
Signori siamo alla frutta. La sinistra bellariese è proprio “fuori di melone”, come dicono i giovani. 
Lo scorso numero abbiamo fatto il titolo de Il Nuovo sulla neve e la vittoria della destra, un po’ per 
scherzo, un po’ per significare l’impresa titanica che ha iniziato a condurre la nuova giunta, dopo 
anni di sfacelo burocratico-palazzinaro-sinistrorso. Abbiamo scherzato e, invece, loro l’hanno pre-
sa sul serio!
Abbiamo titolato, “Se vince il centro destra, domani nevica”. Uno scherzo, per dire appunto che 
un anno fa pareva impossibile quello che è accaduto. Così sembrava impossibile vedere tanta  
neve a Bellaria Igea Marina.
Dopo la nostra pubblicazione è nata la meteo-politica. Il grande attacco di Bondoni & Co. alla giun-
ta Ceccarelli è stato sul ghiaccio e sulla neve. Per ben condire la questione si sono pure trovate 
lettere di non residenti, oppure una lettera firmata di una residente, ma che aveva stranamente 
lo stesso tono. Così come altre che sono cominciate a fioccare a noi de Il Nuovo, già da questa 
estate su altri argomenti. Una, addirittura, ci accusava di non criticare più la (nuova) giunta, men-
tre noi non avevamo ancora iniziato a pubblicare (per la pausa estiva)! Dello steso tenore è  la 
missiva ricevuta da Il Nuovo in questo numero. La litania è: “ma non vedete che va tutto a rotoli? 
Prima criticavate, ora state zitti”. Una litania che è davvero strumentale, perché, in primo luogo, 
zitti noi non stiamo. I numeri appena scorsi de Il Nuovo lo stanno a dimostrare (basti guardare in 
archivio). Tra i temi toccati: le colonie abbandonate, il degrado alla stazione di Igea, l’amianto, la 
situazione alla borgata di Bellaria. In secondo luogo noi siamo soliti aprire bocca, quando vi è un 
fatto reale e grave. Al contrario la meteo-politica non ci interessa. Che Bellaria Igea Marina non 
abbia vissuto un’emergenza maltempo particolarmente vergognosa, lo sa bene chi ha viaggiato 
in altri comuni per lavoro, ad esempio. L’eccezionalità della neve ha colpito assai più altrove e gli 
interventi di Bellaria Igea Marina sono stati tutto sommato tempestivi. Ma l’esercizio della meteo-
politica prosegue secondo il consueto refrain e si adegua, come termine, a tanti altri argomenti, 
tutti trattati in maniera così “ariosa” … da non cogliere più il dato reale. (prosegue a pag. 2)
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Abbiamo vissuto amministrazioni in cui 
questo parlare vacuo era addirittura go-
verno, o meglio “non governo”, ora dob-
biamo sopportare un’ opposizione che è 
vuoto ciarlare, gioco di parole, artificio 
retorico. A Bellaria la meteo-politica dav-
vero non ci mancava. 
Allo stesso tempo, infiamma una pole-
mica relativa alla relazione della Corte 
dei Conti. Si tratta delle osservazioni al 
bilancio 2007. 
Per coloro che non avessero letto la stam-
pa locale riassumiamo i fatti. 
La Corte dei Conti esterna le sue osser-
vazioni al bilancio del 2007, e rileva nu-
merose pratiche non opportune, pur non 
irregolari. Da una parte sostiene, “nulla 
di irregolare”, dall’altra mette in luce che 
proprio non va, e che occorre evitare di 
procedere secondo quelle pratiche, in 
quanto si rischia di aggravare pesante-
mente la situazione. E’ stata Sara Perria, 
sulla Voce di Rimini,  a sottolineare que-
sto strano andamento della relazione. 
E cosa fa la opposizione? Lancia strali 
contro la testata giornalistica affermando 
che in realtà la Corte aveva dichiarato che 
tutto era regolare. Ma cosa dice in realtà 
la Corte dei Conti?
Riportiamo.
“Udito nella Camera di consiglio del 26 
giugno 2009 il magistrato relatore Refe-
rendario Maria Teresa D’Urso; DELIBE-
RA che dalla relazione dell’ Organo di re-
visione del Comune di BELLARIA-IGEA 
MARINA (RN) sul rendiconto 2007 e 
dall’esito dell’attività istruttoria svolta 
non emergono gravi irregolarità conta-
bili suscettibili di “specifica pronuncia” 
ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

formulare il bilancio da parte della giun-
ta Scenna, ovvero in quegli anni che la 
Corte reputa dovesse esservi una forte 
attenzione. I lettori de Il Nuovo sanno 
bene come è andata di lì innanzi, avendo 
noi trattato espressamente il problema 
di chiusura del bilancio. Ricorderanno 
i lettori, le analisi di Riccardo Magnani, 
oggi assessore al bilancio, che contestava 
la procedura di stesura del bilancio del 
2008 e del 2009. Proprio quelli da tenere 
in particolare osservazione. D’altro canto 
così ancora si esprime la Corte dei Conti.
“Il verificarsi di un risultato positivo della 

Tra meteo-politica
e nuova progettualità

La mancanza di un vero laboratorio di nuova politica porta ad un abbassa-
mento del dibattito da parte dell’opposizone, chiusa in questioni aleatorie. 
E’ la meteo-politica, che può fare di una nevicata eccezionale, una questione 
di destra o di sinistra. Quanto occorre è una nuova progettualità, che tuttavia 
allo stato attuale non pare esservi in alcun luogo.

di Emanuele Polverelli

Un bès in bicicletta

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Dopo il decennio degli anni ‘70, ca-
ratterizzato dalle lotte operaie, sul fi-
nire degli anni ‘80 in Italia a sinistra 
la sensibilità ambientale sembrava 
offrisse nuove possibilità di azione e 
di critica. All’atto pratico le “nuove 
frontiere dell’ambientalismo”, anziché 
insistere sulla contraddizione Capitale-
Natura, si sono materializzate nelle 
cosiddette piste ciclabili. Gli anni a ve-
nire, laddove gli amministratori erano 
più sensibili, sono stati tutti un fiorire 
di percorsi ciclabili più o meno curati 
con la caratteristica di essere pensati e 
realizzati all’interno di parchi o di oasi 

naturalistiche.          
Un’ impostazione parziale frutto di un am-
bientalismo che ha evitato accuratamente 
di considerare, ad esempio, la bicicletta 
come un vero e proprio mezzo di traspor-
to. Di fatto, per lasciar spazio all’automo-
bile, questo ambientalismo, in un’azione 
paradossale, ha confinato, la bicicletta, 
almeno in Italia, fuori dai centri abitati.                
Un risultato bizzarro che ha tolto dignità, e 
non solo, a tutto ciò che mancava di quat-
tro ruote.                        
Purtroppo oltre alla dignità negli anni mol-
te azioni sono state finalizzate a peggiorare 
la mobilità dei cittadini. L’ultima moda, 
ad esempio, le rotonde -pensate esclusi-
vamente per le automobili-, sono il frutto 
di una filosofia che anziché concentrarsi 
sulla possibilità di muoversi all’interno dei 
centri abitati con la bicicletta, ha ulterior-

mente favorito lo smog e il traffico appe-
santendo di fatto la viabilità.                  
In altri paesi, soprattutto nel nord Europa, 
le piste ciclabili sono presenti non solo nei 
parchi e fuori dai centri abitati ma finan-
che nei centri storici e fanno parte della 
viabilità integrata con segnali, percorsi , 
corsie e semafori dedicati, in una cura che 
denota l’effettiva intenzione di dare libertà 
di movimento e aria pulita ai propri citta-
dini.           
Anche Bellaria Igea Marina potrebbe, in 
questo senso, iniziare a guardare alle piste 
ciclabili e alla bicicletta come reale possi-
bilità di trasporto e libertà di movimento 
evitando di perseverare nella filosofia del: 
“tempo libero occupato”.
L’esempio di un percorso ciclabile che 
vada dalla Cagnona fino ad Igea Mari-
na, magari proprio laddove oggi incide il 

tracciato della Ferrovia, con un percorso 
che ad esempio possa deviare sul futuro 
ponte del fiume Uso, attraversi la scuo-
la “Ferrarin” per poi ricongiungersi alla 
pista ciclabile da realizzare, in totale si-
curezza, sulla vecchia statale.  Il percor-
so attraverserà Bordonchio, scendendo 
verso la “Valletta” e proseguirà così fino 
a Torre Pedrera. E’ un’idea che può es-
sere realizzata visti gli spazi ancor oggi 
disponibili.           
Se la ferrovia nel 1839 fu una grande no-
vità e nel ‘900 rappresentò una concre-
ta possibilità di spostamento per molti; 
in questo secolo, almeno a Bellaria Igea 
Marina, potrebbe rappresentare l’oppor-
tunità di uno spazio libero per dare a tut-
ti la possibilità di muoversi senza pagare 
assicurazioni, bolli, tasse e bretelle varie 

vittorioguerra@gmail.com

La natura collaborativa del controllo 
esercitato rende doveroso, tuttavia, da 
parte della Sezione, segnalare la presen-
za di criticità/irregolarità rilevate dai dati 
contabili trasmessi, che, pur non gene-
rando, allo stato, ricadute pericolose sul 
rendiconto 2007, vanno attentamente 
vagliate nella gestione del bilancio degli 
esercizi futuri con riferimento ai sotto in-
dicati profili di cui all’allegato elenco (al-
legato A) che costituisce parte integrante 
della presente delibera.”
Ora, è interessante capire cosa sia suc-
cesso nel 2008 e 2009, al momento di 

gestione di competenza attraverso l’ap-
plicazione dell’avanzo di amministra-
zione del precedente esercizio alla parte 
corrente del bilancio al fine di realizzare 
l’equilibrio della stessa, denota un utilizzo 
di un’ entrata straordinaria che, se impie-
gata per il finanziamento di spese correnti 
a carattere ripetitivo, può rappresentare 
sintomo di precarietà per la tenuta degli 
equilibri.” Oppure, “L’utilizzo di entrate 
straordinarie (proventi per violazione 
del codice della strada, plusvalenze patri-
moniali, risorse da recupero di evasione 
tributaria) in percentuale stimata, in via 
prudenziale, superiore all’8%, utilizzate a 
copertura di spese di parte corrente, pur 
se consentito dalla legge, contrasta con 
i principi di sana gestione finanziaria e, 
se reiterato, rappresenta un sintomo di 
scarsa tenuta degli equilibri di bilancio “.
Occorreva un’inversione di tendenza che 
mai si è verificata. L’accusa di due anni fa 
su Il Nuovo di un uso del bilancio ai li-
miti della regolarità, e comunque sostan-
zialmente controproducente, si è rivelata 
centrata ed oggi siamo nelle braghe di 
tela di cui tutti sappiamo (quasi due mi-
lioni di euro che l’attuale bilancio ha do-
vuto risanare). Tutti fuorché Bondoni e 
compagni, che continuano a dire: “tutto 
andava bene”. 
E’ una politica davvero greve, quella di 
questo inizio mandato, destinata come è 
a inseguire i fantasmi dell’opposizione. 
Invece il vero tema su cui non è possibile 
attendere oltre è quello relativo ai grandi 
progetti. Se si eccettua la ferrovia, su cui 
ampiamente abbiamo dibattuto, è tempo 
di capire cosa si intenda fare di alcune 
grandi partite che si giocano sul nostro 
territorio. In primis la darsena. Ma non 

continua dalla copertina

continua nella pagina accanto
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Nuove forme di partecipazione 
Visto da Roma

Al numero 16 della Caritas in Veritate, 
Benedetto XVI, riprende il pensiero di 
Paolo VI e ricorda che lo «sviluppo è vo-
cazione». Quando si parla di vocazione, 
non può intendersi altro che una libe-
ra scelta e responsabilità. Ciò significa 
che se ci confrontiamo con lo sviluppo, 
dobbiamo immaginarlo intimamente 
coniugato con la responsabile e libera 
scelta delle persone, qualunque ruolo 
esse giochino, a favore della realizzazio-
ne delle potenzialità inespresse.
Al numero 24, Benedetto XVI dice una 

cosa che forse a molti che hanno un’idea 
avvolgente dello Stato, sia che si situino 
a destra che a sinistra, non piacerà: «lo 
Stato si trova nella situazione di dover far 
fronte alle limitazioni che alla sua sovrani-
tà frappone il nuovo contesto economico-
commerciale e finanziario internazionale. 
(…) Questo nuovo contesto ha modificato il 
potere politico degli Stati». È una riflessio-
ne da scienziato della politica, di chi ogget-
tivamente guarda il trasformarsi del pote-
re e delle sue interconnessioni. Ma non si 
ferma a questo punto, il Papa scorge che la 
crisi economica che così profondamente ci 
ha colpito, ha dato nuovo ruolo al pubblico 
e se questo nuovo intervento fosse diretto 
con intelligenza, responsabilità e vocazione 
allo sviluppo, potrebbe essere un nuovo sti-
molo a favore di «nuove forme di parteci-
pazione», coinvolgendo nuovamente nella 
cosa pubblica i cittadini.

Nel mare della attuale disillusione a taluni 
può sembrare utopistico immaginare che 
il soccorso e l’impegno prestato dagli Stati 
all’economia mondiale possa essere perce-
pito come stimolo ad una nuova stagione 
di impegno e partecipazione. È più facile 
pensare che si tratti di semplice “egoismo 
solidale”, nel senso che, visto che la barca 
rischia di affondare, ci diamo una mano, 
ma solo per tirarla fino ad una zona più 
calma. Poi continueremo tutti a fare gli af-
fari nostri. Eppure, ci sono tante premes-
se: mai prima d’ora si erano visti attuare 
fondi anticrisi; accordi fra associazioni 
di consumatori e distributori; accordi fra 
banche e rappresentanti degli imprendito-
ri o delle famiglie; strumenti condivisi fra 
datori di lavoro e rappresentanti sindacali. 
Non che tutto ciò possa stemperare più di 
tanto la crisi o le contrapposizioni, ma di 
certo è un modo inedito di affrontare le 

di Fabio Vasini *

avversità.
Pertanto, benvenuti i tentativi di mettere 
in piedi strumenti di sostegno che non 
siano solo un primo aiuto, un obolo per 
passare la nottata, ma che consentano di 
dare una risposta duratura, di prospetti-
va. Certo sono necessari gli interventi di 
emergenza, ma –per esempio- pensare 
di sostenere, con un concorso di forze 
pubbliche e private, l’occupazione di al-
cuni giovani attraverso l’abbattimento 
di parte dei costi aziendali è un segno di 
speranza e un modo di progettare il futu-
ro e di volerlo. Non sarà di certo questo 
che cambierà il panorama economico, né 
locale, né nazionale, ma si sta tentando di 
promuovere un modo nuovo di interve-
nire e collaborare. Perché non dargli cielo 
per volare?

Fabio Vasini è responsabile di Marketing operati-
vo - Osservatorio, presso Iccrea Holding a Roma.

solo. La nuova giunta si è gettata a testa 
bassa per risanare una situazione di grave 
decadenza (e di cattiva amministrazione 
contabile) e ben ha fatto. Lo ha fatto pe-
raltro senza far venire a meno i servizi. 
Tutto è stato confermato, anche il famo-
so Bellaria Film Festival, che qualcuno 
voleva chiudere. Invece vi sarà, e  a poco 
vale la protesta “para-sindacale” di chi è 
stato rimosso, cosa peraltro del tutto nor-
male. La cultura non si ferma a uno o due 
persone e può trovare altri componenti. 
Normale che vi siano avvicendamenti e 
che non debbano procedere posizioni di 
rendita. Anche della scuola di musica si 
era detto di tutto, gridando allo sfacelo, 
e si preannunciava la sua morte. Invece 

vive e vegeta. Così accadrà a Anteprima 
cinema, così come sta accadendo al tea-
tro. Anzi si cominciano a vedere nuove 
belle sinergie, quali quelle messe in moto 
per la mostra fotografica a Bruxelles di 
Federica Giorgetti, in cui Comune e Ver-
deblu partecipano e che avranno,come 
ulteriore tappa, la possibilità di far cono-
scere l’opera di Panzini a Bruxelles, quasi 
naturale prosecuzione, sempre al centro 
Piola di Bruxelles,  della mostra di Fede-
rica, di cui peraltro parliamo in questo 
numero.
Il mondo non si ferma, fermatasi la sini-
stra. Non quello dell’economia. E la sto-
ria lo insegna bene. Ma nemmeno quello 
della cultura. Semplicemente il mondo 

è uscito da una gabbia soffocante. Ora 
si può respirare, e le polemiche solleva-
te da sinistra soffrono ancora dell’asma 
che caratterizzava il vecchio governo 
della città. Ha però ancora da venire una 
reale riforma della politica. In tal senso 
un compito specifico la maggioranza ce 
l’ha e deve ancora dimostrare di essere 
in grado di compierlo. La maggioranza 
dovrà, chiuso conti e bilancio, pensare in 
grande, riferendo alla cittadinanza la sua 
progettualità nel medio e lungo termine, 
rendendola partecipe. Da questo punto di 
vista, manca qualcosa. L’attesa si fa lunga 
e il paese necessità risposte. Che fare del-
la darsena? Che applicazione potrà avere 
il nuovo PSC, (da definire)? Occorre un 

ampio dibattito sulla nuova progettuali-
tà. Ci auguriamo possano essere presto 
sul campo proposte della maggioranza 
e controproposte dell’opposizione. Que-
sta sarebbe politica seria. La Bondoni è 
meglio che lasci perdere invece la meteo-
politica, di cui forse è sempre stata intri-
sa. Una mano però la deve dare anche 
l’attuale maggioranza, osando avanzare 
le prime linee progettuali. Oramai se ne 
sente l’esigenza pressante. 
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Sono giunte in redazione nuove docu-
mentazioni sulla produzione artistica 
e informativa di Radio Bim. Sono una 
ricchezza davvero notevole che abbiamo 
l’onore di raccogliere e di porre all’atten-
zione di tutti, peraltro fissandole in ma-
niera indelebile sul web, perchè la memo-
ria non vada persa.
La vignetta che trovate qui sopra il titolo, 
ce la invia Gianni Matteini, uno dei fon-
datori. E’ il primo adesivo della Radio, 
quando ancora non aveva la frequenza, 
poi divenuta definitiva. Un documen-
to, dunque, dei primissimi anni di vita. 
Matteini ci scrive, con rammarico, della 
scarsa qualità di alcune sue registrazioni 
di una trasmissione da lui stesso condot-
ta insieme a Gianni Rubinetti e ci chiede 
di lanciare un appello. Esisteva, o esiste 
ancora, un murales nella sede di via La-
mone, che raffigurava i vari personaggi 
della radio. “Qualcuno ha sicuramente 
fotografie”, ci dice Gianni. Chi le abbia 
in possesso, potrà inviarle al Nuovo e le 
pubblicheremo prontamente (sia qui che 
sul sito).
E’ intanto online da settimana scorsa la 
prima clip audio di una conturbante tra-
smissione di “Neon, tutto quanto non fa 
spettacolo”. Oggi è presente anche la se-
conda clip, mentre la terza sarà pubblica-
ta il prossimo numero. Neon è la trasmis-
sione forse più innovativa e “creativa” di 
Radio BIM. Si assiste ad una comicità 
demenziale che ancor oggi è trascinante, 
seppure assai lontana dalle modalità at-
tuali di fare radio. Basta solo lasciarsi un 
po’ prendere e vincere l’impatto inziale 
per scompisciarsi dalle risate.
Dobbiamo questa registrazione all’invio 
da parte di Roberto Mantovani, a cui ab-

biamo chiesto due noticine su quel pro-
gramma. Eccole.
“Neon, tutto quanto non fa spettacolo, 
era un appuntamento a scadenza irrego-
lare ed eventuale, che si ripetè per mesi 
all’interno dell’Edizione Notte di Radio 
Bim, il cui titolare era l’ottimo Claudio 
Torroni. Il suo programma, in effetti, 
andava in onda da tarda sera a tardissi-
ma notte - in perfetta consonanza con il 
metabolismo vampiresco del nostro. La 
puntata in oggetto (pubblicata sul nostro 

Continua la raccolta che fa 
rivivere Radio BIM!

sito, ndr) è stata registrata nella notte tra 
il 21 e il 22 novembre 1978. Il condut-
tore era Claudio, c’era Marcello Morri, 
non ricordo se come collaboratore fisso 
o sporadico. Io ero il Jolly, quello che 
arrivava, sfornava cazzate a ripetizione, 
inventava personaggi - famoso era Arte-
mio Spadolini di Villa Verucchio - titolare 
di un’azienda produttrice di bocchini che 
impiegava solo personale femminile - con 
i suoi improbabili amici, tra cui Armando 
delle Botteghe, che aveva una fabbrica 

di seghe, e aveva una bicicletta con l’at-
trezzatura necessaria per fare le seghe lì 
per lì, on the road, come l’arrotino, per 
intenderci. Ti lascio immaginare la va-
langa di cialtronissimi sottintesi che sca-
turiva dalle attività di questi personaggi; 
poi c’era Blackedecker, il negro umbro, 
che si sdraiava e diventava il pilone per la 
ruota del calcinculo, e simili... La comici-
tà della trasmissione, personaggi a parte, 
scaturiva, come avrai avuto modo di con-
statare, anche dalla capacità di Torroni, 
spalla formidabile, di non perdere mai il 
tono misurato dello speaker radiofonico 
professionale, neanche in mezzo agli ura-
gani di stronzate che gli scatenavo attor-
no, cercando di farlo sbracare. Ma lui era 
più forte. Davvero straordinario. Nella 
puntata in oggetto, unico documento di 
quella divertentissima stagione, Claudio 
Torroni alla console, Marcello Morri alla 
co-conduzione, Roberto Mantovani alle 
cazzate.”
La puntata, dunque, potete seguirla sul 
nostro sito, nelle prime due puntate.
Una lieta sorpresa è poi stata la telefonata 
che ci ha annunciato la presenza di una  
registrazione di un’intervista fatta a don 
Pino Forlazzini, il prete missionario bel-
lariese, che ha vissuto gran parte della sua 
vocazione in Thailandia. La registrazione 
fa riferimento ad un’intervista, dal sapore 
familiare e decisamente “anti-spettacolo”, 
che al di là delle forme, apre uno spaccato 
davvero eccezionale sulla Bellaria di una 
volta (l’infanzia di don Pino), e sulle pro-
blematiche del tempo (anni ‘80). Ve la 
offriamo sul nostro sito. 
La registrazione è stata conservata da Pie-
ro Bocca, oggi deceduto, e ce l’ha conse-
gnata il figlio Alberto (nella foto a destra 

Fioccano novità da parte dei lettori sulla vita di Radio Bim. Nuove registrazioni 
e memorie. Seguite il nostro sito e leggete qui...  Ci sono sorprese che aprono 
preziose finestre sul nostro recente passato.

di Emanuele Polverelli



Il Nuovo 5creatività e società

sulla tomba del sacerdote, che era suo zio,  
a Ban Pong, a 70 km da Bangkok, insie-
me a don Personeni, anch’egli deceduto). 
Nel file audio si possono ascoltare le voci 
del conduttore Enzo D’Arco e di altre fi-
gure tipiche del paese di allora. Troviamo 
il  sindaco Aldo Vasini, presente in studio, 
e le telefonate della Attilia e del bagnino 
Leo Gori. 
La trasmissione risale al 1976 0 ‘77.
Continua poi l’attività sul web del gruppo 
di Facebook “Io ascoltavo Radio Bim”, 
dove vengono raccolte curiosità, aneddo-
ti, di tutto e di più. E’ presente sul gruppo, 
già fin da prima che Il Nuovo intervenis-
se, il sindaco Enzo Ceccarelli con una sua 
propria memoria. Ceccarelli, va ricordato, 
è stato l’anima di un’altra radio locale del 
nostro territorio, che presto andremo a 

descrivere, Radio Venere. Così il sindaco 
scrive su Facebook. “Ciao Ugo ! Ti ringra-
zio per la bella opportunità che mi dai di 
ricordare i bellissimi tempi in cui nell’aria 
c’erano le note di Radio BIM e anche di 
Radio Venere... un gruppo di amici for-
mavano una bella compagnia e dedica-
vano il loro tempo libero ad una grande 
passione: la radio. Cosa poteva esserci di 
più bello per noi ragazzi ? Musica , giochi , 
amicizie , simpatia e, perché no, anche un 
pizzico di popolarità tra i nostri fan (qua-
si sempre di famiglia )... Ogni tanto rivivo 
quei momenti trasportato dalle note di 
una vecchia canzone o dall’incontro con 
un caro amico che condivideva insieme a 
me quei momenti di allegria e sento un 
pizzico di nostalgia.”
Infine ricordiamo che l’iniziatore di que-
sta serie di ricordi e riscoperte è Davide 
Canini, a cui nella intervista inziale, per 
nostro errore, non abbiamo dato il do-
vuto merito. A seguito dell’iniziativa di 
Davide,  Ugo Bottini, con grande impeto 
per il vero, ha poi gestito il gruppo. Ecco 
alcuni suoi ricordi. “Sono entrato in radio 
nell’81/82 e sono rimasto fino alla fine, ho 
assistito alla malinconia dello spegnersi 
del segnale e ci ho sofferto veramen-
te tanto. Facevo programmi rock/new 
wave, due volte a settimana il pomeriggio 
e poi alla sera con programmi a tema nel 
progetto che battezzammo appunto “pro-
getto notte”. Ho conosciuto lì persone 
incredibili, erano tutti più grandi di me e 
dunque non li frequentavo al di fuori del-
la radio. Devo essere sincero, molti di loro 

li avevo dimenticati e ritrovarli qui sul 
gruppo mi ha reso particolarmente felice. 
L’esperienza mi ha fatto crescere sia sot-
to il profilo umano che culturale ed è una 
delle cose della mia gioventù che ricordo 
con maggior interesse. Ricordo la paura 
del microfono le prime volte in diretta e 
la sempre maggior sicurezza acquisita col 
passare dei giorni. Il gusto nel sentire che 
nel giro del rock riminese (Slego, Aleph, 
Radio San Marino) le mie trasmissioni 

erano seguite ed apprezzate. La radio era 
un luogo di aggregazione dove ho vissuto 
forse gli anni più belli della mia giovinez-
za!”
Ma che quelle persone dovessero essere 
un po’ speciali, lo si capisce bene da que-
sta testimonianza, presa dal gruppo di 
Facebook e pubblicata da Aureliano Roc-
chi. “Vogliamo ancora continuare con 
questo....Tsunami dei ricordi provocato 
da Radio Bim? Chi si ricorda di un me-
morabile scherzo telefonico perpetrato 
dal quella lenza di Robertino Mantovani 
ad un ignaro dj di Radio Gamma (allora 
nostra acerrima rivale e da noi chiamata 
Radio Mamma)? Robertino si era spac-
ciato per un....veggente che grazie alla 
complicità di un infiltrato negli studi di 
Radio Gamma, faceva trovare oggetti o 
altre cose allo speaker il quale ad ogni 
ritrovamento restava sempre più stupito 
ed ammutolito. Qualcuno di voi ne saprà 
sicuramente più di me riguardo a questo 
scherzo...ne sono sicuro. Vi prego aggiun-
gete altri particolari....a presto.”
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Un soffio di aria pulita su Bellaria...

Dal 24 al 28 febbraio, la Parrocchia del 
S. Cuore di Bellaria centro, insieme a 
famiglie ospitanti della zona, accoglierà 
quattro missionari della Comunità di 
Villaregia.
La Comunità, nasce in terra sarda nel 
1981. Oggi la sua sede è Villaregia di 
Porto Viro (provincia di Rovigo). Essa si 
fonda sull’abbandono alla Provvidenza, 
al valore dell’annuncio e alla comunione 
tra le persone. Saranno giorni intensi, 
quelli dell’ultima settimana di febbraio, 
con programmi che toccheranno vari 
momenti, ambiti e fasce d’età.

Ad esempio vi sarà una presenza dei mis-
sionari nelle scuole. Le terze medie benefi-
ceranno di un incontro relativo all’educa-
zione alla Mondialità, attraverso un proget-
to approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, volto al tema dell’ecologia e del 
Terzo Mondo. 
In parrocchia ogni giorno sarà dedicato 
all’approfondimento della Parola di Dio, 
con ritrovi mattutini, pomeridiani e sera-
li, onde favorire il coinvolgimento di tutti, 
compatibilmente ai propri impegni lavora-
tivi od altro. Si avranno incontri di prepara-
zione con i giovani che saranno i veri prota-
gonisti di una fresca e coinvolgente evange-

lizzazione a testimonianza della loro forza 
e della loro fede. Questo avverrà tra l’altro, 
anche concretamente, sui bus della scuola 
di cui normalmente usufruiscono i nostri 
ragazzi. Ed è certo che la loro voce, arrive-
rà oltre quel muro di silenzio che talvolta 
arresta i passi di noi adulti, ma non la loro 
grinta, non quell’energia che in essi scorre 
dirompente come un fiume e impetuosa 
come la vita. E poi ancora, assidua presen-
za nei vari momenti socio-ricreativi della 
nostra parrocchia, Sante Messe, disponi-
bilità di confessioni o dialoghi personali... 
Sabato 27 possiamo tutti contribuire a 
“Operazione saponetta” (raccolta di mate-

riale igienico-sanitario: saponi, dentifrici, 
detersivo per bucato, per l’igiene della 
casa...) da destinare alle varie Missioni 
della Comunità Missionaria di Villaregia. 
(Il proprio contributo può essere conse-
gnato direttamente in Parrocchia fino a 
domenica 28 febbraio).
Non dobbiamo quindi far altro che... es-
serci! Il bello va sperimentato sulla pro-
pria pelle perchè diventi “nostro” e possa 
poi, appartenerci fino in fondo...

P.S. Una sbirciatina a questi giorni, io la 
darei...

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti

E’ tornato il carnevale delle 
parrocchie!

E’ stato un Carnevale pieno di fol-
la e di carri quello organizzato dalle 
parrocchie di Bellaria Igea Marina, 
quest’anno tornato in auge. Oltre ai 
ben 6 carri di San Mauro Pascoli, coi 
quali c’è una oramai consolidata coll-
laborazione, hanno partecipato 4 carri 
in rappresentanza di Igea (i pompieri), 
Cagnona (i pirati), Bordonchio (i giul-
lari) e Bellaria Monte (i teletubbies). 
Sul nostro sito un ampio  servizio fo-
tografico, grazie agli scatti di Alessan-
dro Bonini e Lucia Mazzotti. 



Il Nuovo 8musica

Andrea Cigarini classe ’72, Alberto Boc-
ca classe ’68, Ivan Pesaresi classe ’67, 
Stefano Versari classe ’63 sono la dimo-
strazione che la musica non ha età, so-
prattutto il Rock. Sono infatti rispetti-
vamente voce, chitarra, batteria e basso 
della band Zio Rock nata nel 2008 per 
suonare la musica che più li appassio-
nava da ragazzi. Una sera la settimana, 
almeno tre ore ogni per sessione, in una 
sala prove a casa del chitarrista, in pie-
na campagna. “Lo facciamo per passare 
il tempo insieme e ricreare a 40 anni 
quello che facevamo a 20”, raccontano. 
Il gruppo si è formato grazie all’incontro 
fortuito tra il cantante e i restanti com-
ponenti. “Avevamo messo un annuncio 
su internet e lui ha risposto subito, così 
abbiamo fatto una prova e ci siamo in-
namorati - scherza Bocca - tutti i can-
tanti provati in precedenza sostenevano 
di avere esperienza live, ma dopo pochi 
minuti ci dicevano: ‘Eppure a casa con 
il disco sotto la cantavo bene!’” L’espe-
rienza live doveva evidentemente essere 
intesa come esibizione sotto la doccia. 
“Inoltre cercavamo un nostro coetaneo 
perché ci si può intendere meglio aven-
do vissuto lo stesso periodo”. Bocca, 
Pesaresi e Versari suonano anche nei 
Nitro, cover band con cantante 23enne, 
Lorenzo Sarti. “I due cantanti hanno 
modi differenti di trascinare il pubbli-
co e la band durante i concerti e così 

possiamo avere nuovi stimoli”. Andrea 
Cigarini è di Reggio Emilia, ma trasfe-
rito a Rimini dove dal 2002 al 2006 ha 
lavorato al Grand Hotel. “Spronato dal 
genio del bassista degli Iron Maiden, 
Steve Harris, avevo iniziato a suonare 
quello strumento, poi sentendo un’ami-
ca che cantava benissimo le chiesi come 
facesse e lei mi disse di avere studiato 
canto - racconta Andrea detto Zio Ciga 
- le risposi: ‘Ah, perché si studia pure?’” 
Milita in band reggiane quali Freneti-
ca Danza 
( i n e d i t i ) 
e Logika 
Nos (co-
ver), con la 
quale arri-
va tre volte 
in finale al 
concorso 
Terremo-
to Rock, 
lo stesso 
che lanciò 

La musica senza età degli 
Zio Rock

Ligabue. Poi a 21 anni inizia a studiare 
canto e per due anni va al conservatorio. 
Infine entra negli Zio Rock. “Il nome di 
questo gruppo definisce da subito il ge-
nere che suoniamo e in modo ironico 
dà un’idea della nostra età - spiegano - 
e poi il rock per noi è davvero come uno 
zio sempre presente a rassicurarci”. Gli 
Zio Rock tengono così alcuni concerti 
in ambito locale, ma mai a Bellaria per 
mancanza di occasioni, proponendo un 
repertorio di una trentina di classici. 

Tra il settem-
bre e novem-
bre scorso 
incidono un 
demo di 5 bra-
ni. 200 copie 
da distribuire 
come biglietto 
da visita per 
scovare serate. 
“Quindici anni 
fa, formazioni 
come la nostra 

trovavano dove andare a suonare, come 
l’Isola del rock che era un ritrovo di mu-
sicisti che già da sé facevano pubblico 
- sottolineano - ora è tutto dj, compu-
ter, basi e c’è stato un calo di locali per 
suonare live”. I brani del demo sono 
Born to be wild degli Steppenwolf, Pic-
cola stella senza cielo di Ligabue, Time 
is running out dei Muse, Rebel Yell di 
Billy Idol e Sole spento dei Timoria. Si 
possono tutti ascoltare su www.myspa-
ce.com/ziorockband. “Abbiamo scelto 
i pezzi di Muse e Billy Idol perché ci 
caricano a bestia - dice il cantante - e 
la canzone di Ligabue perché è ruffiana 
e piace alle donne”. Bocca, Pesaresi e 
Versari, insieme a Massimo Peverini a 
voce e chitarra e a Massimo Forlazzini 
alla tastiera, erano anche negli Optica, 
band nata nel 2001 da ricordare per 
aver composto inediti che nel 2004 
sono confluiti in un disco di 5 pezzi dal 
titolo “Che notte è?”, il quale contiene 
la canzone “Ma che notte è?”, ispirata 
da una delle poesie di “Ballate”, libro 
del 1991 del bolognese Stefano Benni. 
È ascoltabile gratis all’indirizzo www.
stefanobenni.it/musica. 

Chi l’ha detto che fare una band sia cosa di teen ager? C’è chi è giovane 
dentro e per esserlo di più, s’immerge nella musica che è l’emblema della 
giovinezza: il rock.

Da sinistra: Stefano Versari, Ivan Pesa-
resi, Andrea Cigarini e Alberto Bocca. A 
sinistra Versari con il suo basso, sotto il 
batterista Pesaresi in sala prove e Cigarini 
in un momento di relax.

di Michols Mancini
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“Di notte e di nebbia. Poetica di uno 
sguardo fragile”. Così è titolata l’esposi-
zione di Federica Giorgetti, 35enne foto-
grafa bellariese, inaugurata il 4 febbraio 
scorso nello spazio di Piola Libri, libreria-
enoteca di Bruxelles, mostra che prose-
guirà fino al 4 marzo, patrocinata dalla 
Provincia di Rimini, il Comune di Bellaria 
Igea Marina e Verdeblù. Quindici gli scat-
ti esposti, suddivisi in tre sezioni, lune e 
notturni calati in una dimensione quasi 
onirica, in una nebbia ovattata che tutto 
diluisce e lacera. “E’ una mostra che rap-
presenta il mio ritorno a Bellaria –spiega 
Federica- il passaggio dall’orizzonte inti-
mo, che vedevo dalla finestra della mia 
casa a Santarcangelo, allo spazio ampio 
di cui si gode dall’attico del Planetario di 
Bellaria, dove ha sede il mio studio. Gli 
scatti hanno un’impostazione molto gra-
fica e sono nati da uno stato d’animo di 
isolamento malinconico, come se avessi 
scattato mettendo davanti alla lente una 
lacrima”. Un vissuto circolare –per ora- 
quello di Federica: partita da Bellaria 
alla volta di Bologna, dove vive gli anni 
dell’università e della scuola di notariato, 
si trasferisce quindi a Santarcangelo, per 
poi approdare a Milano, dove frequenta 
la scuola Bauer, una delle più accreditate 
strutture pubbliche a livello nazionale nel 
campo della fotografia e della comunica-
zione visiva. Dopo l’esperienza alla Bauer 
torna a Santarcangelo, per poi riprendere 
la via di Bellaria, con in mano un altro 
pezzo di vita: Federica fotografa, madre 
di Milo, compagna di Dany Greggio, ‘at-
tore icona’ della compagnia teatrale Mo-
tus di Rimini. “Sì –scherza Federica- son 
partita da qui come dottoressa notarile, ci 
sono tornata come fotografa!” E come fo-
tografa si è fatta le ossa sulle assi dei tea-
tri di mezzo mondo al seguito dei Motus: 
quello di Federica è un occhio allenato 
alla documentazione, occhio sequenzia-
le che ricalca l’andamento tipico degli 
storyboard, che tutto registra, archivia, 
graficizza, trasferendo l’animo “notarile” 
di Federica nella sua dimensione artisti-
ca. Palpabile l’influenza della cosiddetta 
scuola di Düsseldorf, l’approccio fotogra-
fico di maestri come i coniugi Berndt e 
Hilla Becher e Candida Höfer: fotografia 
rigorosa dove i vuoti monumentali rac-
contano la vita più di qualsiasi presenza.
Quando il tuo primo scatto?
“La passione per la fotografia è nata pro-
babilmente in casa, grazie a mio padre: 
lui ha sempre avuto l’abitudine di docu-
mentare tutto ed io mi sono trovata fin da 
piccola a curiosare e scattare foto. Non a 
caso, il mio primo lavoro alla Bauer è sta-
to “Viaggio in Italia, a passeggio coi fratel-
li Alinari”, lavoro che si apre con una foto 
della mia famiglia sul duomo di Milano. 
Il lavoro era costituito da 17 polaroid che 
io mi sono fatta scattare da gente che fer-
mavo, proprio come fa un turista, poi io a 
mia volta ritraevo loro con la mia reflex. 

Alla scuola di Milano ci sono arrivata 
dopo un percorso personale: c’è stato un 
momento nella mia vita, in cui ho sentito 
che la fotografia per me doveva diventare 
qualcosa di più che un reportage amato-
riale di una gita domenicale in collina”.
Raccontaci.
“Lavoravo presso un notaio a Rimini e, 
nonostante mi trovassi bene e l’ambiente 
fosse positivo, avvertivo un malessere che 
non riuscivo a interpretare. Sentivo di do-
ver fare altro, ma ancora non sapevo bene 
cosa. L’incontro con Dany e con il mondo 
del teatro è 
stato fon-
damentale: 
lui è una 
p e r s o n a 
che vive a 
c o n t a t t o 
con se stes-
so e con le 
proprie in-
clinazioni. 
Ci siamo 
incontrati 
in occasio-
ne di un suo 

spettacolo, nel 2003. Da lì ho cominciato 
a seguire e fotografare gli spettacoli e i 
backstage dei Motus, in giro per il mon-
do. Nel 2004, sentendo di dover riempire 
il mio vuoto di formazione artistica, mi 
sono trasferita a Milano per frequenta-
re il Centro di formazione professionale 
“Riccardo Bauer”, che rappresenta in 
Italia l’unica esperienza nazionale di fo-
tografia pubblica. Lì, grazie a Roberta 
Valtorta, che è stata mia docente, ho fat-
to uno stage di un anno presso il Museo 
di fotografia contemporanea di Cinisello 
Balsamo, di cui lei è direttrice. Si è trat-
tato di un progetto di fotografia pubblica 
intitolato “Salviamo la luna”, per il quale 
ho lavorato con Jochen Gerz. Sono stati 
scattati quasi 3mila ritratti fotografici di 
cinisellesi venuti in visita al museo, che 
ora sono diventati una mostra pubblica 
permanente”.
Un ricordo particolare legato ai tuoi viag-
gi coi Motus?

Da Bellaria a Bruxelles,
la poetica di “uno sguardo fragile”

“Il backstage de ‘L’ospite’ tratto da ‘Te-
orema’ di Pasolini, in Tunisia. Una delle 
foto scattate nel deserto divenne la lo-
candina dello spettacolo, che debuttò a 
Rennes, in Francia. Uscita dalla stazione, 
mi trovai di fronte la locandina con la mia 
foto: non sapevo l’avessero scelta, la cosa 
mi colpì molto e ho cominciato a farmi 
qualche domanda. La conclusione? Che 
forse quello che stavo facendo era ciò che 
effettivamente volevo fare nella vita”.
Altri lavori?
“Dal 2006 fotografo il festival di teatro 

sper imen-
tale di Dro, 
in provincia 
di Trento, 
dove ho dato 
vita ad un 
lavoro tito-
lato “Inter-
capedine”. 
Dalla mia 
gravidanza 
è scaturito 
“Event-l’orlo 
del comin-
ciamento”, 

foto scattate in un rudere colonico, ac-
compagnate in esposizione a Rimini dalle 
poesie di Mariangela Gualtieri del teatro 
Valdoca, esposte a Rimini in occasione 
di Manifesta. Ho partecipato al Si Fest di 
Savignano con un workshop sul Rubico-
ne, mentre è dell’ottobre 2007 un lavoro 
in slideshow sulla colonia ATC di Igea 
Marina, dove io e Dany abbiamo trovato 
fra le macerie la tessera di riconoscimen-
to di un bimbo di Pianoro, Mattia Spada. 
Lo slideshow, che è stato esposto alla co-
lonia Agip di Cesenatico in occasione di 
un convegno sulle colonie marine, era 
parallelo ad un lavoro dei Motus sulle co-
lonie. Rappresentava in pratica il ritorno 
di questo bimbo, impersonato da Dany, 
che da adulto nel luogo dell’infanzia cerca 
di riappropriarsi di un passato che non gli 
appartiene più. Questi come tutti i miei 
lavori, nascono da un pensiero, dalla sug-
gestione di una parola, da ciò che scrivo”.
Parlaci del ritorno a Bellaria: che rap-

porto hai con il tuo paese d’origine?
“Sono tornata qui per l’esigenza di aprire 
uno studio mio e cercare di inserirmi sul 
mercato in maniera indipendente. Con 
Bellaria ho un rapporto strano. Quando 
preparavo la tesi ed ero tornata qui, anda-
vo sempre a studiare in biblioteca a San-
tarcangelo o a Cesenatico. Qui a Bellaria 
manca un po’ la “cultura della cultura”. 
Ha subìto uno sviluppo tutto incentrato 
su una certa visione di turismo, quando 
invece la sua promozione può essere an-
che altro. Qualcosa mi pare si stia in effet-
ti muovendo in questo senso. Bellaria ora 
ha un teatro, con il quale collaboro, e gra-
zie all’ex direttore artistico Bellavista si 
sono osate programmazioni coraggiose. 
Quest’anno si è partiti con l’Abc del tea-
tro, e anche questo va bene: l’importante 
è che il teatro viva. Per quanto riguarda 
la mostra di Bruxelles, mi sono propo-
sta al Comune e a Verdeblù e loro han-
no colto l’occasione al volo: ho trovato in 
Umberto Morri (presidente di Verdeblù, 
ndr.) una persona sensibile, capace di 
collocare gli eventi nel modo giusto. La 
mostra è inserita in un vero progetto di 
promozione culturale: ad esempio il 18 
febbraio ci sarà un evento curato dal prof. 
Bazzocchi, incentrato su Alfredo Panzini 
e accompagnato da immagini storiche di 
Bellaria. Una bella promozione a livello 
iconografico”.
Vedremo i tuoi scatti a Bellaria?
“Probabilmente sì. L’Associazione del 
Dire e del Fare sta organizzando per 
fine marzo un concerto di Dany presso 
il teatro Astra, dal titolo “Studio su Piero 
Ciampi”. Hanno chiesto se espongo qual-
cosa di mio, pensavo naturalmente agli 
scatti in mostra a Bruxelles. 
Altro in cantiere?
“Collaborazioni con diversi teatri della 
zona e diverse idee. Mi piacerebbe rea-
lizzare due progetti in particolare: inter-
pretare artisticamente con la fotografia 
la dimensione architettonica dei teatri 
della zona, e fotografare le “famiglie del 
teatro” nel loro vissuto fuori scena. Qui in 
Romagna molte compagnie teatrali sono 
costituite da famiglie vere e proprie”.
Come quella di Federica: nell’arte e per 
l’arte.

L’itinerario artistico-esistenziale di Federica Giorgetti (nella foto), che in questi 
giorni espone le sue opere a Bruxelles. 

di Elisabetta Santandrea

“memorie di polvere”

“intercapedine”

“motus 18”
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Adolescenza. Un vacillante ponte che 
unisce le certezze della fanciullezza alle 
gioie e ai turbamenti di un domani anco-
ra tutto da scoprire e costruire, dove il de-
siderio di accettazione sociale diviene, in 
modo fortuito e talvolta incomprensibile, 
l’unico lume nel difficile processo decisio-
nale di ogni singolo ragazzo.
Un’età contesa, quindi, tra il dolce e ado-
rato orsetto di peluche e il cellulare di ul-
tima generazione.
E’ il periodo dei conflitti e dei cambia-
menti per eccellenza, dove gioca un ruolo 
fondamentale il vissuto dei singoli sogget-
ti e la capacità, di ogni agente di socializ-
zazione, di ascoltare ogni singolo segnale 
della comunicazione, sovente sottesa, 
criptata o comunque non espressamente 
manifestata.
Per tale scopo è stato promosso dal Co-
mune di Bellaria Igea Marina, in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo di 
Bellaria Igea Marina, lo “Spazio di Ascol-
to”, un’opportunità rivolta, previa auto-
rizzazione da parte dei genitori, a tutti 
gli studenti frequentanti la scuola  media 
Panzini. Il servizio gratuito è seguito dal 
dott. Mirco Ciavatti, psicologo di com-
provata esperienza nel campo delle pro-
blematiche afferenti l’età evolutiva e il di-
sagio. Il dott. Ciavatti si è reso disponibile 
a rispondere alle nostre domande.

Dott. Ciavatti, può fornirci qualche 
informazione generale sullo “Spa-
zio di Ascolto”? 
Certamente. Il servizio, attivo oramai da 
10 anni, è promosso dal Comune, in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo 
che, oltre ad aver aderito, partecipa atti-
vamente al progetto. Ogni studente può 
accedere allo “Spazio di Ascolto” contat-
tando direttamente la prof.ssa Silvia Gia-
cinti ovvero segnalando il proprio nomi-
nativo ed interesse ad un proprio docente 
che provvederà, invece, ad informare la 
coordinatrice per la definizione del collo-

quio. Le sedute durano all’incirca 30 mi-
nuti e vengono organizzate direttamente 
nei locali del plesso in questione.

Quali sono, quindi, le principali 
finalità di questa tipologia di offer-
ta? 
Lo “Spazio di Ascolto” è innanzitutto una 
“forma di attenzione” della scuola nei 
confronti dei ragazzi che, sui banchi, ol-
tre alla loro intelligenza, portano fatiche, 
dubbi, paure e, più in generale, la loro 
vita. Durante i colloqui, infatti, tento di 
far capire, fin da subito, che il mio ruolo 
è quello di offrire semplicemente il pun-
to di vista di un adulto che si aggiunge, e 
non interferisce, con il lavoro educativo 
espresso, in altri sedi, da genitori e do-
centi. 

E’ possibile individuare un target 
medio degli studenti che accedono 
al servizio? 
Nessuno in particolare. In alcuni periodi 
ci sono prevalentemente ragazzi di prima 
e seconda media; in altri invece si assi-
ste ad un interesse maggiori delle classi 
terze. Anche la distribuzione tra maschi 
e femmine non evidenzia particolari dif-
ferenze. 

Qual è la scintilla che porta il singo-
lo studente ad accedere allo “Spa-
zio di Ascolto”? 
Solitamente i colloqui sono frutto di un 
“passaparola” con gli amici. La relazione 
si stabilizza solamente quando i giovani 
comprendono che, in quella sede, non c’è 
un professionista che vuole curarli, ma 
semplicemente una persona che cerca, 
insieme a loro, le risorse da potenziare, 

Dialogare
con la generazione del Joystick

valorizzare o semplicemente riscoprire. 
Un dubbio che spesso i ragazzi manife-
stano espressamente durante i colloqui 
o comunque aleggia nell’aria è: “Ciò che 
mi sta succedendo, è normale?”. In que-
sto frangente, è importante intervenire 
cercando di far comprendere che tutti i 
loro sconvolgimenti fisici, emozionali, 
comportamentali sono parte integrante 
del meraviglioso viaggio che li condurrà 
dalla fanciullezza alle responsabilità della 
vita adulta.

Secondo la sua diretta esperienza, 
quali sono le principali problema-
tiche dei ragazzi frequentanti la 
scuola media?
Al primo posto si colloca “il rapporto con 
i compagni di classe” (circa 1 su 3). Gli 
alunni hanno manifestato un notevole 
bisogno di parlare della loro fatica nel 
relazionarsi agli altri in termini positivi 
ed amichevoli, dell’impotenza avvertita 
di fronte ai piccoli o grandi conflitti quo-
tidiani, del disagio vissuto in relazione 
a comportamenti talvolta prepotenti e 
vessatori. Su quest’ultimo aspetto, devo 
comunque sottolineare che, alla scuola 
media Panzini, ho notato grande atten-
zione e sensibilità da parte di tutte le 
figure presenti in ambito scolastico (do-
centi, collaboratori scolastici, dirigenza) 
nell’individuare e, quanto possibile ar-
ginare, tale problematica. In presenza di 
rapporti amicali conflittuali, i ragazzi ri-
schiano di perdere interesse nella scuola 
fino a sentirsi loro stessi sbagliati, non a 
posto, anormali; è importante pertanto 
sospendere ogni pre-giudizio (contiguo 
alle nostre aspettative, ai nostri risultati 
attesi, alle nostre ansie di adulti) per os-

servare e ascoltare con maggior apertura 
il ragazzo, per accoglierlo e per decodifi-
care anche ciò che spesso non manifesta 
chiaramente.

Altri motivi di disagio rilevati nello 
“Spazio di Ascolto”? 
Lo studio, i problemi del rendimento e 
dell’attenzione. Spesso durante la con-
sultazione viene citata la fatidica frase, 
“non ho voglia di studiare”, rispetto alla 
quale emerge uno sfondo fatto di ten-
sioni in famiglia o di riferimenti affettivi 
e normativi non chiari, di paura di sba-
gliare (dovuta a pressioni ed aspettative 
troppo elevate), di fragilità ed insicurezza 
riguardante l’immagine di sé, di mancan-
za di un metodo di studio. Anche il rap-
porto con i genitori rappresenta, in taluni 
casi, un elemento conflittuale espresso 
durante gli incontri; raccontano le pre-
occupazioni e i sensi di colpa relativi ad 
una crescente litigiosità con i familiari, 
spesso imputabile allo scontro tra un loro 
bisogno di maggior libertà e le regole atte 
a limitarlo. Oltre ai succitati argomenti, 
molti ragazzi accedono allo “Spazio di 
Ascolto” per problematiche riguardanti 
l’orientamento scolastico-formativo (so-
prattutto le classi terze), il rapporto con 
se stessi e i professori, le vicende senti-
mentali, i dubbi relativi la loro immagine 
corporea, eccetera.

Oltre ai colloqui individuali con 
singoli studenti, in quali altri ver-
santi si realizza la sua collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo?
Oltre agli incontri con i singoli studenti, 
esplico la mia attività coinvolgendo intere 
classi del plesso in questione. Talvolta si 
tratta di interventi estemporanei solle-
citati da taluni docenti in presenza di si-
tuazioni di particolare conflittualità o de-
motivazione degli alunni; altre volte sono 
veri e propri progetti di educazione socio-
affettivo o di orientamento scolastico.

In base alla sua esperienza, dove si 
potrebbe intervenire per ridurre, 
almeno in parte, i conflitti e i tur-
bamenti di questa difficile età? 
Il mondo dei ragazzi è diventato un’im-
mensa sala giochi, tanto che si parla, 
oramai da tempo, di una vera e propria 
“generazione del joystick”. I giovani ven-
gono sottoposti quotidianamente a così 
tanti stimoli, luci, colori, animazioni (tv, 
internet, playstation) che, per loro, di-
venta assai difficile mantenere attenzione 
e concentrazione dinnanzi alla “lentezza” 
delle parole di un genitore, un coetaneo, 
un docente.  Tutto questo non può, a mio 
avviso, rimanere senza conseguenze!

Spazio Ascolto: un piccolo ed accogliente “rifugio” per i giovani alla scoperta 
di se stessi. Intervista al dott. Mirco Ciavatti.

di Licia Piccinini
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Restyling anche per la stazione fer-
roviaria di Igea Marina. La struttura, 
che versava in condizione di forte ab-
bandono (Il Nuovo del 23-10-09), è 
stata ripulita e riverniciata durante il 
mese scorso e l’amministrazione spera 
di terminare gli ultimi lavori rimasti 
entro la primavera. “La prossima set-
timana dobbiamo iniziare a togliere le 
vecchie obliteratrici e sostituirle con 
nuove”, spiega Michele Neri, asses-
sore ai Lavori pubblici. Se le Ferrovie 
dello Stato troveranno una ditta in 
grado di farlo, le vecchie obliteratrici 
verranno rimesse in commercio dopo 
essere state appositamente trattate. 
“La sola riverniciatura è però dimo-
strato che non basta - prosegue Neri 
- perché dopo qualche tempo si può 
tornare a imbrattare le pareti. Perciò 
abbiamo posto una telecamera Dome 
per riprendere l’intera zona, a 360 
gradi 24 ore su 24”. La telecamera è 
dello stesso tipo di quelle in dotazio-
ne nell’Isola dei Platani, capace di re-
sistere a polvere e agenti atmosferici. 
Quella che adesso si trova alla stazione 
(il cui costo corrisponde a 3.000 euro) 
è stata tolta da via Italico, dove ne sarà 
comunque posta una nuova. Oltre alla 
ripulitura e riverniciata già effettuata, 
abbiamo la realizzazione del sottopas-
so che collega i due lati della stazione, 
permettendo l’ingresso a piedi o in 
carrozzina per chi proviene dal par-
cheggio della zona residenziale Bel-
verde, un sottopasso completamente 
nuovo e realizzato in collaborazione 
con le FS. “Un tratto di stazione che è 

di esclusiva competenza delle Ferrovie 
dello Stato”. Oltre a pulire e rivernicia-
re, i lavori hanno interessato il carteg-
gio delle parti in legno della parete, il 
riordino delle fioriere e inoltre, sempre 
in collaborazione con le FS, la sostitu-
zione delle due tettoie, coperte di graf-
fiti e arrugginite, con due strutture più 
larghe per permettere ai passeggeri di 
attendere il treno al riparo da intem-
perie. I lavori per tettoie e sottopasso 
erano cominciati la primavera scorsa. 

L’Igea ripulita

L’edificio della stazione, di proprietà 
comunale, è costituito da piccole stan-
ze al momento usate come magazzini. 
L’amministrazione sta lavorando per 
poter trovare il modo di gestire una bi-
glietteria, magari sul modello di quella 
sul lato di Bellaria dove è attiva e cu-
rata da Turismhotels, che si occupa 
anche di mantenere decoro e pulizia. 
In Comune si pensa ad unattivazione 
di almeno quattro ore quotidiane per 
la biglietteria, quanto mai necessaria, 

per completare l’opera di riordino del-
la stazione. Questo a prescindere dallo 
sblocco dei fondi regionali, valutando 
comuqnue l’apertura della biglietteria 
un passo importante. In attesa di nuo-
ve più precise, va altresì rilevato l’in-
teresse delle Ferrovie dello Stato per 
ulterriori interventi onde migliorare 
l’accesso dei passeggeri da monte. DI 
questo sapremo darvi notizie più pre-
cise in seguito.
A questo punto però sorge una doman-
da. Sicuri che sia così semplice sman-
tellare la ferovia, se RFI opera investi-
menti di tal specie?

Come annunciato in autunno sul Nuovo, la stazione di Igea è stata ripulita. 
Con l’apertura poi del sottopasso, diventa un luogo di nuovo gradevole e 
funzionale. Il prossimo passaggio sarà la riapertura della biglietteria, per 
la quale si attendono importanti novità.

di Michols Mancini
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Una voce intensa e profonda dall’altra 
parte della cornetta. È Maurizio Neri, l’ex 
attaccante bellariese per il quale il calcio 
è stato più che una semplice passione 
giovanile. Una persona profondamente 
umile che nemmeno gli anni o il succes-
so sono riusciti a cambiare. A Bellaria lo 
ricordano agli inizi, quando tirava i suoi 
primi calci al pallone, quando “era tutto 
calzoncini!”. Fu nel ’74 che Maurizio im-
presse per la prima volta i suoi tacchetti 
su un campo da gara: aveva 9 anni. Era 
un ragazzino vispo, scattante, molto bra-
vo per la sua età. Al tempo i bambini non 

potevano giocare fino al compimento dei 
10 anni, ma quel campionato lui lo gio-
cò comunque. Così ha avuto inizio la sua 
passione per il calcio, e fu proprio quella 
passione che lo portò in alto. “Un talen-
to naturale” lo ha definito Gabriele Bucci 

nella radiocronaca per radio BIM della 
partita Argentana-Bellaria (file audio su 
www.ilnuovo.rn.it). Correva l’anno 1985 
e il Bellaria stava disputando l’ultima 
giornata di uno strepitoso campionato. 
Primo in classifica, l’Argentana secon-
da con un punto di stacco. “Andammo 
a giocare ad Argenta sicuri di noi stessi, 

convinti di vincere”, dice Maurizio. In-
vece fu la disfatta: “perdemmo non solo 
la partita 2 a 1, ma anche il campionato. 
Ricordo ancora adesso l’amarezza: fu la 
mia prima grossa delusione sportiva e 
me la sono portata dietro per parecchi 
anni”. Ma fu proprio dall’anno successivo 
a quella sconfitta, con l’approdo al cal-
cio professionistico, che cominciò la sua 
scalata. Quando Maurizio parla di quegli 
anni, ci tiene sempre a ricordare due per-
sone che hanno creduto profondamente 
in lui e nelle sue capacità: suo padre e 
Ferruccio Giovanardi, l’allora presidente 
del Bellaria, scomparsi entrambi da poco 
tempo. “Negli anni che hanno preceduto 
il mio ingresso nel professionismo hanno 
fatto di tutto perché potessi giocare a cal-
cio. Erano convinti più di chiunque altro 
che potessi diventare calciatore, anche 
più di me stesso”. Il primo passaggio al 
calcio professionistico Maurizio lo dedi-
ca proprio a loro. “A metà campionato 
avevo già segnato molti goal col Bellaria e 
Giovanardi continuava a ripetermi di an-
dare avanti così perché ero nel mirino dei 
club di serie C”. Ed infatti, ecco l’approdo 
in C1 seguito da una ascesa abbastanza 
rapida: dopo due anni a Fano e uno a 
Reggio Emilia, dove ha conosciuto sua 
moglie e risiede tutt’ora, ci fu il passaggio 
dall’Ancona in B al Napoli in A. “Erano 
le sette di un giovedì mattina -ricorda- 
quando Italo Castellani, allora direttore 
sportivo dell’Ancona, mi svegliò: ‘dob-

Un bellariese in serie A

biamo andare a Napoli, mi sa che ti ab-
biamo venduto’, mi disse”. La notizia fu 
uno shock “perché, nonostante la gioia, 
le prime ore furono terribili; mi travolse 
l’ansia, mi investì la paura. Poi subentrò 
l’incredulità: ero convinto di concludere 

il mio campionato nell’Ancona, quell’an-
no seconda in classifica. Stavo giocando 
bene, ma non pensavo alla serie A”. Fu un 
fulmine a ciel sereno, ma in questo caso 
“un fulmine benedetto”. Era il 1989 ed 
era il Napoli di Maradona, una delle più 
forti squadre a livello non solo naziona-
le, ma anche europeo. Un grande calcio 
fatto di campioni, “non solo in campo ma 
anche fuori”, precisa Maurizio: Ciro Fer-
rara, Giuliani, Crippa, Renica, per citarne 
alcuni, insomma nomi che hanno segnato 
la storia del calcio “Viaggiavamo in aereo 
e in ogni aeroporto, italiano o europeo 
che fosse, in cui atterravamo sembrava 

Maurizio Neri si racconta in un’intervista per Il Nuovo. Un’emozionante car-
riera professionistica, iniziata al fianco di Maradona.

di Elena Monti
che fotografi, televisioni, curiosi, atten-
dessero i Beatles o Michael Jackson. Si ri-
schiava sempre di arrivare tardi e ricordo 
Careca, uno dei più importanti giocatori 
del Napoli dopo Maradona, che mi dis-
se: ”guarda dove va Maradona. Vai dalla 
parte opposta e vedrai che arrivi all’uscita 
in fretta”. E così feci di lì in avanti”. Ma-
radona era il mito di quegli anni, ma in 
campo questo non si sentiva. “Tralascian-
do i problemi personali o il suo talento da 
calciatore che tutti ben conoscono, era 
una persona squisita, sempre disponibi-
le, e aveva sempre una parola per tutti. 
Se vestivi la sua maglia eri forte perché 
eri in squadra con lui: non importava che 
fossi titolare o riserva, non aveva scale 
di preferenza, trattava me o Careca alla 
stessa maniera”. Poi continua: “quella 
fu una stagione strepitosa. Arrivammo 
secondi in campionato e in Coppa Ita-
lia”. Con la squadra partenopea Maurizio 
Neri fece undici presenze e segnò le sue 
prime due reti in serie A. I successivi die-
ci anni sono un’altalena fra la serie A e la 
Serie B in squadre come il Pisa, la Lazio, 
il Brescia e la Reggiana. “Quello era un 
mondo particolare e sapevo che lo sta-
vo vivendo perché ero un calciatore, ma 
non rispecchiava il mio modo di essere. 
Ho visto il confronto non certo positivo 
con tanti altri giocatori che hanno avuto 
la mia carriera e che non sono riusciti a 
scindere le due cose. Questa esperienza 
mi ha fatto crescere in fretta e diventa-
re uomo, mi ha cambiato”, ma non del 
tutto. Nonostante il successo, fortunata-

continua a pag. 14

Alcuni scatti che ritraggono la folgorante 
carriera di Maurizio Neri. Il nostro bella-
riese è con Del Piero (sopra il titolo), con 
Careca e in lotta in mezzo a tre assi del 
Milan in una copertina della rivista del Bre-
scia calcio (qui sotto), con Maradona (al 
centro), con Pirlo (subito sotto). In alto a 
destra, giovanissimo, con “Keegan”, ovve-
ro il bellariese Scardovi.
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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

Per scrivere al direttore 
fax: 0541.331443; e-mail: epolverelli@ilnuovo.rn.it; posta: via 
Virgilio 24, 47814 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443Oggi 16 febbraio, ultimo gior-

no di carnevale, giorno di festa 
per i bambini, che da sempre 
armati di fantasia, amavano 

travestirsi in mille modi, utilizzando 
stoffe avvolte attorno al corpo, o lenzuo-
la o  abiti di adulti, o amavano colorarsi 
la faccia e solo  i benestanti compravano 
il vestito bello, poi comunque di qualsia-
si ceto sociale fossero, tutti insieme ci si 
rincorreva per le vie del paese.
Oggi, andate sul viale o in giro per Bella-
ria a vedere se ci sono!!!!!!
Sono passata proprio ora (ore 16,10) sul 
viale e sapete chi c’era?
SOLOOOOOOO un ragazzino bellariese 
steso sulla panchina, con due amici che 
cercano di tirarlo in piedi, ma non rie-
scono a tenerlo dritto!!!!!!!!
Che amaro questo ultimo giorno di car-
nevale!!!!!!!!! E quanti altri giorni così ci 

Carnevale spento?

attenderanno??????
Biordi Maria

Ma che forse non abbia visto i ragazzi 
perchè i festeggiamenti a Bellaria Igea 
Marina sono stati nei giorni precedenti? 
Attenzione a non prendere un partico-
lare come il tutto. Tra S.Apollonia e sfi-
lata dei carri di domenica, il carnevale 
non è certo mancato in paese quest’an-
no.  Anzi è parso piuttosto frizzante. Ma 
qui piovono strane critiche da quando è 
cambiata giunta. Sia chiaro noi siamo 
stati gli apripista di una informazione 
attenta e critica a bellaria Igea Mari-
na, dopo anni di mortorio. Ma noi si 
poneva, e si pone ancora come testi-
moniano in particolare alcuni numeri 

di fine anno, fatti, questioni rilevanti. 
Invece ora si legge della meteo-politica 
(nevica, Comune ladro!), oppure strida 
isteirche per le strade rotte dal ghiaccio 
(ma si sono rotte ieri!), oppure, ora, di 
una svuotata isola dei platani (è vuota 
da quando il sig. Fabbri l’ha pensata 
così come l’ha pensata)...
Forse occorre essere un po’ più seri an-
che nella critica. Le manifestazioni di 
piazza e di popolo quest’anno non sono 
mancate nè a Natale, nè a Carnevale. 
Anzi si è assistito ad un certo ritorno 
di vitalità. Questo mi pare conclamato 
da più voci. Sono altre le cose che non 
vanno. Sarà bene mettersi a guardarle 
come abbiamo iniziato a fare noi 7 anni 
fa (e continueremo a fare)!

Spazio R
om

agna E
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Costruire il futuro
di vostro figlio

Non servono grandi rinunce, non occorre 
immobilizzare una somma importante, 
ma bastano 2 € al giorno per costruire, 
pian piano, un capitale per il futuro…per 
assicurare l’università a Vostro figlio, per 
soddisfare un desiderio o per integrare la 
pensione di domani.
Tutto questo è il Piano di Accumu-
lazione Capitale un programma di 
risparmio che Vi offre l’opportunità di 
costruire insieme a noi la Vostra riserva 
di denaro a piccoli passi con versamenti 
periodici su misura!
Come funziona?
Per comprendere bene il funzionamento 
di un piano di accumulazione, immagi-
nate che, sottoscrivendo tale servizio, 
state acquistando un salvadanaio. Un 
salvadanaio che ha una caratteristica, 
può ricevere esclusivamente carta mo-

neta di taglio fisso. Per il resto è un 
salvadanaio del tutto analogo agli altri. 
Nessuno ci obbliga a mettere i soldi, 
nessuno ci obbliga a riempirlo prima 
di romperlo, addirittura, se vogliamo 
prelevare dei soldi senza rompere il 
salvadanaio, è possibile, senza dover 
ricorrere a coltelli o calamite, come si 
faceva da adolescenti. 
Ora, se l’immagine Vi è chiara, imma-
ginate che state acquistando il Vostro 
Pac-Salvadanaio. In primo luogo do-
vete decidere qual’è l’importo della 
moneta che il vostro salvadanaio è in 
grado di ricevere (di norma l’importo 
minimo è pari a € 50) e quante di que-
ste monete è in grado di contenere. Per 
acquistare il nostro salvadanaio è ne-
cessario inserirvi subito 1 moneta.

Chiedi informazioni presso gli sportelli 
di Romagna Est Banca di Credito Co-
operativo!

Cosa è successo in chiesa al S.Cuore sa-
bato sera?
Abbiamo cantato con il cuore.
Abbiamo avuto modo di ascoltare an-
che quest’anno dei bellissimi brani scel-
ti dall’immenso repertorio sacro di cui 
disponiamo, dove ogni gruppo si è im-
pegnato nel presentare la propria inter-
pretazione.  Musica, tanta musica, dalle 
mani appassionate di strumentisti “della 
domenica” ,  che nella maggior parte dei 
casi mettono la loro inclinazione alla mu-
sica al servizio della comunità che prega, 
aiutando a loro volta a pregare. E così an-
che i coristi, dalle panche al coro, il pas-
so a volte sembra difficile, ma la gioia di 
cantare vince le timidezze e gli indugi. 
E poi alla fine il canto finale a cori uniti, 
più di 200 coristi sulle scale della Chiesa 
S.Cuore di Gesù, hanno fatto risuonare le 
loro voci …. Tanta gioia di condividere il 
canto, in una manifestazione in cui il pri-
mato non è un premio, non è gara, non è 
competizione, …..sembra quasi una cosa 
dell’altro mondo! eppure per chi c’era, 
andando a casa, si è portato nel cuore il 
dono di una grande gioia.
Tutto questo nella V edizione del Con-
certo per la Vita organizzato dal CAV di 
Bellaria Igea Marina.   
Un antico adagio dice che fa più rumore 
un albero che cade che una foresta che 
cresce e, una volta tanto, sotto i riflet-
tori non c’è la notizia sensazionale che 
si esaurisce nel giro di un rotocalco, ma 
tanti alberi, tante piccole mani, tanti cuo-
ri che nel segno della gratuità cristiana 
dedicano parte del  loro tempo a sostene-
re e difendere il diritto alla Vita, al di là 
delle differenze di cultura e di religione, 
nei suoi aspetti di difficoltà, di abbando-
no, di povertà  materiale e spirituale.
Con il ricavato si  sostengono alcune ado-
zioni a distanza, nel progetto Agata Sme-
ralda, in aiuto ai bambini delle favelas 
brasiliane. 

Emanuela 

I cristiani cantano

Si è svolta sabato scorso la V edi-
zione del Concerto per la Vita
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Le Vertigini

Per Vertigine si deve intendere una 
perdita di equilibrio con sensazione di 
instabilità, vuoto mentale e giramen-
ti di testa. Prima di tutto è necessario 
capire qual è la causa che ha generato 
il disturbo poiché le vertigini hanno 
un’ origine molto complessa. Il no-
stro organismo, per mantenerci in un 
buon equilibrio, occorre 
che abbia conoscenza 
perfettamente, instante 
per instante, di quanto 
sta succedendo esterna-
mente. Questo ci è per-
messo grazie agli organi 
di senso (vista, udito, 
propriocezione, ecc.). In 
secondo luogo, occorre essere in grado 
di recepire questi stimoli ed elaborare 
una risposta adeguata alla situazione in 
cui ci si trova e questo è reso possibile 
dal nostro sistema di adattamento ed 
elaborazione, ovvero il cervello e gli or-
gani ad esso correlati. Si capisce quindi 
che possiamo distinguere sostanzial-
mente due grosse famiglie di vertigi-
ni: quelle legate a problemi di origine 
Centrale (neurologiche), dovute, cioè, 
ad alterazione del meccanismo di ela-
borazione delle informazioni, e quelle 
di origine periferiche, legate agli organi 
di senso e di equilibrio. È compito del 
medico o dello specialista identificare 

quindi l’origine del problema e inda-
gare a fondo sulla causa che ha scate-
nato la patologia. Occorre appurare, 
infatti,  che non ci siano problemi di 
origine Neurologica o problemi legati 
all’organo dell’equilibrio (orecchio in-
terno) come labirintite o cupololitia-
si, piuttosto che alla vista, a problemi 
stomatognatici (denti) o a  patologie 
sistemiche quali ipertensione ecc… 

Inoltre bisogna ricordare 
che le vertigini possono 
avere anche un’origine 
muscolo-tensiva, legata a 
tensioni muscolari a livel-
lo del collo e delle spalle. 
Queste tipologie di verti-
gini sono correlate spesso 
a situazioni climatiche, a 

stress, a situazioni emozionali, a trau-
mi (come il colpo di frusta) o anche a 
cervicalgia, ovvero possono comparire 
in tutti quei casi dove è possibile avere 
una contrattura muscolare eccessiva. 
In questo ultimo caso le vertigini sono 
causate da un’alterazione dei recettori 
presenti nella muscolatura della nuca 
che inducono così degli errori sull’ela-
borazione della posizione e sullo spo-
stamento della testa creando quindi la 
vertigine. Il consiglio quindi è quello 
di indagare bene sull’origine di questo 
complesso problema affidandosi al 
proprio medico di base il quale indi-
cherà la strada giusta da seguire.

mente Maurizio ha sempre mantenuto 
la sua umiltà, ha sempre portato rispetto 
alle persone che ha incontrato sulla sua 
strada, e si è sempre adattato ad ogni si-
tuazione. ”Per ripulirmi dalle tossine che 
il calcio professionistico ti lascia addosso, 
ho terminato la mia carriera calcistica a 
40 anni giocando nei dilettanti. Non ho 
avuto nessun problema a calarmi nel loro 
mondo, a tornare ad allenarmi di sera, 
agli spogliatoi e al materiale che non ave-

vano nulla a che fare con tutto ciò che fino 
a quel momento avevo avuto a disposizio-
ne”. E poi l’impensato. “L’ultimo anno di 
carriera a Monticelli ho incontrato alcuni 
dirigenti che mi hanno proposto di co-
minciare ad allenare proprio il Monticelli 
in eccellenza. Non avrei mai pensato di 
fare l’allenatore e invece..”. Maurizio ha 
preso il patentino prima di terza, poi di 
seconda categoria. Ora sta completando 
il master a Coverciano che lo abiliterà ad 
allenare tutte le categorie. Nel frattempo 

continua da pag. 12 ha allenato dai ragazzini esordienti vicino 
a Reggio Emilia, poi per tre anni il Mon-
ticelli: un anno in eccellenza e due in pro-
mozione. L’anno scorso la chiamata del 
Bellaria in C2 che però non è finita bene, 
esonerato a marzo dall’incarico. “Non 
voglio essere il classico allenatore tutto 
calcio e basta, sarei come un professore 
o un maestro di 20 alunni che, terminata 
la lezione, raccoglie le sue cose e se ne va. 
Mi sembra molto limitativo. Non mi vedo 
solo come figura di allenatore, mi sento 

anche educatore. Mi piace interagire con 
i ragazzi e ritengo che chi ha la fortuna di 
parlare a 20-25 persone più giovani di 
sé, possa trasmettere anche qualcos’altro 
oltre alla materia specifica che sta inse-
gnando. Allora perché non portare anche 
la mia esperienza ai ragazzi, perché non 
mostrare loro anche il mio modo di fare 
e di vivere? Credo che si possa fare. Io ci 
credo!”

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Se li chiamiamo Adele e Quarto, loro nomi di battesimo, sarebbero veramente in pochi a capire chi sono: i 
coniugi Neri sono meglio conosciuti ad Igea Marina come Lina e Bruno (di Pità), due icone della ‘vecchia’, 
ma inossidabile Igea. Iniziavano i ruggenti anni Sessanta quando i due innamorati coronarono il loro sogno 
in una piccola chiesa dell’entroterra. Lui igeano doc, lei originaria di Borghi, da quel lontano 21 febbraio 
1960 hanno dato vita a un’unione di ‘mare e collina’ che ha affrontato tutte le tempeste della vita, e ancora 
tiene duro. Per le loro nozze d’oro, i vicini alzano i calici in un brindisi, augurando alla coppia di trascorrere 
ancora tanti sereni anni di vita insieme.
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Quante emozioni sportive sono state 
accolte sulle pagine del nostro giornale! 
Quanti atleti, gruppi, associazioni hanno 
raccontato la loro incredibile ed entusia-
smate storia. Vittorie, sconfitte, sogni, 
sacrifici: dietro ad ogni impresa era pos-
sibile cogliere un piccolo spaccato di vita 
collettiva, un incredibile ed importante 
tassello di un mosaico impreziosito dal-
la continua ricerca, da parte dei singoli 
individui coinvolti, di una dimensione 
del vivere armonica e soddisfacente, dal 
punto personale ed aggregativo. 
Tante storie abbiamo raccontato, ed 
altrettante ci terranno piacevolmente 
compagnia in futuro.

Per questa fantastica realtà, oggi, sono 
giunte pure importanti novità ma, so-
prattutto, significative risposte istituzio-
nali. 
E’ oramai ufficiale: Bellaria Igea Mari-
na ha presentato, lunedì 8 febbraio, la 
propria candidatura a “Città dello Sport 
2011”, proponendo il proprio nome ad 
“ACES – Associazione Città Europee 
dello Sport”, organo direttamente col-
legato all’Unione Europea che valuterà, 
nei prossimi mesi, sia l’impiantistica 
sportiva presente sul territorio comuna-
le che gli intendimenti e le prospettive 
di crescita nel settore sport. In occasio-
ne dell’incontro con i vertici di ACES, 
il Vice Sindaco e Assessore allo Sport 
Roberto Maggioli, ha così commentato 
le ragioni sottostanti l’interesse nei con-
fronti di tale progetto: “Questa candida-
tura” riportiamo le sue testuali parole “ 
è un grande passo per la riqualificazione 
d’immagine di Bellaria Igea Marina. Il 

nostro obiettivo è di far divenire lo sport 
una risorsa nuova per la città. Le persone 
che accogliamo hanno il diritto di avere a 
disposizione tutti i comfort possibili poi-
ché lo sport è sinonimo di “benessere”. 
Abbiamo inoltre intenzione di valorizza-
re e gratificare anche le attività già pre-
senti e le tante persone che si impegnano 
nel settore”. 
Abbiamo contattato direttamente il Vice 
Sindaco Maggioli per avere ulteriori rag-
guagli sull’iniziativa rivolta, in via esclu-
siva, ai Comuni con meno di 25.000 
abitanti, e per conoscere, al contempo, la 
nuova unità operativa presente a Palaz-
zo, ovvero l’Ufficio Sport.
“Lo sport - ci spiega - oltre a rappresenta-
re un importante fattore di aggregazione 
e socializzazione, contribuisce in modo 
determinante alla crescita e all’educa-
zione dei ragazzi e della comunità in ge-
nerale. E’ nostro obiettivo, quindi, pro-
muovere, con ogni mezzo a disposizione, 
qualsiasi realtà capace di incentivare e 
amplificare questi elementi propulsi-

vi. Siamo consapevoli che ci aspetta un 
grande lavoro per conquistare la candi-
datura, poiché concorreremo con altre 
nazioni e numerosi Comuni. In Italia 
saranno assegnati solamente sei titoli di 
“Città Europea dello Sport”; se il nostro 
impegno troverà una risposta positiva, a 
dicembre del 2010, saremo a Bruxelles 
a ritirare il prezioso riconoscimento che, 
oltre ad arricchire la nostra offerta turi-
stica, potrebbe includere pure la possibi-
lità di accedere ai fondi europei destinati 
all’innovazione delle strutture sportive 
presenti sul territorio. A tutto ciò si ag-
giunge la concreta opportunità di sigla-

Il Comune e il suo spirito sportivo

di Licia Piccinini

Ufficio Sport e candidatura a “Città dello Sport 2011”, ovvero nuove 
sinergie e possibiilità di sviluppo economico-sociale per Bellaria Igea 
Marina.

L’assessore allo Sport Roberto Maggioli, 
nel suo ufficio in Comune con affissa la 
targa della candidatura di Bellaria a Città 
dello Sport per il 2011.

re, con le altre Città vincitrici del titolo, 
importanti gemellaggi, con indubbi e 
positivi risvolti economici per l’intera 
collettività”.
Con queste interessanti prerogative, di-
venta ancor più semplice, ora, compren-
dere le finalità e la concreta operatività 
del “nuovo nato” Ufficio Sport. “In effetti 
– precisa Maggioli – ci piacerebbe riu-
scire a far ricomprendere lo sport in un 
meccanismo più ampio. Tra le finalità di 
tale Ufficio vi è la possibilità di rappre-
sentare un vero e proprio “trait d’union” 
tra le diverse società sportive presenti 
sul nostro territorio, in modo tale da 
creare concrete sinergie e collaborazio-
ni tra le diverse componenti. L’organico 
comprende Claudio Amadori, assegnato 
direttamente alle mansioni di front- of-
fice, Roberto Ferrara inserito nell’area 
“progetto” per la ricerca di eventuali 
finanziamenti, gemellaggi, possibilità 
concrete di sviluppo, ed infine Saverio 
Gori, addetto al settore contabilità.
L’Ufficio riceve il sabato e si propone 
l’obiettivo di essere un contenitore diret-
to e non formale delle diverse problema-
tiche sportive emergenti sul territorio”.
Una nuova unità operativa, quindi, ma 
soprattutto un modo di relazionarsi alla 
collettività che finalmente poggia sul 
dialogo, l’apertura e la ricerca di nuove 
opportunità, quali elementi imprescin-
dibili per costruire, insieme, il futuro 
economico e sociale del nostro Comune.

Ogni buona idea, cammina sulle gambe di uomi-
ni concreti. Anche l’idea di proporre Bellaria Igea 
Marina quale candidata a Città dello Sport 2011 
nasce da rapporti concreti, relazioni e conoscen-
ze. E’ stato Claudio Brighi a lanciare l’idea.

Claudio, come è nata l’opportunità di questa 
candidatura?
Stavo cercando la possibilità di operare un ge-
mellaggio di Bellaria Igea Marina con altre città, 
quando l’amico Fabrizio Hennig, capogabinetto 
del Comune di Milano, mi ha suggerito la possibilità della candidatura. Una 
volta divenuta città dello Sport, i gemellaggi sono assai più semplici e le oppor-
tunità moltiplicate, compresa la possibilità di accedere a fondi europei. Ho dun-
que proposto la cosa al sindaco Ceccarelli e all’assessore Maggioli, che hanno 
prontamene raccolto l’idea e ufficializzata.
A che titolo si è mosso?
Faccio parte del Pdl a livello provinciale e ho avuto modo di maturare diversi 
rapporti. Il presidente di Aces, Lupattelli, mi ha conferito una delega per seguire 
la situazione di Bellaria Igea Marina d aparte di Aces. Sto già curando ulteriori 
percorsi legate a nuove opportunità. Presto avremo novità importanti.




