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Nasce una residenza
per anziani a Bellaria Igea Marina
Vivere da uomini fino alla fine. Questo l’obiettivo che accomuna l’amministrazione e
l’ente gestore della RSA che prenderà forma a Bordonchio, vicino alla Chiesa.
Abbiamo intervistato i protagonisti di questa nuova realtà della vita del nostro territorio.

di Emanuele Polverelli

Siamo agli ultimi passi prima di poter vedere
l’inizio dei lavori che daranno vita, si prevede in breve, alla RSA (che nella sua esatta nuova denominazione ufficiale prende
nome di CRA, Casa Residenza Anziani) a
Bellaria Igea Marina.
La residenza prenderà forma a Bordonchio,
vicino alla Chiesa, a ridosso della vecchia
statale e sarà costruita senza oneri per l’amministrazione. Le opere sono difatti a carico
della realtà che andrà a gestire la struttura
(modalità oggi sempre più consueta), compresi lavori di miglioramento delle zone pubbliche limitrofe. Le deliberazioni del Consiglio comunale hanno dato il via definitivo ai
lavori, dopo un iter che è iniziato nel 2012
ed ha avuto diversi passaggi come sempre
complessi.
La cooperativa che si è aggiudicata definitivamente il lavoro è Il Cigno di Cesena. Si
tratta di una realtà di forte solidità e tradizione nella gestione di residenze per anziani. Nata una trentina di anni fa, oggi vanta
un volume di affari di ben 30milioni di euro
l’anno, la gestione di 400 posti letto per
anziani, interventi su più ambiti nel settore
del disagio, numerose case di residenza in
Romagna e nel resto d’Italia, (tra cui Lazio,
Veneto e Lombardia) ed impiega ben 800
collaboratori.
Una solidità che garantisce Bellaria Igea
Marina sul futuro di questa nuova realizzazione, da tempo attesa.
Abbiamo voluto conoscere meglio la cooperativa che porterà il suo lavoro e la sua
competenza a Bellaria Igea Marina, intervistando la direttrice Anna Grazia Giannini.

ha permesso questa crescita?
Senza dubbio l’esperienza qui in Emilia Romagna ci ha aiutato. Siamo in una regione
all’avanguardia nelle politiche per gli anziani.
Ci siamo ritrovati concordi su di una convinzione importante: costruire per l’anziano una
dimensione umana in cui potesse vivere gli
ultimi anni della sua vita, purtroppo non più
autosufficiente, nel rispetto della sua dignità
di uomo. Credo sia questo il punto di forza
della nostra attività.
Ci può descrivere le implicazioni di questa vostra filosofia?
Certamente. Dicevo che il nostro intervento
parte dall’individuo, dalla persona. Nel nostro caso dai bisogni dell’anziano. Questo
è vero a partire dalla progettazione della
struttura, fino alla organizzazione dei servizi,
pensando alla loro collocazione e dimensionamento. Altro elemento che ci caratterizza
è il tentativo di dare risposte al territorio, in
sinergia con le risorse che offre e coprendo le carenze e i bisogni più urgenti. In tal
senso il progetto della realtà di Bellaria Igea
Marina è particolarmente interessante.
Per qual motivo?
La scelta della collocazione è felice. Inserita
a pochi passi dal parco urbano, facilmente
accessibile sia dai mezzi che in auto, vicino ad una realtà sociale importante come la
parrocchia, con campi sportivi e in spazi ver-

di. È decisamente una
situazione
ottimale.
Ci dica ora
qualcosa
di più sulla
struttura
che andrà
a nascere
e sulle sue
funzionalità.
È una struttura da 64
Anna Grazia Gianni, direttrice
posti letto, dividella cooperativa Il Cigno.
si in due nuclei
speculari
da
32, come fossero casette separate, dotate
di corte interna. Al centro un edificio fungerà
da collegamento, con i servizi principali quali la cucina, la palestra, sale comuni. Ma le
due residenze avranno molti servizi autonomi, in modo che vi possa essere una dimensione più familiare e riservata. Questi edifici
avranno una corte interna con possibilità di
deambulazione. È questo particolarmente
importante per chi è affetto da Alzheimer,
avendo la necessità del wandering (l’esser
soliti a camminare a lungo). Qui potrà farlo
in sicurezza grazie alle corti interne.

Direttrice, come è nata Il Cigno?
La nostra cooperativa è nata 30 anni fa da
giovanissimi pieni di entusiasmo. Io stessa
sono socia fondatrice ed ebbi l’incarico della
presidenza per ben 20 anni. La cooperativa
è poi cresciuta in maniera molto forte, grazie
anche ad un buon lavoro di equipe e l’inserimento di nuovi soggetti, ed oggi mi trovo a
guidarla con altro compito ma con lo stesso
entusiasmo.
Decisamente una realtà imponente. Cosa
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Quanti saranno gli operatori impegnati?
Credo che impiegheremo attorno ai 50 operatori, compreso le pulizie e i servizi. E qui
si comprende l’importanza della scelta della
struttura divisa in due ambiti di residenza.
La realizzazione della struttura per nuclei
renderà possibile un’ organizzazione del
lavoro per gruppi più ristretti, rendendo più
facile la relazione fra utenti e operatori, facilitando quella parte così importante del nostro lavoro che è appunto la socializzazione.
Ci diceva dell’apertura al territorio.
Crediamo molto in questo aspetto. Per questo vi saranno ampi spazi per la presenza
sia dei familiari che delle realtà di volontariato. Non avremo certo orari di visita. La
residenza dovrà essere una realtà sentita
familiare dagli stessi parenti.
Questo è molto interessante...
È decisivo. Nella nostra filosofia, la persona anziana non deve stare a letto o in stato di semi-infermità, deve poter fare la vita

che faceva prima, pur in condizioni diverse,
giacché non più autonomo. Di qui la progettazione di spazi e servizi adeguati. E di qui
l’importanza dell’apertura al territorio. Al loro
territorio, quello che hanno sempre vissuto.
Comprende bene che anche la collocazione,
né periferica, né in un agglomerato, è importante.
Uomini fino alla fine e non pazienti, dunque.
Esatto. L’anziano non smette di vivere nel
momento in cui la vita gli impone la necessità di intraprendere questo percorso. Sappiamo che è un percorso che, purtroppo,
non ha un ritorno, che porterà alla fine della
propria vita, ma deve essere caratterizzato
da una dignità profonda. Sono uomini. L’anziano non smette di vivere, quando entra in
una residenza. Al contrario il suo tempo, per
tutti noi, deve essere considerato prezioso
come non mai.

La nuova residenza per anziani, sarà connotata da alcune caratteristiche specifiche
per rendere più efficiente il lavoro e più
confortevole la permanenza degli ospiti.
L’edificio sarà ad un solo piano per favorire i servizi alla persona. Vi sarà una chiara
individuazione dei nuclei degli ospiti. La
presenza di spazi aperti esterni e di cortili
interni circoscritti, unitamente agli ampi
spazi di soggiorno a disposizione, renderà più sicura e più libera al contempo la residenza degli ospiti. Allo stesso modo, la
centralizzazione delle funzioni gestionali
ed amministrative, il posizionamento degli impianti in aree dedicate, la dotazione
medicale diffusa sono un altro elemento
rilevante. Una particolare attenzione verrà
data al rispetto dell’ambiente, grazie alla
scelta di materiali eco-compatibili e facilmente riciclabili, scelte impiantistiche
volte al risparmio energetico, isolamenti della struttura fortemente performanti,
progettazione architettonica ed impiantistica attenta al comfort ambientale.
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A Bellaria Igea Marina, si resta!

I dati turistici della stagione, aggiornati a settembre, sono fortemente positivi.
In particolare emerge un periodo di permanenza dei turisti prolungato nei giorni,
superiore rispetto alle altre località della riviera.
Nessun mordi e fuggi, dunque, ma a Bellaria Igea Marina si resta.
L’estate appena conclusa ci lascia in eredità
qualche valutazione oggettiva e incontrovertibile – come è d’altra parte la natura stessa
dei numeri – e, ben più importante, notevoli
spunti di riflessione, per soppesare le scelte del passato e capire quelle da compiere
nel futuro. Abbiamo deciso di parlarne con il
Sindaco Enzo Ceccarelli.
Sindaco, visto che sono state pubblicate le statistiche sul movimento turistico
aggiornate a settembre, partiamo dai numeri.
Partiamo dai numeri, anche se una premessa è doverosa. Abbiamo sempre invitato ad
un’analisi attenta e ragionata delle cifre, in
particolare quando si parla di percentuali
e non di numeri “puliti”. L’Amministrazione
Comunale è sempre stata coerente nel promuovere questo tipo di approccio rispetto al
semplice dato numerico. Crediamo sia poco
serio enfatizzare o snobbare le statistiche a
seconda se esse siano positive o negative,
ma evidentemente non tutti la pensiamo allo
stesso modo.
A cosa si riferisce?
I giornali li leggiamo tutti, così come ascoltiamo gli interventi in consiglio comunale o
La tabella riassuntiva dei dati offerta dagli uffici di Statistica della Regione.
Se si divide il totale dei pernottamenti con le
presenze, si ottiene la durata del periodo di
vacanza.
Bellaria presenta 5,7 giorni di media; Cattolica 5,5; Misano 5,3; Riccione 4,4; Rimini 4,3.
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sui social network. Molti soloni o aspiranti
opinion leader, hanno trascorso anni a sparare a zero sul nostro turismo, cavalcando
ogni piccola flessione percentuale della nostra economia per poi essere puntualmente
smentiti con i numeri definitivi della stagione,
tra settembre e ottobre. Da qualche tempo
il refrain è cambiato, e suona grosso modo
così: “gli arrivi e le presenze turistiche non
contano, conta la redditività, perché chi viene a Bellaria Igea Marina non ha denaro da
spendere”. Un’altra osservazione che spesso viene fatta chiama in causa gli eventi e
le manifestazione organizzate sul territorio:
sarebbero troppo estemporanee e poco distribuite. La prova di questa affermazione?
Un turismo ormai diventato mordi e fuggi,
poca fidelizzazione e, di conseguenza, presenze turistiche che producono poco indotto.
Poi torneremo su questo aspetto, di non
poco conto. Prima di tutto vorrei però osservare con lei le cifre. L’ultimo aggiornamento statistico fornito dalla Regione,
parla per Bellaria Igea Marina di + 4,8 %
negli arrivi e + 3,4 % nelle presenze nei
primi nove mesi del 2017 rispetto allo
scorso anno. Sono dati positivi.
Sì, sono positivi come lo è, a essere sinceri,
lo stato di salute del turismo in tutta la Riviera di Rimini: una crescita generalizzata,
chiaramente favorita da tre mesi estivi di
bel tempo, da cui anche i singoli hanno tutto
da guadagnare. In questo contesto, Bellaria Igea Marina trova modo di ben figurare
e distinguersi. Anzitutto vi è da dire che le

percentuali da lei citate significano 17.655
turisti e circa 71.000 pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2016: distribuiti in nove mesi e concentrati soprattutto nei
mesi estivi, sono numeri tutt’altro che trascurabili ed in linea con i primi riscontri, confortati anche dall’andamento della grande
distribuzione, che già avevamo avuto modo
di consultare. Significativa la performance di
settembre, in cui la nostra città è stata la migliore in provincia in termini percentuali, ma
soprattutto il trend relativo alla permanenza
del singolo ospite a Bellaria Igea Marina: la
nostra città è stata anche nel 2017 la meta
della costa riminese in cui i turisti hanno soggiornato per più tempo, con una media di
5,7 giorni a testa che sale a 6,5 nel mese di
luglio e addirittura a 7 giorni medi di vacanza
in agosto.
Perché valuta questo dato così positivamente?
Anzitutto perché smentisce l’idea che siamo
diventati una città per turisti mordi e fuggi,
così come le argomentazioni che nascono
da un assunto così chiaramente sbagliato. Ma al di là di questo, essere identificati
come “città da vacanza” e non una semplice
meta temporanea, significa affrontare e saper soddisfare le esigenze che il singolo, le
coppie o le famiglie maturano nell’arco di un
soggiorno lungo. Poter contare su un turista
che si ferma a lungo a Bellaria Igea Marina
significa avere ospiti più portati a spezzare
la routine spiaggia-albergo e che maturano
nel corso dei giorni esigenze simili a quelle

di un residente, con annessi vantaggi per la
ristorazione e il commercio, fino alle attività
che offrono servizi. Senza considerare un
aspetto intuitivo ma altrettanto importante:
fermarsi a lungo a Bellaria Igea Marina significa conoscerla e capirla, creare un legame con la sua gente, sentirsi parte della sua
comunità.
Resta però la polemica, per la verità diffusa e anche da lei ricordata, riguardante
il nostro target. I turisti ci sono, si dice,
ma non hanno soldi da spendere.
Avere in città tanti turisti che, come visto,
mediamente si fermano anche a lungo, rappresenta un punto di partenza su cui gli operatori sono chiamati a fare la propria parte.
Negli ultimi anni, i numerosi imprenditori che
hanno avuto la forza e il coraggio di investire sulle proprie attività e di riqualificare le
proprie strutture, hanno toccato con mano
come, migliorando la qualità della propria
offerta, sia possibile posizionarsi su un segmento più alto di mercato. E’ questa la strada
da seguire per aumentare la redditività delle
nostre imprese, ed è proprio il successo di
chi ha riqualificato, ristrutturato, innovato la
propria offerta, commerciale o ricettiva che
sia, a fare cadere molti alibi costruiti attorno
al potere di spesa dei nostri turisti. Vorrei comunque sottolineare due aspetti.
Ci dica.
Il primo: conquistare nuovi turisti richiede la
capacità di farsi scegliere anche una seconda volta, a maggior ragione per chi alzi l’asticella e si interfacci con turisti più selettivi ed

esigenti. Il discorso investe strutture ricettive
ma anche commerciali, perché troppo spesso pensiamo che un turista facoltoso sia
portato a spendere a prescindere: è l’esatto
contrario, poiché chi ha più disponibilità economica ha mediamente più scelta, frequenta diverse mete e diversi mercati, decide
consapevolmente come impiegare il proprio
denaro.
Il secondo aspetto riguarda il target principale su cui si è posizionata Bellaria Igea
Marina nel tempo, ossia le giovani coppie
e le famiglie con bambini. Si tratta di un
segmento strategico per ragioni economico
commerciali ma anche di decoro e vivibilità
del territorio, e non è un mistero come località anche molto vicine lavorino da anni per
potercelo contendere. Target principale e
certamente non esclusivo, in ragione di un
offerta che prevede opportunità per i giovani, vedi due strutture sulla sabbia uniche nel
loro genere come Beky Bay e Polo Est, e
copre in generale praticamente tutto l’anno,
grazie a manifestazioni sportive e culturali
anche al di fuori della stagione turistica propriamente detta. Il posizionamento della nostra destinazione sul mercato è uno di quei
casi, in fatto di turismo, in cui la nostra città
ha saputo essere lungimirante.
Ve ne sono altri?
Le buone stagioni turistiche di questi anni
sono evidentemente un premio anche per
a nostra promozione, in Italia e all’estero, e
per la sinergia con un soggetto come Verdeblu: un modello di strumento operativo che

vede presenti a livello paritario associazioni
di categoria ed amministrazione e che, anche di recente, è stato invocato a gran voce
nel dibattito turistico delle città a noi vicine.
Già, basti pensare a quanto dichiarato
dal Presidente di Cattolica Servizi. In sintesi, cosa ci lascia l’ultima stagione turistica? Come guardare al futuro?
Le stagioni come quella appena conclusa
portano con sé un grosso rischio: il sole, il
bel tempo e le alte temperature hanno permesso a tutti di lavorare. Questo è certamente un bene per la nostra comunità, ma
non deve indurre a ritenerci soddisfatti, né
tanto meno a pensare che gli investimenti
siano superflui. Negli ultimi anni, in un momento non facile dal punto di vista economico, abbiamo spronato a più riprese i nostri
operatori affinchè investissero sulle proprie
attività. Hanno potuto contare su un’amministrazione che ha lavorato con convinzione per metterli nelle condizioni di farlo: sul
piano degli eventi ma anche sotto il profilo
della sicurezza, delle infrastrutture, delle
manutenzioni e del decoro della città. Ebbene, i grandi numeri di cui parliamo oggi, e
più in generale la crescita costante del movimento turistico dal 2010 ad oggi, sono frutto
di questa sinergia; la sfida per il 2018, una
stagione a cui guardiamo con fiducia per
quanto fanno intendere le previsioni attuali,
è esattamente la stessa, poiché è il momento di tradurre i grandi numeri di cui abbiamo
parlato in maggiore redditività per le nostre
imprese e le nostre famiglie.
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“Alleatevi con...”
Lo strano abbraccio che non porta bene
La recente sentenza del T.A.R.
dà ragione a bagnini ed amministrazione.
4 novembre sul Carlino, mentre fa
“Alleatevi con noi”, gridavano il 4 novembre
notizia il 12 novembre (Corriere
i chioschisti ai bagnini, in una dichiarazione
sbandierata con enfasi sul Resto del Car- di Rimini), il totale respingimento
del TAR di tutta una serie di ricorsi
lino. Il grido era in solidarietà ai bagnini e
contro l’amministrazione, per l’azione, ri- avanzati dai titolari dei chioschi di
cui sopra.
tenuta iniqua, di far rispettare l’ordinanza
di sgombero dei manufatti abusivi e man- Un pronunciamento, ovviamente,
colto dal sindaco Ceccarelli con notenuti in deroga fino a fine stagione sulle
spiagge.
tevole soddisfazione, giacché apre
Strana alleanza quella proposta, visto che
scenari nuovi su tutta la partita delle
alcuni chioschisti, in una situazione diffe- spiagge. Così ha dichiarato.
rente, non avevano esitato a produrre un ri- “Accogliamo con soddisfazione una
sentenza in cui gli organi deputati a giudicorso al Tar contro alcuni tra gli stessi futuri
“alleati”, ovvero i bagnini, e contro l’ammini- care, ancora una volta, hanno certificato la
bontà del percorso amministrativo scelto e
strazione, rea di aver concesso - sempre in
portato avanti con coerenza dal governo
deroga - la possibilità di gestire le spiagge
attigue alla cosiddetta ‘zona ex Ceschina’. cittadino, ma anche la regolarità e la traNell’un caso come nell’altro si trattava di
sparenza degli atti che hanno visto impeazioni dell’amministrazione volte a garan- gnati dirigenti e personale comunale. Non
c’è oggi un moto di rivalsa verso chi ha
tire l’attività delle spiagge, considerata di
interesse pubblico e dunque passibile di le- legittimamente optato per i ricorsi, ma un
senso di gratifica per la scelta, impegnatigittime deroghe a garanzia del benessere
economico dell’intero paese, deroghe che
va e non banale, compiuta dall’Amministraovviamente tuttavia devono rientrare in un
zione sul tema generale della spiaggia e
quadro di regole più armonico.
delle concessioni: ossia non sottrarsi alle
Si incrociano qui nodi che riguardano un po’ proprie responsabilità, guardare avanti e
tutta la complicata situazione delle spiagge
cercare le soluzioni migliori a tutela della
bellariesi ed igeane (che sembra non aver
nostra economia turistica, all’interno di un
mai pace), alla ricerca del raggiungimento
quadro normativo estremamente incerto a
di un nuovo equilibrio.
livello nazionale. Non si può ignorare come
Ebbene questa già ben strana alleanza
il pronunciamento del T.A.R. tocchi una se(con chi ti fa ricorso contro), si rivela in re- rie di atti – e la relativa legittimità - cui sono
sottese molte delle congetture e delle spealtà un abbraccio davvero poco proficuo.
Il “fate come noi” dei chioschisti appare il
culazioni politiche che Bellaria Igea Marina
ha vissuto in questi anni: illazioni che vengono oggi smentite in modo lapidario.”
Ma che significa tutto questo?
In primo luogo, come ovviamente sostiene
il Sindaco, troviamo una conferma dell’operato della giunta e degli uffici competenti,
messo in discussione in questi mesi in maniera sistematica e insistente sulla stampa,
senza argomenti effettivamente rilevanti
dal punto di vista procedurale. Una contestazione che si allarga su tutto il complesso
problema delle spiagge bellariesi ed igeane, e che in questo primo specifico round
vede confermato il metodo di lavoro ed i criteri adottati dagli uffici dell’amministrazione.
I minacciati ricorsi sul futuro (ancora da disegnare) sembrano, dopo questa sentenza, avere un carico ancora più velleitario e
si trovano a somigliare assai, come batta-
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glia,
alla famosa bandiera dei pirati dell’ 8 luglio, del cui flop
abbiamo parlato nel numero scorso.
In secondo luogo, apre nuovi scenari
nell’approccio delle prossime partite
decisive sulla spiaggia del nostro comune. Pur nella specificità del pronunciamento del T.A.R., gli elementi di interesse pubblico dell’attività della spiaggia
sono il punto cardine della sentenza,
che non solo respinge i ricorsi, ma arriva ad approvare esplicitamente (fatto
non dovuto e piuttosto raro) l’operato
dell’amministrazione, anche con una
certa enfasi.
Le sentenze del T.A.R., infatti, esprimono
in maniera netta un giudizio sulla delibera
33 del 2013: “la questione rilevante - si legge - è che il Consiglio Comunale ha fatto
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uso in modo legittimo dei poteri che la legge gli attribuisce poiché vi erano i presupposti per dichiarare gli stabilimenti balneari
impianti di interesse pubblico consentendo così dei permessi in
deroga”; inoltre, sottolinea il T.A.R., “nella delibera vi sono i riferimenti giurisprudenziali ed amministrativi che legittimano la scelta
compiuta e che il Collegio condivide.” Chiaro anche il giudizio
espresso sulla delibera 9 del 2016, laddove si spiega che “il Comune riteneva necessario continuare a garantire l’offerta turistica
nei termini ordinari, cosa che sarebbe stata impossibile se i gestori
avessero smantellato le strutture installate grazie al – precedente
– permesso in deroga”; inoltre, in riferimento ai titolari delle concessioni, il T.A.R. parla di “obiettiva difficoltà a programmare investimenti che ha spinto il Comune a congelare per un ulteriore anno
una situazione transitoria.”
Ma cerchiamo di capire, più nel dettaglio, che cosa è accaduto in
merito a questo specifico ricorso.
Il pronunciamento del T.A.R. trae origine dall’annoso contenzioso
tra privati nato alla fine degli anni Novanta e che ha visto l’attuale
Amministrazione chiamata in causa per i passi compiuti nel 2013,
quando – attraverso la delibera di Consiglio Comunale n. 33/2013
e prescindendo dal caso di specie - ha riconosciuto gli stabilimenti
balneari come ‘edifici ed impianti di interesse pubblico’. Un atto
a cui sono collegati diversi provvedimenti successivi in tema di spiagge e concessioni, in primis
i cosiddetti ‘permessi di costruire in deroga’ rilasciati ai titolari degli stabilimenti balneari per
garantire la realizzazione dei servizi minimi
essenziali per l’esercizio dell’attività, e le
successive proroghe; un quadro che, nel
suo insieme, è stato impugnato dai privati
ricorrenti (possessori di Chioschi), i quali
hanno chiesto l’annullamento della delibera 33 e degli atti comunali che, in
questi anni, hanno consentito ai bagnini della zona ex Ceschina di continuare la propria attività, fino alla
delibera di Consiglio Comunale
n.9 del 2016, con cui il Comune ha ritenuto di conservare
la situazione esistente degli
stabilimenti balneari a causa
della persistente incertezza
normativa in materia.
In sostanza, un sentenza
che apre nuovi interessanti scenari e che allontana grida e proclami sempre più velleitari.
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Adele Ceccarelli
e quelle nuove Energie per l’Italia
La Ceccarelli ha lasciato Forza Italia per entrare in “Energie per l’Italia”.
Ecco le ragioni di una scelta.
di Emanuele Polverelli
Adele Ceccarelli, capogruppo di Forza Italia
in Consiglio comunale, è uscita dal partito
per aderire al movimento fondato e guidato
da Stefano Parisi, Energie per l’Italia.
Una scelta importante se si pensa al passato
della Ceccarelli, non certo di secondo piano
in Forza Italia. L’abbiamo intervistata.
Adele, come mai questa scelta?
Ho seguito con attenzione il cammino di Parisi da oltre un anno e mi è sembrato sempre
più convincente. Ricordo che venne anche
qui a Bellaria, dove si parlò con lui di turismo. Ha lasciato un’ottima impressione per
la serietà, la preparazione, l’equilibrio della
persona.
Cosa ti convince di Parisi, quali le sue
scelte più rilevanti?
L’idea di Parisi è di ridare voce alla politica
nel senso pieno della parola. Intende costruire un partito non verticista, capace di ridare
voce alle persone e incentivare una partecipazione reale nei territori. Questo è un punto
che mi ha particolarmente colpito, trovando
in me un desiderio di appartenenza ad una
realtà che sia un’espressione corale della politica e non personalistica.
Inoltre?
Energie per l’Italia si rivolge al mondo produttivo. Vuole smuovere una situazione troppo
ferma. Fortemente incentrata sulla scelta di
centro destra (siamo popolari e liberali), è tuttavia orientata ad una politica priva di ideologizzazioni. La parola chiave è costruire: tornare a costruire l’Italia, smetterla di parlare
alla pancia e cavalcare le paure degli italiani,
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per riprendere in mano, con responsabilità e
serietà, i problemi. Uno stile che indica una
politica di cui a mio avviso c’è un grande bisogno.
A che punto è la nascita del partito?
Ci sono circoli già strutturati, tra cui appunto
Bellaria con una decina di aderenti tra cui il
giovanissimo Matteo Giorgetti e il senior Marino Borghesi. Siamo in contatto con Rimini,
Santarcangelo, mentre a Ravenna l’intera
lista civica è passata con lui. Parisi ha una
forte autorevolezza. Qualche giorno fa era a
Rimini, durante gli Stati generali della Green
Economy, all’interno di Ecomondo, a dialogare con i principali referenti dei partiti italiani
sul tema. Il 2 dicembre sarò a Milano dove
sarà presentato il programma per le prossime elezioni. L’obiettivo è di consolidarci e allo
stesso tempo essere una forza che unisce il
centro destra. Un lavoro notevole, giacché
non abbiamo visibilità mediatica e tutto il lavoro è sulle nostre spalle. Un lavoro politico
reale, non lasciato ai dibattiti sui social. La
cosa mi affascina molto.
Ma non teme che questa scelta sia un elemento di rottura? Come è stato preso a
Bellaria nel suo ex
partito?
La mia scelta è a
livello nazionale. A
Bellaria Igea Marina
non è in discussione
la scelta in favore
dell’amministrazione e il pieno appoggio a Ceccarelli.
Non solo. Credo di
lasciare un partito,
Forza Italia, in salute e in crescita. Può
contare su forze
sicure. Non penso
siano sorti malumo-

ri per quanto
ho deciso. Da
parte mia c’è
piena soddisfazione del
lavoro fatto
insieme fino
ad ora e nessuna difficoltà
a continuarlo
con
questa
altra veste.
Vi sono iniziative
in
programma?
Sono incaricata di coordinare il lavoro
provinciale ed
è in cantiere
una importante iniziativa a
Rimini, per tutto il territorio. Il dott. Giancarlo
Cesana, che collabora con il movimento sarà
ospite per un Convegno sul Terzo settore,
che sta subendo una fase di grande ristrutturazione. Cesana, sta approfondendo il tema
per il nostro movimento. Sarà con noi per approfondire e proporre soluzioni.
Attendiamo dunque gli sviluppi di questa nuova avventura, che aggiunge un nuovo soggetto politico e che conferma i notevoli cambiamenti del panorama politico negli ultimi 5
anni. Energie per L’Italia si aggiunge quale
gruppo consigliare a Forza Italia, Obiettivo
Comune, Nuovo Centro Destra e Unione
di Centro, a comporre la maggioranza che
sostiene Ceccarelli, che peraltro tra un paio
d’anni non potrà in ogni caso ricandidarsi.
Nei prossimi mesi vi saranno movimenti importanti per configurare il nuovo volto di Bellaria Igea Marina.
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Brevi

Vivi anche tu
la Colletta alimentare

Già nel numero scorso vi abbiamo parlato della Colletta Alimentare che si svolgerà sabato
25 novembre. In questo numero, che esce a ridosso dell’evento, vi indichiamo i supermercati
dove sarà possibile donare il proprio cibo, grazie alla presenza di volontari addetti alla raccolta. A Bellaria Igea Marina sarà possibile donare presso i supermercati Igea Carni, in via
Teano, 10, A&O, in via Orazio, 128 e presso Conad in via don Milani, 17. Tutti possono
contribuire facendo la spesa. Chi volesse unirsi ai volontari può chiamare Teresa
(339 1191425) o Graziella (328 2273566), per comunicare la propria disponibilità a
svolgere un turno durante la giornata.

L’omaggio bellariese ai caduti di Nassirya
La mattina del 12 novembre, in occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya, alcuni rappresentanti dell’associazione Obiettivo Comune, come
tradizione, hanno reso omaggio ai Carabinieri caduti,
consegnando un mazzo di fiori presso la caserma di
Bellaria nelle mani del comandante Antonio Amato. Il
Nuovo si unisce a questo gesto ricordando in questa
pagina i nomi dei caduti, pubblicando la targa commemorativa apposta in Senato.

Dinamo pallavolo: una società al top in Italia

Con delibera del Consiglio Federale Nazionale sono stati pubblicati in data 8
novembre, i dati relativi all’assegnazione dei Marchi di Qualità per il Settore
Giovanile per il biennio 2018-19. La Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina si
vede assegnati ben due premi: Marchio
Oro alla Dinamo Bellaria Igea Marina
per il settore maschile e Marchio Argento alla società Idea Volley Rubicone per
il settore femminile.
Sul territorio nazionale sono stati 28 i
Marchi Oro assegnati (10 nel settore
maschile, 11 nel femminile e 7 maschile + femminile) tra cui spiccano realtà
consolidate e di primissimo piano come
Volley Lube, Segrate, Scuola di Pallavolo Anderlini e Volley Rò Casal de Pazzi.
Erano diversi anni che la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina riceveva il Certificato di Qualità d’Argento (già ambito
traguardo) per l’attività giovanile ma l’oro
di quest’anno attesta ancora una volta
l’ottimo lavoro svolto nella crescita e nello sviluppo dei giovani pallavolisti della
nostra città e dei comuni limitrofi come
San Mauro Pascoli, Savignano e Gatteo.

Tra i criteri di valutazione considerati ci
sono i risultati raggiunti nei campionati, il
numero di atleti tesserati, le attività svolte
a livello federale, il numero di campionati
a cui si partecipa, i Tornei organizzati e
quelli a cui si è partecipato, la qualifica
degli allenatori, l’attività nelle scuole e
nei centri di avviamento, le pubblicazioni
e la presenza sui media, oltre ai progetti
di responsabilità sociale.
Questo ennesimo e prestigioso riconoscimento premia in primo luogo l’instancabile opera del presidente Riccardo
Pozzi (nella foto) e dei
suoi stretti collaboratori
che hanno perseguito
con costanza e pazienza nel corso degli anni
la visione di un mondo
sportivo che si metta,
prima di tutto, al servizio dei giovani.
Grande valore va riconosciuto anche al
lavoro svolto quotidianamente dallo staff
dei vari allenatori, senza dimenticare il
sostegno dei numerosi genitori che abitualmente si rendono disponibili a collaborare con la Società.

Un plauso va, naturalmente, anche al
fondamentale apporto di tutti gli atleti
tesserati, che con il loro impegno hanno
permesso il raggiungimento di risultati e
traguardi sportivi di assoluta eccellenza.
A tutti è quindi indirizzato il doveroso ringraziamento della Società, perché grazie al costante contributo è stato possibile divenire ciò che la Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina è oggi: un marchio
d’ORO!!
Gilberto Sampaoli
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Il buon paese

L’augurio di Buon Natale di Blubai

redazionale

Per gli amanti della buona birra e per chi volesse fare un regalo diverso dal consueto,
tornano le “birre di Natale”, messe a disposizione da Blubai.
Tutte acquistabili presso la loro sede di Cesenatico e nei migliori locali.
È una tradizione ormai in casa Blubai ed ha
una storia che nasce da più lontano. Quando
si parla di “Birre di Natale” non si parla di un
solo stile in particolare, giacchè ogni birrificio
ha una propria ricetta. Piuttosto parliamo di
sapori che aiutano a rendere più gustose e
speciali le festività di fine anno.
La “Birra di Natale” è un fenomeno molto interessante e in espansione. La loro nascita
viene da un’antica tradizione tipica delle regioni del Nord Europa. In particolare, hanno
trovato una larghissima diffusione in Belgio
fin dall’800, allorquando il numero delle birrerie era più numeroso dei villaggi. Nate inizialmente per un consumo familiare, esteso
poi ai dipendenti della birreria e agli amici del
villaggio, sono diventate, infine, uno speciale
regalo di fine anno a beneficio dei clienti più
affezionati del birrificio.
Vista la loro crescente fama
e diffusione presso i consumatori più appassionati
del nostro Paese, anche
diversi produttori nazionali
si sono cimentati in questo
campo, proponendo delle
proprie Birre di Natale autenticamente italiane, che
si pongono ai migliori
livelli qualitativi del mercato.
Fabbrica di Pedavena,
storico birrificio italiano
appena fuori Feltre, in
provincia di Belluno, di
cui Blubai è azionista,
ha prodotto la propria
“Birra di Natale” con il
marchio Birra Dolomiti. La nuova birra
pensata per il Natale 2017, al 100%
italiana, è chiara,
di puro malto, non
filtrata, dal colore
intenso con riflessi
ambrati e caldi, dal

gusto pieno e appagante di malto. La particolare amarezza è ottenuto solo esclusivamente dall’utilizzo di luppoli coltivati dall’azienda
agricola Perlot di Fai della Paganella (Trento)
ed in cui aromi di fruttato catturano pienamente l’olfatto, lasciando in fondo al palato
una sensazione di piacevole delicata amarezza. La speciale birra viene accompagnata
da biscotti alla birra
e due bicchieri firmati
Fabbrica di Pedavena
per gustarla in compagnia!

disponibile sempre nell’elegante e pregiata
bottiglia da due litri a forma di sifone con tappo meccanico. Una birra speciale, dorata, a
moderato contenuto alcolico (5,2% alc. vol.).
A noi, non resta che gustarle con le persone
importanti della nostra vita… brindando ai
successi attesi per il 2018.
Tanti e tanti auguri di cuore a tutti.

Come tutti gli anni, gli
estimatori di Forst, altro storico birrificio italiano con sede a Merano, attendono con
gioia di poter gustare
la “Birra di Natale”.
Questa birra speciale, che viene prodotta
esclusivamente per
il periodo natalizio, è

Blubai ricerca, per l’inserimento nella propria azienda, giovani, uomini o donne, ricchi di valori etici e morali, con alto senso del dovere e che credono nelle proprie qualità. Persone determinate a raggiungere gli obiettivi, che aspirano a realizzarsi nel settore della
vendita attraverso un impegno costante e di forte collaborazione con il cliente, per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle competenze con una formazione continua ed una remunerazione proporzionale ai risultati.
Attendiamo i curricula di coloro che sono responsabilmente convinti di possedere queste specifiche qualità,
a questa email: francoboschetti@blubai.it
Blubai s.r.l. - 0547.671501 - contatti@blubai.it
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Società

Prevenzione Melanoma presso Higea Medical
Di norma il neo è un’espressione del
tutto naturale della pelle, ma in alcuni
casi può nascondere un’anomalia delle
cellule.
Il metodo migliore per assicurarsi che un
neo sia “benigno” e non “maligno” è un
controllo dei nei dal dermatologo.
Per questo Higea Medical ti offre una
visita specialistica dermatologica a
condizioni speciali, nei mesi di novembre e dicembre, a soli € 60,00 con
la Dott.ssa S. Andryeyeva.
La prevenzione viene prima di tutto!
Prenditi cura della tua pelle!
Per prenotare chiama
allo 0541/332023
In convenzione con UNISALUTE

Lettere
Un paese intorpidito

Le passeggiate domenicali o serali nei viali
deserti del nostro paesello sono sempre più
insopportabili e la prospettiva per i prossimi
mesi non sembra offrire nulla che valga la
pena appuntarsi in agenda.
Alle porte del solito soporifero inverno, eccoci di nuovo a scontrarci con la mancanza di
punti di aggregazione e conseguentemente
di socialità, in un paese di 20.000 abitanti
“dormienti”, reduci (forse) dalle fatiche estive.
E’ vero. Il benessere di cui godiamo ci ha
portato ad avere tutto in casa, dall’intrattenimento alla possibilità di fare acquisti senza
neppure muoverci, ma, proprio per queste
ragioni, urge alzare il livello e fare di più e meglio; è un appello ai responsabili alla cultura o
a chi viene chiamato alla gestione di questa
nei diversi ambiti, a giocarsi meglio le frecce
del proprio arco, prodigandosi con maggiore
impegno e visione.
Mancano iniziative curiose, divertenti, interessanti, culturali e non, che possano stimolare la partecipazione e contestualmente,

incontro e socialità... Rimettiamo il teatro al
centro quale luogo ideale e di riferimento. Aggiungiamo iniziative e serate valide e stimolanti come:
- incontri con scrittori, filosofi e docenti di livello nazionale (anche quest’anno a Misano
l’evento “Terre del futuro”, organizzato dalla
biblioteca, offre 9 serate culturali gratuite e da
tutto esaurito!);
- serate di cinema (se vogliamo continuare
a fregiarci di un Festival estivo mi sembra il
minimo!...) con rassegne dedicate ad attori
e registi, oppure serate di approfondimento
come quelle organizzate lo scorso anno dalla
nostra biblioteca attraverso il critico cinematografico riminese Paolo Pagliarani;
- appuntamenti musicali, visto che ormai la
musica live è sparita da tutti i locali;
- presentazione di libri con un filo conduttore
che possa creare dibattito ed interesse;
- sviluppare tematiche quali il turismo, il benessere, lo sviluppo sostenibile, il web nelle
sue nuove implicazioni sociali.
- un cartellone teatrale almeno raddoppiato

che preveda oltre alla prosa, serate di comicità, musica, speech con relatori di livello, un
cartellone più amplio ed interessante che allarghi la platea. (Anche quest’anno 5 serate
in 6 mesi, oltre ad essere discutibili nella scelta, sono veramente poca cosa....a Cattolica
ad esempio il cartellone prevede un ventina
di serate!...)
Al netto delle risorse (che sono tante) mancano le idee, la cultura, le iniziative e forse, le
persone adatte...
Rinnovo dunque l’appello agli assessori dei
vari ambiti ed ai responsabili delle varie iniziative: fuori le idee che tolgano da questo
torpore insopportabile il paesello!
Paolo Crociati
L’analisi è forse un po’ ingenerosa, tuttavia
certamente le domande restano stimolanti.
Al di là delle risposte che già tanti a Bellaria
Igea Marina offrono con il loro impegno per il
paese, il dibattito resta aperto a lettori e ad
amministratori.
ep
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L’omaggio
di Lorenzo a Baldini e Guerra

Lorenzo Scarponi omaggia Baldini e Guerra, con un’opera pregevole.
Ma non solo. Tra i suoi progetti futuri troviamo anche il cinema.

di Elisabetta Santandrea

“Questa sera, Lorenzo Scarponi al Te- hanno avuto il grande pregio di rivolgeratro Degli Amici Di Bordonchio ha su- si sempre ad un pubblico concreto, scriperato se stesso nello spettacolo ‘Quéi
vendo pagine indimenticabili che sono
de giudóizi’, una sua (re)interpretazio- vere e proprie sceneggiature di vita
vissuta. Ma perché “Quéi de giudòizi”?
ne dei testi di Raffaello Baldini e Tonino
Baldini e Guerra sono due degli espoGuerra”. Commenti -questo di Davide
Pioggia- che trasudano entusiasmo:
nenti del cosiddetto “Circal de giudéizi”
sono quelli che hanno accompagnato - detto e scritto alla santarcangiolese - di
il debutto di uno spettacolo annunciato
fatto una definizione irriverente e un po’
dallo stesso Lorenzo meno di un anno
canzonatoria con la quale si indicò la
fa sulle pagine di questo giornale. Ci
fisionomia di un gruppo di giovani intelraccontava appunto di un progetto nel
lettuali e stravaganti nella Santarcancassetto, di uno spettacolo teatrale in- gelo del secondo dopoguerra: appunto
centrato sulla poetica di Baldini. Un’i- Tonino e Raffaello, ma anche Pedretti,
Nicolini, insieme ai pittori Moroni, Turci
dea che è diventata in realtà molto di
e Bernardi, ai quali si unirono più tarpiù, e che il 28 settembre scorso presso
il teatro di Bordonchio ha letteralmente
di anche Gianni Fucci e Rina Macrelli,
incantato i presenti. Anche - perché no
oltre ad una serie di compagni di stra- spiazzandoli. Rimarcando ancora una
da del circondario e alcuni amici artisti
volta che il dialetto è una lingua che si
romani. Nessuno di questi giovani era
sposa alla perfezione con le più varie
figlio d’arte, ma facevano parte della
espressioni artistiche, e non solo con
prima generazione di diplomati e laule commedie teatrali dal sapore stra- reati della città clementina. Le naturapaesano. Il dialetto trasuda vita, rende
li inclinazioni, gli stimoli regalati dallo
giustizia alle emozioni, le fa rivivere in
studio e dalla lettura, uniti allo spirito di
maniera potente. E Scarponi ha gioca- intraprendenza e all’ottimismo dettati
dalla ritrovata libertà dopo anni di guerto sul sicuro, scegliendo due interpreti
del dialetto come Baldini e Guerra, che
ra, portarono questi ragazzi alla necessità di incontrarsi, di parlare, scambiarsi
idee ed esperienze creative.

Lorenzo Scarponi in scena, durante l’ultimo spettacolo al Teatro degli Amici a Bordonchio.
(foto di Davide Pioggia)

Il mistero dell’esistere e le donne, sono
infatti il filo conduttore dello spettacolo,
che si apre con il suggestivo corto E
divèri, ispirato all’opera di Baldini. Realizzato nel 2014 dalla regista Silvia Bigi,
protagonista Rudy Gatta, il corto è stato premiato al Sedicicorto International
Film Festival di Forlì e nasce all’interno
di un progetto più ampio di valorizzazione del poeta santarcangiolese.
L’occasione giusta per riproporlo:
lo spettacolo non poteva partire in
Lorenzo, parlaci di come è nata l’dea
modo migliore.
di questo spettacolo.
“Sì, trovo sia un’opera davvero riuscita,
“Tutto è partito da Baldini. Volevo fare
che rende in pieno l’idea del testo di
uno spettacolo che lo riguardasse: per
Baldini e che si riallaccia alla perfeziome Baldini è come l’amico d’infanzia
ne ai testi che poi ho scelto di recitare:
con cui ti incontri e parli in dialetto, è
un brano tratto dal monologo Zitti tutti,
l’artista che più mi ha avvicinato alla
Guidé e Dany, un pezzo che a me piapoesia e al quale mi sento vicino anche
ce molto e riporta al senso dell’amore
per tematiche trattate, soprattutto quelvissuto nella vita reale, con tutte le sue
le legate al mondo femminile. L’amore
difficoltà e ipocrisie. E da qui, parlando
per la donna, visto attraverso occhi madi donne, mi è venuto naturale riallacschili e concepito come mistero della
ciarmi a due brani tratti da Odiséa di
vita, è al centro della sua poetica”.
Tonino Guerra, traduzione in dialetto di
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Una patacata al giorno...
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La patacata funeraria

Enzo Ferri*
Si sa la vita è piena di sorprese ci sono momenti belli, come i matrimoni e i battesimi,
e ci sono momenti molto tristi come quando
viene a mancare un familiare o un amico.
Ad un nostro socio era venuto a mancare
un carissimo amico e quel pomeriggio aveva disdetto tutti i suoi appuntamenti di lavoro per recarsi a quel tristissimo impegno.
Si era vestito di scuro e con ben 10 minuti
di anticipo si era recato alla chiesa di Bordonchio. La chiesa era già gremita di gente

e il feretro non tardò ad essere posizionato
vicino all’altare. Il nostro socio seguiva la
funzione con interesse e partecipazione.
Poi notò qualcosa di strano: la sorella di
Antonio (il morto) non era presente. “Strano - pensò - non mi risulta fossero in cattivi
rapporti”. Poi guardandosi attorno notò che
mancavano anche i nipoti, Emma e Federico. “Anche loro non sono venuti! È pur vero
che non andavano molto d’accordo, ma davanti alla morte non si abbandona uno zio
così!”, pensò il nostro socio. In compenso la
chiesa era zeppa di gente che sicuramente
voleva bene ad Antonio. E più si guardava attorno e più non riusciva a conoscere
nessuno dei presenti. Allora si avvicinò ad

un poema epico al cui centro si trova la
che a un monologo di Giovanni Nadiani.
figura femminile di Elena: l’assalto fina- Ma a fine ottobre ho anche partecipato
a un provino”.
le a Troia e il ritorno di Ulisse. Termino
con il XXVI canto della Divina Comme- Raccontaci.
dia dantesca in cui si parla di Ulisse. É “Con il regista austriaco Ulrich Seidl
(premiato alla Mostra del cinema di
il canto che tradussi in dialetto e recitai
Venezia nel 2001 e 2012, ndr.). Dovrà
per la prima volta nel 2010 alla colonia
girare qualcosa a Rimini… pare che il
Roma”.
provino sia andato bene, ma ancora
Porterai in giro questo spettacolo?
“Sì. La prima replica sarà domenica
11 febbraio alle ore 17 presso il teatro
Astra di Bellaria, in occasione della
fiera di Sant’Apollonia. Poi ho in calendario il 16 marzo al teatro Lavatoio
di Santarcangelo, una data evocativa:
è l’anniversario di Tonino Guerra, il 28
quello di Baldini ed entrambi cadono vicino alla giornata mondiale della poesia,
che si celebrerà il 21 marzo”.
Una tua poesia, “Album”, ha avuto di
recente una segnalazione a un concorso.
“Sì, al concorso Poesia Onesta dell’associazione culturale Versante di Ancona. Una soddisfazione, soprattutto
perché fra i primi tre classificati due
erano romagnoli e io, che era la prima
volta che partecipavo, ho ricevuto una
segnalazione fra tanti veterani del concorso”.
Non c’è due senza tre: a quando la
prossima raccolta di poesie?
“Ci sto lavorando! E sto lavorando an-

un signore e gli domandò: “Antonio verrà
cremato o verrà sepolto come facevano un
volta?”. La persona interpellata fece una
faccia strana, ci penso un pò su e rispose:
“Io penso che Marisa verrà sepolta”.
Solo allora il nostro socio si accorse di aver
partecipato al funerale di un’altra persona.
Il funerale di Antonio era sì a quell’ ora e a
quel giorno, ma a Bellaria Monte!
Il nostro socio con 21.456 punti si è classificato al terzo posto ma al prossimo funerale
ha promesso di far meglio ancora !!!

W il re! Lunga vita al re!
* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

non c’è nulla di certo.”
Aspettiamo aggiornamenti cinematografici, quindi. Intanto, non perdiamo
l’occasione di ascoltare la rilettura di
Baldini e Guerra l’11 febbraio all’Astra
di Bellaria: ne vale davvero la pena.
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Immersi
nella bellezza e nella voce
Abbiamo Incontrato Manuela Evelyn Prioli.
Cantante Jazz e docente alla Glenn Gould.
di Emanuele Polverelli

Nel nostro, oramai lungo, viaggio tra gli
artisti della scuola Glenn Gould, abbiamo incontrato talenti inaspettati ma soprattutto uomini - ed oggi per la prima
volta una donna - di grande sensibilità e
“senso delle cose”. Uomini e donne che
non sono in alcun modo semplicemente “abili esecutori” ma che, attraverso la
musica, sanno scavare nel profondo di
sé e dell’altro. Questo mese vi presentiamo Manuela (Evelyn in arte) Prioli.
Cantante votata al Jazz, figlia d’arte, è
stata definita per le sue doti vocali e per
la sua sensibilità artistica, una delle più

Qui sotto a sinistra Manuela Prioli in concerto a Bologna. La prima fila di sax è composta da Edoardo
Maffei, Simone la Maida, Emiliano Rodriguez.
Nella foto a destra i “Miss Evelyn Swing Quartet”,
con il “nostro” Pasquale Montuori (batteria), Frank
Mongiusti (contrabbasso) e Steve Pagliarani (piano).
Nelle altre foto della pagina Manuela Evelyn Prioli in
concerto e con una sua alunna.
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promettenti e talentuose giovani voci del
panorama jazzistico. La sua voce, infatti,
presenta sfumature blusey e richiama
artisti come Amy Winehouse, Billie Holiday, Nancy Wilson. Numerose le collaborazioni di alto livello che Manuela può
vantare, (ha collaborato con Simone La
Maida e Roberto Monti, con Sam Gambarini e Alessandro Scala, artisti che
frequentano nomi del calibro di Fabrizio
Bosso, Flavio Boltro, Rosalia De Souza
e numerosi altri).
L’abbiamo incontrata presso le aule della scuola Glenn Gould di Igea, dove è
insegnante di canto.
Manuela, quando è nata in te
la passione per la musica?
Potrei dire da sempre. Mio nonno - citato nel libro di Righetti
sulle band degli anni d’oro della
musica in riviera - era batterista
e diplomato in clarinetto. La mia
famiglia è immersa nella musica,
comprese le nuove generazioni, anche se io sono quella che
poi ne ha fatto una professione.
Da piccoli, nelle riunioni di famiglia, per
Natale, ci chiudevamo nella sala prove
(che mio nonno aveva in casa) e cominciavamo ad improvvisare musica. Ma ho
soprattutto in mente, come fosse adesso, un ricordo di grande tenerezza di mio
nonno, che forse ha inciso in maniera
decisiva sulla mia scelta per il canto.
Parlacene.
È un ricordo legato all’ascolto più che
al “fare” musica. È quello di lui che mi
cantava “Ciao, ciao bambina”, mentre

mi teneva sulle gambe. Mi ricordo tutto
di quel momento, impressioni, profumi,
emozioni, l’espressione di mio nonno.
Un’esperienza pari solo a quando lui,
centenario, venne ad ascoltarmi qui a
Bellaria, al Teatro Astra, per il Concerto
di capodanno, dove ero solista in una
band di 30 elementi. In quel momento,
lui capì che la sua passione - la musica -,
stava continuando nella sua nipotina.
E cosa c’è di così importante in questi momenti?
Quando, da piccoli, eravamo in sala
prove ad improvvisare musica, perce-

pivo qualcosa di speciale, qualcosa di
diverso dal quotidiano. Oltre al senso di
appartenenza alla tradizione della mia
famiglia, nasceva l’idea che si poteva
vivere per qualcosa di diverso e unico.
Per me il canto è l’immergersi in questa
dimensione che in qualche modo ti trasforma.
In che senso?
Difficile a dirsi, ma posso fare un esempio molto semplice. Io nella vita sono
molto timida. Sul palco - vinto il terribile
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Qui sopra la Masterclass sul linguaggio Jazz con
Bob stoloff, musicista americano (al centro).
In basso Manuela è solista della “Big band” con musicisti illustri, all’interno della Rassegna “Fano jazz
by The sea”.
Leggi questo articolo anche sul web dove potrai vedere e ascoltare alcuni brani (utilizz ail QRcode oppure vai sul nostro sito www.ilnuovo.rn.it)

momento iniziale! - tutto diventa diverso.
Viene fuori una energia e una parte di
me che non pensavo di avere e che pure
è parte di me.
Accanto alla musica, hai svolto studi
scientifici.
Sì, dopo il liceo scientifico ho fatto Scienze motorie. Ma accanto a questo vi è
sempre stato lo studio per la musica.
Quando poi la scelta di fare della musica l’interesse principale?
Forse il momento decisivo è stato un
momento negativo, quando al liceo non
fui scelta per un musical che si stava
preparando. Questa esclusione, per me
divenne una sfida e allora volli andare a
fondo di questa mia passione che lì non
era stata capita.
Gli studi di canto come sono proseguiti?
È continuata questa formazione poliedri-

grazie a borse di studio.
Tra questi ricordo quelli
con Bob Stoloff (con cui
ho appreso la tecnica
dello SCAT, la tecnica di
improvvisazione vocale
attraverso sillabe, tipica
di Ella Fitzgerald), con
Gegè Telesforo, Roberta Gambarini, Jean
Gambini e Patrizia Laquidara.
E poi abbiamo la tua attività di serate
e concerti.
Sono una parte davvero importante della mia vita ora, accanto all’attività didattica. Ho collaborato come voce solista
con la Big Band del conservatorio di Cesena, con la Off Course Big Band, con la
Roots Big Band. Ho partecipato insieme
a Roberto Monti (chitarra) e Sam Gambarini (organo hammond) all’importante
rassegna Bosco jazz al teatro comunale
di Gambettola.
Passiamo alla tua attività di insegnante. Come ti sei formata?
Sono iscritta all’albo Voice to teach, (percorso di inter-metodologia funzionale al
canto curata da Franco Fussi, massimo
esperto delle patologie vocali e medico
chirurgo in Foniatria e Otorinolaringoiatria). Ho frequentato master di insegnamento di tecniche vocali Speech Level
Singing, Estill Voicecraft e metodo funzionale vocale. Al Conservatorio ho frequentato corso di direzione coro.
Qual è la linea guida del tuo insegnare?
È un po’ come è stato per me l’iniziare
il canto. Dentro tutta la tecnica, che va
comunque appresa in maniera rigorosa,
occorre trovare la propria voce, quell’elemento originale ed unico che il fare
musica può far emerge nell’alunno. Per
questo spingo molto i ragazzi a far venir
fuori i loro punti di interesse, le loro passioni musicali, e cerco di fare in modo
che altre se ne accendano. Di qui l’importanza dell’improvvisazione e della
creatività. Per me è un punto di orgoglio che due miei allievi (Pietro Gozzoli
e Tommaso Marziani) abbiamo vinto la
puntata di Degni di nota con un pezzo

scritto da loro stessi, unici tra i concorrenti che al contrario avevano cover
(Vedi lo scorso numero de Il Nuovo).
Progetti per il futuro?
Il 5 dicembre sarò a Milano, con Sam
Gambarini (organo hammond) e Alessandro Scala (sassofono), in una stupenda location vicino al Duomo. Altri
impegni sono legati alla formazione musical The Balance, composta da me, da
Roberto Monti e da Simone La Maida.
Infine, all’interno di tutto questo che
ci hai raccontato, qual è la cosa più
intrigante, più stimolante della tua
attività? Detto altrimenti… che cosa
vuoi dire al mondo quando sali sul
palco?
Canto come solista e la mia fisicità è ovviamente importante. Sei al centro del
gruppo, devi anche dare i tempi, dirigere
gli attacchi… Sento - e questo mi spaventa - che il rischio è quello di un egocentrismo. Lo dicevo anche prima che
sul palco vivi una situazione speciale
rispetto alla quotidianità. Eppure io vorrei scomparire, perché resti solo la mia
voce. Ecco, vorrei comunicare la bellezza della musica, attraverso questo strumento eccezionale che è la voce, fino al
punto di esserne totalmente immersa io
stessa in essa. Desidero che il pubblico
possa dimenticare tutto, la figura, i miei
compagni, l’ambientazione, i colori, i vestiti, per essere totalmente immersi nella
bellezza della voce e dei suoni. Forse è
questo, quello che di speciale provo nel
cantare sul palco.

ca sulla musica, concentrandosi via, via,
sempre più sul canto e sul jazz. Importante il percorso fatto con Simone Lamaida, la frequenza del Conservatorio
Bruno Maderna di Cesena, dove ho potuto seguire Joe Pisto, chitarrista e cantante Jazz. Successivamente mi sono
immersa nel soul, nel gospel, nel pop e
nel blues, grazie a seminari intensivi e
a corsi mirati da parte di artisti italiani e
americani, che ho potuto seguire anche
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