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Eccoci qui, per una nuova stagione as-
sieme. Non è scontato e confessiamo 
che abbiamo dovuto attraversare non 
poche difficoltà. La crisi si fa sentire e 
navighiamo a vista. Cosa forse non cre-
duta, non immaginata, giacchè il giornale 
arriva bello solido tra le vostre mani. Ma 
è un dato reale e che spesso abbiamo 
ricordato. 
Tanto più, vista questa precarietà, è 
grande il piacere di esserci e comunicar-
vi quanto di più interessante accade nel 
paese.
Questo numero è incentrato sulla figura 
di Gualtiero Giorgetti, nostro concittadi-
no, morto durante il passaggio del fronte, 
mentre aiutava gli alleati ad individuare 

l’ultima postazione dei tedeschi. È una 
storia commovente, che ci ha appassio-
nato, anche perchè rende giustizia ad un 
personaggio fino ad oggi dimenticato.
È un buon modo per riprendere il discor-
so interrotto prima dell’estate. 
Il nostro paese, infatti, ha bisogno di 
camminare e di camminare unito. Figure 
ricordate e commemorate non con lo spi-
rito dell’ “anti”, ma per i valori comuni che 
portano, sono un fondamento solido per 
guardare avanti.
Questo spirito collaborativo e costruttivo, 
al di fuori di ogni sirena ideologica, lo ab-
biamo ritrovato nel sindaco di RIccione, 
che abbiamo intervistato. 
Reputiamo una necessità urgente ragio-

nare in termini sempre piu allargati, os-
servando quel che accade in provincia e 
in regione. La sfida per far crescere Bel-
laria Igea Marina - è evidente - è una sfi-
da che deve vincere le inerzie provinciali 
e regionali. 
Da questo numero sono purtroppo esclu-
si, per motivi di spazio, ben sei bellissimi 
articoli che vi proporremo la volta pros-
sima. Questo fa capire quanto ci sia da 
raccontare, quanta vita scorra sotto il cie-
lo di Bellaria Igea Marina.  
Ecco perchè siamo fieri di poter di nuovo 
essere qui al servizio di tanta vitalità. 
(Con i mezzi che abbiamo finchè li ab-
biamo!)

ep
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Visto da Roma

Come si stanno muovendo le amministrazioni alternative al centrosinistra? 
Quali le priorità? Chi le guida?
Viaggio all’interno della Romagna che vuole cambiare orizzonti.

La Romagna che cambia:
intervista al sindaco di Riccione Renata Tosi

Incontriamo Renata Tosi in municipio, a Riccio-
ne, in coda ad una mattinata di sabato piena di 
impegni, come solo un sindaco portatore di una 
discontinuità così forte e dunque all’inizio di un 
complesso percorso, può avere.
Ci accoglie con gentilezza e disponibilità e, dalle 
prime battute, si comprende che il mondo della 
politica di palazzo e del potere è ben lontana da 
qui. Un parlare semplice ma netto e chiaro, det-
tagliate risposte, mai evasive, lasciano trasparire 
una passione forte per la propria città.

Inizia con il sindaco di Riccione il nostro viaggio 
nella Romagna che cambia, ovvero in quelle cit-
tà che, come Bellaria Igea Marina già 5 anni fa, 
hanno segnato una discontinuità con un potere 
oramai consolidato e invecchiato, abituato a ge-
stire stanchi rituali e insopportabili privilegi. 
In questo viaggio, partiamo da Renata Tosi e 
non poteva essere diversamente, poichè nella 
Riccione che solo pochi anni fa presentava un 
PD dalle percentuali bulgare, (nel 2004 Imola fu 
eletto con il 62%, mentre a Bellaria in quell’anno 
Scenna veniva riconfermato per una manciata di 
voti), un cambiamento di amministrazione risulta 
decisamente eclatante e pieno di interrogativi e 
aspirazioni.
Pur mantenendo un profilo istituzionale e una 
correttezza impeccabile, ci concede un più col-
loquiale “tu”. Non è un caso, e lo capiremo nel 
corso dell’intervista.

Renata, cosa ha permesso il cambiamento a 
Riccione? Per molti è stata una lieta - e un 
po’ insperata - sorpresa, per altri una sorta 

di incubo…
Il cambiamento è stato indirizzato da una propo-
sta che è, non solo valida, ma anche fortemente 
credibile in quanto è una proposta che parte dal-
la base. Quella base che è stata completamente 
dimenticata in questi ultimi dieci anni dal centro 
sinistra. Si può dire che abbiamo iniziato un per-
corso di ritorno alla politica, ai valori veri della po-
litica, che dovrebbe appunto interessarsi alla città 

attraverso i cittadini.
Siamo dunque in una direzione opposta a 
quello spirito antipolitico che soffia oggi così 
forte in Italia?
Certo. Questa sarà la nostra grande sfida. Ac-
canto al problema tradizionale di dare una visio-
ne di insieme alla città e di rilanciare l’economia, 
il grande lavoro sarà riconsegnare alla politica 
il suo vero significato, ovvero, in un ente locale, 

Emanuele Polverelli

Renata Tosi, sindaco di Riccione. Renata ha cambiato politica a Riccione, dopo oltre 70 anni di giunte di 
sinistra o centro sinistra. Tra i grandi nodi che deve affrontare troviamo il TRC, rispetto al quale dice: realiz-
ziamolo ma che sia funzionale ai cittadini e non ad interessi esterni alla città.
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quello di interessarsi alla comunità.
Di qui alcuni grandi temi come il famoso 
TRC…
Il tema del TRC è stato sempre fortemente stru-
mentalizzato dalla sinistra. Io l’ho sempre consi-
derato una realizzazione pubblica e come tale 
cerco di farla entrare nella città di Riccione, come 
una opportunità e non come una ferita. Ed è su 
questo che stiamo lavorando. Il problema è la 
infrastruttura sulla quale il mezzo deve passare. 
Su questo interverremo. Il grande errore che ha 
fatto il PD e che lo ha portato alla sconfitta è stato 
proprio questo: portare avanti una soluzione pro-
gettuale chiesta da altri, voluta da altri, senza in-
vece andare fino in fondo alle sue problematiche. 
Quindi non una opposizione al TRC ma una 
realizzazione adeguata per Riccione…
Certo. Ma così è per tutto. È questione di metodo. 
Si tratta di cambiare i criteri, il metodo…  Per que-
sto vogliamo maggiore trasparenza, far parlare 
la città, ascoltarla.  Sono andata ad un consiglio 
di quartiere ieri senza un foglio in mano. Voluta-
mente. Volevo infatti semplicemente ascoltare e 
comprendere i cittadini. Poi dovremo decidere e 
proporre, ma i cittadini devono essere partecipi, 
devono essere ascoltati. Erano anni che non ac-
cadeva. Erano stupiti. 
Tornando al TRC in cosa si concretizza fatti-
vamente questo nuovo metodo?
Intendiamo proporre una variante. L’abbiamo 
proposta il primo giorno del nostro insediamen-
to e la porteremo avanti fino allo stremo delle 
nostre forze. In concreto poi si tratta di soluzioni 
tecniche e ingegneristiche di alto valore che non 
posso anticipare, poiché non siamo gli unici attori 
e non sarebbe corretto. Ma presto ci saranno no-
vità importanti. Ci sono strade percorribili su cui 
stiamo lavorando.
E come mai invece sembrano prevale le pole-
miche, le tensioni…?
La nostra posizione ha scoperchiato la cattiva 
politica di chi non ha mai ascoltato la base. Che 
i miei avversari preferiscano dire che sono con-
tro il TRC non mi sorprende. Devono spostare 
l’attenzione, per cattiva coscienza… E torniamo 
al punto di prima, al punto del “metodo” del fare 
politica. Io sento che mio compito è quello di dare 
risposte ai cittadini e non di stare qui a perdere 
tempo in polemiche.
Oltre al TRC, un altro segno forte di discon-
tinuità che state dando nella vostra politica?
Una visione di città. Nel senso che bisogna tor-
nare ad individuare il fine che si vuol raggiunge-
re con la propria azione politica. In questi anni i 

riccionesi non hanno perso la capacità di “fare”, 
che è rimasta intatta, ma di “credere” in un futuro 
possibile. Dobbiamo dare spazio ad una visione 
diversa di Riccione, scommettendo sulle grandi 
capacità che i miei cittadini, per fortuna, hanno. 
Qui a Bellaria Igea Marina il punto di forza è 
stata l’unità di tutto il Centro destra, fino ad 
oltrepassare le forze tradionali che lo com-
pongono. A Riccione le elezioni hanno visto il 
NCD correre separatamente…  Eppure avete 
vinto… Quanto pesa adesso quella divisio-
ne?
Da subito abbiamo ricucito con il NCD. Pizzolan-
te ha riconosciuto il valore del risultato ottenuto 
ed abbiamo immediatamente lavorato in sintonia 
per cercare di costruire un lavoro comune. 
Una ferita sanata dunque?
Assolutamente. D’altra parte intendo lavorare in 
termini aggreganti. E questo lo dico anche ai miei 
competitor del PD. Quando vorranno riprendere 
un dialogo costruttivo, noi saremo pronti a con-
frontarci. Mi auguro che possa esserci anche in 
loro una seria riflessione e possano andare oltre 
alle reazioni rabbiose del momento. Io aspetto.
Cerchiamo di capire meglio chi è Renata Tosi. 
Perché fai politica? Dove nasce la tua passio-
ne per la politica?
Il mio approccio alla politica è stato casuale. A 
seguito di una riunione indetta proprio sulla que-
stione del TRC nel 1995, mi sono trovata con altri 
amici a costituire un comitato e ad interessarmi 
della città di Riccione. Poi presentammo alle ele-
zioni del 1999 una lista civica che guadagnò un 
consigliere comunale e dunque ebbe la possibili-
tà di operare su tutto il lavoro amministrativo della 
città. Di lì è nato un fare politica che amo defini-
re “artigianale”, fatto di manifesti, riunioni, lunghe 
discussioni, connotato da quella grande energia 
che ti può dare solo il contatto con la gente. Io 
voglio che le persone tornino ad innamorarsi 
della politica, consapevoli che ci si sta interes-
sando della propria 
terra, della propria 

“famiglia”. 
Qual è dunque la 
speranza in politica, 
oggi?
La speranza è che 
ogni cittadino riccio-
nese si senta vera-
mente libero di venire 
in Comune. C’è un ti-
more reverenziale nei 
confronti della casa 

comunale, perchè avvertita come qualcosa di 
inavvicinabile. Io voglio andare ad incontrare le 
persone, ma ancor più voglio far entrare i riccio-
nesi in Comune. Per questo faremo anche una 
mostra in Municipio.  Quando ricevo la gente li 
saluto dicendo “Benvenuti a casa vostra!”.
Oggi si tratta di costruire non tanto e non solo 
le città, ma le comunità. Questa è la nostra più 
grande e appassionante sfida.
Che ne pensa della situazione in provincia?
Lo spettacolo che sta dando il PD è desolan-
te. Gnassi, sindaco di Rimini, lamenta rispetto 
al nuovo assetto, voluto dal suo stesso partito, 
l’impossibilità di governare. È un atteggiamento 
a mio parere errato, non corretto. Piuttosto rim-
bocchiamoci le maniche e cerchiamo di costruire. 
Ma loro hanno rifiutato di fare liste comuni, tanto 
più opportune quanto più le province non sono 
più organi rappresentativi ma di secondo livello 
e ci aspetta una fase costituente all’interno della 
quale un discorso bipartisan era quanto mai utile. 
Hanno preferito far da soli, per poter dire che an-
cora esistono, visto che sicuramente vinceranno 
(votano solo consiglieri e sindaci, e il risultato è 
scontato). Tutto questo è un esempio di cattiva 
politica, rispetto a cui noi dobbiamo dare segnali 
differenti.
E con il sindaco di Bellaria Igea Marina Cec-
carelli  è iniziata una collaborazione?
Da subito. La sintonia con Enzo è altissima, in 
primo luogo per la stima che ho di lui come per-
sona e come politico che ha saputo affrontare 
difficili problemi in numerosi ambiti. Quindi, a 
prescindere dagli orientamenti comuni, la stima 
è soprattutto nei confronti dell’uomo pubblico e 
dei risultati che il suo lavoro ha portato. I nostri 
rapporti sono ora connotati e condizionati dai 
ruoli istituzionali. Non siamo più semplicemente 
di destra o di sinistra, ma siamo rappresentanti di 
tutti. Pertanto la nostra collaborazione sarà leale, 
aperta e soprattutto al servizio di tutti. 
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Riparte per il secondo anno, a Bellaria Igea Marina, 
il laboratorio delle risate targate Zelig. 
E per i lettori de Il Nuovo, uno sconto di due 
euro, presentando questo numero alla cassa.

Zelig Lab al via!

Anche quest’anno, Bellaria Igea Marina, si è ag-
giudicata il laboratorio artistico Zelig Lab.
Bellaria Igea Marina, al pari di grandi città come 
Genova, Roma, Livorno, Torino consolida il rap-
porto con Zelig diventando patria riconosciuta, 
per comici e artisti, che vedono nella terra della 
piadina, un terreno fertile per la nascita di nuove 
battute e idee artistiche.
Anche quest’anno il Teatro Astra sarà palcosce-
nico di successo per 14 appuntamenti, prove e 

risate. Il teatro dell’Isola dei Plata-
ni, vedrà, in ogni spettacolo, comi-
ci famosi e comici emergenti provare e 
improvvisare nuovi sketch da portare ai provini 
televisivi di Zelig.
Diversi i comici del bramato schermo che torne-
ranno a trovarci, tra cui Gene Gnocchi, Kalabru-
govic, I Duo Idea, La Fatina, Alessandro Politi, 
Francesco Damiano, Fabrizio Fontana ...
Consolidato il gruppo di artisti del cast fisso, 
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L’angolo della scienza

Quando l’estate 
era ancora estate
Storie dell’altro clima
No. C’è qualcosa che non va. Che l’estate 2014 
sia stata una falsa estate è sulla bocca di tutti.
Qui in Romagna lo sappiamo bene, ce ne sia-
mo accorti, abbiamo ancora i costumi bagnati 
si, e non d’acqua salata. Nubifragi estivi, trombe 
d’aria stile U.S.A., sole per non più d’una setti-
mana, hanno dato adito ancora una volta alle 
voci tuonanti (anche loro) che avvertono del 
cambio climatico imminente.
Ma cosa sta succedendo? Cosa dice la Scien-
za in merito? Saremo costretti ad abbandonare 
il concetto d’estate così come l’abbiamo inteso 
fino ad ora? 
No, il concetto d’estate almeno per ora non si 
tocca. Le cause di un Estate 2014 timorosa 
ed altalenante sono da ricercarsi nel com-
plesso sistema di circolazione atmosferica 
globale.
Normalmente l’anticiclone delle Azzorre ci 
protegge dalle perturbazioni in arrivo dall’o-
ceano Atlantico posizionandosi ad Ovest 
del Portogallo, in pieno oceano. Quest’an-
no si è posizionato un po’ più a Nord ed al 
tempo stesso è stato meno intenso, con-
sentendo alle perturbazioni di sopravanzare. 
Anche l’anticiclone “libico”, quello che ci ha 
portato le consuete ondate di calore “africa-
no” degli ultimi anni ha avuto un sostanziale 
affievolimento, contribuendo alla situazione 
metereologica cui tutti abbiamo assistito.
Ma perché questi due anticicloni che per anni ci 
hanno protetto dalle intemperie hanno smesso 
di assisterci? C’entra qualcosa il tanto chiac-
chierato surriscaldamento globale?

Il pianeta Terra ha sperimentato più volte innal-
zamenti e diminuzioni della temperatura atmo-
sferica, per via del tutto naturale.
Quindi occorre mediare tra chi dice che lo scon-
volgimento climatico sia dovuto alla grande im-
missione di anidride carbonica nell’atmosfera 
ad opera dell’uomo (ed altre varie concause) 
e chi invece rassicura sull’assoluta naturalità di 
questo vacillamento climatico. Si potrebbe affer-
mare  che il mutamento è del tutto naturale ma 
i cambiamenti all’ambiente apportati dall’uomo 
lo influenzano.
In quale proporzione è ancora oggetto di dispu-
te da parte di tecnici e scienziati.

Antonio Barone

indigeni e di importazione, tra i quali lo show 
man Amedeo Visconti, l’imitatore Leo Mas, il 
monologhista savignanese Luca Giardullo.
La direzione è affidata, come sempre, all’istrio-
nico Andrea Prada (al centro nella foto qui sopra, 
mentre nella pagina accanto trovate il comico 
Zelig Fabrizio Fontana). Ad Andrea il compito, da 
capocomico, di tenere a bada una squadra im-
prevedibile.
Giovedì 16 ottobre, alle ore 12.00, si terranno i 
nuovi provini per accedere a Zelig Lab sotto gli 
occhi attenti degli autori e dello staff di Zelig.

Il debutto è previsto per il 16 ottobre, alle ore 
21.30.
Un’allegra compagnia che ci divertirà, ogni 15 
giorni, sino a maggio.

Ingresso € 10,00 (sconto per i lettori de Il Nuovo - 
vedi sotto)

Aperta la campagna abbonamenti: € 120,00 per 
N. 14 spettacoli.

info su www.andreaprada.com
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All’interno delle celebrazioni bellariesi per la Liberazione del nostro terri-
torio comunale, il momento più toccante è stato quello della collocazione 
del monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre” e della targa dedicata a 
Gualtiero Giorgetti (vedi in basso). La celebrazione, organizzata dall’Am-
ministrazione ha visto la partecipazione dell’ANPI di Bellaria Igea Marina, 
delle scuole medie, del gruppo dell’Uva Grisa, dello scultore Silvano An-
gelini, autore dell’opera, della critica d’arte Lia Briganti, del poeta dialettale 
Lorenzo Scarponi, oltre ad un folto pubblico, attento e commoso. 
(foto di Carlo Pelliccioni)

Speciale: storia e memoria
Il Nuovo ottobre 2014 n. 9

Gli eroi di Bellaria Igea Marina
Sabato 27 si è celebrato il Settantesimo 
della liberazione di Bellaria Igea Marina dai 
nazifascisti e si è finalmente ricordato un 
nostro partigiano, Gualtiero Giorgetti,  ferito 
il 26 settembre durante l’ultimo scontro con i 
tedeschi e morto proprio in quel giorno. 
Emanuele Polverelli
Spente le fanfare pre elettorali intorno a monu-
menti, cippi e presunti para o anti fascismi, si 
può tornare a costruire la comunità politica di 
Bellaria Igea Marina, quella “Polis” di cui abbia-
mo assoluto bisogno per affrontare le grandi sfi-
de (anche economiche) del futuro. Una costru-
zione che non può che nascere dalla memoria 
e dalla capacità di accogliere tutte le culture e le 
sfaccettature della nostra comunità.
Troppo spesso, difatti, la memoria, celebrata - 
occorre riconoscerlo una volta per tutte - con un 
manto di retorica davvero insopportabile in tanti 
anni, si è “dimenticata” di tante cose e di tante 
persone. 
Proprio per questo, all’interno delle numerose 
iniziative di venerdì e sabato, realizzate in occa-
sione della Liberazione di Bellaria Igea Marina, 
spicca il momento di sabato mattina. Con una  
breve ma intensa cerimonia si è festeggiato la 
liberazione di Bellaria Igea Marina dalle forze 
nazifasciste, avvenuta per mano delle truppe 
alleate il 26 settembre 1944. Ma non solo. Alla 
presenza di una significativa folla e in un clima 
di forte commozione, si è anche restituito alla 
memoria del paese una figura importante e in-
spiegabilmente dimenticata.  Si tratta di Gualtie-
ro Giorgetti, partigiano bellariese, riconosciuto 
nelle liste dell’ANPI, ma che stranamente non 

era mai stato inserito nelle 
memorie ufficiali - targhe, ri-
conoscimenti, celebrazioni 

- del nostro Comune. 
Il momento di sabato, reso 
possibile da una proposta di 
Gualtiero Gori, legato anche 
affettivamente a Giorgetti 
(suo zio), e dal pronto ac-
coglimento dell’amministra-
zione comunale, rimedia a 
questa grave mancanza e 
allo stesso tempo ripristina il 
monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre” di 
Silvano Angelini, rimosso dalla giunta Scenna 
agli inizi del duemila in occasione del restyling 
della zona antistante la biblioteca, dove era col-
locato. 
La storia di Gualtiero è significativa. Una storia 
semplice, ma densa della terribile e tragica ba-
nalità del male, capace di esprimere con forza 
comunicativa efficace quanto fosse concreto e 
sottile il discrime tra eroismo e fuga. Un sem-
plice gesto, una semplice scelta (parlo o taccio, 
proseguo o mi fermo, sto indietro o avanzo), po-
teva decidere della propria vita e di quella degli 
altri. E Gualtiero, racconta Giorgio l’amico suo 
più caro, non stava mai indietro. 

Una figura che merita la nostra memoria, a ri-
cordo indelebile degli orrori della guerra e delle 
dittature, a cui contrapporre con forza i preziosi 
valori che la nostra società democratica e libe-
rale ha saputo consegnarci e di cui tutt’oggi vi-
viamo. Tempi, certo meno crudi, quelli di oggi, 
ma dove è quanto mai necessario non rinta-
narsi nelle retrovie, ma stare in prima linea, con 
coraggio e voglia di essere protagonisti della 
propria città.
Da sabato scorso, 27 settembre, i cittadini di 
Bellaria Igea Marina potranno incontrare un se-
gno visibile e tangibile di questa storia, che Il 
Nuovo ora, con le pagine seguenti,  vuole porta-
re in tutte le case. 
Da Gualtiero abbiamo tutti da imparare tanto.
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Nella vita di un uomo, un paese intero
Entriamo, attraverso toccanti testimonianze, dentro la vita di 
Gualtiero. È un viaggio dentro un pezzo di storia del nostro paese.

 Gualtiero Giorgetti all’età di due anni, con la sorella 
Domizia ritratti in uno studio fotografico a Moutiers, 
in Francia nell’ anno 1926, dove i genitori erano 
emigrati nel 1923.

Il 26 settembre del 1944 il fronte alleato, rap-
presentato da truppe neozelandesi, passò il 
fiume Uso, sconfiggendo l’ultima resistenza 
tedesca che trovava rifugio nei pressi della 
Colonia Roma.
È proprio qui, a ridosso della Colonia Roma, 
ci ha confessato il sindaco Ceccarelli, che 
avrebbe voluto porre il monumento “A tutti 
i caduti di tutte le guerre”, a ricordo in parti-
colare della morte di Gualtiero Giorgetti che 
proprio in quel luogo perse la vita, mentre 
guidava gli alleati al fortino tedesco e gene-
rosamente tentava di avvisare del pericolo 
un amico. Tuttavia, essendo zone passibili di 
riassetto urbanistico e con spazi attualmente 
poco adeguati, si è optato per un altro luogo 

da subito fruibile ai cittadini, luogo individuato 
nel Giardino delle Rose e dei Poeti, all’interno 
del Parco del Gelso.
Nel 1994 Gualtiero Gori aveva raccolto in-
terviste ai sopravvissuti, testimoni, amici e 
parenti di Gualtiero Giorgetti. Riproponiamo 
quelle pubblicazioni, arricchite di foto inedite 
e di una nuova intervista realizzata pochi gior-

ni fa, sempre da Gori. 
ep

Gualtiero Giorgetti, figlio di Giuseppe (Bella-
ria 1893-1972) e Lucia Sberlati (Bordonchio 
1902-1994), era nato a Moutiers (Francia) il 
6 settembre 1924, quando i genitori si trova-
vano là emigrati. Aveva da poco compiuto i 
20 anni quando morì mentre partecipava ad 
un’azione di fiancheggiamento di un drap-
pello neozelandese in avanscoperta, ferito 
dal fuoco di una mitraglia di una retroguardia 
dell’esercito tedesco in ritirata. Gualtiero, se-

condo “L’Albo d’oro dei Caduti nella Guerra 
di Liberazione” edito dalla Provincia di Forlì e 
curato dall’A.N.P.I Provinciale, si era arruola-
to nella Brigata Sozzi, che agiva nell’area del 
cesenate, dove aveva svolto “delicati compi-
ti”. Sappiamo che Gualtiero Giorgetti era in 
frequente contatto con Tullio Giorgetti detto 
E’ Rumàen, partigiano di Bellaria che aveva 
svolto azioni in quella zona e che morì fuci-
lato da un plotone tedesco a Ponte della Pie-
tra, frazione di Cesena. Gualtiero aveva fatto 
parte, nel 1944, come altri giovani bellariesi, 
delle squadre di operai della Todt, ed aveva 
lavorato alla costruzione di fortificazioni mili-
tari imposte dai tedeschi contro l’avanzata al-

leata. Con l’approssimarsi del fronte era 
finito costretto dai tedeschi in un cam-
po di lavoro forzato, a sud di Castella-

bate, dove c’era una fabbrica di pomodori. Di 
lì era riuscito a fuggire fortunosamente con un 
amico attraverso i condotti di una fogna.

I testimoni
(interviste di Gualterio Gori del 1994)

Mario Angeli (1921-2011) Quella mattina io 
e Gualtiero eravamo andati incontro agli Alle-
ati, che si erano fermati nei pressi dell’attuale 
chiesa, sollecitandoli ad avanzare. Loro erano 
incerti e noi cercavamo di rassicurarli che non 
c’era più nessun tedesco in giro. Succedeva 
che durante la loro avanzata i civili di zona in 
zona li accompagnavano per un tratto... Loro 
ci chiesero informazioni su dove erano i forti-
ni dei tedeschi. Nella nostra zona ce n’erano 
due. Così spontaneamente ci offrimmo di ac-
compagnarli. Io rimasi con loro fino al primo 
fortino, vicino all’attuale Hotel Agostini, poi 
decisi di tornare indietro. Gualtiero, invece, 
volle proseguire fino al secondo, presso la 
Colonia Roma: “a quell’altro li accompagno io” 
mi disse e ci salutammo.

Gualtiero Gori mentre racconta la storia di Gualtiero 
Giorgetti, durante la celebrazione del 27 settembre 
scorso. (foto di Carlo Pelliccioni) 

In basso il monumento “A tutti i caduti di tutte le 
guerre”.  La simbologia del monumento, in verità 
non è semplice nella fruizione. 
Così lo spiega l’autore, presente alla cerimonia, 
Silvano Angelini.

“Da una parte la stele con le parole di Nino Pedretti 
ricorda i tragici avvenimenti del ’44.  Sono passati 
70 anni.  La forma scultorea avvolge la stele come 
a protezione, il moto dell’onda è perpendicolare alla 
terra nel suo sorgere per diventare conchiglia che 
accoglie, orecchio che ascolta; ancora più in alto i 
cristalli.
Cristalli come rispecchiamento di un mondo celeste, 
del firmamento, dove l’uomo ha sempre cercato 
tracce del suo destino terreno.
Se completiamo il giro, scorgiamo le forze prorom-
penti della vita, sempre pronte generosamente  
all’estremo sacrificio”.
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Luciano Mantovani (1924) Io ero coi miei 
a Bellaria, aspettavamo l’arrivo degli Alleati, 
c’era molta incertezza, così decisi di andare 
verso Igea a vedere cosa succedeva. I tede-
schi avevano minato la zona del ponte di ferro. 
Arrivai alla colonia Roma dove c’era un fortino 
tedesco. Dovetti attraversare un campo mina-
to. Nei pressi di quel fortino sentii chiamare 
ripetutamente: “Luciano! Luciano...”. Non 
capivo chi fosse. “Chi sei”? gridai. “A so me, 
Dumoizi” - così chiamavamo amichevolmen-
te fra noi Gualtiero perché fratello di Domizia. 
Lui era steso, nascosto fra i cespugli, si alzò 
per farsi scorgere da me. Venne fulminea-
mente mitragliato da un tedesco appostato.  
Lo soccorsi... aveva quattro ferite profonde 
di pallottola nella schiena... ‘Na doi nient mi 
mi” (Non dire niente ai miei genitori) mi disse. 
Cercai aiuto e detti la notizia... Nascosti con 
lui c’erano dei canadesi (neozelandesi) per-
fettamente mimetizzati fra i cespugli che subi-
to uccisero quel cecchino tedesco. Due (Nullo 
Morri, Vincenzo e Sauro Giorgetti) staccarono 
una porta da una casa e lo caricarono sopra 
per trasportarlo verso le retrovie…”

Fernanda Giorgetti (1927): Mi ricordo che si 
affaccia “Roda” (Mario Angeli) e grida: “Gual-
tiero è stato ferito! Gualtiero è stato ferito!”. 
Mio babbo scappò di corsa a cercarlo e io lo 
seguii piano piano... li raggiunsi a metà stra-
da; lo portavano in quattro, mi dissero che 
un soldato gli aveva fatto una prima medica-
zione... mi ricordo che era gravemente ferito, 
tutto fasciato...  io gli camminai accanto te-
nendogli sollevato il braccio sanguinante; ar-
rivammo sulla strada del mare, la via Pinzon... 
ricordo che correvo, gridavo e cercavo un 
dottore... in quei momenti si è pazzi... non sai 
quello che fai... Allora vidi passare uno in bi-
cicletta, con me c’era lo zio “Cioti”, Vincenzo 
Giorgetti. Allora io mi feci avanti per fermar-
lo: “Mi dia questa bicicletta che devo andare 
a cercare un medico”. Lui mi rispose: “ma io 
devo proseguire per Bellaria... c’è un  mor-
to...”. “Ma un morto non ha più bisogno, mio 
fratello è ferito... è lui che ha bisogno!”. Mio 
zio che lo conosceva mi disse che era Pino 
Marcianò, Erardo Marcianò detto Pino, che 
apparteneva al gruppo di partigiani bellariesi, 
venne identificato e ucciso dai tedeschi il po-
meriggio di quello stesso giorno alla Cagnona. 
Mentre discutevamo sopraggiunse un auto-
blindo militare di soldati inglesi e lo caricarono 
sopra. Io e mia mamma cercammo di salire 

ma i soldati ci dissero che in zona militare non 
era permesso far transitare i civili: “Finché 
non scendete non partiamo... lui è molto gra-
ve, scendete!”. Eravamo disperate, Gualtiero 
cercava di consolare mia mamma: “mamma 
non ti preoccupare! Stai tranquilla...” così ci 
siamo rassegnate e lui è partito con loro. Non 
lo abbiamo più visto. Da quel momento i miei 
genitori iniziarono le sue ricerche, vagando 
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Gualtiero Giorgetti in bicicletta assieme all’amica 
Erina di Desio (MI), sul lungomare di Igea Marina 
nei primi anni ‘40. (Collezione privata Fernanda 
Giorgetti)

Da sinistra: Mimmo Guidi, Giorgio e Gualtiero 
Giorgetti. La foto è stata scattata alla vigilia della 
partenza di Gualtiero per le armi (anno 1942/43).
Sotto, il sindaco Ceccarelli, Maria Laura Domeniconi 
e al centro, Nino Vasini presidente dell’ANPI di 
Bellaria Igea Marina. (foto Carlo Pelliccioni)

Le sorelle di Gualtiero, Domizia e Fernanda accanto 
alla targa a lui intitolata. (foto di Antonio D’Alessio)
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ogni giorno, da mattina a sera ad ispezionare 
tutti gli ospedali militari fino ad Ancona. Le ri-
cerche furono inutili. Circa un mese dopo, una 
mattina, arrivò qualcuno a portarci un bigliet-
to con scritto: “Giorgetti Gualtiero - morto a 
San Giovanni in Marignano”. I miei partirono, 
sperando di trovarlo ancora vivo. Giunti all’o-
spedale parlarono con il medico chiedendo 
sue notizie. Lui gli disse: “A chi assomigliava?” 

“A Lei”, risposero. Era morto il giorno dopo il 
ferimento, all’alba del 27. Li mandò dal guar-
diano del cimitero. Lo aveva sotterrato da cir-
ca un mese avvolto nelle coperte, facendogli 
delle iniezioni per il mantenimento del corpo 
in attesa di una sepoltura definitiva.

Domizia Giorgetti (1922): Quel giorno ve-
demmo i miei tornare a casa esanimi, con 
quella legaccia di panni ancora intatta che 
avevano portato a San Giovanni per vestirlo, 
sperandolo vivo. Il funerale si fece dopo alcu-
ni mesi. Ricordo di quei giorni il nostro strazio 
nel vedere mio padre, che era falegname... 
costruire la cassa a suo figlio... nella piccola 
officina di fianco casa...”. 
A tutti noi è rimasta la sensazione che a uc-
ciderlo sia stato quel tedesco dell’ultima ora, 
che forse aveva conosciuto Gualtiero durante 
il servizio nella Todt, per punirlo e vendicar-
si del suo gesto verso gli Alleati, che aveva 
aiutato ad avanzare; lui, che conosceva la 
disposizione dei campi minali, deve aver-
gli anche indicato i camminamenti giusti per 
attraversarli... Ci è sembrata grossa che sia 
morto il giorno del passaggio del Fronte... del-
la Liberazione. Quando lavorava all’antiaerea 
raccontava: “….E’ morto uno vicino a me”, 
lui è sempre riuscito a scamparla e a torna-
re a casa.. Noi tutte le sere eravamo nella 
pena di non vederlo più tornare... Per noi è 
stata la distruzione, la fine di tutto. Avevamo 
davanti agli occhi il dolore dei nostri genito-
ri. La guerra l’abbiamo sofferta più dopo. In 
casa piangevamo ogni giorno. Ricordavamo 
nostro fratello, il bene che ci voleva, l’allegria 
che portava in casa, la giovialità e l’altruismo 
con gli amici. ….Quando andavo al cinema 
ed entravano gli amici di mio fratello... lui non 
era più con loro e per me era una tortura... E’ 
stata dura.

Giorgio
Giovanardi (1925).
Questa intervista, realizzata 
sempre da Gualtiero Gori, è 
del 24 settembre 2014. Offre 
un profilo completo e toccante 
di Gualtiero.

Io e Gualtiero Giorgetti siamo 
sempre stati assieme fin da 
bambini, Lo conoscevo dall’e-
tà di otto nove anni. Siamo an-
dati a scuola assieme, abbia-
mo fatto le scuole Industriali 

a Rimini, in piazza Teatini. Ci siamo sempre 
voluti bene come fratelli. Gualtiero era buono, 
un ragazzo servizievole, era, come oggi dice 
il maestro (Raoul) Casadei, un ragazzo “sola-
re”, un ragazzo che si prestava… se uno ave-
va bisogno, lui faceva tutto quello che poteva. 
Però se uno lo stuzzicava allora si arrabbiava, 
cattivo non diventava, ma sapeva difendersi. 
Lui era uno che se trovava da dire con altri, 
scattava, non accettava gli sberleffi. Voleva 
che la gente fosse onesta, che non offendes-
se quando parlava. Delle volte noi eravamo 
un po’ rudi con le ragazze. Una volta ha ri-
preso anche a me, ch’ero scattato (con una 
ragazza) per gelosia. Gualtiero era calmo, si 
vede bene in quella foto dove tiene una ra-
gazza sulla canna della bicicletta, quello era 
proprio Gualtiero in pieno. Non si può dire 
perfetto perché perfetto non lo siamo nessu-
no, ma più perfetto di noi, anche di me, era! 
Il suo carattere assomigliava a quello di suo 
babbo “Gèpi” (Giuseppe Giorgetti),  che era 
un uomo buonissimo. Se Gualtiero era solo, 
allora mi veniva a trovare in bicicletta. Io stavo 
a Bellaria in via Rovereto; quando non veniva 
lui, allora ero io ad andarlo a trovare a Igea. 
L’unico screzio che abbiamo avuto fu per 
un piccolo sgambetto che gli feci per scher-
zo, batté un ginocchio che si gonfiò. Non lo 
feci con cattiveria, si giocava; io soffrivo ma 
mi vergognavo ad andare da lui; allora venne 

“Gèpi”, suo padre, da me e mi disse: “ma per-
ché non vieni più a casa nostra Giovanardi, 
tanto…”  e sono stato il ragazzo più felice del 
mondo. 
Nei primi due anni di guerra si andava ancora 

al mare; ci 
t r o v a v a -
mo l’esta-
te a pas-
segg ia re 
con le no-
stre ragaz-
zine che 
venivano 
da Mila-
no; con 
noi c’era 
a n c h e 
G i o r g i o 
G i o r g e t -
ti, bravo 

anche lui, 

che poi il 1 maggio 1945 perse la vita per un’ 
esplosione di un gruppo di mine lasciate lì per 
negligenza. Con noi si aggregava anche Vir-
gilio Mazza, che era una “corazzata”, Corrado 
Fariselli di Cesenatico, Benvenuti e Donati di 
Rimini.
L’ultima volta che vidi Gualtiero fu due anni 
prima della sua morte. Io dovetti andare con 
la mia famiglia sul Rubicone in un podere che 
si chiamava San Carlo della Tenuta Torlonia, 
alle cui dipendenze lavorava come perito 
agrario mio padre, e lì abbiamo aspettato il 
passaggio del fronte. Quando tornai e seppi 
della sua morte mi si fece un nodo alla gola, 
era come se avessi perso più che un famiglia-
re. Cercando di scoprire come fosse morto ho 
capito questo: Gualtiero era con una squadra 
di Neozelandesi che andava a rastrellare i 
tedeschi, ed è stato colpito. Io dentro di me 
mi sono detto: Gualtiero senz’altro era da-
vanti, perché lui non stava mai di dietro. Era 
partigiano ed era davanti; in guerra se fai un 
passo falso ti uccidono, non c’è niente da 
fare.  Era l’ultimo giorno di guerra. Lì, dove fu 
colpito, c’era una casamatta. Non credo che 
Gualtiero non fosse stato attento, perché lui 
aveva la testa.
Gualtiero era un eroe “nascosto”. Ci sono 
quelli che fanno gli eroi, ma non lo sono. Lui 
lo era! Nel sangue lo aveva. Qui c’erano i 

partigiani… molti (che poi dissero di esserlo 
stati) non lo erano. Io conoscevo bene anche 
Tullio Giorgetti, “E’ Rumàen” (Il Romano), era-
vamo amici; l’ultima volta che lo vidi fu a San 
Mauro Mare alla fossa Matrice, feci un salto 
per attraversarla, sentii uno che mi diceva: 

“Giovanardi va via!” Mi stanno cercando, non 
voltarti”. Era lui, io non mi sono voltato, andò 
a rifugiarsi dove c’erano altri partigiani, uno 
fece la spia, e li fucilarono tutti. Chi era parti-
giano, il più delle volte finiva che non salvava 
la pelle. Invece molti hanno fatto i “partigiani” 
stando nei soffitti a casa.

Giorgio Giovanardi,
in una foto del 1945

Il commovente abbraccio tra Giorgio Giovanardi e 
Fernanda Giorgetti.  (foto di Antonio D’Alessio)

Giorgio Giovanardi ricorda l’amico Gualtiero. 
(foto di Carlo Pelliccioni)
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Una sorpresa al ritorno 
sui banchi di scuola
Il 15 settembre 2014 è suonata la campa-
nella d’inizio anno scolastico in tutti gli Istituti 
della Regione e, come ogni anno, ha portato 
con sé una serie di novità per gli alunni: per 
tutti nuovi progetti e nuove sfide da affronta-
re, per alcuni addirittura nuovi compagni, un 
plesso diverso dal precedente e insegnanti 
mai conosciuti prima.
A questo momento di passaggio che, nella 
sua unicità, si ripete ogni nuovo anno, l’Isti-
tuto Comprensivo “IGEA” ne ha aggiunto 
un’altra: il diario scolastico. Il primo giorno di 
scuola, infatti, tutti gli alunni dell’ I.C. “IGEA” 
hanno ricevuto “gratuitamente” il nuovo dia-
rio scolastico, uguale per tutti gli studenti 
della scuola Primaria e Secondaria di I gra-
do e dunque segno distintivo dell’Istituto. Il 
progetto, nato in Consiglio d’Istituto, si è po-
tuto realizzare non solo per l’impegno di un 

gruppo coeso d’insegnanti e di genitori, ma 
anche e soprattutto grazie alla partecipazio-
ne della Città di Bellaria Igea Marina. Se non 
fosse stato per le attività economiche della 
Città e per il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, infatti, non sarebbe stato possi-
bile realizzare questo documento completo 
e utile tanto all’alunno quanto alla famiglia: i 
genitori e gli studenti hanno trovato all’inter-
no tutti i riferimenti per vivere con serenità e 
partecipazione il nuovo anno scolastico, dai 
progetti del Piano dell’Offerta Formativa, ai 
regolamenti interni dei plessi, dal calendario 
scolastico alla modulistica varia, dal libretto 
delle giustificazioni alle autorizzazioni per le 
uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 
Il diario è nato in tutto e per tutto all’interno 
dell’Istituto Comprensivo “IGEA” a partire 
dalla copertina, con un disegno scelto dalle 
insegnanti fra tutti quelli presentati dai ra-
gazzi e ragazze delle 2^ classi della scuola 
media che hanno voluto partecipare a que-

sto concorso interno.
È un’esperienza unica nella nostra Città, 
che intende dunque facilitare il dialogo tra 
Scuola e Famiglie e al contempo soddisfa-
re le aspettative degli alunni, attraverso una 
grafica giovane e accattivante. Il progetto è 
inoltre la dimostrazione che il tessuto socia-
le nel quale vive la nostra Scuola è forte e 
pronto a nuove sfide e nuove collaborazioni 
nell’interesse dei nostri ragazzi. Lo ha  di-
mostrato il contributo di tutte quelle Aziende 
che, aderendo con entusiasmo a questa ini-
ziativa, ci accompagneranno con i loro loghi 
colorati per l’intero anno scolastico e che 
l’I.C. “IGEA” intende qui ringraziare
A Voi tutti e a Noi tutti, i più calorosi auguri di 
un Buon Anno Scolastico 2014/2015.

L’Istituto Comprensivo “IGEA”

Complimenti per l’iniziaitva e un buon inizio 
d’anno scolastico sia per L’istituto di Igea 
che per quello di Bellaria da parte de Il Nuo-
vo!

ep

Dove è finita la bella sta-
gione?
Caro direttore, buongiorno (se così si può 
dire)! 
Giovedì 4 settembre 2014  e anche oggi 
è brutto tempo! Questo tempo mi porta ad 
una riflessione che vorrei rendere pubblica, 
magari qualcuno che conta la legge e può 
intervenire in qualche modo.
Sono un’albergatrice di Igea Marina, e 
come tanti cerco di sopravvivere e mante-
nere l’attività tramandatami dai miei geni-
tori. Il lavoro dell’albergatore si è evoluto e 
sicuramente complicato rispetto a un po’ di 
anni fa. L’albergatore non è più solo colui 
che offre le buone lasagne sorrisi e cortesia, 
ma dobbiamo essere disponibili e pronti a 
tutto a 360° per soddisfare ogni esigenza 
dei nostri clienti, e questo richiede uno sfor-
zo non indifferente (economico e di energie) 
soprattutto nella piccola attività “familiare”. 
Ma non è finita qui, quest’anno ci si mette 
anche il tempo!
Cosa possiamo proporre ai nostri clienti 
quando piove e fa freddo? Li mandiamo tutti 
all’acquario di Cattolica? Sempre ammesso 
che vogliano usare l’auto.
Non si tratta più del temporale estivo di qual-
che anno fa che magari dava anche sollie-
vo, oggi tutto è più complicato e così pure il 
meteo. Non dobbiamo minimizzare pensan-
do sia stata la stagione 2014 un caso.
Dobbiamo organizzarci ma non singolar-
mente, non basta.
Noi viviamo di turismo e dobbiamo inevi-
tabilmente adeguarci alle nuove esigenze, 
e soprattutto allungare le nostre stagioni 

lavorative. Dobbiamo considerare anche 
questi sbalzi climatici perché non si può 
pensare di lavorare facendo affidamento 
solo sul sole e il caldo. Ogni manifestazione 
organizzata dal nostro comune, con tutto ri-
spetto, non ha nessuna forza se piove e fa 
freddo, pensiamo anche a Pasqua e ponti 
di primavera, ci sono i parchi tematici ma 
anche quelli, nel caso piova o faccia freddo, 
non sono visitabili. Non abbiamo parchi ac-
quatici coperti con piscine riscaldate, centri 
termali che possano offrire simili alternative, 
(mi vengono in mente le Terme di Catez in 
Slovenia). Bellaria Igea Marina potrebbe of-
frire queste alternative? Gli spazi non man-
cherebbero, vedi la zona delle colonie così 
obsolete e fatiscenti. Naturalmente non mi 
rivolgo solo agli albergatori (bisogna supe-
rare l’idea che deve essere sempre l’alber-
gatore a procacciare e intrattenere i clienti 
che poi diventano i clienti di tutti gli altri eser-
centi), il turismo è di tutti e tutti ne traggono 
i benefici e quindi tutti devono darsi da fare 
non solo durante ma soprattutto prima della 
stagione.

Lorena Giorgetti

La sua lettera, Lorena, offre diversi spunti. 
Certamente occorre superare lo scontro di 
categorie o di ambiti della città. Il turismo 
è un bene prezioso per tutti. La direzione 
suggerita è poi interessante, in particolare 
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Patacata spaventosa!

Ben ritrovati a tutti, eccoci pronti per una 
nuova stagione insieme con tante patacate 
nuove e vecchie ma sempre divertenti. 
Il nostro socio Marco Pellegrini è un grande 
sportivo o perlomeno lo era trenta anni fa 
quando  era un ragazzo di sole 30 primave-
re e aveva una grande passione per lo sci. 
Ogni fine settimana era buono per fare una 
scappatina sulle Dolomiti e il nostro socio 
si dava arie da professionista. Anche quel 
fine settimana si era recato a Madonna di 
Campiglio con l’intento di passare  qualche 
giorno sulla neve. 

“Passeremo 2 giorni da leone - disse il 
nostro socio - la neve è bellissima, il sole 
meraviglioso e le piste proprio come Dio 
comanda”.
Alle 9 di mattina erano già sulla seggiovia  
e il nostro socio per far vedere di che pasta 

era, vi salì al volo! Proprio 
da professionista! Poi la 
seggiovia ha cominciato a 
salire sempre di  più  ma il 
nostro socio restava sedu-
to senza allacciare la pro-
tezione che tutti mettono e 
che è obbligatoria... e men-
tre cambiava posizione 
sullo scomodo seggiolino 
successe  l’irreparabile. 
Patatracckkk!!! 
Il nostro socio scivola giù  
e, sfiorando un albero, pre-
cipita giù in mezzo alla neve.
Risultato: due costole lussate e la clavicola  
che era uscita dalla sua naturale posizione. 
Il nostro campione ha dovuto passare l’in-
tera giornata in giro per ospedali fra raggi x,  
fasciature e alcuni punti di sutura. Il costo 
dell’intera disfatta si aggirava sulle 400 mila 
lire - che a quei tempi erano dei bei soldi! -, 
altri 100mila per l’albergo. Con la benzina e 
l’autostrada, raggiunse alla fin fine la cifra 
di quasi di 600 mila lire senza nemmeno 
aver appoggiato gli sci sulla neve. 
Proprio un fine settimana da dimenticare; il 

nostro socio ha fatto ritorno ad Igea Marina 
con una bella ingessatura, candida candida 
proprio come la neve. 
Con 13245 punti Marco Pellegrini si è clas-
sificato solo al settimo posto ma a mio mo-
desto parere meritava almeno l’ultimo gra-
dino del podio. Adesso a causa dell’età va 
poco a sciare ma vi assicuro che usa solo 
modernissime funivie... molto, molto più 
sicure. 
W il Re! Lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

il riferimento ai centri benessere. Aggiungia-
mo che pensare all’Isola dei Platani ed al 
centro di Igea Marina, rendendolo realmen-
te un salotto con soluzioni ardite (coperture 
o soluzioni simili), sarebbe sicuramente una 
mossa vincente.

ep

Lavori di ripristino 
avviati e mai 
completati: ed ora? 
Abbandonati ad un destino inesorabile: il 
deperimento di un immobile per vizi di co-
struzione.
Difetti riconosciuti anche dal Tribunale e ben 
quantificati. Cantiere avviato, rimasto incu-
stodito da diverse settimane e palesemente 
pericoloso con un ponteggio allestito e mai 
utilizzato (oggi smontato senza che però si-
ano stati fatti i lavori, ndr).
Non stiamo descrivendo uno scenario da 
sobborgo metropolitano in degrado, ma un 
Condominio a Bellaria Igea Marina in Via 
Ricci 3-13, le due torri ben visibili lungo Via 
Ravenna: il Condominio “9T - 10T” è il prota-
gonista di questa surreale storia.
L’Amministratore dell’immobile, lo Studio 
Vasini di Raffaello e Marco, dichiara: “Il dan-
no e la beffa, le Società coinvolte in questo 
dimensione surreale sono due: l’impresa 
costruttrice Edile Carpentieri, in grave cri-
si economica ed in concordato preventivo 

da fine luglio 2014, e la Cooperativa Murri, 
parte venditrice, che sta respingendo al mit-
tente, cioè il Condominio e tutti i Proprietari, 
qualsiasi richiesta di incontro e di soluzione 
a questo enorme disagio”.
Come ulteriore dettaglio, aggiungiamo an-
che la presenza dell’Ufficio di Collocamento 
del Comune di Bellaria Igea Marina, proprio 
al piano terra del Condominio in qualità di 
Proprietario anch’esso.
L’attuale situazione riscontrabile evidenzia 
un’impalcatura installata per tutta l’altezza 
della facciata condominiale lato Ravenna, 
interventi manutentivi eseguiti solo in mini-
ma parte, l’inattività della Società Costrut-
trice, l’indifferenza della Società Venditrice, 
l’assenza di custodia del cantiere, il facile 
accesso allo stesso da parte di chi vive nel 
condominio (potenzialmente di chiunque) ed 
il contestuale pericolo di utilizzo della struttu-
ra da parte di malintenzionati.
Questo righe di pura informazione vogliono 
rappresentare l’indignazione e lo sconforto 
di tutti i proprietari che, dopo diversi anni di 
vicissitudini legali ed economiche a causa 
dell’intervento edile deficitario ed appros-
simativo, stanno ancora vivendo gli stessi 
disagi e gli stessi danni inizialmente eviden-
ziati.
“Ma i soldi pagati per l’acquisto delle unità 
immobiliari non erano buoni??”.
Il comunicato stampa ha l’obiettivo di rag-
giungere la sensibilità degli Amministratori 
pubblici, dei Rappresentanti Societari e Le-

gali di tutte le Imprese connesse al fine di 
ottenere il risultato tanto ambito che in so-
stanza non è altro che “vivere con normalità 
e dignità la propria casa”.

Studio Vasini 
(in rappresentanza dei condomini)

Non si può non esprimere tutta la propria 
vicinanza ai condomini per questa disavven-
tura, nella speranza che qualcosa si muova.  
L’impalcatura ora è stata smontata, dopo 
tanto tempo, ma lo studio Vasini ci ha comu-
nicato che i lavori non sono stati fatti!  

ep
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La classe 1^ A della scuola elementare Carducci del 1974, si ritrova il 21 luglio,  
dopo ben 40 anni!  Eccoli nella foto. Allora ed oggi!

C’era una volta (40 anni fa) la 1 A...

Sembra ieri, ma sono passati 40 ANNI  !!!
Il fatto che lo possiamo raccontare e ci pos-
siamo vedere e’ probabilmente la notizia mi-
gliore per tutti noi. Un grazie infinito alle ra-
gazze che si sono adoperate per contattare 
tutte e tutti, con costanza e determinazione.
Complimenti davvero a chi è riuscito a rag-
giungere e scoprire il “nascondiglio” della NO-
STRA MAESTRA NATALINA PASINI, grintosa 
e determinata ravennate di costituzione e di 
carattere, e ora “ben nascosta” in un piccolo 
paese delle colline riminesi...
Rivedersi dopo 40 anni è un’emozione che ri-
mane dentro il cuore e non è facile descrivere 
o raccontare ad altri...
La cosa che ha colpito di piu’, in senso positi-

vo, è stata la grandissima partecipazione
alla serata del 21/07/2014 e la particolare 
frase che tutti noi abbiamo detto vedendo la 
nostra maestra:

“MA LA NATALINA E’ UGUALE AL PRIMO 
GIORNO DI SCUO-
LA!!!!”
Complimenti alla no-
stra MAESTRA che 
con le particolari doti 
che solo un insegnan-
te puo’ avere...... (me-
moria, umiltà, umanità, 
serenità...), ci ha rac-
contato come erava-
mo e cosa dicevamo il 

primo giorno di Scuola di 40 anni fa!
GRAZIE DI TUTTO MAESTRA NATALINA 
PASINI di Ravenna!

Pierpaolo Meluzzi

“IA” SCUOLA CARDUCCI BELLARIA 1974: 
INSEGNANTE: Natalina Pasini

ALUNNI:
Pierpaolo Meluzzi
Antonella Cecchi
Lara Bassi
Gabriele Scarponi
Arianna Toni
Ombretta Ronchi
Patrizia Succi
Donata Bartolucci
Claudia Bertozzi
Marco Maffi
Cosetta Rossi
Gianluigi Ricci

Silvano Bartoli
Gloria Antolini
Barbara Bianchi
Deborah Polini
Marco Spada
Fabrizio Poggi
Mirna De Angelis
Leonardo Bellini
Lucia Razzani
Sandra Sarti
Pierina Rossi
Andrea Ravegnini
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Le fate matte che accendono la festa

È nato a Igea Marina un nuovo punto di riferi-
mento per tutto ciò che riguarda la festa in ogni 
sua sfumatura, dal materiale di allestimento, ai 
travestimenti fino all’organizzazione di eventi e 
animazione. La Bottega delle Fate Matte, que-
sto il nome del negozio, è il frutto della passione 
di due sorelle bellariesi per l’animazione e l’arte in 
ogni sua forma, con la voglia di portare in questo 
paese una ventata di allegria e tante iniziative per 
grandi e piccini. 
Alla Bottega si possono trovare coordinati tavola 
per eventi speciali, festoni, addobbi, candeline 
particolari, per ogni occasione una miriade di 
palloncini in lattice o mylar, gonfiabili ad aria o a 
gas elio, accessori e gadget per addio al nubilato/
celibato, laurea, matrimonio, Natale, Capodanno, 
carnevale, San Valentino, Halloween…, trucchi 
professionali per facepanting, maschere e trave-
stimenti di ogni tipo.
Numerosi sono i servizi, a cominciare dal noleg-
gio di gonfiabili per i bimbi e della macchina dello 

zucchero filato, alla progettazione e realizzazione 
di allestimenti con festoni e palloncini per interni 
ed esterni (centrotavola, archi, colonne, scritte, 
composizioni personalizzate…) e consegna gra-
tuita in zona Bellaria Igea Marina.
Oltre al negozio e a suoi servizi, va detto che le 
Fate Matte sono da anni animatrici per bambini 
e continuano a svolgere la loro attività in feste di 
compleanno, cerimonie, ed eventi speciali; sono 
anche truccabimbi specializzate sempre pronte 
ad innovarsi, per stupire e divertire i piccoli con 
tante attività, dalle sculture di palloncini ai giochi 
di gruppo adattati ad ogni età, alla baby dance, ai 
laboratori artistici fino al sempre magico mondo 
delle bolle di sapone giganti!
Per chi necessita di una sala dove festeggiare il 
compleanno dei bimbi o qualsiasi tipo di evento 

- dal ricevimento alla festicciola privata -, la Bot-
tega offre la possibilità di affittare una sala feste 
proponendo pacchetti con animazione e buffet 
compresi.
La Bottega delle Fate Matte è un punto di rife-
rimento anche per tutte le attività (alberghi, ri-
storanti…) che desiderano organizzare eventi e 
spettacoli o allestimenti per feste. Infatti la Botte-
ga è anche piattaforma di contatto con i nume-
rosi artisti professionisti della zona, maghi, cir-
censi, clown, giocolieri, artisti del fuoco, mentalisti, 
ma anche band e cantanti piano bar.
Altrettanto interessante è il servizio trucco per-
sonalizzato per eventi speciali (feste, saggi, hal-
loween, capodanno…), con prodotti professionali 

per il face 
p a i n t i n g , 
certificati e 
atossici.
Sono inoltre in programmazione corsi per impa-
rare l’arte del trucca bimbi, la modellazione 
dei palloncini e  le tecniche di animazione ri-
volti alle mamme, ma anche a chi vuol trasfor-
mare la fantasia, la voglia di divertirsi, la passione 
per il trucco e i bambini in una professione.

Ylenia e Martina aspettano tutti con un sorriso 
in piazza Falcone - Borsellino 
in zona Belverde a Igea Marina. 
È possibile contattarle sulla pagina Facebook 
La Bottega delle Fate Matte - Official Page 
oppure  al numero 0541331257.

A Belverde, in piazza Falcone - Borsellino, un nuovo negozio dove trovare 
tutto per una festa con i controfiocchi!
Dagli addobbi, alla sala, all’animazione... fino ai corsi per il trucco!

Alimentari Monticelli
Salumi e formaggi 
Servizio rapido
Frutta e verdura a km. zero (no cella!) 
Ghiotti panini farciti per sentirsi a casa anche al lavoro

via Garibaldi, 14
(zona Valletta)
Igea Marina
tel. 0541 - 330160

la qualità che conviene!
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dello sport
inserto de Il Nuovo n. 9 del 3 ottobre 2014  

gestito dalle società sportive di Bellaria Igea Marina

Sommario
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Torna Il Nuovo dello Sport, con una new entry (ASD Belligea) che trovate qui in prima pagina e con la conferma di Kiklos, Mondocalcio e 
Dinamo Volley. Per voi notizie e informazioni dal mondo dello sport, grazie all’impegno, anche economico, delle società coinvolte. 
Il Nuovo dello Sport è aperto a tutte le società del territorio bellariese ed igeano. 
È sufficiente scriverci ed accordarsi! (epolverelli@ilnuovo.rn.it)

Dal 2004, l’associazione sportiva dilettantistica Belligea, nata grazie ad 
Andrea Alessi e ora portata avanti da Gabriele Bertaccini,  è una piccola 
realtà sportiva che si occupa principalmente di  Spinning, Ginnastica 
Dolce per Senior e, da quest’anno, Outdoor Walking o meglio cam-
minate in compagnia.
L’ASD Belligea ha avuto nel corso degli anni tante attività sportive, quel-
la principale però è sempre stata l’indoor cycling, meglio conosciuta 
come spinning. 
Grazie alla collaborazione con la Dinamo Pallavolo, la quale ci ospita al 
Palazzetto dello Sport di Igea Marina in viale Ennio, oltre a tenere  corsi 
delle sudette discipline, vengono organizzati masters e incontri per la 
promozione e la conoscenza di questi sports. Abbiamo intervistato Ga-
briele, anima dell’ASD Belligea. 

Indoor Cycling o Spining in che cosa consiste ?
Lo spinning nasce come programma di allenamento specifico, non 
competitivo, ma di pura preparazione atletica, adatto ad ogni livello di 
preparazione fisica,  è un efficace allenamento cardiovascolare, un ec-
cellente esercizio per la tonificazione muscolare ed un attività di gruppo 
divertente e rigenerante allo stesso tempo. Una lezione di spinning, è 
un viaggio virtuale in bicicletta con un percorso che alterna andature di-
verse, scandite da una colonna sonora che aiuta i partecipanti a visua-
lizzare i cambiamenti di percorso, il tutto sotto la guida di un istruttore. 
Chi lo ha inventato?
Il famoso recordman della mitica “Race across America” Johnny   G., 
per continuare i suoi allenamenti da atleta in periodi dell’anno, dove non 
era possibile andare in bici a causa del maltempo, aveva  bisogno di 
qualcosa che fosse allenante, divertente, e soprattutto potesse variare 
l’intensità dell’allenamento simulando soprattutto andature in salita. In-
ventò la rima bike da spinning. In italia lo spinning arriva circa a metà 
degli anni 90, e tutt’ora è una disciplina praticata nei maggiori centri 
fitness.
Che cosa serve per fare spinning?
Per cominciare un paio di scarpe da ginnastica comode, un paio di 
pantaloncini possibilmente da ciclista (visto che per un’oretta si fanno 
esercizi su una sella il rinforzo dei pantaloncini è utilissimo), maglietta 

leggera, un piccolo asciugamano 
per il sudore (che vi garantisco 
non mancherà!) e una bottigliet-
ta di acqua (mai farne a meno!). 
Quando si è capito che le posi-
zioni sono 3 e le pedalate sono 
a ritmo di musica il resto è tutto 
soggettivo: l’incremento, la fatica 
e il divertimento. Una volta presa 
la passione si passa allo step suc-
cessivo, il cardiofrequenzimetro è 
fondamentale per l’esatta intensi-
tà dell’allenamento e le scarpette 
tecniche aiutano ad avere una 
base più rigida e omogenea per 
una migliore pedalata. Il nostro 
è un gruppo eccezionale ed ogni 
anno si aggiungono nuove perso-
ne che hanno voglia di divertirsi e 
provare una disciplina diversa.
Altre attività?
La seconda attività della nostra 
associazione è rivolta al settore 
Senior. In un contesto socia-
le sempre più anziano, arrivare 
all’età d’argento in forma e capa-
ci di quell’autostima che migliora 
la qualità della vita è importante. 
Abbiamo pensato ad un’attività di 
ginnastica per Senior come momento di aggregazione sociale, non solo 
sportiva e di movimento, ma allo stesso tempo  anche divertente abbi-
nando al ritmo di musica folk i movimenti classici della ginnastica dolce.
Novità di quest’anno è l’Outdoor Walking Group, la creazione di un 
gruppo con il semplice intento di camminare insieme per 90/100 minuti 
su percorsi lineari 2 volte alla settimana. 
Un alternativa ideale e soprattutto sicura a qualsiasi forma di sport.

ASD Belligea, a tutto spinning!
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L’attività sportiva di Mondocalcio 
non si è fermata nemmeno du-
rante l’estate. Conclusi i campio-
nati e i tornei dall’8 giugno al 9 
agosto si è tenuto presso il cam-
po sportivo La Valletta la quinta 
edizione del “camp estivo Mon-
docalcio” per bambini nati dal 
2001 al 2008. È stata un estate 
all’insegna del gioco e del diver-
timento per tutti i ragazzi che ne 
hanno preso parte. Sotto l’atten-
ta guida del responsabile della 
scuola calcio Matteo D’Agostino 
durante le nove settimane del 
camp si sono alternate esercita-
zioni e giochi sia a tema calcisti-
co che di altri sport, facendo così 
provare ai ragazzi le loro abilità in 
tante situazioni diverse. Un gior-
no a settimana era riservato poi 
all’escursione dando così l’oppor-
tunità di divertirsi in piena sicurezza nei parchi tematici come Atlantica, 
San Marino Adventure o il divertentissimo Calcio Saponato. Nell’arco 
del camp estivo gli atleti hanno giocato il loro “Mondiale 2014” imper-
sonando le squadre che hanno preso parte alla vera rassegna iridata 
disputatasi in Brasile. Non sono mancati i momenti di aggregazione 
per i partecipanti al camp, come ad esempio durante le amichevoli 
svolte con squadre provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, op-

pure nei tornei di beach soccer svolti nelle spiagge della zona, oppure 
nei pranzi che ogni giorno i partecipanti e gli istruttori condividevano.

Con il raduno del 13 Settembre che ha interessato la scuola calcio è 
cominciata ufficialmente tutta l’attività dei gruppi appartenenti al set-
tore giovanile di Mondocalcio, coordinato sempre da Aldo Righini. Ad 
inizio agosto ha cominciato a “sudare” la nostra prima squadra che 
quest’anno parteciperà al campionato di prima categoria, allenata 
da Massimo Zanini. La squadra composta da moltissimi elementi di 
Bellaria Igea Marina è ripartita con grande entusiasmo dopo lo sfor-
tunato scorso anno. A fine Agosto invece sono cominciati gli allena-
menti della Juniores, allenata dal confermato Alessandro Recine, e 
che per il secondo anno parteciperà al campionato regionale; degli 
Allievi allenati da Guido Semprini -per lui un ritorno a Mondocalcio-; 
dei Giovanissimi 2000 di Gabriele Vanni e dei Giovanissimi 2001 di 
Matteo D’Agostino. A Settembre infine ha preso al via l’attività delle ca-
tegorie Esordienti 2002 – 2003, allenate rispettivamente da Giancarlo 
Santolini e Andrea Gavagnin; dei Pulcini 2004 – 2005 – 2006 degli 
istruttori Mattia Vincenzi, Massimo Zanini, Jacopo Rossi, Lucio Del-
lamotta, Nicola Gavagnin. Al via anche la scuola calcio 2007 – 2008 

– 2009 – 2010 coordinata da Valentina Bianchi, Francesca Bianchi e 
Mauro Casadei. 
Gli allenamenti di queste ultime annate si svolgono al campo sportivo 

“La Valletta” di Igea Marina e la grande novità di quest’anno è  che 
tutte le mamme potranno partecipare durante l’ora d’allenamento 
dei propri figli a “Mondocalcio Fitness”, un ‘ora di attività aerobica 
svolta da uno staff qualificato nella struttura di Igea Marina. 
A Mondocalcio si respira sempre grande entusiasmo e cerchiamo sem-
pre di mettere a disposizione il meglio per tutti i nostri ragazzi affinchè 
possano crescere in un ambiente sano sviluppando sia il lato tecnico 
che il lato morale della persona sapendo di avere un ruolo importante 
nella crescita futura dei ragazzi.

Matteo Rinaldi

A Mondocalcio
ci si diverte!

Le iscrizioni alla scuola calcio sono aperte e 
chiunque voglia informazioni può rivolgersi 
alla sede di Mondocalcio in Viale Pinzon 252 
dal Lunedì al Venerdi dalle 15 alle 18, 
chiamare al numero 0541/332323 
oppure via mail info@mondocalcio.org

Dopo un’estate vissuta alla grande, si riparte con la scuola calcio 
e con l’attività di tutte le squadre.  
Grande novità! Le mamme potranno fare Fitness mentre i figli giocano a calcio!
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SPORTLAND 
INVERNO
2014-2015 

Sono al via anche quest’anno i corsi di Sport-
land Inverno come sempre rivolti ai bambini 
della scuola dell’infanzia e primi anni delle 
elementari. 
Tante sono le novità per questa stagione, se-
gno di come questo progetto rimanga vitale 
nel tempo e continui ad evolversi. Lo scopo 
è quello di offrire un servizio sempre più qua-
lificato e su misura per queste delicate fasce 
d’età.
E intanto Sportland continua a diffondersi: ol-
tre a Bellaria verranno organizzati corsi anche 
a San Mauro Pascoli, Santarcangelo, Gatteo 
e Cervia.

Sportland Baby 
dal 7 novembre 2014 a fine aprile 
2015 
Il corso è rivolto ai nati dal 2009 al 2011, 
la frequenza è di un appuntamento alla 
settimana e oltre ai giochi in palestra è 
previsto un mini corso di acquaticità in 
piscina.
Attività praticata: attraverso il gioco e l’im-
maginazione i bambini imparano a cono-
scere il proprio corpo, a socializzare, a svi-
luppare quelle che sono le capacità motorie 
di base per sapersi muovere a corpo libero 
o con svariate tipologie di attrezzi.

Sportland Baby +
Il corso è rivolto ai bambini nati nel 2009 e 
prevede la possibilità di poter fare 2 lezioni 
alla settimana.

Sportland Kids I livello 
dal 6 ottobre 2014 a maggio 2015 
Il corso è rivolto ai bambini di prima e secon-
da elementare, la frequenza è di 2 appunta-
menti alla settimana e alle lezioni in palestra 
verrà abbinato un mini corso di equitazione.
Attività praticata: attraverso il multisport i 

bambini si avvicinano a quelli che sono gli 
sport più conosciuti sul territorio. I giochi pro-
posti saranno senza un eccessivo agonismo, 
verrà favorita inoltre la libera esplorazione e 
lo sviluppo delle principali capacità coordina-
tive.

Sportland Kids II livello 
dal 6 ottobre 2014 a maggio 2015
Il corso è rivolto ai bambini di terza e quarta 
elementare, la frequenza è di 2 appunta-
menti alla settimana e alle lezioni in palestra 
verrà abbinato un mini corso di equitazione.
Attività praticata: nel secondo livello continua 
l’avvicinamento agli sport veri e propri, si 
entra in misura maggiore in quelli che sono 
i gesti tecnici più specifici fino ad arrivare alla 
costruzione vera e propria.

NOVITA’ 2014
PER BAMBINI DI I E 

II ELEMENTARE

KIDS & SWIM: due lezioni 
settimanali, una multisportiva ed 
una in piscina.

KIDS & DANCE: due lezioni 
settimanali, una multisportiva ed 
una di giochi musicali e di danza.

SAND VOLLEY
DA RECORD!

È stato da record il recente Raduno Sand 
Volley Kiklos. Il giovane torneo di settembre, 
giunto alla quarta edizione e svoltosi il 6-7 
settembre, ha toccato le 500 iscrizioni – un 
grosso aumento rispetto all’edizione passata – 
portando tanta energia e voglia di convivialità 
nella località e nel Villaggio Beky Bay in par-
ticolare. Tanti ragazzi dalla Lombardia, dalla 
Toscana e da varie località romagnole, ma ci 
sono stati gruppi anche da Bari e da tante al-
tre località dello stivale. La lieta notizia è che 
anche oltre le Alpi i turisti sportivi non si sono 
fatti attendere, con un gruppo di 40 giocatori 
Svizzeri a vivere le emozioni della due gior-
ni di gare e feste.
È tempo di bilanci per Kiklos, che nella sua 
programmazione segue l’andamento della 
stagionalità turistica e quindi a settembre 
tira le somme del suo anno 2014 con 
positività e un’ottica orientata al miglio-
ramento.
L’organizzazione continua a perseguire 
obiettivi volti a evitare l’impatto negativo 
della crisi economica: maggiore quali-
tà durante le manifestazioni sportive, 
attenzione al tema della responsabili-

tà sociale d’impresa, nuove manifestazioni 
sportive e nuove collaborazioni sul territorio, 
sono questi i principali temi destinati a dare 
continuità all’incremento del flusso turistico-
sportivo che si mobilita su Bellaria Igea Ma-
rina. Storicamente gli eventi sportivi di Kiklos 
sono dei grandi Raduni di beach volley, ma 
da quest’anno il palinsesto si è arricchito di 
nuovi eventi di calcio e beach soccer, che in 
prospettiva porteranno nuovi amanti del calcio 
a conoscere la nostra località.

INFO E ISCRIZIONI
SPORTLAND INVERNO

Dal 16 settembre al 31 ottobre tutti 
i martedì e i venerdì dalle 17.30 

alle 19.00 presso le scuole Medie 
Panzini in via Zeno (ingresso 

palestra).

Info su www.sportlanditalia.it
Rosanna 393 3302454

Mattia 328 9532098 



18

dello sport

Già da qualche settimana si sono riaperte le porte del Palasport per dare 
il via ai corsi di pallavolo organizzati dalla Dinamo Pallavolo Bellaria Igea 
Marina. Anche quest’anno sono numerosi i gruppi che si alternano in 
palestra, per un’attività a livello giovanile, fiore all’occhiello della società, 
che copre una fascia d’età dai sei ai sedici anni. 

I primi a calcare il campo da gioco sono stati le allieve e gli allievi un-
der 12, under 13, under 14, under 15 e under 16, che ufficialmente da 
lunedì 22 settembre hanno iniziato gli allenamenti agli ordini di tecnici 
qualificati FIPAV e laureati in Scienze Motorie. 
Martedì 30 settembre è invece cominciata l’avventura del ‘minivolley’ 
maschile e femminile, dedicata ai classe ’04, ’05 e ’06: l’attività è 
articolata in lezioni bisettimanali, sotto forma di gioco, per un crescente 
primo approccio, l’acquisizione dei movimenti fondamentali e l’apprendi-
mento delle regole basilari del gioco della pallavolo.  
I prossimi sulla griglia di partenza, lunedì 13 ottobre, saranno i più piccoli 
di tutti, ovvero la categoria Giocolandia (classe ’07-’08), in un corso 
bisettimanale di attività ludico-motoria ritagliato su misura per i bambini 
di prima e seconda elementare.
Le iscrizioni sono tuttora aperte; chiunque fosse interessato, an-
che solo per provare, può rivolgersi tutti i pomeriggi alla Segreteria 
del Palasport di Bellaria Igea Marina, oppure chiamare il numero 
0541.330665.
Oltre alla partecipazione a numerosi campionati federali giovanili, la 

Dinamo Pallavolo, come ogni anno, organizzerà anche nella stagione 
2014/2015, diversi eventi sportivi ad hoc: Kinder+Sport Christmas Cup 
a Natale e il 28° Torneo di Primavera ad aprile, il torneo nazionale Hap-
pyfania Volley a gennaio in collaborazione con Kiklos, la Festa Finale 
del Minivolley a maggio e le manifestazioni “Salta e Schiaccia” e “1,2,3...
Volley”  che coinvolgerà tutte le classi elementari e medie che partecipa-
no al progetto Scuola&Volley. 

Cominciati i corsi di avviamento alla pallavolo 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni: ancora aperte le iscrizioni.

Dinamo Volley:
nuovo anno, stessa passione

Grandi novità sia per 
la Romagna Est Bellaria Igea Marina femminile che per la compagine maschile.

PRIME SQUADRE: UNA STAGIONE DI NOVITA’

Scelte coraggiose per il team rosa, che parteciperà al Campionato Re-
gionale Serie C, con l’inserimento di giovani atlete del vivaio BVolley: l’or-
ganico sarà formato da atlete under 16, under 18 e da qualche giocatrice 
più esperta, e parteciperà anche ai campionati under 16 e 18 di Eccellenza.
Guida tecnica affidata a Matteo Costanzi, l’anno scorso in B2 con il Con-
solini Volley. Un allenatore con grande esperienza nel lavoro con le giovani, 
che sarà coadiuvato da Daniele Muccioli.
La squadra sarà composta dalle confermate Eleonora Morettini, schiac-
ciatrice ‘93 alla quale sono stati consegnati i gradi di capitano, Serena 
Gasperini, palleggiatrice ‘94, Sofia Canini, opposta ‘96 e Marta Giulianelli, 
schiacciatrice ‘99. Dal florido vivaio BVolley sono state inserite Silvia Canto-
re, schiacciatrice ‘99, Alice Ricci centrale ‘98, Michela Tosi Brandi, opposta 
‘99 e Chiara Zammarchi, libero ‘98. Completano la rosa Giorgia Morri, cen-
trale ‘91 dal Bottega, Alice Scaricabarozzi, centrale ‘91 dal Riccione, Alessia 
Lambertini, palleggiatrice ‘97 dal Longiano, e il gradito ritorno di Silvia Pironi, 
libero ‘84.
Obiettivo dichiarato: far crescere le atlete, e ‘mantenere’ la categoria 
per puntare risultati ambiziosi già dai prossimi anni.

Si respira aria nuova anche nello spogliatoio dei ragazzi, iscritti al campio-
nato di Serie C maschile. 
Archiviata la retrocessione dalla B2, il confermato coach Claudio Botteghi, 
in accordo con la società, ha deciso di ristrutturare in maniera significativa la 
squadra: una sorta di anno zero. “Volevamo cogliere la deludente stagione 
dello scorso come un’opportunità. Per questo, abbiamo instaurato un nuo-
vo ciclo, con un’età media portata sotto i 25 anni, solo tre giocatori sopra i 

30 anni e ben 5 under 19, puntando sui prodotti del vivaio Bvolley”, spiega.
Confermati il capitano Daniele Botteghi, Michele D’Andria e Alessandro 
Campi; promossi titolari Christian Ceccarelli, Sergio Battistini e il giova-
ne Alessandro Busignani. L’unico vero acquisto è il palleggiatore Matteo 
Scavo Alessandri, che ritorna dopo aver calcato il parquet di Bellaria Igea 
Marina nella stagione 2011/2012. Promossi in prima squadra Nicola Jeff 
Cucchi (classe 1997), Manuel Bianchi (classe 1997), Vittorio Ice Morri (clas-
se 1997), Jonathan Teodorani (classe 1996) e Lorenzo Tosi Brandi (classe 
1997). Gli stessi ragazzi classe ‘96 e ’97 andranno anche a formare la spina 
dorsale dell’under 19, affidata a Roberto Baldacci.
Prossimo match in programma, l’amichevole con il San Giovanni: lu-
nedì 6 ottobre (ore 20,45) presso il palazzetto di Bellaria Igea Marina.
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prosegue scuola?

Emanuele Polverelli
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Licia Piccinini

rubrica di informazione medica a cura di Sol et Salus

Panorama salute
a Bellaria Igea Marina

Le malattie cardiovascolari: 
come prevenirle, 
diagnosticarle e curarle 
Ospedale Sol et Salus, ovvero  una realtà  
polispecialistica  sull’uscio di casa.
Un ausilio prezioso e  strategico per i 
cittadini di Bellaria Igea Marina

Le malattie cardiovascolari sono la maggioranza 
delle affezioni di cui il medico deve farsi carico per  
elaborare le strategie atte a prevenirle o a evitar-
ne gli sviluppi. L’aterosclerosi con la formazione 
di placche che occludono le arterie ne è di gran 
lunga la causa più frequente (80%). Nonostante i 
progressi terapeutici, le patologie cardiovascolari 
rimangono la principale causa di morte. Il 90% di 
tutti gli infarti miocardici è spiegato dai comuni 
(modificabili!) fattori di rischio. Che sono:  fumo, 
ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercole-
sterolemia, obesità addominale, stress, inattività 
fisica, scarsa assunzione di frutta e verdura, as-
sunzione di alcol. L’associazione di più fattori di 
rischio ne moltiplica la probabilità. Chi presenta 
tutti  questi nove fattori ha una probabilità più 
di 330 volte superiore a quella di chi non ne ha 
nessuno. Si ritiene che nella popolazione italia-
na su 100 soggetti senza malattia coronarica 27 

sottostimino il rischio cardiovascolare, 41 lo so-
vrastimino e solo 32 facciano una stima corretta. 
Per cui una quota considerevole di soggetti teme 
impropriamente per la propria salute senza una 
ragione plausibile, ma una parte veramente in 
pericolo si chiama fuori dal problema! Non fuma-
re, camminare per almeno 3 km al giorno o fare 
30 minuti di attività  fisica moderata, mangiare 5 
porzioni di frutta o vegetali al giorno, mantenere 
la pressione arteriosa  inferiore a  140/90mmHg 
e  portare il colesterolo LDL a  meno di 115mg/dl, 
evitare l’incremento del peso e quindi il diabete, 
sono  efficaci raccomandazioni,  semplici, ma di 
grande importanza per prevenire o attenuare lo 
sviluppo di queste malattie, che tuttavia da sole 
non  sempre  garantiscono  la  buona salute dei 
soggetti sani e sono purtroppo  insufficienti per 
chi è  già portatore di patologie. A tal proposito 
sono  state elaborate  speciali carte del rischio 
consultando  le quali si  ricavano  punteggi  orien-
tativi e, per meglio muoversi fra semplici modifi-
cazioni degli stili di vita e/o specifici trattamenti 
farmacologici, sono state anche pubblicate linee 
guida con precise indicazioni diagnostiche e te-
rapeutiche.  E’ bene sottolineare a questo pun-
to che  in ambito cardiovascolare, in base alla 
presenza di particolari condizioni morbose,  di 

uno o più  fattori di rischio, di pregresse malattie  
aterosclerotiche  e/o  procedure interventistiche, 
si è provveduto a una  suddivisione dei pazienti  
in soggetti a rischio basso, medio, alto o molto  
alto. I pazienti  a rischio alto o molto alto de-
vono diventare una priorità nell’ambito degli 
interventi  sanitari. Una inadeguata loro gestio-
ne  è causa diretta  di migliaia di eventi  morbosi 
evitabili e di un aumentato rischio di mortalità. 
Sempre più indispensabile pertanto  ricorrere in 
primo luogo al  medico di medicina generale e, 
in una nutrita casistica di situazioni complesse, 
rivolgersi allo specialista cardiologo per una cor-
retta personalizzazione degli interventi.  Precise 
strategie  di  prevenzione e cura, e la presen-
za sul territorio di strutture sanitarie suppor-
tate dalla qualifi-
cata esperienza  
degli specialisti 
del settore,  pre-
miano gli sforzi 
delle istituzioni 
tesi a tutelare la 
salute.    

Dott. Giovanni Crociati
Medico chirurgo spercialista in cardiologia

presso l’ospedale  Sol et Salus 
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