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Costruire
una città vivibile

Forza Italia e il Nuovo Centro 
Destra , uniti per continuare a 

ricostruire la città

a   pag.  2-5

Bellariesi protagonisti nel 
mondo: Lella Lessandrini e 

Carlo pelliccioni

a  p. 6-9

Via Torre e le altre associazioni 
protagoniste della vita del 

paese 

da pag. 10

Il Nuovo che state leggendo è tutto dedi-
cato al tema del costruire la città. 
In gioco sono la politica, la creatività e la 
cultura, la società e lo sport. Ovvero le 
componenti essenziali che costituiscono 
una città vivibile.  
E non è possibile non rilevare che queste 
componenti, in questi ultimi anni, viaggia-
no straordinariamente insieme a Bellaria 
Igea Marina, dando vita a una sorta di 
sinfonia.
Le note stonate vi sono, ma sempre mi-
nori e lontane, tali da non inficiare l’opera 
che si sta eseguendo.
Ma, che significa costruire una città vivi-
bile? Non è possibile dare una risposta 

schematica e troppo facile. Nel nostro 
giornale descriviamo esempi, diamo 
spunti di riflessione, anche analisi politi-
che che in questo tempo di elezioni sa-
ranno ovviamente crescenti. Abbiamo 
ospitato il candidato del centro sinistra, 
insieme a Obiettivo Comune (lista civica 
in appoggio a Ceccarelli), ora presentia-
mo Forza Italia e il Nuovo Centro Destra. 
Queste ultime due forze, a livello nazio-
nale divise, a Bellaria Igea Marina sono 
unite. 
Come volevasi dimostrare. 
Ma anche le contrapposizioni potrebbero 
avere valore virtuoso, se solo la dinami-
ca politica prendesse una piega un poco 

più seria. Saremo lieti di ospitare tutti su 
queste pagine, senza perdere la nostra 
identità, come abbiamo sempre fatto al 
contrario di altri fogli locali.

E intanto la nostra ricerca instancabile 
del “paese che vive” dà frutti eccellenti. 
La foto in copertina è del fotografo Car-
lo Pelliccioni, protagonista di uno straor-
dinario progetto internazionale, mentre 
Lella Alessandrini tiene alto in Portogallo 
il nome del Nuovo e  di Bellaria. 
I bellariesi nel mondo sono sempre più 
protagonisti. 

ep
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Visto da Roma

Maggioli e Giorgetti (Forza Italia) raccontano il lavoro della giunta e le novità del 
PSC. Previsti 400mila mq di territorio dedicato a servizi che le giunte di sinistra 
avevano dimenticato. Come costruire una città a misura d’uomo.

Una città finalmente vivibile

Il vicesindaco Roberto Maggioli è l’assessore di 
riferimento che ha accompagnato il lavoro rela-
tivo al PSC, il Piano di Sviluppo Comunale, ov-
vero il documento di riferimento che disegna lo 
sviluppo del nostro territorio per i prossimi 10-15 
anni e che è stato approvato dal Consiglio comu-
nale poche settimane fa. Un documento dunque 
importante, di cui Bellaria Igea Marina era priva, 
causa la fallita approvazione dello stesso, duran-
te gli ultimi mesi della giunta Scenna. 
Dove Scenna aveva fallito, Ceccarelli ha realiz-
zato, si potrebbe dire con un facile slogan.
Abbiamo chiesto a Maggioli di descriverci i tratti 
essenziali del PSC appena adottato. Lo incon-
triamo assieme all’assessore Filippo Giorgetti, 
entrambi membri di Forza Italia, partito che so-
stiene la candidatura di Enzo Ceccarelli e che a 
Bellaria si trova a condividere le posizioni di una 
composita coalizione, che va perfino oltre il cen-
tro destra.

Quali sono i punti originali e più rilevanti del 
PSC appena approvato? Quali le differenze 
con il passato?
Il PSC appena approvato, nel suo disegnare la 
Bellaria Igea Marina del futuro, tiene fermo un 
punto chiaro. Si tratta di non rinunciare allo svi-
luppo, inserendolo però in un quadro realistico, 
dandone così un carattere sobrio, in sintonia con 
i tempi cambiati, nei quali non vi sarà più quell’e-
spansione edilizia che invece avevamo avuto 
fino a pochi anni fa.
Una sobrietà tanto più importante per Bellaria 
Igea Marina, reduce da una crescita disordinata 
e priva dei servizi adeguati. Un piano che tiene 
come riferimento l’interesse pubblico, la bellezza 
e la vivibilità della città e che al contempo rappre-
senta un’opportunità di rilancio per un importante 

fetta dell’economia  locale: il settore edilizio.
A questo proposito qualcuno ha sostenuto 
che, essendo i nuovi dati demografici con-
notati dal segno meno (numeri comunicati 
dall’amministrazione pochi giorni fa), Bellaria 
Igea Marina abbia perso in questi ultimi anni 
appeal, non sia più appetibile…
Sono dichiarazioni che rivelano una non cono-
scenza reale dei dati e una mancanza di visione 
della città, come d’altro canto era mancata negli 
anni precedenti… 
Ci spieghi…
Certamente si è arrestato il flusso incontrollato 
di crescita demografica dovuto alla bolla specu-
lativa edilizia degli ultimi lustri, ma negli scorsi 
due o tre anni la città ha continuato a crescere 
di qualche centinaio di cittadini l’anno. Il  calo de-
mografico di poche unità di cui si parla per il 2013, 
è attribuibile in massima parte alla popolazione 
di extracomunitari ed è dovuto al censimento del 
2011, completato nel 2012. È una questione di 
semplice registrazione dello stato di fatto delle 
residenze, spesso non reali e che il censimento 
ha svelato. Negli ultimi dieci anni noi siamo sta-
ti oggetto di flussi migratori da parte di persone 
che, in parte, poi si spostavano in altri luoghi o 
tornavano al loro paese d’origine. Tanto più che, 
in alcune di queste nazioni, il prodotto interno 
lordo è tornato a crescere (come la Romania) 
oppure comunque oggi offrono più opportunità 
rispetto al passato (Albania e Marocco). Queste 
persone che avevano chiesto residenza ma che 
poi se ne tornavano in patria nell’arco di qualche 
anno, non la cancellavano e dunque risultavano 
residenti qui pur non essendolo. Il Censimento 
del 2012 ha svelato la situazione che è stata re-
gistrata e corretta dagli uffici nel 2013. Ed ecco 
spiegato il dato, che rispetto a questioni di appeal 

del paese non c’entra proprio nulla. 
Piuttosto la riflessione è un’altra. Noi siamo cre-
sciuti sotto le giunte di centrosinistra in maniera 
abnorme, senza una proporzionale previsione di 
servizi. Ad oggi mancano ben 400mila mq di ter-
reno da adibire a servizi (verde, parcheggi, par-
chi, attrezzature sportive…)  Nel PSC vengono 
finalmente messi in progetto queste realtà, prima 
neppure ipotizzate. Sono ben 80 campi da calcio, 
una fetta di territorio ingente. Anche sotto questo 
aspetto, il nuovo PSC segna un importante pas-
so in avanti.

Emanuele Polverelli
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Vi sono state polemiche sulla edificabilità…  
La Bondoni ha parlato di 5mila appartamenti.
Altra svista paurosa. Nel PSC, dicevamo, è pre-
vista una crescita ma ponderata. In 15 anni sono 
ipotizzabili circa 2mila appartamenti, ovvero 
4-5mila abitanti nuovi (ed è qui probabilmente la 
svista in cui è caduto il centrosinistra identifican-
doli con appartamenti!), il che significa poco più 
di 200-300 abitanti l’anno. Una cifra assai conte-
nuta. Vorrei ricordare che qualche anno fa, per 
effetto delle politiche del centro sinistra, siamo 
cresciuti di una media di quasi mille abitanti l’an-
no. Ma il problema è un altro.
Ci dica…
Dispiace vedere le opposizioni intervenire a 
questi livelli. La vera riflessione è su quale città 
vogliamo essere e diventare. La nostra è una 
città che deve realizzare servizi adeguati, mai 
progettati, su cui noi siamo intervenuti in manie-
ra forte e che intendiamo rafforzare con questo 
PSC. Il tutto in una cornice di città che deve es-
sere inclusiva, capace di darsi una identità com-
plessa. Stiamo vivendo il fenomeno dei figli dei 
nuovi cittadini bellariesi e igeani nati qui in Italia: 
questa città deve ricostituire e ricucire il territorio, 
ed ecco gli interventi che creano maggiore omo-
geneità, maggiore sviluppo - intervenendo sul 
degrado e sul recupero edilizio -, che strutturano 
una viabilità coerente e capillare, comprensiva di 
adeguate piste ciclabili. Aspetti su cui in questi 
cinque anni di governo ci siamo già indirizzati.
Qualche esempio…
Già si è parlato a lungo delle ciclabili, del Pa-
lacongressi, della riprogettazione della zona 
portuale. Qui vorrei ricordare gli interventi sulla 
cultura sia popolare che di alto livello (il Teatro, la 
presenza di importanti nomi, eventi come la gior-
nata della poesia dedicata ad Alda Merini, Casa 
Panzini diventata Museo, la valorizzazione della 
marineria) e sui servizi.
In particolare sui servizi che si è fatto?
Nessun servizio è venuto a meno, ma sono sta-
ti potenziati. In un periodo di crisi come l’attuale, 

a fronte di comuni limitrofi in grave 
difficoltà, Bellaria Igea Marina ha 
aumentato il livello dei servizi. Un 
esempio su tutti e relativo alla scuo-
la: i fondi comunali per l’Handicap e il 
disagio sono passati da 60mila  euro, 
quando abbiamo preso il governo 
della città, a 85mila euro, a cui si 
aggiungono 5mila euro di sussidi di-
dattici e 20mila euro per altri progetti. 
In tutto 110mila euro, ovvero quasi il 
doppio. 
Un dato importante. Ricordo che 
Il Nuovo fece proprio una batta-
glia nei suoi primi numeri sulla 
sparizione, sotto Scenna, dei fon-
di per l’handicap, poi ripristinati 
solo dopo la polemica….
Stiamo costruendo una città vivibile 
e attenta ai bisogni. Anche a quelli 
economici. Ad esempio abbiamo 
previsto concrete possibilità per la 
qualificazione e gli interventi in zona 
colonie, per incentivare la qualità 
dell’offerta turistica e aree di sviluppo 
dell’artigianato, proprio quelle che chi 
intende volare alto, come ho letto di-
chiarare Morelli qui sul Nuovo, aveva 
negato per Bellaria.
Cosa intende dire?
Nando Fabbri, chiamato in causa 
da Morelli come esempio di ammini-
stratore, mentre era Presidente della 
Provincia, non aveva previsto nel 
PTCP (piano di sviluppo provinciale) 
alcuna presenza di aree per lo svilup-
po del nostro artigianato. Noi le ab-
biamo inserite nel Piano comunale e 
convinceremo la Provincia a rivedere 
le sue posizioni. Siamo fiduciosi che 
la Provincia approverà e apprezze-
rà la nostra serietà e sobrietà nelle 
scelte.
In sintesi e per concludere, per-
ché Forza Italia appoggia la candi-
datura di Ceccarelli?
Siamo contenti e orgogliosi del per-
corso fatto con il nostro Sindaco, 
come PdL prima e come Forza Italia 
poi,  in questi 5 anni. Si è lavorato 
molto e insieme, tanto che nessuna 
defezione ha interessato la maggio-
ranza. Malgrado a livello nazionale 
sia cambiato tutto, noi siamo ancora 
qui. 
Il segreto di questa coesione?
Il buon lavoro, il rispetto e la stima fra 
le persone. Al di là delle appartenen-
ze si sono rispettate le persone e il loro lavoro, 
un ingrediente fondamentale che sarebbe bello 
potesse allargarsi anche alle opposizioni, mentre 
queste dimostrano qui a Bellaria un’acredine in-
spiegabile che non fa bene né a loro, né al paese. 
Speriamo si possa fare un passo in avanti anche 
in questo senso.

È la copertina del n. 1 del Nuovo di 10 anni, nell’ottobre del 
2004. In quel primo numero si lamentava il fatto che il nostro 
Comune, malgrado il periodo di vacche grasse per i forti introiti 
dovuti alla crescita edilizia, non riservasse soldi per l’handicap. 
Era la stessa scuola a denunciare la situazione. Solo dopo que-
sta notizia sollevata dal Nuovo, arrivò un contributo. 
La giunta Ceccarelli ha raddoppiato il contributo. È assai interes-
sante rileggere l’articolo di allora (www.ilnuovo.rn.it).
Nelle altre foto l’assessore FIlippo Giorgetti e il vicesindaco 
Maggioli durate un gazebo di Forza Italia.
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Il Nuovo Centro Destra, 
i suoi giovani e lo sviluppo del paese. 
Intervista a Stefano Campisi e a Emanuele Zanni.

Costruire 
la buona politica

Il Nuovo Centro Destra si presenta a sostegno 
del sindaco Enzo Ceccarelli, con i volti esperti 
dei consiglieri Marzia Domeniconi, Alessandro 
Bernardi e Gildo Barone, e con volti nuovi di 
alcuni giovani che prontamente hanno raccolto 
la sfida, meritando per giunta la conduzione del 
nuovo partito.
Abbiamo intervistato Stefano Campisi, bella-
riese di 23 anni, geometra libero professionista, 
appassionato giocatore di calcio a cinque nel 
team bellariese Parco Pironi, ed Emanuele 
Zanni, anche lui ventitreenne, di Igea Marina, 
studente-lavoratore in economia e commercio 
a Forlì. 
Stefano è il presidente del circolo di Bellaria 
Igea Marina del Nuovo Centro Destra.

Stefano ed Emanuele, perché impegnarsi 
in politica. I giovani oggi sono piuttosto 
distaccati, voi invece vi siete buttati in una 
realtà politica peraltro nuova…
Durante l’inaugurazione della nostra sede è 
stato detto che “se non saremo noi a occupar-
ci della politica, sarà la politica ad occuparci di 
noi”. Occorre affermare un nuovo protagoni-
smo, al di là di nomi di riferimento nazionale 
dietro cui nascondersi. Vogliamo metterci la 
nostra faccia e il nostro impegno.
Ma come intendete questo “protagoni-
smo”?
(Stefano) Ho sempre seguito le vicende nazio-
nali e da qualche tempo ho iniziato a seguire 
anche quelle bellariesi. Quando ho visto na-
scere il Nuovo Centro Destra mi ci son butta-
to, perché vedo in questo, un progetto che mi 
entusiasma.
(Emanuele) Essere protagonisti della vita del 
paese vuol dire innanzi tutto evitare l’atteggia-
mento di chi critica senza conoscere e senza 
provare a verificare quel che si può realmente 
fare e quel che invece va programmato a più 

lungo periodo. 
Questo esercizio, 
questo impegno, 
è diventato per 
entrambi una 
passione, che 
è sfociata in un 
coinvolgimento. 
Eppure molti 
vostri coetanei, 
e non solo, pen-
sano che la po-
litica sia sporca, 
luogo di malaf-

fare, o comunque che è morta…
C’è una buona politica. Basta avere occhi 
per vederla e giudizio per distinguerla. Quan-
do, anno scorso, è stata presentata la Città in 
movimento è apparso evidente uno stile e un 
approccio diverso alla politica, rispetto a quello 
che eravamo abituati a vedere a Bellaria Igea 
Marina e in Italia da anni. Girando per il paese 
si avverte una città ben più viva rispetto a qual-
che anno fa, e tutto ciò in un momento di gravis-
sima crisi. Il percorso fatto, pur con tutti i limiti 
che si possono sottolineare, è un motivo di or-
goglio per Bellaria Igea Marina. Non vederlo è 
essere ciechi, oppure avere interessi ideologici.
Proviamo a  dettagliare alcuni elementi di 
questa “buona politica”? 

I lavori svolti e i cantieri aperti sono rilevanti. Ri-
cordiamo la mancanza di risorse e la partenza 
da un bilancio completamente prosciugato e 
indebitato. Ricordiamo la mancanza di oneri di 
urbanizzazione quale quelli presenti nei tempi 
d’oro dell’edilizia. Eppure vediamo la tenuta ed 
anzi l’alzata di livello di numerose attività, come 
la rassegna teatrale, gli incontri letterari di Sot-
tosale,  la proposta del Premio Panzini. E poi i 
lavori e le importanti acquisizioni, dal Palacon-
gressi, alla Torre Saracena, per giungere alle 
piste ciclabili, al Mercato Ittico, alla costituzione 
del Museo della Marineria, al Ponte Pedonale, 
alla viabilità di via Pisino, alla riduzione dei tem-
pi di attesa dei passaggi a livello grazie ai buoni 
rapporti con le Ferrovie. Dimenticavo il Parco 
Fotovoltaico e la caserma dei carabinieri, opera 

importante e da tempo attesa.
Eppure le opposizioni discordano, parlano 
di profilo basso…
Vi sono opposizioni urlatrici che si commentano 
da sole, mentre a Morelli e al PD vorrei ricor-
dare che se il suo riferimento principe, Nando 
Fabbri, era alla provincia mentre veniva varano 
un PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
provinciale) che escludeva Bellaria Igea Ma-
rina da tutte le scelte strategiche e importan-
ti. Dove era allora, mentre poteva dimostrarlo 
avendo responsabilità politiche, il profilo alto? E 
che dire delle Isole pedonali costruite a Bellaria 
e a Igea senza pensare ai dovuti parcheggi e 
accessi? Se oggi mancano servizi e aree verdi 
è proprio grazie alla politica a cui fa riferimento 

Morelli. In tal senso il PSC (Piano di sviluppo 
Comunale) proposto dall’attuale amministrazio-
ne segna una novità di approccio
A vostro giudizio che cosa presenta di dif-
ferente?
In primo luogo presenta fasce omogenee di 
sviluppo (le 4 fasce), abbandonando quella 
situazione a macchia di leopardo che lasciava 
pensare a favoritismi o a comunque scelte non 
razionali. In secondo luogo, e qui occorre dire 
che quanto letto sui giornali e dichiarato dalle 
opposizioni è decisamente fuorviante, si inter-
verrà prevalentemente sull’edificato già presen-
te, mediante ristrutturazioni, e non con nuove 
costruzioni. Rispetto alla stesura del piano di 
Scenna (poi non approvato) troviamo decisa-
mente una minore edificabilità. La cifra “spa-

Emanuele Polverelli

Qui sopra un momento di un recente incotnro del NCD bellariese. In altro il presidente Stefano Campisi e iun 
basso a sinistra Emanuele Zanni, entrambi poco più che ventenni. 
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rata” da Marcella Bondoni sulla stampa (5mila 
alloggi nuovi) prima del consiglio comunale è 
del tutto priva di fondamento.
In ogni caso (interviene specificamente Ste-
fano, che è geometra), il piano offre le linee 
guida e dà indicazioni di massima di sviluppo. 
Determina in sostanze le coordinate e segna le 
priorità. I dettagli sono poi determinati dal Re-
golamento edilizio (RUE) e dal Piano Operativo 
Comunale (POC), che definiranno in dettaglio 
gli ambiti di intervento. Qui sarà importante una 
partecipazione dei cittadini e un atteggiamento 
propositivo da parte di tutti.  
Al momento va apprezzata la linea possibilista 
che il PSC traccia (facilitazioni per ristruttura-
zioni di alberghi e case, purché si tratti di mi-
gliorie in termini di accoglienza o per cause di 
necessità importanti in famiglia), entro precise 
regole (no alla cementificazione, facilitazioni 
per abbattere edifici sull’area a mare, liberando 
spazi, con perequazione a monte, ecc…).
E dal punto di vista della vostra proposta 
politica, che cosa sostenete?

Ci sentiamo parte importante della compagine 
che sostiene Enzo Ceccarelli. Sottolineiamo 
alcune priorità da tenere in debito conto. Se 
il turismo è l’anima del nostro paese, occorre 
qualificarlo confermandone la sua specificità, 
peraltro ben coltivata fino ad ora: da una parte 
la tradizione e la grande capacità di accoglien-
za; dall’altra l’innovazione e le nuove forme di 
aggregazione (come Polo Est e Beky Bay han-
no saputo dimostrare). 
Di qui si dipana il resto: occorre valorizzare e 
rendere centrale la tradizione del mare (svilup-
po della marineria), con un’adeguata valorizza-
zione della zona al porto di cui il Mercato Ittico è 
solo il primo tassello, poichè ciò riguarda anche 
l’aspetto della passeggiata, che dovrà potersi 
estendere dalle due isole pedonali fino all’area 
portuale. Ecco allora il carattere strategico del 
ponte pedonale e dell’acquisizione del Pala-
congressi (non solo congressi ma anche eventi, 
come già si è iniziato a fare), così come, da non 
sottovalutare, l’acquisizione della Torre Sarace-
na, per potenziarne il ruolo e la centralità nella 

vita del paese. Ma vorrei dire una cosa… 
Ovvero?
Siamo in una fase in cui ancora molte idee si 
stanno definendo e per questo propongo a tutti 
una collaborazione. Tutti i cittadini di Bellaria 
Igea Marina che abbiano idee, che vogliano 
sviluppare progetti, possono contattarci per 
un confronto aperto. Faccio appello soprattut-
to ai miei coetanei, ai giovani, perché facciano 
emergere le loro idee. Chi ha curiosità, chi ha 
voglia di farsi sentire può venire in sede per un 
confronto franco e aperto. Un confronto così, 
non potrà che portare benefici.
In che modo partecipare?
Abbiamo in programma una serie di incontri con 
il paese, in tutte le zone. Inoltre la nostra sede 
è aperta il mercoledì sera dalle ore 20,30 e il 
sabato pomeriggio dalle ore 14. Potete venire a 
visitarci. Infine potete chiamarmi (3929417697) 
o scrivermi (campisi.stefano@gmail.com) an-
che su facebook.
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Lella Alessandrini porta in Portogallo le voci di Bellaria 
Igea Marina. Con lei, non solo il soprano Gladys Rossi, 
ma anche Il Nuovo!

Ambasciatori 
di Bellaria Igea Marina

Emanuele Polverelli
Torna a farsi sentire Lella Alessandrini dal 
lontano (ma non troppo) Portogallo. È di po-
che settimane fa, un post sul nostro gruppo 
facebook  (Amici de Il Nuovo) in cui ci avvi-
sava dell’evento in ambasciata, dove veniva 
presentato il suo ultimo libro, frutto di una 
lunga ricerca sulla storia della comunità ita-
liana in Portogallo. Ma Lella ci ha regalato 
anche una bella sorpresa. Nell’occasione, ha 
omaggiato l’ambasciatore e il console italiani 
in Portogallo, con una copia de Il Nuovo (vedi 
foto), e precisamente del numero che portava 
l’articolo del concerto da lei organizzato con 
la nostra Gladys Rossi alla presenza di un 
folto e qualificato pubblico (Il Nuovo n. 9 del 
4 ottobre 2013, reperibile come tutti i numeri 
de Il Nuovo al nostro sito www.ilnuovo.rn.it). 
Ricorderete, infatti, che avevamo seguito at-
tentamente l’evento, chiedendo a Lella di farci 
da “inviata”. 
Ma i legami con Bellaria continuano...  L’ab-
biamo raggiunta via email ed è nata questa 
intervista. 

Lella, in che occasione hai consegnato il 

Nuovo in mano all’ambasciatore Renato 
Varriale e al console Luca Spiniello?
Come ogni anno, verso dicembre o genna-
io, dipende dagli impegni dell’Ambasciatore, 
concludiamo in ambasciata i cicli di conferen-
ze sulle relazioni Italia - Portogallo nei secoli 
XV-XVIII di cui sono organizzatrice insieme 
ad altri colleghi che cambiano a seconda del 
tema prescelto. Poi, di anno in anno, si pub-
blica il volume con tutti i  contributi del ciclo. 
Quest’anno abbiamo concluso il 3º ciclo che 
trattava di circolazione di prodotti, persone ed 
idee fra Italia e Portogallo nei secoli suddetti. 
Devo dire che ormai questo ciclo é diventato 
un incontro atteso da molte persone anche al 
di fuori delle Università, abbiamo un pubblico 
eterogeneo che ci segue con affetto. 
Ma ci dicevi dell’uscita di un tuo libro. Ce 
ne parli?
Il 28 gennaio del 2014 abbiamo, come di con-
sueto, chiuso il ciclo di conferenze luso-italia-
ne (quest’anno è il 3º) e abbiamo presentato, 
io e il professor Pedro Flor, il volume che rac-
coglie i contributi del 2º ciclo intitolato “La Li-
sbona italiana: arte e storia (secoli XIV-XVIII)”, 

in cui arte e storia si 
sono unite per risco-
prire nella capitale 
portoghese le tracce 
fisiche lasciate dai 
nostri antepassati. Il 
mio contributo, infatti, 
scritto a quattro mani 
con Pedro Flor, ap-
prezzato professore 
di Storia dell’Arte di 
Lisbona, tratta ap-
punto delle abitazio-
ni degli italiani nel 
secolo XVI, dove 
erano ubicate, come 

erano costituite e cosí via. Una ricerca dav-
vero interessante. Quest’anno, inoltre, abbia-
mo avuto un altro evento importante che ho 
cercato in tutti i modi di far coincidere con la 
serata del 28 gennaio: volevo che nella stes-
sa serata fosse presentato il libro che Padre 
Sergio Filippi ha scritto sulla Chiesa di Lore-
to, Chiesa degli Italiani di Lisbona, utilizzan-
do quasi esclusivamente le fonti dell’archivio 
della chiesa, impiegandoci decenni. Ho fatto 
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In alto l’ambasciatore Renato Varriale e il console 
Luca Spiniello con in mano Il Nuovo. Sotto a destra 
un momento dell’evento organizzato da Lella Ales-
sandrini. Qui sotto il testo da lei pubblicato recente-
mente. 
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Patacata da spurgo (vedi sponsor)

Ben ritrovarti a tutti! Anche la storia di que-
sta volta è una storia abbastanza vecchia. 
Risale infatti al lontano 1995, ma vi assicu-
ro che vale la pena riesaminarla! 
Passiamo subito ai fatti. 
Il nostro socio Gianni Para si era rivolto a un 
famoso dentista  per sopperire allla man-
canza di 2 molari e si era fatto costruire un 
bel “ponte”. Un ponte veramente prezioso 
con base d’oro ricoperto di ottima porcella-
na, insomma un lavoro veramente prezioso 
eseguito da un ottimo professionista. Il tutto 
era costato più di tre milioni di lire...
Il nostro socio non vedeva l’ora di provare il 
nuovo  “marchingenio” ed allora organizzò 

una cena con  gli amici.
Una cena a base di costo-
lette di agnello, braciole di 
maiale, costicce e fiorenti-
ne.
Il “collaudo del ponte” era 
partito nei migliori dei 
modi  e tutto procedeva 
secondo i piani stabiliti, 
ma all’ennesima costolet-
ta succedeva l’imprevisto. 
Il ponte improvvisamente 
si staccò e senza accor-
gersi di niente il nostro so-
cio ingoiò “carne e ponte”.
Il nostro socio, per recuperare il prezioso 
ponte, allestì un “bagno parallelo” e dovette 
esaminare con tanta pazienza i propi rifiuti 
fisiologici  fino al ritrovamento dello stesso.
Non sapremo mai la marca del detersivo e 
quanti giorni Gianni Para ha tenuto in am-
mollo il ponte... Sappiamo solo che il suo 
sorriso è tornato a 32 denti e che anche l’a-

lito non ha avuto gravi conseguenze... 
Con 15.880 punti, Gianni Para si è classi-
ficato solo al quinto posto, ma è giovane 
e con il tempo potrà fare sicuramente me-
glio... Sorridi Gianni!!! 
W il Re, lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

l’introduzione al volume, l’ho corredato di foto, 
ho fatto la revisione del testo insieme alla col-
lega Teresa Bartolomei e il 28 gennaio il libro 
era pronto per essere presentato. Più di cento 
persone erano presenti ad ascoltare le ultime 
due conferenze del 3º ciclo di due importanti 
professori dell’Università della Tuscia di Viter-
bo e di RomaTre, ad ascoltare la presentazio-
ne del volume del 2º ciclo organizzato da me e 
da tre colleghi e ad ascoltare la presentazione 
del libro di Padre Filippi effettuata dal profes-
sore Marcelo Rebelo de Sousa. In Italia non é 
probabilmente conosciuto ma in Portogallo è 
un pezzo grosso, è un seguito commentatore 
politico del telegiornale della domenica sera: 
la presentazione del libro in ambasciata é av-
venuta di martedi e la domenica seguente il 
professor Marcelo lo ha di nuovo presentato 
nella sua rubrica serale del telegiornale. 
Una volta ricevuto in mano Il Nuovo, che 
commenti si son fatti su Bellaria Igea Ma-
rina?
In ambasciata ho offerto Il Nuovo anche al 
Rettore della chiesa di Loreto, Padre Fran-
cesco Temporin, oltre all’Ambasciatore Re-

nato Varriale e al console Luca Spiniello che 
hanno fatto molti complimenti per l’articolo su 
Gladys Rossi. Devo sottolineare che è stato 
considerato uno degli avvenimenti più belli di 
quella settimana di settembre, in cui si era as-
sociato anche il Comune di Lisbona.   
Ci dici come potremo noi leggere il tuo li-
bro? 
Visto che l’evento in ambasciata era sogget-
to ad inviti, molti ci hanno richiesto di fare 
un’altra presentazione dei due volumi che è 
in agenda per l’11 o 14 marzo nel bellissimo 
palazzo di Beau-Séjour a Lisbona. (Un pa-
lazzo che è d’obbligo visitare, per chi viene 
a Lisbona).
Sicuramente appena verrò a Bellaria porterò 
con me i due volumi che darò alla nostra Bi-
blioteca cosí come ho già donato il 1º volume 
che raccoglie i contributi del 1º ciclo: “Di buon 
affetto e commerzio Relações luso-italianas 
na Idade Moderna”.
Il libro sulla chiesa è in italiano mentre i volu-
mi che raccolgono i contributi dei cicli di con-
ferenze sono misti, italiano e portoghese. Vo-
glio qui ringraziare tutti gli oratori che hanno 

accolto il mio invito a partecipare a questi cicli, 
molti venuti dall’Italia, dalla Spagna e dal Bra-
sile a proprie spese. Come dice il nostro Am-
basciatore: con il contributo di tutti si riescono 
a fare eventi importanti con poca spesa! 
Altre iniziative in progetto?
Ho concluso in questi giorni il programma del 
4º ciclo di conferenze che quest’anno, anche 
in previsione del semestre italiano in Europa, 
è dedicato alle relazioni diplomatiche fra la 
Penisola Italiana e quella Iberica in età mo-
derna e sto preparando il 3º volume che sarà 
presentato alla fine dell’anno. Sto anche pen-
sando, insieme agli amici dell’associazione 
di cui sono presidente “Emiliano Romagnoli 
nella Penisola Iberica”, di mettere in piedi altri 
eventi che abbiano come protagonisti i nostri 
corregionali: si accettano proposte e sugge-
rimenti!

Un appello che suona come un’interessan-
te occasione per rinsaldare un legame tra il 
Portogallo e Bellaria Igea Marina sempre più 
solido. 
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Carlo Pellicioni, fotoamatore, trova nella genialità dello scatto 
il suo punto di forza. E con lui, abbiamo scoperto un bel progetto 
che è diventato realtà, in memoria delle vittime di Madrid del 2004.

Un bianco e nero che parla

I bellariesi che brillano per importanti e inno-
vative iniziative sparse per il mondo sono tan-
ti. Se la lodevole iniziativa del Premio Panzini 
suggella ufficialmente tale situazione, la ric-
chezza di iniziative e di persone deborda ogni 
possibile catalogazione. Ed è davvero un pia-
cere scoprirne di sempre nuove e inaspettate.
In questo numero de Il Nuovo, oltre all’inizia-
tiva di Lella Alessandrini dal Portogallo (vedi 
pagine precedenti), vi raccontiamo il pregevo-
le lavoro in cui è coinvolto Carlo Pelliccioni, fo-
tografo amatore, che non ha nulla da invidiare 
a più blasonati professionisti, per perizia e 
cura dei propri scatti. Oltre alle collaborazioni 
ed agli apprezzamenti del noto fotografo pub-
blicitario, sempre igeano, Maurizio Polverelli, 
può vantare, lo scorso anno la vittoria al con-
corso relativo al presepe di sabbia, mentre 
questo anno è statoselezionato come parte 
della giuria. Ma i suoi scatti, che anche noi 
de Il Nuovo già abbiamo utilizzato e a cui Me-
teo Bellaria ha dedicato una sezione specifica 
sul proprio sito, hanno oltrepassato i confini 
nazionali e sono stati notati dall’organizzatore 
di Project192, al punto da selezionarlo per un 
ambizioso e significativo lavoro. 
Ma lasciamo le parole a Carlo Pelliccioni.

Carlo, cosa è Project192?
Il prossimo 11 marzo sarà il decimo anniver-
sario del terribile attentato alla stazione di Ma-
drid, dove persero la vita 192 persone. Ciro 
Prota, fotografo italiano ora prevalentemente 
impegnato a Parigi, ha lanciato questa bella 
iniziativa: ricordare le vittime grazie ad un la-
voro corale di grande spessore artistico, a cui 
dare poi rilevanza sul web e mediante mostre 
nei luoghi vivi della cultura contemporanea. 
Ovvero? Di che lavoro si tratta?

Sono stati selezionati 192 fotografi di ogni 
nazione, sia professionisti che amatori, ad 
ognuno dei quali è stato affidato il nome di 
una delle 192 vittime. Ognuno, partendo da 
quel nome, da quella persona, doveva elabo-
rare uno scatto, che esprimesse il dramma 
dell’evento. Il tutto ha dato vita ad un book, 
già visualizzabile in rete (www.projet192.org).
Il progetto è dunque realizzato…
Sì, il lavoro ha avuto compimento. Ora però 
si sta cercando di creare eventi che lo portino 
in giro per il mondo. È un progetto importante 
e già ne hanno parlato la RAI e Mediaset. Le 

mostre e gli eventi saranno, ci auguriamo, 
a New York, Milano, Roma, Londra. Questi 
per lo meno i contatti che si sta cercando di 
costruire. Il grosso problema è il reperimento 
di adeguati fondi, essendo sedi costosissime 
per una mostra. Ci stiamo lavorando.
Ma come sei stato selezionato?

Emanuele Polverelli

Nella foto in diagonale lo screenshot della pagina del Book di Project192 che riporta lo scatto di Carlo Pelliccio-
ni. Il Book è visitabile all’indirizzo www.projet192.org. Qui sopra Carlo Pelliccioni e nelle due pagine alcuni suoi 
scatti, tra cui nella pagina a fianco in basso “Il vecchio e il mare”. 
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La 
s e l e -

zione è avvenu-
ta attraverso la rete. Ciro 

Prota ha visto i miei lavori e ne è 
rimasto colpito. Mi ha dunque contattato su 
Facebook ed io, vista la rilevanza del proget-
to e conoscendo il suo valore di fotografo, ho 
aderito subito. A questo è seguita una ulterio-
re selezione, che ha escluso fior di professio-
nisti. Che mi abbiano scelto è per me fonte di 
grande orgoglio.
Qual è il nome della vittima che ti è stato 
assegnato?
Si tratta di Ines Novellon Martines. Una ra-
gazza giovane, piena di vita, solare. Per que-
sto l’ho immaginata in cammino, su di una 
ferrovia, verso una luce, ovvero verso una 
positività. Ho realizzato lo scatto in bianco e 
nero, come da regolamento, essendo peral-
tro il mio stile preferito, e, sempre seguendo 
le rigorose regole, senza alcun montaggio in 
photoshop, poiché poteva essere usato solo 
per una correzione, ma non per la costituzio-
ne dell’oggetto fotografato. Anche la scritta 
del nome della ragazza sulla foto (nel mio 
caso sui binari) doveva essere reale.
Dove hai scattato la foto?
Qui a Bellaria… lungo la ferrovia. 
La foto è davvero molto bella. Ma ora par-
laci un po’ della tua arte… Come hai sco-
perto la fotografia?
La fotografia è la mia grande passione di 
sempre. Poi però la musica ha prevalso e ho 
fatto il dj nei locali della riviera. Era il periodo 
d’oro delle discoteche di Rimini e Riccione, 
in pieni anni ’80. Poi sono divenuto commer-
ciante e attualmente ho un negozio in via Tor-
re a Bellaria. Ma da qualche anno è tornata 
prepotente la passione per la fotografia. Mi 
sono messo a studiare tecniche e ad eserci-
tarmi per perfezionarmi.
Che tipo di fotografia è la tua?
Adoro la fotografia dI reportage e la street 
photography.
Perché?
Nelle mie foto cerco di trasmettere le sen-
sazioni che vedo e provo al momento dello 
scatto. Si tratta di catturare un momento uni-

co, eccezionale, un’espressio-
ne, una luce che comunica forti 
emozioni. Il tutto dentro il quo-
tidiano, sulla strada, nei luoghi 
della vita di tutti i giorni. 
E lo stare in strada diventa im-
portante…
Adoro tutta la fotografia ma mi 
stimola di più lo stare in stra-
da. Non amo una fotografia 
costruita e ricostruita,  ma 
lo scatto, quel decimo di 
secondo che é decisivo. 
Nella Street devi quasi 
anticipare l’azione, così 
da cogliere l’attimo.
E a Bellaria la quoti-

dianità in cosa si identifica?
Amo fotografare il mare nei 9 
mesi fuori stagione, di fronte al 
quale molte persone si recano 
a riflettere, a pensare, o sempli-
cemente a distendersi un po’. Trovo nei loro 
volti, nel loro passeggiare, elementi segreti, 
stati d’animo profondi. Molte mie foto sono sul 
molo di Bellaria. Sto preparando un portfolio 
su Bellaria. Vorrei lasciare qualcosa di impor-
tante anche a Bellaria Igea Marina. 
Su cosa verterà?
Sul molo e le sue storie. Sui vari personag-
gi che passano sul molo. Storie importanti 
che riempiono i 9 mesi che non sono l’estate, 
come accennavo. 
Dunque un quotidiano che svela il profon-
do…
Intendo far vedere attraverso l’immagine quel-
lo che veramente sente un uomo. Si prenda 
Il vecchio e il mare (vedi foto nella pagina). 
Quell’uomo aveva uno sguardo che diceva 
tutto e io l’ho voluto fermare, fissare e ho inte-
so comunicare attraverso la foto la sua rifles-
sione, la presenza di una lunga esperienza 
di vita e di quel fermarsi a riflettere sull’intero 
passato… Sono foto scattate col cuore.
E fuori Bellaria?
Attualmente faccio pare dello staff del Canon 
Club Italia, il primo forum nazionale di foto-
grafia in Italia, che verrà presto riconosciuto 

dalla stessa Canon. Sono commentatore di 
fotografia nella sezione Black and white. 
Qual è il tuo compito lì?
Commento ufficialmente le foto che gli utenti 
pubblicano. Vengono dati anche consigli tec-
nici e valutazioni, tanto che alcune foto sono 
selezionate a modello, perché chi entra possa 
vedere come si fa. 
Il tuo sogno?
Fare qualcosa di importante nella fotografia. 
É ciò che mi da più emozione.
E sul nostro paese che dici? Come lo vedi 
con l’occhio dell’obiettivo?
Rispetto alle vicende del paese confesso che 
mi sento piuttosto distaccato. La fotografia 
mi aiuta a evitare intrighi e polemiche sterili, 
e a riscoprire il profondo. Allo stesso tempo 
ho voglia di comunicare a tutti quel che provo 
con i miei scatti. E devo dire che questi anni 
stanno realizzando questo mio desiderio. Il 
complimento più bello me lo ha fatto proprio 
Maurizio Polverelli che mi ha detto “il tuo bian-
co e nero parla”. 
Ecco, per me la  foto deve trasmettere un’e-
mozione, parlare, comunicare.
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L’associazione Via Torre sta preparando eventi e 
iniziative per l’estate,  ma già a Pasqua avremo il 
primo importante appuntamento.

Via Torre
centro di mille iniziative

Abbiamo spesso parlato del rinnovato protago-
nismo del paese, sotto forma di associazioni e 
comitati, forme interessanti di impegno sul terri-
torio. Oggi parliamo dell’Associazione Via Torre, 
il raggruppamento di commercianti che nasce 
nell’estate 2013 a seguito dello scioglimento del 
Comitato Della Torre, che a sua volta aveva so-
stituito il Comitato delle Vele.
Si tratta sempre e comunque del connubio fra 
negozi ubicati nella parte finale dell’ Isola dei Pla-
tani (lato Rimini) e quelli di Via Torre.
Tutto nasce dall’idea di riportare alla ribalta la 
vecchia Torre Saracena, edificio storico appar-

tenente ai Beni Culturali e risalente alla fine del 
XVI secolo, e da poco acquisita dal nostro Co-
mune per volontà dell’amministrazione Ceccarel-
li. Un’acquisizione che permetterà ancor più fa-
cilmente di realizzare le finalità dell’associazione. 
Abbiamo interpellato la presidente Annamaria 
Bianchi, titolare del negozio di abbigliamento 

“Via RomaCinque”.

Presidente, la Torre Saracena è per voi una 
risorsa, non solo culturale e storica, ma assai 
attuale…
Negli anni passati abbiamo già sperimentato il 
successo di alcuni eventi che hanno riscosso 
un notevole interesse; per questo motivo è no-
stro intento e scopo continuare a creare, ideare, 
progettare, inventare nuove iniziative di carattere 
innovativo. Siamo certi che grazie ad una solida 
collaborazione, come fin ora già si è dimostrata, 
da parte del nostro Sindaco Enzo Ceccarelli, riu-
sciremo a riportare allo splendore la Torre Sara-
cena. La sua storia e la sua mole meritano che 
divenga protagonista del nostro paese.
Quali saranno le iniziative per l’ estate 2014?
Siamo in fase di progettazione. La nostra è una 
squadra alquanto collaborativa! Pensavamo di 
anticipare il calendario degli eventi al periodo del-
la Pasqua (in concomitanza con l’ arrivo dei primi 
turisti).  Si tratta di un progetto al quale stiamo 

ancora lavorando e che prenderà nome: la via 
Torre in fiore. Stiamo praticamente contattan-
do vivai e serre delle zone locali e limitrofe, che 
abbiano interesse a partecipare all’esposizione, 
lungo la Via Torre, dei propri prodotti floreali. Co-
lori e profumi per allietare le vacanze dei primi 
visitatori nella nostra ridente cittadina. A questo 
proposito, se qualcuno fosse interessato all’i-
niziativa può contattarmi subito, scrivendomi  a 
viaromacinque20@alice.it oppure chiamandomi 
al 327 9872843. Si accettano collaborazioni!
Iniziativa interessante… E più innanzi, quan-
do l’estate sarà nel pieno, vi saranno altri 
eventi?
Procederemo con una serie di eventi che non 
sono altro che il proseguimento di quanto realiz-
zato nello scorso anno.
Proviamo a elencarne alcuni.
In primo luogo avremo la Notte rosa dei bambi-
ni. Giochi, musica ed intrattenimenti vari a cura 
dello staff Truccabimbi Katiaanimation. Anche 
per questa edizione sarà organizzata una pesca 
con premi messi in palio dai negozianti il cui rica-
vato sarà devoluto a scopo benefico ad un’asso-
ciazione del territorio.
Sarà poi ripetuta la Sfilata di Moda sotto le 
Stelle.
Per una notte i clienti (e non) dei nostri negozi 
si improvviseranno modelli/e indossando abiti ed 
accessori messi a disposizione dai nostri stessi 
esercizi commerciali.
Queste le iniziative consolidate e tra le novi-
tà?
La Corrida… concorrenti allo sbaraglio. Prima 
edizione di un evento all’ insegna del divertimen-
to e della risata dove, ancora una volta, i turisti (e 
non solo!) potranno cimentarsi in esibizioni cano-
re. Ma abbiamo anche iniziative più impegnative.
Ci dica…
Realizzeremo la III Edizione del 
Tour de Vin. Questo è un evento 
a cui davvero tengo molto. L’idea 
nasce dai commercinati di via Torre 
seguiti da CNA, con il patrocinio della 
Provincia di Rimini e del Comune di 
Bellaria Igea Marina, senza dimenti-
care il prezioso contributo e la colla-
borazione di Bcc Romagna Est e di 
VerdeBlu.
Questa manifestazione enogastro-
nomica conduce il visitatore in un 
mondo di charme, shopping temati-
co, musica, dove il fil rouge sono le 
eccellenze 
enologiche. 

Un bel programma di eventi… Ma cosa per-
mette la realizzazione di tutto ciò?
Siamo certi che anche questo anno la collabo-
razione sarà forte e determinante come sempre 
è stata fino a questo momento. Da parte nostra 
ci stiamo mettendo grande impegno. Questi gli 
ingredienti necessari.
Come viene valutata da parte dell’Associa-
zione la recente acquisizione della Torre Sa-
racena da parte del Comune.
È una decisione decisamente positiva. Va detto 
che questa amministrazione ha subito compreso 
l’importanza del nostro monumento, impegnan-
dosi ad una manutenzione adeguata fin prima 
della stessa acquisizione, con importnati lavori 
di manutenzione del tetto. Nella Torre ci hanno 
creduto e ne va dato merito.
Per concludere?
Crediamo in ciò che facciamo e lo facciamo con 
passione, ma 
siamo pronti ad 
accettare idee 
propositive che 
possano miglio-
rare il nostro 
operato. Per-
tanto ribadisco 
l’invito a  tutti di 
contattarci per 
proporre e per 
coinvolgersi.

Emanuele Polverelli

Annamaria Bianchi, presidente 
dell’Associazione Via Torre. Le foto 
nella pagina si riferiscono alle ini-
ziative delll’Associazione durante gli 
scorsi anni.
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La Lega consumatori, sezione delle ACLI, apre uno sportello 
informativo a Bordonchio.  Finalità e servizi di una preziosa presenza.

Essere informati
per comprare in sicurezza

Consumo responsabile, commercio equo, si-
curezza e qualità di prodotti e servizi: questa 
la base delle consulenze offerte dalla Lega 
Consumatori di Rimini, presente da fine no-
vembre scorso anche sul territorio di Bordon-
chio presso la parrocchia S. Martino, nei locali 
situati dietro la chiesa antica. “Abbiamo una 
convenzione di un anno con la parrocchia per 
l’utilizzo dei locali, condiviso con altre asso-
ciazioni del posto -spiega Vitantonio Brussolo, 
responsabile di Lega consumatori e già presi-
dente del Patronato Acli di Rimini- convenzio-
ne che abbiamo intenzione di portare avanti 
negli anni. Per ora ci siamo dati quest’anno 
di tempo per radicarci sul territorio, lanciare 
collaborazioni e convenzioni con chi lavora 
sul posto”. Lega Consumatori è un servizio 
nato in seno alle Acli già negli anni ‘70 del se-

colo scorso, presente ad oggi in 81 province 
d’Italia e facente parte dei maggiori consigli 
nazionali di consumatori e utenti. “Quello che 
offriamo -continua Brussolo- è un servizio pri-
ma di tutto informativo rivolto a tutta la popola-
zione, e di consulenza gratuita ai nostri iscritti 
nei più svariati ambiti: bancario, assicurativo, 
commerciale fino a tutto ciò che riguarda la 
casa e la persona (telefonia, tv, utenze, sanità, 
ecc.). Sono sempre frequenti i casi di truffe 
o di poca informazione ai consumatori. Noi 
cerchiamo appunto di tutelarli attraverso un 

servizio di consulenza che, presso la nostra 
sede di Bordonchio, è svolto dall’avv. France-
sca Grossi”. L’idea di portare il servizio sul ter-
ritorio di Igea-Bordonchio è nata da un incon-
tro, quello fra il presidente Acli e Margherita 
Bagli, volontaria dell’Associazione Aiuto alla 
vita. “Margherita da tempo frequentava le Acli 
a Rimini e circa un anno fa -racconta Brusso-
lo- è nato con lei il progetto di aprire una sede 
qui, anche perché la zona nord della provincia 
di Rimini era effettivamente un territorio per 
noi scoperto. Siamo stati presenti come Acli 
a Bellaria circa 7-8 anni fa, ma non riusciva-
mo per motivi logistici ad offrire un servizio 
efficace. La scelta quindi in quegli anni fu di 
potenziare la nostra presenza a Santarcange-
lo, per cui lasciammo Bellaria”. E ora tornate 
sui vostri passi. Ma che tipo di integrazione 
avete pensato con i servizi già presenti sul 
territorio? “Sicuramente non vogliamo costi-
tuire un danno per chi già è radicato qui con 
i suoi servizi, ma ci sembra che Bordonchio 
sia una porzione di territorio scoperta. Soprat-
tutto per la popolazione anziana con scarsa 
mobilità: pensiamo possa essere utile un 
servizio di prossimità in grado di aiutarli nelle 
questioni pratiche di tutti i giorni, dal risolve-
re la questione sulla bolletta alla garanzia su 
un prodotto acquistato”. Progetti per il futuro? 

“Per ora puntiamo a farci conoscere, per far 
sì che la gente sappia che il servizio c’è, è 

gratuito ed affidabile. Il sogno nel cassetto è 
sicuramente quello di potenziare il servizio 
con Patronato e Caf, in modo da offrire una 
consulenza completa”. 
Per informazioni, iscrizioni e consulenze, 
il servizio di Lega Consumatori è aperto 
presso i locali della parrocchia di Bordon-
chio tutti i mercoledì e venerdì dalle 10 alle 
12. Informazioni di carattere generale sulle 
attività di Lega consumatori sono disponi-
bili  sul portale www.legaconsumatoririmi-
ni.it. Per contatti via email: info@legacon-
sumatoririmini.it

In alto Vitantonio Brussolo, responsabile Lega COn-
sumatori. Il servizio informativo di Bordonchio è se-
guito dall’avvocato Francesca Grossi ed è stato aper-
to grazie all’iniziativa di Margherita Bagli.
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Musica al Teatro degli Amici con Mundo Afora
“Spartiti per Scutari Orkestra “ Musiche e canti della 
tradizione balcanica
Il progetto “Viaggio in Scutari” è nato nel giugno 
2007 come laboratorio di studio di musiche balca-
niche, tra le quali spiccano i brani della tradizione 
di Scutari (Albania) giunti fino a noi grazie alla me-
ticolosa ricerca etnomusicologica svolta da Tonin 
Zadeja e Tonin Daija.
Il progetto è scaturito dall’incontro tra Bardh Jakova, 
fisarmonicista di fama e di cuore, Gioele Sindona, 
violinista vivace e professionale, e la Casa del Cu-
culo, una casa-cooperativa sulle colline romagnole.
Dopo circa un anno di studio i componenti del la-
boratorio si sono autoproclamati orchestra con il 
nome di Spartiti per Scutari Orkestra e sono saliti 
per la prima volta su un palco in occasione di un 
memorabile concerto in onore di tutte le donne che 
l’8 marzo festeggiavano presso i Magazzini del 
Sale di Cervia (RA).
Il repertorio è molto vario ed è costituito sia da brani 
tradizionali che da brani composti dal noto compo-
sitore albanese Prenke Jakova, zio del direttore del 
progetto Bardh Jakova. I brani sono sia cantati, sia 
strumentali, sia corali e si prestano a situazioni di 
ascolto come ad atmosfere da ballo. La “Spartiti 
per Scutari Orkestra” è insomma una banda, un 
insieme di personaggi, una parata, un concerto da 
palco o da cantina. Spesso si dice che la musica è 

quello che ci metti dentro. Ecco, questa banda ci 
si è messa dentro; la musica è venuta dopo e ha 
trovato un terreno fertile, il gruppo è cresciuto e non 
ha più paura del buio…

Ritorna in scena la travolgente comicità romagnola 
della Compagnia Dialettale La Zrèla!
Dopo il grande successo del 25 e 26 gennaio, sarà 
infatti nuovamente protagonista, sul palcoscenico 
di Bordonchio questa volta, la Commedia Brillante 
in Tre Atti di Carla Santoni dal titolo: “E basta poc 
par de’ nà masa!”.
Un bel messaggio di 
vita che, attraverso la ri-
sata, trova non solo un 
canale dove esprimersi 
ma anche un modo di-
retto per arrivare al cuo-
re genuino della gente.
A prendere per mano 
lo spettatore in quella 
che è sostanzialmente 
una riscoperta dei valori 
semplici di una Bellaria 
anni ‘20 e ‘30, ci saran-
no la “serva balzèna”, 

il “garzaun un po’ sunè”, la “fiola ribelle”, la dòna 
d’afèri” e tanti altri divertentissimi personaggi portati 
in scena dai bravissimi artisti della Compagnia di 
Bellaria Monte.
Da non perdere quindi l’ appuntamento, in pro-
gramma per sabato 1 marzo, ore 21.00, al Teatro 
degli Amici di Bordonchio, in Viale Ennio 1.

Basta poco per ridere, basta La Zrela!
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rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

Storia e vita di una realtà 
locale al servizio della 
nostra comunità

Sol et Salus nasce nel 1949 come Centro di Ri-
abilitazione convenzionato con il Ministero della 
Sanità per fornire cure mediche, chirurgiche e ri-
abilitative in particolare a pazienti affetti da pato-
logia ossea tubercolare e postumi di poliomielite 
con bisogno di trattamento chirurgico funzionale.
Nel 1978, con l’introduzione del Servizio Sani-
tario Nazionale, cambia la qualificazione ed una 
parte della struttura è riconosciuta come Casa di 
Cura, medica e riabilitativa.
Agli inizi degli anni ‘80 vi funzionava la prima, 
e per molti anni unica, TAC del circondario rimi-
nese.
Nel 1991 è stato il momento della Risonanza 
Magnetica, una delle prime in Emilia Romagna.
Nel 1996 la Casa di Cura compie la scelta di 
trasformarsi in struttura mono-specialistica nella 

specialità della Medicina Fisica e Riabilitazione 
Funzionale,
Dal 1997 Sol et Salus dispone inoltre di un La-
boratorio di Analisi del Cammino e Biomeccani-
ca con sistema E.Li.T.E. e dallo stesso anno è 
organizzato un ufficio di Qualità che ha coinvolto 
tutti gli operatori in un percorso finalizzato ad 
accrescere l’attenzione alle esigenze dei propri 
Clienti, a migliorare il livello delle prestazioni e 
dei servizi offerti nonché sviluppare  capacità or-
ganizzative e gestionali;
Del 2000 è l’attivazione dì una Unità di Terapia 
subintensiva ad alta valenza riabilitativa, che 
riceve persone degenti nei servizi rianimazione 
degli ospedali pubblici e del marzo 2003  l’at-
tivazione dell’Unità Operativa di Chirurgia Orto-

pedica, con due sale operatorie, relativo reparto 
di degenza postchirurgica ed annesso nonché 
integrato reparto  riabilitativo volto al recupero 
motorio dopo interventi di impianto protesico di 

spalla, anca, ginocchio e caviglia nonché stabi-
lizzazione vertebrale ed ancora sintesi di fratture 
degli arti inf.
Nel periodo 2003-2013, oltre che numerosis-
simi interventi che spaziano in tutto l’ambito or-
topedico sia a cielo aperto che artroscopico in 
particolare al ginocchio, mani e piedi, sono state 
impiantate 1401 artroprotesi di anca e 2515 ar-
troprotesi di ginocchio, ai relativi pazienti som-
ministrato trattamento riabilitativo iniziato già in 
prima giornata postchirurgica con esercizi di 
articolarità seguiti in seconda giornata da verti-
calizzazione nonché deambulazione e protratti 
fino al raggiungimento della minima autonomia 
per il ritorno al domicilio con sicurezza ed al 
raggiungimento di articolarità soddisfacente. Il 
programma riabilitativo è definito con progetto 
personalizzato e seguito giornalmente dai vari 
professionisti medici, infermieri e terapisti della 
riabilitazione sia al letto del Paziente sia in pale-
stra attrezzata 
L’ambizione per il futuro dei reparti chirurgico e 
riabilitativo ortopedico è quel-
lo di migliorarsi sempre più 
nella qualità dei servizi eroga-
ti  tanto da tendere all’ottimo  
il grado di soddisfazione de-
gli utenti e di autostima degli 
operatori.

dott. Sante Gradara (specialista in ortopedia)
Responsabile del reparto ortopedico 

presso l’ospedale  Sol et Salus 

Dal nostro gruppo Amici de Il Nuovo
La storia di quel bambino nel deserto si rivelerà una bufala (un fotomontaggio). Ma la sensibilità di Rino Bagli ci ha 
fatto conoscere un’altra, per noi ben più rilevante, storia. 
L’ho subito condivisa sul gruppo, ma merita di essere raccontata anche qui.  Grazie Rino! (ep)

Quel bambino trovato solo nel deserto in cerca dei genitori, fuggito dal suo Paese per paura della guerra, mi ha 
commosso al punto che ho pianto, anche perché mi ricordava un altro bimbo di Igea Marina che, terrorizzato dagli 
aerei che continuamente sorvolavano il nostro territorio per andare a bombardare la Germania, al mattino, da solo, 
con un piccolo zaino con poche cose da mangiare, percorreva via del cimitero, oggi via Ennio, inoltrandosi in aperta 
campagna, molto oltre il castello Benelli, e si “rifugiava” dentro un grande fossato asciutto e sotto un grande albero. 
Lì si sentiva sicuro e guardava con stupore le migliaia di aerei. A sera tornava a casa trovando riparo in un grande rifugio costruito ad arte e molto sicuro. Era stato 
costruito dalla famiglia Magnani; il capo famiglia era inprenditore edile; con lui vi erano la moglie Elide, i figli Silvio, Edoardo, Giulia, Luigi, Vittorio. Famiglia meravi-
gliosa!!! Quel bambino ero io! Non finiremo mai di ringraziare la famiglia Magnani per averci “adottato” !!   Rino Bagli.
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Forse non tutti sanno che...

Gennaio 2014. Dati metereologici

- La temperatura massima più alta è stata di 
+17,8°C registrata il 5 Gennaio.
- La temperatura minima più bassa è stata di 
+0,1°C registrata il 28 Gennaio.
- Il giorno più freddo del mese è stato il 28 Gen-
naio con una media giornaliera di +2,4°C.

- Il giorno più caldo del mese è stato il 5 Genna-
io con una media giornaliera di +12,5°C.

- Gennaio si è concluso con 81 millimetri di 
pioggia caduta risultando in media (a Genna-
io 2013 caddero 70 millimetri di pioggia) con 9 
giorni di pioggia.

- Il giorno più piovoso è stato il 21 Gennaio con 
18 millimetri.
- La folata di vento più forte registrata dalla no-
stra stazione è di 60 km/h il 4 Gennaio (Gar-
bino).
Dati alla mano possiamo dire senza ombra di 
dubbio che abbiamo vissuto un mese di Gen-
naio tra i più caldi degli ultmi 50 anni! Basti 
pensare che nei primi 10 giorni abbiamo regi-
strato delle temperature minime superiori alla 
media di +3.5°C e delle massime superiori alla 
media di addirittura +4.3°C. Inoltre per tutto il 
mese di Gennaio non si è verificata nemmeno 
una minima sotto lo zero mentre non ci siamo 
fatti mancare due massime oltre i +17°C, il 4 e 
5 Gennaio!
Per un assaggio di inverno abbiamo dovuto 
aspettare fino al 28 Gennaio quando abbia-
mo assistito ad una veloce nevicata che per 
un paio di giorni ci ha fatto dimenticare questo 
inverno mascherato da primavera. Febbraio è 
iniziato sulla stessa linea del mese preceden-
te: il primato del “non inverno” per eccellenza 
(anno 2006/2007) vacilla: riuscirà il 2014 a fare 
peggio diventando l’inverno più caldo? Al mo-
mento siamo sulla buona strada!
Per restare sempre aggiornati sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni in tempo reale segui-
teci sul nostro sito internet o 
sulla nostra pagina face-
book.

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

Si è svolta mercoledì 12 febbraio presso il “tea-
tro  degli amici della parrocchia” di Bordonchio 
la convention organizzata da Mondocalcio e de-
dicata a genitori, allenatori, dirigenti e a tutti gli 
addetti ai lavori.
Il tema “Genitore…no Allenatore” trattava il 
rapporto tra genitori, figli e il calcio e lo sport in 
generale.
Gli interventi degli invitati: Matteo D’Agostino 
Responsabile Scuola Calcio Mondocalcio, Ales-
sandro  Birindelli ex Calciatore professionista 
della Juventus ora allenatore Settore Giovanile 
del Pisa, Franco Varrella Docente del Settore 
tecnico FIGC di Coverciano e Massimo Gori ex 
Calciatore professionista ed ora allenatore del 
Tropical Coriano dove gioca il Figlio. Ha esor-
dito Matteo D’Agostino con la presentazione di 
alcune slides che evidenziavano i vari atteggia-
menti dei genitori sia costruttivi che diseducativi, 
e di un bel filmato che dava l’esatta visione del 
comportamento sbagliato dei genitori a bordo 
campo, poi il secondo intervento di Alessandro 
Birindelli che ha spiegato come ad inizio della 
stagione sportiva abbia voluto da subito strin-
gere un patto comportamentale coi ragazzi ed 
i genitori del suo gruppo e questo lo ha portato, 
visto un comportamento sbagliato in tribuna, a 
ritirare la squadra dal campo e gli ha poi per-
messo di ribadire al gruppo come il rispetto 
reciproco sia alla base di ogni rapporto di vita 

comune.  Il terzo intervento del Prof. Varrella 
che ha ribadito i concetti che sono anche alla 
base dell’insegnamento che la Federazione 
usa come metodologia formativa anche Lui ha 
presentato ad esempio un video su una scuola 
calcio Thailandese per far capire come il mondo 
del calcio ed i suoi valori siano universali. L’in-
tervento di Massimo Gori si è incentrato sul suo 
doppio ruolo di Genitore/Allenatore che vive 
con serenità ma anche con molta attenzione, 
perché occorre distinguere le due figure a se-
conda degli ambiti.
Sono in ogni caso stati tutti interventi che han-
no elevato il contenuto del progetto educativo di 
riferimento per l’educazione sportiva dei Ragaz-
zi, gli esempi portati e vissuti dai relatori hanno 
posto l’accento sulla necessità che ci sia un 
rapporto costruttivo e di fiducia con la Famiglia 
che collabori nell’educazione del ragazzo. Si 
sono anche notate la competenza dei relatori 
nel complesso rapporto che si instaura con l’i-
struttore che diventa vero e proprio educatore 
dei ragazzi e come questo sia sempre seguito 
e monitorato con attenzione dallo Staff di Mon-
docalcio. L’assemblea ben gremita, circa 300 
persone, ha ben risposto con numerosi inter-
venti  che hanno apportato ulteriori elementi ed 
hanno interagito con i relatori dando vita ad una 
serata ricca di spunti e di riflessioni moderata 
con successo da Aldo Righini.

Il resoconto della bella iniziativa 
di Mondocalcio “Genitore... no allenatore”
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Che sia la famiglia, il lavoro, una passione o 
altro, nella vita molto dipende da quanto amo-
re viene profuso in ciò che si fa e si crede. È 
quanto abbiamo potuto vedere, durante l’intervi-
sta, negli occhi di Entoni Cantello, campione di 
nuoto ma anche qualificato istruttore del Gelso 
Team (nella foto in basso), ovvero la squadra 
agonistica che da oramai un triennio porta in 
giro per la Regione, e non solo, il prestigio del-
la piscina di Igea Marina e anche del Comune 
intero. 

“Il mio amore per l’acqua” – ci racconta Entoni  
– “è iniziato in tenerissima età, a circa tre anni: 
un legame forte, profondo, indissolubile che, 
nonostante gli anni passati, è ancora oggi culla 
di tante personali e significative soddisfazioni, 
esperienze, piacevoli ricordi”. 
Emozioni, quindi, ma anche sacrifici e scelte 
importanti alimentate, nel tempo, dall’incom-
mensurabile pathos di uno sport che non può 
fare altro che affascinare, coinvolgere, entrare 
dentro e questo perché ha il grande dono di 
racchiudere in sé la bellezza degli opposti; for-
za e leggerezza, fatica e appagamento, vigore 
ed armonia: tutto si fonde, e si ritrova, in quel 
magico elemento dove la vita nasce e trova 
espressione.
Giornate intere trascorse pertanto a bordo va-
sca, in qualità di istruttore, ma anche in piscina, 
come atleta; ore ed ore di allenamento che, sta-
gione dopo stagione, hanno portato al raggiun-
gimento di traguardi davvero prestigiosi.
Per Entoni Cantello si parla infatti della vittoria, 
con tanto di primato, agli Europei Master 2013 
(categoria M25) nei 100 metri dorso, oltre al tito-
lo di vice-campione europeo nei 50 metri dorso. 
E non solo. Anche i Mondiali Master di Riccione 

del 2012 lo hanno infatti visto sul gradino più 
alto del podio grazie al record del campionato 
ottenuto nella staffetta 4X50 misti: un successo 
reso ancor più prezioso dal quarto, quinto e ot-
tavo posto conquistati, sempre nella medesima 
manifestazione, rispettivamente nei 100, 50 e 
200 metri dorso. 
Ma dove nasce il risultato? Quali le motivazioni?

“La voglia di guardare avanti verso nuovi obiettivi, 
ma anche il desiderio di prodigarsi per trasmet-
tere la competenza acquisita ad altri – ci spiega 
il nostro interlocutore - trovano radici, linfa e so-
stanza nel grande entusiasmo che quotidiana-
mente riversiamo in quello che è il il nostro la-
voro, il nostro impegno, ma soprattutto la nostra 
grande passione. Per chi pratica questa dura 
ma altrettanto affascinante disciplina, nuotare è 
gioia, allegria, completezza, profondità. Il nuoto 
regala davvero tanto, sia per quanto riguarda le 
soddisfazioni, sia in termini di delusioni. Ci sono 
momenti in cui si esulta, altri dove si rimane per-
plessi, affranti, confusi dal risultato che non si 
voleva, che non ci si aspettava; quello che non 
manca mai, però, è la consapevolezza che il 
traguardo ottenuto è comunque solo ed esclu-
sivamente frutto del nostro sudore. Successo 
od insuccesso, è in questa consapevolezza che 
troviamo sempre la forza per ripartire, per cer-
care di migliorare noi stessi e la nostra perfor-
mance sportiva”.
Tre ore di allenamento tutti i giorni per Entoni 
Cantello, suddivisi tra piscina e palestra e poi, 
nel pomeriggio, l’altro volto del suo grande amo-
re per l’acqua, ovvero lo splendido entusiasmo 
della squadra di nuoto Gelso Team: attività che 
il nostro campione segue insieme al fratello Alex, 
altrettanto bravo, qualificato, accorto e stimolan-

te nei confronti di questi talentuosi nuotatori.
“Un gruppo davvero compatto ed affiatato” ci 
riferisce “che comprende bambini/ragazzi dai 
cinque fino ai sedici anni compiuti: al momento 
sono circa una quarantina i giovani che stiamo 
seguendo. Gli allenamenti prevedono un mini-
mo di tre volte a settimana, fino a sei giorni con-
secutivi, a seconda ovviamente dell’età e delle 
esigenze di ogni singolo atleta e/o famiglia. Fra 
l’altro, per rendere più stimolante il tempo tra-
scorso in piscina, c’è la possibilità di condividere 
momenti di preparazione con la pallanuoto se-
guita dal bravissimo Giody Bellardi. Nelle prime 
fasi dell’agonistica, l’obiettivo è soprattutto quel-
lo di  perfezionare al meglio i quattro stili; strada 
facendo, invece, si cerca di lavorare  molto sulla 
definizione della specialità dove ognuno mani-
festa maggior attitudine e interesse”.
Succede di vederli spesso in vasca i campioni 
del Gelso Team e, come gli istruttori, anche loro 
hanno la medesima positività negli occhi. 
Gioia ma anche grinta, dal momento che la 
squadra ha già messo a segno importanti risul-
tati a livello regionale, quale possibile preludio di 
futuri successi che potrebbero interessare tutto 
il territorio nazionale e non solo.

“Il nuoto è uno sport dove ci si allena davvero 
tanto e poi, soprattutto se si è un velocista, ci si 
gioca tutto in pochi attimi” afferma Entoni Can-
tello; d’altronde, forse, è proprio questo contra-
sto tra il lungo lavoro e la fugacità della gara a 
renderlo, nei fatti ma anche metaforicamente, 
così bello e coinvolgente. 
In fondo, come diceva il filosofo greco Eraclito: 

“Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’ani-
ma”, e questa volta l’anima è quella meraviglio-
sa del Gelso Team!

Le bracciate vincenti 
di Entoni Cantello e del Gelso Team
Successo e prospettive dei campioni di nuoto del Gelso Sport
Licia Piccinini




