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a   pag.  2-7
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a pag. 8

Speciale Belverde. 
Nuove attività

e tanta voglia di rilancio

a  p. 16-18

foto del Municipio di Carlo Pelliccioni

Dai cinque volti che vedete in copertina, 
verrà fuori il nuovo sindaco di Bellaria 
Igea Marina. Abbiamo intervistato tutti, 
negli ultimi numeri de Il Nuovo, da Morel-
li, a Crociati e Zavatta, per giungere (in 
questo numero) a Lombardi e Ceccarelli 
(sindaco uscente e ricandidato). Abbiamo 
cercato di entrare nel loro pensiero, nella 
loro proposta politica, capirli come perso-
ne appassionate di politica. 
Perchè si sa, poi le idee camminano sulle 
gambe delle persone.
Invitiamo a rileggere le interviste, reperi-
bili sul nostro sito, e a entrare sempre più 
dentro questa campagna elettorale. 
Il destino di un paese dipende dalla vo-

glia di partecipazione e di comprensione 
di ognuno. Il voto non è cosa da lasciare 
al caso, o all’abitudine. 
Per questo il prossimo numero del Nuovo 
conterrà schede dedicate a tutte le liste 
(già da noi comunque presentate) e istru-
zioni tecniche per il voto. Sarà un nume-
ro speciale, come è sempre avvenuto in 
queste occasioni. 
Una campagna elettorale, quella attuale, 
è bene dirlo, non certo appassionante vi-
sta la povertà dei dibattiti espressi.
Ma questo non deve frenare la voglia di 
esserci. Anzi. Occorre sentire ancora più 
la responsabilità per una città, che non 
può essere lasciata alle turbe ideologiche 

del momento, come il caso del monu-
mento rimosso attesta tanto più dopo la 
notizia che situazioni simili avevano visto 
come protagonisti proprio coloro che oggi 
fanno i censori di scelte opinabili ma del 
tutto legittime. 
Contro questi generici estremismi, c’è in-
vece da mettere in gioco la passione per 
la propria terra e per il quotidiano. Quel-
lo che in una tornata amministrativa, do-
vrebbe essere protagonista assoluto del 
dibattito. 

Buona lettura!
ep

dello s
port
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Visto da Roma

Intervista a Enzo Ceccarelli (nella foto), 
che il 4 maggio lancerà 
ufficialmente la sua candidatura. 

Con più entusiasmo di prima

Una campagna elettorale carica di entusiasmo, 
suscitato dalla convinzione, supportata da nu-
merosi riconoscimenti esterni, di aver fatto un 
buon lavoro. È quanto ha connotato le forze 
politiche di maggioranza, che in questo numero 
de Il Nuovo, nei prossimi articoli, terminiamo di 
presentarvi, così come abbiamo fatto con quelle 
di minoranza, anche esse concluse con l’inter-
vista al candidato grillino (sempre nelle pagine 
successive). 
Il sindaco Ceccarelli a tutt’oggi, non si è mosso 
in prima persona, ma il lavoro fatto dalle liste 
che lo appoggiano è stato imponente. Decine e 
decine di incontri in tutte le zone di Bellaria Igea 
Marina organizzati in particolare da Obiettivo 
Comune, Forza Italia, Nuovo Centro Destra e 
UDC, ma a cui non è mancata la presenza di 
Lega, Fratelli d’Italia e Noi per la Romagna. Un 
entusiasmo e una coesione che credo abbiano 
stupito le stesse opposizioni, in realtà litigiose e 
sospettose le une delle altre, come si può ben 
leggere sulla stampa quotidiana, in particolare 
fino a qualche settimana fa.
Ceccarelli, se non si è mosso ancora in maniera 
diretta - la presentazione ufficiale della sua can-
didatura avverrà il 4 maggio -, tuttavia è stato 
presente a tutti gli incontri organizzati dalle liste 
che lo appoggiano, costringendosi a un tour de 
force decisamente impegnativo. 
Lo abbiamo intervistato.

Ceccarelli, quale è il punto di forza più rile-
vante del suo presentarsi per un secondo 
mandato amministrativo?
Sicuramente é l’unione tra le realtà politiche che 
mi hanno sostenuto fin dall’inizio. Sono colpito 
dal grande lavoro che tutti hanno fatto, davvero 
lodevole e segno di un forte radicamento nel 
paese. Tutte le forze politiche del 2009 sono 
confermate, anche se con sigle diverse. Credo 
che questo sia un grosso valore aggiunto che 
la mia candidatura può mettere sul tavolo. Fa 
prospettare la possibilità di un buon lavoro per 
il futuro. Ci attendono infatti sfide formidabili, in 
un periodo che continuerà ad essere difficilissi-
mo. Per sfide di questo genere, occorre coesio-
ne e collaborazione da parte di tutti, altrimenti 
non si va da nessuna parte. É stata la motiva-
zione principale che mi ha convinto a continuare 
l’esperienza politica, accettando di ricandidarmi. 

Senza una squadra così, non è oggettivamente 
possibile guidare Bellaria Igea Marina verso un 
futuro positivo. 
In effetti l’opposizione sembra divisa, e non 
solo elettoralmente..
Esatto. Ma questo non è facile. L’unità che 
stiamo sperimentando noi è nata da un lungo 
cammino politico. Piuttosto è poco serio arriva-
re adesso e pontificare su tutto quanto si deve 
fare o si doveva fare, senza tener conto delle 
condizioni reali del paese, né indicare come e 
con quali risorse (politiche, economiche, ammi-
nistrative) si possa giungere a realizzare quanto 
si proclama. Governare Bellaria Igea Marina è 
una cosa molto seria e faticosa. Posso ben dir-
lo, ora, dopo 5 anni di amministrazione. Non si 
può improvvisare nulla. Senza coesione, i pro-
getti che porti avanti non procedono, si arenano 
e muoiono. È la situazione che conoscevamo 
con le amministrazioni che abbiamo lascia-
to alle spalle. Il Mare d’Inverno, la darsena, lo 
stesso PSC…  I programmi di Scenna sono fi-
niti, morti e sepolti, sotto i colpi della sua stessa 
maggioranza. E la città si era ritrovata in una 
palude. I nostri progetti sono tutti vivi. Abbiamo 
avuto ritardi, ma non è possibile finire tutto in 
un mandato. Governare è complesso. Eppure, 
seppure con ragionevoli ritardi, tutto è in can-
tiere e moltissimo è già realizzato. Per questo il 
nuovo mandato amministrativo ci permetterà di 
completare l’opera di cambiamento del paese 
che è già in corso.
Tra le cose realizzate, quali sono quelle a cui 
tiene di più?
Sono tante. Difficile dire… Sicuramente sul pia-
no della cultura e del turismo - turismo che sia-
mo convinti debba sempre avere uno spessore 
culturale, per cui rimane decisiva la scelta di 
unificare l’assessorato -, si è fatto tanto. Cultura 
e turismo sono le prime due risorse della città, 
anzi l’unica vera nostra risorsa. In sostanza ciò 
che “attrae” un turista è ciò che è interessante 
anche per chi abita qui. E viceversa. Una fervi-
da vita culturale è la prima risorsa turistica…
Molto si è fatto, diceva… Qualche esempio?
Si vedano i presepi di sabbia. Da un’esperien-
za isolata, abbiamo messo in rete la riviera ed 
ora agenzie e gruppi organizzati vengono qui 
appositamente. Si pensi all’esperienza del te-
atro, con stagioni entusiasmanti e di grande 

spessore, che hanno portato a Bellaria persone 
da tutto l’entroterra. L’estate e la primavera de-
gli eventi vanno nella medesima direzione. La 
Street food, che ha riempito Bellaria come si 
fosse ad agosto, è un esempio di metodo. La 
nostra soddisfazione è stata non nell’organizza-
re (il Comune non è in grado di farlo e continua-
re a pretenderlo è davvero anacronistico) ma 
nell’aver saputo sollecitare e contribuire perché 
il paese stesso potesse essere protagonista, 
attraverso associazioni e liberi cittadini. Nostro 
compito è stato il togliere burocrazia.
Pensiamo poi a Casa Panzini, divenuta museo, 
oppure alla Torre saracena che é ora proprietà 
del Comune e diverrà protagonista di numerose 
iniziative. E poi il Museo delle radio e il Museo 
del turismo e della marineria, denominato Qual-
cosa di noi, appena inaugurato. A proposito di 
quest’ultimo, sarà la sede  di importanti pezzi 
della storia che ci ha costituito come paese, 
compreso il prezioso mosaico, ritrovato un paio 
di anni fa a Bordonchio.
Il mosaico romano, quello di cui tanto si è 
parlato? Tornerà davvero a Bellaria Igea Ma-
rina? 
Abbiamo già deliberato e stanziato i fondi. Gra-
zie a fondi del Comune e all’intervento di privati, 
verrà restaurato e sarà collocato al Vecchio Ma-
cello sede appunto del nuovo museo. Appena 
ritrovato ci siamo attivati in questa direzione 
come proprio voi de Il Nuovo (vedi i numeri 14, 
15 del 1 e 15 ottobre 2010 e n. 10 del 13 maggio 
2011) avevate sollecitato e scritto in interviste al 
nostro funzionario Ivan Cecchini e a me stesso. 
Ora sono arrivati i risultati, ed è la prima volta 
che Bellaria Igea Marina potrà avere reperti 
storici così importanti nel suo territorio, e non 
conservati a Rimini come accaduto fino ad ora. 
È una grande notizia per Bellaria Igea Marina.

Emanuele Polverelli
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Vede, stiamo dando una identità al nostro ter-
ritorio. Concretamente, fattivamente. Non a 
chiacchiere.
Prima ci parlava di un lavoro logorante, im-
pegnativo…
Certo. Occorre avere una squadra capace di 
supportare e metterci grande passione ed im-
pegno. Va osservato che, tra i candidati a sin-
daco del 2009,  nella nostra provincia nessuno 
correrà per il 2014: alcuni sono stati commissa-
riati, altri sfiduciati dal proprio stesso partito. Noi 
siamo qui, con lo stesso entusiasmo di allora.
Ci parlava prima dei punti di forza…
Bellaria Igea Marina oggi non è isolata, come 
un tempo. Anzi l’interesse e l’interazione con il 
territorio interno, (la bellezza e la cultura dell’en-
troterra sono un valore anche per la costa) sono 
importanti e sono cresciuti. La collaborazione, 
dovuta alla spending review, ha portato alla ri-
cerca di sinergie locali, facendo crescere l’aper-
tura e l’abitudine a confrontarsi con enti sovra-
comunali. Nella ricerca di fondi, nelle relazioni 
con provincia e regione abbiamo fatto passi da 
gigante. È un’interazione indispensabile per co-
struire il futuro. 
Ponte, pescheria centro congressi…  Molte 
le polemiche e le discussioni. Che cosa ci 
dice al riguardo?
Molte polemiche? Non direi. Molti di coloro 
che hanno espresso divergenze sui giornali e 
sui network, al momento del confronto pubbli-
co, con noi o con gli esperti, hanno taciuto o si 
sono guardati bene dal venire. Non vedo veri 
argomenti contrari a questi nostri interventi, ma 
esternazioni di persone che non conoscono 
bene le cose. Piuttosto l’area del Porto è un la-
boratorio dove avremo notevoli novità nel pros-
simo mandato. Abbiamo iniziato la costruzione 
di un vecchio sogno: rendere “uno” il paese co-
struendo il suo centro nell’area del porto. Que-
sta area, a due passi dal centro di Bellaria e di 
Igea, sarà il fiore all’occhiello del paese e il suo 
cuore pulsante, un luogo di ritrovo e di eventi, 
facilmente raggiungibile con la nuova viabilità e 
con le piste ciclabili, già realizzate o finanziate. 
Anche qui, tra tanti che chiacchierano, noi ab-
biamo iniziato un percorso. Ci auguriamo che i 
cittadini ci diano, per il bene di tutti, l’opportunità 
di completarlo. 
Questa area sarà completa di un porto turi-
stico? Qualcuno ha ironizzato sul concorso 
di idee…
Vogliamo che sia completa di un porto turistico. 

Ma per realizzarlo occorrono le giuste risorse, 
senza cadere in progetti elefantiaci ma poi irre-
alizzabili. Il concorso di idee è proprio questo. 
Non la ricerca di progetti romantici che riman-
gono nel mondo dei sogni, come quello relativo 
all’isola dei Platani. Decine e decine di migliaia 
di euro per fogli di carta rimasti nei cassetti! Il 
progetto sull’asta del fiume è già avviato. Le idee 
le abbiamo chiare, ma dovrà essere realizzato, 
tassello dopo tassello, con una ricerca continua 
di risorse. Dunque con il concorso, aspettiamo 
proposte fattibili, finanziamenti, privati interes-
sati e propositivi. Tutto questo materiale lo valu-
teremo in nome dell’interesse pubblico. Chi ha 
detto polemicamente “cercano idee perché non 
ne hanno”, semplicemente non sapeva di cosa 
si trattasse. Questo la dice lunga sulla capacità 
amministrativa di certe forze politiche!
La scuola. Grossi ritardi. Perché?
La questione della scuola è legata ad un’ampia 
riqualificazione dell’intera zona, che comprende 
il Parco del Gelso, la scuola stessa, la zona co-
lonie. È una partita complessa che muove gros-
se quantità di risorse. Solo per la scuola sono in 
gioco 7 milioni di euro. Comprensibile che non 
si sia potuto procedere con uno schiocco di dita. 
Eppure la partita ora è chiusa. Si può passare 
alla fase progettuale. Gli imprenditori volevano 
essere certi che non avvenissero passi indietro, 
come purtroppo a Bellaria è avvenuto nel pas-
sato, e noi siamo stati  in grado di dare queste 
garanzie. La nuova scuola ci sarà, e con essa 
un miglioramento di tutta l’area sud del comune. 
Allo stesso tempo con la nuova viabilità della 
zona cagnona, abbiamo adeguato il paese alla 
nuova entrata autostradale, valorizzando anche 
la zona nord, dove vi sono realtà di pregio come 
la Casa Panzini, inserita entro piste ciclabili e 
una buona possibilità di accesso. L’obiettivo è 
di non avere più periferie, ma un territorio omo-
geneo e ben curato.
Per chiudere, cosa chiede agli elettori?
Di poter completare un lavoro che ha suscitato 
un entusiasmo crescente in noi e nel paese, e 
che potrà dare un volto più bello e funzionale a 
Bellaria Igea Marina. Finire 5 anni di governo 
con questa voglia di fare, l’avrei detto impossi-
bile appena entrato in Comune, vedendo dal di 
dentro la situazione - terribile- in cui eravamo 
caduti. Invece siamo qui, più carichi di prima. 

Il Mosaico romano torna a 
Bellaria Igea Marina!

Tornerà a Bordonchio e troverà sede nel Museo 
Qualcosa di Noi, inaugurato il 26 aprile scorso. 
È con notevole soddisfazione che apprendiamo 

questa notizia. Sull’eccezionale ritrovamento 
avevamo scritto numerose pagine nel 2010 (1 
e 15 ottobre 2014) e nel 2011 (13 maggio), tutte 
leggibile sul nostro sito alla voce archivio. Da 
quel maggio poi il silenzio.
Invece in intervista, il sindaco ci ha comunicato 
questa bella notizia. Il valore di avere sul territo-
rio ed esposto, fruibile a tutti i nostri cittadini, ai 
turisti, alle scuole e a visitatori esterni, il mosai-
co della Villa romana, i cui resti sono stati reperti 
a Bordonchio, è enorme. Può essere l’inizio di 
un polo museale di spessore e di notevole di-
gnità, capace anche di radicarci di più nella no-
stra storia e nel nostro passato. Le potenzialità 
dell’iniziativa Qualcosa di noi, affiancano  inoltre 
questa già importantissima notizia. Il lavoro di 
Zaffiria in tal senso è pregevole. Sulla pagina 
Facebook Qualcosa di noi, si trovano testimo-
nianze recenti (video-documentazioni fatte di te-
stimonianze di albergatori e marinai) che rimar-
ranno alla storia. Storia recente e storia antica si 
fondono insieme, creando un punto identitario 
di cui si avvertiva decisamente la mancanza.  
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Intervista a Danilo Lombardi (nella foto), portavoce e 
candidato del movimento. Una candidatura per dare voce a 
tutti i cittadini.

Portare in politica
un’autentica partecipazione

Dopo lunga attesa, finalmente abbiamo avuto 
la possibilità di intervistare un rappresentante 
del Movimento 5 Stelle di Bellaria Igea Mari-
na. Dopo il successo elettorale dello scorso 
anno, chiedemmo un’intervista, ma ci fu con 
gentilezza negata, in attesa della costituzione 
dei portavoce e della strutura del movimento. 
L’occasione è oggi, in un momento quanto 
mai interessante, giacché coincide con la pre-
sentazione del proprio candidato a sindaco,  
Danilo Lombardi. Il Movimento 5 Stelle già si 
era presentato nel 2009 (candidata Antonella 
Venturi), ma questa volta, in ragione della cre-
scita nazionale del movimento, la partita è ben 
diversa ed assume ben altro peso. 
Abbiamo intervistato Danilo Lombardi.

Lombardi, dunque anche il Movimento 5 
stelle correrà per le amministrative…
Occorre porre una premessa. Le domande 
dovrebbero essere poste non a me in quanto 
candidato alla carica di sindaco, ma al Movi-
mento 5 stelle di Bellaria Igea Marina. Io non 
ho alcun valore aggiunto rispetto agli altri at-
tivisti del gruppo; sono solo la persona che si 
espone come portavoce dei cittadini di Bella-
ria Igea Marina.
Lombardi, ci spiega cosa l’ha spinta a fare 
politica? Quando è nata questa sua pas-
sione e questo specifico impegno a candi-
darsi?
Mi appassionai alla politica negli anni del liceo, 
era il famoso periodo delle occupazioni scola-
stiche prima del 2000; avevo circa 16 anni, mi 
trovai a pensare che fosse il caso di iniziare a 
preoccuparmi per quello che altri decidevano 
per me.
Cosa l’ha portata nel movimento 5stelle?
Poche regole, legalità, trasparenza, ma so-
prattutto la coerenza, una possibilità reale di 
partecipazione diretta, non si può passare la 

vita ad ascoltare le continue giustificazioni alle 
retromarce di chi dovrebbe tutelarci e garantir-
ci un benessere, e invece mira solo a mante-
nere il suo status.
In due parole chi è Danilo Lombardi? 
Ho trentacinque anni, una compagna che mi 
ha dato una splendida bimba di 5 anni, sono 
uscito di casa già all’età di 19 anni. Nella vita 
ho la qualifica di progettista di arredo di interni, 
e da oltre 7 anni lavoro nel settore degli allesti-
menti fiere ed eventi.
Dal suo punto di vista, di che cosa neces-
sita Bellaria Igea Marina? Quali le priorità?
Partecipazione innanzi tutto; se il cittadino 
contribuisce alla vita del comune, l’ammini-
strazione sa per certo quali sono le necessità 
primarie del territorio, di conseguenza non po-
trà che fare gli interessi della collettività. Pri-
vati, attività economiche e associazioni, sono 
inevitabilmente legati tra di loro; penalizzarne 
uno può pregiudicare il benessere delle re-
stanti.
Rispetto a questo quali sono le proposte 
del movimento?
Ogni singolo aspetto legato al territorio ha le 
sue urgenze e le sue necessità primarie, si 
ritorna al punto precedente, ogni settore che 
sia l’edilizia, il sociale o l’economia locale ha 
le sue priorità, bisogna saperle individuare. La 
domanda risulta generica, bisogna intervenire 
sulle singole “criticità” non si può mettere tutto 
in un sacco e poi tirare fuori soluzioni in ordi-
ne casuale o di visibilità. Vanno analizzate le 
necessità di intervento su ogni singolo caso, 
vogliamo parlare della zona colonie e del suo 
uso a discarica? Della situazione sociale all’in-
terno delle scuole medie? O meglio le struttu-
re sul piano della sicurezza? Dell’arenile? Del 
percolato della discarica? Vogliamo fare una 
passeggiata sui camminamenti attorno al par-
co del Gelso? Già arrivarci in macchina non è 

un bel viaggiare… E il PSC? Sta scomodo a 
molti. Scelga lei.
Scelga lei due di questi temi e ci dica la 
proposta che fate agli elettori. Se crede…, 
ovviamente.
Ne dico una per il dovere di argomentarla. 
Mettiamola così, come cittadino, in una visio-
ne personale punterei sulla scuola, non solo 
sulla gestione che al massimo crea un mani-
festo mal contento, inaccettabile che ci diano 
rassicurazioni in merito alle certificazioni sulla 
sicurezza delle strutture e poi, fatto l’accesso 
agli atti scopri che ne mancano diverse su di-
versi istituti, men che meno accetto la lettera 
dove ci spiegano che una disposizione regio-
nale giustifichi queste mancanze in fattore di 
sicurezza replicando il gesto di Pilato. Sono 
strutture pubbliche, come tali devono dare to-
tale garanzia per chi le adopera, i nostri figli e 
il personale ovviamente. Capitolo a parte ma 
non meno importante le problematiche sociali 
alle medie. Valuteremo comunque nelle sedi 
opportune le necessità principali del terrtorio.
Quali sono i suoi ambiti di impegno per-
sonale per il paese? Cosa le sta a cuore 
particolarmente?

Emanuele Polverelli
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Il mio impegno è per “il” paese. Il ruolo alla 
quale mi sono candidato non concede prefe-
renze. 
Quali garanzie di affidabilità politica potrà 
dare agli elettori un movimento così nuo-
vo?
Nuovo? Non direi. Sul territorio siamo già da 
anni. Siamo inoltre legati a filo doppio con il 
territorio circostante, una rete di tecnici uma-
nisti, avvocati, amministratori con già espe-
rienza comprovata; abbiamo contatti diretti 
con chi ci rappresenta in regione, un gruppo di 
lavoro con tutti i comuni del riminese e uno del 
comprensorio romagnolo. Quante altre forze 
politiche, inseriscono nel loro programma una 
serie di intenti condivisi, su un area che va da 

S. Arcangelo a Misano?
Cosa dite a quei cittadini che chiedono ga-
ranzia di governabilità?
Dateci il 51 %! Umorismo a parte, se cono-
scesse il nostro sistema di democrazia par-
tecipata, saprebbe che tutte le scelte vengo-
no studiate, proposte, argomentate e votate. 
L’assemblea è sovrana. Non ci alleiamo con 
nessuno, non siamo legati a nessuna cate-
goria o potere forte, non siamo ricattabili, in 
quanto non dobbiamo favori a nessuno, la no-
stra responsabilità è solo verso i cittadini. Que-
sta ci dà stabilità. Liste civetta e ballottini, non 
possono dare garanzie di governabilità.
Beh, guardi, io le chiedo queste cose pro-
prio perché non le conosco e come i nostri 

lettori sono curioso di conoscerle. Siamo 
qui proprio per comunicarle. Altra doman-
da. Le cose migliori fatte da questa giunta?
Aver fatto meno peggio della giunta preceden-
te.
Le cose peggiori fatte da questa giunta?
Aver tradito la sua più grande aspettativa. 
Non sanno ascoltare. Doveva essere il nuo-
vo invece ci troviamo un PSC senza nessuna 
consultazione popolare e fin troppo simile a 
quello precedente. Tanti interventi di facciata, 
senza un reale piano economico dietro o un 
effettivo miglioramento strutturale alla città. Lo 
dimostrano i lavori a più riprese, mercato ittico 
all’ingrosso docet!
Lei prima mi ha parlato di nessuna alle-
anza, eppure se una forza come la vostra 
intende governare il Comune avrà necessi-
tà di farne. Che prospettive, di fronte a un 
eventuale secondo turno?
Chi vuole ci sostenga. È già stato palesato a 
tutti che noi renderemo conto solo ai cittadini. 
Gli altri facciano pure le loro coalizioni, dovran-
no risponderne al loro elettorato. La sovranità 
appartiene al popolo.
Nell’approccio con la stampa, nel siste-
ma della validazione delle liste, nel modo 
di porsi nel paese, si ha l’impressione di 
una lista eterodiretta, da Roma, da Grillo, o 
chissà... È così?
Lei, da giornalista serio, saprà benissimo che 
la manipolazione mediatica sta promuovendo 
una situazione inesistente. Grillo non sta a 
Roma, figuriamoci a Bellaria Igea Marina. L’u-
nica volta che ho avuto modo di sentirlo telefo-
nicamente ero in un’assemblea di lavoro lega-
ta a più territori. L’unico “diktat” che ci ha dato, 
oltre ad un apprezzabile sostegno, è stato: 

“lavorate bene per il bene dei vostri cittadini.”
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Cristina Zanotti, esponente di Civica, lista che già aveva sostenuto 
Ceccarelli nelle precedenti elezioni, ne appoggia la ricandidatura e 
si presenta all’interno delle liste di Forza Italia.

Anche Civica appoggia Ceccarelli

Crescono  le forze che alle prossime elezioni si 
ritrovano concordi nel sostenere il progetto sulla 
città che Enzo Ceccarelli, attuale sindaco di Bel-
laria Igea Marina, presenterà ai primi di Maggio. 
L’abbiamo intervistata.

Cristina, ancora una volta in gioco. Ci dice le 
ragioni di questa candidatura?
Anche Civica di Cristina Zanotti partecipa alla 
prossima competizione elettorale del 25 maggio, 
convinta del valore aggiunto che lo schieramento 
possa portare alla coalizione che sostiene Enzo 
Ceccarelli Sindaco anche per il prossimo manda-
to. Tanto il lavoro fatto negli anni appena passati, 
tanta la convinzione che occorra essere sempre 
presenti per condividere le idee, gli spunti, i nuovi 
progetti, la stessa visione di una città da lasciare 
in eredità ai nostri figli.
Ci spiega in che termini avviene la sua can-
didatura?
Ho scelto di presentarmi insieme al gruppo di 

Forza Italia, in rappresentanza della mia Civica 
che continuerà a sostenermi e a suggerirmi idee 
e interventi.
La amministrazione Ceccarelli, un’esperien-
za da proseguire dunque...
La coalizione ha lavorato bene, ma è importan-
te amministrare insieme anche per il prossimo 
quinquennio, per completare le opere e per dare 
gambe alle visioni che possono fornire nuova lin-
fa ed appeal alla nostra bella città.  Gli sforzi e i 
risultati di questi primi cinque anni lasciano tante 
cose da completare e noi crediamo che il nostro 
contributo e la nostra esperienza al servizio della 
coalizione possa produrre molto.
Siamo determinati e credibili, chiediamo la fidu-
cia ai nostri concittadini perché Bellaria Igea Ma-
rina si merita tanto.
Quali, le priorità?
Dobbiamo valorizzare ancor di più la nostra iden-
tità turistica, valorizzare la spiaggia, l’entroterra, 
il mare e le nostre tradizioni, riprenderci in cam-

po turistico il 
primato che 
ci ha con-
traddistinto in 
passato, dare 
risposte ai 
giovani che 
mostrano incoraggianti segnali di ritorno, alle fa-
miglie giovani e a quelle con figli adolescenti che 
cercano un sano e sicuro divertimento. Sostene-
re il  settore della Pesca, l’agricoltura, l’artigianato 
ed il nostro tessuto commerciale. Dare sempre 
risposte  al bisogno di sicurezza che non è mai 
percepito sufficiente nonostante gli sforzi conti-
nui fatti. Continuare a proporre “Visioni” importan-
ti per gettare oggi le basi e programmare il nostro 
domani. Per questo, desiderosa di ascolto verso 
tutti i cittadini, ho scelto di pormi ancora una vol-
ta al servizio dei  bellariesi insieme agli amici di  
Forza Italia”

Fratelli d’Italia a Bellaria Igea Marina si presenta con una propria lista al 
fianco di Enzo Ceccarelli. Intervista al capolista Alessandro Pracucci.

Fratelli d’Italia, al fianco di Ceccarelli

Fratelli d’Italia presenterà per le elezioni am-
ministrative una propria lista, a sostegno della 
candidatura di Enzo Ceccarelli quale sindaco 
per il prossimo quinquennio. Abbiamo intervi-
stato Alessandro Pracucci, candidato capoli-
sta.

Pracucci, quali sono le vostre specifiche 
ragioni nel sostenere Ceccarelli?
Siamo convinti di avere il compito di dare voce 
alla destra, a coloro che per motivi di evolu-
zioni politiche passate oggi non hanno più un 
arappresentanza politica. Ma questo avviene 
all’interno del centro destra, di cui Ceccarelli è 
un’ottima espressione amministrativa. D’altro 
canto al momento della presentazione della 
prima candidatura di Ceccarelli, noi eravamo 
presenti come Alleanza Nazionale, da subito 
e con convinzione. Ricordo ancora un incon-
tro qui a Bellaria nel luglio del 2008, dove ero 
presente insieme a Renzi per mettere in piedi 
la sua candidatura che poi si realizzò nel 2009.
A distanza di 5 anni, cosa vi fa essere an-
cora convinti della bontà di questa scelta?
Ceccarelli ha saputo rilanciare Bellaria Igea 
Marina, come città di qualità. Da succursale 
di Rimini, da città che rischiava di divenire un 

dormitorio per chi lavora a Rimini, oggi Bella-
ria Igea Marina è protagonista in provincia ed 
ha iniziato un percorso di crescita importante. 
Un percorso che va assolutamente sostenuto 
e fortificato.
Che direzione ha questo percorso di cre-
scita?
Lo esprimerei con due concetti chiave: un wel-
fare integrato e una città all’avanguardia.
Quale il contributo originale di Fratelli d’I-
talia in questo percorso?
A Bellaria siamo un gruppo che sta crescendo, 
con l’intenzione di rifondare la destra. 
Che significa per voi, rifondare la destra?
Lo dico con frasi sintetiche ma credo significa-
tive. Significa rifarsi ad una identità culturale 
nella fedeltà alla propria tradizione. Significa 
l’amore e la difesa della propria terra, da cura-
re responsabilmente. Significa difendere prin-
cipi non negoziabili come la famiglia naturale, 
la dignità della persona, la sussidiarietà, uno 
Stato sociale capace di garantire sviluppo per 
tutti. In sostanza siamo convinti che si debba 
costruire prima di tutto una comunità umana, 
e non solo una comunità politica, tanto meno 
una unione elettorale, che sarebbe del tutto 
insufficiente.

Quali le priorità am-
ministrative per i pros-
simi anni?
Proponiamo in particolare due 
iniziative. La prima, sviluppando la nostra pro-
posta a livello provinciale della Family Card, è 
promuovere un fondo di solidarietà per famiglie 
numerose, famiglie monoreddito, disoccupati, 
pensionati, un fondo creato da aziende locali 
e cittadini, che ricevono in cambio della par-
tecipazione agevolazioni fiscali. La seconda 
consiste nell’allargare a tutti i cittadini, aziende, 
associazioni, privati, la grande competenza 
che il Comune ha dimostrato nel saper acce-
der a fondi euro-
pei. Il buon lavoro 
fin qui svolto po-
trà essere messo 
a disposizione di 
tutti, attraverso 
un apposito uf-
ficio comunale 
per far accedere 
quanti più cittadi-
ni ai fondi europei.
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Anche i fautori dell’autonomia della Romagna da Bologna sostengono 
Ceccarelli. Obiettivo: costruire una Romagna autonoma, governata 
secondo criteri di efficienza e attenzione ai bisogni.

Noi per la Romagna:
la sfida parte dal territorio

A sostegno della candidatura di Ceccarelli tro-
viamo anche un soggetto del tutto nuovo. Un 
soggetto politico che eredita una battaglia che 
procede da anni e che qui a Bellaria Igea Ma-
rina ha sempre trovato la porta aperta. Si ricor-
derà l’incontro del MAR (Movimento per l’’Auto-
nomia della Romagna) con il senatore Servadei 
e il giornalista Paolo Gambi, che fu peraltro mo-
derato dal direttore de Il Nuovo. 
Il soggetto nuovo prende il nome di Noi per la 
Romagna ed ha l’obiettivo di portare le battaglia 
del MAR sul piano politico-amministrativo.
Per capirne di più, abbiamo interpellato il presi-
dente Aleardo Maria Cingolani.

Cingolani, qual è il vostro obiettivo?
È lo stesso perseguito con il MAR, ovvero l’au-
tonomia (non l’indipendenza) della Romagna. 
Si tratta di portare la battaglia nei consigli co-
munali, nelle istituzioni. Il MAR infatti non ha 
una funzione politica, ma culturale. Noi per la 
Romagna al contrario intendiamo raccogliere 
consenso politico così da dare efficacia ai nostri 
obiettivi. 
Perché una autonomia?
Siamo convinti che Bologna non comprenda le 
esigenza della Romagna. Oggi, in un momento 
di revisione del capitolo V può nascere un’entità 
regionale autonoma, come è stato per  il Molise 
dagli Abruzzi. Abbiamo tutte le caratteristiche 
per essere una regione. Noi pensiamo ad una 
regione che abbia una struttura leggera e poco 
costosa. Ipotizziamo al massimo 15 consiglieri, 
con possibilità di spesa assolutamente control-
lata. Ci ispira l’idea della politica come servizio 
al territorio.
Vostri interlocutori?
Nel centrosinistra abbiamo sempre avuto le 
porte chiuse. Nel centro destra no, ma spes-
so solo a parole. Noi chiediamo solo di dare la 
voce ai cittadini, ovvero di indire un referendum. 
Ma la sinistra non ci sente neppure su questo. 

Ecco, devo dire che il sindaco Ceccarelli ci ha 
dato sempre ascolto e piena collaborazione. 
Per questo ci siamo attivati per formare una lista 
anche a Bellaria Igea Marina a suo sostegno. 
Uno dei primi atti della nuova legislatura, sarà 
proprio quello di fare richiesta per l’attivazione 
delle procedure per un referendum.

Noi per la Romagna vanta anche in provincia 
diversi rappresentanti istituzionali: un consiglie-
re provinciale (Giuliano Giulianini) e due consi-
glieri comunali (Mario Garattoni a Morciano e 
Marco Casadei a Rimini).
Marco Casadei è residente a Bellaria Igea Ma-
rina e ha una ben nota passione per la politica. 
Lo abbiamo interpellato.

Perché Noi per la Romagna? Perché a Bel-
laria?
A Bellaria Igea Marina noi intendiamo essere 
le sentinelle del nostro territorio. Una realtà di 
valore locale, attenta ai bisogni del territorio. 
Siamo completamente liberi da logiche di ap-
partenenza politica nazionale o sovranaziona-
le. Sono convinto che l’impegno politico parta 
dalla quotidianità, e per questo è fondamentale 

una protezione del 
territorio. In italia ci 
siamo dimenticati 
che le questioni na-
zionali sono la som-
ma delle questioni 
locali. È come in un 
organismo. Occor-
re curare le cellule 
per curare l’orga-
nismo intero. 

Le idee camminano sulle gambe degli uomi-
ni. Chi rappresenta la lista?
Segnalo due persone, particolarmente impe-
gnate, tra quelli della nostra lista. Si tratta di Lui-
gi Ciccarelli, conosciuto fisioterapista, da tempo 

residente a Bellaria, e di Piera Santi, 
invece nuova nostra concittadina, che ha avuto 
esperienze amministrative importanti essendo 
stata anche presidente nazionale dell’AIDO.
Quali le proposte?
Oltre alla richiesta nei primi mesi di legislatura 
di approvare una delibera che permetta il refe-
rendum per l’autono-
mia della Romagna, 
si tratta di potenziare 
tutte le attività a ser-
vizio del territorio, a 
partire dalle banche 
del tempo, gruppi 
di acquisto solidali, 
forme di solidarietà 
spontanea e tutto 
quanto aiuti a forma-
re una coesione del 
territorio, cioè una 
comunità civile che divenga una famiglia. Io poi 
tengo molto ad alcuni progetti che vorrei portare 
a Bellaria, giacchè a Rimini la politica è assai 
ingessata…
Ci dica…
È giusto puntare sul turismo culturale, come 
ha fatto questa giunta. Vorrei seguire questa 
strada, aprendo la possibilità per una sezione 
distaccata di un grande Museo nazionale, quali 
gli Uffizi o le Stanze Vaticane. È stato fatto in 
Europa, ad esempio con il Louvre: una sezio-
ne in un’area periferica, la quale ha trovato un 
flusso di affluenza importante. In questi Musei 
periferici, verranno situate le opere attualmente 
non esposte, presenti nei magazzini dei Musei 
e ora non fruibili.
Inoltre?
Dal punto di vista sanitario occorre consolidare 
l’esistente e creare nuovi servizi. La Casa della 
Salute è la giusta prospettiva, con la comparte-
cipazione di tutti i medici di famiglia. 

Luigi Ciccarelli

Piera Santi
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Dal discorso di Mara Garattoni per il 25 
aprile.
“Dunque  i simboli uniscono, se non 
diventano feticci, ma hanno bisogno 
di essere  valorizzati, (non rimossi) 
di essere dialettici, talvolta anche di 
essere spiegati, affinchè continuino 
ad interrogarci, specie in un tempo di 
distrazione, di disgregazione sociale 
diffusa  e di disorientamento etico.
Invito allora l’ amm. Com. a conside-
rare la ricollocazione del monumento, 
coinvolgendo anche le associazioni 
dei combattenti, l’ANPI, associazioni 
culturali...”

Ma cara Mara, perchè non vi era lo 
stesso problema quando la tua giunta 
(assessore ai lavori pubblici Zavatta) ri-
muoveva il monumento per il 50° della 
Liberazione?

La vera storia del monumento. Con straordinari colpi di scena.

Giocare (elettoralmente) 
con i valori democratici. 

Emanuele Polverelli

La storia del monumento rimosso è estrema-
mente interessante e istruttiva. Una rimozione 
che era attesa (chiunque veniva a Bellaria per la 
prima volta era colpito negativamente da questo 
monumento che non riusciva a comunicare nulla 
degli importanti valori che pure l’avevano ispirato 
e che versava in condizioni di degrado), rimozio-
ne che noi de Il Nuovo avevamo sollecitato in 
tempi non sospetti (n. 5 del 5 marzo del 2010, 
dedicandovi la copertina e un provocatorio ser-
vizio interno). 
Ma, né in occasione della nostra copertina (2010), 
né in occasione della delibera della giunta (2013), 
si erano levate voci di dissenso. 
Ecco invece che poche settimane fa, ad inizio 
lavori (tardivi, sempre troppo tardivi), si scatena 
il finimondo, approfittando dell’essere a ridosso 
del 25 aprile e dell’impatto emotivo che si spe-
rava potesse suscitare. Bene Comune è stato il 
più lesto. Coloro che hanno deciso la rimozione, 
vengono chiamati “ignoranti” (perché ignorano la 
grande portata artistica del monumento - sic! -) e 
privi di “memoria storica”, in quanto viene rimos-
so un monumento antifascista (che improvvisa-
mente diventa capace di unire i sentimenti dei 
bellariesi! - ma quando?-). E subito a far da sod-
disfatta grancassa un altro gruppo FB, che ha - è 
sempre stato ben chiaro - solo un piccolo e flebile 
scopo elettorale, coniugando vecchi repubblicani 
con vecchi socialcomunisti (naturalmente ex).
Inoltre per le celebrazioni del 25 aprile, viene 
chiamata in rappresentanza dell’ANPI, Mara Ga-
rattoni che cita ampiamente nel discorso la rimo-
zione (vedi box), confondendo il piano istituzio-
nale con una polemica da cui era bene star fuori. 
Eppure Zavatta e Garattoni, e con loro le opposi-
zioni, dimenticano qualcosa…. 
Zavatta aveva fatto esattamente lo stesso sei 
anni fa. E in quella amministrazione era pre-
sente Mara Garattoni, quale presidente del 
Consiglio e membro di maggioranza.
Il monumento rimosso nel 2008, detto l’orecchio 
(in realtà un’ala) (vedi foto), era perfino esplicita-
mente dedicato al 25 aprile, ed era stato collo-
cato in una data storica: il 50° della liberazione 
dell’Italia dagli antifascisti. Era stato infatti collo-
cato di fronte alla biblioteca nel 1995, dove con-
viveva (dal 1998) con un altro monumento, assai 
più bello, quello dell’angelo (che a questo punto 
speriamo rimanga!).
Quindi rimuovere un monumento sì, rimuovere 
l’altro no!  Ohibò, cari compagni, che strano sen-
so della storia avete. Mi scusino, ma visto che 
avete espressamente detto che non è questione 
artistica ma di senso civile, dove sta la differen-
za?
Forse nel fatto che Passato Presente (i massi) 

l’ha rimosso una giunta non di sinistra? E che 
dunque si deve in tutti i modi dimostrare che è 
parafascista? O non abbastanza antifascista?
E difatti ecco lamentarsi del fatto che nel mani-
festo per il 25 aprile non appaia la parola “antifa-
scismo”… Mannaggia che insensibilità. Peccato 
che nell’opera rimossa da Zavatta, e voluta da 
una giunta di sinistra nel 1995, non vi fosse nep-
pure lì alcun cenno all’antifascismo, ma l’iscri-
zione “a tutti i caduti di tutte le guerre”. E allora? 
Come la mettiamo? Parafascisti anche loro? E il 
riferimento esplicito non c’è neppure nel monu-
mento dell’angelo, che trova l’iscrizione “ai suoi 
caduti”. 
Il problema dunque è un altro. Anzi sono due.
Uno è che siamo in campagna elettorale. E tut-
to fa brodo per tentare di screditare l’avversario. 
La polemica si gioca solo su questo. È fin troppo 
evidente. E triste.
L’altro è che l’Italia visse un dramma, anzi una 
tragedia, con il fascismo, così come l’Europa 
intera con il nazismo. E, grazie a forze politiche 
di varia ispirazione, tra cui comuniste, ne siamo 
usciti. Ad esse dobbiamo sempre essere grati. 
Tuttavia l’Italia, come accadde a parte dell’Euro-
pa, avrebbe potuto entrare in un’altra, altrettanto 
grave, spirale: quella di una dittatura comunista. 
Ora, se non si ricorda che vi era ai tempi di Hitler 
e Mussolini, un altro grave e incombente pericolo 
per la democrazia, di nome Comunismo, poi pro-
trattosi per lungo tempo fino al 1989, la memoria 
diviene tronca.
In questi anni, ovunque, - scuole, piazze, univer-
sità -, sempre più si sta prendendo coscienza di 
questa dimensione ancor più ampia e importante 
della lotta di Liberazione, che - come ogni citta-
dino italiano democratico ben sa - è lotta contro 
ogni forma di dittatura (proprio perchè lotta au-
tentica e sincera contro il fascismo). 
Qualcuno, al contrario ha per lungo tempo ten-
tato di utilizzare l’antifascismo per giustificare la 
propria fede politica in un’altra dittatura. E que-
sto non è né bello, nè è onesto perpetrarlo. Oggi 
dovremmo liberarci da tale abbaglio storico, che 
il crollo del muro di Berlino ha definitivamente 
spazzato via. Purtrop-
po nella mente di molti 
questo abbaglio lascia 
residui e rigurgiti, e la 
tentazione, quasi una 
compulsione ossessi-
va, è quella di tornare 
ad innalzare muri. Ma 
come si sa gli abbagli 
sono spazzati via dai 
fatti, come è accaduto 
in questo caso. 

Ad ogni modo rilancia-
mo la proposta fatta sul 
nostro gruppo Amici de 
Il Nuovo: finita la campa-
gna elettorale, decantata 
la polemica pretestuosa, 
se si sente davvero il 
bisogno di ripristinare l’o-
pera (ma perchè allora non anche quella dell’A-
la?) si individui una collocazione più idonea. Ve-
diamo chi e quanti lo richiedano, e si proceda di 
conseguenza. 
Semplice.
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Le copertine del Nuovo 
del 2010. Qui a fianco il 
monumento dell’Ala. Giace 
in un magazzino, in mezzo 
a cianfrusaglie varie. In 
quel monumento l’iscrizio-
ne recita “A tutti i caduti di 
tutte le guerre - 25 aprile 
1945-95”. Vedi altre foto 
sul nostro gruppo Amici de 
Il Nuovo e il precedente 
articolo.
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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

Affetto e umore

Il modo in cui il nostro stato emotivo interno si 
manifesta esternamente attraverso tutti i se-
gni non verbali, quali per esempio il tono della 
voce o l’espressione del viso, viene chiamato 
espressione affettiva, o semplicemente affetto. 
La manifestazione affettiva é essenzialmente 
un segnale sociale, ha come scopo principale 
la comunicazione interpersonale: la nostra affet-
tività é più osservabile quando siamo accanto 
agli altri, piuttosto che quando siamo soli. 

Le parole sentirsi giù descrivono la consapevo-
lezza a livello conscio di un’emozione o di un af-
fetto. Pensando alle emozioni fondamentali, po-
tremmo per esempio sentirci tristi, arrabbiati o 
felici ed esserne consapevoli in base a come 
noi stessi percepiamo le nostre menti, i 
nostri corpi e le espressioni dei nostri volti. 
Come succede ai bimbi potremmo sem-
plicemente sentirci bene o male, od 
anche normali, con sen-
sazioni che riflettono i 
nostri processi perso- nali e 
che non differenziano emozioni par-
ticolari. Spesso siamo consapevoli 
unicamente di stati emotivi vaghi 
e indefiniti: ondate di energia, 

agitazione o sensazioni di svuotamento. Le flut-
tuazioni negli stati della nostra mente corrispon-
dono alle nostre emozioni primarie e contribui-
scono a determinare come ci sentiamo in ogni 
determinato momento. 
Esprimere le emozioni ha un valore adattativo 
e costitutivo. Nei primi mesi di vita la manife-

stazione di stati interni attraverso espressioni 
affettive costituisce l’unico modo di comuni-
care tra il bambino e le persone che si pren-
dono cura di lui. Le esperienze collegate 

all’espressione degli stati emotivi, al fatto 
che gli altri siano in grado di recepi-
re questi segnali e di rispondere in 

maniera adeguata é di vitale impor-
tanza per lo sviluppo e la maturazio-
ne neuronale del cervello: la condi-

visione delle emozioni non consente 

semplicemente al bambino di sentirsi bene, ma 
gli permette di svilupparsi normalmente. 
Con il termine umore ci riferiamo al tono gene-
rale delle emozioni nel tempo: l’umore é l’incli-
nazione personale nei confronti di determinate 
emozioni fondamentali. Il nostro umore influen-
za il modo in cui interpretiamo le cose, come 
pensiamo e riflettiamo su noi stessi e come ri-
cordiamo. Un individuo che si sente giù potreb-
be considerare tutto ciò che gli accade come 
una chiara dimostrazione dei suoi fallimenti, 
guardare al futuro con pessimismo e ricordare 
con più facilità i propri errori, piuttosto che i pro-
pri successi.
L’influenza dell’umore sulle funzioni cognitive 
rivela come il suo tono generale possa auto rin-
forzarsi, in una spirale che tende a mantenere le 
condizioni di partenza. Questo spiega la natura 
tenace di disturbi emotivi quali 
la depressione o l’ansia cro-
nica in cui lo stato dell’umore 
non ha variazioni, ma diviene 
piuttosto fisso e immutabile.

dott. Roberto Capanni 
Servizio di psicologia

presso l’ospedale  Sol et Salus 
r.capanni@soletsalus.com

Tra le novità che la giunta Ceccarelli ha costruito 
e va costruendo, abbiamo la RSA, ovvero una 
Casa per anziani, la cui realizzazione è oramai 
cosa avviata dal punto di vista procedurale.
Ce ne parla Federica Bracci, candidata per il 
Nuovo Centro Destra, a sostegno della elezio-
ne di Enzo Ceccarelli a sindaco.

Federica, dove nascerà la nuova RSA?
Troverà collocazione a Bordonchio, negli spazi 
del campo da calcio sul lato del Cimitero. Una 
zona che sarà ricca di servizi, dunque, essendo 
prevista, in un’area non troppo distante, la nuo-
va scuola e la palestra, ed essendo non lontana 
da Belverde.
Che caratteristiche avrà?
La RSA prevede 53 posti letto, convenzionati 
con la ASL. Per accedere ai posti, sarà precisa-
to un rigoroso iter.
Perché è importante aver deliberato la sua 
costruzione?
Che gli anziani possano rimanere sul territorio è 
importante. Portar via da casa una persona an-
ziana è un dramma, e se questo implica anche 

andare fuori comune lo è ancor di più. Infatti una 
prossimità di questo genere, permette visite più 
frequenti dei famigliari, una maggiore vicinanza 
alla propria terra, momenti di uscita nella propria 
città, di partecipazione a piccoli grandi eventi. È 
un prossimità importante, per la nostra popola-
zione anziana in difficoltà. Un anziano vive di 
ricordi, dobbiamo garantirgli la possibilità di col-
tivarli quanto più possibile.
Ma la costruzione è certa?
Si è pronti a partire per la costruzione. I fondi, 
circa 600mila euro, sono stati stanziati dalla ASL 
ed il Comune di Bellaria Igea  Marina è stato 
bravo nell’accreditarsi per l’utilizzo di questa ci-
fra. È stato fatto un ottimo lavoro.
Federica, tu sei “nuova” a Bellaria Igea Ma-
rina, come ti sei avvicinata al Nuovo Centro 
Destra e cosa apprezzi nella giunta Cecca-
relli?
Vivo a Bellaria da tre anni e sono volontaria di 
Croce Blu. Da sempre mi sono interessata alle 
problematiche sociali e sanitarie, ed ho trovato 
che il lavoro della giunta è stato prezioso in que-
sti anni. Poi nel Nuovo Centro Destra ho trovato 

un ambiente di la-
voro pulito, pieno 
di entusiasmo, con 
tanti giovani. Per 
questo mi sono 
buttata.
E da “Bellariese 
acquisita” come 
ti sei trovata? 
L’impatto con Bel-
laria è stato buono, 
anche per le mie 
figlie, per le quali poteva essere più difficoltoso. 
Bellaria è una città a misura d’uomo. Occorre 
continuare a costruirla. In tal senso la grande 
attenzione al sociale dato da questa giunta è 
importante. Le mie figlie sono giovani e quindi 
sento particolarmente il bisogno di costruire un 
ambiente sano, ovvero di lottare perché le diffi-
coltà sociali in cui siamo immersi possano esse-
re superate. L’aver trovato un forte attivismo in 
questo ambito, è proprio quanto mi fa sostenere 
Ceccarelli per il suo secondo mandato.

Federica Bracci, volontaria di Croce Blu e candidata per l’ NCD, 
ci parla di questo importante risultato che la giunta Ceccarelli ha portato a casa

La nuova RSA sorgerà a Bordonchio
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dello sport
inserto de Il Nuovo n. 6 del 25 aprile 2014  

gestito dalle società sportive di Bellaria Igea Marina

Ecco un secondo numero de Il Nuovo dello 
Sport. Il primo numero è stato assai apprez-
zato ed eccoci cresciuti. In questo numero 
abbiamo la presentazione di una delle piu 
vecchie manifestazioni sportive (e non solo) 
attualmente in corso: la Maratonina dei Laghi. 
Interessantissime anche le notizie da Dinamo 
Volley e Kiklos, per i campionati in corso, gli 
uni, e per le grandi manifestazioni imminenti e 
per i centri estivi, gli altri. Mondocalcio ci lan-
cia un vero e proprio scoop: Scuola Ferruccio 

Giovanardi e Mondocalcio si uniranno.
Sperando di continuare ad offrirvi  un servizio 
importante e utile, chiediamo di non esitare a 
darci suggerimenti, comunicare esigenze, of-
frire il vostro contributo. Il Nuovo dello Sport 
è un’iniziativa sperimentale e intendiamo raf-
finarla, per poterla rilanciare dopo la pausa 
estiva. Buona lettura!

Emanuele Polverelli 

Sommario

Perchè lo Sport sia protagonista

Kiklos Sport Time     I centri estivi  - Riciklos - 4 x 4 beach Volley ...........................  pag. 12

Mondocalcio    Uniti con la scuola Giovanardi per Bellaria Igea Marina .................... pag. 13

Dinamo Volley    Idea Volley il 3 maggio si gioca il titolo - Torneo di Primavera......... pag. 14
 
Dinamo Sport    42^ Maratonina dei Laghi: tutti possono parteciparvi........................ pag. 15
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I CENTRI ESTIVI KIKLOS 
PER I RAGAZZI PIÚ 

GIOVANI

Nei caldi mesi di luglio e agosto Kiklos offre ai 
più piccoli la possibilità di vivere un’esperien-
za ricca di stimoli coi Centri Estivi per l’infan-
zia e la scuola primaria. Per i bambini dai 3 ai 
5 anni ecco “Il villaggio dei folletti”: alla scuola 
Il Gabbiano, i più piccoli saranno coinvolti in 
laboratori sensoriali, danze, canti ma anche 
gite nei parchi e al mare, oltre che momenti 
di relax, narrazione e gioco libero. Per i bam-
bini che andranno in prima elementare ecco 
invece “Il girotondo”, centro estivo che avrà 
luogo alla scuola d’infanzia Il Delfino. Il centro 
dedicato alla scuola primaria è invece “L’isola 
volante”. Per tutti i ragazzi sarà l’occasione di 
sperimentare le proprie potenzialità espressi-
ve con laboratori artistici, musicali e teatrali, 
ma anche escursioni in parchi e castelli, oltre 
che la gita ad Atlantica. Non mancheranno il 
mare e i giochi, i bagni e i momenti di relax.
Con la fine della scuola scatta anche Sport-
land e così, da lunedì 16 giugno a sabato 23 
agosto, spazio a una proposta sempre più 
coinvolgente per arricchire le vacanze dei 
più giovani. Con Sportland, Kiklos si rivolge 
ai ragazzi tra i 6 e i 13 anni, con specifiche fa-
sce d’età (piccoli, medi e grandi) e gruppi non 
superiori ai 15 partecipanti. Le lezioni saran-
no tenute da insegnanti di scienze motorie e 
tecnici federali di comprovata esperienza. Un 
camp multisport che prevede anche escursio-
ni e gite settimanali al parco Atlantica di Ce-
senatico, al Circolo Ippico 2 Ponti, al Parco 
Paperopoli, all’Italia in Miniatura, al Parco Av-
ventura San Marino Adventures, a Oltremare 
e così via. I periodi di frequenza possono va-
riare dalle due alle dieci settimane e le attività 
sono davvero numerose, partono dal volley 
e passano dal calcio, il basket, il baseball, il 
tennis e tante altre discipline. 300 i presenti 
dell’edizione 2013 per un coinvolgimento e 
una partecipazione sempre maggiore.

PREMIAZIONE 
1° CONCORSO
RICIKLOS 2014 

ECOLOGIA E SOSTENIBILITÁ 
AMBIENTALE PER I RAGAZZI 

DI 4ª ELEMENTARE

È stata una prima stagione di buona parteci-
pazione quella del progetto “RiCiklos”, l’idea 
portata avanti da Kiklos che ha coinvolto le 
giovani generazioni in un circolo virtuoso di 
ambiente e responsabilità sociale. Il 1° Con-
corso RiCiklos 2014, un’iniziativa dedicata 
alle classi di 4ª elementare degli istituti com-
prensivi di Bellaria Igea Marina, ha avuto il 
suo epilogo con le premiazioni dei migliori 
lavori prodotti dai ragazzi lo scorso 7 aprile. 
Lo sviluppo del concorso prevedeva la pre-
sentazione di un’opera collettiva che dove-
va essere valutata da una giuria assortita. Il 
tema che le classi dovevano far emergere era 
quello della raccolta differenziata e del riuso 
dei materiali, riassunto nella formula “riciclare 
= creare nuova energia”. Alla scuola “A. Pan-
zini” sono state premiate tre eccellenti opere, 
con la presenza del Preside Carmelo Vita e la 
Vice Preside Silvia Solerti, con il socio fonda-
tore di Kiklos, Rossano Armellini, e il respon-
sabile marketing, Ivan Borroni, che hanno 
consegnato i premi in rappresentanza della 
società sportiva Kiklos. Ai vincitori sono arri-
vati riconoscimenti come i trofei originali cre-
ati da Lyle Doghead (artista della Mutoid Wa-
ste Company) costruiti tramite riuso di pezzi 
di motori allo sfascio, dei buoni da spendere 
da Gurugù, cartolibreria partner del progetto, 
in materiale didattico. Infine gli attestati e la 
giornata da trascorrere al torneo Kiklos del 17 
e 18 maggio, facendo parte della eKo-Band 
per controllare la raccolta differenziata duran-
te la manifestazione. Il tutto con l’idea e la vo-
lontà di ripetere il Concorso il prossimo anno 
per coinvolgere sempre più ragazzi nell’idea 
dell’educazione ambientale.

SAND VOLLEY 4x4 

TUTTO PRONTO PER IL 
21° RADUNO CITTÁ DI 

BELLARIA IGEA MARINA 

Dal 16 al 18 maggio la spiaggia di Igea sarà 
invasa dai partecipanti al “21° Raduno Città di 
Bellaria Igea Marina”, la storica manifestazione 
Kiklos di Sand Volley 4x4 che si rinnova con una 
formula e un programma sempre più coinvol-
genti. L’anteprima sarà il classico e imperdibile 
Welcome Party della serata di giovedì 15. Dal 
giorno successivo via alla manifestazione vera 
e propria. Le squadre iscritte (maschili e femmi-
nili) potranno decidere se affrontare il “Torneo 
Top” o il “Torneo Fun”, con diversi gradi di dif-
ficoltà e dunque gioco più equilibrato. Le fasi 
a girone determineranno l’accesso ai raggrup-
pamenti “Master Rosso”, “Top Blu”, “Fun Verde” 
e “Scarpazon”, ma il filo rosso che unisce tutti i 
partecipanti sarà, come di consueto, la voglia e 
l’opportunità di passare un weekend di grande 
passione sportiva e divertimento. Tre giorni tut-
ti da vivere al Beky Bay che non saranno solo 
dedicati alle gare. Oltre alle partite, ecco anche 
feste in spiaggia, la nuova “I’M Street Music” 
del venerdì sera - un’area in Igea Marina cen-
tro progettata dall’Associazione Viv’Igea in cui 

nuovi chiringuiti si mescoleranno ai locali storici 
per dare vita a nuove serate rivolte a un target 
giovanile nel paese - la piadina per tutti grazie 
alla Kiklos Piada’s Band, ma anche le premia-
zioni delle squadre che sapranno presentare i 
costumi più originali.

Loriano Zannoni – Uff. Stampa Kiklos tel. 3347713170

ISCRIZIONI SPORTLAND E 
SPONGLISH

Dal 1° aprile fino ad esaurimento posti
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19 

presso la palestra delle scuole medie 
Panzini di Bellaria (Via Nicolò Zeno)

Info su www.sportlanditalia.it
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Varella, Missiroli e Righini, insieme per il calcio e la 
formazione dei giovani bellariesi ed igeani

“I campioni si costruiscono dall’interno, partendo 
da qualcosa che hanno nel profondo: un desi-
derio, un sogno, una visione. Devono avere l’a-
bilità e la volontà. Ma la volontà deve essere più 
forte dell’abilità”.
È a partire da qui che, secondo la saggezza 
lasciata dal grande pugile Alì, si crea il talento. 
E’ dal desiderio, dal sogno di unire un territorio 
come il nostro e dalla ferma volontà di persegui-
re con ogni mezzo il bene dei giovani, che oggi 
nasce Mondocalcio Bellaria Igea Marina Ac-
cademia Ferruccio Giovanardi, quale fusione 
delle due principali espressioni di calcio giova-
nile presenti fino ad ora sul territorio bellariese, 
ovvero Mondocalcio e Scuola Calcio Ferruccio 
Giovanardi.
Un’idea portata avanti con determinazione, 
umiltà e consapevolezza. Un progetto in cui 
Aldo Righini, Pierluigi Missiroli (rispettivamente 
Direttore Generale e Coordinatore Mondocal-
cio) e Franco Varrella (Presidente Bellaria Uni-
ted nonché responsabile Scuola Calcio Giova-
nardi) hanno creduto da sempre.
Per conoscere da vicino la filosofia, le idee, le 
potenzialità, gli obiettivi di questa nuova società 
sportiva, vi consigliamo pertanto di parteci-
pare all’inaugurazione ufficiale in program-
ma per il 5 maggio 2014, ore 21.00, al Teatro 
degli Amici di Bordonchio. 
Qualche anticipazione nell’intervista che segue.

Qual è stato l’input che vi ha portato ad uni-
re il mondo calcistico giovanile bellariese?
(Righini-Missiroli)   “L’idea di unire tutto il calcio 
giovanile è stata la prima e principale mission 
di Mondocalcio, dall’inizio ad oggi. La nostra 
realtà sportiva è stata costituita infatti proprio 
con lo scopo di ricomprendere tutti i settori gio-
vanili del Bellaria Calcio sotto un unico, valido 
e ambizioso progetto che aveva, e ancora ha, 
come obiettivo imprescindibile la crescita ma 
soprattutto il benessere dei giovani del territorio 
appassionati di questo sport. Per qualche anno, 
in effetti, ci siamo riusciti poi, però, per cause 
talvolta imponderabili a priori, è apparsa all’o-
rizzonte un’altra realtà calcistica, la Scuola Gio-
vanardi per l’appunto: due società sul territorio 
che, a lungo andare, hanno portato involonta-
riamente ad  una sorta di spaccatura all’interno 
del Paese.
(Franco Varrella) “Nella mia lunga esperienza di 
calciatore nonché allenatore, mi sono formato 

un’idea di come dovrebbe essere impostato il 
calcio giovanile in generale. Secondo me, ai 
ragazzi occorre fornire gli stimoli giusti, ma an-
che la possibilità di crescere in un ambiente che 
sentono un po’ come una famiglia: la vicinanza 
del territorio, in alcune delicate fasi della cresci-
ta, è un valore aggiunto inestimabile. A Bellaria, 
ho invece purtroppo notato con rammarico che, 
negli ultimi tempi, la Prima Squadra del Paese 
non include nel suo organico alcun talento for-
matosi nel “vivaio” di casa. E questo non è po-
sitivo perché una realtà locale deve poter avere 
una forte identità e connotazione territoriale.
Come è avvenuta questa sorta di avvicina-
mento tra Mondocalcio e Scuola Giovanar-
di?
(Righini) “Durante l’estate scorsa, io e Franco 
Varrella ci siamo interrogati e confrontati sulle 
possibili cause che hanno portato le nostre so-
cietà ad andare talvolta in collisione. Ci siamo 
accorti che c’erano stati tanti equivoci gene-
rati, fra l’altro, da soggetti terzi che avevano, 
in qualche modo, favorito un certo allonta-
namento tra le due compagini. Comprese le 
problematiche, ci siamo resi conto di essere 
sulla stessa lunghezza d’onda e così abbia-
mo iniziato a lavorare per dare continuità al 
movimento calcistico bellariese. Ora che ci 
siamo riusciti, c’è davvero grande soddisfazio-
ne ma, non lo nego, anche una punta di ama-
rezza per non essere arrivati prima a questo 
importante risultato.
(Varrella) “In effetti, sono stati gli equivoci a te-
nerci lontano per così tanto tempo. Quando ho 
iniziato ad allenare a Bellaria, mi ero accorto 
che c’era qualcosa che non andava tra Mon-
docalcio e il Bellaria Calcio. Mi trovavo, come 
dice Dante, “tra color che son sospesi”. Quando 
mi sono reso conto che le spaccature si erano 
generate da persone che non avevano tenuto 
fede ai loro impegni non ho più avuto dubbi e il 
progetto che oggi presentiamo alla cittadinanza 
ne è il risultato più evidente. 
(Missiroli)  Un’unione importante frutto di una 
forte sinergia che è riuscita a dar vita ad una 
realtà sportiva che si pone come obiettivo prin-
cipale il bene del bambino: una struttura solida 
che i ragazzi possono sentire come una fami-
glia, un punto di riferimento, un qualcosa a cui 
ispirarsi. Non dimentichiamo che lo sport è dav-
vero una grande opportunità di crescita per una 
società: è per questo che il nostro obiettivo 

è coinvolgere quanti più ragazzi possibile. 
Tutti, nessuno escluso; il campione e i nove-
centonovantanove che forse non vinceran-
no mai ma che, con l’attività sportiva, avran-
no comunque appreso tutti gli insegnamenti 
utili per diventare persone di qualità e spes-
sore morale non indifferente.
Quali le principali opportunità che si pro-
spettano all’orizzonte?
(Righini-Missiroli-Varrella) “Con questa unione, 
potremmo arrivare a contare circa 500 atleti, 
ovvero uno dei settori giovanili più importanti 
del territorio: un organico cospicuo distribuito 
nel ventaglio di squadre militanti dalla Terza ca-
tegoria fino alla Promozione. In effetti, in virtù di 
questa fusione, saranno ben quattro le Prime 
Squadre nelle quali i nostri ragazzi potranno 
giocare: il Bellaria United e le tre formazioni 
attualmente gestite da Mondocalcio, ovvero 
Viserbella, Igea e Torre Pedrera.
Ci saranno di certo problemi logistici da gesti-
re, ma comunque più si è grandi, più i progetti 
potranno crescere e diventare ambiziosi, fino 
ad arrivare ad eventuali nuove collaborazioni 
con compagini dei campionati di vertice. Tante 
opportunità per una società che, a nostro av-
viso, è la perfetta sintesi della grande capacità 
organizzativa, tecnica e morale di Mondocalcio 
e l’indiscussa esperienza sul campo di Franco 
Varrella (docente presso la scuola FIGC di Co-
verciano per la formazioni di aspiranti allenatori 
corsi UEFA).

Il 5 maggio vi sarà la presentazione dell’unificazione delle due 
importanti società calcistiche giovanili di Bellaria Igea Marina. 
La clamorosa e bella notizia apre nuovi scenari per il calcio del nostro territorio. 
Nell’intervista le ragioni e le analisi dei protagonisti.

dello sport

Mondocalcio
e Scuola Giovanardi. Uniti!

Licia Piccinini
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L´Idea Volley Bellaria Igea Marina di coach Al-
bani raggiunge la finale per il titolo provinciale 
di categoria (under 13 femminile), dove incon-
trerà le cugine dell´Acerboli e probabilmente 
la squadra del Riccione: lo fa dopo l’entusia-
smante “concentramento” andato in scena al 
PalaRinaldi di Viserba e un’infuocata finale 
contro la squadra di casa, dopo aver battuto 
per 3 a 0 B&P San Marino.
Sono state quindi due squadre appartenenti al 
gruppo BVolley – Idea Volley Bellaria Igea Ma-
rina e Viserba Volley - a sfidarsi nel in un match 
che le ragazze ricorderanno a lungo.

Pur non favorite, le atlete di Bellaria Igea Ma-
rina partono subito forte; in meno che non si 
dica, è già 15-1, con Agostini che sfodera un 
poderoso turno in battuta e Viserba che non 
riesce a reagire: primo set chiuso 25-13. La 
squadra di casa serra le fila e disputa un se-
condo set all’altezza del suo organico, aggiudi-
candoselo, dopo una lotta punto a punto e una 
girandola di emozioni, per 26-24.

Inizio il terzo set, la palestra diventa una bol-
gia, e il Viserba, rinfrancato nello spirito, getta 
tutta la sua voglia di vincere nel set decisivo. 
Le ragazze di Bellaria Igea Marina tengono 
duro anche se sempre in svantaggio di 5/6 
punti, fino al 18-22: e qui ecco la svolta, con 
l’Idea Volley che inizia il grande recupero fino 
a raggiungere un incredibile 25-25. La ten-
sione sale, Armellini in battuta mette a segno 
con un ace fortunoso il punto del 26 a 25, poi 
l´azione successiva vede un attacco di Morri 
chiamato dentro dall´arbitro ma che secondo 

gli avversari sarebbe finito fuori. Il clima si fa 
incandescente e le polemiche furiose, il match 
si ferma per qualche minuto per la verifica del-
la situazione, e avvalendosi di videocheck (si 
guarda l´azione da una videocamera presente 
in palestra per valutare se la palla sia dentro 
o fuori! Un record vista la categoria ed unico 
caso in Italia con ogni probabilità), si decide la 
ripetizione del punto. Armellini batte, l’allenato-
re dell’Idea Volley Albani intuisce che la palla 
andrà all’atleta più forte degli avversari e spo-
sta Morri a muro davanti all´attaccante avver-
saria: scelta azzeccata, con il muro vincente 

di Morri e Idea Volley che stacca il pass per le 
finalissime di categoria.

Una vittoria del gruppo, un traguardo meritato: 
ora l´appuntamento è fissato per il 3 maggio 
per le finali. In bocca al lupo...

Nella foto, l’Idea Volley under 13 femminile; 
in squadra: Agostini Aurora, Armellini Erica, 
Barbafiera Viola, Frisoni Chiara, Liulla Sarah, 
Serafini Marisol, Pellegrini Claudia, Morri Asia, 
Rossi Isabel, Lorenzini Maya, Tardiani Sara, 
Cucchi Elisa, Pepe Emma,  Capriotti Giulia.

Le ragazze di Bellaria Igea Marina staccano 
il pass per le finali in un match al cardiopalma contro Viserba

L’Idea Volley si gioca 
il 3 maggio il titolo provinciale

Alla pagina facebook Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina il video e le foto dell’evento

“Torneo di primavera”: 
una festa per oltre 530 pallavolisti al parco del Gelso

È stato grande pomeriggio di festa, quello di 
domenica 13 aprile in occasione del 27° Tor-
neo di Primavera Città di Bellaria Igea Marina, 
con un’invasione di oltre 530 giovani pallavo-
listi ad animare i 32 campi allestiti nella splen-
dida cornice del Parco del Gelso.
Al termine delle gare, hanno avuto luogo le 
premiazioni: il torneo femminile under 12 è 
stato vinto dalla società Acerboli Santarcan-
gelo, l’under 13 femminile dall’Idea Volley 
Rubicone, mentre nel maschile hanno vinto le 
squadre della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea 
Marina.
Tutti i ragazzi hanno poi partecipato al ballo 

organizzato dagli animatori della società, e 
all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria 
con ricchi premi in palio. Sul fronte dei pre-
mi speciali,  ASD Giovanile Altavalconca ha 
vinto il premio come ‘gruppo proveniente dal 
paese più lontano’, l’Acerboli Santarcangelo, 
con 70 bimbi, è stato il ‘gruppo più numeroso 
del Torneo’, mentre quattro piccolissimi atleti 
di Savignano sul Rubicone sono stati premiati 
come ‘squadra più giovane del Torneo’.
A chiudere un bel pomeriggio di sport e diver-
timento, possibile grazie alla collaborazione 
del Comune di Bellaria Igea Marina e di Kik-
los, il tradizionale ‘torneo dei genitori’, che ha 

visto trionfare il simpatico gruppo bellariese 
“Speriamo Bene”.

dello sport
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Sono aperte le iscrizioni alla Maratonina dei 
Laghi, organizzata dalla Dinamo Sport di Bel-
laria Igea Marina e giunta alla 42° edizione. È 
una delle manifestazione più longeve di Bellaria 
Igea Marina e si sta avvicinando al suo mezzo 
secolo di vita. Una manifestazione nata sul ter-
ritorio e inizialmente rivolta al territorio, per poi 
diventare nel tempo di spessore internazionale. 
Oggi campionissimi della podistica provengono 
da ogni parte, per giungere a Bellaria Igea Ma-
rina a correre la campestre nata dai ragazzi di 
Bordonchio (vedi Il Nuovo n. 12 del 29 giugno 
2012) e da alcuni iniziali amatori della podistica 
che nel 1973 dettero il via a questa azzeccata 
manifestazione.
Una manifestazione che ha l’occasione di torna-
re alle sue origini. Oggi, con la grande passione 
per il footing e per le camminate - tanto che vi 
sono centinaia e centinaia di “camminatori” an-
che a Bellaria Igea Marina - la Maratonina dei 
Laghi può senza dubbio vedere di nuovo una 
presenza massiccia dei bellariesi e degli igeani. 
Partecipare è facile, vi sono percorsi per tutti, e 
l’occasione è ghiotta, perché ci si trova in mez-
zo a un grande evento, tanta gente, musica e fe-
sta, a fianco di grandi campioni.  Quindi l’invito è 
quello di lanciarsi, nella competizione oppure in 
una delle sezioni previste a contorno della gara 
principale. Sono a disposizione, infatti, due per-
corsi alternativi con finalità ludico motorie  
km. 7 e di km.2 liberi e per tutti, per chi vuole 
fare un po’ di moto e stare in compagnia degli 
amici. 
Inoltre non meno importante una gara riserva-
ta ai ragazzi, suddivisa in cinque categorie con 
ricchi premi a tutti i partecipanti.
La gara principale è sulla distanza classica 
della mezzamaratona, di km.21.097 compe-
titiva e non competitiva, nella quale si cimen-
teranno gli atleti più forti, provenienti da tutta 
Italia, e con la partecipazione di atleti stranieri, 
dominatori incontrastati delle ultime edizioni. 
Gli atleti africani stanno dominando da anni la 
scena internazionale del mondo delle corse, e 
anche a Bellaria fa piacere poter vedere dal vivo 

le loro qualità di atleti. La gara omologata dalla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera ha il 
percorso certificato dal Gruppo Giudici Gara e 
quindi diventa un test importante per chi si vuole 
cimentarsi su questa distanza sempre più affa-
scinante. I record della Maratonina sono del ke-
niano Willimon Kipkering in 1h03’10” e di Anna 
Villani in 1h14’41” .
La gara è valida come prova del Calendario 
Podistico Romagnolo, ed assegnerà i punti del-
la speciale classifica del Supercampione, che 
alla fine della stagione premierà i migliori atleti 
dell’anno.
Il Ritrovo e la partenza sono fissati in Viale En-
nio ad Igea Marina domenica 11 maggio alle 
ore 8.00, mentre il percorso si snoderà su gran 
parte del territorio comunale, toccando i punti 
più caratteristici, a partire dal porto, all’Isola dei 
Platani, dalla Borgata, al Castello Benelli, pas-
sando naturalmente dal lago del Gelso, teatro 
delle sfide nei primi anni e che da il nome alla 
manifestazione. Ricco il monte premi, grazie 
alla sensibilità di tanti imprenditori locali, che da 
sempre sostengono l’iniziativa.      
Un ringraziamento per il patrocinio del Comune, 
a tutti gli sponsor e a tutti i volontari che offrono il 
oro prezioso aiuto in tutti gli aspetti organizzativi.
Per tutte le informazioni consultare il sito www.
maratoninadeilaghi.it
 Pierluigi Grossi

pigigrossi@libero.it

Un po’ di storia...
(dal Nuovo del 29 giugno 2012)

Ci siamo trovati con Pierluigi Grossi, allora trop-
po giovane per segnare gli inizi ma oggi  presi-
dente ed animatore della Dinamo Podistica, e 
con tre primissimi iniziatori dell’attività della so-
cietà sportiva: Pironi Augusto, Corrado Monti e 
Roberto Turroni. 
Come e perchè nacque la Maratonina dei 
Laghi?
La amicizia con il grande podista della Libertas 
Rimini Marcello Regno ci fece pensare di orga-
nizzare un evento a Bordonchio e di invitarlo. 
Ma per noi era prima di tutto una festa. La prima 
gara in assoluto, che si chiamava Campestre 
dei Laghi, si svolse nel pomeriggio. Mentre i 
partecipanti correvano, le ragazze cuocevano 
le piade, vi era musica e vino. La podistica era 
all’interno di questa festa. D’altro canto allora 

stavamo mettendo in piedi una miriade di ini-
ziative.
Come si svolse la gara?
Era previsto un percorso per i più piccoli, intor-
no al campo sportivo, mentre un percorso più 
ampio era previsto per gli adulti e i ragazzi. Si 
partiva da Bordonchio, in via Ennio, e si andava 
ai laghi, che allora erano due, per poi tornare a 
Bordonchio. Oltre a noi tre, tra i promotori va ri-
cordato Riccardo Pozzi, che ora si occupa della 
pallavolo, Walter Zanotti e Luigi Crociati.
Ma perchè orientarsi proprio sulla podisti-
ca?
Allora era uno sport in piena espansione. Di 
gare ne nascevano ovunque. La nostra è del 
marzo ’73 ed è tra le prime. Già negli anni suc-
cessivi alla prima edizione divenne un appun-
tamento importante e imponente nei numeri. 
Inoltre emersero anche campioni locali, come i 
fratelli Battistini (Fulvio, Rita e Maurizio), De Ni-
colò e Pantani.  D’altro canto già avevamo co-
stituito, nel ’68, la Dinamo Bordonchio calcio e 
avevamo costruito con le nostre mani il campo 
da calcio.

Un invito a tutti i bellariesi ed igeani a 
riscoprire questa gara, antica e “tutta nostra”. 
È semplice anche per chi non corre. 
Basta seguire e camminare lungo i percorsi alternativi predisposti dalla Dinamo 
Sport. Un invito ad esserci, a tutti i camminatori di Bellaria Igea Marina!

42^ Maratonina dei laghi

Qui sotto Andrea Crociati il primo vincitore della 
Campestre dei piccoli nel ‘73. 
Le altre foto si riferiscono allo scorso anno.
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È stata una primavera vera e propria, con tanto 
di fioritura di negozi e novità, quella trascorsa a 
Belverde, il quartiere di Igea Marina che tuttavia 
fino ad ora ha stentato a decollare. Eppure ha 
tutto per essere un punto vivo del paese. Col-
locato a monte della stazione ferroviaria, a 100 
metri dalla Via Ennio, presenta un parco gio-
chi ampio, gradevole e sicuro dal traffico, una 
piazza vasta e arricchita da una fontana, con 
panchine ben ombreggiate, un parcheggio am-
pio e subito a ridosso della piazza. Insomma 
tutto per renderla una zona in cui passare un 
momento sereno con amici e famiglia, dove 
portare i bambini a giocare. Da qualche mese 
poi hanno aperto negozi e attività intriganti, con 
una punta di originalità davvero interessante. In 
questo articolo ve ne raccontiamo alcuni. Otto 
realtà diverse che mettendosi insieme e facen-
do squadra hanno deciso di interpellarci, per 
spronare tutti a vincere le consuete abitudini e 
a conoscere novità interessanti a un passo da 
casa propria. 
Grazie a loro vi possiamo raccontare un volto di 
Belverde davvero sorprendente.

Una delle novità più interessanti, senza dubbio 
è Higea Medical (www.higeamedical.com), un 

nuovo centro medico che spicca per la comple-
tezza di servizi e ampiezza di orari. Inaugura-

to nel luglio 2013, vanta la presenza di tutte le 
specializzazioni mediche, anche quelle che non 
immagineresti di trovare. Abbiamo interpellato il 
dott. Sante Morelli, direttore sanitario del centro. 
Sante cosa offrite di nuovo a Bellaria Igea Ma-
rina? “A fronte delle difficoltà della sanità pub-
blica, destinate purtroppo a crescere, e della 
mancanza di un vero e proprio primo soccorso 
continuativo (neppure per una iniezione) a  Bel-
laria Igea Marina, noi offriamo un servizio h 24, 
ovvero aperto a qualsiasi ora del giorno e del-
la notte”. Per che cosa si può rivolgere a voi in 
chiave di urgenza? “Per tutto. Poi saremo noi 
ad intervenire con assoluta rapidità e comodità, 
oppure a chiamare il 118. Tutte le patologie che 
non richiedono un intervento ospedaliero, sono 
da noi sostenute e risolte. Certamente, per gra-
vi emergenze (infarti, ischemie, ecc.) occorrerà 
invece chiamare il 118, ma per tutto il resto ci 
siamo. È un bel sostegno. Provi a immaginare 
le tante piccole cose che accadono fuori dall’o-
rario degli ambulatori medici. Dalla contrattura, 
o alla grave manifestazione di febbre, o sfoghi 
allergici… Insomma, tutte quelle situazioni dove 
si vuole evitare lunghe ore passate al Pronto 
soccorso, magari per una visita di pochi  minu-
ti, ma che allo stesso tempo non si riesce ad 
affrontare da soli. Da noi un medico è a dispo-
sizione sempre”. E durante il giorno, per cosa 
possiamo rivolgerci a voi? “Abbiamo tutte le 
specializzazioni: cardiologia, pneumologia, al-
lergologia, medicina riabilitativa (abbiamo una 
palestra con tre fisioterapisti), medicina dello 
sport, medicina legale. Tra i nostri medici vi è 
un nutrizionista clinico, un gastroenterologo, un 
oncologo,  e poi copriamo ambiti quali la derma-
tologia, ematologia, neurologia, nefrologia, me-
dicina del lavoro… Inizierà tra poco la chirurgia 
estetica e abbiamo un dietista. Siamo inoltre un 
polo oculistico e abbiamo  otorinolaringoiatra.  
Insomma l’offerta è davvero completa”. Cosa 

occorre per venire da voi?  “Si può venire sia 
con prescrizione medica, ma anche senza. Sia-
mo in grado di fare appropriate diagnosi e si può 
venire anche per un semplice check up”. Dove 
rivolgersi e in quali orari? “Come dicevo vi è il 
servizio a 24 ore (cell. 338 9492230). L’ambu-
latorio è poi aperto in questi mesi estivi dalle 8 
alle 20, e il sabato dalle 8 alle 18. Tra l’altro sarà 
attiva in estate una collaborazione con l’AIA per 
i nostri turisti. 

Ma non vi sono solo novità al Belverde, bensì 
anche esercizi di lunga data. È il caso di Gre-
thal, il negozio di classe dove ristoratori e alber-

gatori, da anni trovano posaterie, piatti, pento-
lame da cucina, carrelli e porcellane, di pregio 
ma per tutti i prezzi. Attivi in Romagna da 50 
anni, sono a Belverde dal 2002. Le loro forniture, 
che spaziano su diverse cifre e dunque posso-
no soddisfare diverse esigenze di investimento, 
sono sempre state connotate da un tocco di 
classe e di gusto originale. In questo momen-
to spiccano prodotti interessanti per il buffet, o 
piatti particolari, decorativi, di vario stile. Il loro 
negozio a Belverde è aperto dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 9 alle 18,30 ad orario continuato, e 
il sabato dalle ore 10 alle 12,30, e dalle 14 alle 

Belverde
torna a vivere!
Nuovi esercizi pubblici, tanto entusiasmo e idee. Belverde ha tutto per riprendere vita: 
un ampio parcheggio, un parco e attività di pregio dalla caffetteria, al centro medico, 
ai servizi, fino alla moda giovane. 
Un viaggio dentro una delle zone potenzialmente più interessanti del Comune.
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18. È possibile prendere anche appuntamento 
in altro orario, telefonando allo 0541333240 op-
pure allo 3333240114.

Girando per Belverde a far compere, si può 
sentire il bisogno di rifocillarsi. Ed ecco spicca 
la presenza di due bar dalle caratteristiche ben 
specifiche e differenziate.
All’ Angel Cafè la specializzazione sono le co-
lazioni, puntando sulla qualità del caffè e delle 
cioccolate. Sabrina Gori, che gestisce il locale 
con la figlia Giada, ci spiega, “Per noi impor-
tante è la cura della qualità del caffè, vero no-
stro punto di forza”. Da quanto tempo siete a 

Belverde? “Da 7 anni…” Come è cambiata la 
situazione in questi anni? “All’inizio c’erano di-
versi negozi, mentre con il tempo la situazione 
si è un po’ spenta. Ma qui si sta bene, c’è il par-

co, c’è una bella piazza. Crediamo che la zona 
potrà riprendere vita e si avvertono segnali po-
sitivi”. Torniamo a voi, cosa trova il cliente nel 
vostro bar? “Un ambiente raccolto e accoglien-
te. Siamo aperti dalle 6,30 alle 19 (con pausa 
pranzo dalle 13 alle 14).  La nostra forza sta 
nel caffè, ma anche nella cioccolateria di qualità, 
servita sia calda che fredda. Altra squisitezza è 
la crema di caffè, assai apprezzata. Insomma, 
una colazione che fa partire la giornata con la 
marcia giusta e un buon caffè o cioccolata nel 
pomeriggio sono garantiti!”.

Angel Cafè è proprio all’inizio della piazza, men-
tre l’altro caffè di cui vi abbiamo accennato si 
trova  subito dopo la fontana. È il Plaza Wine 
Bar Kitchen, gestito da Vincenzo Villabianca, 
da poco qui a Bellaria Igea Marina. Ha infatti 
aperto il 15 gennaio scorso, essendosi innamo-
rato della Piazza e delle potenzialità di Belverde. 
Vincenzo, che cosa offrite di nuovo alla zona 
Belverde? “Il Bar Plaza offre la continuità del 
servizio, che non era mai stata presente in piaz-
za, dalle ore 6 fino alle ore 22 serale. I nostri 
punti di forza sono distribuiti su tutta la giornata. 
Il mattino un buon caffè di qualità accompagna 
le nostre brioches, uniche nella zona di Igea 
Marina, che vanno dalle classiche per arrivare 
alla linea chantilly, fino alle linee biologiche inte-

grali di 5 tipi e alle linee vegane. Altrettanto ric-
co e vario quanto offriamo per pranzo: insalate, 

primi, panini, vere e proprie delizie per il palato 
dei nostri clienti. Dalle ore 18 un gustoso buffet 
accompagna i nostri aperitivi, con svariari tipi di 
vini da poter bere. Il Bar Plaza  offre anche la 
possibilità di pagare bollette e fare ricariche te-
lefoniche e postepay”. Un bar ma anche molto 
di più, dunque... “Non siamo il solito bar ma un 
punto di ritrovo dove poter parlare di tutto. Inol-
tre è da ammirare la nostra parete degli artisti”. 
Di che si tratta? “È una sorpresa, Vi invitiamo a 
visitarci! Siamo aperti tutti i giorni e potete se-
guirci su facebook (plaza wine bar)”.

A fianco del Bar Plaza abbiamo un negozio 
freschissimo, aperto dal 16 febbraio, gestito da 
una coppia di imprenditori giovanissimi: Assun-
ta Sarracino (21 anni) e Leonardo Pedone (22 
anni). Assunta, igeana dalla nascita, corona il 
suo sogno: aprire un negozio fashion, rivolto a 
chi vuole vestire con originalità. Le lasciamo la 
parola. 

“Secret è una boutique d’abbigliamento che in-
tende porsi come punto di riferimento per chi 
veste giovane e cerca qualcosa di originale, 
ma sempre con gusto e classe. Si rivolge a tutti 
coloro che cercano dalla moda un proprio stile, 
moderno ma con classe e a chi non rinuncia alla 
propria voglia di libertà”. Entrando nel negozio 
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si resta ammirati per la cura e la classe dell’ar-
redo e per i capi davvero originali… Chi può ve-
stirsi da voi? “La nostra moda è per tutti. Certo 
noi puntiamo sul Made in Italy e dunque sulla 
qualità, ma venendoci a trovare si resterà sor-
presi delle differenti possibilità qui presenti. Già 
ora, molti giovani che cercavano prodotti di stile 
altrove, vengono qui. Lavoriamo infatti moltissi-
mo con Facebook, che usiamo per promozioni. 
Facciamo anche vendite online e acquistano da 
noi da tante parti d’Italia. A proposito, cercate-
ci e mettete un “mi piace”, e fateci conoscere!”.  
Come vi troviamo? “Su Facebook è sufficiente 
cercare Secret abbigliamento (la pagina sfiora 
già i 2500 like). Oppure si può venire diretta-
mente in negozio!”. Quali marche offrite? “Ab-
biamo marche decisamente originali e rare per 
Bellaria, quali Minimal, Catch22, mentre Shop 
Art è una  nostra esclusiva per la zona”. 

C’è anche spazio per i più piccoli, e non solo 

per l’ampio parco, ma anche per la presenza 
del Baby Parking L’Arcobaleno, gestito da Pa-
mela Bartoli e Sabrina Fusi (nella foto sotto, da 
sinistra). Uno spazio dove lasciare in tutta sicu-
rezza i propri piccoli, per il tempo necessario per 
una spesa, un servizio importante o un lavoro 
urgente. I bambini possono sostare presso l’Ar-
cobaleno dove le educatrici sono preparate per 
tener desta la loro attenzione, accoglierli con 

cura, fino al ritorno della madre. Vediamo me-
glio come funziona il Baby Parking con Sabrina. 
Che aiuto offrite alle famiglie? “Oltre alla pos-
sibilità di lasciare i bambini in un luogo sicuro, 
ben accolti e permettendo loro di fruire di tutte 
le attività tipiche di una scuola materna, offria-
mo aiuto per i compiti, affitto sale per comple-
anni e da quest’anno avremo anche il servizio 
di baby sitting, direttamente negli alberghi, per 
quei genitori che avessero difficoltà a portare i 
bambini qui”. Assistete bambini di che fascia di 
età? “Dai piccolissimi di un anno, fino a  tutto 
l’arco delle elementari.” In che cosa consistono 
le attività che proponete ai bambini? “Cerchia-
mo di sviluppare la loro creatività con numero-
se attività. Prevale il gioco, il dipingere, anche 
con le mani e i piedi, l’uso della colla (da noi 
prodotta e quindi assolutamente sicura e non 
pericolosa) per collage e attività simili. Inoltre, 
previo consenso dei genitori possiamo portare i 
bambini al vicino parco per stare all’aria aperta”. 
In quali orari fornite il servizio? “L’orario va dalle 
ore 7,30 alle 18,30 per tutta la settimana, sal-
vo il sabato che è dalle 7,30 alle 12,30”. Come 
contattarvi? “Abbiamo una pagina Facebook 
(cercare L’Arcobaleno Baby & Junior Parking) 
oppure potete chiamarci allo 340 4652001 op-
pure allo 3336086421”.

Ma la piazza di Belverde offre anche servizi, e in 
maniera decisamente ampia. Al primo piano tro-
vano posto numerosi uffici, tra cui quelli di Edil 
Costruzioni Moliterni, presente qui da quando 
Belverde è nato, nel 2001. Salvatore Moliterni 
ci spiega… “Qui abbiamo gli uffici ed è possibile 
venire per affrontare qualsiasi problematica di 
costruzione o ristrutturazione. Siamo sempre 
sui cantieri, ma è possibile trovare sempre la 
nostra segretaria per prendere un appuntamen-
to,  anche telefonando allo 0541330521 o allo 
333 3373194”. Ma cosa caratterizza il vostro 
lavoro? Cosa potete garantire al cliente? “Ga-
rantiamo sicurezza e affidabilità, grazie ad una 
lunga esperienza, sia nella costruzione da zero 
della propria casa, sia in ristrutturazioni anche 
complesse. Ci caratterizza un lavoro di qualità, 
svolto con cura, dovuto alla passione che mi ha 
trasmesso mio padre. Siamo infatti un’azienda 
incentrata su una conduzione famigliare (io e 
mio padre) e oramai sono numerosi i nostri la-
vori in zona sia a Bellaria che in provincia, da 
Viserba a Miramare, fino a Morciano…”.
E in tema di servizi, concludiamo con una bella 
novità. Masini Emiliano, da poco residente a 
Igea Marina, ha aperto un CAF, libero da partiti 

e appartenenza sindacali, a servizio dei cittadini. 
Il CAF è aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 
e al pomeriggio dalle 15 alle 18 (escluso il mar-
tedì e giovedì), mentre il sabato mattina dalle 
9 alle 12. Emiliano, come ti è venuta l’idea di 
aprire un CAF a Igea Marina? “Io ho una lunga 
esperienza a Santarcangelo e Rimini in servizi 
di Raccolta CAF e Patronato, per la Confedera-
zione Italiana Agricoltori. Quando mia moglie ha 
aperto la tabaccheria qui sul mare, ho consta-
tato, dalle infinite richieste di consigli in materia, 
che qui mancava un centro capace di offrire un 
servizio di questo genere. E così mi sono butta-
to”. Che cosa possiamo trovare tra i tuoi servizi? 

“Offriamo consulenza per dichiarazioni dei reddi-
ti, calcolo ISEE, calcolo IMU e per la pensione, 
così come per certificazioni di invalidità civile 
ed infortuni… In questo ambito è importante la 
presenza di una consulenza amica. Ad esem-
pio diverse  malattie professionali, segnalate e 
normate da tabelle INAIL, non sono conosciute 
da chi lavora, mentre si potrebbero avere diritti 
di indennizzo rilevanti. Il problema è che gli uf-

fici pubblici, ma anche talvolta sindacati ed enti 
preposti, spesso non sono disponibili a valutare 
e analizzare situazioni specifiche. Noi garantia-
mo un servizio personalizzato, siamo una pre-
senza amica che accompagna chiunque abbia 
bisogno nel disbrigo di pratiche a volte davvero 
complicate”.

Se aggiungiamo la presenza da tempo degli uf-
fici della SGR, gli uffici della Polizia municipale 
e un distaccamento per le analisi, portati qua da 
questa amministrazione, constatiamo realmen-
te che Belverde è una realtà pronta a mettere su 
vita, e in abbondanza!

Territorio
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Le bracciate vincenti 
di Entoni Cantello e del Gelso Team

La bici contesa 2

Ben ritrovati a tutti! Il 9 maggio parte il giro 
d’Italia! W la bicicletta! Ci sono in giro tantis-
sime biciclette tanto che sembra di essere 
in Olanda! Ci sono bici parcheggiate ovun-
que e persino mio nipote Diego di 3 anni ha 
già 2 biciclette e svariati tricicli.
Avete capito sicuramente che anche que-
sta  settimana parliamo di biciclette.
Il socio di questo nostro racconto non è 
venuto alla festa e di conseguenza non ha 
potuto firmare la liberatoria  e per evitare 
eventuali problemi useremo la sigla DL (si-
gla di fantasia). Il nostro socio lavorava in 
un bar a Igea Marina come barista. Fra un 
caffè e un aperitivo, stava passando la mat-
tinata a servire clienti, quando a un certo 
punto un suo collega gli urla: “Guarda che 
ti stanno portando via la bici!”.  DL non ci 
pensa neanche un minuto. Si toglie il grem-

biule e insegue il ladro che 
si era appropriato della 
bici. La corsa era stata as-
sai faticosa ma, nel giro di 
400 - 500 metri,  il fuggitivo 
era stato raggiunto. DL al-
lora aveva cominciato ad 
urlare: “Questa è la mia bi-
cicletta ridammela”. “No!”. 
Rispose il fuggitivo in un 
italiano appena compresi-
bile... “Questa bicicletta è 
mia!”. “Ah sì? Allora ades-
so chiamo subito i cara-
binieri!”. Alla parola “Carabinieri” il ciclista 
cambiò colore e disse: “No, non chiamare 
i Carabinieri tieni la bici e chiudiamola qui!”. 
Il nostro socio si prese la bicicletta la par-
cheggiò al palo vicino al posto di lavoro e 
continuò a lavorare fino a fine turno. A fine 
turno salutò tutti e fece per andare a casa, 
ma - sorpresa! - le bici erano due. Solo al-
lora si accorse  di aver recuperato una bici 
rubata ...ma non era affatto la sua! 
E bravo il nostro DL!!!  Ma, ci chiediamo, 
hai portato la bici che hai recuperato ai 

“carabinieri” o l’hai tenuta di scorta, magari 

in attesa del prossimo furto! Ti aspettiamo 
personalmente il prossimo anno alla festa e 
ci firmerai la liberatoria e ci aggiornerai sulla 
fine che ha fatto la seconda bicicletta! 
W il Re, lunga vita al Re!

PS.anche il mio Amico Eliseo ha una bici 
nuovissima e la porta al lavaggio tutte le 
settimane e nel mese del giro d’italia la lava 
ben 2 volte alla settimana... ma di Eliseo 
parleremo fra 15 giorni!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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L’Associazione Gruppo Africa - Insieme noi possiamo 
è quanto mai attiva e piena di idee. 
Eccone alcune, a cui tutti possono dare un contributo 
prezioso.

Solidarietà è partire... 
ma è anche restare!

Anche se quest’anno i ragazzi del gruppo che 
hanno fatto l’esperienza di viaggio in Etiopia 
sono stati soltanto tre, l’Associazione Grup-
poAfrica – Insieme noi possiamo non si è fer-
mata, anzi, tantissime sono le iniziative che si 
stanno organizzando.
Oltre alle vendite di dolci e altre delizie, alle 
varie cene di beneficenza e agli immancabi-
li mercatini (come quello di Sant’Apollonia o 
quello che si realizzerà durante il periodo esti-
vo due volte al mese sul Viale dei Platani, per 
i quali si devono ringraziare il Comando della 
Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina che 
ogni anno riserva una notevole quantità di 

oggetti ritrovati sull’arenile e l’interessamento 
del Comune stesso), i ragazzi si stanno muo-
vendo con proposte un po’ diverse.
Per esempio il progetto del recupero degli 
abiti, degli stracci e dei giocattoli che saranno 
raccolti durante tutto l’anno in un container si-
tuato nel parcheggio della Parrocchia di Bella-
ria Monte. Così come la raccolta di materiale 
scolastico, usato e no.
Oppure, la raccolta di risorse passerà anche 
per il tesseramento di tutte le persone che vo-
lessero diventare soci dell’Associazione per 
l’anno corrente.
Inoltre, verranno ideate e create anche bom-

boniere per qualsiasi evento (Battesimi, Co-
munioni, Cresime, ecc…) e sarà data disponi-
bilità per animare feste per bambini.
Naturalmente l’intero ricavato di tutte le inizia-
tive descritte sarà devoluto ai progetti da noi 
scelti per quest’anno:

- l’adozione a distanza del Diritto allo Studio 
di cinque bambini attraverso l’Onlus Daniele 
Comboni di Riccione di Padre Bernardo Coc-
cia che opera in Etiopia;

- la ristrutturazione di una casa di accoglien-
za per gli anziani lebbrosi di Harar, località 
nell’est dell’Etiopia;

- la costruzione di quattro aule della nuova 
scuola che nascerà a Kokossa, sempre in 
Etiopia.
I piani e i propositi sono tanti, proprio come la 
la voglia e l’entusiasmo di terminare i progetti 
presentati, ma occorre davvero l’aiuto di tutti.

Per partecipare a questa impresa di solida-
rietà, per qualsiasi domanda e per maggiori 
informazioni potete:

- telefonare a Rolando Filonzi: 3396003900;
- scrivere una mail a: ass.gruppoafrica@libero.
it;

-seguirci sulla nostra pagina Facebook: Asso-
ciazione GruppoAfrica – Insieme noi possia-
mo.
L’associazione, mentre ringrazia per l’aiuto  
donato fino ad ora, si dice certa che questo 
continuerà anche negli anni futuri. Come dice 
l’amico Padre Bernardo: 

“il vostro aiuto non è mai stato così grande!”.

Stefania Filonzi
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Intervista a Lorenzo Scarponi, che dopo una vita al lavoro,
scopre la sua antica passione per il palcoscenico e ci regala originalissime sorprese

Dialetto e poesia:
l’estro artistico di Lorenzo Scarponi

Lorenzo Scarponi, 58 anni, in pensione dal lavo-
ro, sta scoprendo una nuova antica vocazione. 
Interpreta, infatti, con notevole successo ruoli 
in teatro, dove sta affermando con decisione il 
suo talento. Per quanto riguarda la recitazione, 
ci racconta con grande umiltà e simpatia, “Ho 
sempre avuto la passione per il palcoscenico; 
da ragazzino ho anche tentato di farmi fare un 
provino da una compagnia teatrale. Mi hanno 
guardato dalla testa ai piedi e mi hanno detto: 
‘Ma lassa andê!’. Solo molto più tardi ho iniziato 
ad esibirmi nelle recite delle elementari di mio 
figlio Matteo e in parrocchia. Poi un giorno sono 
stato chiamato da un grande della commedia 
dialettale, Guido Lucchini (che vanta la stesu-
ra di più di quaranta opere dialettali, ndr) con 
il quale ho collaborato per vari anni. Ho messo 
subito in chiaro di voler capire bene quello che 
avrei dovuto recitare e mi sono molto divertito 
dal momento che ogni anno avevo una parte 
diversa. Poi sono stato tra i protagonisti del labo-
ratorio “La butéga” di Francesco Gabellini, con 
la Compagnia del Serraglio, presso il teatro di 
Riccione e di recente ho dato voce a Pinocchio 
nello spettacolo ‘Pgnul’, al Teatro degli Amici di 
Bordonchio”. Il curriculum di Lorenzo è lungo e 
consta di tante altre partecipazioni con nomi im-
portanti nell’ambiente del teatro dialettale. Ma la 
sua inclinazione artistica non si limita all’interpre-
tazione teatrale e incontra la poesia e la tradu-
zione di Canti della Divina Commedia di Dante, il 
tutto rigorosamente in dialetto. “Ho sentito molte 
traduzioni che la buttano sul comico”, ci spiega. 

“Una volta, dopo averne letta una del Conte Ugo-
lino, ho realizzato che con il dialetto non si può 
solo ridere. Quando la gente viveva in dialetto 
era molto dura e i momenti di gioia si contavano 
sulle dita di una mano: il Carnevale, quando si 
uccideva il maiale, la vendemmia. Il dialetto non 
fa solo ridere”.

Come ti sei avvicinato al mondo della poesia? 
“E’ tutto un caso: un pomeriggio di fine settembre, 
al mare, mi hanno telefonato e sentivo dall’altra 
parte tutti i rumori del trambusto cittadino, men-
tre in spiaggia c’era un bellissimo silenzio rotto 
solo dalle ondine che andavano a morire a riva. 
Ho preso carta e penna e mi sono messo a scri-
vere. Quando scrivi una poesia, scrivi un foglio 
intero e poi devi tirare righe e cancellare. Per 
quanto tu possa comprimere, quello che lasci è 
sempre troppo. Come quando poti una pianta: 
devi pensare che non sia la tua e allora lasci 
l’essenziale, altrimenti hai troppo patimento a 
tagliare!”. E’ difficile scrivere una poesia in dialet-
to? “Quando penso, penso in dialetto. Quando 
scrivo non mi chiedo come si scrive una parola 
in dialetto: mi chiedo come si scrive in italiano. 
Per scrivere in dialetto secondo me bisogna 
pensare in dialetto. Ho pubblicato un libro di 
poesie a mie spese, ‘L’ultmi sòul’, che sta aven-
do un discreto successo. Da quel momento ho 
cambiato il mio modo di scrivere: prima scrivevo 
come sentivo, ad orecchio; ora invece ho iniziato 
a documentarmi e a leggere altra gente che scri-
ve in dialetto. Anche se, secondo me, non c’è un 
dialetto sbagliato: ‘é dialet é cambia da a t qua a 
dla straéda méstra’ (il dialetto cambia dal di qua 
al di là della strada)”.
Ma il palcoscenico è un’attrazione troppo forte 
per Lorenzo e sulle sue poesie ha ideato uno 
spettacolo, ‘Rumanza’, che ha messo in scena 
accompagnato dai musicisti Emanuela Gras-
setto e Fabrizio Flisi e del quale abbiamo avuto 
un primo ‘assaggio’ alla festa di Bordonchio lo 
scorso Ottobre. Inoltre insieme a Fabio Bruschi 
ed Annalisa Teodorani ha realizzato lo spettaco-
lo ‘la gvéra’ sulle testimonianze della guerra dei 
poeti santarcangiolesi Baldini, Pedretti, Fucci e 
Giuliana Rocchi. 
Cosa ti lega al palcoscenico: catturare l’attenzio-

ne, suscitare emozioni? “Io per primo mi emo-
ziono recitando e l’importante per me è vedere 
che anche il pubblico si emozioni, che quello che 
interpreto arrivi dove deve arrivare. Quando sei 
sul palco l’essenziale è trasmettere l’emozione. 
Mi dicono poi che ho la presenza scenica: an-
che se non parlo, c’è già qualcuno che ascolta”. 
Noi ci auguriamo quindi di poterci emozionare 
ancora, presto, con i suoi personaggi e a lui tan-
ta fortuna per i suoi successi futuri!

Stefano Neri
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Un occhio al motore, un sorriso alla vita. 
Ripercorriamo le principali tappe di questa nota azienda bellariese.

Passato e presente
nella storica Officina Pironi

Si respira la storia. Si respirano i valori di una so-
lida famiglia che ha sempre trovato la forza per 
andare avanti, e questo grazie alla semplicità del 
suo modo di vivere e a quel sentimento di  appar-
tenenza che in tanti modi è riuscito, e ancora rie-
sce, a tenere unite le maglie del vivere collettivo.
Quella storia, quei valori che, ancora oggi, si ri-
trovano praticamente intatti entrando nella stori-
ca Officina dei F.lli Pironi di Bellaria.
Ad accoglierci c’è infatti proprio colui che, per pri-
mo, ha messo in piedi l’azienda, ovvero Eugenio 
Pironi.
Classe 1921, Eugenio ha il fascino di chi racchiu-
de in sé un pezzo importante ed irrinunciabile di 
vita del nostro Comune. Insieme a lui, durante 
l’intervista, anche il fratello Bruno che ha contri-
buito, con i figli Luca, Francesco e Marcello, a 
far crescere, in modo significativo, la piccola ma 
solida impresa bellariese: generazioni differen-
ti che, nel tempo, si sono messe in gioco per 
non cancellare i sacrifici del passato, ma 
anche per far sì che tutto il lavoro 
fatto fino a quel momento 
potesse in qualche 
modo tro-
v a r e 
nuove 
soluzio-
ni nell’e-
v o l v e r s i 
dell’attività. 
Una storia 
davvero lunga 
che le parole di 
Eugenio ci aiutano 
in parte a ripercor-
rere.

“Ho cominciato da ragaz-
zino facendo il meccani-
co - esordisce al riguardo 

-  Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, io e mio fratello Bru-
no abbiamo iniziato con l’aggiu-
stare semplici motorini. All’epoca, 

ci capitò tra le mani una Moto 
Guzzi di recupero; la tenemmo 
in officina tre/quattro anni, ov-
vero il tempo necessario per 
trovare tutti i pezzi di ricambio. 
Quando fu pronta riuscimmo a 
venderla per centonovantamila 
lire: in quel periodo, una cifra 
davvero importante che utiliz-
zammo subito per acquistare la 
parte più a est del capannone”

“Un lavoro, il nostro, che è cam-
biato davvero tanto”- spiega, 
pensando al presente - “da 
meccanici infatti siamo passati 
ad essere sempre più ricambi-
sti. In effetti, al giorno d’oggi, è 
la tecnologia a dettare le rego-
le del gioco; se una volta infatti 

erano le mani e la sensibilità 
della persona a fare la differenza, negli ultimi 

anni invece molto dipende dai computer 
che, in un attimo, riescono a leggere e 

risolvere gran parte dell’elettronica pre-
sente in ogni macchina”.

E’ cambiato il modo di lavorare, e 
un po’ anche la gente. Più che la 

gente, forse, sono i contesti e i bi-
sogni a non essere più gli stessi. 
“Negli anni ‘57 e ‘58 – ricorda 

il fratello Bruno – grazie ai 
villeggianti tedeschi, in 

un’estate mettevamo a 
punto più di una venti-

na di motori: si lavora-
va sempre, sabato e 

domenica compre-
si. Spesso erano 
clienti affezionati 

che ogni stagione veni-
vano a rilassarsi nella nostra 

terra. Non c’è che dire, era proprio 
un altro turismo! Gran parte degli svizzeri, 

ad esempio, si concedevano un mesetto di va-

canza, oggi invece è già tanto se fanno una set-
timana. Tenga conto che al trenta di giugno non 
c’era già più posto per dormire e si era addirittu-
ra costretti a spingerli a pernottare nelle località 
dell’entroterra, come Savignano”.
Aneddoti, racconti, storie di vita. Più i minuti pas-
sano, più ci troviamo immersi in un’atmosfera che 
ha il sapore del passato, di quei ricordi che solo 
chi ha vissuto in prima persona quei momenti 
riesce a far comprendere appieno alle genera-
zioni venute dopo. E come? Con le emozioni, la 
gioia, la spensieratezza, ma anche lo sgomento 
o incomprensibilità che qualche episodio ha in-
volontariamente portato con sé in tutti questi anni. 
E così passano tante immagini che sembrano 
senza spazio né tempo, molte delle quali lega-
te al frangente post bellico, “come quel periodo” 
ricorda Eugenio “durante il quale si vedevano 
passare i prigionieri tedeschi, scortati a vista 
dai polacchi. Tre/quattro anni restarono in quel 
campo situato a monte della Statale – spiega - Li 

Licia Piccinini

Qui sopra la storica officina Pironi in uno scatto del 1999 al momento del 
lancio della Fiat Punto. Sotto a sinistra una cartolina di ringraziamento 
da Monaco. Sempre sotto e nella pagina a fianco foto d’epoca dello staff 
dell’officina.



vedevamo passare in fila, tre per tre, sorvegliati 
da alcuni soldati armati che avevano il compito di 
condurli al mare per un bagno”. Altri frammenti 
di storia vanno invece al ‘44 quando capitava di 
udire una ventina di assordanti cannonate nella 
zona: scoppi  che avevano come principale obiet-
tivo quello di far credere agli inglesi stanziati a Ri-
mini che a Bellaria ci fosse un forte ed organizza-
to fronte tedesco, quando in realtà vi era un solo 
ed unico carro armato”. E ancora, sensazioni forti 
come quelle provate durante i lanci dei bengala o 
davanti a tutto quel materiale bellico stipato un po’ 
ovunque nel periodo di permanenza americana: 
casse e casse di munizioni che, una volta usate, 
diventavano una potenziale risorsa per tutti dal 
momento che erano fatte di un materiale di buon 
pregio come l’ottone”.
Frammenti di storia che, grazie ad Eugenio e 
Bruno, abbiamo avuto la possibilità di rivivere; 
pagine di vita di chi, in cuor suo, ha saputo met-
tere in gioco coraggio, tenacia e umile laboriosità 
per far crescere quella che è, ancora oggi, un’ec-
cellente realtà lavorativa del nostro territorio.

Una interessante proposta quella offerta da 
Romagna Est BCC: grazie alla nuova tecno-
logia “Bysmart” è possibile effettuare i paga-
menti con il proprio cellulare collegando ad 
esso la CartaBCC (di credito o pregata). Il 
tutto senza ricarica di prezzo sul costo del 
prodotto o servizio che si intende acquistare. 

Consultando il sito www.cartabcc.it/bysmart 
è possibile accedere alla lista degli esercen-
ti convenzionati  che aderiscono al servizio. 
Al momento i principali sono:  Vivaticket 
per acquistare biglietti per il teatro, concer-
ti e grandi eventi; Sostafacile per pagare 
la sosta presso le aree di parcheggio con-

venzionate, per esempio a Bellaria Igea 
Marina;  Start Romagna per acquistare o 
rinnovare gli abbonamenti per il servizio di 
trasporto pubblico. 

Si tratta di un sistema di pagamento inno-
vativo, semplice e veloce che si avvale del 
circuito Bemoov. Una volta effettuata la re-
gistrazione sul sito www.cartabcc.it/bysmart, 
per associare la carta allo smartphone o ad 
altro telefono (non importa quale sia il ge-
store di rete), si può procedere all’acquisto 
via sms o tramite le App dedicate scaricabili 
gratuitamente. L’attivazione del servizio non 
comporta alcun onere ed è possibile in ogni 
momento disattivare il proprio profilo. 

Con BYSMART pagamenti tramite cellulare: 
“Sostafacile” a Bellaria Igea Marina e non solo ... 

23



Creatività
Il Nuovo aprile 2014 n. 6

24


