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Turismo:
per Bellaria Igea Marina dati che tuonano!
Non solo una stagione 2015 decisamente positiva, ma un trend di cinque anni che 
registra crescite dell’ordine del 20,5 % (arrivi) e del 3,7 % (presenze). 
In poche righe un viaggio all’interno di dati, decisamente interessanti.

Recentemente l’amministrazione di Bellaria 
Igea Marina ha reso noti i dati relativi alla sta-
gione turistica appena trascorsa. Un’estate, 
dopo le ultime fredde e piovose, finalmente 
vera, anzi climaticamente eccezionale.
Con il caldo e il sole, l’impressione immediata 
è stata da subito quella di un ritorno dei turisti 
sulle nostre spiagge in numeri più consistenti. 
Ma è stato proprio così?
I dati pubblicati relativi a quest’anno hanno 
confermato le impressioni degli operatori e 
dei semplici abitanti di Bellaria Igea Marina.
Quello che i dati hanno aggiunto, è stata 
l’ottima performance di Bellaria Igea Marina 
all’interno della Provincia. Ne esce un qua-
dro di un paese vivo, capace di attrattiva per 
gli ospiti, capace di contrapporsi alla “logica 
della crisi”. 
I numeri sono infatti incontrovertibili. Alcuni 
li abbiamo già pubblicati su ilnuovo.rn.it (in 
data 31 ottobre). Altri ve li offriamo qui, es-
sendo andati a cercare nelle elaborazioni 
della Provincia qualcosa di più. Con 366.000 
arrivi per oltre 2.120.000 presenze, Bella-
ria Igea Marina nei primi 9 mesi del 2015 
incrementa i suoi volumi turistici rispetti-
vamente del 4,1 e del 3,7 % rispetto all’an-
no precedente.
I dati della intera Provincia, limitati ad Ago-
sto (non sono ancora pubblicati i dati di set-
tembre), in questa ultima stagione vedono la 
riviera riminese attestarsi su di un +2,5% di 
arrivi (2.770.019) e su di un modesto +0,4% 
di presenze (13.083.326), che difficilmente 

settembre potrà mutare in sostanza,

Ma questo dato, che si riferisce all’ultima 
stagione, risulta ancor più interessante se 
confrontato con lo sviluppo nel tempo dei 
flussi turistici, analisi che vi offriamo nel-
le prossime righe e nella tabella. Se infatti 
andiamo a guardare più indietro nel tempo, 
troviamo la conferma di un trend di crescita 
decisamente rilevante.
Se prendiamo come riferimento il 2010, 
prima stagione estiva dell’era Ceccarelli 
(il 2009 è l’anno dell’elezione a giugno), e 
la confrontiamo con la stagione 2015, ap-
pena conclusa, andando a considerare i 
mesi che vanno da maggio a settembre, 
ovvero i mesi classici della “stagione”, 
emerge una crescita del 20,5 % per gli ar-
rivi e del 3,7 % di presenze. Questi i nume-
ri in valore assoluto: nel 2010 le presenze 
sono 1.982.617, contro le 2.056.620 del 
2015. Gli arrivi invece sono 280.737, sem-

pre durante il maggio-settembre del 2010, 
contro i 338.364 del 2015.
Purtroppo non ci sono stati forniti i dati provin-
ciali comprensivi di settembre. Ma per valuta-
re il valore reale dei flussi turistici che abbia-
mo appena riferito non possiamo rinunciare 
ad un raffronto con la Provincia intera. 
Per questo abbiamo ridotto il conteggio al pe-
riodo che va da maggio ad agosto, i cui dati 
sono pubblici. Un campione, quello da mag-
gio ad agosto, comunque decisamente signi-
ficativo sull’andamento della stagione.  Anche 
in questo caso, i numeri, come si può vedere 
dalla tabella a fondo pagina,sono chiari: Bel-
laria Igea Marina è al di sopra delle perfor-
mance dell’intera Provincia.  Rimini Provincia 
è in regresso sulle presenze (-1,04%), men-
tre aumentano gli arivi del 14,6%.
Per Bellaria Igea Marina abbiamo un +3,54% 
delle presenze e un +21,53 % degli arrivi.
Un po’ di orgoglio Bellariese ed igeano è le-
cito avvertirlo!

Emanuele Polverelli

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

Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli

Registrazione:
Tribunale di Rimini n. 12/2004

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

Stampa:
La Pieve Villa Verucchio

Distribuzione: MAD Forlì

Editrice:
Associazione Nuova

Bellaria Igea Marina

Pubblicità: Tel. 339 7447247  
(ore 15/20)
Tiratura: 8.500 copie
Chiuso in tipografia
il 11.11.2015



3

L’obiettivo di Ceccarelli:
facciamo tornare i tedeschi in riviera
Per il sindaco i dati registrati sono il segno che la crisi 
non è invincibile, a condizione di non fermarsi alla difesa 
dell’esistente (in barba a chi frena sul piano spiaggia).  
Prossimo obiettivo: portare i tedesci di nuovo sulle 
nostre spiagge.
Emanuele Polverelli
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Il sindaco Ceccarelli, in primo piano a destra, in una 
foto a Strasburgo durante una fiera, luogo privilegia-
to per la promozione della costa e di Bellaria Igea 
Marina.

Abbiamo chiesto al sindaco di Bellaria  Igea Ma-
rina Enzo Ceccarelli un’analisi ed una riflessione 
sui dati presentati nella pagina a fianco. Rifles-
sione tanto più rilevante, quanto più si tenga con-
to che Ceccarelli è anche assessore al turismo 
per Bellaria e presidente dell’Unione di Prodotto 
Costa. Un punto di vista il suo  che si estende, 
dunque, sull’intera riviera.

Ceccarelli, dati positivi per Bellaria Igea Ma-
rina...
Occorre evitare qualsiasi trionfalismo, tanto 
quanto, come ho sempre detto, è ingiusto il di-
sfattismo di certi interventi e di certe lettere che 
non possiedono uno sguardo complessivo del 
territorio e che invece spesso sui media vengo-
no presi come fossero oro colato. Nessun trion-
falismo, ma piuttosto occorre riflettere sulle ra-

gioni di quello che senza dubbio è un successo 
che ci fa guardare al futuro con ottimismo. 
Cosa ha permesso di crescere?
I dati che abbiamo visto non sono casuali. Ba-
sti pensare che il 2010 è sì l’anno della prima 
stagione di lavoro della mia giunta, ma è anche 
l’anno della crisi, allora da poco esplosa e che 
cominciava a far sentire le sue conseguenze sul 
vissuto degli italiani. Crisi che dal 2008 arriva 
fino ad ora. Quindi ci siamo dovuti conquistare 
questo incremento con i denti, ovvero con un 
duro lavoro, a 360°, cercando di dare fiducia al 
paese, coinvolgendo tutti i soggetti.
Quali le direzioni intraprese?
In primo luogo l’amministrazione ha riconosciuto 
nel turismo un fattore di sviluppo per tutto il pae-
se, correlando la politica turistica e quella cultu-
rale in una sinergia capace di rendere il nostro 

territorio, accogliente e stimolante, e non solo 
per il mare.
In secondo luogo abbiamo lavorato per dare fi-
ducia agli operatori, incentivando interventi in de-
roga per la riqualificazione degli ambienti (vedi 
anche l’ultimo consiglio comunale), i quali hanno 
una ricaduta pubblica, rendendo più decoroso 
l’intero territorio. 
In terzo luogo abbiamo sempre avuto chiaro che 

(contina a pag. 4)



Turismo
Il Nuovo novembre 2015 n. 6

4

S. Valentino

la crescita della nostra industria principale, il turi-
smo, ha una ricaduta positiva in chiave  occupa-
zionale e sociale. Porta cioè benessere a tutti. Di 
qui alcune scelte anche fiscali e contributive che 
non tutti hanno voluto ancora capire.
Ma, detto in sintesi, abbiamo tentato di fare 
squadra con i protagonisti, gli operatori e tutti 
coloro che sono impegnati nel settore dell’acco-
glienza (non solo esercenti, ma anche comitati e 
singole realtà associative). Abbiamo chiesto ad 
ognuno di fare la propria parte e non ci siamo 
tirati indietro per primi noi.
Questi dati dicono che le partite, così, le si vince, 
anche se le situazioni son dure.
Certo. Ad una condizione…
Quale?
La condizione è mettersi in gioco e non viver di 
rendita. La rendita può essere politica o econo-
mica…  Che si sia sempre guadagnato con il 
turismo, oggi non è più una garanzia. Occorre 
rinnovare sia gli ambienti che i modelli di lavoro. 
Chi si è rinnovato resiste alla crisi ed anzi cresce. 
Lo dicono i numeri. Chi non lo ha fatto è destina-
to a sparire dal mercato. Allo stesso modo, il di-
scorso vale per il paese. Un modello di spiaggia, 
di offerta turistica e alberghiera è finito. Occorre 
rinnovarsi. Noi (e intendo non solo la mia giunta, 
ma tutta una parte consistente di paese che è 
in movimento) abbiamo dimostrato che siamo 
incamminati nella giusta direzione. Occorre che 
ci si convinca tutti di questo e che la si smetta di 
ancorarsi ad un passato che non c’è più…
Si legge nelle sue parole un messaggio ne-
anche troppo subliminale…
Mi riferisco alla grande e decisiva partita del 
piano spiaggia. Come per gli interventi in dero-
ga per gli alberghi, stiamo chiedendo ai gesto-
ri delle spiagge investimenti e rinnovamento. 
Qualcuno ancora pensa che il problema sia la 
Bolkestein. Non è così! Quella è una condizio-
ne impostaci dall’Europa, ma la partita (Bolke-
stein o non Bolkestein) va giocata in termini di 

innovazione, sinergie e dinamismo. Al contrario, 
qualcuno fa un gioco che è perdente, cercando 
di mirare al ribasso. Noi non ci stiamo. Vorrebbe 
dire rassegnarsi a ridurre il nostro paese ad una 
kasbah, come certe zone di riviera purtroppo 
sono diventate. Invece dobbiamo combattere, 
come abbiamo iniziato a fare (e ancor di più vor-
remmo poter fare), questo trend, che rischia di 
giungere fino a noi, imponendone uno nostro, di 
cui siamo protagonisti noi stessi. La partita del 
piano spiaggia, è tutta qui.
In che senso?
L’ho già dichiarato, anche da queste pagine più 
volte… Non abbiamo imposto un intervento a 
monte, predefinito dall’amministrazione, ma la-
sciato la possibilità ai singoli bagnini e chioschisti 
di presentare progetti innovativi, anche metten-
dosi insieme e così ottenendo sicuri vantaggi ri-
spetto ai rischi della Bolkestein (zone di spiaggia 
a concorso ndr), rispetto ai quali noi, come am-
ministrazione pubblica, siamo disposti a fare la 
nostra parte. La legge permette spazi di lavoro 
interessanti. Bisogna mettersi però nella condi-
zione di seguirli, nel rispetto della stessa legge. 
Non, dunque, rimandare l’innovazione, come 
qualcuno sta proponendo, suggerendo una po-
litica delle deroghe (che somiglia a quella dello 
struzzo, che nasconde la testa anziché affronta-
re il problema), ma una politica delle opportunità 
che la legge apre e che il Comune può aiutare 
a cogliere.
Diceva che questo è in parallelo con quanto 
è richiesto agli alberghi…
È la stessa partita, in forme diverse. Qualcuno in 
riviera si è illuso di poter cavalcare la crisi, rivol-
gendosi unicamente ai mercati emergenti, con-
notati da bassi prezzi e flussi massicci ma volatili. 
Chi ha fatto queste scelte non è stato premiato 
nel medio termine. Noi abbiamo scelto invece di 
puntare su mercati consolidati e di mantenere il 
livello dell’offerta alto. Una scelta che nel tempo 
paga. Germania, Svizzera e Francia compon-

gono quasi tre quarti della quota mercato sui 
pernottamenti esteri, ed oltre il 15 % della quota 
mercato sui pernottamenti totali a Bellaria Igea 
Marina. Non è un riscontro casuale, poiché si 
tratta dei tre mercati su cui la città ha investito di 
più in fatto di promozione. Una scelta condivisa 
dagli operatori, a cui va il merito di avere resisti-
to alla tentazione di tuffarsi in mercati di dubbia 
stabilità (comunque da non ignorare) i quali, ac-
cattivanti all’inizio, non hanno retto poi nel tem-
po. Chi si è buttato sulle ‘facili occasioni’ ora è in 
difficoltà (Si veda Rimini, che oggi è in difficoltà, 
segnando un -2,3% di presenze, soprattutto a 
causa della “fuga” dei russi. ndr).
Ceccarelli, come sindaco di Bellaria ma an-
che come presidente dell’Unione di Prodotto 
Costa, ci può dire quali sono le nuove sfide?
Sulla scia di quanto stavamo dicendo, posso 
annunciare che il nostro prossimo obiettivo sarà 
quello di riconquistare la Germania. Ci sono tutte 
le condizioni perché i turisti tedeschi tornino da 
noi. La Germania riceverà un’attenzione partico-
lare in termini di promozione nei prossimi anni, 
da parte della nostra città così come da parte di 
APT e di Unione di Prodotto Costa. 
E in maniera più specifica, la grande sfida di 
Bellaria Igea Marina qual è?
L’obiettivo primario della nostra economia turi-
stica deve essere quello di trasformare le cifre 
lusinghiere che abbiamo descritto in redditività, 
così da reinvestire nel miglioramento della no-
stra offerta turistica. Mantenere alti gli standard 
è un obbligo: chi riuscirà a farlo continuerà ad 
essere premiato da turisti sempre più “consape-
voli” e attenti (nell’accoglienza, nell’enogastro-
nomia, nella cultura). Chi non è disposto a farlo 
non solo è destinato ad essere cancellato dal 
mercato ma, e credo sia ancor peggio, genera 
territori degradati e problematici, di scarsa quali-
tà e bassa vivibilità, in primo luogo per chi questi 
territori li abita 12 mesi all’anno.
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Lo sapevate che i nostri campi
sono irrigati con l’acqua del Po?

È di pochi giorni fa, 6 novembre, la notizia di 
un sopralluogo in zona Donegallia (vedi foto 
nella pagina accanto), a cui hanno parteci-
pato il Sindaco Enzo Ceccarelli, l’Assessore 
Gianni Giovanardi e il dirigente comunale Mi-
chele Bonito, insieme al Direttore Generale 
del CER Paolo Mannini, al Vice Presidente 
del CER Carlo Carli, al progettista Marco Me-
netti ed al Direttore dei lavori Michele Marini.
L’oggetto del sopralluogo è stato il Canale 
Emiliano Romagnolo (CER), che attualmen-
te giunge fino al fiume Uso all’altezza di via 
Donegallia, mentre al termine dei lavori, già 
in corso (prolungamento di oltre 2 km), sarà 
collegato anche al Rio Pircio, attraversando 
la via San Vito e la via Fermignano.
Lo scopo del prolungamento è apportare be-
nefici all’irrigazione e dunque alla campagna, 
ma non solo.
Per capire meglio di cosa si tratti, abbiamo 
intervistato Carlo Carli, vice presidente del 
CER.

Carli, ci spiega quale sarà il beneficio di 
questo intervento?
Lo scopo principale del Canale Emiliano Ro-
magnolo, che porta fino a noi l’acqua del Po, 
è quello dell’irrigazione dei campi. Per una 
terra assetata di acqua dolce, come è la no-
stra, è un notevole vantaggio, non solo per 

l’irrigazione delle campagne ma anche per 
l’equilibrio idrogeologico del territorio.
Ci spieghi…
Si potrà così evitare di attingere acqua alle 
falde del sottosuolo tramite pozzi privati, il 
che comporta, svuotandosi le stesse, la di-
scesa di livello del terreno nel tempo rispet-
to al mare. È stato calcolato che in 12 anni 
la nostra riviera sia calata di ben 20 cm. È 
evidente l’impatto che questo comporta, oltre 
a problematiche di vario genere, rispetto al 
problema dell’erosione delle spiagge. Altro 
vantaggio dell’intervento è quello di poter 
fornire acqua dolce, ben più pura dal sale ri-
spetto a quella delle nostre falde. Anche in 
questo caso sono state fatte ricerche, per cui 
è stato rilevato che l’attecchimento di piante 
ortive con acqua del CER raggiunga il 99,9%, 
contro il 77% nel caso di utilizzo di acqua 
dei pozzi. Il motivo, oltre alla salinità residua, 
sta nella temperatura. L’acqua del canale è 
meno fredda, correndo in superficie, ed ha 
dunque un impatto meno duro con le piante 
riscaldate dal sole. 
Da ultimo voglio ricordare che il progetto pre-
vede di arrivare allo scolo Fontanaccia e  la 
realizzazione di una ciclabile, che si colleghe-
rà a quella già esistente lungo l’Uso. Inoltre 
sarà realizzata una rotonda tra via Fermigna-
no e via San Vito.

Un vantaggio dunque per l’agricoltura, e 
per la riviera intera. Ma ci spiega che cosa 
è il Canale Emiliano Romagnolo, più pre-
cisamente?

Pochi conoscono l’attività del CER, peraltro attivissimo sul nostro territorio in 
quanto si sta prolungando il canale che porta l’acqua del Po in aiuto all’irrigazione 
dei nostri campi. Intervista al vice Presidente del CER Carlo Carli.
Emanuele Polverelli
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È una delle più importanti opere idrauliche 
italiane e fornisce acqua per l’irrigazione di 
circa 3mila kmq di terreno, estendendosi 
per 133 km. Utilizzare le acque del Po per 
irrigare la pianura padana è un’idea viva 
da quasi 400 anni, ma è nel 1955 che si ini-
ziò a sfruttarne le piene potenzialità (vedi 
box 1).
Altri utilizzi dell’acqua ve ne sono?
Non è solo impiegata, oggi, dall’agricoltura 
ma in tutti gli ambiti. La novità di questo ul-
timo mese è l’entrata in funzione di un po-
tabilizzatore (della Standiana NIP2) presso 
Ravenna, alimentato con l’acqua del CER 
e che servirà la nostra riviera. È un fatto 
importante, perché quando Ridracoli do-
vesse andare in difficoltà, come qualche 
anno fa, avremo la possibilità di usufruire 
di questa acqua potabile.
Come giunge a noi l’acqua del Po?
L’acqua passa dapprima nel Cavo napole-
onico (canale che collega il Po al Reno ) 
a Sant’Agostino di Ferrara inizia il canale 
emiliano romagnolo che oggi giunge a Bel-
laria. Per questo esistono ben 4 
impianti di sollevamento. Una 
volta sollevata l’acqua poi per-
corre il suo corso naturale 
fino al successivo impian-
to. Se vi saranno i fon-
di per ulteriori prolun-
gamenti, come già 
in progetto,  oltre ai 
3,3 km che stiamo 
già realizzando a 
Bellaria Igea Ma-
rina, un punto di 
sollevamento sor-
gerà proprio qui da 
noi. Il percorso del 
canale è in parte in 
superficie, mentre 
nelle zone più urba-

nizzate è sotterraneo. Nella zona interes-
sata dai lavori, in via Donegallia, sarà in 
superficie.
Vi è un progetto futuro dunque?
Sì, l’idea è quella, una volta arrivati allo 
scolo Fontanaccia,  di una biforcazione, 
per raggiungere la valle del Conca e la 
zona delle Cave del Marecchia. 
Ma chi gestisce il Canale?
Il CER è un Consorzio di Bonifica di se-
condo grado di diritto pubblico. A costituirlo, 
quali soci, abbiamo  5 Consorzi di bonifi-
ca - Consorzio della Romagna, Consorzio 
della Romagna Occidentale, Consorzio 
Renana (BO), Consorzio della Burana 
(MO), Consorzio Pianura di Ferrara -, più 
il Comune di Ravenna (Romagna Acque) 
e Ravenna Servizi Industriali. Le opere del 
Canale sono tutte demaniali e vengono fi-
nanziate dal governo, mentre l’attività del 
Consorzio pesa sui soci a seconda dell’ac-
qua prelevata.

Domenica 15 novembre 
Pranzo a Favore della “Caritas Bellaria Igea Marina”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a
Luciana  340 082 8671
Antonietta  338 536 1227
oppure recarsi o telefonare
a Porta Aperta Bordonchio 0541 330070  (aperto dalle 15 alle 17)
Vi aspettiamo numerosi PRENOTATE!!

A pranzo per aiutare la Caritas!
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E la governance del CER?
Vi è un Consiglio generale composto da 27 
consiglieri nominati dai soci di cui dicevamo 
prima, e rappresentanti  delle province, del-
la Regione e del Ministero. La nomina dei 
consiglieri è elettiva, ma  questo purtroppo 
ben pochi  lo sanno. Tant’è che su 240 mila 
potenziali elettori, la partecipazione è gene-
ralmente dello 0,5 %.  
E quando saranno le prossime elezioni 

del Consorzio di Bonifica della Romagna 
a cui il nostro territorio appartiene?
Quest’anno, anzi sono proprio imminenti. 
Colgo l’occasione per far sapere questa data, 
che ha una sua importanza, come ogni for-
ma di partecipazione democratica. Un seg-
gio sarò proprio a Bellaria,  presso il Muni-
cipio (saletta verde al piano terra) nei giorni 
che vanno dal 9 al 12 dicembre.     
E chi può votare?
Tutti coloro che hanno ricevuto e pagato la 
cartella esattoriale del Consorzio. È un preci-

so diritto di ognuno, un peccato sia così poco 
conosciuto.
E chi votare? Vi sono liste di candidati, 
dove reperirle?
Sono in fase di presentazione. Presto usci-
ranno, e saranno disponibili sul sito del Con-
sorzio di Bonifica della Romagna

Senza ombra di dubbio, alla prossima 
pubblicazione e on line Il Nuovo non man-
cherà di darne notizia.  Seguiteci!
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È tempo di elezioni per le scuole 
di Bellaria e di Igea. Vi presentiamo le liste, 
per l’appuntamento del 22 e 23 novembre. 
Un importante momento di partecipazione.

È tempo di elezioni per le scuole bellariesi ed igeane, e sono ben due i 
Consigli d’istituto che andranno a rinnovarsi tra pochi giorni. Infatti, tre anni 
fa è sopraggiunta la necessità di scindere l’Istituto Comprensivo di Bellaria 
Igea Marina (Istituto che è rimasto unico per circa dieci anni dopo l’unifica-
zione della vecchia scuola media con gli altri ordini di scuola, materna ed 
elementare), dal momento che la normativa vigente prevede un numero 
massimo di studenti e che questi avevano superato di gran lunga il numero 
di iscritti previsto quale riferimento (dai 600 ai mille), fino a superare la quota 
dei duemila alunni. 
Sdoppiato l’Istituto in due comprensivi, uno per Igea e uno per Bellaria, stes-
sa divisione è toccata al relativo Consiglio di Istituto, l’organo formato dai 
rappresentanti dei genitori degli alunni, dei docenti e del personale A.T.A., 
che ha il compito di delineare le direttive strategiche per l’Istituto stesso.  I 
nuovi Consigli di Istituto resteranno in carica per 3 anni. 
Nelle pagne seguenti, vi presentiamo le liste che si sono candidate e che 
potranno essere votate nelle seguenti date: domenica 22 novembre 2015 
dalle 8:00 alle 12:00 e lunedì 23 novembre 2015 dalle 8:00 alle 13:00.
Sarà costituito un unico seggio presso la sede dell’Istituto Comprensi-
vo di Bellaria in Via Nicolò Zeno, 21. 
Gli elettori genitori potranno esprimere 2 preferenze. Lo stesso faranno i 
docenti, mentre 1 preferenza sarà espressa dal personale A.T.A.
Ricordiamo che il Consiglio di Istituto ha numerose funzioni, tra cui: deli-
berare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; progettare l’acquisto e il 
rinnovo di tutti i beni necessari alla vita della scuola; decidere in merito alla 
partecipazione dell’istituto alle attività culturali, sportive e ricreative.
Nelle pagine seguenti vi presentiamo il quadro completo delle liste, sia dei 
gentiori che dei docenti e degli ATA. Va detto che anche quest’anno, all’in-
terno delle liste dei genitori sarà presente un’ampia rappresentativa del 
Comitato genitori, l’aggregazione spontanea che ha cambiato in questi 
anni la modalità di partecipazione dei genitori stessi alla vita della scuola. Si 

tratta delle liste n. II sia 
a Bellaria, che ad Igea, 
contrassegnate dal me-
desimo motto, a significare una sicura unità di vedute.
Per comprendere meglio il significato del Comitato Genitori diamo la parola 
a Rocco Berardi, che ha voluto la sua fondazione nel 2006: “Il Comitato 
Genitori è un organo che ha cercato di rappresentare le esigenze del mon-
do scolastico, raccogliendo proposte ed iniziative, ed aiutando ad attuarle, 
affrontando anche tematiche di attualità. L’ultima assemblea per esempio è 
stata fatta sul Gender”, che preoccupa tanti. Noi presentiamo due liste dei 
genitori, una per Bellaria ed una per Igea, ma l’anima del Comitato rimane 
una, ed è impegnata nel trovare le soluzioni migliori per Bellaria Igea Marina 
attraverso un punto di vista comune, che riunisce tantissime persone ed 
infatti le nostre liste presentano molti nominativi. Ecco il perchè del nostro 
motto, comune ad entrambe le liste, ‘più siamo più contiamo perchè il va-
lore della scuola dipende anche da noi’: vogliamo essere uno stimolo per 
i genitori ad essere presenti, a partecipare. Senza collaborazione non si 
va da nessuna parte. Per questo tutti gli anni gli insegnanti sono regolar-
mente autorizzati a consegnare agli alunni il nostro modulo di iscrizione al 
Comitato Genitori, segno del ricoscimento del valore della nostra presenza 
collaborativa.”

Stefano Neri

Si rinnovano i consigli di istituto

Scuola
Il Nuovo novembre 2015 n. 6



Liste dell’Istituto di Igea Marina (genitori)
Lista I “Aiutiamo il futuro a crescere”

Candidati
Spadazzi Severina
Scoditti Maria Vincenza
Baldassarri Andrea
Mercuri Michela
Ferri Sonia
Scognamiglio Simona
Licata Roberta Anna
Zanzini Flavio
Lazzarini Andrea

E’ Mercuri Michela a parlare in rappresentan-
za di questa lista: “La nostra è una lista nuova, 
ma non siamo nuovi nell’impegno nell’ambito 
scolastico: io per esempio sono già rappresen-
tente di classe. La nostra lista è formata da 5 

genitori di alunni della scuola Ferrarin e 5 del-
la Manzi. Abbiamo cercato un bilanciamento 
per trovare un riscontro in entrambe le scuole 
di Igea. Abbiamo riunito questi nomi in pochi 
giorni e riuscire a fare tutto in breve secondo 
me significa dimostrare di avere buona volon-
tà. Nel Consiglio d’istituto si possono portare 
esperienze e fare da portavoce: una voce nuo-
va come la nostra, appunto, potrebbe portare 
nuovi stimoli e nuova linfa. Noi ci proponiamo 
di collaborare con i docenti e con tutto il perso-
nale della scuola per migliorare il clima delle 
classi e il benessere di tutti gli studenti, favo-
rendo le occasioni e gli itinerari didattici per l’e-
sercizio della cittadinanza attiva, nella prospet-
tiva della crescita di futuri cittadini responsabili, 
partecipi e solidali. Ci impegnamo a sostenere 
l’istituzione e il potenziamento dei tempi pieni 

per arricchire le opportunità educative e con-
sentire le attività lavorative dei genitori. Voglia-
mo favorire un’integrazione forte e significati-
va con la comunità locale e con il territorio e 
promuovere una didattica per laboratori, una 
metodologia attiva, che consenta a tutti gli 
alunni di esprimersi, di lavorare e di acquisire 
stima in sé stessi oltre che piena autonomia. Ci 
impegnamo poi a promuovere la sicurezza de-
gli alunni negli edifici scolastici e la cura degli 
ambienti interni ed esterni di ciascuna scuola 
e a sostenere il progetto ‘Pedibus’ per tutte le 
scuole del comprensorio comunale. Il nostro 
motto vuole ricordare che i nostri figli crescono, 
comunque, ed è quindi importante impegnarci 
perché la Scuola sia lo strumento migliore che 
li aiuti a diventare grandi”.

Lista II 
“Più siamo, più contiamo perchè il valore 
della scuola dipende anche da noi”

Candidati
Torri Paolo
Gatti Elisa
Tonini Elisa
Autiero Anna Maria
Giura Dino
Caffarella Roberta
De Stefano Roberto
Ferri Alice
Garzillo Anna
Giorgetti Giada
Grilli Sabrina
Guidi Monia
Raffaelli Pamela
Merolla Amalia
Petrizza Margherita
Zannoni Elisa

Come rappresentate di questa lista la parola 
è data a Torri Paolo: “Per spiegare il nostro 
motto faccio riferimento a quando è nato il Co-
mitato Genitori una decina di anni fa. Prima i 
genitori non è che contassero molto all’inter-
no della scuola e quest’organo ‘non ufficiale’ è 
stato molto combattivo, ma ha anche migliora-
to i rapporti con docenti e istituzioni. Del resto 

sono i nostri figli ad andare a scuola, quindi 
dobbiamo aver facoltà di sapere e di decidere 
per loro. Ero presidente del Consiglio d’istituto 
di Igea nel precedente mandato ed avevo già 
fatto il consigliere quando l’Istituto comprensi-
vo era ancora unico. Personalmente sono uno 
che non è capace a star fermo, che le cose 
le deve capire e avendo tre figli mi è sembra-
to normale mettermi in gioco nell’ambito della 
scuola.”
Prende parola anche Elisa Gatti, componente 
della stessa lista: “Come genitore far parte del 
Consiglio d’istituto è importante per le scelte 
che riguardano i nostri ragazzi, soprattutto 
quelle sugli investimenti e sui progetti. Una 
cosa che ci è stata molto a cuore e che abbia-
mo realizzato era quella di avere un diario di 
istituto uguale per tutti, grazie al quale è stato 
abbattuto un costo per le famiglie ed ha per-
messo di uniformare i ragazzi. La nostra lista 
è formata da membri del Comitato dei Genitori, 
che speriamo continuerà ad aver sempre un 
ruolo attivo e propositivo all’interno del Con-
siglio d’istituto. In particolare per il prossimo 
triennio ci proponiamo di costruire il dialogo e 
favorire il confronto con gli organismi scolastici, 
ponendo al centro bambini e famiglie; di vigi-
lare affinché rimanga sempre alta l’attenzione 
sulle problematiche della scuola, con partico-
lare riguardo alla sicurezza e al mantenimento 

delle strutture scolastiche; di sensibilizzare le 
Istituzioni alle necessità dell’edilizia scolastica. 
Abbiamo poi tante proposte, come quella di 
attivare il ‘Piedibus’ quale mezzo di promozio-
ne di sani stili di vita e di tutela dell’ambiente, 
grazie alla riduzione dei trasporti a motore; 
quella di migliorare le tecnologie informatiche 
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, 
implementando il numero di LIM nelle Classi 
e innovando il ‘parco’ dei macchinari informati-
ci presenti; prevedere una sezione cuscinetto 
per i bambini di 2 anni e mezzo; organizzare 
giornate per lo scambio o la vendita di materia-
le scolastico a basso prezzo; promuovere azio-
ni per sensibilizzare l’ampliamento del ciclo 
studi, sul territorio Comunale, con particolare 
attenzione alla Scuola Media Superiore. Vor-
remmo poi gettare le basi per l’adozione del 
progetto ‘book in progress’ e per l’avviamento 
del pre/post scuola come strumento di facilita-
zione per le famiglie che lavorano e che hanno 
orari che non si conciliano perfettamente con 
quelli scolastici. In definitiva ci impegnamo ad 
intervenire, riflettere e suggerire soluzioni alle 
problematiche che si possono presentare nel 
rapporto tra il mondo della scuola e le famiglie 
proponendo, dove possibile, il confronto con 
degli esperti”. 

Lista Docenti
“La scuola buona siamo noi”

Pacifici Annalisa
Franchini Chiara
Berardi Noemi
Solerti Silvia
Soleri Paola
Valubbi Marzia
Sarti Maddalena
Iacono Patrizia

E’ Patrizia Iacono, insegnante presso la scuo-
la Ferrarin, a spiegarci gli intenti della sua lista: 

“L’obiettivo primario della nostra lista sarà quel-
lo di occuparci di rendere operative tutte la pro-
poste e l’orientamento definiti dal nostro Piano 

dell’Offerta Formativa che, da gennaio 2016, 
avrà validità triennale. Il POF dell’IC Igea è un 
eccellente modello di crescita culturale e so-
ciale, di inclusione e condivisione di intenti, di 
desiderio di conoscere e di farsi conoscere. In 
esso confluiscono le idee, i progetti, le collabo-
razioni col territorio, la voglia di crescere e di 
trasformarsi in una Scuola  aperta, dinamica 
e innovativa sempre attenta alle esigenze dei 
nostri alunni e delle loro famiglie.
Crediamo che una “Scuola Buona” sia frutto 
di una sinergia costante tra scuola e territorio, 
tra capacità personali e risorse collettive, dove 
le mille famiglie che la compongono diventano 
un unico  laboratorio di mani, cuori e menti. Ne 
è un esempio tra tutti il diario scolastico dell’IC 
Igea. Nato da un’idea cresciuta in seno al Con-

siglio d’Istituto uscente tre anni fa, a settembre 
ha festeggiato la sua seconda edizione. Il dia-
rio di Istituto è il frutto della stretta collabora-
zione tra la nostra scuola e i protagonisti del 
tessuto socio-culturale nel quale viviamo, del 
Comune di bellaria Igea Marina e delle Azien-
de del territorio che lo hanno sponsorizzato e 
che hanno permesso di poterlo fornire gratui-
tamente a tutti i bambini e i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Igea.”

LISTA PERSONALE A.T.A.
“Uniti per la scuola”
Di Franco Gaetana Lidia
Salernitano Stefania
Garavelli Tiziana
Lorenzini Sandra

10



11

Lista II 
“Più siamo, più contiamo perchè il valore 
della scuola dipende anche da noi”

Candidati
Neri Marco
Bugli Morena
Gelmini Greta
Barberini Massimiliano
Bartolini Silvia
Campana Emanuele
De Palma Annamaria
Gori Irene
Gadaleta Antonio
Macalli Cristiana
Lonzardi Sabrina
Zanzini Cristiana
Zannoni Elisa
Troiani Paolo
Frassante Pierluca
Pieri Maria Elena

Troviamo la voce di questa lista nella persona 
di Neri Marco: “Sono già stato nel Consiglio 
per due mandati e ho potuto assimilare una 
chiara comprensione della situazione attuale 
anche in qualità di presidente del Consiglio, 
che svolge il ruolo di interfaccia privilegiata 
con il Dirigente scolastico e che ha il compito 
di convocare il Consiglio d’istituto. Di cose in 
questi anni ne sono state fatte parecchie. Un 
esempio è la messa a punto di un regolamen-

to di istituto completo e dettagliato, che fino al 
2013 non c’era. Sono stati analizzati regola-
menti nazionali e di altri istituti, assemblandoli 
in un documento completo che prevede ogni 
situazione ed in grado di regolare tutta la vita 
scolastica.
Io personalmente sono un curioso di natura 
e ho bisogno di cercare di capire il meccani-
smo di funzionamento dei vari apparati: come 
in un’azienda è solo attraverso il Consiglio di 
amministrazione che si riesce a capire come 
funzioni, così accade con il Consiglio di Istituto 
per le scuole. Forte di questa curiosità mi sono 
candidato e poi mi è stata data fiducia come 
presidente. E’ importante essere in quest’or-
gano perchè è qui che si fanno le scelte stra-
tegiche: in collaborazione con il Collegio dei 
docenti ed il personale A.T.A. noi del Consiglio 
dei genitori possiamo decidere come investire 
le risorse economiche. Criticare e giudicare 
da fuori infatti è diverso che esserci dentro. 
Criticare è positivo, ma poi bisogna proporre 
e mettersi in gioco! Il 15% dei genitori che si 
mette a disposizione per fare del volontariato è 
una risorsa fondamentale: da un’iniziativa del 
Comitato genitori viene proposto un mercati-
no dei libri scolastici ogni anno, che fornisce 
risorse in più che possono essere usate per 
comprare oggetti necessari come una lavagna 
e che inoltre abbatte i costi per le famiglie. Il 
nostro programma di intenti prevede azioni sul-
la sicurezza, per informatizzare le aule e fare 

attività nel doposcuola. Stiamo raccogliendo 
in questi giorni proposte da parte di tutti: sono 
molti i suggerimenti su cosa si dovrebbe fare. 
Tuttavia bisogna prima sapere che cosa si è 
già fatto per potersi esprimere correttamente. 
Negli ultimi anni è stata spesa una cifra che si 
aggira intorno ai due milioni e mezzo di Euro 
per le scuole di Bellaria Igea Marina, in lavori di 
ristrutturazione come quelli per la scuola Ponti 
o per comprare banchi e sedie. Noi vogliamo 
guardare a cosa è stato fatto e cosa ancora 
serve, collaborando con il Comune per miglio-
rare tutto il possibile. Crediamo poi nell’infor-
matizzazione e vorremmo la LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale, ndr) in tutte le aule, 
impresa dal costo di diverse migliaia di Euro, 
quindi ci attiveremo con mercatini ed alla ricer-
ca di sponsor per comprare questo strumento. 
Un altro progetto è quello dell’attivazione del 
‘Piedibus’: un progetto che vede i genitori coin-
volti nell’accompagnare i ragazzi a scuola a 
piedi la mattina. Questa iniziativa è in perfetto 
accordo con le linee guida più attuali sul biso-
gno di moto nei ragazzi; inoltre creerebbe unio-
ne e, cosa non da poco, ridurrebbe il traffico. 
Abbiamo tanti altri punti nel nostro programma, 
che trovano riscontro con quelli del Comitato 
Genitori, a cui la nostra lista aderisce”.
Ulteriori elementi del programma coincidono 
con quelli già espressi dalla lista II di Igea e 
che torvate qui a fianco.

Liste dell’Istituto di Bellaria (genitori)
Lista I 

“Non impariamo per la scuola ma per la vita”

Candidati
Vinci Paola
Aiello Elisabetta
Vasini Francesca
Frisoni Katia
Alebertini Daniela
Ambrosio Rosaria
Bastoni Deborah
Arenella Silvia
Cucchi Massimiliano

E’ Vinci Paola a parlare in rappresentaza di 
questa lista dei genitori: “Ero nel precedente 
Consiglio e per noi è importante partecipare 

attivamente alla vita dell’Istituto, anche per 
dare continuità al nostro lavoro. Il nostro pro-
gramma è declinato nei seguenti punti che 
vorremmo realizzare: maggior sicurezza e 
vivibilità delle strutture scolastiche, con spe-
cifica attenzione alla Scuola Secondaria Pan-
zini, come la limitazione dell’accesso a terzi 
durante le ore scolastiche; maggior attenzione 
alle problematiche delle classi per migliorare 
il clima di apprendimento, verificando l’appli-
cazione dei criteri di formazione delle classi 
e promuovendo progetti per l’inclusione degli 
alunni stranieri, DSA e altri B.E.S.; attivazione 
o il potenziamento della collaborazione con le 
agenzie culturali e formative del territorio per 
realizzare progetti gratuiti nelle diverse classi; 
verifica del gradimento del servizio mensa tra 

le famiglie; informare i genitori dei temi tratta-
ti nel Consiglio d’istituto per dare trasparenza 
alle decisioni prese o da prendere e portare in 
sede consigliare eventuali esigenze; dialogo 
con il Consiglio d’istituto di Igea in una pro-
spettiva di contiguità territoriale e culturale. Il 
nostro motto è lo stesso di tre anni fa: per noi 
si tratta di imparare ad imparare: è questo che 
deve insegnare la scuola, una competenza 
fondamentale per la formazione ed il succes-
so personale di ogni cittadino europeo. Perciò 
attraverso le nostre proposte ci poniamo come 
obiettivo quello di accompagnare i nostri figli 
a vincere questa sfida educativa in una scuo-
la inclusiva che sia a misura di bambino e di 
bambina.”

Lista Docenti
“Insieme per la scuola”

Candidati
Rinaldi Piergiorgio
Como Luisella
Barbiani Claudia
Sturba Simona
Natali Gemma
Cremonesi Paola
Casali Simona
Lazzarini Cristina
Berardi Cristina
Sportelli Maria Giulia

La parola a Rinaldi Piergiorgio, professore di 
sostegno ai bisogni educativi speciali: “Mi sono 
proposto perchè sono di Bellaria e ci tengo che 
la scuola si mantenga su un buon livello. Per 
me l’educazione ha il primo posto nella gra-
duatoria dei valori cittadini. La nostra idea di 
scuola è di lavorare insieme come un unico 
team, ed infatti crediamo nella collaborazione 
tra scuola e genitori. Tutti devono mettersi in 
gioco per per qualificare gli istituti di Bellaria nel 
miglior modo possibile per gli alunni, così da 
risolvere le varie problematiche, anche sociali, 
o di inclusione degli alunni stranieri. Vogliamo 

rendere la scuola un ambiente più piacevole 
per tutti, con molta semplicità e disponibilità 
e senza particolari antipatie verso nessuno. 
Ecco il perchè del nostro motto “insieme per la 
scuola”: questa dev’essere costruita con una 
grande collaborazione.

LISTA PERSONALE A.T.A
“Personale ATA protagonista 
del futuro della scuola”

Letardi Emanuela
Cunti Alfonso
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Creatività
Il Nuovo novembre 2015 n. 6

Dialogo con Frida Vasini. Le sue passioni, le sue idee 
“follemente” creative e la nascita di ASLAB.

Frida, bellariese doc,
tra creatività e solidarietà

La creatività non è sola prerogativa dell’artista, 
essa è “sbuzzo”, ingegno, fantasia…
Nella mia vita, grazie alla professione che svol-
go, ho conosciuto tanti artisti e riconosciuto an-
che tanti creativi.
Anche a Bellaria ve ne sono tanti, molti più di 
quanto si possa immaginare; alcuni sono poco 
conosciuti sotto questo aspetto e quindi ancor 
più interessanti da scoprire insieme a voi lettori.
Un giorno, mentre prendevo il caffè in un bar in 
centro, è arrivata la Frida Vasini.
Sorridente, solare, a cavallo della sua “bicicletta 
fiorita” con il look che la contraddistingue. E ho 
pensato: lei è perfetta per la nostra intervista!

Frida tu sei Bellariese?
Mo’ si!! Sono DOC DOC, da generazioni, fac-
cio Vasini con la V di cognome, più bellariese 
di così…

Raccontaci dei tuoi studi.
Ho frequentato il liceo scientifico a Rimini, poi 
mi sono iscritta alla facoltà di lettere e poi a 
quella di psicologia, nessuna delle due termina-
te: io sono così, di dieci cose iniziate ne finisco 
mezza!

Quali sono le tue passioni?
La mia grande passione, ereditata dalla nonna 
sarta è il cubito. Pensa che a 17anni mi diversi-
vo ad andare al mercato per comprate scampo-
li; stai pur sicura che la sera avevo una gonna 
nuova per uscire.
Sento una grande attrazione verso i tessuti, 
perché quando li scegli li tocchi. Il tatto è una 

fantastica 
sensazio-
ne!

Ho gestito un negozio di tessuti a Cesena, è 
stato bello, mi piaceva ed era diventato una sor-
ta di salotto per le “tonde” come me.
Inventai la “ only one” una stola di due metri, un 
patchwork di stupendi tessuti che arricchiva tal-
mente l’abbigliamento da non aver bisogno di 
aggiungere altri particolari.

“Only one” ebbe successo, ne proposi dieci a 
Gaudenzi di Riccione che le comprò e rivendet-
te immediatamente.
Purtroppo dovetti abbandonare anche questo 
progetto per la mancanza di uno sponsor.
Quindi la mia professione cambiò completa-
mente sebbene il mio animo sia sempre stato e 
rimarrà per sempre “flower”.

E dopo quindi cos’hai fatto?
Durante la notte rosa di dieci anni fa ho deciso 
che la bicicletta mia e anche quelle del giro delle 
amiche erano troppo spoglie, allora ho deciso 
di decorarle.
Mi sono sbizzarrita tra fiori e fiocchi…, che gu-
sto!
Sono piaciute tanto e sono diventate quasi una 
moda, adesso i turisti ce le fotografano sempre, 
sono le bici di Bellaria!
Questa primavera, per i “ 40” della Lia ho deciso 
di regalarle un campanello da bici personalizza-
to, hai presente quelli che fanno din don che ti 
spacca il cervello?
Piano piano è diventato il regalo che mi veniva 
richiesto da tutte le amiche che compivano gli 
anni.
Ho così partecipato a “giardini d’autore” e tutti 
mi chiamavano campanellina.

Frida, qualche giorno fa leggevo su FB che 
stai organizzando una cena, ce ne parli?

Si, ho un’amica che si è ammalata di SLA, or-
mai un anno fa scrissi su fb,: cosa possiamo 
fare? Ricevetti tanti consensi e organizzammo 
una cena con la quale raccogliemmo 8.000 
euro.
Il dono fu doppio perché l’amica ebbe modo di 
accorgersi che Bellaria le voleva bene, cosicché 
trovò il coraggio per andare avanti combattendo 
la malattia. Qualche giorno fa è nata ASLAB 

un’associazione per tutti i malati di malattie 
neurodegenerative, per un aiuto quotidiano per 
queste persone che di giorno in giorno sono 
sempre meno autosufficienti.
A questo proposito i primi giorni di gennaio 
verrà a Bellaria una delegazione dall’ospedale 
Maugeri di Milano. Sei specialisti terranno una 
conferenza di sensibilizzazione sul come rico-
noscere e gestire questo tipo di malattie.
Su FB poi c’è il gruppo “amici di Cinzia” compo-
sto solo da amici che le stanno vicino, da non 
confondere con l’omonima associazione.

Emanuela Furia

In alto Frida Vasini e sotto il logo di ASLAB. Qui a fianco, a destra e sinistra, due 
realizzazioni di Frida, infaticabile creativa.
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Il pataca e il risparmio energetico

Ben ritrovati a tutti,  il periodo che stia-
mo attraversando è veramente un brutto 
periodo e tutti noi  in ogni modo cerchia-
mo di risparmiare. Anche al nostro socio 
sempre attento all’economia domestica, 
venne la brillante idea di riscaldare la 
casa con il caminetto al posto del solito 
radiatore. Un investimento non da poco 
visto che la spesa iniziale è abbastan-
za elevata, “ma nel giro di qualche anno 
avrò ammortizzato quasi tutto”, pensò 
fiducioso.
Il lavoro iniziale fu delicato: trasformare 
il camino in stufa, in modo che la resa 
fosse maggiore del 60%.
Essendo un esperto muratore, il nostro 
socio credette di essere all’altezza  ed 
esclamò: “cosa ci vorrà mai per un lavo-
ro del genere,  faz tot me (faccio tutto 
io)”,  e si butta a capofitto nella costruzio-
ne. Dopo pochi giorni  il lavoro era termi-
nato e visto che ormai  era inverno già si 
poteva effettuare il collaudo.

Il nostro socio  è molto 
orgoglioso del suo la-
voro e invita la famiglia 
intera al collaudo: “de-
vono vedere di cosa di 
cosa sono capace” pen-
sa pieno di orgoglio.
Ed eccoci pronti per il 
collaudo. Il nostro socio 
carica il camino di otti-
ma legna e lo accende 
esclamando, “vedrete 
con questo fantastico 
camino riscalderemo 
tutta la casa e risparmieremo un sacco 
di soldi!”. La legna cominciò a bruciare 
velocemente ma subito si capì, che qual-
cosa non andava visto che dall’apposito 
bocchettone continuava ad uscire aria 
fredda.
I nostri 007 non hanno ancora capito 
dove il nostro socio abbia fallito ... Sap-
piamo solamente che dopo pochi minuti 
un’esplosione violentissima dal camino 
lanciò calcinacci ovunque e una grossa 
fuoriuscita di fumo rischiò di intossicare 
tutta la famiglia.
Naturalmente il nostro socio dovette far 
ripulire la casa da una ditta specializzata 
e far montare il camino a una ditta seria 
pagando un caro caro prezzo. 

Con 12906 punti S. si classificò al sesto 
posto.
W il re lunga vita al re!

Il 30 novembre grande festa dei “PA-
TACA” presso il ristorante ......(top 
secret!!). 
Gli interessati saranno avvisati trami-
te  sms! Scrivete o telefonate a Stof-
fa (presidente) 3394926718 oppure a 
Enzo (vicepresidente) 3473663618
Non mancate! Vi aspettiamo lunedì 30 
novembre  alle ore 20,30.

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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La stagione teatrale di Bellaria 
raccontata dal suo direttore artistico

Partiti dall’arcobaleno del mago di Oz, che ha av-
volto il “fuori stagione” di Bellaria Igea Marina, il 
nostro viaggio  giungerà fino a primavera. Sabato 
24 ottobre 2015, l’Astra si era vestito a festa per 
un evento in cui la vitalità del teatro e la magia del 
cinema si sono incontrati. Martedì 17 novembre 
sarà in scena il Caravaggio di Vittorio Sgarbi 
ma tra le novità di quest’anno anche Astrino, sta-
gione teatrale per ragazzi a cura di Alcantara e 
Alex Gabellini. In programma tre matinée per le 
scuole e due appuntamenti domenicali. Tra questi 
ci tengo a segnalare Il mirabolante volo del capita-
no Sparazzi, funambolico omaggio ai primi aviato-
ri interpretato da un giovane attore preparatissimo 
e sublime, Fabio Magnani. 
Entrando più a fondo nella programmazione e 
all’interno del nesso con Bellaria Igea Marina, oc-
corre dire che c’è una trama, ma a svelarla ci pen-
seranno i nostri spettatori. A sbrogliare il groviglio 
ci dovranno pensare loro. Di certo si riannodano 
alcuni fili. Per aspera ad Astra è un progetto in fieri, 
un continuo work in progress, quest’anno diver-
si sono i rimandi con la prima stagione. Correva 
l’anno 2011, abbiamo cominciato questa meravi-
gliosa avventura all’Astra con la messa in scena 
del celebre mito di Orfeo e Euridice scritto 
da Gesualdo Bufalino e interpretato da 
Donatella Finocchiaro. Lo stesso 
mito, riscritto da un’altra straordi-
naria penna della nostra letteratura, 
Valeria Parrella, sarà protagonista 
di uno straordinario spettacolo che 
vedremo in scena il 23 marzo 
2016. A dare un’anima 
moderna ai due amanti 
saranno due attori tra i 
più premiati della nuova 
generazione: Euridice è 
Federica Fracassi, re-
cente interprete del film 
di Marco Bellocchio San-
gue del mio sangue, già 

vincitrice del Premio della critica teatrale e degli 
storici premi Ubu, Eleonora Duse, Olimpici del 
Teatro; Orfeo è Michele Riondino, stella nascen-
te del cinema e volto del giovane Montalbano in 
TV. La grande letteratura è al centro di uno degli 
spettacoli più attesi di questa stagione: sabato 16 
gennaio 2016, Monica Guerritore interpreterà 
e dirigerà alla regia Qualcosa rimane, comme-
dia drammatica del premio Pulitzer Donald Mar-
gulies. A sfidarla sul palco, in un’Eva contro Eva 
contemporanea, sarà uno dei talenti emergenti 
della scena nazionale: Alice Spisa, premio Ubu 
2013 come miglior interprete under-30. Il gioco 
di rimandi e collegamenti è l’innesco della nostra 
rassegna. Martedì 17 novembre 2015 in aper-
tura di Per aspera ad Astra torneremo su un 
grande “mito” dell’arte, Michelangelo Merisi 
da Caravaggio. Nel 2011 fu Alessio Boni a por-
tarlo in scena sul palco bellariese, questa volta 
sarà Vittorio Sgarbi a rendere omaggio al più 
contemporaneo degli artisti del passato. Da Cara-
vaggio a Modigliani il salto è lungo ma il teatro può 
permettersi di annullarne le distanze. Un grande 
cast femminile animerà lo spettacolo di sabato 
27 febbraio, Modigliani. Modì Maudit. Claudia 
Potenza (nomination ai David per Basilicata coast 

to coast), Giovanna Di Rauso (premio Hystrio, 
allieva di Strehler e Ronconi), Vera Dragone 

e Romina Mondello vestiranno i panni di 
Jeanne Hébuterne, Kiki de Montparnasse, 
Anna Achmatova e Beatrice Hastings, le 

quattro donne che hanno segnato la vita di 
Amedeo Modigliani. A impersonare il 

pittore livornese, in una straziante 
storia d’amore che è anche un 
affresco potente della Parigi della 
Belle Époque, sarà uno dei volti 
più amati dello spettacolo italiano: 
Marco Bocci.  
Per aspera ad Astra, dunque, non 

è una stagione convenzionale, ma 
un progetto artistico articolato, al 

centro c’è sempre il teatro come ope-
ra aperta, la scena che interroga le 
arti, dalla letteratura al cinema, dalla 
musica all’arte visiva. Quest’anno insieme a due 
grandissimi personaggi come Andrea Zorzi (5 
dicembre 2015) e Benedetta Tobagi (12 dicem-
bre 2015) toccheremo anche tematiche legate 
allo sport e alla cultura della legalità. 
Infine, una curiosità. Mi hanno chiesto il senso del 
pesciolino rosso sul manifesto. L’immagine coordi-
nata del progetto artistico è tratta dal portfolio ma-
gico di Valentina Vannicola, fotografa, scenografa 
e costumista dei suoi incantevoli scatti. Cercavo 
un fil rouge che legasse gli spettacoli, ci ho tro-
vato invece un pesciolino rosso pronto ad accom-
pagnarci in mare aperto, in questo “fuori stagione” 
spettacolare. Così, sospesa tra il sogno e la realtà 
si schiude la vita segreta del teatro.

Simone Bruscia da anni dirige la stagione tetrale Per 
Aspera ad Astra a Bellaria Igea Marina. Su Il Nuovo 
racconta le linee guida della stagione 2015/2016
Simone Bruscia

Simone Bruscia a destra e il sindaco Ceccarelli a si-
nistra, durante la conferenza stampa di 
presentazione della stagione teatrale bel-
lariese di questo anno.
A centro pagina Vittorio Sgarbi, che il 17 
novembre porterà a Bellaria il suo Cara-
vaggio. 
Per informazione su biglietti e abbo-
namenti: 
tel. 339 4355515 – info@teatroastra-
bim.it

Per il programma completo vedi il nostro articolo su 
ilnuovo.rn.it del 20 ottobre.  Vedi anche 
l’intervista a Simone Bruscia di Stefano 
Campisi del 23 ottobre.
Accedi dal tuo smarphone con il codice 
QR ai due articoli.
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