
Può darsi che abbia ragione Lalo Petrucci, affermando che “l’è tutto da rifare”, oppure i nostri 
amministratori nel sostenere che occorreva mettere in essere una pratica amministrativa ufficiale 
e che, anzi, era follia che ancora non lo si fosse fatto.

Il dato certo è che qualcosa sta cambiando. La delibera sull’interramento della ferrovia ha dato 
nuovo slancio al dibattito.
C’è una determinazione nuova nel paese.

Allo stesso tempo le vacanze natalizie hanno portato aria nuova, un’aria che sfidando il maltempo 
ha riempito di vivacità il centro del paese.

Il grande tema è sulla responsabilità di governo, su cosa questo significhi. Sulla sostanza di quan-
to si va facendo e sulla serietà dei percorsi intrapresi.

Intorno a questo non deve mancare il dibattito, anche aspro. Perciò proponiamo a tutti i cittadini 
di alimentarlo, qui sul Nuovo e sui nostri spazi in internet.

La novità del paese che vive, non può non passare anche dalla discussione più libera e franca.

All’amministrazione poi, il compito di fare. E che faccia e decida, è già una bella novità per una 
Bellaria Igea Marina non abituata ad essere governata.

Incontriamo il nuovo 
Presidente del Consiglio 

d’Istituto
(pag.  9)

Colori e tradizione sulle 
tele di Silvano lazzarini
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Ancora un bellariese
ad X Factor

Fa parte degli
Horrible Porno Stuntmen
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Che fare
della ferrovia?

Un dibattito lungo quanto la vita del 
nostro Comune.
La novità è che ora si può fare sul serio.
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Parte con piglio deciso Lalo Petrucci, a 
riguardo del dibattito sulla ferrovia. In 
maniera appassionata e decisa avanza 
un grido d’allarme. ”Così non facciamo 
altro che rimandare il problema di chissà 
quanti anni. La soluzione non può essere 
l’interramento!”
Perché?
“L’interramento è impossibile. Un’opera-
zione così costosa non può essere messa 
in atto su una tratta che oramai è vecchia 
e superata. Non la utilizza più nessuno e 
deve essere smantellata.”
Questo il messaggio chiaro e fuori dai 
denti che Lalo vuole inviare alla città. 
Pungente e vulcanico, intende richiama-
re ad una soluzione, che definisce “reali-
stica”, del problema che è stato dibattuto  
dal Comitato “Ferro-via”. Il Comitato, 
dapprima orientato verso lo spostamen-
to della rete ferroviaria,  ora  ha sostan-
zialmente condiviso la linea della nuova 
giunta, orientata verso una gamma plu-
rale di possibilità tra cui l’interramen-
to.  Una scelta di medio-lungo termine, 
quest’ultima, ritenuta possibile e reale. 
Ma che reale, per Petrucci, non è.
“Ma rifletta. I costi sono enormi. Per 7 
chilometri occorre tanto denaro quanto 
per costruire il Ponte di Messina. Occor-
rono 350 milioni di euro.  Quanto do-
vranno aspettare i cittadini bellariesi per 
vedere realizzato il loro sogno? Invece io 
penso che si possa andare in una diversa 
direzione.”
Quale?
L’eliminazione, e da subito, della ferro-
via.
Cosa le dà questa certezza?
“Io vedo che la Regione è orientata a tra-
sferire il traffico merci sulla tratta che da 
Faenza porta sulla linea Bologna Rimi-
ni. Ci sono stati accordi tra il Comune 
di Ravenna, la Provincia e la Regione. 
Se la provincia di Ravenna è riuscita ad 
ottenere l’eliminazione del traffico mer-
ci, perché non dovremmo riuscirci noi? 
E una volta che il traffico merci è su un 
altro tragitto, la nostra linea può benissi-
mo essere sostituita da mezzi su gomma. 
Oggi esistono tram ecologici e leggeri, che 
si prestano meglio ad un servizio limitato 
ad un esiguo numero di utenti.”

Secondo Lalo Petrucci è possibile, nel giro di due anni. Ma le scelte 
della giunta sono sbagliate. Non l’interramento, ma l’eliminazione 
totale della tratta ferroviaria è quanto va perseguito. Qui riportia-
mo le sue posizioni e le sue speranze.

Ma chi deve decidere sul destino di 
una linea ferroviaria?
“Oggi molto possono le Regioni e io credo 
che in Regione si abbia una forte sensibi-
lità su questo punto.”
Eppure l’assessore Peri nell’inter-
vista rilasciata ad Ottopagine non 
ne fa cenno. Sembra anzi andare 
avanti con il vecchio progetto del 
TRC, che divide il paese in maniera 
ancora più forte. Nessuna menzio-
ne ad una riduzione o sostituzione 
dei servizi su rotaia, mentre indivi-
dua la soluzione in una viabilità ra-
zionalizzata, sottopassi e pannelli 
fonoassorbenti…
Questo è stato il grande errore della sini-
stra. E’ ingabbiata intorno al progetto del 
TRC e ancora non se ne libera. Invece bi-
sogna superare il problema. Se la ferrovia 
viene eliminata da subito, in pochi anni 
potremo avere un nuovo asse che corre al 
suo posto, costituito da aree pedonali e ci-
clabili, più una corsia per i metro leggeri. 
Insomma il paese può davvero cambiare 
volto. Ed io sono convinto che il muro 
degli amministratori di sinistra intorno a 
questo argomento si possa scalfire. Non 
per nulla il 12 incontrerò Peri a nome del-

Spazi da vivere e non da occupare

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Sarà che l’anno nuovo porta con sé 
sempre anche nuovi propositi, ma 
sognare - e perché no? -  il 2010 per 
Bellaria Igea Marina, come l’anno del-
la ripresa a partire dalle grandi opere, 
potrebbe essere un esercizio niente af-
fatto inutile.
Certo quando si parla di grandi opere 
ognuno pensa alle sue e ai più, a mente, 

sovviene l’unica grande opera già iniziata 
a Bellaria Igea Marina, contrassegnata da 
un pennellino di scogliera che va sotto il 
nome di darsena, ma che qualcuno ha già 
ribattezzato: “L’Incompiuta”.
Guardare quel siffatto pennellino, e pen-
sare che in tanti abbiano potuto scambiare 
quel manufatto per qualcosa di grande, la-
scia quantomeno alcune perplessità. 
Però a Bellaria Igea Marina molti cittadini 
hanno iniziato a guardare alle grandi ope-
re in un ottica completamente diversa.
Un’ ottica non più finalizzata ad occupare 
spazi, ma a liberarne.

L’esempio più significativo di questo nuo-
vo sentire tra i cittadini, è rappresentato 
dal dibattito sullo spostamento, o a secon-
da dell’opinione, sull’interramento della 
ferrovia.
Pensare quello spazio libero da ostacoli 
con fontane, verde, pista ciclabile e quanto 
di più utile la fantasia e la fattibilità potrà 
suggerire, non è certo cosa da poco e cam-
bierebbe completamente il volto della cit-
tà con notevoli ritorni di vivibilità urbana 
sotto tutti i punti di vista.
Un sogno? Forse! Ma che, comunque, al 
di là delle differenti opinioni, se realizzato, 

potrebbe certamente essere classificato, 
a differenza della Darsena, come esem-
pio classico di “Grande Opera”.
Alcuni detrattori, benché autorevoli 
esponenti politici, pensano di derubrica-
re tutta la faccenda alla voce: “Danaro”!
Un’ impostazione legittima ma che non 
fa cogliere l’essenza del bisogno sempre 
crescente per un numero maggiore di 
cittadini, di avere spazi da vivere e non 
da occupare.
Mai come oggi le parole del filosofo te-
desco Friedrich Holderlin paiono più 
appropriate (azzeccate): “L’uomo è un 
mendicante quando pensa e un Dio 
quando sogna”..

vittorioguerra@gmail.com

Nelle due tavole, elaborate da Petrucci, un 
assaggio su come potrebbe essere utiliz-
zata l’area che si libera grazie allo sman-
tellamento della ferrovia: pedonalizzazione 
e verde, oltre allo spazio per una rete so-
stitutiva alla ferrovia, costituita da bus su 
gomma, leggeri ed ecologici. (vedi esem-
pio in basso)

continua a pag. 6
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Eliminare dunque la ferrovia? E’ fattibile? 
E’ opportuno? Occorre dire che, prima di 
Petrucci, anche il Comitato Ferro-Via 
(questo l’attuale nome, che sostituisce, 
non a caso, il precedente “Mandiamola 
a monte”), presieduto dall’ing. Roberto 
Della Motta ha sostenuto, in chiusura di 
una intervista rilasciata qualche settima-
na fa alla Voce, l’ipotesi che da subito si 
elimini la tratta ferroviaria, per poi riflet-
tere su quale soluzione risulti migliore. 
E’ vero, infatti, che la soluzione interra-
mento richiede tempi medio-lunghi. Ora 
si tratta di capire se la soluzione “elimi-
nazione” sia fattibile o preferibile. Ovvero 
se davvero permetta di ottenere una solu-

zione più rapida e realistica.
Abbiamo interpellato l’assessore Filippo 
Giorgetti, che ha aperto al sindaco Cec-
carelli i palazzi romani, per gli importanti 
incontri di cui si è già parlato sulla stam-
pa. Va detto che il discorso è complesso 
e pieno d variabili. Il Nuovo sarà lieto di 
ospitare interventi e considerazioni che 
possano aggiungere conoscenze, rispet-
to alle posizioni qui chiarite. Ci interessa 
infatti conoscere e capire, e non proclami 
ideologici. Per questo è possibile dibatter-
ne sul nostro gruppo su Facebook, Amici 
de Il Nuovo, nell’apposita area di discus-
sione. Ma intanto ascoltiamo l’assessore.
Giorgetti, si parla di eliminare to-
talmente la ferrovia. Lei che ne 
pensa?
Credo che qualsiasi soluzione che per-
metta di mettere mano alla ridefinizione 
del paese e che permetta di risolvere il 
grave problema del taglio in due di Bel-
laria a causa della ferrovia debba essere 
guardata con simpatia e interesse. Lo 

Noi siamo partiti.
Altri continuano a discutere

abbiamo dichiarato nella chiusa della 
stessa delibera. Noi proponiamo l’inter-
ramento, ma siamo attenti e pronti a rac-
cogliere quella che potrà apparire come 
la soluzione migliore e per il bene di tutti. 
Ma mi permetta di dire che quanto ab-
biamo fatto in questi mesi è qualcosa di 
diverso e di ben più importante, del pur 
importantissimo dibattito che va avanti 
da anni e che dopo la nostra delibera si è 
finalmente riacceso.
Che intende dire?
Con la delibera relativa all’interramen-
to, abbiamo preso una decisione politi-
ca ufficiale. E’ l’atto amministrativo che 
permetterà di aprire un tavolo con RFI e 
con il Ministero. Senza di questo non c’è 
strada, di alcun tipo, che si possa avviare. 
Ora invece la strada è aperta. Infatti io e 
il vicesindaco Maggioli porteremo la de-
libera a Roma (il viaggio doveva avveni-
re prima di Natale ma è stato rinviato a 
causa della neve), e con questa in mano 

chiederemo, nei prossimi giorni, di inta-
volare trattative costruttive con RFI, non 
solo sull’ipotesi interramento ma su tutta 
la situazione di sofferenza che la ferrovia 
comporta.
Ovvero?
Ci sono alcuni aspetti semplici e che pos-
sono essere migliorati da subito. Basti 
pensare ai tempi di chiusura dei passag-
gi a livello che sono esorbitanti, creando 
così file di automobili lunghissime e atte-
se esagerate. Su questo si può interveni-
re subito, ma occorre avere un tavolo di 
lavoro attorno a cui sedersi.. Ora, grazie 
alla delibera, lo possiamo avere.
Mentre prima no? L’opposizione 
ha ironizzato sulla valenza di que-
sto incontro...
Guardi. E’ bene che le spieghi come sono 
andate le cose a Roma. Noi non abbiamo 
sbandierato l’evento, nè vogliamo creare 
aspettative di chissà qual tipo. Credo si 
debba procedere passo dopo passo, con 
molto realismo e pacatezza. Senza ideolo-
gismi, insomma, nè arroganza. Il nostro 
stile politico ci porta a dichiarare i risul-
tati una volta ottenuti e non quali parole 
d’ordine o semplici desiderata. Troppe 
ne abbiamo sentite da parte di quelli che 
oggi alzano la voce, mentre qualche mese 
fa avevano condannato Bellaria Igea Ma-
rina all’immobilismo. Però credo, visto 
il dibattito emerso sulla stampa, che sia 
utile sapere qualche cosa in più di questo 

L’assessore Giorgetti non esclude nessuna soluzione. Ma mette i puntini sulle 
“i”. Senza la determinazione dell’attuale giunta saremmo ancora alle chiac-
chiere. Ora invece la pratica può avviarsi.

L’esercizio della vera responsabilità
Visto da Roma

All’alba del nuovo anno è difficile sottrar-
si ai propositi e alla pianificazione (più o 
meno puntuale e veritiera). In fondo è 
buona prassi e le aziende, dalle grandi 
alle micro, pianificano, si impegnano 
nell’esercizio di individuare gli obiettivi 
da raggiungere, sia nella produzione, 
sia nelle vendite, sia nello sviluppo. Così 
ognuno di noi fa, consapevolmente o in-
consapevolmente. Ci aiuta a prevenire i 
piccoli imprevisti, ad attrezzarci in vista 
degli shock, ci da’ gli strumenti per esse-
re protagonisti del nostro ambito e non 
soggetti passivi ed in balìa degli eventi. 
Non che la pianificazione risolva tutto, 
sarebbe troppo bello e troppo noioso, 
ma ci da’ una mano.
Finalmente, anche nel campo politi-
co-locale, avremo col 2010 una Am-
ministrazione in grado di esprimere 

pienamente sé stessa. Fino al 31 dicembre 
ha governato all’interno di un perimetro 
economico-finanziario determinato dalla 
Giunta precedente (in genere –malcostu-
me non solo italiano- si tende a spremere 
il bilancio dell’anno delle elezioni fino al 
giorno prima del voto, lasciando a chi verrà 
l’onere di barcamenarsi …specie quando si 
è consapevoli di perdere, si chiama: avvele-
namento dei pozzi).
Col nuovo anno avremo la Giunta Ceccarelli 
nel pieno delle proprie funzioni e disponibi-
lità (per quanto 
le disponibilità 
economiche dei 
Comuni siano 
sempre minori, 
specie quando i 
Governi danno 
seguito ai pro-
clami di sgravi 
fiscali non ridu-
cendo i propri 
introiti o le pro-
prie inefficienze, 
ma intervenen-
do sulle entrate 

degli enti locali, lasciando all’asciutto non 
solo le Giunte, ma i cittadini nei servizi so-
ciali di base). Comunque, da oggi avremo 
il polso vero della situazione. Si è già visto 
un modo diverso di operare della politica 
locale: può piacere o meno, ma diverso lo 
è di sicuro. Ora, piano, piano, vedremo 
anche gli investimenti.
Pianificare o progettare il futuro è dunque 
un esercizio di responsabilità.
Ma oggi chi ci da’ il senso della responsa-
bilità? Difficile a dirsi. Non una politica 

nazionale che 
sta dimostrando 
il peggio di sé, 
da qualunque 
parte la si guar-
di. Non una cul-
tura cialtrona e, 
quando va bene, 
imitatrice. Non 
un’arte davvero 
lontana dalla bi-
blia pauperum 
e comunque da 
qualsiasi forma 
di linguaggio 

di Fabio Vasini *

comprensibile. Della TV non dico, ho pie-
tà. Mi pare che rimanga quanto detto dal 
Papa nella Caritas in Veritate, strumento 
utile per leggere e riconoscere la respon-
sabilità ai nostri giorni. Pur provenen-
do da una istituzione che molti sentono 
lontana, non esente da errori e bassezze, 
quando la Chiesa si ferma a riflettere e 
ad indicare i principi, si erge a vette dif-
ficilmente raggiungibili. Non mi limito a 
proporne una lettura cattolica, religiosa, 
ma laica, anche da parte di atei o agno-
stici. Se ci si avvicina con mente aperta, 
si potrà trovarvi il richiamo giusto, cor-
retto, umanamente rispettoso, che altri 
non sanno dare. L’esercizio interessante 
per quest’anno potrebbe essere quello di 
declinare la Caritas in Veritate in forma 
laica, senza pretese esegetiche o predica-
torie, ma liberamente capaci di trarne le 
positività.

* Fabio Vasini è responsabile di Marketing operativo 
- Osservatorio, presso Iccrea Holding a Roma.

di Emanuele Polverelli

continua a pag. 6
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Raccontare sulla 
tela le proprie 
tradizioni, il 
mondo di un pa-
ese di mare che 
nella memoria 
è ancora fatto 
di vele, di dune, 
di contrasti cro-

matici forti. Atmosfere che rimandano a 
una dimensione di vita fuori dal tempo, 
eppure così intimamente legata al ricordo 
di un vissuto reale e al significato genera-
tore della terra. E’ un senso di composta 
immediatezza quello che si coglie guar-
dando le tele di Silvano Lazzarini, pittore 
bellariese di casa a Igea Marina. Comple-
tamente autodidatta, carattere schivo e 
riservato, Lazzarini ha una predilezione 
particolare per i paesaggi marittimi e tut-
to ciò che è legato ai mestieri del mare, 
unito alla sensualità delle figure femmi-
nili. Cornici di ricordi i suoi quadri, sparsi 
oggi in tutto il mondo, dalla Francia al 
Giappone. “Già dalle scuole elementari 
avevo una predisposizione per il disegno 
–esordisce- ricordo che spesso i compa-
gni di classe che si trovavano in difficoltà 
si facevano aiutare da me”.
Parlaci della tua formazione.
“Non ho mai frequentato scuole di pittura 
e ho sempre tentato di costruirmi uno sti-
le il più personale possibile, magari com-
mettendo anche qualche errore. Se posso 
dire di aver avuto dei maestri, questi sono 
stati mio cugino, Tom Lazzarini, così 
come Sergio Barberini. Eravamo vicini di 
casa e loro già dipingevano. Spesso anda-

vo a vedere i loro lavori, chiacchieravamo 
di disegno e pittura”.
E’ guardando loro che Silvano si rende 
conto che l’espressività artistica è per lui 

un’esperienza di vita imprescindibile, 
qualcosa che gli appartiene intimamen-
te. Le prime tele arrivano dopo i 20 anni. 
Comincia in sordina, poi la sua attività 
diventa costante. “Ho dipinto sempre da 
allora, anche perché ho continuamente 
cercato il contatto con la gente, in modo 
da poter capire quale impressione dà 
quello che dipingo. Quando per le perso-
ne i miei lavori diventano espressione an-
che di un loro ricordo e riescono a dargli 
un significato, allora li do via volentieri, 
perché so che vengono apprezzati. Non 
sono il pittore che fatica a staccarsi da ciò 
che crea”.
La tua poetica pittorica è intima-
mente legata al luogo in cui vivi. 
Raccontaci.
“Vengo da una famiglia semplice e mode-
sta, mio padre era marinaio. Ho insistito 
a lungo per fare il suo stesso mestiere, 
ma lui non ha mai voluto, dicendo che 
si trattava di una vita troppo dura. Così 
da ragazzo, avendo smesso presto di an-
dare a scuola, sono finito a fare prima il 
barbiere, poi il sarto. Era mia mamma 
che pagava il sarto perché mi tenesse a 
bottega! Un’esperienza che comunque è 
servita, dato che per 20 anni ho lavorato 
a Forlì in una piccola azienda sartoriale. 
Durante l’estate aiutavo mia madre nella 
pensione: avevamo poche stanze che af-
fittavamo ai turisti. Quello che dipingo è 
proprio questo: la semplicità della vita di 
un tempo, il lavoro di mio padre, il mare 
e i bagnanti a Bellaria, le scampagnate in 
bicicletta nell’entroterra”.
Da dove parti per creare un qua-
dro?
“Mi ispiro a ciò che mi circonda, aggiun-
gendo particolari miei. Ho l’esigenza di 
costruire ciò che dipingo, per rendere i 
quadri veri e propri pezzi d’arredo, che 
diano piacere anche a chi guarda. Ho di-
pinto anche dal vero, ma a volte il reale 
mi dà un senso di vuoto ed ho l’esigen-
za di costruire comunque qualcosa che 
parta da dentro, che mi dia emozione. 
Ho sempre dipinto a olio, ma da 5-6 anni 
sono passato all’acrilico. Gli acrilici ne-

cessitano di un po’ di esperienza in più, 
di una mano sicura. Prediligo la tela, an-
che se ho dipinto spesso anche su tavola, 
dove però il colore scorre di più, facendo 
meno presa. Schizzo sulla tela preparata 
col fondo, poi passo una velatura leggera 
in acrilico. Questo permette al segno della 
matita di non sporcare i colori che vengo-
no passati di seguito”.

Qual è l’aspetto maggiormente ap-
prezzato nei tuoi quadri?
“Quello che mi è stato riconosciuto da 
molti, è il senso delle proporzioni e un 
buon occhio prospettico. Poi l’uso del co-
lore. Nel mio stile il colore è marcato e mi 
piace molto ‘muoverlo’, renderlo corposo 
e contaminare i colori fra loro, come del 
resto succede in natura. Il colore è luce, e 

I colori (forti) della tradizione
nelle tele di Silvano Lazzarini

La memoria della tradizione e una composta immediatezza, caratterizzano le 
tele di Silvano Lazzarini. Vi presentiamo un altro capitolo vivo e interessante 
della creatività del nostro territorio.

l’impressione che mi piace rendere sulla 
tela è proprio quella di grande lumino-
sità. Un particolare che piace è quello 
della cornice dipinta. Mi sono ispirato 
alla pittura moderna, mi piaceva l’idea di 
oltrepassare lo spazio finito tela, facendo 
diventare la cornice parte integrante del 
dipinto”.
Hai fatto molte riproduzioni di 
tele impressioniste. Da dove è nata 
questa predilezione?
“Chiacchierando un giorno di questo sti-
le con Barberini, che aveva cominciato 
a fare qualche riproduzione. Ho prova-
to anche io e mi sono appassionato. Mi 
sono immerso nella storia e nella vita di 
quei pittori, in particolare Van Gogh, che 
è quello che preferisco. Un certo uso del 
colore, molto carico e corposo, ha sicu-
ramente accentuato questa caratteristica 
già presente nel mio stile. Ora non c’è un 
mio quadro dove non ci siano contrasti di 
colore e presenza di gialli”.
Una pennellata, quella in stile Van Gogh, 
che si riconosce anche nel cielo stellato 
del presepe nella botte (davanti all’hotel 
Villa Gori) che Silvano ha dipinto per le 
festività appena passate. Un presepe dove 
manca curiosamente la figura di San Giu-
seppe. “Ho detto a un amico scherzando: 
non mi ci stava!” In realtà, la presenza del 
santo in quel presepe è ben rappresenta-

ta dai marinai, che omaggiano il nuovo 
nato: ancora una volta un ritorno alle ori-
gini, a quella vita marinara, desiderata e 
sognata, che Lazzarini tramuta in poesia 
nelle sue tele.

di Elisabetta Santandrea

A sinistra in alto, Silvano Lazzarini. Sopra 
al titolo, “Cena dei pescatori di anguille nel-
le valli di Comacchio”. In basso al centro, 
“L’attesa”. A sinistra in basso: “Le vele di 
Cesenatico”, mentre subito sopra vi è il 
presepe di questo anno realizzato per il 
concorso “Presepi nei tini”  e situato in via 
Ovidio.
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la lista a cui appartengo, Una Città per 
Tutti.
Che cosa si augura da quell’incon-
tro?
Io auspico aperture. Per questo però au-
spico un movimento di cittadini che si 
metta insieme su questa richiesta. Se ci 
mettiamo tutti insieme e se premiamo 
sui politici… insomma se questi vedono 
che non possono più ottenere consenso 
portando avanti vecchi progetti che sono 
contro il bene della gente, allora dovran-
no cambiare direzione.
La ricerca di una soluzione con-
creta, sostiene l’attuale giunta, è 
quanto ha ispirato le sue mosse su 
questo tema...
Va riconosciuto agli attuali amministra-
tori la buona volontà e un piglio diverso 
rispetto a quanto accadeva prima. Ma la 
soluzione non può essere quella dell’in-
terramento. Io credo che i loro referenti 
non siano adeguatamente informati. Do-
vrebbero parlare con Bologna,  cosa che, 
appunto, farò presto e spero che dall’in-
contro emergano novità interessanti per 
il bene della città. 

nostro incontro al Ministero.
Siamo andati a Roma, io e il sindaco Cec-
carelli, ad incontrare l’ing. Incalza. L’in-
contro è stato tecnico e non politico. Il 
dott. Incalza è il dirigente generale della 
Struttura Tecnica di Missione del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Abbiamo potuto constatare l’informazio-
ne precisissima che Incalza aveva della 
situazione bellariese. La prima cosa che 
ci ha detto è stata più o meno questa, 
“voi discute della ferrovia da anni, ma noi 
non abbiamo nessun atto amministrativo 
concreto per cui poter iniziare un percor-
so”.
Di qui la vostra delibera, prodotta 
celermente... Ma perché proprio 
l’interramento?
L’ing. Incalza ci ha sconsigliato l’ipote-
si dello spostamento. Troppe difficoltà 
e troppi interessi in gioco (altri Comuni 
interessati alla vriazione del tragitto, pro-
prietà private, ecc.). Seppure più econo-
mico in linea teorica, si potrebbe rivelare 
assai oneroso a conti ultimati e infinito 
nei tempi (ricorsi per legittimi interessi, 
accordi con gli altri comuni...). Invece 
ci ha palesato come l’interramento non 
vada a toccare nessun altro interesse e si 

riveli, in sostanza, più rapido rispetto allo 
spostamento. In fin dei conti il percorso è 
già delineato, ovvero sotto l’attuale tratta 
del treno. In superficie viene lasciata libe-
ra un’importante zona di riqualificazione 
urbana, come con le altre soluzioni. In 
sostanza questa scelta ci è stata sugge-
rita proprio dalle autorità che dovranno 
approvare l’istanza. Occorre tenere conto 
che, peraltro, il punto di maggiore urgen-
za è quello di Bellaria. Si potrebbe partire 
di lì. In sostanza si tratta di 1 km e 450 
metri (anche su questo l’ing. si è dimo-
strato informatissimo), per un costo che 
potremo valutare in maniera più precisa 
una volta avviata la pratica. Ma i fondi 
saranno comunque governativi. In ogni 
caso noi non siamo chiusi ad altre solu-
zioni, tanto che abbiamo lasciato aperte 
tutte le possibilità nella delibera, come 
dicevo. Il punto importante, la differen-
za rispetto a ieri, è l’aver dato l’avvio alla 
pratica, aver deciso una strada. Ora sia-
mo in gioco. Prima vi erano solo parole e 
discussioni, ultimamente vuote.
Quindi in caso di difficoltà per 
l’interramento,  si potrà operare a 
partire dall’eliminazione della fer-
rovia?
Certamente. Nessuna preclusione. Anzi, 
l’idea di eliminare la ferrovia era stata già 

da pag. 2 Petrucci avanzata in Consiglio comunale da Da-
rio Rizzuti e Stefano Gori anni addietro. 
Quindi nessuna obiezione a questa scel-
ta, che anzi, se vogliamo, ci è cara.  Credo 
solo che non sia semplice.
Perché?
L’ing. Incalza ci ha ricordato che la linea 
è strategica quale alternativa alla linea 
Bologna-Rimini, in caso di emergenza. 
Anzi, trasporti straordinari diretti a Me-
stre vengono indirizzati in talune occa-
sioni proprio qui. Per questo ci ha chia-
ramente fatto capire di scordarci questa 
ipotesi! Però se dovesse aprirsi la possibi-
lità, noi ne saremmo lieti. Purtroppo, da 
quel che ufficialmente gli amministratori 
di sinistra dichiarano, non ci sono segnali 
incoraggianti. L’attuale intervista  a Peri, 
assessore regionale, sulla stampa non of-
fre alcuna apertura in tal senso. Se inve-
ce ha elementi alternativi da offrire, noi 
siamo qui pronti ad ascoltarlo. D’altro 
canto senza rivolgersi al Ministero non si 
fanno passi avanti. Anche per il TRC gli 
organismi scomodati sono stati il CIPE e 
il Ministero. 
E’ quanto abbiamo fatto noi e, mi lasci 
dire, è inaudito che fino a questo momen-
to non siano stati fatti passi analoghi da 
chi ci ha preceduto.

da pag. 2 Giorgetti

Che fare della ferrovia?
Un lungo dibattito. Continuiamolo su Il Nuovo.

E’ un dibattitto che di prolunga dai tempi dell’autonomia del nostro Comune. Dal 
2005 esiste il Comitato. Il Nuovo ha seguito passo dopo passo le vicende degli ultimi 
anni. E si incontrano delle sorprese interessanti. Nessuna soluzione, tra quelle oggi 
dibattute, è nuova. Di nuovo c’è la scelta di partire con la procedura a Roma.

Se ne parla da sempre. La ferrovia è 
sempre stata un punto di difficoltà per il 
nostro paese. Da una parte risorsa, por-
tando qui i primi turisti e dando slancio 
al nostro sviluppo, dall’altra problema, 
tagliando in due la città e creando grosse 
difficoltà di crescita armonica del paese.
Il Nuovo ha seguito passo dopo passo il 
dibattito degli ultimi cinque anni, dalla 
nascita del Comitato in poi.
Andando a rileggere i vecchi numeri del 
nostro giornale si scopre che l’idea di Lalo 
Petrucci era già nella mente dei fondatori 
del Comitato. Sergio Magnani anticipava 
sul Nuovo (n. 6 del 17 marzo del 2005) la 
nascita del Comitato e l’idea guida dove-
va essere a suo avviso proprio l’ elimina-
zione della strada ferrata. Le motivazioni 
sono quelle oggi ripetute da Petrucci. La 
ferrovia non serve più allo sviluppo di 
Bellaria Igea Marina.
Anche la spinta verso l’interramento tro-
va datazione  in quegli anni. E’ lo stesso 
Filippo Giorgetti che interviene sul no-
stro giornale (Il Nuovo n. 10 del 18 mag-
gio del 2006) l’anno successivo, sugge-
rendo la possibilità di interrare la tratta 
ferroviaria. L’articolo presenta numerose 
esemplificazioni, soprattutto desunte 
dalla Lombardia, dove, l’allora studente 
in ingegneria, rintraccia numerosi comu-
ni che hanno risolto problemi analoghi a 
quello di Bellaria Igea Marina attraverso 
l’interramento.
Il Comitato ha poi prevalentemente se-

guito l’idea dello spostamento. Clamo-
roso il momento in cui il presidente della 
Provincia Nando Fabbri chiude tutte le 
porte alle istanze del Comitato, per difen-
dere il TRC, accampando ragioni quanto 
mai discutibili. E’ forse qui che matura, 
oltre che su altri grandi temi come la Dar-
sena, la clamorosa sconfitta della sinistra 
bellariese. Fabbri ha chiuso le porte in fa-
cia ai bellariesi, in nome di interessi mag-
giori (TRC) ed equilibri politici, e Bellaria 
gli ha negato il voto. Insomma la ferrovia 
è stata un argomento che scottava. L’ar-
ticolata lettera del Comitato sul Nuovo 

n. 11 del 7 giugno 2007, la dice lunga su 
quanto c’era (e c’è) in gioco. 
Nella storia scritta su Il Nuovo non deve 
essere dimenticata la lettera di Massimi-
liano Semprini, che dichiara di condivi-
dere l’intervento su “l’Onda” di Pierluigi 
Gasperini, allora presidente dell’Asso-
ciazione albergatori, il quale si orientava 
già nel 2006 (Il Nuovo n. 7 del 6 aprile 
del 2006), verso la soluzione dell’interra-
mento.
Come si vede, si tratta di un dibattito 
ben articolato e variegato. Reputiamo 
importante questa discussione. Ma repu-

tiamo altrettanto importante il coraggio 
dell’amministrazione di puntare su una 
ipotesi, onde poter avviare una proce-
dura concreta. Ciò non implica però che 
il dibattito ora non serva più. E’ vero il 
contrario. Infatti occorrerà, sul tavolo che 
si andrà aprendo, poter mettere in cam-
po le idee più valide e meditate. Quindi 
reputiamo importante continuare ad ap-
profondire e chiarire.
Per questo proponiamo di continuare su 
queste pagine il dibattito, sia da parte dei 
lettori che da parte di chi ha responsabi-
lità specifiche.
E’ possibile dibatterne anche sul nostro 
spazio su Facebook, più flessibile e libe-
ro. 

L’invito dunque è quello di recuperare la 
storia di questo dibattito sui numeri cita-
ti, da noi conservati in archivio in internet 
(www.ilnuovo.rn.it, alla voce “archivio”) 
e continuare poi il dibattito su Facebook 
(iscrivendosi a Facebook e poi al gruppo 
Amici de Il Nuovo).  
Dal confronto delle idee non può che 
emergere qualcosa di buono per tutti. 
L’unica condizione è lasciare da parte le 
pregiudiziali ideologiche. Di queste non 
ne avvertiamo proprio l’esigenza.

Emanuele Polverelli

Continuiamo a discutere e a raccogliere idee sul problema della Fer-
rovia. Il Nuovo desidera dare spazio a tutti i lettori, alle idee ed alle 
opinioni di tutti. La partita è troppo importante per essere evitata. 
Offriamo queste pagine e il nostro spazio su Facebook (“Amici de 
Il Nuovo”, raggiungibile anche dal nostro sito) per un dibattito a 
360°.
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Christian Fiore, Eugenio Pritelli, Sandro 
Battistini. Meglio conosciuti come Mec-
cano III, Eugene Felipe Ortega e Huber 
the Stomper. Meglio conosciuti ancora 
come Horrible Porno Stuntmen, trio 
rockabilly giunto alla diretta televisiva 
nella terza edizione di X-Factor. “L’idea di 
partecipare è nata per caso”,  raccontano 
i tre. “Ci trovavamo a Riccione il giorno 
dei provini e così ci siamo iscritti al volo”. 
La modalità prevede infatti di poter par-
tecipare alle selezioni iscrivendosi anche 
sul momento. Eugenio è nato a Cattolica 
l’11/08/89, Sandro è nato in Germania, 
a Mutlangen, il 09/09/86 mentre Chri-
stian è di Rivoli (Torino) dove è nato il 
25/01/87, ma vive a Bellaria Igea Marina 
da ormai 3 anni. “Mio padre è vigile urba-
no e aveva chiesto di essere trasferito in 
Romagna - spiega il contrabbassista dalla 
vistosa cresta - per caso ho trovato ap-
partamento qui, ma sono fiero di vivere a 
Igea!” Christian è stato soprannominato 
Meccano III da Sandro perché indossava 
occhiali particolarmente spessi e colorati, 
da saldatore. “Sei proprio un Meccano!”, 
gli disse una volta. A sua volta Sandro è 
chiamato Huber the Stomper per ribadi-
re le sue origini germaniche (Huber) e il 
suo ruolo di batterista (Stomper in ingle-
se significa ‘pestatore’). Infine Eugenio è 
detto Felipe Ortega per la carnagione oli-
vastra: i suoi due compagni di avventure 
sperano sempre che la polizia lo fermi e 
gli chieda i documenti. “Il nome della 
band invece è stato suggerito da Andy 
(MacFarlane - ndr), voce e chitarra degli 
Hormonauts, - ricordano - che una notte 
in allegria ci disse che sembriamo proprio 
degli orribili stuntmen per film porno”. 
Gli altri nomi venuti fuori sono stati Gli 

Astronauti Del Liscio e Il Porco Trio. Di 
X-Factor dicono che dà una possibilità 
in più alle band emergenti, fatto impor-
tante visto che internet non basta. La rete 
infatti fornisce 
uno spazio in 
cui esporsi, 
ma è una nic-
chia ristretta, 
difficile da am-
pliare se non 
ci sono altri 
mezzi per arri-
vare al grande 
pubblico come 
appunto la te-
levisione. “In 
X-Factor c’è 
una parte del 
programma 
che consiste in un reality, che secondo noi 
non dovrebbe esserci, poi però è soprat-
tutto incentrato sulla musica”.
Durante i provini si sono presentati con le 
loro versioni di “Mama voglio l’uovo alla 
coque” di Clem Sacco e “Later” dei Rest-
less. In puntata hanno invece proposto 
Tainted Love (di Ed Cobb, ma resa famo-
sa dalla versione dei Soft Cell del 1981) 

e Surfin’ Bird dei The Trashmen. “Alla 
Maionchi siamo subito piaciuti, mentre 
Morgan ci ha definiti un back to the futu-
re per via del nostro look da America anni 

c i n q u a n t a 
come nel film 
o m o n i m o ” . 
Mara Maion-
chi darà però il 
voto negativo 
che li elimine-
rà alla seconda 
puntata nello 
scontro con 
Yavanna, le 
cantanti dal-
le orecchie a 
punta. Ma gli 
Horrible sono 
comparsi an-

che su un altro canale televisivo. “Sì, sap-
piamo del seguito che abbiamo su Gay.
Tv”, dice divertito Christian, adocchiato 
dagli spettatori che subito si sono schie-
rati dalla sua parte con commenti anche 
appassionati sul suo volto e il suo fisico. 
“Ci fa piacere questa pubblicità”, rispon-
do ancora. Non hanno mai trattato il 
tema dell’omosessualità, ma il sesso rien-

Da Bellaria Igea Marina a X Factor
Sono gli Horrible Porno Stuntmen, un trio rockabilly esplosivo, i cui componenti 
risiedono a Cattolica e Bellaria, ma già guardano oltre ogni confine!

tra spesso nei loro testi, soprattutto con 
ironia. “Ad esempio c’è questa canzone 
che si intitola Please to milk you (‘Piace-
re di mungerti’) che parla di una donna-
mucca che tratta male il suo uomo”, e 
ancora, “un’altra parla del fatto che chi 
ascolta rock anni cinquanta è un po’ vi-
sto come un idiota, e allora cantiamo la 
rivolta degli idioti, fieri di esserlo”. Il tutto 
condito con ritmi psychobilly frenetici, 
influenze di punk e rock anni cinquanta 
e riferimenti ai Clash, la band che più li 
rappresenta.
Passando dal suonare in strada per di-
letto, alle serate nei locali a X-Factor, ora 
il trio è negli studi di Opera di Viserba a 
perfezionarsi per uscire nel 2010 con il 
primo disco, ancora top secret, ma dalla 
loro formazione, nel 2006, la band ha 
già composto 13 brani. “Sarà un mix di 
cover e inediti”, come nello stile di mol-
te band lanciate da programmi televisivi. 
Intanto compaiono nella compilation 
di X-Factor con Tainted Love. In attesa 
del nuovo sito, si possono ascoltare an-
che digitando www.myspace.com/the-
horriblepornostuntmen. Lo scorso anno 
vinsero l’Heineken Jammin Festival 
Contest guadagnandosi l’opportunità di 
aprire per Vasco Rossi. “Non lo abbia-
mo conosciuto, ma abbiamo incontrato 
il cantante dei Marlene Kuntz - raccon-
tano - era giù di morale perché i fan di 
Vasco gli hanno tirato delle bottiglie”. A 
Bellaria Igea Marina hanno suonato una 
sola volta, all’inaugurazione del Kas8, 
poi hanno visitato un po’ tutta Italia, da 
San Marino a Reggio Calabria, da Forlì a 
Vicenza. Durante i loro concerti cercano 
di coniugare alla musica anche spetta-
coli circensi, come a volte sono riusciti a 
fare in collaborazione con ragazze che si 
esibivano in show da mangiafuoco o con 
danze in stile burlesque. “Tra i locali non 
ancora raggiunti ci piacerebbe suonare al 
Rolling Stone di Milano”. E in un luogo 
meno consueto? “Allora diciamo sicura-
mente in una clinica per malati mentali, 
che fa molto Cramps!” 

di Michols Mancini

Nella foto qui a fianco, da sinistra: Cristian, 
Eugenio e Sandro. 



Si è conclusa con successo l’iniziativa di 
solidarietà del nostro Istituto Compren-
sivo nei confronti di una Direzione Sco-
lastica aquilana.
E’ giunta a buon fine la raccolta di fondi 
che l’Istituto Comprensivo, su proposta 
del Comitato dei Genitori in Consiglio 
di Istituto, ha avviato durante lo scorso 
anno scolastico per aiutare una comu-
nità scolastica del Comune de L’Aquila, 
gravemente colpito dal sisma del 6 aprile 
2009.
In particolare, le attenzioni si sono rivol-
te alla Direzione Didattica “G. Galilei” di 
Paganica, frazione de L’Aquila situata a 
circa 7 chilometri dal capoluogo ai piedi 
del Gran Sasso d’Italia, presso la quale in-
segnava una nostra maestra, attualmente 
in forza alla scuola elementare Carducci, 
che ha fatto da collegamento.
La Direzione Didattica  “G. Galilei”, retta 
dalla d.ssa Maria Corridore, è costituita 
da una scuola elementare e da una ma-
terna. Attualmente la scuola elementare 
è ancora divisa in 2 plessi, uno principale 
e uno secondario, quest’ultimo costituito 
da moduli prefabbricati in attesa che l’in-
tero plesso principale sia reso agibile. 
Sin dall’avvio della nostra iniziativa sono 
intercorse relazioni telefoniche tra le due 
Dirigenti per stabilire il tipo di materiale 
da acquistare e le modalità di consegna. 
Si è optato per l’acquisto di materiale 
tecnologico, andato distrutto durante il 
danneggiamento di parte della struttura 
scolastica.
Con la somma raccolta di 2.400 euro cir-
ca sono stati acquistati beni per entrambe 
le scuole, per un totale di:

n. 2 TV LCD da 32 pollici;
n. 2 DVD;
n. 2 radio CD;     
n. 2 macchine fotografiche digitali;
n. 1 computer portatile;    
n. 1 videoproiettore;
n. 2 scatoloni contenenti libri.
La consegna è avvenuta sabato 14 no-
vembre 2009 da una delegazione dell’ 
Istituto Comprensivo costituita dall’inse-
gnante Lucia Mazzotti in rappresentanza 
della D.ssa Marani, dall’ins. Simona Stur-
ba, dall’allora presidente del consiglio di 
istituto Luigi Serafino e da 2 genitori che 
hanno messo gentilmente a disposizione 
un mezzo furgonato per il trasporto del 
materiale.
Al nostro arrivo, siamo stati accolti stu-
pendamente dalla Dirigente d.ssa Corri-
dore che dopo le presentazioni ha voluto 
far partecipe insegnanti, alunni, dipen-
denti amministrativi e collaboratori sco-
lastici dell’iniziativa, radunando tutti nel-
la zona mensa. 
Successivamente le nostre maestre, visi-
bilmente emozionate, hanno commen-
tato l’iniziativa sottolineando che il fine 
della stessa è quello di allacciare rapporti 
scolastici, una sorta di gemellaggio, tra le 

due Direzioni.
Il Presidente del C.I. ha precisato che la 
comunità scolastica bellariese, come del 
resto di tutta Italia, ha seguito da vicino 
la tragedia abruzzese e la dimensione di 
questa iniziativa sta proprio nel fatto che 
è stato ogni singolo alunno a portare il 
suo “soldino” per contribuire, nel suo pic-
colo, alla ricostruzione.
La d.ssa Corridore ha ringraziato tutti noi 
regalando all’Istituto Comprensivo una 
litografia, opera di un’insegnante della 
scuola, rappresentante la Chiesa delle 
Anime Sante, gioiello architettonico de 
L’Aquila, gravemente danneggiato dal 
terremoto, unitamente ad una targa che 
ricorda il nostro primo incontro. I bam-
bini lo hanno fatto a loro modo, con un 

Operazione Abruzzo
Portato a buon fine l’operazione di solidarietà ad una scuola gravemente dan-
neggiata dal terremoto in Abruzzo. Il modo migliore, per il Consiglio d’Istituto 
del 2006-2009, per concludere la propria attività.

applauso che con questo articolo intendo 
riportare a tutti coloro che hanno contri-
buito all’iniziativa.
Grazie alle insegnanti Lucia e Simona, 
agli amici Flavio e Alberto, per l’aiuto for-
nito nonostante gli impegni di lavoro, e 
alla Dirigente Scolastica che ha permesso 
l’attuazione dell’iniziativa.
Si è concluso, con questa iniziativa, il 
mandato del Consiglio di Istituto 2006-
2009 e del suo presidente Luigi Serafino,  
sostituito in quello recentemente nomi-
nato dal Sig. Marco Neri.
A lui i miei auguri per la nomina con l’au-
spicio di perseguire, senza risparmio, gli 
interessi di tutta la comunità scolastica 
bellariese (alunni, genitori, insegnanti 
e collaboratori scolastici) e del Comita-
to dei Genitori, nel quale ambito è stato 
eletto.
     
     

Luigi Serafino

Il Nuovo 8scuola e solidarietà
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Individuati i rappresentanti del Con-
siglio di Istituto, mercoledì 25 novem-
bre, si è passati al secondo step, ovvero 
l’elezione del Presidente e della Giun-
ta, quale base imprescindibile per la 
definizione della concreta operatività 
dell’organo collegiale. Importanti no-
vità hanno caratterizzato l’appunta-
mento. Marco Neri, 49 anni, sposato, 
consulente e un curriculum, alle spal-
le, davvero invidiabile, è il neo-eletto 
presidente della squadra chiamata a 
rappresentare attivamente le richieste 
emergenti del sistema educativo bel-
lariese. Persona loquace, disponibile, 
competente e molto motivata, ha tutte 
le carte in regola per fare un buon la-
voro e continuare così l’ottimo tracciato 
intrapreso dal suo predecessore Luigi 
Serafino. 
Una nuova sfida, un nuovo viaggio! Ma 
quali sono gli obiettivi, le motivazioni, 
le perplessità che hanno caratterizzato 
la decisione di entrare, in prima per-
sona, nei meccanismi decisional-buro-
cratici del sistema scuola? Ce ne parla 
direttamente Marco Neri…
Una semplice domanda per rom-
pere il ghiaccio! Neri, di cosa si 
occupa nella vita?
Sono un consulente sportivo che si 
occupa della definizione e dell’effic-
cia del binomio preparazione atletica/
alimentazione degli sportivi. Lavoro 
con la Ducati e seguo direttamente la 
progettazione di attrezzature per l’atti-
vità fisica. Sempre collegato allo sport, 
esplico la mia attività anche in campo 
farmaceutico e formativo, collaboran-
do, a tal fine, con un’azienda che prepa-
ra integratori dietetici per atleti ed or-
ganizzando corsi, riconosciuti dal Coni, 
per diventare istruttori/allenatori.
E dove nasce la decisione di far 
parte del nuovo Consiglio di isti-
tuto?
Il nostro è un Istituto Comprensivo con 
oltre 2000 alunni: una situazione mol-
to complessa! Ero interessato a cono-
scere, in prima persona, come funzio-
nava il meccanismo al suo interno. C’è 
stata l’occasione di diventare presiden-
te, nulla di calcolato ovviamente, e visto 
che ho già fatto parte di altri consigli di 
amministrazione, ho deciso di vivere 
questa esperienza.
E come le è sembrato?
Beh! Al momento sono state fatte solo 
due sedute. Durante il primo incontro, 
si è proceduto, come consueto, alle ele-
zioni del Presidente e della Giunta; la 
seconda seduta, invece, è stata più ope-
rativa e si è discusso sull’offerta forma-
tiva (P.O.F.) che è, in sintesi, la vera e 
propria carta di identità di ogni istituto 

scolastico. C’è davvero tanta carne al fuo-
co che ci auguriamo di poter definire al 
meglio entro febbraio 2010, termine per 
le iscrizioni alla scuola primaria.  
 Tutto bene, quindi… 
Sì, in effetti l’esperienza è partita molto 
bene. Non ci sono stati pregiudizi da par-
te di alcun membro del vecchio e nuovo 
Consiglio. Pensavo, in cuor mio, ci fossero 
divisioni e antagonismi più accentuati tra 
corpo docente e componente genitoriale 
ed invece ho potuto riscontrare un forte 
desiderio da parte di tutti di migliorare e 
arricchire l’offerta formativa.  Tante idee, 
progetti, adempimenti che spesso devono 
fare i conti però con la “giungla” di norme 
che regolano ogni istituzione scolastica e 
il sistema educativo in generale, senza di-
menticare ovviamente neppure i bilanci 
da quadrare!
Quale potrebbe essere, in sintesi, 
l’obiettivo primario da perseguire? 
Il nostro obiettivo è riuscir a far incontra-
re le quattro “anime” della scuola, ovvero 
insegnanti, genitori, studenti e Comune, 
per rendere il più possibile efficace il 
messaggio pedagogico.
Studenti…  Come riuscir a dar loro 
“voce”, spazi di ascolto? 
Con la parola “studenti”, mi rivolgo so-
prattutto agli alunni frequentanti la 
scuola media.  Ebbene, è indispensabile 
innanzitutto saper ascoltare ed interpre-
tare le loro esigenze! Questo significa 
prodigarsi non solo per accrescere e per-

fezionare il loro background culturale, 
ma anche per far loro assimilare i diritti-
doveri posti alla base del vivere comune; 
una preparazione alla vita collettiva, in 
senso lato, in pratica! 
E qual è la sua personale “mission”, 
termine tanto in voga nelle grandi 
aziende? 
La mia primaria esigenza è ricompattare 
il rapporto con i genitori. Ho notato che 
molte famiglie percepiscono la scuola 
frequentata dai loro figli come un siste-
ma statico, rigido sul quale è impossibile 
intervenire. Ecco ciò che vorrei cambia-
re! Mi piacerebbe riuscir a coinvolgere i 
genitori, convincerli che è indispensabile 
proporre, dialogare, collaborare per mi-
gliorare e accrescere insieme la scuola 
bellariese. Ogni persona può contattare 
i rappresentanti di classe o noi del Con-
siglio direttamente. Solo così potremmo 
dar voce ad ogni singola esigenza.
Un’ultima domanda. Come è stato 
il passaggio di consegne?  
E’ doveroso ricordare che è stato svolto 
un ottimo lavoro da parte dei preceden-
ti membri del Consiglio di Istituto. Vor-
remmo continuare su quella scia! Mas-
sima stima ed ammirazione per Luigi 
Serafino, che mi ha preceduto nell’incari-
co, mostrando di essere persona davvero 
capace, laboriosa e molto competente. E’ 
una di quelle persone che lavora, nel sen-
so più nobile del termine. “Corretto e co-
struttivo” sono oramai diventate le nostre 
parole d’ordine….

Intervista a Serafino e Neri:
il Consiglio di Istituto

nel segno della continuità
Il vecchio e il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto raccontano al Nuovo le 
prossime linee programmatiche di Consiglio e Giunta, due organismi che devo-
no conquistare definitivamente il loro ruolo e la loro funzione. Una sola parola 
all’ordine del giorno: costruire una nuova coesione.

E con queste promettenti conclusioni, 
lasciamo ora spazio ad un altro impor-
tante protagonista del sistema scola-
stico bellariese, ovvero Luigi Serafino, 
nell’attuale veste di vice-presidente, per 
un giudizio ed una riflessione sui risvolti 
elettorali avvenuti in Consiglio di Istitu-
to.

Serafino, un commento sul nuovo 
Consiglio di Istituto…
Innanzitutto rivolgo al nuovo presiden-
te i miei auguri per l’attività appena ini-
ziata! Beh! Ci sono stati alcuni cambia-
menti, fra i quali spicca, senza dubbio, 
la nuova presidenza. Non è mai stata 
comunque intenzione del direttivo del 
Comitato Genitori arroccarsi la poltro-
na e, da parte nostra, sapevamo che era 
oramai giunto il momento del passaggio 
di consegne, vista l’età dei nostri figli.
Come affronta il nuovo ruolo? 
Sono stato eletto vice-presidente e sono 
in Giunta, insieme alla dirigente, alla 
prof.ssa Calderoni e ad Ambra Valen-
tini. Sinceramente, il mio impegno e il 
mio entusiasmo per quanto concerne le 
problematiche scolastiche sono rimasti 
completamente inalterati.
I motivi?  
In Consiglio di Istituto, le decisioni, 
le proposte, gli input sono solitamen-
te gestiti dalla Giunta, ovvero l’organo 
sostanziale per definizione. Il ruolo di 
presidente è tendenzialmente formale e 
comprende la gestione generalizzata de-
gli ordini del giorno, l’amministrazione 
delle riunioni dei membri, l’armonizza-
zione dei dibattiti, eccetera. Comprendo 
che, fino ad oggi, sembrava l’opposto! 
In pratica, nel precedente Consiglio di 
Istituto ci eravamo accorti che la Giun-
ta non forniva elementi importanti sui 
quali confrontarsi e pertanto si rime-
diava all’inconveniente proponendo, in 
prima persona, possibili soluzioni ed 
alternative allo status quo del sistema 
educativo locale. Ecco, in sintesi, spiega-
ti i principali motivi che rendono il mio 
impegno, il mio attuale ruolo ancora im-
portante all’interno della scuola bellarie-
se. Rinnovo quindi i miei complimenti 
al neo-eletto presidente e mi auguro che 
potremmo continuare assieme il percor-
so intrapreso tre anni fa dal Comitato 
Genitori e dal Consiglio di Istituto.

di Licia Piccinini

A sinistra Luigi Serafino, a destra Marco 
Neri.
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Quella grande casa chiamata Chiesa, 
dove abitiamo da anni, da giorni o da 
sempre... Senza esserne inquilini, ne ab-
biamo varcato la soglia e magari ne siamo 
usciti dopo un istante, oppure, attratti dal 
silenzio, dalla penombra e da quel vago e 
rassicurante senso di rifugio, siamo rima-
sti fermi su una panca vuota ad ascoltare 
il nostro cuore. Ascoltare: un attimo di 

tregua nel fragore, a volte insostenibile, 
della vita. Eppure, questa casa dalle varie 
frequentazioni, è sempre lì al suo posto; 
salda, reale, presente. Aperta ai suoi figli, 
ma a volte chiusa ai nostri cuori. E’ il ruo-
lo della “madre”, no? Ci si incaponisce, ci 
si entra in conflitto, ci si sgomita un po’ 
fra opinioni e idee contrastanti, ma…
una madre per i suoi figli C’E’! Ed oggi, 
osservavo proprio questo, come una figlia 
distratta che sta invecchiando e comincia 
a rivolgere uno sguardo amorevole su un 
genitore talvolta dimenticato. Osservavo 
quanto la Chiesa, o quantomeno la nostra 
parrocchia del Sacro Cuore di Bellaria 
centro, sia così presente e attiva con tutti 
noi, protesa all’abbraccio della condivi-
sione.
Quante volte mi è capitato di osservare 
ragazzi in piccoli gruppi, nelle varie zone 
del paese ad occupare il loro tempo fra 
piccole e grandi dimostrazioni di strafot-
tenza ed angheria. Acrobazie pericolanti 
con biciclette, sgassate irritanti di scoo-
ter, epiteti urlati ai compagni più indife-
si, sorsi di birra a profusione, scambiati 
in circolo a consolidazione del gruppo, 
sigarette e mille altre varianti in aggiun-
ta a questo quadretto ormai consueto. 
Niente di nuovo all’orizzonte, certo. Ma 
ancor più certo, è che di questa bella e 
variegata gioventù c’è tanto da salvare. Sì, 

perché nessun giovane è terra di nessuno 
o merita di essere guardato con delusione 
o, peggio ancora, con rassegnazione. In 
merito a questi nostri ragazzi, ho sapu-
to che esistono proposte molto belle che 
li riguardano e la nostra Chiesa se ne fa 
promotrice. Forse è da sottolineare quan-
to essa sia CON la gente, FRA la gente e 
PER la gente! Inserita e collocata in un 
tessuto sociale sempre più fitto e diffi-
coltoso, ma mai rinunciataria a coinvol-
gersi e mettersi in gioco. Nel riconoscere 
questo, “rompiamo” la distinzione fra 
cattolici e non, fra credenti e miscredenti, 
fra frequentanti e assenteisti. Lei c’è. Si 
propone, si offre, basta coglierne i segni. 
Parlo di quelle belle occasioni fornite 
ai ragazzi di ogni fascia d’età, a partire 
dalla pre-adolescenza, che riguardano 
ad esempio le varie convivenze che si 
svolgono periodicamente alla Casa Mar-
velli a Bellaria Cagnona. Giornate di ag-
gregazione, solidarietà, condivisione fra 
ragazzi, guidati da giovani educatori che 
ne coordinano i vari momenti e tracciano 
il percorso. Una vera casa a disposizione 
dei ragazzi, dove, ai momenti di gioco, di 
convivialità, di studio, seguono momenti 
di riflessione, spunti di conversazione su 

tematiche e valori profondi, una rivisita-
zione anche spirituale dell’essere nel suo 
intimo, dove il singolo trova nel confron-
to con gli altri una nuova dimensione di 
se stesso. Interessante poi scoprire che 
questa esperienza, vissuta e riferita con 
trascinante entusiasmo dai ragazzi, ha 

dato il via ad una sua estensione anche a 
fasce adulte che ne hanno fatto espressa 
richiesta, traendone grande forza e soste-
gno. Restando sul tema “giovani”, esiste 
un altro aiuto concreto, un giorno a setti-
mana, mirato al sostegno e recupero sco-
lastico. E’ messa a disposizione una sala 
parrocchiale, con insegnanti e professori, 
magari oggi in pensione, che prestano il 
loro lodevole servizio e la loro esperienza 
a favore di tutti quei ragazzi che neces-

Una madre che c’è
Riprende il nostro viaggio tra i giovani e le risorse che presenta il territorio. 
Riceviamo questo intervento e volentieri lo pubblichiamo. 

sitano una presenza costante. E questo, 
non è un intervento di tipo sociale, una 
risorsa grandissima per il nostro paese, 
i nostri figli, noi stessi? Non vi scorgo 
nessuna pia e devota illusione, non sen-
to la componente equivoca della “carità” 
assistenziale, ma sento un’operosità viva, 
autentica, efficace! La “madre” citata 
all’inizio, che si rimbocca le maniche e si 
adopera per i suoi quando occorre…
Vogliamo parlare di una fascia d’età al-
trettanto importante e delicata? Sape-
te che gli anziani (ma giovani dentro, e 
quanto è vero!) si ritrovano un pome-
riggio a settimana nella sala parrocchia-
le a trascorrere qualche ora insieme? 
Si chiacchiera, si gioca a carte, si fanno 
piccoli lavori manuali destinati magari 
ad eventi? E vogliamo anche dire quanto 
bello sia questo sguardo sensibile e atten-
to ai nostri adorati nonni, che possono –e 
devono!- ancora trovare una dimensione 
ludica, d’incontro, di scambio, di parte-
cipazione alle loro giornate? E per finire, 
concluderei con un’esperienza a  cui io 
stessa ho partecipato: l’incontro periodi-
co sulla lettura della parola del Vangelo. 
Piccoli gruppi di persone si ritrovano 
(prevalentemente presso famiglie ospi-
tanti) a leggere, riflettere e commentare 
la Parola del Signore. Non è una pura le-
zione di catechesi, credo sia molto di più. 
E’ raccontare, in primo luogo a se stessi, 
quanto ci sia del proprio cuore e della 
propria vita nel brano letto. Sondare con 
il potere di quelle parole il nostro animo, 
intorpidito dal mondo. Nel silenzio per-
dersi, e nell’ascolto ritrovarsi. Anche qui, 
in una forma di scambio, di emozioni 
raccontate, dove il gruppo si diversifica 
nelle idee e si riconcilia nell’unità. E allo-
ra GRAZIE, madre Chiesa, per questa tua 
instancabile operosità, grazie a tutti colo-
ro che vi collaborano credendoci, e grazie 
per non destinarci ad essere “solo” figli di 
una preghiera.

di Lorena Giorgetti

Nelle foto immagini di vita presso la parroc-
chia del Sacro Cuore di Bellaria 
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La ripresa del paese passa 
anche per il Natale in piazza

Il turismo che non ti aspetti

E’ appena passato il Santo Natale, il 
periodo dell’anno più amato da tutti, 
anche da parte di chi, disilluso rispetto 
al cristianesimo, non prende parte ai fe-
steggiamenti più prettamente spirituali.
Bellaria Igea Marina quest’anno ha stu-
pito per la sistematica organizzazione di 
numerosi eventi, di largo respiro peral-
tro, in grado di abbracciare diversi tar-
get di spettatori.
Dall’ottima idea di installare una pista 
del ghiaccio nel cuore del centro bella-

riese con tanto di spettacoli danzanti, all’or-
mai rodato concorso dei presepi nei tini che 
quest’anno si è meritato perfino diverse 
menzioni nei tg regionali, passando per gli 
infiniti mercatini natalizi fino ad arrivare 
all’attesissima notte dell’ultimo dell’anno 
che non ha deluso in quanto a partecipa-
zione, anche se il tempo non si è dimostrato 
clemente. Nonostante la pioggia la gente è 
scesa ugualmente in strada per festeggiare 
l’arrivo del 2010. La “vasca” sul viale infatti 
si è dimostrata ancora una volta l’alternati-
va più gettonata, fra un brindisi, una tappa 
nei vari locali aperti e a mezzanotte i fuochi 
d’artificio. 
Il patto fra il Natale e i bellariesi è stato 

ulteriormente sigillato dall’edizione ben 
curata di un opuscolo riassuntivo degli 
eventi in programma che guida passo pas-
so l’utente, forestiero e non.
Fino ad ora l’esperimento sembra merita-
re approvazione. E’ un piacere passeggia-
re per il Viale dei Platani..., nelle orecchie 
una canzoncina natalizia, i negozi aperti 
e addobbati a festa così come bar locali e 
ristoranti. Dopo anni di torpore, inaspet-
tatamente il rilancio del paese sembra av-
venire attraverso l’appuntamento natali-
zio. Quest’ultimo è divenuto un modo per 
fare del mestiere dell’accoglienza qualcosa 
di più alto. Il Natale 2009 infatti è il cul-
mine di una parabola ascendente che ha 

portato i suoi risultati. E’ stata l’occasione 
per molti operatori per rimanere aper-
ti e, ancor più importante, un modo per 
far scoprire il nostro paese in un periodo 
dell’anno che non sia quello estivo.
La spinta verso il futuro sembra aver pre-
so una direzione che innanzitutto passa 
per la riscoperta del territorio e delle sue 
tradizioni, quelle natalizie comprese.
Queste tradizioni in molti casi non sono 
altro che un adattamento alle contingenze 
di antiche consuetudini, per noi marinare 
e contadine, il che rende questo percorso 
ancora più semplice e lineare. 
La fantasia e l’inventiva che da sempre 
contraddistinguono la nostra gente è an-
cora una volta messa al servizio dell’altro, 
vera natura del “fare turismo”, e dimostra 
che il “reinventarsi” si configura senza 
dubbio come il modus operandi dei ro-
magnoli.

di Elisa Savini

PISCINE
CAMPANA & OTTAVIANI

COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO
IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATE

(CHIAVI IN MANO)
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI CHIMICI,
DEPURAZIONE ACQUE, SALE

Via Ravenna, 197 A
Tel. E Fax 0541.347305 - 47814 BELLARIA (RN)

A sinistra il presepe vincitore del con-
corso. Titolato “L’Avvento del Mare”, 
è stato ideato e realizzato dai genitori 
della scuola Carducci.

A destra il presepe giunto secondo. 
L’ autore è Fiorenzo Pari ed il titolo è 
“Natività del borgo”.

Qui troviamo i due presepi arrivati terzi 
a parimerito.

Quello nella foto a sinistra è titolato 
“Venne nel mondo un gran luce” e le 
autrici sono Sabrina, Giuliana, Letizia, 
Martina e India (oratorio “l’Isola che 
c’è”).

Quello a destra, invece, ha come titolo 
“E’ presepi... doni!”. Autrici, Norina Fo-
schi e amiche.

Ha riscosso particolare successo quest’anno l’iniziativa, oramai tradizionale, dei Presepi nei tini. Le ragioni del successo sono nelle novità 
introdotte. In primo luogo l’istituzione di un concorso con premi in danaro, che ha reso più simpatica e appetibile l’iniziativa. Inoltre l’allarga-
mento dell’area interessata anche ad Igea Marina. I presepi preparati dai nostri concittadini sono stati ben 29, tutti visualizzabili sull’ottimo 
sito, preparato a titolo gratuito da Damiano Chiari (www.presepeneitini.it), che rimarrà attivo.
Interessante constatare che a vincere è stato il presepe di una scuola. Un bel segno, anche questo, del desiderio di coesione, di novità e di spe-
ranza che Bellaria Igea Marina sta vivendo.
Le foto dei presepi sono d Alessandro Bonini.
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LA CITTÀ  A PORTATA DI NUMERO

Municipio
P.zza del Popolo, 1 
Tel. 0541.343711

Iat Informazioni turistiche
Bellaria: Via Leonardo da Vinci, 2  
Tel 0541.344108 fax 0541.345491 

iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  

Polizia Municipale
Via Leonardo da Vinci, 10

Tel. 0541.343811

Pronto Intervento
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 0541.327152

Pubblica Assistenza Croce Blu
Via Ricci, 9 

Tel. 0541.333222

Carabinieri
Via Giovanni Pascoli, 60

Tel. 0541.344104

Orientaexpress
P.zza Gramsci,4

Tel. (e fax) 0541.340144 

Biblioteca Comunale
Viale Paolo Guidi, 108

Tel. 0541.343889

Nursing Express
Assistenza infermieristica domiciliare

Via Virgilio, 84 Igea Marina
Tel. 0541.333653

Centro Giovani “Kas8” 
Tel. 0541.343940

CUP 
Tel. 0541-327153

Hera (Nettezza Urbana) 
Tel. 0541.340141

Protezione Civile 
Tel. 0541.331148

Informahandicap 
Tel. 0541.343782

Taxi Bellaria (servizio diurno e not-
turno) Tel. 0541.343132

Centro sociale Alta Marea
Tel. 0541.346747

Spazio R
om

agna E
st

Dal 1 gennaio 2010 al 30 marzo 2010, tutti coloro che hanno alme-
no un contributo per la disoccupazione entro il 1 gennaio 2008 e 
almeno 78 giorni lavorativi di calendario nel 2009, possono pre-
sentare domanda di disoccupazione. 
Per la presentazione delle domande è possibile usufruire della con-
sulenza del patronato ITAL UIL in via don Milani, 3 tutte le mat-
tine dalle ore 9.00 alle 12.30 e nei pomerigi di mercoledì e giovedì 
dalle 14.30 alle 18.30.
Per informazioni tel. 0541-341223.

Domande di disoccupazione presso il sindacato UIL
Società

IL MODO PIU’ FACILE
DI CAMBIARE BANCA

TUTTOQUI di Romagna Est è il servizio che Ti 
permette di trasferire il tuo conto corrente (e tut-
ti i servizi bancari collegati) da un altro istituto 
bancario a Romagna Est. Il trasferimento avviene 
in maniera automatica, veloce e completamente 
GRATUITA. 

Con TUTTOQUI non devi più recarTi nella tua 
vecchia banca. E’ Romagna Est che si occupa di 
tutte le operazioni connesse, quali: 
estinzione del “vecchio” conto corrente e delle car-
te di credito/debito;
trasferimento delle utenze (bollette gas, luce, ac-
qua, telefono ecc.);
accredito dello stipendio e/o della pensione sul 
nuovo conto;
revoca dei pagamenti periodici e gestione degli 
stessi sul nuovo conto corrente;
addebito delle rate dei tuoi prestiti o mutui sul 
nuovo conto in Romagna Est;
trasferimento dei tuoi titoli.

TRASFERISCI
 TUTTO A ROMAGNA EST

SENZA SPENDERE UN EURO!

L’ angolo della poesia
Abbiamo ricevuto e proponiamo ai nostri lettori alcune poesie 
scritte da Marina Carnevali, dal 2002 abitante ad Igea Marina. 
Marina scrive dall’età di 14 anni e dopo una lunga pausa ha ri-
preso la propria produzione. Così spiega la sua irrefrenabile voglia 
di scrivere: “desidero far conoscere le mie poesie, per poter dare 
emozioni alle persone”

Mare
Guardo un manto d’acqua,

sento un rumore scrosciante,
assaporo un profumo inestinguibile,

aggancio un sospiro,
mi dileguo nell’aria,

svanisco......
Chiudo gli occhi,
ascolto il mare,

il pensiero m’incuote,
l’aria mi assale

e torno a svanire......
Apro gli occhi,
torno nel reale,

prendo coscienza,
tutto è svanito! 

Sogno

Distendo il mio corpo,
la stanchezza cessa,
il mio spirito gioisce.

Vago nel mistero;
sogno senza tregua.
La mente viaggia,
il corpo non esiste,

ecco lo spirito!
Va in estasi!

Strane concezioni;
magnifiche emozioni;

magnifica energia,
tramutata in magia.

Sospiro
Pensare un sospiro,

pensare  all’emozione di esso.
Un emozione vivace,

agganciata a un desiderio, 
vivo nel nostro
intimo sorriso.

Un sorriso,
che incute speranza,
brillando negli occhi,

spendenti di vita,
immedesimati,

in quell’unico sospiro.
Sospirare lentamente;

assimilando dolcemente;
la sensazione emolliente;

aiuta in quell’istante,
a rubarla istintivamente.

Essa è tua,
prenderla è efficace,

sentirti  una dea di un’idea,
rende la tua vita

colma di serenità.
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Otto squadre di pallavolo under 14 fem-
minile e altrettante associazioni No Pro-
fit si riuniranno domenica 10 gennaio al 
palasport di Bellaria Igea Marina per il 
2° TROFEO ROMAGNA EST–SOCIAL 
VOLLEY. 
Un pomeriggio all’insegna del sano ago-
nismo che, a partire dalle 14,00, vedrà sfi-
darsi in campo tante giovani unite dal fine 
comune della beneficenza. Organizzato 
dal CRAL di Romagna Est Banca di Cre-
dito Cooperativo  in collaborazione con la 
Dinamo Pallavolo–Idea Volley Bellaria 
Igea Marina, il torneo vedrà competere  
Idea Volley Bellaria Igea Marina, UISP 
Santarcangelo, il Viserba Volley Rimini, 
la Polisportiva Stella Rimini, il Volley 
Club del Savio, Idea Volley San Mauro 
Pascoli, Longiano Endas e il Volley Club 
Cesena. A ciascuna di queste squadre 
sarà abbinato tramite sorteggio un ente 
No Profit tra Croce Blu Bellaria, Pubblica 
Assistenza di Savignano, UNITALSI Savi-
gnano e UNITALSI Bellaria, Associazione 
“Papa Giovanni XXIII” di Rimini, Caritas 
di Bellaria e di Savignano, Associazione 
”Aiuto alla Vita” di Bellaria che, in base al 
piazzamento finale, si aggiudicherà uno 
degli otto premi messi in palio da Ro-
magna Est. Un modo, questo, per cono-

scere meglio il loro operato e sostenerlo 
concretamente. Occasione straordinaria 
per coinvolgere tutti i ragazzi nello spiri-
to della beneficenza, per farli avvicinare 
maggiormente a quelle che sono le realtà 
sociali del territorio legate al mondo del 
volontariato. E nulla è meglio del mettere 
insieme una passione come la pallavolo, 
sport che spinge a lottare per una vitto-
ria comune della quale si può gioire solo 
come squadra, con la forza delle associa-
zioni No Profit che scelgono di dedicarsi 
totalmente e gratuitamente alle proprie 
cause e di lottare esclusivamente per fini 

di solidarietà. Prender parte a questo tor-
neo, da giocatori ma anche da spettatori, 
non significa dunque limitarsi esclusiva-
mente al divertimento che il gioco com-
porta e alla felicità che può derivare dalla 
vittoria, ma anche alla soddisfazione che 
si ottiene consapevoli dell’aiuto che que-
sto risultato porta con sè. Beneficenza e 
divertimento: una miscela trionfante!

Anche la beneficienza
è un gioco di squadra

di Elena Monti

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna per la sua seconda edizione 
il trofeo Romagna Est–Social Volley. Sport e solidarietà, sono le parole 
d’ordine. L’appuntamento è il 10 gennaio a partire dalle ore 14.

L’organizzazione della manifestazione è 
curata della Pallavolo Bellaria Igea Ma-
rina, una società che da sempre si distin-
gue nel settore giovanile per numero e 
qualità. Sotto la supervisione di Marco 
Balducci e Fabio Maioli come respon-
sabili del settore giovanile, la Pallavolo 
Bellaria Igea Marina ha visto crescere 
in questi anni il numero dei suoi atleti 
che ad oggi superano ben i 320 iscritti. 
Già presente a Bellaria Igea Marina e 
San Mauro, la società ha allargato negli 
anni il suo bacino anche a Savignano sul 
Rubicone e Gatteo ottenendo sempre 
grandi soddisfazioni. Da citare di certo 
tra queste il marchio di qualità settore 
giovanile per il biennio 2010/2011 insi-
gnito dalla stessa FIPAV (Federazione 
Italiana Pallavolo) che ne certifica il 
prestigio. Numerosi i momenti di ritro-
vo e di incontro organizzati per i giova-
nissimi atleti, come il consueto torneo 
di Natale che quest’anno, oltre alla forte 
partecipazione dei ragazzi e di tutti co-
loro che della società fanno parte, si è 
concluso con il saluto e i graditi auguri 
del sindaco Enzo Ceccarelli.

Per info: www.dinamovolley.it 
Le immagini si riferiscono al torneo dell’ 
anno scorso.

Domenica 29 novembre al Palasport di 
Igea sembrava di essere alla finale del 
campionato NBA, chiaramente non per 
il gioco, ma per il clima festoso creato 
da più di 200 ragazzi delle scuole medie 
Alfredo Panzini, che divisi in categorie 
maschili e femminili e per fascia di età si 
sono sfidati fino all’ultimo secondo,  per 
stabilire la graduatoria finale del torneo 
denominato – IL BASKET MI DIVERTE 
– ANNO 2009, organizzato dal Bellaria 
Basket in collaborazione con la scuola e 
con il patrocinio del Comune di Bellaria 
Igea Marina.
Da una idea della società sportiva bella-
riese è nato questo progetto, gestito da 
uno degli allenatori delle giovanili, Gobbi 
‘Jimmi’ Gilberto, e, proposto alla Diri-
gente didattica Mara Marani, ha riscon-
trato entusiasmo oltre che dagli alunni 
anche dagli insegnanti di attività motoria 
Bisacchi Susanna, Domeniconi Dorotea 
e Ottaviani Filiberto i quali nelle loro ore 

di lezione hanno selezionato 4 squadre di 
basket suddivise in 5 categorie: prime mi-
ste, seconde e terze maschili e femminili.
Grazie all’ intervento dell’ assessore allo 

sport e vice-sindaco Maggioli Roberto, il 
torneo ha potuto svolgere domenica 15 
novembre le semifinali ed il 29 le finali, 
nel palasport, riservato solitamente ad 

eventi di maggior rilievo. Per due do-
meniche i ragazzi di Bellaria sono stati i 
protagonisti ed anche chi non si era qua-
lificato alle fasi finali ha comunque par-
tecipato, facendo il tifo sugli spalti per gli 
amici, uniti ai tanti genitori presenti fino 
a riempire il palazzetto.
A fine gare tutti i ragazzi presenti sono 
stati premiati dalla direttrice e dall’as-
sessore allo sport, mentre ai ragazzi che 
non si sono qualificati , a scuola è stato 
consegnato l’attestato di partecipazione 
che da diritto ad un mese di prova agli 
allenamenti del Bellaria Basket, per far 
si che il torneo non sia una iniziativa fine 
a se stessa ma un’opportunità in più per 
questi giovani bellariesi a prescindere 
dal loro talento. Per i risultati, fotografie 
e filmati , basta consultare il sito  www.
bellariabasket.it , a testimonianza di una 
domenica piena di allegria sia per i figli 
che per i genitori. 

Gran finale per il torneo
“Il Basket mi diverte”

Pienone di genitori e studenti per le finali del torneo di Basket con le 
scuole medie.




