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Cosa ci occorre per ripartire? Sicuramente non uno stile politico fatto 
di insulti e grida. Le grida di chi non ha ruoli e vaneggia sul web, ma 
anche le grida, pacate o irabonde poco cambia, di chi dovrebbe essere 
forza politica rilevante nel paese e invece incentra la sua campagna 
elettorale sul discredito nei confronti dell’avversario politico. 
L’insulto è servito, ed è sempre accompagnato dal sentirsi superiori, di 
altra specie, portatori di purezza politica e  di grande lungimiranza. Così 
tutti gli altri sono mediocri esecutori privi di intelligenza politica. Bello!  
Posizione davvero intelligente. Specie se chi la esercita ha seppellito, 
quale amministratore, 4 miliardi di lavori sotto una coltre di asfalto (lun-
go mare di Igea; 5 anni fa). Lavori davvero pregevoli ed espressione di 
grande lungimiranza politica!  Ma oltre alle intelligenti critiche del Partito 
Democratico attuale, forse qualcuno ricorderà, quando Fabbri accusa-
va di mancanza di intelligenza le nostre forze produttive. Al suo seguito 
tanti soloni della politica che oggi prendono pochi voti nei seggi, grazie 
al cielo. Tanti personaggi che mentre il paese cresceva, lavorando e 

producendo, loro pensavano, pensavano, pensavano... E con tanta in-
telligenza.
No. Meglio lasciar da parte questa “intelligenza” saccente.
Forse meglio fermarsi e guardare. E vedere ad esempio che abbiamo 
già tutto per ripartire. È stato sufficiente l’abbattimento (per necessità 
giuridiche) delle cabine della spiaggia ad Igea centro, per scoprire che 
la bellezza del nostro paese consiste nel mare e nella spiaggia. Senza 
aggiunte. Un richiamo alla Bellaria Igea Marina che affascinava turisti 
di pregio, che trovavano da noi nulla se non una natura di una bellezza 
suprema e tanta accoglienza. Cioè umiltà e voglia di mettersi in gioco.
Ripartiamo di lì. Da quella semplicità. 
Agli intelligenti che vivono di politica e pensano, pensano, pensano... 
lasciamo il gusto di un insulto su un muro, o su un gruppo Facebook. 
Noi si deve sostenere un paese che vive.

ep



Politica
Il Nuovo gennaio 2014 n. 1

2

Il Nuovo
Giornale di Bellaria Igea Marina
Quindicinale
www.ilnuovo.rn.it

Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli

Registrazione:
Tribunale di Rimini n. 12/2004

Direzione e Redazione:
Via Virgilio n.24
cell. 3347903597
email: epolverelli@ilnuovo.rn.it

Stampa:
La Pieve Villa Verucchio

Distribuzione: MAD Forlì

Editrice:
Associazione Nuova

Bellaria Igea Marina
Pubblicità: Tel. 0541 201359
(339 7447247 - ore 15/20)

Tiratura: 8500 copie
Chiuso in tipografia
il 09.01.2014

Il nuovo Mercato ittico, di imminente apertura, garantirà 
pesce a chilometro zero per i bellariesi. 
Minori costi e maggiore sicurezza per tutti. 
Eppure qualcuno ha avuto da ridire. 
Continua la nostra battaglia di chiarezza, contro le bufale dei social.

Nuovo Mercato ittico:
pesce a chilometro zero, per tutti.

La nuova pescheria, nata per volere di questa 
amministrazione grazie a fondi europei, sta per 
aprire. Abbiamo intervistato Alessandro Berardi, 
consigliere comunale di maggioranza, in area 
Nuovo Centro Destra, da sempre attento alle 
problematiche relative alla vita del porto, per 
saperne qualcosa di più, al di là di polemiche e 
chiacchiere da web.

Berardi è pressoché pronta la nuova pesche-
ria a Bellaria Igea Marina. Quando inizierà ad 
essere attiva, chi la gestirà e secondo quali 
obiettivi?
L’attività del nuovo mercato ittico avrà inizio non 
appena la cooperativa che si è aggiudicata il ban-
do sarà pronta con tutte le certificazioni sanitarie 
previste dalle normative vigenti e avrà fornito al 
Comune tutte quelle certificazioni richieste in 
sede di gara.
Come noto la gara è stata vinta da una Coope-
rativa di marinai costituita da circa 30 pescatori 
aventi già una propria attività autonoma. Questo 
significa che circa 30 barche presenti nel porto-
canale di Bellaria Igea Marina non si sono fatte 
sfuggire un’occasione unica. La nuova pescheria 
permetterà alla nostra marineria di trasformare, 
certificare, promuovere e vendere il loro prodotto 
ittico in una nuova struttura, finalmente a norma 
e nella propria città. 
Ci aiuti a comprendere l’importanza di que-
sto fatto…
Oggi il 90% delle imbarcazioni bellariesi sono co-
strette a pagare al mercato ittico di Cesenatico la 
certificazione sanitaria e l’insacchettamento del 
proprio prodotto. Con il nuovo Mercato ittico ciò 
non avverrà con un evidente risparmio. Soldi che 
rimarranno all’interno del complesso che loro 
stessi gestiranno e ricadranno positivamente sul 
territorio bellariese, alimentando un settore in evi-
dente difficoltà.
E gli obiettivi?
Sarà cura della nuova organizzazione di produt-
tori autodisciplinarsi e fare un piano di gestione. 
In tal senso poco tempo fa Massimo Bellavista, 

direttore della cooperativa che si è aggiudicato il 
bando, ha presentato al Palazzo del Turismo di 
Bellaria un documento fatto dai marinai che dava 
l’idea ben precisa sia sugli obiettivi che si sono 
posti, sia sul piano economico gestionale della 
nuova struttura. Le idee espresse sono perfetta-
mente in linea sia con le nuove politiche di pesca 
europee che con quelle locali. L’amministrazione 
si è meritoriamente adoperata affinché il settore 
possa crescere ed esprimere a pieno le proprie 
potenzialità. Non dimentichiamoci che nel passa-
to i pescatori di Bellaria Igea Marina sono stati 
maestri all’interno di altri porti e sono stati elogiati 
e ringraziati per aver esportato cultura e mestiere.
E’ chiara dunque l’importanza di questa ope-
ra per la marineria bellariese. Ma qual era la 
situazione precedente? Era veramente ne-
cessario un edificio d questo tipo?
Questa opera era necessaria per due motivi. Da 
una parte bisognava fornire al settore e alla cit-
tà una struttura completamente in linea con le 
norme vigenti. Erano anni che il comparto pesca 
soffriva di carenza di strutture idonee. L’inade-

guatezza della struttura tutt’ora esistente in via 
Rubicone aveva portato ad un inasprimento del-
le sanzioni e dei controlli giustamente messi in 
atto dalla Capitaneria di Porto in sede di lavora-
zione e trasformazione dei prodotti ittici. 
D’altra parte abbiamo la possibilità di gestire il 
prodotto accorciando la filiera. Non dimentichia-
moci che accorciare la filiera vuol dire che non 
solo i marinai possono vedere alzati i margini di 
guadagno a fronte di minori spese, ma anche 
che tutta la popolazione e le attività economiche 
presenti nella città di Bellaria Igea Marina posso-
no beneficiare di una struttura che sarà in gra-
do di collocare il prodotto ittico a minor prezzo. 
All’interno del nuovo mercato ittico vi saranno 
aste aperte a tutti e il residuo sarà collocato con 
vendita al dettaglio. Dunque la nostra marineria 
da una parte avrà finalmente la possibilità di una 
struttura a norma, mentre la città potrà usufruire 
di vantaggi dati dall’acquisto di pesce davvero a 
chilometro zero. 
Su quale base afferma che potrà realmente 
accadere questo?

Emanuele Polverelli

In alto Alessandro Berardi, consigliere comunale (NCD). Qui sotto e nella pagina accanto il nuovo mercato 
ittico, di cui si attende prestissimo l’apertura.
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La dimostrazione di quanto sto dicendo, sta nel 
fatto che l’organizzazione dei produttori bellariesi 
che si è aggiudicata il bando, ha presentato nella 
propria offerta un accordo transitorio tra produt-
tori e associazioni di categoria, con prezzi minimi 
garantiti. Questo, per fare un esempio, vuol dire 
che i produttori potranno collocare, attraverso il 
mercato, molluschi bellariesi certificati nel merca-
to ittico bellariese. Questo è un chiaro esempio di 
crescita territoriale! 
Un settore, la marineria, in crisi…
Il settore è in crisi profonda ed aveva bisogno di 
iniziative di sostegno. Era una necessità e un do-
vere per l’amministrazione, sia per cultura - noi 
nasciamo come paese dalla marineria -, sia per 
senso di crescita del territorio, come dicevo. 
Ma i settori in crisi sono tanti le risorse po-
che…  Non si toglie ad altri per dare ad al-
cuni?
Sono stati utilizzati prevalentemente fondi euro-
pei, che altrimenti sarebbero andati in altri co-
muni. La partecipazione ad un bando europeo 
di fondi FEP (fondo europeo della pesca) gestito 
dalla regione Emilia Romagna che andava a fi-
nanziare l’asse commerciale era una occasione 
irripetibile! L’Europa stanzia a favore del settore 
ingenti somme di denaro, e altri comuni, che si 
sono svegliati venti anni prima, hanno già fornito 

al settore strutture invidiabili che hanno permes-
so per lo meno una minore dipendenza altrui. In-
torno a queste strutture per il settore ittico sono 
stati creati flussi di denaro e di persone che han-
no dato nuova linfa al territorio. Bellaria nel suo 
piccolo potrebbe dire la sua e potrebbe andare 
a collocarsi in un segmento che fino ad oggi per 
ragioni strutturali non è riuscito a conquistare. 
In ogni caso si tenga conto che i finanziamenti 
tassativamente avrebbero potuto essere impie-
gati solo per un mercato ittico all’ingrosso e altre 
ipotetiche attività all’interno di esso avrebbero 
potuto aver luogo solo se correlate alla vendita 
all’ingrosso.
Perché la collocazione in quel punto?
La collocazione in quel punto è per ovvie ragioni 
di funzionalità e di centralità. Ovviamente il futu-
ro impegno da parte dell’amministrazione sarà il 
potenziamento delle vie di comunicazione e uno 
sviluppo dell’intera zona, che offre alte potenzia-
lità, per far sì che la struttura venga raggiunta da 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi pubblico.
Rispetto alle polemiche attuali, tra cui quella 
sull’affitto troppo basso pagato al Comune, 
lei come si pone?
La discussione sul canone di affitto è una pole-
mica di basso profilo politico che alcuni hanno 
cavalcato per risuscitare dalla nicchia in cui gra-

vitano, in cerca di visibilità. Ripeto che la struttu-
ra è stata finanziata per il 90% da fondi europei 
gestiti dalla Regione Emilia Romagna con una 
concreta politica comunitaria. Sarebbe stato un 
paradosso aver preteso canoni sproporzionati in 
sede di bando tenuto conto del fatto che in altre 
città, strutture simili a quella fatta nel nostro co-
mune non pagano nessun canone di locazione 
o sono gestite direttamente dal comune. Siamo 
ben attenti a intercettare finanziamenti anche su 
altri settori e se vi saranno, adotteremo sicura-
mente lo stesso criterio. D’altronde il bando era 
aperto a tutti e se qualcuno avesse avuto interes-
se poteva formalizzare la sua partecipazione e 
sarebbe stata valutata come le normative preve-
dono. Qualcuno deve capire che la struttura ha 
interesse pubblico e che è stata concepita come 
capace di dare un forte contributo di carattere so-
cio economico al territorio, in linea con la Politica 
comune della Pesca Europea (PCP) che a più 
riprese ha chiesto maggiori impegni agli enti peri-
ferici, affinché il settore abbia una ripresa. 
Invece sul web, i nostri intelligentoni dell’opposi-
zione hanno definito la struttura un capannone 
per le cozze! 
Che le devo dire. Mi scappa da ridere…
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Il Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina mette i puntini sulle “i”. Azzera le 
polemiche di questi mesi sul ponte e ricorda la loro concreta attività. Quella per il 
ponte ma soprattutto quella per il mare. 
Raccontano quello che qualcuno non vede più (o non ha mai visto).

Ponte immobile?
I diportisti raccontano un’altra storia

L’hanno chiamato “Ponte immobile”, l’hanno 
considerato un’opera ferma, inutile e priva di vita. 
Sono le voci della politica che trovano nel web 
e in qualche giornale, o ultimamente qualche 
manifesto, un po’ di clamore per qualche ora e 
qualche litigio (immancabile sui social e segno 
della serietà di quelle comunicazioni). Non var-
rebbe la pena parlarne. Ma loro giustamente non 
ci stanno, e poco prima di Natale hanno preso il 
telefono e chiamato in redazione, affermando: “lo 
chiamano ponte immobile ma noi questa estate 
abbiamo fatto un regolare servizio, ne parliamo?”
Sono i diportisti di Bellaria Igea Marina, il cui Cir-
colo ha come presidente Franco Pozzi. Una bella 
realtà, viva dal ’97 e che si è costituita in associa-
zione di volontariato dal 2005. Il Circolo Diportisti 
di Bellaria Igea Marina conta ben 140 soci, sia 
bellariesi che provenienti dal territorio che va da 
San Mauro a Forlì. 
Un’occasione, quella telefonata, per incontrarsi e 
per parlare distesamente e conoscere meglio il 
Circolo e farvelo conoscere, dopo aver già de-
scritto iniziative e presenza degli altri circoli bella-
riesi legati al mare. 
Lasciamo la voce al presidente Franco Pozzi. 

Siamo uno delle tre realtà presenti a Bellaria Igea 
Marina: il Circolo Diportisti, il Circolo Nautico e il 
Motovelico. In prospettiva si uniranno il Nautico e 
il Motovelico…
E voi?
Per la nostra struttura di Associazione di Volonta-
riato abbiamo una prospettiva differente e rimar-
remo autonomi. A livello superiore siamo legati 
al registro delle associazioni di volontariato della 
provincia di Rimini e siamo affiliati ad Assonau-
tica. Comunque vi è collaborazione tra noi, così 
come con altre associazioni del territorio…
Mi dica Pozzi, quali sono i vostri scopi socia-
li?
Il nostro scopo, segnato nello statuto ed espres-

so nella nostra attività annuale, consiste nello svi-
luppo e nel potenziamento della cultura del mare, 
ovvero l’avvicinamento di tutti, in particolare dei 
giovani, al mare, per la sua salvaguardia, per 
l’utilizzo di questa importante risorsa in maniera 
propria, rispettosa. Ecco le nostre attività sono 
orientate in questo senso. 
Ce le descrive sinteticamente?
Parto dalla Giornata ecologica in mare, durante 
la quale il grande protagonista è ovviamente il 
mare, un fattore per il nostro comune decisivo 
ma in senso lato comunque fondamentale, in 
quanto elemento essenziale per la vita del piane-
ta. In questa giornata si va in mare per rendersi 
conto realmente di quel che accade quando sen-
za pensarci troppo si gettano rifiuti che verranno 
smaltiti in centinaia se non migliaia di anni, (vedi 
tabella nella pagina accanto). Si ripulisce il mare 
con retini, insieme come gesto corale. Un fatto 
simbolico che fa toccare con mano ai partecipan-
ti quanto sia importante evitare di gettare rifiuti 

che potrebbero essere smaltiti diversamente. 
Quando si svolge? È aperta a tutti?
Si svolge a luglio, quest’anno è stata il 15, ed è 
aperta a tutti. Anzi, da qualche anno intendiamo 
allargare l’organizzazione chiedendo collabo-
razioni. Da alcuni anni partecipa la Protezione 
civile - sommozzatori “Gigi Tagliani”, ma altre col-
laborazioni potranno nascere. 
La seconda iniziativa è quella del Turista a Bordo. 
Si tratta di un’uscita sul mare sulle nostre imbar-
cazioni. Si passa una giornata a pescare in alto 
mare, oppure semplicemente per fare il bagno o 
fare un giro. Iniziativa molto apprezzata dai turisti. 
Vi è una media di una quarantina di barche, per 
circa 80 turisti. La cosa simpatica è che il pescato 
viene portato a casa dagli ospiti. Anche questo è 
un gesto semplice che fa capire concretamente 
come il mare sia una risorsa.
Sempre riferendoci alle iniziative in mare, occor-
re non dimenticare la partecipazione alla celebra-
zione della Madonna del mare, a maggio. Atten-

Emanuele Polverelli
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dendo di partire con le barche la sera, i soci da 
anni cenano insieme, presso la sede al Vecchio 
Macello. Momenti di socialità importanti, prima 
del momento religioso. 
Proseguendo…?
Siamo presenti alla Fiera di S.Apollonia, con 
uno stand gastronomico, la cui base è il pesce 
azzurro, grande risorsa, un po’ bistrattata, del 
nostro mare. Durante questa festa, svolgiamo 
la premiazione del concorso rivolto alle scuo-
le elementari di Bellaria Igea Marina, dal nome 
Mare-nostrum. Quest’anno abbiamo avuto ben 
25 classi partecipanti con i loro disegni. Grazie 
all’aiuto importante di Romagna Est, possiamo 
premiare un lavoro per ogni anno di corso e a 
tutti riconoscere un omaggio che faccia ricordare 
ai bambini con letizia la fatica per il lavoro svol-
to. Aggiungo che da quest’anno i disegni sono 
appesi ai negozi dell’Isola dei Platani, dove poi 
si svolge la premiazione. Un’iniziativa importante, 
semplice e simpatica, perché il negozio accoglie 
una piccola opera d’arte e i bambini vedono il 
loro lavoro esposto per la settimana della festa, 
sentendosi orgogliosi di quanto hanno fatto con 
le loro maestre.
Poi vi sono numerose altre iniziative, in colla-
borazione o aiuto ad altre associazioni, come 
la Festa del Porto, la Festa del Mare, la sagra 
della piadina di settembre…   sempre presenti 
con prodotti gastronomici provenienti dal mare. 
Inoltre vi sono momenti di socializzazione anche 
durante l’inverno, come le gare di pesca, che 
prendono anche forme simpatiche con un ago-
nismo particolare.
Ovvero?
Per svelenire l’agonismo, la classifica viene fatta 
accoppiando concorrenti dopo la fine della gara, 
a caso. Quindi può accadere che anche uno che 
abbia pescato poco, poi invece possa andare a 
vincere. Lo scopo è stare assieme e divertirsi, e 
si vive la gara con ironia. 

Ma che ci racconta dunque del Ponte pedo-
nale…?
Abbiamo ricevuto un incarico dal Comune, sotto 
forma di convenzione per gestire durante il pe-
riodo estivo l’apertura del ponte pedonale. A noi 
si chiedeva la disponibilità di garantire l’apertura 
quotidiana, qualora se ne presentasse necessità. 
In sostanza vi erano due orari al giorno in cui il 
ponte era pronto per essere aperto, grazie alla 
presenza di nostri soci. Inoltre chi aveva neces-
sità di passare ad altri orari, era sufficiente che 

lo comunicasse. Dalla metà di 
luglio al 15 di settembre erano 
garantiti due orari fissi, mentre 
fino al 15 ottobre uno. Oltre, si 
aprirà a richiesta.
Il tutto passa per gli uffici comu-
nali, anche per monitorare la 
effettiva necessità. Noi siamo 
la mano operativa, ma il riferi-
mento è il Comune nella figura 
dell’assessore Giovanardi. Oggi 
ancora non sono molte le barche 
che necessitano di passare, ma 
comunque nei due mesi estivi 
abbiamo fatto circa 25 apertu-
re. E’ stato un servizio presente, 
non intenso ma presente. 
Dunque non è un ponte im-
mobile…
Assolutamente no. Come le di-
cevo, già questa estate è stato 
attivo e si è aperto numerose 
volte. Pertanto è particolarmen-
te disdicevole e fonte di disinformazione fare po-
lemiche che sostengano il contrario. Superati al-
cuni disguidi iniziali, da mettere in conto, il ponte 
è sicuramente mobile. Chi dice il contrario non sa 
cosa dice. Va anche aggiunto che è possibile an-
che l’apertura diretta del ponte, via software dal 
comune, ma per motivi di sicurezza si è preferito 
una presenza fisica sul posto come la nostra.
Prospettive? Vi sarà rinnovo della convenzio-
ne?
Possibile. Tutto dipenderà anche dallo sviluppo 
dell’attività della nuova pescheria. È probabile 
che il fabbisogno cresca. Sicuramente rimarrà 
più alto durante l’estate. 
Operativamente per passare, un marinaio 
come deve fare?

O si trova presente all’orario fisso, oppure segna-
la l’ora in cui ne ha bisogno. L’ultima apertura im-
portante è stata per permettere al quartiere Morri 
di far uscire due grosse imbarcazioni che ave-
va in allestimento e che necessitavano di dover 
uscire con le maree propizie. 
Che dire allora a chi continua a sostenere 
che il Ponte è immobile?
Se il Ponte fosse rimasto un’opera incompiuta, 
ovvero se la parte nautica fosse rimasta non 
realizzata (se davvero non ci fossero state le 
aperture) le polemiche avrebbero avuto un sen-
so, ma siccome come dicevo il ponte lo abbiamo 
aperto durante tutta l’estate, allora significa che 
si fa polemica per motivi semplicemente politici o 
elettorali. Insomma parole che lasciano il tempo 
che trovano.
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MeteoBellaria, dopo un anno di pubblicazioni su Il Nuovo, intraprende un ulteriore 
percorso di utilità pubblica, collaborando con il Comune e installando nuove 
postazioni. Conosciamoli meglio, in questa intervista.

Meteo che passione!

La rubrica a cura di MeteoBellaria è oramai da 
un anno che accompagna i lettori de Il Nuovo 
con precise analisi sull’andamento meteo di 
ogni mese. Li abbiamo scoperti casualmente 
sul web, e abbiamo apprezzato da subito la 
loro passione e la cura nel fornire elementi utili 
per comprendere cosa accade nei nostri cie-
li, dal punto di vista meteo. E’ notizia di pochi 
giorni fa l’installazione di nuove attrezzature 
più sofisticate e di una collaborazione con il 
nostro Comune.  Anche per questo è quanto 
mai opportuno conoscerli meglio. Li abbiamo 
intervistati.

Chi siete e cosa vi spinge verso questa at-
tività? 
MeteoBellaria nasce dalla passione di un grup-
po di amici bellariesi per la meteorologia e la 
climatologia. Massimiliano Manuzzi, Matteo 
Teodorani, Andrea Pollarini, Luca Teodorani e 
Marcello Teodorani il 23 Novembre 2013 han-
no sancito di rendere la loro idea qualcosa di 
ufficiale, costituendo la “Associazione di Volon-
tariato MeteoBellaria”.
Nel nostro Paese, sempre più frequentemen-
te, anche nelle case, nei luoghi di incontro e di 
lavoro, fra i giovani e meno giovani e, quindi, 
nelle mille sfaccettature della vita quotidiana 
dei nostri cittadini, si sente parlare di “clima”, di 

“ambiente” di “eventi atmosferici”.

Il condizionamento prodotto sulla vita quotidia-
na dal cosiddetto “tempo” è sotto gli occhi di 
tutti; manifestazioni sportive condizionate dal 
modificarsi degli eventi atmosferici, situazioni 
lavorative rallentate dal perdurare o meno di 
determinate condizioni meteorologiche, pro-
grammazioni feriali dipendenti dal clima di que-
sta o quella località, etc..
È stato questo la molla che ha fatto scattare 
l’idea di ritrovarsi liberamente e volontariamen-
te, senza scopi di lucro e seconde finalità, a 
discutere e confrontarsi su temi meteorologici.
Una nuova stazione di rilevamento dati 
meteorologici a Bellaria Igea Marina. Cosa 
permetterà di conoscere in più rispetto alle 
precedenti? 
Oggi, e sempre più in futuro, l’utilizzo di stazio-
ni meteo semi-professionali (la nostra nuova
arrivata è una DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS 
6163) per il monitoraggio e l’elaborazione di 
dati meteorologici sul territorio comunale, e la 
condivisione e socializzazione delle elabora-
zioni sviluppate, può mettere in condizione le 
Amministrazioni Locali (e gli Enti dai Comuni 
stessi individuati, ad esempio) di disporre di 
dati storici e previsionali consultabili per orga-
nizzare eventi ben riusciti, per allertare i propri 
cittadini, siano essi i singoli abitanti piuttosto 
che organizzazioni (pescatori, bagnini, alber-
gatori, chioschisti, mosconai, associazioni 

sportive, etc.) circa importanti temporali o co-
piose piogge, e ancora abbondanti nevicate 
o tempeste ventose. Inoltre l’utilizzo di una 
stazione semi-professionale permetterà al co-
mune di Bellaria-Igea Marina di entrare nella 
rete di raccolta dati dell’ARPA EMR nel campo 
delle medie climatiche.
Come è nata la collaborazione con il Comu-
ne?
La collaborazione è nata in seguito ad una no-
stra richiesta di contributo per finanziare il pro-
getto dell’installazione di una stazione meteo 
nel Parco Panzini. Da qui sono nate diverse 
idee che cercheremo di realizzare nei prossimi 
mesi. Ci piacerebbe, ad esempio, poter far arri-

Emanuele Polverelli

In questa foto e in quella della pagina accanto due 
postazioni di MeteoBellaria
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Dove è finito l’inverno?

Mentre negli States l’inverno sta portando neve e 
gelo a ripetizione, in Europa e segnatamente nel comparto Me-
diterraneo l’Inverno 2014 non si è ancora nemmeno presentato. 
Per quanto durerà questa situazione?
Dopo una prima metà della stagione all’insegna del tempo mite, 
sia con stabilità determinata dall’alta pressione che con periodi 
instabili caratterizzati da perturbazioni atlantiche, si prospetta un 
primo tentativo di inverno a cavallo di metà gennaio.
I segnali che possano far pensare ad un vero e proprio cambio 
di tendenza sono però piuttosto timidi. Veniamo infatti da un pe-
riodo decisamente sfavorevole alle intrusioni fredde verso l’Euro-
pa, che ci lascerà in eredità un continente molto caldo e correnti 
atlantiche ancora invadenti. In passato si sono avute situazioni 
anche peggiori per l’arrivo del freddo verso ovest, il che lascia 
comunque aperta una possibilità: la stagione invernale potrebbe 
non finire nel completo anonimato.
La situazione si farà più interessante con il passare dei giorni 
poiché finalmente si avrà un raffreddamento del “comparto russo” 
ed i primi tentativi di sbarramento dei venti miti che dall’oceano 
si spingono lungo l’Europa. Per quanto non sia una garanzia di 
inverno è comunque un passo importante per una seconda metà 
di stagione più dinamica; è anche vero, però, che se la correla-
zione tra l’avanzamento della copertura nevosa in ottobre 2013 e 
l’oscillazione artica dovesse confermarsi anche quest’anno, allo-
ra non potremo pensare ad un corposo indebolimento del vortice 
polare, poiché era noto da diversi mesi che quest’anno vi erano 
concrete possibilità di un vortice polare molto compatto a livello 
medio trimestrale.
Questa conformazione é un poco in controtendenza con l’anda-
mento degli inverni degli ultimi 10 anni (che hanno visto un gra-
duale indebolimento del vortice polare), ma ancora più con quelli 
successivi al 2009.
Statisticamente,dopo ben 4 inverni consecutivi in cui, in un modo 
o nell’altro, il freddo ha avuto il suo momento, non è difficile pen-
sare che un’intera stagione possa terminare senza episodi freddi 
di rilievo, anche perché ad aggravare la salute della stagione in-
vernale c’è il continuo aumento delle temperature globali che, nel 
novembre scorso, hanno raggiunto il nuovo record massimo per 
l’ultimo mese d’autunno.
Per concludere si può dire che le strade sono tante, ma che per 
gli amanti del freddo questa seconda metà dell’inverno lascia 
qualche speranza in più rispetto alla prima parte, pur sempre in 
quello che potrebbe essere il primo inverno “no” dal 2010 ad oggi.

a cura di Michele Baccaro

(Twitter: @MeteoBellaria; Facebook: Meteo Bellaria ;
Web: www.meteobellaria.it )

vare agli studenti le informazioni sul clima e le analisi sui dati. Sarebbe bello 
incontrare studenti e docenti, anche coadiuvati da professionisti del settore 
che, assicuriamo, non lesinerebbero la loro presenza.
La stazione dunque svolge un servizio di utilità pubblica…
Se consideriamo che la possibile previsione, seppur approssimativa e del 
tutto indicativa, di violenti accadimenti meteo-climatici, aiuta a contenere i 
danni ed i costi per la collettività, ecco che si comprende come possa essere 
utile conoscere ciò che potrebbe accadere in un luogo piuttosto che in un 
altro.
Noi saremmo disponibili, ad esempio, a fornire ai operatori turistici, ai dipor-
tisti, ai turisti le nostre elaborazioni previsionali, con lo spirito di servizio che 
dovrebbe alimentare la convivenza di una comunità come la nostra.

Spesso si vedono previsioni disastrose poi puntualmente disattese, 
ma intanto i turisti se ne stanno a casa. Non si può fare nulla per evita-
re errori di questo tipo? 
Prevedere il tempo non è facile… non è assolutamente matematico. Le pre-
visione meteorologiche non sono sicure al 100%, noi continueremo a dirlo 
sempre!! Grazie ad anni di esperienza e raccolta dati sul nostro territorio 
possiamo, però, garantire una approfondita conoscenza dei microclimi che 
la Romagna nasconde e i microclimi sono, sempre più spesso, la variabi-
le fondamentale da considerare attentamente per “previsionare” con minor 
possibilità di errore.
Dove è possibile seguire le vostre attività e mettersi in contatto con 
voi?
Attualmente stiamo cercando di sviluppare sempre più le potenzialità che 
internet ed il web ci offrono. Sul nostro sito www.meteobellaria.it sono con-
sultabili in ogni momento i dati in tempo reale delle nostre stazioni meteo, le 
previsioni aggiornate quotidianamente ed un archivio con tutti i dati storici 
raccolti negli ultimi anni. Inoltre nella nostra pagina Facebook @MeteoBella-
ria potete trovare aggiornamenti in tempo reale e foto pubblicate ogni giorno 
della nostra Bellaria-Igea Marina. Infine per un contatto diretto con la nostra 
Associazione questa è la nostra mail: meteobellaria@gmail.com

E naturalmente le news più rilevanti di MeteoBellaria le potete seguire sul 
gruppo Facebook Amici de Il Nuovo!
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Da sinistra Alvaro Maggioli, Stefano Urbinati e Federico Rossi

La storia di una band che nasce anche per sfidare la crisi. A partire dalla nostra 
tradizione, tanta allegria, musica e voglia di vivere. 

Contro la crisi
Balla e sorridi band

Licia Piccinini
Un fil rouge che unisce passione, sentimento, 
voglia di riscoprirsi, comunicare, mettersi in gio-
co. Così è la musica. Così è quel sogno irrinun-
ciabile al quale Stefano Urbinati, Alvaro Maggioli 
e Federico Rossi sono riusciti a dare un volto, 
una struttura, una continuità e, non da ultimo, un 
nome.  L’hanno chiamato “Balla e Sorridi Band”: 
una scelta quanto mai appropriata per esprimere 
il grande entusiasmo del trio bellariese che da un 
po’ di tempo allieta, con le sue coinvolgenti me-
lodie, tante piacevoli serate in terra di Romagna. 
Scopriamo un po’ la  storia di questi giovani musi-
cisti che, insieme, hanno scelto di andare dentro 
il cuore delle nostre tradizioni.

“Ad esser sinceri, tutto è iniziato quasi per gioco” 
esordisce al riguardo Stefano Urbinati, tromba e 
voce solita del gruppo “Un gioco che ha trovato 
linfa nell’amore condiviso per la musica ma an-
che in quei valori, in quel senso di appartenenza, 
rispetto, condivisione che abbiamo voluto mette-
re come solide ed imprescindibili fondamenta del 
nostro modo di essere e vivere. L’ idea di dar vita 
ad una nostra espressione musicale si può dire 
che è collegata, in qualche modo, alla difficile 
crisi che sta purtroppo coinvolgendo il nostro Pa-
ese: è praticamente stata una risposta compatta 
e affiatata ad un momentanea diminuzione di  la-
voro che ha colpito il settore di uno dei membri 
del trio. Visto che la musica era sempre stata la 
nostra grande passione, ci siamo detti: “Perché 
non provare! Perché non tentare l’avventura di 
una band tutta nostra!” Siamo partiti ad aprile 
con questa entusiasmante prospettiva e, viste le 
numerose esibizioni fatte e quelle in programma, 
possiamo dire che la voglia di metterci nuova-
mente in discussione, come uomini e musicisti, 
ci ha dato senza dubbio ragione, e anche nuovi 
spunti”.
Un giovane gruppo quindi che racchiude però 
in sé anche tanta esperienza dal momento che 
alcuni orchestrali comprendono già nel loro cur-
riculum anni ed anni di vita musicale, e tutti co-
munque hanno percorsi professionali e formativi 
davvero degni di referenza.
Stefano Urbinati e il fisarmonicista Alvaro Mag-

gioli facevano ad esempio parte della “Franco 
Maltoni-Alvaro Maggioli” di Bellaria Igea Mari-
na, una nota orchestra degli anni Novanta che 
chiuse i battenti nel 2000. Dopo questa fase 
artistica molto proficua, nel periodo immediata-
mente successivo, Urbinati e Maggioli sono stati 
purtroppo costretti a sacrificare un po’  la musica 
per dedicarsi quasi completamente agli impegni 
lavorativi che entrambi avevano al di fuori della 
loro grande passione. Qualche esibizione, alcu-
ne interessanti collaborazioni, come quella con i 

“Pasquarul dla Piopa”, attiva fra l’altro ancora oggi, 
e poi finalmente la “Balla e Sorridi Band”!
L’idea del nome è partita dal talentuoso sasso-
fonista del gruppo, ovvero Federico Rossi che, 
oltre al fresco diploma di clarinetto preso al Con-
servatorio anno scorso, può fregiarsi anche della 
partecipazione in alcune note formazioni musica-
li del territorio come quella di “David Pacini”. 

“Il repertorio della band” ci racconta il nostro or-
chestrale “spazia dal liscio tradizionale con il 
valzer, la mazurca, il tango fino ad arrivare alle 
canzoni di artisti che hanno lasciato un segno 
nel panorama musicale italiano del nostro tempo 
come Battisti, Ranieri, Celentano. Nelle nostre 

serate non  mancano comunque neppure gli al-
legri balli di gruppo e un po’ di animazione per 
rendere ancor più piacevole e allegro il tempo 
trascorso in nostra compagnia”.
In questo modo, dice Urbinati: “Cerchiamo di por-
tare in giro per la Romagna le nostre tradizioni 
nonché le calde atmosfere della nostra Bellaria. 
Negli ultimi tempi, ci siamo esibiti in noti locali del 
territorio, circoli sociali, feste paesane, sagre e 
via dicendo. Tanto per rendere l’idea, il 18, 23, 25, 
26 e 31 gennaio saremo rispettivamente pres-
so il Circolo Anziani di Cervia, Circolo Sociale 
Francolini di Santarcangelo, Alta Marea di Bella-
ria Igea Marina, Circ. Viserba 2000 e, da ultimo, 
quello Sociale di Poggio Berni. E questo è solo il 
programma di gennaio”.
Per quanti volessero avere come sfondo delle 
loro feste, cerimonie, occasioni di incontro e altro, 
la piacevole musica della “Balla e Sorridi Band” 
conviene quindi affrettarsi e contattare quan-
to prima i membri del gruppo al numero di cell. 
3333690851 (Stefano Urbinati)

Creatività
Il Nuovo gennaio 2014 n. 1
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Al BimMusic Network,
vincono le Testharde. Il video è online

Il prossimo Venerdì 17 gennaio 2014 alle ore 21.00, presso la Biblioteca 
comunale A. Panzini di Bellaria Igea Marina, in viale P. Guidi 108, in 
occasione della giornata nazionale del dialetto, l’Accademia Panzinia-
na e la Biblioteca comunale di Bellaria-Igea Marina, invitano tutti a una 

serata di poesie dialettali con i poeti: BIANCA ORLANDI (dialetto pave-
se), FULVIO GRIDELLI (dialetto di San Mauro Pascoli) e MARCELLA 
GASPERONI (dialetto di Igea Marina) Durante la serata si assisteranno 
a evocazioni di testi di Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Nino Pedretti. 
Letture di Walderico Mazzotti e Leonardo Maltoni.
Musiche dell’arpa celtica di Anna Maini Freni. L’ingresso è libero.

Trionfo per le Testharde sabato scorso alla House of Rock di Rimini. Il trio 
rock riminese  - tutto al femminile -  ha presentato al pubblico il video-clip 
realizzato dal regista e scenografo Davide Legni, ricevuto in  premio al 
music contest bellariese nel luglio 2013.
“Tre minuti di puro italian rock adrenalinico” le parole di Paolo Borghe-
si, Vicepresidente di Confcommercio e anima del progetto Bimimprese-

network. “Grazie al concorso 
che ha fatto oltre 50.000 vi-
sualizzazioni ed ora a questo 
video-clip, riusciamo a cattu-
rare l’attenzione anche dei più 
giovani”.
Il portale bimimpresenetwork.
com – dedicato alle imprese 
ed attività di Bellaria Igea Ma-
rina di Confcommercio – e i 
Social Network collegati, han-
no di fatto subito una accele-
razione notevole grazie alle 
varie iniziative che Confcom-
mercio ed il gruppo Giovani 

Imprenditori hanno messo in atto; dirette streaming, eventi, manifestazioni 
e serate di intrattenimento, non ultima la diretta del Consiglio Comuna-
le, che è possibile poi comunque visionare in differita, anche a partire dal 
nostro gruppo facebook Amici de Il Nuovo.
Il video è stato realizzato a Bellaria Igea Marina nella zona del porto, spic-
ca fra tutti il nuovo ponte mobile ed il canale che uniscono la nostra città.
Il video clip delle Testharde lo potete trovare sul canale Youtube e sulla 
pagina Facebook di Bimimpresenetwork.
Oltre ai Giovani Imprenditori, con Borghesi collaborano Luca Capriotti e Cri-
stina Turroni – sempre della “famiglia” di  Confcommercio - a cui si aggiun-
gono volontari di altre associazioni bellariesi tra i quali Cristian Scagnelli 
(ASD Circolo Nautico Bellaria Igea Marina), Mattia Zamagni (Confartigia-
nato), Simone Vorazzo e Nicola Calisesi. Da sottolineare la collaborazione 
con Fondazione 
Verdeblu, partner 
insostituibile per 
gli eventi. Spicca 
inoltre il nome di 
Monia Angeli ani-
ma e “core” del 
contest musicale 
targato Bellaria 
Igea Marina.

Giornata nazionale del dialetto

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

Il Zelig PUB Lab

Le serate di Zelig Lab a Bellaria continuano. Si riaccendono le luci di Zelig 
Lab from Bellaria Igea Marina.
Dopo le abbuffate festive, al via le grasse risate targate Zelig Lab.

ore 16.00. Il Ritrovo. Ragazzi come sono andate le festività? Grandi spetta-
coli e grandi mangiate, vero?...Va bè! almeno si è mangiato!
ore 16.30. Le Prove. Battute nuove? A. (per tutelare un’amicizia non svele-
rò mai il nome). “Quest’anno c’è stata talmente crisi che i re magi, a Gesù 
Bambnio, al posto dei regali, hanno fatto la busta con dentro 20€!”
Ragazzi, se questo è il livello, si mette molto male!
ore 21.00 I primi del Pubblico. Facce così tristi le ho viste solamente all’u-
scita dall’andrologo. 

ore 21.20. Sipario. Buona sera. Quanta allegria! ??? Va bene, faremo ve-
loci.
ore 22.00. L’ospite. Dalla sponda di Colorado Cafè, Rino Ceronte e ...signo-
re e signori, “l’italiana l’italiano medio.
Domanda: Con chi il primo approccio sessuale?
Italiana media: Con un bambolotto!
Italiano medio: Bucaneve Doria...erano speciali...di misura!

Questo è il meglio, promettiamo di migliorare.
Certo che anche il pubblico è quello che è! Ma ce lo teniamo stretto stretto!
ore 23.35 I Saluti. Anzi SALUTE! Visto il tasso alcolemico e la poca co-
scienza. Grazie a tutti ci rivediamo al prossimo appuntamento sempre qui 
al Pub Zelig Lab.

Alex Prada
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Patacata equa e solidale

Ben ritrovati a tutti e buon 2014. Eccoci 
pronti per una nuova patacata tutta nuova 
e “premiata”, visto che si è classificata al 
secondo posto nell’ultima edizione dell’ele-
zione del re dei Pataca. 
Il nostro socio aveva comprato una bel-
lissima bici nuova e una sera d’estate era 
arrivato a Bellaria, dove era in corso una 
vendita solidale per aiutare i più bisognosi. 
Il nostro socio sempre attento alle esigenze 
dei meno fortunati si ferma per comprare 
qualcosa e contribuire così  alla riuscita 
dell’iniziativa.
Parcheggiata la nuova bici nei pressi di una 
bancarella comincia il giro, si vende di tutto 
dagli elettrodomestici ai libri soprammobili  
e vestiti...Il nostro socio si fa  contagiare dal 

clima di solidarietà e ben 
presto si ritrova con due 
buste stracolme di inutili 
cianfrusaglie...ma con il 
cuore pieno di gioia. E visto 
che ormai si era fatto tardi 
decide di tornare a casa . 
Raggiunto il posto dove 
aveva parcheggiato la bici 
l’organizzatore dell’even-
to gli va incontro dicendo: 

“ma lei è troppo generoso 
non doveva comprare tutte 
queste 
cose visto il regalo che ha già fatto!!” 
Il nostro socio  non capisce il perché di 
quelle parole. 
In realtà lo stavano ringraziando perché 
avevano venduto la sua bicicletta! 
Il nostro socio, infatti, aveva lasciato il suo 
mezzo nell’area riservata alla vendita e na-
turalmente essendo una bici nuova fiam-
mante l’avevano venduta subito! Il nostro 
amico dovette anche chiedere un euro in 

prestito per il biglietto del tram per tornare a 
casa. Con 22345 Borroni Andrea si è clas-
sificato al posto d’onore dell’ultima edizione, 
tornerà a frequentare i mercatini solidali, 
ma ha promesso che ci andrà in macchina 
e che parcheggerà ad almeno un chilome-
tro dalle bancarelle!!
W il Re! Lunga Vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Il 18 Gennaio alle ore 15:15  in Via Caduti per la libertà, 26 (davanti al 
parcheggio del comune) verrà inaugurata la sede del circolo del Nuovo 
Centro Destra. Interverranno l’onorevole Sergio Pizzolante, responsabile 
regionale del NCD, e il sindaco Enzo Ceccarelli che porterà il suo saluto. 
Il nuovo progetto politico si propone di promuovere attraverso dibattiti e 
incontri la creazione di una rete interlocutoria che rappresenti un forte col-
lante tra la politica, le istituzioni e la comunità, di contribuire a dare nuova 
linfa al rapporto con il territorio valorizzando la base, sia per la crescita del 
partito che per consolidare quel percorso amministrativo iniziato nel 2009 
per il bene di Bellaria Igea Marina. In questa occasione sarà presentato il 
presidente del circolo bellariese che parteciperà di diritto alla Assemblea 
Costituente Nazionale del prossimo Marzo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Il Nuovo Centro Destra 
inaugura la sua sede

Una spiaggia 
imprevedibilmente
stupefacente
Gentile direttore
per recarmi al lavoro passo e ripasso sul lungomare di Igea Marina 
e da qualche giorno mi e’ apparso il “miracolo” della zona spiaggia 
“liberata”; incantevole!
Temo che fra non molto rimetteremo “tutto a posto”, pero’ abbiamo 
visto..... e il bello potrebbe aver stimolato la voglia di cambiamento.
Guardiamoci attorno e proviamo a pensare ad una operazione di re-
cupero del bello che restituisca al nostro paese le qualità ambientali 
che abbiamo ostinatamente violentato.
Deve essere possibile!
Con obiettivi misurati, in un tempo che si dilati sui 10, 20 o 30 anni... 
Occorre un progetto, uno studio che coinvolga la città e i livelli di pro-
grammazione locale e nazionale.
E’ una battaglia per la bellezza che in particolare a Bellaria Igea Mari-
na, bisogna combattere!

Marco Vasini

La situazione a cui fa riferimento Marco Vasini e la foto che vedete 
pubblicata nella pagina a fianco, è l’esito del necessario abbattimento 
di cabine e di altre strutture nella zona della ex Ceschina. Acquistata 
dai chioschisti, i bagnini hanno dovuto sgombrare tutto, con evidenti 
preoccupazioni in vista dell’apertura  della prossima stagione. 
Abitando a pochi metri dalla zona interessata, confermo il sussulto 
che il vedere la spiaggia così libera e aperta, il mare immediatamente 
visibile, l’assenza di troppi manufatti, ha destato anche in me. Rin-

(continua a pagina 13 in basso)
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

La Neuro-ortopedia: una nuo-
va opportunità per l’autonomia 
nei pazienti con esiti di Ictus

L’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus van-
ta ad oggi un pregevole Laboratorio di Analisi del 
Movimento e Biomeccanica (LAMB).
Particolarmente innovativi e raffinati gli strumenti 
a disposizione per ridurre la disabilità del paziente 
con esiti di ictus. Strumenti che i bellariesi posso-
no trovare ad un passo da casa propria, presso le 
strutture di Sol et Salus.

Si tratta, integrata con la bioingegneria e con le 
valutazioni cliniche e strumentali del LAMB, della 
Neuro-ortopedia. 

Oggi possiamo corregge significativamente le 
deformità conseguenti a spasticità e/o retrazioni 
muscolo tendinee, agli arti superiori e inferiori.
La tecnologia utilizzata nel Lamb con sofisticate 
analisi multifattoriali 3D di movimenti complessi 
come il cammino, il team interdisciplinare compo-
sto da un Fisiatra, un Ingegnere Biomedico, un Fi-
sioterapista e un Chirurgo Neuroortopedico, sono 
oggi la chiave per capire quale sia la proposta 
utile per quel paziente con l’obiettivo di ridurre la 
sua disabilità e definire una prognosi funzionale 
a medio e a lungo termine attraverso misure di 
confronto quantificabili oggettivamente. 
Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire al pa-
ziente un’opportunità di maggior autonomia e di 
partecipazione. 
La Neuro-ortopedia  è una tecnica chirurgica che 
permette la correzione delle deformità agli arti in-
feriori e/o superiori dovuta a lesioni del sistema 
nervoso centrale (ictus, trauma cranico, mielo-
lesione, paralisi cerebrale infantile). 
La chirurgia funzionale viene utilizzata per:

- ridurre la tensione muscolare dovuta alla spasti-
cità e correggere le retrazioni di muscoli e tendini 
attraverso resezioni e/o allungamenti con elimina-
zione della deformità;

- sfruttare le funzioni motorie residue spostando 
tendini di muscoli attivi con sostituzione della fun-
zione di un muscolo paralizzato; 
Il risultato finale è l’aumento e il recupero di un 
movimento funzionale all’arto e il miglioramento 
dell’autonomia del paziente.
La valutazione del team interdisciplinare è fonda-

mentale in primis per:
- valutare l’indicazione all’intervento;
- definire gli obiettivi e le misure oggettive di con-
fronto ;

- valutare il livello di funzione motoria e le limita-
zioni dell’attività e restrizione della partecipazione 
alla vita attiva;

- definire eventuali altre proposte terapeutiche al-
ternative o di preparazione alla chirurgia funzio-
nale. 
La Neuroortopedia è un’attività di nicchia presso 
Sol et Salus e riconosciuta a livello Nazionale e 
Internazionale; intensa è l’attività di formazione 
del LAMB presso strutture Ospedaliere e Univer-
sitarie; presiede a congressi Nazionali e Interna-
zionali. Alta è la richiesta di studenti Universitari 
che vogliono frequentare periodi di tirocinio pres-
so il LAMB (bioingegneri, Specializzandi in Fisia-
tria, studenti in scienze motorie). Trovano da noi 
l’occasione per vedere in pratica come si appli-
cano tecnologie bio mediche 
avanzate in ambito clinico; 
da noi in un contesto di in-
novazione possono vedere, 
sviluppare idee, progetti in 
un contesto reale e pratico 
senza doversi trasferire all’e-
stero.

dott. Davide Mazzoli
direttore del Laboratorio di Analisi del Movimento e Bio-

meccanica dell’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus 
(LAMB)

grazio dunque Vasini per la provocazione che 
lancia dalle nostre pagine. Dostoevskij scri-
veva che la bellezza salverà il mondo. Cer-
to, occorrerà mediare tra le giuste esigenze 
di conferire servizi ai nostri ospiti e l’urgenza, 
oggi  però davvero decisiva ed anche stra-
tegica, di salvaguardare una bellezza che è 
molto più intensa e densa di soddisfazione di 
quanto non possiamo immaginare. Ognuno 

può vederlo con i propri occhi passeggiando 
ad Igea, di fianco al distributore di Pino (IP). 
Una bellezza davvero coinvolgente e dunque 
appetibile anche per i nostri ospiti (tanto per 
non rimanere sul piano della pura poesia e 
scendere su quello necessario della prosa, 
che poi ci dà da mangiare!). L’interessante è 
che oggi i due livelli coincidono. 
Va anche aggiunto che il nuovo Piano spiag-

gia, lascerà ampia libertà  di progettazione ai 
bagnini, individualmente o associati. Come 
espresso dal vice sindaco Maggioli su que-
ste pagine, le opere che andranno a realiz-
zarsi, ammodernando l’attuale situazione, 
troveranno suggerimenti importanti e regole 
certe, che tuttavia lasceranno ampi margini di 
discrezione e lbertà.
Dunque la sfida è del tutto aperta, sia per il 
pubblico che per il privato. L’augurio è che 
possa essere raccolta, magari proprio guidati 
dalla bellezza che ci sta offrendo la spiaggia 
“liberata” di Igea in questi giorni.

 ep

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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Il gioco di squadra delle società sportive locali regalano a Bellaria Igea Marina un 
bel Natale di sport, amicizia e condivisione.

Un inizio d’anno 
pieno di sport (e di turisti!)

a cura di Ivan Borroni e Licia Piccinini
Nel periodo natalizio Bellaria Igea Marina ha 
ospitato numerosi appuntamenti sportivi con 
centinaia di giovani protagonisti.
Al Palasport di Bordonchio sono andate in scena 
ben tre attività differenti: in ordine cronologico, il 
Bim Basket, l’ Happyfania Volley e la Befana-
Befana Cup. E fuori dalle mura del Palazzetto, la 
Xmas Sup Cup ha coinvolto niente meno  che 
un mare d’inverno, pronto a farsi scenario per un 
inaspettato sano agonismo.

La prima di queste manifestazioni, la Bim Ba-
sket, ha visto giovani, tra i dieci e undici anni, con-
frontarsi in un avvincente torneo di pallacanestro 
organizzato dal team del Bellaria Basket, con il 
contributo degli Angels Basket di Santarcangelo 
e la Scuola Minibasket Valmarecchia, per quanto 
riguarda l’aspetto tecnico. Un’idea originale parti-
ta qualche anno addietro con una prima proficua 
collaborazione tra i tre gruppi summenzionati in 
occasione del Trofeo Garattoni di Santarcangelo: 
una valida sinergia che nel tempo si è, non solo 
consolidata, ma anche ampliata fino ad arrivare 
all’accordo che, quattro anni fa, è riuscito a dar 
vita ad un altro torneo, oltre quello già in essere, 
denominato per l’appunto Bim Basket. Sono set-
te i campi di gioco attivi e in diverse località (San-
tarcangelo, Bellaria, Viserba, San Mauro Pasco-
li), ma è significativo che la logistica e l’ospitalità 
siano state oltremodo spostate in tutto e per tutto 
nel nostro Comune, con evidenti risvolti positivi in 
termini economici e di immagine.
Altro dato da registrare riguarda la valenza a li-
vello nazionale che, negli ultimi anni, il torneo è 
riuscito a ricoprire, testimoniata questa dalla nu-
merosa presenza di squadre provenienti da tut-
ta Italia (Novara, Cantù, Milano, Firenze, Roma, 
Caserta, ecc.): in tutto 34 le compagini interve-
nute, tra le quali ovviamente anche il Bellaria 
Basket. In questa categoria, fra l’altro, le regole 
del basket presentano una spiccata connotazio-

ne educativa e qualificante: l’obbligo infatti di far 
giocare ogni membro della squadra conduce ne-
cessariamente i ragazzi a confrontarsi sul mede-
simo piano, senza per questo togliere nulla alla 
qualità tecnica degli atleti e della competizione, 
tant’è vero che un paio di giocatori protagonisti 
di edizioni passate sono oggi tra i convocati della 
Nazionale Under 16.

Lasciamo la palla a spicchi per parlare di un altro 
appuntamento delle feste. Il 3 e 5 gennaio si è in-
fatti svolta la seconda edizione dell’ Happyfania 
Volley, una manifestazione di pallavolo giovani-
le organizzata dal binomio Dinamo Pallavolo e 
Kiklos.
Per questo evento, c’è da segnalare prima di tut-
to la grande crescita di adesioni che si è potuta 
evidenziare in tante Regioni italiane: ben ventu-
no le formazioni iscritte, divise in quattro cate-
gorie, per un totale di oltre trecento partecipanti; 
in notevole aumento quindi anche le presenze 
alberghiere, e questo grazie soprattutto alle so-
cietà provenienti da fuori Provincia (Prato, Imola, 
Mantova, Segrate, Milano e Bologna).
Non solo comunque pallavolo di ottimo livello, 
ma anche tanti momenti goliardici e aggregativi, 
come le estrazioni di calze della Befana, la sera-
ta di balli denominata “Happydance” e la sempre 
apprezzata degustazione della nostra squisita 

piadina romagnola.

Per concludere in bel-
lezza le festività, è ar-
rivato anche il turno, il 
6 gennaio, del calcio 
con la Befana-Befana 
Cup: un torneo-esibi-
zione rivolto alla ca-
tegoria Pulcini (anno 
2005) che ha visto sul 
parquet del Palasport 
di Via Ennio la presen-
za di ben 15 squadre, 
tra le quali Giovane 
Cattolica 1923, Alta 

Valconca, Verucchio, Juvenes Dogana e Junior 
Coriano, oltre alle formazioni di casa nostra 
come quella del Bellaria United e di Mondo Cal-
cio. Vista la giovane età dei partecipanti, non ci 
sono stati né vincitori né vinti: tutti i bambini han-
no ricevuto come “medaglia” una graditissima 
calza della Befana, mentre le famiglie sono state 
invece coinvolte nelle estrazioni di premi lungo 
tutto l’arco della giornata. Complice la bella gior-
nata di sole, molti si sono concessi anche una 
piacevole visita ai numerosi presepi di  Bellaria 
Igea Marina.

Tutti eventi che hanno quindi portato un po’ di ca-
lore nelle fredde giornate di dicembre e gennaio. 
Eventi ospitati nei palazzetti ma uno di questi ha 
sfidato le temperature invernali. La seconda edi-
zione dell’evento Xmas Sup Cup, una gara di 
Stand up paddling (pagaiare in piedi) si è dispu-
tata il 15 dicembre proprio nelle acque antistanti 
il “Presepe di Sabbia” di Bellaria Igea Marina, e 
questo grazie soprattutto al grande impegno del 
gruppo sportivo locale (di cui non mancheremo 
di raccontarvi nei dettagli in una prossima uscita 
del giornale) al quale si è aggiunto quello dei co-
mitati di quartiere, di associazioni e alcuni privati. 

In sintesi un periodo natalizio all’insegna dello 
sport che ha portato nella nostra Città oltre mille 
presenze con evidenti risvolti positivi in termini 
economici per alberghi, ristoranti, bar, negozi e 
tutte le attività produttive presenti nel territorio: 
un dato importante che ha messo oltretutto in 
evidenza quanto l’attività sportiva, a Bellaria Igea 
Marina, sia anche espressione di una grande 
unione di intenti, sinergie, prospettive comuni di 
crescita e sviluppo. Un’idea che ha trovato con-
cretezza in questi ultimi tempi nel fatto che, ad 
esempio, la Dinamo Pallavolo ha ospitato partite 
del torneo Bim Basket, mentre il Bellaria Basket, 
al Palatenda, ha accolto il torneo Happyfania 
Volley. Per ambedue le occasioni di incontro, oc-
corre aggiungere che l’accoglienza alberghiera 
è stata egregiamente gestita dalla Fondazione 
Verdeblu.
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La donna ha davvero dato molto allo sport nel 
corso degli anni. Lo ha arricchito, rendendolo 
più bello, più umano, più ricco di emozioni. Con 
la sua delicata ma tenace presenza, è riuscita 
a spezzare antichi pregiudizi, a riscattare esi-
stenze, a far sfumare quella scomoda, quanto 
inappropriata, immagine romantica di creatura 
languida e malinconica troppo fragile per cercare, 
o anche solo desiderare, un ruolo di primo piano 
in quegli ambienti ritenuti in passato prerogativa 
esclusivamente maschile. C’è voluto davvero 
tanto tempo per scrollarsi di dosso il ruolo ancilla-
re a fianco del vincitore. C’è voluto tempo, forse 
troppo,  ma per fortuna ce l’ha fatta. E così, pia-
no piano, anno dopo anno, il colore rosa è stato 
il colore di un nuovo modo di vedere, non solo 
l’universo sportivo, ma anche il mondo intero: 
un’apertura al suo interno, e anche verso l’ester-
no,  che ha portato con sé davvero tanti significati.
Un percorso lungo che  ha coinvolto un po’ tutti 
gli sport, calcio compreso.
Nata nel 1982, nel quartiere riminese di Corpolò, 
la Virtus Bellaria, squadra di calcio a 11 femmini-
le, è una delle espressioni di questo movimento 
in avanti. Per i lettori de Il Nuovo, ecco la sua 
storia.

“La nostra avventura è partita nei Campionati 
femminili amatoriali organizzati da CSI ed ARCI/
UISP dove abbiamo militato per diverse stagioni 

– ci spiega, con orgoglio, il presidente Graziella 
Ricci e prosegue: “Dopo l’accorpamento con 
il Villa Verucchio e tanti anni di duro lavoro, nel 
1990 siamo entrate ufficialmente nella Federa-
zione calcistica femminile che ci ha permesso 
così di partecipare al nostro primo campionato di 
serie D”.   
Un esordio scoppiettante a tal punto da conqui-
stare, in una sola stagione, la promozione in Se-
rie C. Per la figura dirigenziale interpellata sono 
stati “anni di assoluta abnegazione, impegni, sa-
crifici  coronati nel 1998 con la tanto attesa Serie 
B: un’esperienza fantastica, avvincente ma an-

che ricca di tante difficoltà inaspettate, tant’è che 
a fine campionato c’è stata purtroppo la retroces-
sione nella categoria precedente”. 
Un piccolo ostacolo che le atlete della Virtus Bel-
laria hanno comunque arginato a partire già dal 
2001 quando, a pieno titolo, sono tornate pro-
tagoniste nel campionato Nazionale di B: serie 
che hanno lasciato nel 2009 e ripreso, con de-
terminazione, proprio quest’anno. Dopo il terzo 
posto raggiunto nella scorsa stagione, la società 
ha infatti chiesto, e ottenuto, il ripescaggio stipu-
lando al contempo una collaborazione con l’AC 
Bellaria Igea Marina, la nota squadra maschile 
militante  nel campionato di Lega Pro Seconda 
Divisione/C2.
Novità interessanti, quindi, con obiettivi alquanto 
prestigiosi ma comunque possibili che riguarda-
no ovviamente la conquista della serie A.

“Per questo primo step, puntiamo oltremodo alla 
salvezza. E’ un anno di passaggio dove è impor-
tante prendere nuovamente confidenza con il 
campo e le avversarie – puntualizza al riguardo il 
presidente  “La struttura comunque può fregiarsi 
di un organico solido, ben collaudato, molto unito. 
Purtroppo stiamo facendo i conti con i numerosi 
infortuni che hanno tenuto, e ancora tengono, al-
cune giocatrici lontane dal campo per periodi più 
o meno lunghi”.
Per quanti non hanno avuto mai occasione di 
vedere una partita di calcio femminile possiamo 
dire che, in termini di spettacolo, il calcio di fem-
minile non ha nulla da invidiare ai colleghi uomini. 
E’ bello, avvincente, competitivo: all’indiscussa 
maggior fisicità dell’uomo in campo, la donna ha 
dalla sua parte un’evidente eleganza nel gesto 
atletico, un’innata agilità nonché una spiccata 
sensibilità di gioco. Le maggiori differenze sono 
rintracciabili più che altro nelle difficoltà che si in-
contrano nel quotidiano.

“Nel calcio femminile, infatti, non c’è il professio-
nismo” - ci spiega Graziella Ricci “Queste ragaz-
ze pertanto hanno tutte un lavoro o la scuola da 

conciliare con lo sport;  la loro età è compresa 
tra i 14 e 25 anni e provengono da zone anche 
lontane: si va da Senigallia, Bologna, Pesaro, 
Ravenna, Forlì e via dicendo. Ci si allena tre 
giorni a settimana allo Stadio Nanni di Bellaria, 
più le trasferte legate alle partite fuori casa. Una 
vita senza dubbio di sacrifici ma anche di grande 
passione”.
Una passione che nel primo periodo di fondazio-
ne della società, anni Ottanta circa, portava con 
sé quell’alone di avventura quasi “pionieristica”. Il 
presidente ci racconta infatti che “all’inizio la don-
na che faceva calcio destava qualche perplessità. 
Già era strano vederla sugli spalti, figuriamoci in 
campo! Per fortuna la cultura e le convenzioni 
sono cambiate, tant’è che oggi il movimento è 
stato, non solo accolto, ma anche gradito da tutti 
gli appassionati e non solo.
Oggi le famiglie talvolta sono le prime a proporre 
alle loro figlie sport alternativi che portano a met-
tersi in gioco, non solo come sportive ma anche 
come donne”.
Ma quali sono le principali differenze tra il cal-
cio maschile e quello femminile? Lo chiediamo 
ancora una volta a Graziella Ricci. “Per quanto 
riguarda la gestione è pressoché identica; le di-
namiche in campo  pure. Le principali differen-
ze riguardano senza dubbio le diverse tipologie 
di allenamento che devono tenere conto di un 
corpo necessariamente diverso rispetto a quello 
dell’uomo”.
Per il resto, “non resta che salire sugli spalti e 
vedere con i propri occhi!” 
A titolo informativo, ricordiamo che gli allenamen-
ti e le partite giocate “in casa” si svolgono pres-
so il campo in erba sintetica dello stadio Enrico 
Nanni. Per tutte le bambine/ragazze che invece 
sono curiose di testare il loro dribbling o istinto a 
rete, non resta a questo punto che andar a ve-
dere il giovane  “vivaio” della nostra agguerrita e 
promettente  ACDF Virtus Bellaria.
  

Virtus Bellaria: donne al centro!
I traguardi e gli obiettivi della squadra femminile di calcio militante in serie B
Licia Piccinini




