
E’ proprio tutto nuovo! Anche una frase che forse qualcuno ha detto così per dire, diventa a tal 
punto  realtà, che ci ritroviamo uno degli inverni tra i più freddi degli ultimi anni! 
D’altra parte chissà cosa, questa mission impossible del centro destra, regalerà al paese.

Ma qui noi, in questo editoriale, non vogliamo parlare del futuro. Lo faremo presto analizzando 
meglio le linee politiche che aprono Bellaria Igea Marina a nuove prospettive.

Qui vogliamo riflettere sul successo e clamore enorme che ha avuto il nostro servizio dello scorso 
numero intorno a Radio Bim. Come mai tanta passione e interesse intorno ad una cosa finita ben 
trent’anni fa? Riteniamo sia un bisogno, quasi inconsapevole, di scoprire quanto di buono è stato 
realizzato dalla nostra gente. Il bisogno di ritrovarsi di fronte a idee nuove e costruttive. 
E’ il desiderio di costruire e ricostruire, che spinge a guardare le esperienze di eccellenza del 
passato, come pienamente parte del nostro presente. Quelle esperienze che vecchie logiche 
politiche invece hanno assai poco valorizzato o hanno tentato di “controllare”. Per questo non 
è inutile indugiare in questa ricerca e riscoperta del nostro passato. E così insistiamo. Abbiamo 
ancora testimonianze ed interventi importanti che pubblicheremo nei prossimi numeri.
Qui vi diamo notizia del reperimento, grazie a Roberto Mantovani, di una delle più esplosive 
trasmissioni della Radio Bim dei primi tempi. Si tratta della notturna “Neon. Tutto quanto non fa 
spettacolo”. La pubblichiamo divisa in clip audio, sul nostro sito, nella sezione speciale dedicata 
a Radio Bim.  Vi invitiamo ad ascoltare la prima clip. Un tuffo nel passato che, per la freschezza 
espressa, sa davvero di presente!

Alla Panzini 
trionfa lo sport
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il Kit di
“Benvenuto alla vita”
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Il bilancio tra polemiche 
e novità
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Se vince il centro destra, 
domani nevica! 
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SI chiama “Benvenuto alla vita” ed è un 
progetto che nasce da quel metodo nuovo 
che da tempo andiamo descrivendo sul 
Nuovo e che gradualmente si va instau-
rando nel nostro comune.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione e la Farmacia comu-
nale.
Ma di che si tratta? Lo chiediamo all’as-
sessore Filippo Giorgetti, che insieme 
al presidente della Farmacia Comunale 
Enrico Nanni, curerà lo svolgimento del 
progetto.

Di che si tratta Giorgetti?
Come dice la denominazione, vogliamo 
esprimere una cultura di accoglienza alla 
vita che si modula in una concreta forma 
di accoglienza da parte dell’intera comu-
nità cittadina nei confronti dei neonati.
A chi si rivolge?
E’ Indirizzata a tutti i neonati, a partire dal 
1 gennaio, senza alcuna formalità ISEE o 
similari. Questo perché la vita non cono-
sce confini e riguarda davvero tutti. Per-
tanto ogni residente, straniero o italiano, 
potrà ricevere un “kit di accoglienza”.  Per 
i  nati di questo mese arriverà una lettera 
che li invita a ritirare il kit in Comune. Fa-
remo, infatti, il 13 novembre un momen-
to ufficiale che darà inizio al progetto.
Ci spieghi.
Insieme al presidente della Farmacia 
Comunale, Enrico Nanni, consegnerò il 
kit ai primi nati dell’anno, in tutto circa 
venticinque bambini. Successivamen-
te ad ogni nuovo nato verrà consegnata 
personalmente la lettera da un messo co-
munale. Questo per mantenerem anche 
in seguito, un tono quanto più possibile 
personale all’accoglienza. Costoro poi 
potranno ritirare il kit direttamente in 
farmacia.
Cosa contiene il kit?
Contiene un pacco di pannolini, un bibe-
ron, un ciuccio e pasta allo zinco.  Sono 
le prime cose che occorrono, di prima 
necessità, e vogliono indicare che la Co-
munità di Bellaria Igea Marina accoglie 
i nuovi nati, che è attenta a loro e li in-
troduce con questo gesto, piccolo ma non 
formale, nella propria realtà cittadina. 
Prima ancora che il valore economico 

vogliamo esprimere una culturaattenta ai 
nuovi arrivati. Poi il discorso è completato 
dalle indicazioni dei servizi per l’infanzia 
che il Comune offre, sia dal punto di vista 
pediatrico, che scolastico, che sociale. 

A proposito di scuola. Vi è stata 
rivolta l’accusa di tagliare fondi 
all’Istituto comprensivo in partico-
lare per la sicurezza e pulizia.
Non è vero. Ne abbiamo anche discusso 
in Consiglio comunale. Noi abbiamo in 
mente una politica di responsabilità e 

“Benvenuto alla Vita”
Un kit di accoglienza
ad ogni nuovo nato

di collaborazione tra gli enti. Si tratta di 
una gestione diversa delle spese, anche 
alla luce dei risparmi importanti per il 
bilancio dell’Istituto, come quelli relativi 
allo sporzionamento del cibo, ora a carico 
nostro. Così, ovvero all’interno di spese 
oculate e responsabili, intendiamo pro-
cedere su tutto. Ed è questo, sempre in 
collaborazione con la Farmacia comuna-
le che abbiamo proposto un intervento su 
un punto assai problematico e delicato, 
fino ad ora decisamente ignorato.

Sempre con la Farmacia?
Sì. Il presidente Nanni ha avuto notizia, 
confermata, che vi sono medicinali sca-
duti o assenti nelle cassette di pronto 
soccorso delle scuole del nostro terri-
torio comunale. Molte cose mancano e 
soprattutto manca un vero e proprio mo-
nitoraggio. Per questo provvederemo a 
fornire, in accordo con Nanni, le scuole di 
tutto l’occorrente. E’ materiale che man-
cava da anni. Vogliamo però che, d’ora 
in poi, sia monitorato e aggiornato con 
attenzione. Per questo abbiamo ricevuto 
l’adesione convinta della dirigente Mara-
ni, che si è impegnata a fornirci un elenco 
dell’esistente.

Interpelliamo dunque anche il pre-
sidente Nanni. Ma dunque vi erano 
medicine scadute?
La situazione è decisamente poco edi-
ficante. Vi sono medicinali scaduti da 
anni. 
E quando interverrete?
Noi siamo pronti. Con l’amministrazione 
siamo già d’accordo per l’intervento. At-
tendiamo che sia pronto il monitoraggio 
della dirigente. Appena ce lo consegnerà, 
interverremo e finalmente i nostri alunni 
avranno un adeguato materiale di Pronto 
soccorso. Era una carenza intollerabile, 
che le sinergie ora costruite potranno ri-
solvere.

Prende il via una nuova cultura di accoglienza della vita. Un kit di prodotti per 
dare il segno di una comunità viva e accogliente per tutti. Non solo. All’interno 
di una nuova sinergia di soggetti si ricavano risorse importanti, per un’atten-
zione alla cura di servizi nella scuola prima abbandonati.

di Emanuele Polverelli

A sinistra l’assessore Filippo Giorgetti, sot-
to il Presidente della Farmacia Comunale 
Enrico Nanni.
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Bel, te ad chi si e fiol?
Visto da Roma

I primi 10 punti dei 79 della Caritas in 
Veritate, Benedetto XVI li utilizza per 
delimitare il campo della propria ri-
flessione. Mette i paletti, precisa bene 
qual è l’argomento, le sue implicazioni 
teologiche e quelle più terrene, sociali e 
politiche.
Ci sono mille argomenti che possono 
essere colti da questi passi introduttivi. 
Tocca restringere e fermarsi al tema del 
bene comune: «Accanto al bene indivi-
duale, c’è un bene legato al vivere sociale 
delle persone: il bene comune. È il bene 

di quel “noi-tutti”, formato da individui, fa-
miglie e gruppi intermedi che si uniscono in 
comunità sociale».
Il bene comune, per realizzarsi, deve con-
temperare giustizia e carità. Si tratta quin-
di di amore, il donare e donarsi agli altri e 
realizzare in questa ottica «istituzioni che 
strutturano giuridicamente, civilmente, po-
liticamente, culturalmente il vivere sociale, 
che in tal modo prende forma di pólis, di 
città».
Per tornare al nostro piccolo vivere quoti-
diano, al perimetro non della Città, ma del-
la nostra città, viene da chiedersi se la carità 
nella verità è esercitata nella realizzazione 
delle nostre istituzioni, nel nostro vivere 
sociale.
«Ah! Il romagnolo è un tipo ospitale, uso 
alla democrazia, alla tolleranza, all’apertu-
ra mentale». Sono un po’ gli stereotipi del 
romagnolo e la base del marketing del no-

stro fare turismo: terra dell’accoglienza e 
dell’ospitalità.
C’è molto di vero anche nei luoghi comu-
ni. Non siamo gente chiusa ed inospitale. 
Ma viene da chiedersi, siamo noi che ci 
giudichiamo così? E chi romagnolo non 
è, come ci vede? Confesso che ho avuto ri-
sposte difficili da mandare giù. Qualcuno 
pensa che siamo gioviali, aperti …ma solo 
superficialmente. In verità, non siamo di-
sposti a far entrare nel nostro cerchio con 
tanta facilità chi non risponde in maniera 
corretta alla fatidica domanda: «bel, te ad 
chi si e fiol?» (ehi, tu di chi sei il figlio?).
Politiche espansive ci hanno portato ad 
una città molto diversa da quella di solo 
10 anni fa. Ho visto locandine di quoti-
diani sbandierare il traguardo dei 19mila 
abitanti …io mi ricordo quando eravamo 
in 10mila (e mi picco di considerarmi gio-
vane), una volta una città per raddoppiare 

di Fabio Vasini *

ci metteva generazioni intere, forse seco-
li. Oggi abbiamo nuovi bellariesi e igeani, 
che il dialetto non lo conoscono, a volte 
neppure l’italiano, magari non hanno 
nemmeno l’interesse immediato a parte-
cipare alla vita della città, perché la vivo-
no in maniera strumentale –costa meno 
di Rimini- oppure ce l’hanno e faticano a 
trovare gli strumenti. Poco importa!
Crescite così veloci, sregolate e non pen-
sate, necessariamente portano difficoltà, 
tensioni, incomprensioni. Una società 
immaginata con carità, una città che sa 
coniugare bene comune e giustizia, è co-
stretta a tirarsi su le maniche e a valoriz-
zare anche chi non può rispondere «a so 
l’anvod ad Bascin, e mazler, di Vasini ad 
Manghinoin» (sono il nipote di Sebastia-
no, il macellaio, dei Vasini di Zebri).

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

E’ stato approvato in Consiglio comuna-
le il primo bilancio dell’amministrazione 
di centro destra, alla guida del paese da 
giugno. Come si configura? Che novità 
vi sono? Intanto sulla stampa sono in-
fiammate le polemiche, caratterizzate da 
una, per la verità debole, schermaglia tra 
la Bondoni e la maggioranza. La Bondo-
ni ha parlato di immobilismo, di tagli, di 
mancanza di dinamismo e attenzione al 
sociale. Il centro destra ha risposto con 
un comunicato, in cui viene messo in 
luce come nello stilare l’attuale bilancio 
si siano dovute tenere in conto spese mai 
coperte dalle amministrazioni di sinistra, 
risalenti addirittura al 1999 (e per giunta 
relative al sociale!). E questa schermaglia, 
che qui riportiamo in una battuta, la dice 
lunga sull’impotenza politica della sini-
stra in questo momento a Bellaria Igea 
Marina. Balbetta alcune cose, ma è sur-
classata dagli errori del passato e da tanta 
ingenuità. La stessa ingenuità che pre-
senta Ottopagine, pubblicazione oramai 
sempre più vuota di contenuti  e ingessata 
a polemiche di retroguardia, come quelle 
di chi “avendo perso il posto”, pensa che 
la cultura (vedi scuola di musica e ante-
prima cinema) si sia fermata. Come se la 
cultura coincidesse con le loro spartizioni 

di potere. E così procede su tutto il resto. 
Chiediamo a Gianluca Medri Ottaviani 
come giudica le polemiche di questi gior-
ni.
Medri, un bilancio difficile?
La situazione è difficile e ci sono respon-
sabilità chiare. Però ci assumiamo tutta 
la paternità di un bilancio che, pur in una 
fase di transizione, contiene segni nuovi 
e importanti, che la sinistra dimostra di 
non capire.
A cosa fa riferimento?
Abbiamo costruito un bilancio in cui sono 
state realizzare due cose importanti. La 
prima è quella di tener fede al program-
ma elettorale, ovvero nessun innalza-
mento delle imposte per i bellariesi. La 
seconda è il produrre, finalmente dopo 
tanti anni devastanti, un bilancio sano, in 
cui recuperare partite aperte e mai coper-

Bilancio 2010
tra novità e (spente) polemiche

te in passato. Abbiamo ripianato vecchi 
debiti per circa 1.500.000 euro.
Vi si accusa di non tenere alla scuo-
la…
I primi atti amministrativi sono lì a di-
mostrare il contrario, si veda la questio-
ne della sicurezza (interventi nei plessi, 
amianto e collaudo statico). Ma anche 
in relazione al vecchio milione e 650mi-
la euro per la Ferrarin, sono sempre lì 
presenti, a favore della costruzione di un 
nuovo plesso. Nessuna contrazione dun-
que, ma semplicemente la costruzione 
di una nuova politica, che ora darà frutti 
dopo decenni di immobilismo su tutti i 
fronti.
Sul piano dei nuovi investimenti?
Abbiamo un piano di opere pubbliche 
notevole da avviare. Cito solamente la 
prosecuzione di via Torre, fino al portoca-

nale ed ora adeguatamente illuminata, il 
progetto del ponte pedonale per unire la 
passeggiata igeana e bellariese, lo sblocco 
dei fondi per la ciclabile in via Ravenna, 
la caserma dei carabinieri, e come dicevo 
prima i progetti sulla scuola.  Ma la verità 
è un’altra.
Quale?
Abbiamo inaugurato un nuovo metodo 
politico e la sinistra non riesce a digerirlo. 
I frutti saranno notevoli per tutta Bella-
ria Igea Marina, ma su questo qualcuno, 
come prima quando governava, dimostra 
assoluta insensibilità.

Colloquio con Gianluca Medri Ottaviani, capogruppo PDL, intorno al primo 
bilancio dell’amministrazione di centro destra.

di Emanuele Polverelli
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Dopo la memoria,
il ricordo

C’è aria nuova a Bellaria Igea Marina, 
anche nel vivere date e festeggiamen-
ti che hanno un rilievo nazionale.
Dopo il giorno della memoria che 
ha aperto interessanti prospettive, 
allargando la consapevolezza sui 
molteplici bellariesi che hanno vis-
suto in prima persona la ribellione 
all’insipienza nascosta nella politica 
anti-ebraica di Hitler salvando nu-
merose vite umane, è l’ora di vivere 
la giornata del ricordo. Istituita con la 
legge n. 92 del 30 marzo del 2004, a 
Bellaria Igea Marina quest’anno sarà 
celebrata con due date. 
Durante il primo appuntamento, fis-
sato per il 10 febbraio alle ore 11 al 
Palazzo del Turismo con la presenza 
dei ragazzi delle scuole, verrà pro-
iettato un filmato che permetterà di 
conoscere meglio le atroci violenze 
subite dagli italiani in Istria dal ‘43 al 
‘47. Il filmato sarà introdotto dal dott. 
Mattia Vitelli. 
Sicuramente interessante e coinvol-
gente sarà la seconda data, il 13 feb-
braio alle ore 17 presso la Biblioteca 
Panzini, dove sarà possibile conosce-
re la prof.ssa Nidia Cernecca, testi-
mone di quei tragici eventi e scrittrice 

di alcuni testi (“Istria un calvario sen-
za redenzione” e “Foibe, Io accuso”). 
Un’occasione eccezionale dunque per 
percepire da una testimone oculare il 
sapore e il dolore di eventi che nella 
storia sono accaduti e che abbiamo 
il dovere di ricordare perchè non si 
ripetano più.

«La Repubblica riconosce il 10 feb-
braio quale “Giorno del ricordo” al 
fine di conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli ita-
liani e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale. Nella 
giornata [...] sono previste iniziati-
ve per diffondere la conoscenza dei 
tragici eventi presso i giovani delle 
scuole di ogni ordine e grado. È al-
tresì favorita, da parte di istituzioni 
ed enti, la realizzazione di studi, con-
vegni, incontri e dibattiti in modo 
da conservare la memoria di quelle 
vicende.»

legge n. 92 del 30 marzo del 2004

Dopo l’appassionante giornata della memoria, anche la giornata 
del ricordo promette suggestioni importanti. Ospite una testimone 
dell’epopea degli italiani, cacciati dalle proprie terre e uccisi nelle 
foibe dal regime di Tito.







7 Il Nuovo celebrazioni

In collaborazione con Astraridens

Prima di una esilarante serata a Teatro... passa da Blu per un brindisi col comico!
Aperitivo col comico h. 18,30 , prima di ogni data!

Se prenoti una camera al Blu, noi ti regaliamo la serata a Teatro!
CONTATTACI ALLO 0541 332454 o scrivi a nicole@blusuitehotel.it

SPA USO ESCLUSIVO... IL BENESSERE PRIVE’
SPECIALE NOTTE DI SAN VALENTINO
La notte di San Valentino diventa una lunga magica notte... fatta di forti emozioni da condividere solo in 2!
C’è un luogo e un tempo giusto per vivere in intimità il benessere di chi si ama... 
Dedicato alla coppia per festeggiare un evento importante in un luogo intimo e segreto...
350 mq a vostra disposizione, con romantiche sorprese, aperitivo peccaminoso di cruditée, ostriche e pregiato champagne, frutta e cioccolato...

EROS IN LOVE 
PACCHETTO VALIDO TUTTO IL 
MESE DI FEBBRAIO

Il Pacchetto comprende:
- 1 notte in camera matrimoniale Blu Star con 
colazione a buffet
- Ingresso Blu Spa, palestra e Spa Kit (morbi-
do accappatioio e ciabattine, telo sauna)
- Cena per 2 persone
- Sensuale sorpresa in camera

         San Valentino 2010
Per il weekend più romantico dell’anno sorprendi il tuo Amore e regalati il lusso...
 
Il lusso di eleganti suite affacciate al mare
Il lusso di raffinate atmosfere che vi avvolgono
Il lusso del benessere che vi coccola
Il lusso di riscoprirvi in un tempo prezioso dedicato solo a voi due

Abbandonatevi al cuore caldo del Blu e lasciatevi coccolare dai suoi Rituali alla Blu Spa...
E quando scende la sera il vostro viaggio sensoriale continua ed è l’ora di appagare il gusto... 
Al Blu Restaurant troverete le nostre proposte per cene sfiziose e piccanti:
- Sabato 13 Febbraio – S. Valentino: “Piccanti Sensazioni” lasciati conquistare dai profumi di spezie del magico oriente
- Domenica 14 Febbraio – “Sensuali Emozioni” s’inseguono tra cruditée, ostriche e crostacei in un menu dal sapore di sale

Blu suite hotel  - Viale Pinzon, 290   47814  Igea Marina                               tel. 0541 332454   -   info@blusuitehotel.it

Contattaci per ulteriori precisazioni e per i prezzi dei pacchetti

Non solo fiori e cioccolatini...

14 Febbraio. L’amore bussa alle porte e 
sicuramente tante di queste si spalan-
cheranno!
Entrando troverà cuori dove abitare, 
dove pulsare ancor più vigorosamente 
o dove “solleticare” qualche innamorato 
intorpidito.
Ma ci troverà!
E speriamo non ci trovi unicamente 
aggrappati ad un fiore, ad una scatola 
di cioccolatini, ad una cena romantica 
o all’anello sognato... Amori venduti e 
svenduti ad una società che dai senti-
menti vuol trarre profitto.

La giornata dell’Amore, possa aprirsi ad un 
amore più grande, più profondo. Universa-
le nell’offerta, gratuito nel darsi. Amore per 
chi soffre, amore per chi è solo, amore per 
i dimenticati, per gli esclusi, per coloro che 
non osano chiederlo.
E penso a quegli anziani accolti dall’amore 
dei propri cari; a quei bambini, figli abban-
donati, restituiti al calore di una famiglia; ai 
senzatetto, condotti ad un rifugio e salvati 
dall’annullamento e dall’indifferenza...
A tutti coloro insomma, che operano e si 
adoperano ogni giorno al bene comune, 
all’aiuto, al sostegno, al raggiungimento 
della serenità e del benessere del prossimo, 

credendo fermamente alle motivazioni del 
cuore, che sono poi quelle che osano dove 
non sempre osa la ragione.
Il singolo che esce da sè stesso, trova la 
sua metà nel mondo e, insieme, diven-
tano qualcosa di irripetibile; e più in là, 
aprendo le braccia, accorgersi di quanto il 
proprio cuore possa affacciarsi oltre con-
fini inaspettati e rigenerarsi a quell’unica 
fonte che è l’Amore.
Dove non sarà un unico giorno a darne te-
stimonianza, ma una vita che ne è sempre 
alla ricerca!

Buon Amore a tutti!

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti

Canova, Amore e Psiche
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Il mio viaggio esotico
Il turismo che non ti aspetti

Ci  vogliono la bellezza di 18 ore di 
volo per arrivare a San Andrés Isla, 
ma quando atterri capisci subito che 
ne avresti volate altre 18 pur di venire 
qui. Gli scali variano da compagnia a 
compagnia. In genere è Madrid per 
noi europei, passando per l’Eldorado 
di Santa Fé de Bogotà, uno degli ae-
roporti meno affascinanti che abbia 
mai visto, ma che nonostante tutto 
sta rivivendo un periodo di notevole 
utenza da quando nel 2000 l’autorità 
per eccellenza nel campo delle guide 
per viaggiatori ha pubblicato la sua 
prima edizione intitolata Colombia. 
Lo scalo in genere non da il tempo 
di visitare la città che meriterebbe 
invece almeno un paio di giorni.  Il 
volo fino alla piccola isola dura quasi 
4 ore che passano in un attimo. San 
Andrés ti appare all’improvviso, l’ae-

reo fa una piccola piega a destra ed ecco 
che la vedi comparire nel bel mezzo del 
Mar delle Antille. Un miraggio. Dista 
750 chilometri dalla costa colombiana a 
cui formalmente appartiene e solo 200 
da quella nicaraguense, ma tutti qui si 
considerano solo abitanti dell’isola. Fu-
rono gli spagnoli intorno alle metà del 
Cinquecento a scoprirle, ma solo un 
secolo più tardi vennero effettivamente 
colonizzate dagli inglesi che vi deporta-
rono numerosi schiavi  neri dalla vicina 
Giamaica per la coltivazione del cotone 
e del tabacco, fino a diventare, dalla se-
conda metà del XV secolo, scalo predi-
letto della ciurma del pirata Henry Mor-
gan, il cui tesoro, si dice, venne nascosto 
proprio qui.
Creoli nel senso più profondo della pa-
rola dunque. Qui tutto sa di miscuglio 
variegato e ben riuscito, di etnie, di co-
stumi, di sapori. Le strade sono un fiu-
me in piena di motorini, golfcars e pick-
up colmi di gente che va chissà dove. 
Non si può certo dire che l’europeo sia 
il turista tipo. La sIla, una volta consi-
derata un ponte tra l’America del Sud 

e gli Stati  Uniti, ha mantenuto quel 
sapore di lunapark per americani che 
caratterizza questa nazione anche sulla 
terra ferma e che può ricordare la Cuba 
pre-embargo. Il modo migliore per vi-
sitarla è certamente il motorino. In 
40 minuti si riesce a percorrerla tutta, 
partendo da San Andrés Town percor-
rendo la Circunvalar  verso sud si passa 
dapprima per le coste zigzaganti di Ro-
cky Cay dove un relitto di dimensioni 
incalcolabili troneggia incontrastato 
a meno un miglio a largo delle costa. 
Successivamente si incontra il villaggio 
di Sound Bay con centinaia di tiendas 
lungo la strada dove si può acquistare 
di tutto, dai biscotti al cocco e al dulche 
de leche, alle empanadas,  alle bibite al 
malto fino alle ricariche del telefono. 
Prima del giro di boa rappresentato 
dalla Punta Sur si incontrano le ven-
tose spiagge di San Luis, le più amate 
dai surfisti. La parte est dell’isola offre 
qualche chilometro di incontaminata 
bellezza, solo qualche villetta affacciata 
sul mare e tanta gente del posto. La Pi-
scinita, l’ultima delle baie da visitare è 

sicuramente la più suggestiva e il posto 
migliore per fare immersioni o snorke-
ling. Abbandonando il motorino sono 
numerose le escursioni che si possono 
fare a prezzi decisamente abbordabili;  
basterà trattare con qualcuno della Co-
operativa de Lancheros  per strappare 
un prezzo inferiore a quello di listino. 
Le due escursioni da non perdere sono 
sicuramente quelle a  Johnny Cay e a El 
Aquario. Entrambi sono  piccoli cayos 
circondati da acqua cristallina a poche 
miglia a largo dalla costa di San Andrés  
dove prendere il sole, rilassarsi e fare 
immersioni.  Anche la vita notturna 
non delude sebbene sia concentrata 
quasi esclusivamente sull’Avenida Co-
lombia e si plachi di molto nei giorni 
feriali. Anche i  ristoranti non mancano 
ed offrono i piatti tipici del posto come 
la zuppa di granchio e i vari crostacei, 
aragoste comprese. Una menzione a 
parte va al ristorante, se così si può 
definire una baracca circolare in riva 
al mare, della Cooperativa Pescadores 
Tradicionales. Qui il menù è sempre lo 
stesso, pesce con riso al cocco e platano 
fritto. La cosa curiosa è che mentre ti 
siedi qualcuno si alza per andare a pe-
scare il tuo pranzo…!!!

di Elisa Savini

Dal 28 dicembre al 10 gennaio don Clau-
dio, parroco di Bellaria Monte, Anna 
Maria Caucci, Rolando Filonzi e la mo-
glie Lucia Pinna hanno accompagnato 
un gruppo di ragazzi di età compresa tra 
i 16 e i 20 anni in Etiopia. “Gruppo Afri-
ca”, così si sono chiamati i 15 partiti alla 
volta di questo incredibile viaggio incen-
trato sulla bellezza del servizio gratuito e 
sulla nascita di una coscienza missionaria 
in questi giovani. È stato emozionante 
parlare direttamente con loro, vedere 
nei loro occhi e attraverso le loro parole 
quanto questa esperienza li abbia toccati 
nel profondo. Una macedonia di emozio-
ni, un concentrato che un po’ disorienta. 
“Il primo impatto con l’Africa è stato uno 
schiaffo in faccia! Abbiamo visto situazio-
ni difficili, da vivere e da sostenere per chi 
le guarda. Abbiamo visto la fame, quella 
vera di chi non ha niente da mangiare, 
di chi non ha niente da vestire e gira per 
le strade praticamente nudo, senza scar-
pe, senza abiti. Abbiamo visto gente che 
dormiva avvolta in coperte lungo la stra-
da; una mamma divorata dalle mosche 
stringere tra le braccia il proprio bam-
bino che, seppur di qualche anno, non 
riusciva a tenere la testa dritta”. Giorno 
dopo giorno, attorniati da una cultura 
totalmente differente dalla loro, hanno 
cominciato a vivere l’Africa non più come 
semplici spettatori, ma come protagoni-
sti scontrandosi faccia a faccia con quella 
dura realtà. Molteplici le situazioni e le 
persone che li hanno in qualche modo 
colpiti. Hanno fatto visita ad un orfano-
trofio che accoglieva i bambini dai 3 mesi 
ai 13 anni, alcuni dei quali malati di AIDS, 
conclamato dalle pustole che ricoprono i 
loro visi. “Ma quelli sono i bambini fortu-
nati!”, è stato detto loro, “quella è un’isola 
felice perché almeno lì possono essere cu-
rati, accuditi, puliti, hanno di che vestire e 
di che mangiare”. Accolti da don Dino, un 
missionario salesiano che anima il centro 
del Don Bosco Children, hanno visto i ra-
gazzi di strada, vestiti di stracci e seguiti 
da un forte e acre odore di sporcizia, che 
si presentano al mattino e vi rimangono 

fino alle 5 del pomeriggio, quando fanno 
ritorno in strada. “Siamo andati in visi-
ta al centro del Don Bosco e li abbiamo 
trovati nel refettorio con una scodella di 

Esageratamente e immeritatamente 
fortunati

latte e dei biscotti a fare colazione, la pri-
ma cosa che viene data loro al mattino. 
Non abbiamo fatto quasi in tempo ad en-
trare che ci hanno salutati e subito offerto 

quei pochi biscotti che avevano. Quello 
poteva probabilmente essere il loro unico 
pasto della giornata, ma senza la minima 
esitazione erano pronti a dividerlo con 
noi”. In Africa, proprio dove si ha poco o 
niente per sé stessi, e quindi teoricamente 
ancor meno da donare agli altri, il “dare” 
è gesto di totale gratuità. La gioia consiste 
proprio nel condividere. Che paradossale 
diversità: nella nostra società è raro un 
gesto totalmente disinteressato, perchè 
fare qualcosa per gli altri implica sempre 
un dover ricevere indietro. Divisi su tre 
classi, sono invece più di 200 i bambini 
della scuola gestita dalle suore dell’or-
dine di Sant’Onofrio. Ogni giorno viene 
distribuita la merenda che, anche per 
loro, potrebbe essere l’unico pasto della 
giornata. Il fatto è che più della metà dei 
bambini non paga la retta perché non se 
lo può permettere. “Ma quando abbiamo 
chiesto a suor Margherita come potevano 
mandare avanti la scuola senza entrate, ci 
ha guardato come se non capisse la do-
manda: probabilmente non se l’era mai 
posta!”. L’importante è che questi bambi-
ni vadano a scuola per ricevere un’istru-
zione e avere la possibilità di costruirsi 
un futuro migliore, tutto il resto passa in 
secondo piano. Le persone che gestisco-
no questi posti, dotate di un’umiltà e di 
una dolcezza straordinaria, hanno deciso 
di dedicarsi totalmente agli altri. Per loro 
non è sufficiente dare, è necessario darsi. 
Tra Addis Abeba e Kofele, i ragazzi sono 
dunque andati in visita nei vari centri 
missionari, orfanotrofi, scuole ed ecco 
che, di fronte a questa realtà, arriva per 
tutti il devastante momento in cui ci si 
sente piccoli, poco utili, anzi, decisamente 
impotenti. Ci si rende conto che alla fine 
si è lì quasi come spettatori, perché quello 
che puoi fare per aiutare questa gente è 
veramente poco. In ogni posto visitato, i 
ragazzi hanno lasciato un’offerta in de-
naro che hanno raccolto con le proprie 
forze nei mesi che hanno preceduto la 
partenza. “Ma quando sei lì, ti rendi con-

L’ 8 febbraio, al teatro Astra, in una serata patrocinata dal Comune, i ragazzi 
del “Gruppo Africa” (nella foto), racconteranno il loro Natale passato a contatto 
con la più terribile povertà e indigenza.

di Elena Monti

segue a pag. 12
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Ci sono persone che adorano proferir 
parole, ammaliati più dalla facile retori-
ca che dalla progettualità e fattibilità dei 
loro pensieri; altre, invece, preferiscono 
lasciare alle azioni la parte più saliente del 
loro dialogo. Ebbene, quando la questio-
ne riguarda una sostanza potenzialmente 
pericolosa come l’amianto, si predilige, di 
gran lunga, coloro che riescono a tramu-
tar in fatti, le “esondazioni” di locuzioni 
che sovente fanno naufragare anche i più 
cospicui e promettenti progetti! 

Il passato
E’ da tempo che si parla di eternit sulle pa-
gine del nostro giornale e non solo.Troppe 
promesse si erano udite durante la giunta 
Scenna, mai accompagnate da progetti, 
studi di fattibilità, calcolo dei costi e altro, 
tanto che ci si interrogava, amareggiati, 
se ci sarebbe mai stato un lieto fine su 
tale delicato seppur spinoso argomento. 
A quel tempo, i genitori, la redazione de 
Il Nuovo, alcune frange politiche, i co-
mitati, si erano spinti in tutte le direzioni 
possibili per restituire un po’ di dignità e 
consistenza all’espressione “sicurezza nei 
plessi scolastici”. Per realizzare tale sco-
po, infatti, erano stati interpellati Ausl, 
Arpa, Aiea (Associazione Italiana Esposti 
Amianto), fino a raggiungere e coinvol-
gere pure il Nucleo Operativo Ecologico. 
Troppe incongruenze, omissioni, situa-
zioni confuse e poco chiare, interventi 
contraddittori in consiglio comunale da 
parte dell’allora maggioranza avevano 
creato un notevole scetticismo tra i sog-
getti direttamente coinvolti: non si riusci-
va, in pratica, a capire quale fosse la reale 
situazione sul tetto della Panzini. L’in-
teresse della comunità scatenò le prime 
reazioni da parte della vecchia ammini-
strazione. Si decise così di procedere alla 
verifica dello stato dell’amianto sul tetto, 
attraverso un accurato esame di labora-

torio: l’incapsulamento dell’asbesto fu 
giudicato, tutto sommato, ancora buono, 
anche se, considerato il deterioramento 
già in atto in alcune parti ben visibili della 
copertura, si evidenziava la necessità di 
procedere ad un nuovo intervento di ri-
pristino in tempi assai brevi. A parer di 
tutti, la situazione sembrò, a quel punto, 
iniziar a volgere verso una promettente 
risoluzione ed invece si dovette assistere 
ancora, ahimè, a episodi amaramente 
grotteschi, tra i quali scatenò un certo 
clamore la mancata presentazione, da 
parte della giunta Scenna, della domanda 
per ottenere i finanziamenti previsti nella 
Finanziaria 2007 per l’ adeguamento e la 
messa in sicurezza dei plessi scolastici.
Tante omissioni che sottolineavano un 
procedere “a tentoni” di coloro chiama-
ti ad intervenire all’epoca. Ciò che non 
mancò mai, purtroppo, fu la demagogia 
politica! E così ci fu ampio spazio per le 
vaghe promesse (oppure quelle proietta-
te in un futuro che non si era chiamati a 
gestire!), per i tardivi riconoscimenti di 
colpa e, perché no, per tutti coloro che, 
ansiosamente e per chissà quale scopo, 
rivendicavano la “paternità” di una con-
quista, in realtà, ancora senza fondamen-
to.
 
Il presente.
Ma questa è storia passata. Oggi invece, 
per fortuna, la questione è stata accolta 
dalla nuova amministrazione con grande 
attenzione tanto che, appena insediata 
a Palazzo, ha iniziato a vagliare tutte le 
strade percorribili, per risolvere in modo 

Amianto alla Panzini:
pronti, partenza e... via!

definitivo la questione. Ci sono degli in-
terlocutori, quindi, ma soprattutto pro-
getti concreti. Ce ne parla Michele Neri, 
attuale Assessore ai Lavori Pubblici che, 
ancora prima di ricevere il mandato, ha 
sempre manifestato un forte interesse per 
la sicurezza e l’igiene dei plessi scolastici. 
“Nessun compromesso” – amava pro-
ferire –“ quando in ballo ci sono i nostri 
bambini!” e, i suoi primi passi da assesso-
re (collaudo statico e rimozione eternit), 
sembrano tener fede all’impegno.
“La totale rimozione dell’amianto è pre-
vista per l’estate 2010” ci spiega Neri “per 
permettere alla ditta di lavorare in asso-
luta sicurezza. Al momento, sono stati 
messi in bilancio 340.000 euro, cifra che, 
mi auguro, sia sufficiente per coprire l’in-
tera spesa del progetto. La copertura del 
tetto sarà fatta con materiale ecocompa-
tibile e non escludiamo la possibilità di 
ragionare su un eventuale impianto fo-
tovoltaico per il risparmio energetico: dal 
momento che si interviene su una strut-
tura, crediamo sia doveroso offrire una 
valida soluzione nel breve ma soprattutto 
nel medio-lungo periodo. Questi sono i 
primi dati legati all’operatività, non defi-
nitivi comunque, perché è ancora aperto 
il discorso con il Ministero delle Infra-
strutture che potrebbe coprire, in parte, 
i costi sostenuti per porre in sicurezza il 
plesso. Si attendono, pertanto, risposte in 
tal senso, come diretta conseguenza della 
relazione stilata dopo la visita a Bellaria 
Igea Marina dell’onorevole Mantovani, 
sottosegretario alle Infrastrutture e Tra-
sporti, e Maria Giovanna Piva, provve-

ditore alle opere pubbliche per l’Emilia 
Romagna. Quel che è certo, comunque, 
è che l’intervento questa estate si farà in 
ogni modo”.
I problemi da risolvere sono numerosi, lo 
comprendiamo, e non tutti possono ave-
re una soluzione facile ed immediata ma. 
Tuttavia, per fortuna, si inizia a ragionare 
concretamente sulle singole realtà pre-
senti sul nostro territorio. “Ogni lungo 
viaggio, comincia da un semplice passo” 
e proprio qui risiede il nocciolo della que-
stione. 
E’ dalle fondamenta, infatti, che occorre 
partire, da ogni singolo e positivo pen-
siero che riesce a tramutarsi in una soli-
da realtà. La scuola gioca un ruolo fon-
damentale in tutto ciò perché riesce ad 
aprire nuovi orizzonti ed opportunità per 
tutti, produce idee ed insegna a realizzar-
le, unisce le culture, alimenta la fantasia 
e la creatività, promuove la solidarietà e 
la compartecipazione: tutti ingredienti 
fondamentali per progettare un futuro 
dignitoso per l’intera collettività. Inve-
stire sull’educazione, sulle strutture sco-
lastiche, quindi, è il modo migliore per 
iniziare a costruire il domani, e sotto un 
cielo di stelle (e non di amianto) è ancora 
più facile e bello sognare!

Durante le vacanze estive partiranno i lavori per la rimozione totale dell’eternit 
dal tetto della Panzini.

di Licia Piccinini

Forse non tutti sanno che Licia iniziò 
la sua collaborazione con Il Nuovo 
proprio in relazione al grave proble-
ma dell’amianto sulla Panzini. Rice-
vemmo alcune segnalazioni sue e 
di lì, il sottoscritto iniziò a lavorarci. 
Licia, insieme ad alcuni altri genito-
ri, non appoggiata inizialmente da 
nessuno, aveva prodotto un pozzo 
di documentazioni. Notando, dalle 
sue email, la fluidità di scrittura e la 
grinta, qualche mese dopo diven-
ne dei nostri. Il giornale poi, sulla 
sicurezza e sulla scuola, presenta 
un’ampia documentazione (box a 
fianco).

ep

Ce l’aveva promesso qualche numero fa, 
dopo la nostra denuncia di degrado, ed ec-
cola ripulita. Parliamo della stazione di Igea 
Marina, che potete qui vedere prima e dopo 
l’intervento, e dell’assessore Michele Neri. 
La stazione ora è dotata di una telecamera 
che filma a 360° quanto accade, su ogni lato, 
così da evitare che malintenzionati possano 
imbrattarla nuovamente. 

La stazione 
ripulita
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Ci ha lasciati il 21 gennaio, giorno di 
Sant’Agnese. Proprio la santa cui è intito-
lata la sua chiesa. Quasi a ricordarci che 
nella vita nulla è lasciato al caso, e ci sono 
legami dello spirito che vanno oltre la no-
stra precaria dimensione umana. Nato 
a Roncofreddo nel 1929 e ordinato sa-
cerdote nel 1954, Luigi Tiberti è un ‘don’ 
la cui fede si è formata e cresciuta qui a 

Igea, sotto la guida di don Nicola Casadei. 
Tonino, come era chiamato in famiglia, 
ha trascorso a Igea la sua giovinezza e 
gli anni del seminario, preservando per 
tutta la vita un legame speciale con il suo 
paese, nonostante la vita lo abbia portato 
a svolgere la sua missione sacerdotale a 
Rimini. Cappellano di S. Giovanni Batti-
sta, poi chiamato al ruolo di segretario da 
monsignor Emilio Biancheri, don Tiberti 
è stato insegnante di religione nelle scuo-
le professionali, stringendo con il giovane 
proletariato riminese dei rapporti veri 
e profondi, a fianco di quel don Oreste 
Benzi con il quale, da assistente della 
Gioventù Operaia Cristiana, ha fatto da 
guida spirituale a tanti ragazzi. E’ stato a 

lungo direttore dell’Ufficio Diocesano di 
Pastorale Sociale ed ha onorato fino alla 
fine, nonostante le precarie condizioni di 
salute, il suo ministero sacerdotale presso 
Sant’Agnese. Il ricordo personale che ho 
di don Luigi, che pur ho incontrato solo 
in due occasioni, è quello di un prete sor-
ridente, aperto, schietto. E, a volte, certe 
persone hanno il talento di darti di se 
stesse una prima impressione che è quel-
la che conta: don Luigi era una persona 
trasparente, come poche se ne incontra-
no. Questo a detta anche dei suoi ‘supe-
riori’ in diocesi, che hanno accompagnato 
l’annuncio della sua morte con una bre-
ve frase, ma carica di significato: “figura 

Mezzo secolo di servizio

esemplare e generosa del presbiterio 
riminese”. Non un modo di dire, come 
spesso si usa, ma la fotografia realistica di 
una vita. E l’abbraccio che la sua famiglia 
e la sua Rimini gli hanno tributato in duo-
mo, sabato 23 gennaio, è stato anch’esso 
specchio della sua persona: una commo-
zione vera, ma serena, figlia di una spiri-
tualità semplice e profonda insieme, co-
struita ‘sulla strada’, a fianco soprattutto 
di coloro che dalla chiesa sono distanti. 
Esemplari le ‘fotografie’ di vita con cui 
il vescovo Lambiasi ha ricordato il don, 
fotogrammi che raccontano il senso di 
un’intera esistenza. Traggo alcuni stralci 
dell’omelia: “unico regalo accettato per la 

prima Messa, dopo aver chiesto che non 
ne venissero fatti, una bicicletta. Dopo 
appena un anno trascorso da cappellano 
a San Giovanni, fu mandato in semina-
rio per dedicarsi alla pastorale giovanile 
della diocesi. Un’obbedienza costata cara 
al sacerdote, ma ne fece le spese anche il 
tavolo del suo studio, sfasciato da un pu-
gno micidiale con il quale il giovane ‘don’ 
scaricava la sua delusione per dover ab-
bandonare le molte attività parrocchiali 
intraprese”. E poi l’attivismo frenetico, 
quando fu per vent’anni segretario di 
mons. Biancheri: “con tutti gli impegni 
che aveva, non riusciva ad essere puntua-
le, tanto che il vescovo Emilio, con la so-
lita ironia, diceva che spesso doveva fare 
lui da segretario al suo segretario”. E infi-
ne la malattia, vissuta presso la Casa del 
clero. Un male vissuto come ‘vocazione’, 
con serenità, per insegnare che il segreto 
del vivere sta nel dare un senso ad ogni 
istante, sta nella forza di continuare a 
costruire il futuro nella quotidianità, fino 
alla fine dei propri giorni. Ai suoi fami-
liari, va il nostro più sentito e affettuoso 
abbraccio.

Don Luigi Tiberti, sacerdote igeano, ha ricoperto importanti incarichi in diocesi. 
Oltre 50 anni di sacerdozio al servizio del suo popolo.

di Elisabetta Santandrea

Don Luigi Tiberti, al centro, durante la 
Messa per il 50° di sacerdozio.
A sinistra, don Luigi Tiberti con la sorella 
Rosina.
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in riferimento alla lettera su 
Il Nuovo datato 22 gennaio, 
vorrei ribadire il mio rispetto 

per il vostro giornale e per l’utilità che 
ha nel circondario di Bellaria. La mia 
era una critica atta a scuotere i cittadini 
di questa bella cittadina, che vive di un 
turismo soprattutto familiare e dispia-
cerebbe vederla decadere per colpa di 
progetti fantastici e fiumi di parole. Tra 
l’altro, sempre a proposito della ferrovia, 
mi sento di essere parzialmente d’accor-
do con il signor Franco e il signor e.p., 
che nello stesso numero hanno espresso 
dubbi sullo spostamento del traffico fer-
roviario su ruote, è da aggiungere anche 
che a Igea Marina è stato quasi comple-

Ancora sulla ferrovia

L’associazione di promozione so-
ciale Rigas, Gruppo di Acquisto 
Solidale della Provincia di Rimini, 
rende noto che anche a Bellaria Igea 
Marina è attiva una sua sezione, il 
Belgas.
Un gruppo di acquisto solidale è co-
stituito da persone unite dalla voglia 
di trasformare l’atto della spesa in 
una scelta consapevole per il rispetto 
del territorio, a cominciare dal pro-
prio, e dei lavoratori coinvolti nella 
produzione.
Predilige i produttori dediti al bio-
logico, che magari impiegano fonti 
energetiche alternative, come il fo-
tovoltaico e l’eolico, instaurando con 
essi un rapporto diretto, saltando 
l’intermediazione della grande di-
stribuzione, fino ad arrivare in certi 
casi a consigliare la semina. 
Conseguenza di questo legame è il 
raggiungimento di un prezzo equo, 
in grado di soddisfare meglio il pro-
duttore e rendere più abbordabili i 
prodotti biologici per i consumatori.
Chiunque senta di condividere que-
sti ideali può contattare il Belgas 
all’indirizzo 
bel-gas@liste.retelilliput.org, 
o recarsi direttamente ogni merco-
ledì al Centro Giovani Kas8 di Igea, 
in via Ravenna 75, dalle 19 alle 20, 
dove avviene la distribuzione dei 
prodotti acquistati in settimana tra-
mite internet.
È possibile anche consultare il sito 
www.riminigas.org .

Solidale è meglio

Apre a Bellaria un Gruppo di 
Acquisto Solidale

tata la nuova stazione 
ferroviaria con sotto-
passo. Inutile dire che 
se si dovesse chiudere 
(quasi impossibile), 
avremmo buttato soldi 
inutilmente.
La ferrovia deve rima-
nere li, al massimo po-
trebbe essere interrata, 
ma i costi, come anche 
voi avete già ribadito 
su Il Nuovo, sarebbero 
quasi proibitivi. Per-

ciò occorre spingere i progetti sospesi, 
come “mare d’inverno” e la darsena, per 
dare di nuovo a Bellaria, il prestigio che 
merita. Il nostro comune dovrebbe co-
munque prendere  ad esempio i piccoli 
comuni romagnoli che sono cresciuti in 
meglio (come Misano e Gabicce). Ci vor-
rà tempo, ma se si vuole, si può.

Roberto

Sui costi del’interramento la partita si 
gioca con Roma eall’interno di un’even-
tuale, ed auspicabile, sinergia di com-
petenze e istituzioni. Vedremo se appa-
riranno schiarite nel prosismo futuro. 
La partita è tutt’altro che rapida.
Sui progetti ha ragione. Vediamo cosa 
si muoverà nei prossimi mesi.

 ep

to che le cose di cui hanno bisogno sono 
talmente tante che ciò che lasci basterà 
loro solo per qualche giorno. L’impotenza 
la vedi, la tocchi con mano”. Allora puoi 
solo essere come una spugna, guardare e 
assorbire tutto il possibile per poi riuscire 
a trasmetterlo alle altre persone una volta 
a casa, perché probabilmente l’opera di 
sensibilizzazione è l’unica cosa buona che 
possiamo fare. I soldi, il cibo che possia-
mo mandare, prima o poi, finiranno e se 
questa gente non ha modo di imparare a 
camminare con le proprie gambe, la si-
tuazione non migliorerà mai. Ecco perchè 
è importante investire nell’istruzione, per 

dare loro la possibilità di farsi una cultu-
ra, insegnare loro un mestiere da portare 
avanti autonomamente. A tal proposito, 
il 6, il 7 e il 9 febbraio, i ragazzi saranno 
in piazza a Bellaria con un proprio mer-
catino per rivendere le tovaglie, le sciar-
pe, i giocattoli e i sandali fatti a mano che 
hanno comprato dai laboratori delle mis-
sioni. L’idea è quella di devolvere tutto il 
ricavato a suor Margherita e alle suore 
dell’ordine di sant’Onofrio per sostene-
re la scuola. Un viaggio di tale intensità 
è un uragano che ti sconvolge dall’inter-
no. Tante le cose che appaiono diverse. 

“È difficile rientrare in questo ambiente 
e rimanere quello che sei stato là. Poi ca-
pisci che questa è la tua vita. Certo non 
possiamo rinnegare quello che abbiamo, 
magari anche grazie ai sacrifici dei nostri 
genitori, non possiamo buttare al vento i 
traguardi raggiunti. Una cosa però pos-
siamo, anzi, dobbiamo fare: vivere con la 
consapevolezza di essere esageratamen-
te e immeritatamente fortunati. Allora 
riprendi la tua vita, ma con una consa-
pevolezza diversa, perché non cambia 
quello che fai, ma come lo fai. Ed è così 
che ogni cosa acquista valore, un valore 

nuovo. È proprio in quel momento che 
cominci a vedere la splendida esperienza 
vissuta come un arricchimento personale 
e a pensare che potrebbe esserlo anche 
per gli altri”. Questo è il motivo per cui, in 
una serata patrocinata dal comune di Bel-
laria, i ragazzi hanno deciso di mostrarci 
la “loro Africa”. L’8 febbraio alle 20,30 al 
teatro Astra di Bellaria, attraverso le loro 
parole, i video e le fotografie vivremo la 
loro esperienza; attraverso i loro occhi ve-
dremo nel povero l’immensa ricchezza di 
cui l’uomo è colmo. 

segue da pag. 8

L’Accademia Panziniana di Bellaria 
Igea Marina e il Lions Club Rubico-
ne organizzano domenica 7 febbraio, 
alle ore 20,45, presso la saletta al pia-
no terra del Palazzo del Turismo di 
Bellaria una duplice presentazione di 
recenti pubblicazioni.
Si tratta di due testi di Arnaldo Gob-
bi, prolifico autore di oramai nume-
rosi testi.
Il primo testo, “Panzini ancora in 
viaggio” è rela-
tivo ad Alfredo 
Panzini, e sarà 
presentato dal 
dott. Alfonso 
Vasini. Gobbi, 
presidente del-
ll’Accademia 
Panziniana, cura ed alimenta da anni 
la rinascita dell’interesse della nostra 
città nei confronti di uno dei maestri 
della letteratura del Novecento, che il 

nostro paese ha 
avuto l’onore 
di ospitare per 
lunghi anni.
Sicuramente 
nuovo, invece, 
l’impatto del 
secondo testo, 

presentato dal Sindaco Enzo Cecca-
relli, dal titolo “La Svolta: il centro-
destra al governo di Bellaria Igea 
Marina e altre storie”.
La serata, indetta con il patrocinio 
del Comune, prevede la presenza 
dell’autore.

Gli ultimi libri di 
Arnaldo Gobbi

Accademia Panziniana e
Lions Club Rubicone



Torna per il nono anno consecutivo la Gior-
nata Nazionale di Raccolta del Farmaco orga-
nizzata in tutta Italia dall’Associazione Banco 
Farmaceutico Onlus. La raccolta del farmaco 
è l’analogo della Colletta alimentare, entrambe 
effettuate da anni anche a Bellaria Igea Marina, 
grazie all’impegno di decine di volontari. Per 
quanto riguarda il prossimo appuntamento, 
la giornata in cui sarà possibile donare un far-
maco, è il 13 febbraio (solo la mattina), 
presso la Farmacia Comunale Bordon-
chio, in via Bandini a Igea Marina. 
Nella Giornata di raccolta 2009 sono stati do-
nati  presso le 30 farmacie aderenti, 3500 far-
maci che sono stati subito distribuiti a 22 Enti/
Associazioni caritative della provincia conven-
zionati con il Banco.  
Nelle 30 farmacie della provincia implicate an-
che quest’anno (il cui elenco è visualizzabile sul 
sito www.bancofarmaceutico.org) si alterne-
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La patrona viene celebrata anche dal po-
polo bellariese del mare con aree esposi-
tive, eventi e sorprese.
Il Circolo Nautico Bellaria Igea Marina e 
il Circolo Piccoli Diportisti saranno pre-
senti alla Fiera della S.Apollonia per ce-
lebrare insieme ai rispettivi soci ed amici 
una vera e propria “festa del mare” e per 
presentare i programmi delle attività che 
i circoli hanno in programma per la sta-
gione estiva 2010.
Piazza Matteotti è l’ormai consueta suc-
cursale dell’asta fluviale. La piazza prin-
cipale di Bellaria ospiterà infatti i gazebo 

espositivi dove non mancheranno foto-
grafie e video delle attività svolte durante 
l’anno, spuntini per tutti e brindisi.
Il Circolo Nautico Bellaria Igea Marina, 
oltre ad “esporre” l’S33, con il quale nel 
2009 ha conquistato il secondo posto al 
Campionato Italiano Endurance, ed una 
piccola barca a vela, coglierà l’occasione 
per dare il via ufficiale ai lavori del Cam-

Il mare invade Santa Apollonia

pionato del mondo Endurance che 
sbarcherà a Bellaria Igea Marina a fine 
luglio e alle altre iniziative, tra cui una  
davvero singolare: posizionare il maggior 
numero di barche nello specchio d’acqua 
antistante Bellaria Igea Marina, certifi-
cando il record ai Guinness dei Primati. 
Ma non vi sono in programma solo le 
corse.  Tra le inziative, vanno annoverate 

Il Circolo Nautico e il Circolo Piccoli Diportisti avranno un loro stand alla festa 
con interessanti sorprese...

di Cristian Scagnelli

Sopra il titolo, lo stand del Circolo Dipor-
tisti alla Festa di S.Apollonia del 2009. 
Quest’anno il mare sarà di nuovo protago-
nista della Festa patronale, anche grazie 
alla esposizione dell’ S33 (foto piccola) , il 
bolide che è arrivato secondo al Campiona-
to Italiano  Endurance.

passeggiate veliche e gare di pesca (anche 
per i bambini).
Gli oltre 200 soci dei Piccoli Diportisti, 
invece, accoglieranno in Piazza Matte-
otti le classi elementari delle scuole bel-
lariesi dalla prima classe alla quinta per 
assegnare un premio in denaro messo a 
disposizione dalla Edizione Costantini 
Cesena, premio che verrà assegnato alla 
più bella rappresentazione di pittura o di-
segno che ha per tema il mare.
Anche per i Diportisti è tempo di presen-
tare il proprio programma estivo: gare 
di pesca, turista a bordo e una edizione 
speciale della Giornata Ecologica con la 
partecipazione straordinaria dello staff 
di Goletta Verde (nave specializzata che 
controlla lo stato di salute dei mari ita-
liani).
Per entrambi i Circoli le attività si conclu-
deranno ad ottobre con una “spedizione” 
comune alla Barcolana - la più grande 
regata al Mondo che ogni anno si svolge 
a Trieste - insieme alla Associazione Bra-
gozzo Teresina, con tanto di stand esposi-
tivo per promuovere la nostra città.
Ianniello Nicola - velista doc e vicepresi-
dente del Circolo Nautico - conferma che 
la Barcolana 2010 sarà una edizione spe-
ciale grazie anche alla collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.

Spazio R
om

agna E
st

Al Carnevale di Fano
col treno a vapore

Dopo il successo dello scorso 
anno, con la partecipazione al 
carnevale di Venezia, Romagna 
Est ha deciso di proporre nuova-
mente ai Soci di Estroclub titola-
ri di conto TesoroMio un viaggio 
con il treno a vapore.
Una locomotiva del 1940 accom-
pagnerà gratuitamente i giovani 
soci a Fano il 14 febbraio per 
partecipare al carnevale più 
antico d’Italia, caratterizzato 
da carri mascherati, leccornie e 
fuochi d’artifico.
Gratuito per i soci di Estroclub, 
ai familiari ed agli accompagna-
tori sarà richiesto un contribu-
to.

Questo il programma:

- partenza da Savignano alle ore 
12,40
- arrivo a Fano alle ore 14,30

- pomeriggio libero a Fano, 
presso i corsi mascherati.
- partenza da Fano per il ritor-
no alle ore 18,40
- arrivo a Savignano alle ore 
20,30. 

Le prenotazioni si raccolgono 
a partire da lunedì 1 febbraio, 
fino ad esaurimento dei posti.

ranno circa 250 volontari desiderosi di parte-
cipare a questo grande gesto di carità. Tra tutte 
le tipologie dei farmaci raccolti, (farmaci per 
la febbre, per il raffreddore, antalgici, per l’in-
fluenza, per la tosse, lassativi, colliri, fermenti 
lattici, disinfettanti) saranno lo stesso farma-
cista e i volontari a consigliare per l’acquisto, 
a seconda delle necessità dell’ente affiliato (le 
medicine vengono rapidamente e direttamente 
consegnate all’ente bisognoso).

L’iniziativa nel riminese è sostenuta dall’Asso-
ciazione Banco Farmaceutico di Rimini, che 
conta 10 volontari, impegnati durante tutto 
l’arco dell’anno.
Queste le motivazioni che il Banco Farmaceuti-
co ha espresso in considerazione della situazio-
ne di quest’anno.
“In questo momento di crisi e di confusione 
generale c’è il rischio di ripiegarsi su se stessi, 
di arrendersi alle difficoltà e di farsi tentare 
dall’individualismo. Questo rischio vale per 
tutti noi. Cosa vince questo rischio? E’ solo 
l’esperienza di positività e di sovrabbondan-
za della Carità cristiana di cui siamo oggetto 
che ci permette di fare (e di proporre a tutti) il 
gesto della Giornata di Raccolta del Farmaco. 
Un gesto di gratuità e condivisione che aiuta i 
più poveri e che ridesta chi vi partecipa, gene-
rando un soggetto nuovo”.

L’iniziativa  si svolge con L’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica, con il patrocinio 
del Segretariato sociale della RAI e della Pub-
blicità Progresso ed è resa possibile grazie alla 
collaborazione dei farmacisti e dell’ANIFA. 
Inoltre coinvolge numerosi e famosi testimo-
nial, quali Paolo Cevoli, Claudia Penoni, oltre a 
Mediafriends, Sky e UGPDecaux.

Imparare la carità con un farmaco



veterani con esperienza. Gli allenamenti 
vengono svolti all’interno della Palestra 
di Rimini, gestita dal Maestro Elio Ghelfi 
e dal tecnico Gian Maria Morelli. Il diret-
tore sportivo Daniel Scarpellini e l’intero 
staff tecnico, composto prevalentemente 
da bellariesi, credono fortemente nelle 
potenzialità del gruppo e, al contempo, 
si prodigano quotidianamente per ri-
marcare il pensiero di fondo che anima 
ed alimenta questa disciplina. “La boxe 
– riferiscono, infatti, all’unisono – è in-
segnamento a difendersi, non tanto dai 
teppisti, ma soprattutto dai propri com-
plessi, dai limiti della paura, dai tenten-
namenti che rendono difficile il vivere e 
l’inserimento in società dei giovani. E’ 
uno sport che aiuta a vincere la timidezza, 
spesso causa di reazioni interiori violente 
e cattive, e ad assumersi la responsabili-
tà dei propri errori. Permette, altresì, di 
regolare le energie nervose provocate dal 
caos imperante e migliora, al contempo, 
il controllo di se stessi e la capacità di 
adattarsi al sacrificio”.
A questo punto, potremmo dire, non resta 
che veder la pratica, accorrendo numero-
si, il 13 febbraio, al Palazzo del Turismo, 
dove si potrà gustare un ottimo aperitivo 
in compagnia di alcuni grandi campioni 
internazionali del passato! 
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“Nessuno può colpire duro come fa la vita 
perciò, andando avanti, l’importante non 
è come colpisci, ma come sai resistere ai 
colpi, come incassi…e se, una volta che 
finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti”. 
Quanto ci siamo emozionati a udir queste 
parole nel celeberrimo film “Rocky”, che 
raccontava la storia di un uomo del ghet-
to che, grazie alla boxe, riesce a raggiun-
gere la vetta del successo e della fama, 
riscattando la sua vita e coronando il suo 
grande sogno.
Dal film alla realtà! Per tutti coloro, infat-
ti, che desiderano “rispolverare” i guan-
toni ed emozionarsi al suono dell’ultimo 
“gong”, sabato 13 febbraio 2010, alle 
ore 16.30 presso il Palazzo del Turi-
smo, si potrà assistere ad un’importante 
manifestazione pugilistica organizzata 
dall’Associazione bellariese Ring Side, 
con il Patrocinio del Comune di Bellaria 
Igea Marina.
Saranno sette gli incontri e coinvolge-
ranno pugili provenienti da Rimini, San-
tarcangelo, Pesaro, Prato, Granaglione 
e, ovviamente, Bellaria Igea Marina. A 
difendere i “colori” locali ci saranno Luca 
Vasini Mazzoli, Andrea Grossi, Andrea 
Dandes, Eugenio Belchenko ed Alessan-
dro Pirone. 
Lo scopo dell’evento è rilanciare l’imma-
gine della boxe tra le nuove generazioni, 
cercando di ritrovare una certa continui-
tà con il passato glorioso che questo sport 
ha avuto in Romagna. La provincia di Ri-
mini, infatti, intorno agli anni ’80, è stata 
sede di una delle più importanti scuole 
pugilistiche d’Europa.  Tanti campioni 
hanno fatto tappa nella nostra terra (Ri-
ghetti, Loris e Maurizio Stecca, Minchil-
lo, Damiani, Pira, Jacopucci e Minter) ed 

altrettante mani-
festazioni di im-
portanza inter-
nazionale hanno 
scelto la riviera 
come palcosce-
nico: al Flami-
nio di Rimini, 
ad esempio, è 
stato disputato il 
Titolo Mondiale 
tra Luvi Callejas 
e Loris Stecca 
mentre, a Bella-
ria Igea Marina, 
si celebrò l’in-

contro per il 
Titolo Europeo, 
tra Alan Minter 
e Jacopucci.
Ma, cerchiamo 
di conoscere 
meglio la so-
cietà locale 
p r o m o t r i c e 
d e l l ’ e v e n t o . 
L’associazione 
Ring Side, di 
recente costitu-
zione, è compo-
sta da giovani 
appassionati e 

di Licia Piccinini

Ring Side, giovane associazione pugilistica bellariese, intende riportare 
la boxe al prestigio del passato.

Alcuni pugili della associazione bellariese 
Ring Side. Dal’alto in ordine orario: Luca 
Vasini Mazzoli, Evgeny Belchenko, Andrea 
Dandes e Alessandro Pironi.

Bellaria sale sul ring
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Si dice spesso che l’emozione non ha 
voce: nasce nel cuore e difficilmente ri-
esce a trovare un linguaggio articolato e 
profondo capace di esprimerla al meglio. 
Difficile, certo, ma vogliamo comunque 
tentare…anche se, ahimè, le nostre paro-

le potrebbero apparire goffe ed inadegua-
te al cospetto delle splendide sensazioni 
che gli atleti della Panzini hanno saputo 
regalarci! 
Un vero e proprio trionfo, ma soprattutto 
una bellissima pagina di sport, da custo-
dire gelosamente nella “memoria” del no-
stro Istituto Comprensivo e della nostra 
comunità. 
Ma, passiamo a fatti e protagonisti. Giove-
dì 21 gennaio, a Rimini, presso il parco V 
Peep, si sono disputate le fasi provinciali 
di Corsa Campestre. Una giornata plum-
bea e dalle temperature rigide che, allo 
scoccare dell’ora convenuta, ha iniziato a 
“riscaldarsi” dell’entusiasmo e della gioia 
dei numerosi atleti intervenuti. Una mat-
tinata all’insegna dello sport, quindi, ma 
soprattutto dei nobili valori che in esso 
sono contenuti, ovvero lealtà, sacrificio, 
dedizione, umiltà, amicizia, altruismo e 
tanto altro ancora. Le staffette sono state 

le prime a presentarsi alla partenza, se-
guite poi dalle gare individuali, maschili 
e femminili. Pantaloncini corti, magliette 
felpate, cappellini, sciarpe, guanti: ognu-
no esprimeva, anche in quell’occasione, 
una scheggia del proprio vissuto. Ragazzi 
apparentemente così diversi, eppure in 
tutti si riusciva a scorgere chiaramente, 
nelle movenze e nello sguardo, il deside-
rio di realizzare una buona prestazione 
sportiva, l’incommensurabile voglia di 
metter il cuore in quella gara così dura e, 
per alcuni versi, sconosciuta! E i risultati 
non si sono certo fatti attendere…

L’Istituto Comprensivo ha conquistato, 
con orgoglio, la prima piazza, salendo sul 
gradino più alto del podio grazie al pun-
teggio ottenuto sommando i singoli piaz-
zamenti della categoria ragazze. A questo 
risultato si aggiunge la vittoria individua-
le di Fiona Barberini Magnani (classe 
1A Panzini) che, dopo un’entusiasmante 
e grintosa gara, è giunta prima sul fil di 
lana, tra le urla festose dei compagni di 
classe, dei professori, degli amici e di tut-
to il pubblico presente alla competizione. 
La terza piazza è andata alla compagna 
di classe Alice Pacini (1A), seguita poi, al 
sesto posto, da un’altra studentessa bella-
riese, Ilenia Fortunati (1G). Ottimi pure i 
piazzamenti di Davide Cesari, Alessandro 
Venturi, Silvia Casadei, Roberto Parmia-
ni, Carmine Setola, Cristian Grieco, Leon 
Bici, Davide Muccioli, Francesca Calde-
roni, Manuel Morelli, El Rhaiti Joussra, 
Valentina Muggioli, Martina Nucci, e 
delle staffette (Serena Dellarosa, Cristian 
Moramarco, Luisa Lipari, Raffaele Saba-
telli, Silvia Casali, Silvia Forti, Zhytarchuk 
Dennis e Andrea Canini). Un successo 
da condividere con i docenti di motoria 
(Dorotea Domeniconi, Filiberto Ottavia-
ni e Susanna Bisacchi) che, con grande 
entusiasmo, competenza, professionalità 
e passione si prodigano quotidianamen-
te per infondere nei ragazzi un’ “anima 
sportiva”, quale base imprescindibile per 
una condotta responsabile e matura, così 
determinante in questa delicata fase della 
crescita e dello sviluppo affettivo. Nella 
palestra della Panzini, infatti, lo sport è 
una “scuola di vita” dove si apprende a re-
lazionarsi agli altri, ad affrontare gli osta-
coli, a contenere le frustrazioni, a divenire 

insomma soggetti attivi e presenti della 
propria esistenza; praticare regolarmen-
te una disciplina sportiva aiuta, infatti, a 
riappropriarsi del proprio corpo e delle 
proprie emozioni, troppo spesso defrau-
date da un utilizzo smodato delle realtà 
“virtuali” offerte dal mercato! Per questo 
motivo, tutti i ragazzi presenti giovedì a 
Rimini, hanno in qualche modo vinto la 
loro battaglia personale. Hanno saputo 
osare, mettersi in gioco, rischiare pure 
di fallire, ma comunque erano lì, pronti a 
raccogliere, senza indugio, un’incredibile, 
nuova ed entusiasmante sfida! 
Possiamo concludere con grande soddi-
sfazione che, in quella gelida mattinata di 
gennaio, quando gli studenti della Panzi-

Alla Panzini trionfa lo sport

di Licia Piccinini

Trofei, vittorie e ottimi piazzamenti degli alunni della scuola media Pan-
zini al Campionato Provinciale di corsa campestre. Tra i complimenti della 
dirigente Marani e degli assessori Giorgetti e Maggioli (vice-sindaco) i 
ragazzi ora si preparano a nuove sfide.

Sopra il titolo, il podio per la categoria ra-
gazze. Grande risultato per le bellariesi: 
prima Fiona Barberini Magnani e terza 
Alice Pacini. A sinistra la partenza. Sotto i 
ragazzi con i trofei che, nella foto grande 
qui sotto, consegnano alla dirigente Mara 
Marani

ni sono saliti sul pullman che li avrebbe 
condotti a Rimini per disputare la corsa 
campestre, sembravano semplicemente 
un gruppo di ragazzi, di età diversa, classi 
differenti, sogni e desideri talvolta oppo-
sti o comunque lontani; quando sono tor-
nati, invece, erano una “squadra”, nell’ac-
cezione più ampia e nobile del termine. 
Affiatata, solidale e, perché no, pure vin-
cente. Questa è la magia dello sport, ma 
soprattutto del condividere insieme una 
piccola ma coinvolgente impresa!
Al ritorno a Bellaria, il trofeo è stato con-
segnato alla Dirigente Scolastica Mara 
Marani che, visibilmente soddisfatta, ha 
stretto in un caloroso abbraccio simboli-
co tutti i suoi giovani atleti. 
La notizia del successo è giunta fino al Pa-
lazzo. L’Assessore alla Scuola F
ilippo Giorgetti e il vice-sindaco Roberto 
Maggioli (delega allo sport), attraverso il 
nostro giornale, si congratulano con tut-
ti i ragazzi presenti alla manifestazione 
e comunicano che verrà consegnata una 
meritatissima pergamena attestante gli 
ottimi risultati conseguiti. 
Dopo le vittorie e gli ottimi piazzamenti 
raggiunti, gli insegnanti di educazione 
motoria, oltre a sottolineare il grande 
impegno degli alunni nelle diverse gare, 
“si augurano ora che tale manifestazione 
sia, per molti, un punto di partenza per 
un soddisfacente e costante inserimento 
nel mondo dell’atletica leggera”.
Complimenti a tutti e… ci vediamo ai 
Giochi della Gioventù!
 




