche un nutrizionista 
e uno psicologo/motivatore che lo aiuteranno 
a perfezionare al meglio le sue doti innate”.
Sulle orme di Marquez, quindi, il suo pilota 
preferito? “Ci si prova! D’altronde quando 
vedi negli occhi di tuo figlio una così grande 

passione non puoi far finta di nulla e sperare 
che il tempo, pian piano, faccia sfumare l’e-
mozione. Pur avendo il cuore che batte a mil-
le” dice la mamma Francesca “non puoi non 
essere la sua prima tifosa, e cercare in tutti i 
modi possibili di coronare il suo grande sogno, 
qualunque siano gli ostacoli che una tale im-
presa racchiude necessariamente in sé”.
Il motociclismo è uno sport che in effetti richie-
de tante risorse economiche non sempre fa-
cilmente reperibili con gli sponsor; i costi sono 
davvero gravosi e ricadono soprattutto sulle 
famiglie dei giovani piloti.
Ogni categoria, aumenta poi la posta in gioco. 
In questa stagione, ad esempio, Raffaele cor-
rerà con la moto che il suo team, la SG di Forlì,  
gli ha messo a disposizione: il resto è tutto da 
costruire con sacrificio, fatica ma soprattutto 
tanta dedizione.
Nel 2014, la Federazione Motociclistica Ita-
liana contribuirà all’iscrizione al Campiona-
to italiano e questo perché il giovane pilota 
bellariese è stato inserito in un progetto che 
premia i tre/quattro giovani italiani di maggior 
interesse sul territorio nazionale. Per il resto, 
è ancora tutto da vedere. A tal proposito, con-
cludiamo nel ricordare che, qualora ci fossero 
persone od aziende interessate a legare la 
propria immagine al giovane campione bel-
lariese, è possibile contattare direttamente la 
famiglia Fusco al cell. 324-8671181 o diversa-
mente all’indirizzo di posta elettronica: fusco.
vincenzo1@libero.it

Raffaele Fusco:
sulle orme di Marquez
Trofei e vittorie per una carriera iniziata col piede giusto ... sull’acceleratore.
La storia di Raffaele l’ undicenne bellariese veloce come il fulmine.

Licia Piccinini




