
Ci scrive un lettore di Sant’Arcangelo e, chiedendoci come reperire anche là il nostro 
giornale, ci invia un’interessante lettera. Ve la proponiamo qui.

“Bellaria Igea Marina è stata da troppi anni immediatamente etichettata come la ce-
nerentola della riviera, colpa probabilmente di una classe politica che non è stata in 
grado di svilupparne le potenzialità. Bellaria Igea Marina è stata una Ferrari col motore 
di una Cinquecento. La posizione geografica è assolutamente strategica, collocandosi 
sia nella valle dell’Uso che nella valle del Marecchia: uno splendido entroterra che 
deve divenire integrativo e complementare anche alla realtà bellariese, e non solo a 
quella riminese. L’ingresso dei 7 Comuni delll’Alta Valmarecchia in provincia di Rimini 
è un ulteriore stimolo ad attuare la tanto decantata sinergia costa-entroterra: migliorare 
i collegamenti pubblici, creare percorsi ed itinerari, promozione congiunta di territori e 
prodotti tipici locali. Vogliamo trasformare Bellaria Igea Marina nella nuova principessa 
della costa? (Loris Dall’Acqua)

E’ una lettera che fotografa bene l’urgenza di un’accelerazione nei processi di trasfor-
mazione del nostro paese. Il nostro passato è costellato di errori. A fronte degli orizzon-
ti di sviluppo qui giustamente  delineati noi che abbiamo fatto? Tagliato la costa dal suo 
immediato entroterra, chiudendo strade, interrompendo percorsi naturali (la vecchia 
Viona, collegava Santarcangelo al mare di Igea. Oggi è impossibile fare quel percor-
so). Occorre accelerare, per tornare ad essere regali. Oggi siamo ancora immersi nel 
loto. Ma i tempi, (oggettivi?), della politica sono terribilmente lenti. 
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le moto
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C’è un punto su cui Bellaria Igea Ma-
rina ha sempre vissuto un profondo 
gap rispetto ad alcune dinamiche del 
suo sviluppo. Sia durante gli anni del-
la crescita disordinata e “furiosa”, sia 
sotto la guida di “illuminate” figure 
politiche -quelle delle piastrelle, per 
intenderci-, ciò che è realmente man-
cato nel nostro Comune è stata una 
lungimirante, e al contempo concreta, 
politica culturale. Ciò che è mancato, 
e tuttora manca, -e non solo a Bellaria 
Igea Marina-, è la capacità di pensare 
ad una programmazione culturale che 
possa incrociare anche i concreti inte-
ressi della vita della città, possa cioè 
realmente riguardare tutti.
Per questo risulta sicuramente interes-
sante quanto sta programmando l’Am-
ministrazione a riguardo dei temi del 
turismo e della cultura. L’idea di fondo 
è quella di costituire due poli, anche fi-
sicamente identificabili, in cui da una 
parte la cultura e dall’altra il turismo 
mettano insieme le energie, le quali 
poi potranno e dovranno interagire.
Per capire meglio, interpelliamo il sin-
daco in persona.

Ceccarelli, ci spieghi. Si tratta di 
spostamenti di uffici o di qualco-
sa di più?
Decisamente di qualcosa di più. Ma lo 
spostamento di uffici c’entra sicura-
mente. Diciamo che è il punto di par-
tenza, l’occasione per una ristruttura-
zione più complessiva.

Ci spieghi.
Parto da un’analisi di fondo. Oggi ab-
biamo luoghi che sono decisamente 
sottoutilizzati rispetto alle potenzialità. 
La Biblioteca è un’interessante strut-
tura, al centro della città. Il Palazzo del 
Turismo è allo stesso modo una realtà 
altrettanto centrale, ricca di spazi. Oggi 
però non sono punti di riferimento per 
gli operatori dei rispettivi ambiti. Per 
le attività culturali dobbiamo rifarci 
agli uffici in comune, oppure agli enti 
che risiedono in biblioteca, ovvero a 
responsabili che non si sa dove siano. 
Lo stesso per il turismo. Di qui l’idea 
di spostare le realtà di riferimento in 
questi luoghi.

Ovvero un pezzo di Comune si 
sposterà…?
In un certo senso sì. L’ufficio cultura 
avrà sede in biblioteca comunale, insie-
me a Zaffiria, al teatro, al Bellaria Film 
Festival… Sono tutte realtà che peral-
tro dovranno imparare a lavorare in si-
nergia. Non può accadere, come talora 
è accaduto in passato, che le iniziative 
degli uni non siano neppure conosciu-
te dagli altri, oppure che gli uffici non 

che saranno sempre più integrate, 
come Casa Panzini, rispetto alla quale 
presto avremo la ristrutturazione della 
casa di Finoti e che dovrà essere aper-
ta in maniera più continuativa, e non 
solo in qualche occasione come di fatto 
succede ora. Altra realtà che si dovrà 
relazionare con la biblioteca sarà la 
Torre saracena, anche essa interessa-

Acculturare il turismo,
promuovere la cultura

C’è un progetto che potrebbe liberare numerose energie, mettendole al lavoro 
verso la stessa direzione. E’, finalmente, la possibilità di fare una cultura ca-
pace di essere traino del paese (e di non rimanere chiusa in segrete stanze).

di Emanuele Polverelli

abbiano le dovute informazioni. L’idea 
è quella della costituzione di un vero 
e proprio polo culturale, in cui chi ha 
interesse in merito, sia come fruito-
re che come organizzatore di eventi, 
possa avere un riferimento chiaro ed 
esaustivo. La Biblioteca sarà questo 
riferimento. E’ un riferimento fonda-
mentale per interloquire con realtà 

ta da un importante lavoro di mante-
nimento. Andando avanti nell’elenco 
troviamo il centro giovani Kas8 e In-
formagiovani, gestiti dall’associazione 
Giovani 2000. Altra realtà che dovrà 
interagire più fattivamente sarà l’area 
dell’ex Macello, in via Ferrarin. Tutto 
ciò per correggere lo scollamento che 
si avverte ora.

Ma cosa cambierà per l’utente?
Oggi in biblioteca abbiamo solo un ad-
detto assunto, peraltro in part  time. 
Per il resto vi sono persone a proget-
to o comunque non stabili. Spostando 
l’ufficio cultura lì, avremo da subito il 
vantaggio di trovare maggiori risor-
se umane stabili. Verrà costituita una 
squadra che sotto la dirigenza del dott. 
Ivan Cecchini, potrà operare coordi-
nata dal funzionario Gualtiero Gori. Il 
nostro obiettivo è aumentare l’operati-
vità, mettendo in moto tutte le energie 
disponibili. Rendendole più efficaci.

In concreto?
Da subito vogliamo aprire la Biblioteca 
per orari più distesi, fino a giungere a 
coprire anche le ore serali. Ma il no-
stro vero obiettivo è sfruttare al me-
glio l’edificio intero e creare un pool 
di operatori efficiente. E’ un edificio 
che, sistemando gli scantinati,  offre 
numerose risorse, utili in particolare 
per permettere di riporre e rendere 
fruibile il numeroso materiale relativo 
alla storia della città. Per questo  oc-
correrà un’impegnativa ristrutturazio-
ne all’edificio. Ma le cose che potranno 
prendere posto in biblioteca sono nu-
merose. Mi piace qui ricordare l’inizia-
tiva del “Libro parlato”. L’amministra-
zione ha adibito una stazione infor-
matica, perché il Lions Club guidato 
dal dott. Ferranti potesse offrire un 
servizio prezioso, dedicato ai bambini 
non vedenti. Abbiamo già deliberato e 
a settimane dovrebbe essere operati-
vo. Ma le iniziative saranno molteplici 
e saranno il risultato di questo nuovo 
stile di lavoro. In una parola sintetica 
si può dire che da un lavoro che veniva 
svolto da ognuno in termini autonomi, 
si dovrà passare ad un vero lavoro in 
rete.

E il turismo, seguirà gli stessi 
passi…
Certo. Ma guardi che una volta resi 
identificabili responsabilità e staff di 
lavoro, poi le due realtà non potranno 
che dialogare, per loro natura intrinse-
ca. In fin dei conti un’attività culturale 
preziosa e seria, non può che contri-
buire all’appetibilità del nostro paese. 
D’altro canto presentare la nostra città 

continua nella pagina accanto
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Vi spiego come si svuota il sociale
Visto da Roma

Il mio lavoro mi porta a girare l’Italia, 
da Bolzano a Caltanissetta, a volte an-
che vorticosamente, in 2 giorni 3 regio-
ni, altre in maniera più distesa: sono i 
momenti adatti per portarsi via qualche 
riflessione.
Fra le Alpi ho potuto visitare una orga-
nizzatissima RSA, una residenza sanita-
ria assistenziale per anziani; si trattava 
di una cooperativa che gestisce 4 strut-
ture di ricovero per anziani non più au-
tosufficienti, operativa da oltre 30 anni.
Quando si cerca di verificare l’esperien-

za di altri ambiti, soprattutto per quanto 
riguarda la sanità, va fatta una adeguata 
tara, dovuta in particolare al fatto che in 
Italia la sanità è di competenza regionale e, 
pertanto, ogni regione ha leggi, organizza-
zioni, strutture profondamente diverse: là 
sostengono le iniziative private, qui le sop-
portano; là c’è una scelta più orientata alla 
operatività sanitaria, qui c’è una maggiore 
propensione alla monetizzazione del biso-
gno (ti pago l’accompagnamento, ti sosten-
go economicamente, ti do qualche sostegno 
domiciliare, basta che i tuoi problemi te li 
tieni a casa). Insomma, ogni regione opera 
in maniera molto diversa.
Rimane il fatto che l’economicità di una 
RSA è più o meno uguale in tutto il territo-
rio italiano e, comunque, ci si può sbagliare 
di qualche unità, 5 anche 10 se vogliamo 
largheggiare, ma per tenere in piedi una 
RSA è necessario che questa abbia, almeno, 

65-70 ospiti.
Benedetto XVI ai numeri 21 e 22 della 
Caritas in Veritate si scaglia, in maniera 
inedita, contro lo spreco nell’assistenza e 
a favore di una responsabilità ragionata, 
anzi condanna le “irresponsabilità che 
si annidano sia nella catena dei soggetti 
donatori sia in quella dei fruitori” (in par-
ticolare in questa parte ce l’ha contro le 
organizzazioni internazionali che sperpe-
rano gli aiuti, ma è lo sperpero in generale 
il punto chiave).
Se facciamo un parallelo vediamo che 
qualcuno si è incaponito a realizzare una 
RSA in una scuolina, inadatta anche alla 
sua primigenia destinazione e, quando 
chiunque ha tentato di spiegare che ogni 
struttura ha delle dimensioni minime e 
necessarie per poter funzionare economi-
camente, non si è voluto ascoltare. Oggi 
non ci sono cooperative che vogliono farsi 

di Fabio Vasini *

carico di quella struttura, perché, seppur 
cooperative sociali, non hanno nel pro-
prio statuto l’essere votate alla morte. 
Ecco lo spreco: fare una cosa buona sen-
za pensare al contesto, senza porsi il pro-
blema della sostenibilità o pensare che ci 
sarà qualcuno che pagherà la sua inadat-
ta sostenibilità. Ciò significa fare male più 
volte: non realizzare un’opera costosa con 
i giusti crismi, addossare alle generazioni 
future un costo spropositato al servizio 
reso, sprecare energie per la realizzazione 
di una infrastruttura di cui c’è necessità e 
rimandarne la vera attuabilità, vendere la 
pelle di un topo, come fosse quella di un 
orso. Vi è una articolazione della respon-
sabilità che si chiama lungimiranza. Pur-
troppo siamo abituati a vedere corto.

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

come possibile meta di visita -anche 
per eventi di interesse culturale- è an-
che promuoverla.  In ogni caso al pa-
lazzo del Turismo saranno trasferiti 
gli uffici di competenza, che potranno 
così lavorare in maggiore sinergia con 
IAT e Verdeblu, la quale sarà sempre 
più integrata con l’attività dell’ammi-
nistrazione.

Passati i tempi delle tensioni tra 
Verdeblu e Amministrazione, 
dunque…?
Sicuramente. Erano tensioni artificio-
se alimentate da chi non voleva il bene 
del nostro paese. Invece Verdeblu po-
trà e dovrà poter dare al meglio il suo 

contributo prezioso alla crescita della 
città. L’amministrazione riconosce 
questo ruolo e intende metterla nelle 
condizioni di lavorare per il bene di 
tutti.

Una prospettiva che diviene inte-
ressante …
D’altro canto è quanto già avviene ora. 
Si tratta di rendere “sistema” una pras-
si che in termini iniziali abbiamo già 
costituito negli anni. Ora dovrà diveni-
re sistema e incidere fino a modifica-
re la struttura comunale stessa, come 
appena spiegato. Per esemplificare 
possiamo tenere in conto del servizio 
di promozione da parte di Verdeblu, 

svolto ad esempio alle recenti fiere in 
Nord Europa, alle quali ho partecipato 
io stesso.

E che aria tira?
Buona. E’ curioso dirlo, in questi tem-
pi di crisi, ma abbiamo trovato grande 
disponibilità, ampia partecipazione di 
pubblico  e numerose prenotazioni. 
Eravamo a Strasburgo, fiera decisa-
mente significativa. Le prenotazioni 
già effettuate risultano un buon indizio 
per una prossima stagione che si apre 
all’insegna dell’ottimismo.

Prossime tappe di Verdeblu?
La prossima data sarà a Friburgo. Tutti 

gli operatori turistici possono parteci-
pare alla “spedizione”, acquistando un 
posto al tavolo così da poter presentare 
la propria azienda alberghiera. Infatti 
in queste fiere veicoliamo sia i club di 
prodotto, tra cui Turismhotel ad esem-
pio, sia singoli albergatori che vogliano 
partecipare. Verdeblu in fin dei conti 
apre uno spazio, permettendo anche ai 
piccoli operatori di partecipare a fiere 
importanti. Chi fosse interessato, po-
trà rivolgersi direttamente a Verdeblu.
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15 giugno 1946: dopo il referendum del 2 
giugno e la vittoria della Repubblica sul-
la monarchia, l’Italia risale in bicicletta. 
il Giro d’Italia riparte e, come un’ideale 
fiaccola di pace, attraversa lo stivale riu-
nendo gli italiani dopo la buriana della II 
Guerra mondiale. Tafferugli, sparatorie e 
qualche arresto nella tappa verso Trieste. 
Ma il Giro riprende, e scalda gli animi: 
Bartali primo, Coppi, già recordista al 
velodromo Vigorelli di Milano nel ’42, è 
secondo. Bellaria Igea Marina non difet-
ta di spirito nazionale. E’ il periodo in cui 
anche i romagnoli cominciano a brillare 
sulle due ruote: Mario Vicini, “il grande 
rosso” di Cesena, il velocista forlivese 
Glauco Servadei, Vito Ortelli e, più tardi, 
Ercole Baldini, sono solo alcuni esempi 
di atleti romagnoli che si sono distinti a 
livello nazionale.  Le due ruote ‘tirano’ 
ancora più del calcio: nello spirito com-
battivo e nei “garretti d’acciaio” dei cam-
pioni nazionali si ripone tutta la speranza 
del futuro. E al momento dell’arrivo di 
tappa, tutto si ferma: si abbandona il la-
voro e tutti al bar Centrale, ad ascoltare la 
cronaca alla radio. “Perché mica si aveva 
la radio in casa –ricorda Marcello Rubi-
netti- ci si ritrovava tutti al bar. A Bellaria 
il ciclismo era lo sport più seguito, tutti 
impazzivano, e durante il Giro i bar si ri-
empivano per sentire l’arrivo”. Rubinet-
ti, classe 1926, nativo di Fratta Terme e 
giunto a Bellaria all’inizio degli anni ’30 
a seguito del lavoro del padre, casellante 
in via Properzio, nel 1946 è un giovane di 
belle speranze: un diploma di ragioniere 
in tasca, guadagnato grazie alla maestra 

Ciani, che riesce a far proseguire gli studi 
al giovane Marcello dalle elementari di 
Bellaria al ginnasio dei frati salesiani di 
Ivrea, primogenito di una famiglia nume-
rosa, tenta di inserirsi nel difficile mondo 
del lavoro del dopoguerra. “Lavoro non 
se ne trovava –racconta- e anche dove 
c’era, pagai lo scotto di essere figlio di 
un ex fascista. Mi ero appena diplomato, 
primo di cinque fratelli, e avevo bisogno 

Quanta sabbia nei miei sandali !

di lavorare. Ricordo che mio padre andò 
alla Cassa di Risparmio, dove cercavano 
un ragioniere, ma la risposta fu che sicco-
me lui era stato un fascista, per suo figlio 
lavoro non ce n’era. In banca poi ci entrai, 
ma nel 1950. Dal ’46 al ’49 riempii il mio 
tempo con la bicicletta, e cominciai un 
po’ per disperazione. Senza lavoro, non 
avevo altro da fare”. E, nonostante l’età, 
Marcello dimostra di avere talento. Sono 

in molti ad accorgersi delle sue possibilità 
di progredire come atleta, primi fra tutti 
quelli della Renato Serra di Cesena, cui 
Rubinetti si affilierà, arrivando ad un sof-
fio dal professionismo.
Da dove è partito tutto?
 “Tutto cominciò con una bici che mio pa-
dre comprò per poche lire da un inglese, 
dopo il passaggio del fronte. E’ guardando 
quella bici che pensai “Voglio provare”. 
Solo che ci voleva una bici professionale, 
e quella non lo era. Ricordo un giorno, era 
passata una corsa e provai a starci dietro. 
Una fatica! Quelli avevano delle bici che 
andavano! Così decisi di modificarla: 
tolsi il manubrio, il parafango, trovai un 
paio di fermapiedi e andai da Giovanni-
no Giorgetti, che faceva il meccanico. Lui 
mi mise il manubrio da corsa e montò i 
fermapiedi, mentre Giove, il ciabattino, 
montò i tacchetti sulle scarpe. Giove mi 
ammonì, dicendo che per fare il corridore 
avrei dovuto fare sacrifici: niente fumo, 
niente morosa… Ma senza un soldo, mi 
ero mai potuto permettere le sigarette e la 
morosa?? Gli scarpini me li diede Vittorio 
Giorgetti, il macellaio. Li aveva comprati 
con la bici da corsa, che però gliela ave-
vano portata via gli inglesi. E così degli 
scarpini non se ne faceva più niente, e li 
diede a me”.
Questo primo tentativo fai-da-te, ebbe il 
grosso pregio di far appassionare Marcel-
lo. Insomma, ci prese gusto, e di lì a poco 
si costituì un primo gruppo di irriducibili 
sostenitori. “Cominciai ad allenarmi e 
provai tutte le cosiddette corse di parroc-
chia. Al bar Centrale hanno cominciato a 

La storia del ciclismo degli anni d’oro, raccontata con gli occhi di un protago-
nista bellariese: Marcello Rubinetti.

di Elisabetta Santandrea



Il Nuovo 5storia e sport

starmi dietro, tanto che decisero di fare 
una colletta per comperarmi una vera 
bici da corsa. In una settimana raccolsero 
40mila lire e con quei soldi io, Eugenio 
Pironi, che faceva il meccanico, Vittorio e 
Pépp ad Mauro, fruttivendolo della piaz-
za di Bellaria, andammo su a Cesena in 
bici da Mario Vicini. Era il 1945: Vicini 
era gregario di Coppi nella Bianchi e la 
casa gli passava le bici e il materiale da 
vendere. Solo che per una bici professio-
nale di mila lire ce ne sarebbero volute 
47-48! Così Vicini tirò fuori una Viscon-
tea, che venne modificata montando pez-

zi da corsa: sella, pedali, ruote e tubolari. 
La andò a prendere Pepp il giorno dopo, 
perché andava a Cesena al mercato della 
frutta, e io me la misi in camera, vicino al 
letto. La domenica successiva corsi con la 
Viscontea a Savignano: c’erano i membri 
dell’UVI, Unione Velocipedisti Italiani, io 
correvo con i liberi. Quel giorno presi la 
testa della corsa, ma in una curva saltò il 
freno dietro. Poi, per evitare una donna 
che si era sporta dal pubblico, mi si ruppe 
anche il freno davanti. Un disastro: finì in 
fondo alla corsa e il giorno dopo, subito si 
tenne la riunione al bar. Pepp e Vittorio 
partirono alla volta di Vicini, e lo voleva-
no menare!”  La mirabolante avventura 
si concluse senza menar le mani: vennero 
sostituiti i freni con altri più professio-
nali, e Marcello risalì in sella. “Mi affiliai 
alla Renato Serra di Cesena. In squadra 
con me erano tutti ragazzi della mia età, 
andavamo forte e di coppe ne abbiamo 
portate a casa un fumo. Noi, che vesti-
vamo la maglia bianco-nera, avevamo 
come diretti avversari i ‘Forti e liberi’ di 
Forlì. Era una bella guerra!” Sono ancora 
gli anni del ciclismo ruspante: biciclette 
che pesano come macigni, lontane mil-
le miglia dai telai in fibra di carbonio di 
oggi, approvvigionamenti a base di pane 
e mortadella –quando c’erano- e un’im-
magine dello sport su due ruote forse 
poco tecnologica, un po’ ingenua, ma si-
curamente più viscerale, fatta soprattut-
to di tattica e sudore. “Io ho cominciato 
a correre tardi –spiega Marcello- ma gli 
intenditori mi han sempre detto che ave-
vo buone opportunità di progredire. Ho 

sempre cercato di fare corse importanti, 
non mi è mai interessato di vincere alle 
corse minori. Quelle fanno numero, ma 
vale molto più un secondo o terzo posto 
in una corsa importante che molte vitto-
rie minori”.
Che rapporto c’era con i compaesani?
“A Bellaria mi seguivano quelli del bar, 
il mio team storico composto da Pepp, 
Vittorio e Eugenio, poi Sergio e Luciano 
Mantovani, che mi seguirono fino a Savo-
na, in una prova di campionato dilettanti. 
Ricordo che la gente mi fermava per stra-
da già dal sabato, per sapere dove andavo 
a correre. Si informavano, chi poteva ve-
niva in trasferta”.
Rimane memorabile quella di un gruppo 
di bellariesi che ti seguì al Barbotto, dove 
ci scappò anche il morto. Tutto vero?
“Tutto vero. Quella del Barbotto me la 
ricordo eccome, erano su un camion, più 
di trenta!”
Sconfitte?
“Certo. C’è stata una corsa in cui ho pian-
to. L’unica. Era una corsa indipendenti e 
dilettanti, 240 km Verona-Pieve di Cento 
e ritorno. Mi ci portò Cimatti di Bologna 
a quella corsa. Stavamo arrivando in 4-5 
al traguardo, quando uno dei corridori mi 
ha tirato per la maglia”.
Quando ci fu la decisione di smettere di 
correre?
“Nel 1949, avevo già 23 anni, mio padre 
mi disse che non mi aveva mandato a 
scuola per fare il corridore, che di tutto 
quello studio non ce n’era mica bisogno! 
Così decisi di fare il servizio militare, che 
prima avevo rimandato per motivi di stu-

dio, ma la Renato Serra non mi voleva 
mollare e mi volevano far passare a tutti i 
costi a professionista. Il loro obiettivo era 
farmi fare la coppa Agostoni e quindi il 
Giro di Lombardia. Si mosse addirittura 
la fidanzata di Filippi, il presidente della 
Serra, che era figlia del generale Tabellini, 
per far sì che io potessi continuare ad al-
lenarmi anche in servizio. L’allenamento 
in effetti proseguì, facevo 120-130 km al 
giorno, ma alla fine alla coppa Agostoni 
non partecipai. Dopo il congedo attaccai 
la bici al chiodo, e cominciai a lavorare”.
Insomma, nella volata verso il professio-
nismo, Rubinetti, per un soffio, ha deciso 
di non tagliare il traguardo. E, sempre per 
un soffio, non ha portato il doppio cogno-
me: una piccola curiosità che non c’entra 
col ciclismo, ma con la sua vita e coi suoi 
affetti. “La storia è questa: mio padre 
non fu riconosciuto dai suoi genitori na-
turali Fu affidato ad una balia che aveva 
appena perso una bambina, che poi lo 
adottò. Quando dovevo nascere io, trovò 
tracce dei suoi genitori naturali: si erano 
entrambi creati una famiglia, il padre era 
un signorotto, faceva di cognome Foschi 
e abitava verso Civitella, mentre la madre 
stava nei pressi di Meldola. Suo padre 
fu contento di averlo ritrovato e quando 
seppe che c’era un figlio in arrivo, disse 
di volerlo riconoscere per potermi dare 
anche il suo cognome. Non andò così: la 
moglie non prese bene la notizia, anche 
perché avevano due figlie da marito, e io 
avrei rovinato la loro dote. Per cui alla 
fine tornò sui suoi passi, e io rimasi Mar-
cello Rubinetti”. 

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!

Princess day spa & lunch
* Ingresso giornaliero al percorso benessere e palestra senza limite orario di permanenza
* Buffet di tisane, dolcetti e frutta fresca 
* 1 Massaggio rilassante alla Rosa Moscheta – 30’
* Pranzo al Blu Restaurant – 1 portata a scelta dal nostro Light Menu.

Da euro 69 a persona
Spa tra amiche
In occasione della festa delle donne 
per il Weekend più Rosa che c’è. 
Prenota una serata esclusiva con le 
tue amiche... 
la Spa del Blu diventa Privè... solo 
per voi!
Relax, coccole & chiacchiere!

         Festa della donna
Un weekend tutto al femminile, magici momenti di profondo benessere alla Blu Spa !
Prestigiosi pacchetti per il fine settimana, per tutte le esigenze, all’insegna del benessere voluttuoso e raffinato.

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

Princess day spa & dinner
* Ingresso giornaliero al percorso benessere e palestra senza limite orario di permanenza
* Buffet di tisane, dolcetti e frutta fresca 
* 1 Massaggio rilassante alla Rosa Moscheta – 30’
* Cena à la carte al Blu Restaurant – portate a scelta tra le nostre proposte di carne e pesce

Da euro 89 a persona

Nella pagina a fianco foto di gruppo della 
Società sportiva “Renato Serra”, scattata 
a Cesena il 15 settembre 1947. I corridori 
sono: Evangelisti, Ridolfi, Barducci, Medri 
e Rubinetti.
Qui sopra, una recente foto di Marcello 
Rubinetti.

Prenota anche la 
lezione di danza del 
ventre domenica 7 
Marzo a soli Euro 
20,00





7 Il Nuovo turismo

Sedotti dalla rete
Il turismo che non ti aspetti

Per la sua natura eclettica e onni-
comprensiva la rete, il web, insomma 
Internet, non poteva che contenere  
nell’oceano delle sue pagine molte 
informazione sul fantastico mondo 
del turismo. Per quanto sia per mol-
ti ancora un oscuro nemico, internet 
può in realtà essere un valido aiuto 
per l’operatore turistico cui interessa 
incrementare il proprio giro d’affari. 
Come per ogni applicazione ludica 
di questo straordinario mezzo (vedi i 
vari Facebook, Myspace, Msn  ecc…) 
anche per ciò che riguarda il mestie-
re dell’accoglienza il suo utilizzo è da 
tempo dilagante. I portali internet per 
le prenotazioni on-line non si contano 
più. I più gettonati sono sicuramente 
Booking.com, Expedia e Venere, gli 
ultimi due diventati recentemente 
un’unica realtà. È impensabile non 
essere presenti sui portali di booking 
on line, così come è impensabile non 
avere un sito internet aggiornato gior-
nalmente con offerte di advanced bo-
okings, last-minute e last second, e un 

decente engeene booking che permetta 
agli utenti di prenotare direttamente 
dal proprio sito risparmiando le com-
missioni. La nascita dei social network 
a sfondo turistico sono certamente la 
riprova del fatto che non si può più pre-
scindere dall’utilizzo di internet in que-
sto campo. Questi, come i portali di pre-
notazioni, sono talmente tanti da non 
riuscire a ricordarseli tutti. Basti citare 
Tripadvisor, il padre di questa tipologia 
di siti internet, Kajak, Zooner e il giova-
nissimo Trivago.  Il loro funzionamento 
è talmente semplice da essere quasi di-
sarmante. Si entra nel sito, ci si iscrive, 
si cerca l’hotel di cui si vuole lasciare 
un giudizio, si riempie un format e si 
lascia un commento personale. Fonda-
mentalmente l’utente fa il suo ingresso 
nei social network turistici perché vuole 
dirci qualcosa. Può essere qualcosa di 
molto positivo così come di molto nega-
tivo a proposito di una struttura  in cui 
recentemente ha soggiornato. In genere 
infatti, chi non è stato impressionato né 
nel bene né nel male da una struttura 
tende a non lasciare alcun giudizio. Lo 
scopo è lo scambio delle informazioni 
utili fra turisti. Nei commenti si trovano 
giudizi sulle camere, sulle zone comune 
così come sulla gentilezza o meno del 
personale fino ad accenni sulla città in 

cui si è stati e su quello che offre. La dif-
ferenza dalle ormai antiquate Michelin 
& Co sta nel fatto che non è un esperto 
a darci consigli, ma gente comune che 
vuole lasciare una testimonianza reale. 
Il tutto condito da foto e video persona-
li che giustificano il  commento scritto.  
Nascono a questo punto vari dilemmi. 
Saranno veramente i clienti a scrivere 
le recensioni o sono invece gli alberga-
tori a scriversi da soli commenti lusin-
ghieri? Oppure, vale veramente la pena 
di perdere tempo su internet quando il 
passaparola è ancora il mezzo più utile 
per far parlare di sè?  A questo propo-
sito si possono citare almeno un paio di 
notizie utili a sfatare i miti sui presunti 
scribacchini di giudizi su internet: in 
primis i social network hanno sistemi di 
riconoscimento degli indirizzi IP da cui 
partono i commenti, per cui se un giu-
dizio a proposito di una struttura vie-
ne spedito da un indirizzo proveniente 
dalla medesima città in cui si trova, dif-
ficilmente verrà considerato attendibile 
e perciò non sarà pubblicato. In secon-
do luogo gli internauti hanno un’ etica. 
In nome di una presunta veridicità del-
la rete, l’internauta non scriverà falsità, 
ma quanto di più vicino alla realtà. È 
vero che non è un fine puramente filan-
tropico a spingere gli utenti a lasciare 

un commento. Il concetto su cui si basa 
il buon funzionamento dei social net-
work turistici infatti è quello del “faccio 
qualcosa per te così tu in futuro farai lo 
stesso per me”. Si lascia un commen-
to quindi  con la speranza che quando 
sarà il proprio turno i giudizi degli altri 
utenti aiutino nella scelta dell’alloggio 
per le vacanze evitando così spiacevoli 
inconvenienti. La propria esperienza 
messa al servizio di tutti ed in modo 
totalmente gratuito. Non è questo il 
futuro che vorremmo? Lo scetticismo 
tuttavia permane. Ma la realtà è che chi 
non è intenzionato a prostrarsi al co-
spetto di Internet e della sua potenza è 
destinato a perdere una grossa fetta di 
mercato. Non dimentichiamo inoltre 
che il web è erroneamente considerato 
da molti un mondo oscuro e difficil-
mente manipolabile. È invece una ri-
sorsa a bassissimo costo e ad altissima 
resa che permette di raggiungere mi-
lioni di persone direttamente da casa, 
o meglio, dalla reception.  Il lato nega-
tivo? Consiste solo nella difficoltà di es-
sere in balia dei giudizi degli altri, cosa 
che spesso rifuggiamo anche nella vita 
personale, il che significa anche però  
trovarsi faccia a faccia con le proprie 
mancanze e coi propri difetti.  Faccia-
mo dunque un  mea culpa e armiamoci 
di maggiore coraggio.

di Elisa Savini



Il Nuovo 8musica

Tra le realtà musicali cittadine giunte 
alla registrazione di un disco ci sono 
gli Axis Bold, formazione costituita 
da Matteo ‘Jack’ Bruschi alla chitarra, 
Michelangelo ‘Mike’ Mineri alla voce, 
Franco ‘Frank’ Venturi al basso e Gui-
do Maioli alla batteria. Tutti bellariesi 
tranne il cantante, di origini lombarde 
ma residente a Villa Verucchio. Questa 
formazione fu attiva dal 1988 al 1991 
ma Bruschi, Venturi e Maioli suonava-
no insieme già dai primi Ottanta nei Se-
aside. Con l’arrivo di Mineri divennero 
gli Axis Bold, nome ispirato dal disco di 
Jimi Hendrix pubblicato nel 1967, Axis: 
Bols as love. Infatti musicalmente deri-
vano tutti dal rock degli anni ‘70 e ‘80, 
il Vangelo erano i Beatles. “Notammo 
Mike ad un concerto a Rimini e otto 
giorni dopo gli lasciai un nastro con 
cinque nostri brani - ricorda Bruschi 
- in una settimana aveva imparato be-
nissimo i pezzi”. Esattamente 21 giorni 
dopo il primo contatto arriva il live in-
sieme. Primo di una lunga serie di date 

concentrate nel nord e centro Italia, 
con una media di 50 concerti all’anno. 
Il compenso più alto lo presero al Sor-
passo di Milano, 500.000 lire. “C’erano 
più posti in cui suonare rispetto ad ora 
e pagavano anche di più”. Per fatturare 
gli Axis Bold si erano costituiti persino 
in una società con propria partita IVA, 
convinti di voler suonare per vivere e 
vivere per suonare. “Abbiamo mandato 
i demo in ogni angolo oscuro dell’Italia 
e alla fine ha ripagato. Solo pochi anni 
fa hanno smesso di chiamarci per farci 
esibire”, dicono. Tutti si erano formati 
sullo strumento da soli tranne il chi-
tarrista Bruschi, allievo del veneziano 
Giordano Mosco, insegnante amante 
del Jazz. Partecipano a concorsi quali 
Riccione Onde Rock, dove arrivano ter-

zi, e saranno primi al bolognese Ana-
grumba. Grazie ai live vengono adoc-
chiati da Roberto ‘Bob’ Zoli, fonico dei 
Litfiba e produttore dei francesi Picasso. 
“A Bob piacevano i nostri suoni, ma noi 
eravamo dei poveracci! Eravamo una 
garage band mentre lui cercò di rendere 
il nostro suono più pulito - raccontano 
ridendo - e quando avevamo un pezzo 
che per noi era perfetto, lui diceva che 
andava bene ma faceva schifo”. Sotto la 
sua direzione arriva la prima registra-
zione, demo di cinque brani di propria 
produzione intitolato 13/18. Fu infatti 
inciso tra il 13 e il 18 ottobre 1989 al Po-
wer Tracks di Forlì. I brani inclusi sono 
Language, The 
Silent Woman 
(testo scritto 
dalla moglie di 
Maioli, ispirato 
a Martin Luther 
King), Take my 
soul and go, 
Waiting for so-
meone, Cold 
Turkey (cover 
di John Lennon 

La musica è rock!

solista), che finiranno tutti sul primo 
e unico disco La rella, uscito nel 1990 
insieme ad altri quattro brani propri. 
Il titolo del disco è un’espressione ro-
magnola per intendere qualcosa che 
trascina, ma il testo racconta della di-
sillusa speranza di cambiare la propria 
vita. L’altro brano in italiano oltre alla 
title-track è La macchina della verità, 
racconto dell’acquisto di una macchi-
na per scoprire i tradimenti amorosi e 
i pensieri della gente. Questa composi-
zione è interessante per il suo riuscito 
tentativo di coniugare versi in italiano 
e inglese. Il primo e unico album degli 
Axis Bold è stato prodotto e distribuito 

da Raul Ca-
sadei che li 
aveva notati 
e apprezzati, 
nonostante 
le loro sono-
rità fossero 
più vicine 
all’hard rock 
che al liscio. 
Di giorno i 
componenti 

degli Axis Bold erano elettricisti, impie-
gati e idraulici, ma di notte, andando in 
giro in cerca di date, erano dei crimina-
li. “Una notte ci perdemmo per le stra-
de di Pesaro ai tempi della Uno bianca, 
la stessa auto sulla quale eravamo noi 
- ricordano - ci fermano dei Carabinieri 
e Frank, al volante, gli dice: ‘Abbiamo 
sbagliato strada, ok?’: ci hanno lasciato 
andare subito senza chiederci neanche i 
documenti!” Per fortuna poi è arrivato 
un manager a trovar loro i posti in cui 
suonare. “Per le date a Reggio Emilia 
avevamo un assessore alla cultura, un 
certo Luciano Ligabue - raccontano 
- poi ha scritto Balliamo sul mondo e 
non lo abbiamo più visto!” Tra le altre 
star incontrate ci sono i Timoria, Piero 
Pelù e soprattutto i Nomadi. “Erano 
dappertutto, abbiamo suonato a mol-
te Feste dell’Unità e i Nomadi c’erano 
sempre - dice Bruschi - pur di suonare 
ti facevano da spalla loro!” Negli studi 
di una radio bolognese per presentare il 
loro disco incontrano anche Vasco Ros-
si che, entrato durante un fuorionda, 
chiede loro cosa ci facciano lì e quan-
do vede che sponsorizzano un vinile fa 
una profezia: “Eeeehhhh, ora va il cd”. 
Nel 1991, però, Mineri lascia il microfo-
no per divergenze musicali. Invece nel 
1992 arrivano, tramite un contatto, alla 
Sony Italia, importante casa discografi-
ca per la quale producono cinque brani 
in italiano. Le canzoni dovevano finire 
sul secondo disco, Fuochi, che però non 
vedrà mai la luce. Respinti col consiglio 
di tornare con altro materiale perché 
quello proposto era troppo simile ad 
un’altra band già sotto contratto, i Clan-
destino, registrarono 10 canzoni ma alla 
fine decisero di non tornare alla Sony. E 
dire che quei brani furono prodotti da 
David Sabbio, istrionico maestro d’or-
chestra emerso all’Ultimo festival di 
Sanremo per i suoi capelli scompigliati 
e il lancio in aria di spartiti.

Gli Axis Bold hanno proposto per anni un rock pieno di energia, in pieno stile 
anni ‘70 e ‘80. Viaggio nel sound del rock puro.

Qui sopra i titolo da sinistra  a destra: Fran-
co Venturi, Matteo Bruschi, Michelangelo 
Mineri (quello più in alto), Guido Maioli.
A sinistra Bruschi e Venturi. Al centro gli 
Alxis Bold live al Casinò San Giovanni.

di Michols Mancini
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I prodotti assicurativi RCAuto sono com-
plessi ed è quasi impossibile, per il consu-
matore, orientarsi da solo nel dedalo delle 
garanzie, esclusioni e clausole di rinuncia 
alla rivalsa. Serve uno standard minimo 
di condizioni incluse nel contratto per 
valutare e comparare realmente le offer-
te proposte dalle Compagnie e orientare i 
cittadini italiani nella scelta. Non può es-
sere solo il costo della polizza l’elemento 
di confronto, perché non esprime i reali 
contenuti e condizioni dell’assicurazione, 
che possono essere anche assai lontani a 
seocnda delle proposte.
Questa  è la posizione espressa chiara-
mente nel corso  del Convegno Naziona-
le dal titolo “NON SOLO PREZZO: LA 
TRASPARENZA POSSIBILE NELLA 

RCAuto: le trappole nascoste dietro al  prezzo !
RCAUTO”, che ha visto protagonisti 
: SNA (Sindacato Nazionale Agenti), 
UEA (Unione Europea Assicuratori) ed 
UNAPASS (Unione Nazionale Agenti 
Professionisti di Assicurazione).
Districarsi tra le clausole di un contratto 
assicurativo è, dunque, cosa estrema-
mente difficile per un non “addetto ai la-
vori” sia in termini di linguaggio tecnico, 
sia per quanto attiene le condizioni della 
polizza. Lo rivela una indagine condotta 
da SNA, UEA ed UNAPASS e presentata 
nel Convegno, che ha osservato come tra 
le 72 Compagnie Assicurative presenti 
in Italia non esista una omogeneità di 
comportamenti e, quindi, manchi una 
vera e propria trasparenza verso il con-
sumatore. In particolare, lo studio ha 

rilevato alcune lacune nell’ambito delle 
condizioni generali che destano stupore. 
Ad esempio, se un automobilista provoca 
un incidente, ma non è abilitato alla gui-
da (perché ad esempio, ha dimenticato di 
rinnovare la patente) può correre il forte 
rischio di dover risarcire da sé il costo dei 
danni causati. 
Ma non è finita: le assicurazioni che ren-
dono efficace la copertura assicurativa 
anche in questi casi, lo fanno con criteri 
e limiti molto diversi da caso a caso (ad 
esempio quelli relativi al tempo trascor-
so dalla scadenza della patente, oppure 
al tempo che viene concesso affinché la 
stessa venga poi rinnovata subito dopo). 
Insomma un ginepraio di codicilli che 
spesso innesca esiti rovinosi per famiglie 

o aziende con automezzi coinvolti in si-
nistri. 
In Italia, peraltro, secondo l’ultimo rap-
porto condotto da ACI e ISTAT, ogni 
giorno si verificano in media 598 inci-
denti stradali, che provocano la morte di 
13 persone ed il ferimento di altre 849. 
Nel complesso, nell’anno 2008 gli inci-
denti stradali rilevati sono stati 218.963, 
col decesso di 4.731 persone, mentre 
altre 310.739 hanno subito lesioni di di-
versa gravita’.  (Fonte  ASSINEWS )

I dati sono sufficienti a far capire quanto 
sia importante operare una scelta ocula-
ta al momento della stipula della propria 
RCAuto, analizzando, non superficial-
mente, tutte le componenti in gioco.



9 Il Nuovo solidarietà

La sede AVIS di Bellaria, sopra il pronto 
soccorso, è gestita da due volontari che 
in quanto tali non ricevono compenso, 
Massimiliano Anderlini e Agostino Roc-
chi. Tutto il denaro incassato tramite i 
rimborsi per le sacche di sangue raccolte 
viene reinvestito in promozione dell’at-
tività per avvicinare nuovi cittadini alla 
causa della donazione e per eventi per i 
donatori. “In media forniamo mille sac-
che all’anno”, dice il segretario Anderli-
ni. Lo scorso anno sono state 1083. “Nel 
2009 abbiamo chiuso con un attivo di 
135 euro. Ogni anno rischiamo di anda-
re in rosso - prosegue Anderlini - perciò 
chiediamo, essendo senza fini di lucro, 
un aiuto all’amministrazione ed alla sede 
provinciale dell’AVIS”. In particolare le 
richieste riguardano la possibilità di affig-
gere i manifesti AVIS in viale Guidi e Ovi-
dio sulle bacheche di proprietà dell’am-
ministrazione comunale in modo da non 
spendere per i manifesti e ottenere mag-
giore visibilità. Per legge queste bacheche 
possono ospitare soltanto comunicazioni 
dell’amministrazione come le date dei 
consigli. Per poter esporre i propri mani-
festi per 10 giorni in strade cittadine non 
necessariamente pedonali l’AVIS Bellaria 
nel 2008, quando il servizio era gesti-
to dalla Tram, spendeva 50 euro per 30 
manifesti. Nel 2009  il servizio era gestito 
dalla azienda privata Aipa e AVIS non ha 
mai pubblicato. Dal 2010 è organizzato 
direttamente dal municipio. Il 18 febbraio 
scorso si è svolta l’assemblea ordinaria an-
nuale alla quale hanno partecipato anche 
il sindaco Ceccarelli e l’assessore ai Servi-
zi sociali Filippo Giorgetti, i quali hanno 
stanziato 500 euro, per questo anno, per 
le attività di promozione di AVIS. Questi 

fondi sono presi dall’apposito capitolo 
per le associazioni di volontariato. “Sap-
piamo che 500 euro non sono molti, ma 
è un segnale di disponibilità verso questa 
realtà che favorisce la coesione sociale e 
fornisce un servizio utile a tutti”, ha detto 
Giorgetti. Sono probabili nuovi patrocini 
gratuiti e la possibilità di ospitare stand e 
loghi AVIS nelle prossime manifestazioni 
cittadine. A Bellaria nel 2009 sono stati 
637 i soci effettivi, cioè donatori almeno 
una volta l’anno. Nel 2004 erano 400 per 
700 donazioni. Il principale obiettivo è 

Dare il sangue per gli altri

quello di aumentarne il numero, soprat-
tutto in questo particolare contesto stori-
co caratterizzato da numerose e improv-
vise catastrofi naturali. “Tra i prossimi 
progetti vorremmo modulare la raccolta 
di sangue in base alla necessità - spiega 
ancora Anderlini - in pratica chi è in data 
per essere chiamato a donare di nuovo 
non per forza verrà contattato per quel-
la data, ma se si avrà già una sufficienza 
del suo tipo di sangue lo si chiamerà per 
donare successivamente, quando il suo 
tipo di sangue sarà necessario”. Così si 

avranno chiamate mirate. “Un altro pro-
blema è quello dei donatori che cambia-
no residenza o numero di cellulare e non 
avvertono, facendoci sprecare denaro 
e tempo”. Infatti il donatore, ogni volta 
che si avvicina la data in calendario in 
cui dovrebbe donare - in genere passano 
3 mesi tra una donazione e l’altra - è av-
vertito da Anderlini tramite un apposito 
programma informatico che invia un sms 
con orario e data della donazione. Non è 
necessaria la risposta (che comunque ar-
riverebbe sul cellulare di Anderlini), ma 
ognuno di questi sms costa 9 centesimi 
all’associazione e in media ad ogni ses-
sione di raccolta sangue Anderlini invia 
oltre 200 messaggi. Quindi è importante 
avvisare l’AVIS del cambio di numero di 
cellulare e residenza per evitare di man-
dare sms o lettere a vuoto.

L’attività di volontariato dell’Avis, svolge un prezioso servizio per tutto il 
paese.

di Michols Mancini

Sopra il titolo, il Consiglio dell’Avis del 9 
dicembre 2010, Con la fascia il presidente 
Antonio Onofri.
Qui sopra, il segretario Anderlini Massimi-
liano.



10 Il Nuovo giovani

Si è svolto lo scorso lunedì, presso la salet-
ta verde al piano terra del nostro comune, 
il primo incontro ufficiale tra associazioni 
e gruppi giovanili presenti sul territorio 
comunale, allo scopo di conoscere, svi-
luppare e promuovere le attività ed i pro-
getti ai quali l’amministrazione partecipa 
e parteciperà.
La serata è iniziata con la conoscenza del-
le diverse componenti presenti. L’asses-
sore alle politiche giovanili Michele Neri 
ha esordito con un’ottima notizia, l’asse-
gnazione di 23.000 euro (fondi regiona-
li), necessari alla sistemazione del centro 
giovani. L’assessore ha poi presentato 
l’unità di progetto, composta dai dirigen-
ti comunali Roberto Ferrara e Gualtiero 
Gori, addetta allo sviluppo dei diversi 
bandi provinciali, regionali, ministeriali 
o europei, ora al lavoro per la stesura del 
progetto di alfabetizzazione musicale che 
vedrà come capofila proprio il nostro co-
mune, affiancato da Santarcangelo di Ro-
magna, Verucchio e Novafeltria, ognuno 
dei quali apporterà la propria esperienza, 
messa al servizio di un intento comune, 
quello di realizzare un festival musicale.
La raccolta e l’esternazione di nuove pro-
poste sono state il motore della serata. 
Idee e progetti provenienti dagli stessi 
ragazzi presenti e dalle associazioni che 
vivono in stretto contatto con gli adole-
scenti ed i ragazzi del nostro territorio, tra 
cui Azione Cattolica, Scout, Associazione 
2000 Giovani e gruppo La Svolta.
La prima richiesta indispensabile al pro-
seguimento ed alla realizzazione delle 
proposte è stata quella di creare un ap-
puntamento fisso con cadenza periodica 
nel quale l’amministrazione, con i suoi 
diversi assessori e tecnici comunali, pos-
sa incontrare i giovani di Bellaria Igea 
Marina per ascoltare direttamente dalle 
loro voci le richieste e poter così costruire 
insieme un futuro adatto alle loro esigen-
ze, un dialogo reale e concreto per porta-
re avanti i progetti e avvicinare allo stesso 
tempo i giovani ai meccanismi di gestio-
ne del Comune e renderli così finalmente 
protagonisti del loro avvenire.
Un’altra necessità, urgente per gli studen-
ti del paese, è la creazione di aule studio 
dislocate in diversi punti della città e so-
prattutto il potenziamento dell’attuale bi-

blioteca, incominciando con il prolunga-
mento dell’orario di chiusura, ora troppo 
anticipato (18,30) rispetto alle esigenze di 
uno studente medio. L’assessore oltre a 
prometterci di fare il possibile per risolve-
re questa situazione ha rilanciato l’offerta 
inserendo nella lista dei progetti l’inten-
zione di allargare l’orario di fruizione di 
una sala per lo studio della biblioteca fino 
alle ore serali, come succede ormai nelle 
più importanti città universitarie.
Un’idea nuova, o meglio da rispolverare 
dalle positive esperienze passate della no-
stra città, sarebbe quella della creazione di 
una radio, mezzo di comunicazione stori-
co ma ancora oggi potenzialmente unico 
che avvierebbe con se una promozione 
della città stessa. Innanzitutto sarebbe da 
decidere la tipologia dell’emittente, valu-

Il nuovo protagonismo dei 
giovani

tare i costi e confrontarsi con le esperien-
ze a noi vicine. Un primo passo è stato 
fatto, ora vedremo come proseguire con-
frontandoci nei prossimi incontri, quindi 
chi fosse interessato o avesse qualcosa da 

suggerire non esiti a parteciparvi.
Il successivo argomento della serata non 
è stato un progetto nuovo ma una realtà 
già fortemente avviata che tuttavia non 
è sfruttata al meglio, viste le sue enor-
mi possibilità: il Kas8. La richiesta di 
una maggiore partecipazione collettiva 
è venuta dagli stessi gestori del centro, 
che con impegno quotidiano lo stanno 
portando avanti da diversi anni, ma che 
lamentano un sottoutilizzo della strut-
tura, e da qui l’invito ai diversi presenti 
a promuovere nuovi eventi ed attività. 
Il problema attuale è che il centro viene 
spesso associato ad un target adolescen-
ziale o estremamente giovane condizio-
nando così la frequentazione da parte di 
quel gruppo di giovani che va dai 18 ai 30 
anni. Le proposte da parte dei presenti 
non si sono fatte attendere: feste ed even-
ti serali, concerti, giornate a tema, luogo 
di presentazione da parte delle facoltà dei 
loro poli universitari. Sicuramente con 
l’arrivo della bella stagione gli eventi non 
si faranno di certo attendere sperando 
così che questi portino con se una ventata 
nuova. Ma tutto ciò non basterà. Quindi 
l’invito a tutti è quello di farsi avanti. Le 
porte del comune, del centro giovani e di 
tutti i presenti alla serata sono aperte.
Vi daremo senz’altro notizia del prossimo 
incontro sia su Il Nuovo che sulle diverse 
testate giornalistiche locali.
Per informazioni e contatti è possibile ri-
volgersi alle seguenti email:

kas8@comune.bellaria-igea-marina.rn.it 
mdellacroce@libero.it ,
epolverelli@ilnuovo.rn.it 

Si è svolto il primo di una serie di incontri tra le realtà giovanili organizzate, 
ma aperto a tutti, e l’amministrazione. Qui trovate, il resoconto di uno dei 
protagonisti. L’obiettivo è chiaro: rianimare la politica giovanile e valorizzare 
l’attivismo dei giovani bellariesi. Il Nuovo seguirà tutti gli incontri dando la 
parola ai protagonisti di questa nuova avventura.

di Marco Della Croce
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Un piano per rallentare l’arrivo nel 
canale dei fanghi trasportati dal fiu-
me Uso. Di questo in definitiva tratta 
il progetto stilato dall’Ufficio tecnico 
di bacino Marecchia-Conca, l’ex Genio 
civile, che dovrebbe partire coi lavori 
entro l’estate. “Negli anni passati l’Uso 
ha più volte straripato - spiega Mauro 
Vannoni, dirigente dell’Ufficio tecnico 
di bacino ed ex sindaco di Santarcan-
gelo - l’Ufficio ha così definito area 
ad alto rischio tutto il tratto dall’au-
tostrada sino al mare, comprendente 
zone nei comuni di Rimini, San Mauro 
Pascoli e Bellaria”. Questo accadeva 
a metà degli anni Novanta. Grazie ad 
un lavoro svolto dallo studio di con-
sulenza urbanistica dell’architetto Mi-
lani insieme a equipe convocate dalle 
amministrazioni di Bologna e Urbino, 
l’Ufficio tecnico di bacino ottenne uno 
studio integrato che forniva soluzioni 
al problema degli straripamenti. Dal-
lo studio è derivato un progetto -in 
maggior parte finanziato dalla Prote-
zione civile in virtù della legge 183 sui 
finanziamenti regionali - che prevede 
la creazione di vasche di espansio-
ne e di aree di laminazione. Le prime 
sono allargamenti dell’asta fluviale in 
modo da aumentare il volume del fiu-
me e rallentare la forza di scorrimento 
dell’acqua durante le piene. Va infatti 
ricordato che il fiume Uso è a caratte-
re torrentizio e questo progetto è nato 
come precauzione alla cosiddetta pie-
na bicentenaria, evento anomalo di 
straripamento che dovrebbe verificarsi 
ogni 180-200 anni. Le aree di lamina-

zione sono invece tratti di fiume in cui 
l’acqua, se supera una certa soglia pre-
fissata, viene fatta confluire in vasche 
di contenimento apposite. Lo stesso 
principio del lavello in cucina, in cui se 
si dimentica il lavandino aperto l’acqua 
non fuoriesce perché viene risucchiata 
da un foro che porta direttamente allo 
scarico. Al momento non esistono va-
sche di espansione, ma il progetto pre-
vede di realizzarne almeno una a valle 
dell’autostrada A14. Per quanto ri-

Freniamo i fanghi dell’Uso

guarda le aree di laminazione, il fiume 
Uso ha un’asta fluviale con sei curve 
principali: il progetto intende ricavare 
aree di laminazione in ognuna di esse. 
Al momento, tutto ciò che viene trat-
tenuto dalle numerose insenature del 
fiume sono rifiuti di diverso genere, 
dalle bottiglie di plastica (1000 anni 
per biodegradarsi) e vetro (essendo 
inerte non si biodegrada, ma è ricicla-
bile) agli imballaggi di polistirolo (50 
anni per essere smaltito). Sulle sponde 

del fiume verrà mantenuta la vegeta-
zione fatta di alberi e arbusti, mentre 
sugli argini ci sarà solo prato come 
prevede la normativa. La costruzione 
di vasche di espansione e aree di lami-
nazione richiederà due anni di lavori. 
L’amministrazione, con questo pia-
no, spera di avere meno necessità del 
dragaggio del canale, operazione an-
nuale per portare via i limi trasportati 
dall’Uso che ogni anno costa 110.000 
euro. “In questo modo si potrà ridurre 
l’apporto solido di limi in sospensione, 
pur non potendolo fermare definitiva-
mente - specifica Vannoni - il fiume 
trasporterà sempre una parte di fan-
ghi come è normale che sia”. A lavori 
finiti la manutenzione dell’asta sarà di 
responsabilità dell’Ufficio tecnico di 
bacino Marecchia-Conca, che una vol-
ta ogni due anni farà un controllo degli 
impianti e degli argini in base anche 
alla disponibilità di fondi regionali. 
Prima che inizino effettivamente i la-
vori, devono essere ancora ultimati gli 
espropri dei terreni sui quali saranno 
realizzate le vasche di espansione e le 
aree di laminazione, al momento com-
piuti al 95%, e deve essere avviata la 
gara d’appalto per la ditta che si occu-
perà delle costruzioni.

Un interessante progetto che permetterà di ridurre i fanghi trasportati dal 
fiume e che permetterà di mantenere in stato migliore le rive.

di Michols Mancini

Un’ansa del fiume Uso in cui si sono are-
nati rifiuti
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Visti i tempi, non è affatto frequente po-
ter celebrare ben quarant’anni di attivi-
tà commerciale. Si sa, tra ipermercati, 
magazzini generali e attrattive di vario 
genere, talvolta poi del tutto effimere, il 
vecchio, ma prezioso, mestiere del pic-
colo negoziante, amico dei suoi clienti 
ed aiuto indispensabile in caso di guai, 
è sempre più duro.
Eppure c’è chi resiste. C’è chi lotta per 
poter mantenere vivo quel minimo di 
socialità che poi costituisce un paese.
E’ tra costoro la “Casa del regalo Eli-
sabetta”, negozio di articoli da regalo e 
casalinghi, conosciuto però da tutti gli 
igeani come la “ferramenta”. Un pun-
to di riferimento prezioso, infatti, per 
tutti, specie a primavera, quando con 
la bella stagione si metteva, e si mette 
ancora, mano alle piccole riparazioni 
delle proprie case e dei propri esercizi. 
Ma quale è il segreto di una longevità 
che comincia ad esser davvero signifi-
cativa? Lo chiediamo alla famiglia Bal-

dacci, proprietaria dell’attività.

Come si fa a resistere in mezzo all’ 
offerta commerciale di tanti iper-
mercati?
Occorre ammettere che è dura. Tutta-
via noi siamo qui e speriamo di poter 
continuare ad offrire a lungo il nostro 
servizio ad Igea Marina.

Come è iniziata la vostra attività?
Abbiamo rilevato il negozio da Mon-
ticelli, che a sua volta l’aveva preso da 
Mazzotti. Il negozio esiste dunque dai 
primi anni del dopoguerra, forse dagli 
anni ’60, mentre noi lo gestiamo dal 
1970. Era una ferramenta. Dal 1976 ab-
biamo allargato il discorso agli articoli 
da regalo, divenuti sempre più impor-
tanti.

Chi lavora in negozio?
E’ da sempre una conduzione familia-
re. I vecchi titolari sono Natalina (ma il 

vero nome è Elisabetta, da cui il nome 
del negozio) e Pasquale (conosciuto 
come Lino) Baldacci. Ad essi si sono ag-
giunte le figlie, Claudia e Patrizia, che 
poi ha proseguito fino ad oggi, conti-
nuando a gestire il negozio con il marito 
Massimo. Patrizia è praticamente cre-
sciuta in negozio, lavorandovi dall’età 
di dodici anni.

Una domanda è spontanea. Cosa 
è cambiato nel fare il negoziante 

L’Igea degli Igeani

quaranta anni fa ed oggi?
Una volta era bello, dava gusto e sod-
disfazioni economiche. Oggi è davvero 
duro e i margini sono ristretti. Ma non 
è solo il fatto economico ad essere cam-
biato. Con il cliente vi era un rapporto 
che andava al di là della semplice clien-
tela. Si instauravano amicizie vere e 
durature. D’altro canto è stata un po’ la 
caratteristica di tutto il nostro turismo.

Ed oggi?

No. Non è un programma di tipo autoarchico. E’ la interessante provocazione 
lanciata dalla famiglia Baldacci in occasione del quarantennale della loro atti-
vità, che intendono proseguire a pieno ritmo, malgrado le crescenti difficoltà, 
ben note. Una vendita promozionale (dal 10 al 50%) per invertire il trend e 
riportare la gente ad acquistare (e vivere) ad Igea. Una bella sfida.

di Emanuele Polverelli

A dire la verità qualcosa è rimasto ed 
è proprio l’elemento che ci fa andare 
avanti. E’ vero che la gente ha molta più 
fretta ed è sempre di corsa. Però ancora 
si ferma a fare due chiacchiere. Infatti il 
rapporto di amicizia e stima vale sia per 
i turisti che per i locali. A primavera ve-
nire qui a fare due chiacchiere con Lino 
era normale, e se non c’erano due viti 
da comprare ci si fermava lo stesso. Allo 
stesso modo alcuni turisti hanno chie-
sto addirittura gli appartamenti qui so-
pra per essere più vicini a noi. Insomma 
il fatto economico sta dentro a qualcosa 
di più, che forse era l’essenza del nostro 
turismo e lo è ancora. Vede questa foto? 
(Vedi riquadro). Sono alcuni nostri 
clienti. L’hanno scattata, firmata e ce 
l’abbiamo qui appesa dal 1989. Ancora 
ci vengono a trovare. Con i clienti si fe-
steggiava anche il ferragosto assieme. 

Dunque il negozio era un punto di 
riferimento…
In un certo senso sì. Dovessimo chiude-
re, non mancherebbe solo un ulteriore 
negozio ad Igea Marina… 

D’altro canto la via Virgilio ha ri-
dotto davvero ben pochi esercizi. 
Qualcosa da chiedere alle ammi-
nistrazioni?
E’ difficile. Riaprire la via Ennio potreb-
be essere un aiuto. Le ultime iniziative 
sono interessanti. Però deve cambiare 
la mentalità anche di chi compra. An-
dare in un supermercato a volte illude 
di avere convenienze economiche. Ma 
se poi si ha bisogno di aiuto, di assi-
stenza, che si fa? Allora si corre dal 
vecchio negoziante. Occorrerà dunque 
far sì che possa continuare ad esserci, 
cambiando anche l’abitudine dei propri 
acquisti. Noi abbiamo lanciato una pro-
mozione…

In occasione del quarantennale?
Sì. Vendiamo tutti i tipi di prodotti con 
sconti promozionali dal 10 al 50 %. Vo-
gliamo provare a cambiare la tendenza. 
La nostra speranza è che gli igeani tor-
nino ad acquistare ad Igea. Perché Igea 
viva.

Sopra il titolo, da sn.: Massimo, Patrizia, 
Natalina e Lino.Qui sotto, Lino che sistema 
la merce davanti al suo negozio (anni ‘80). 
Al centro il gruppo di clienti, che festeggia 
il ferragosto con la famiglia Baldacci.  In 
basso a destra Massimo e Lino nel reparto 
della ferramenta.
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LA CITTÀ  A PORTATA DI NUMERO

Municipio
P.zza del Popolo, 1 
Tel. 0541.343711

Iat Informazioni turistiche
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

AVIS
P.zza del Popolo, 1  
Tel. 0541.346806

Carabinieri
Via Giovanni Pascoli, 60

Tel. 0541.344104

Orientaexpress
P.zza Gramsci,4

Tel. (e fax) 0541.340144 

Biblioteca Comunale
Viale Paolo Guidi, 108

Tel. 0541.343889

Nursing Express
Assistenza infermieristica domiciliare

Via Virgilio, 84 Igea Marina
Tel. 0541.333653

Centro Giovani “Kas8” 
Tel. 0541.343940

CUP 
Tel. 0541-327153

Hera (Nettezza Urbana) 
Tel. 0541.340141

Protezione Civile 
Tel. 0541.331148

Informahandicap 
Tel. 0541.343782

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

Centro sociale Alta Marea
Tel. 0541.346747

Spazio R
om

agna E
st

Aureo PAC
la soluzione che vogliamo per il futuro che vogliamo

AUREO PAC è il Piano di Accumulazio-
ne Capitale pensato per assicurare a te o 
ai tuoi figli un futuro più sereno, senza 
modificare il tuo stile di vita.

Aureo Pac per te
Puoi accantonare piano piano una som-
ma da destinare a un progetto importan-
te della tua vita o del tuo lavoro.

Aureo Pac per i tuoi figli
Bastano 50 euro al mese e tra qualche 
anno potrai mandare i tuoi figli all’uni-
versità garantendo loro le migliori pos-
sibilità per il proprio futuro professio-
nale.

E con soli 2 euro al giorno puoi aiutarli 
a comprare casa il giorno che si rende-
ranno indipendenti.

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

RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Siete una giovane coppia, mamme e 
papà che vogliono costruirsi una fa-
miglia, che stanno progettando una 
vita a tre o vivendo una gravidanza? 
L’Associazione per l’Aiuto alla Vita 
di Bellaria Igea Marina in collabo-
razione con il Centro Don L. Milani 
di Cesena ha organizzato un corso 
per voi. Realizzato con il sostegno di 
Volontarimini, centro di servizio per 
il volontariato  della provincia di Ri-
mini, e tenuto da psicologhe cliniche 
specializzate nella gestione di lavori 
di gruppo, ogni incontro si divide in 
due parti: nella prima viene trattato 
un argomento specifico sul quale poi 
vertono i lavori di gruppo svolti nella 
seconda parte. 
I prossimi appuntamenti sono fissa-
ti per il 10 marzo (“primo anno: il 
magnifico “trio” tra difficoltà e risor-
se”) e il 17 marzo (“le risposte.. dal 
cesto delle vostre domande”) presso 
la scuola media A. Panzini di Bellaria 
dalle 20.30 alle 23.00. La partecipa-
zione è gratuita.

Ma cos’è in breve l’Associazione per 
l’Aiuto alla Vita di Bellaria Igea Ma-
rina? Si tratta di una Organizzazio-
ne Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(O.N.L.U.S) divisa in due parti: Mo-
vimento per la Vita – Mpv e Centro 

di Aiuto alla Vita – Cav. Offre col-
loqui di sostegno psicologico e pra-
tico, consulenza medica, aiuto nella 
ricerca di lavoro e alloggio, ma anche 
aiuti materiali tramite la distribu-
zione di beni come pannolini, vesti-

Mettiamo su famiglia?

ti, attrezzature per l’infanzia, banco 
alimentare. A livello internazionale 
sono invece avviati progetti di ado-
zione a distanza. La sede, aperta il 
lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 
18.30, si trova a Bellaria in via Bellini 
2, ma presto traslocherà in via Nico-
lò Zeno 99 dove sarà presente anche 
uno sportello psicologico gratuito 
per la consulenza, ora esercitata te-
lefonicamente. Grande è la domanda 
ma pochi sono i volontari che se ne 
occupano o i fondi a disposizione. A 
tal proposito, con un’offerta minima 
consigliata, il 21 marzo alle 12,30 si 
terrà al centro congressi di Bella-
ria il pranzo annuale di beneficenza 
dell’Associazione finalizzato alla rac-
colta di fondi (con prenotazione ne-
cessaria). 

Per ogni informazione rivolgersi a 
Ferruccia: 349.7583366 
È possibile anche consultare il sito 
www.bellariavita.org, o inviare una 
e-mail a infovita@bellariavita.org

È questo il titolo dell’ottavo corso della scuola per genitori organizzato dall’As-
sociazione per l’Aiuto alla Vita. Scopo è offrire aiuto per affrontare al meglio 
il periodo dalla gravidanza e primi anni di vita dei propri figli.

di Elena Monti



PISCINE
CAMPANA & OTTAVIANI

COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO
IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATE

(CHIAVI IN MANO)
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI CHIMICI,
DEPURAZIONE ACQUE, SALE

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

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

La zanzare tigre cresce alle porte del Municipio !
E’ sempre stato per tutti un enigma. Piuttosto brutto, poco significativo. Un ammasso di pietre, con poca grazia. Non solo. Se osserviamo da vicino le impronte stampate sul 
cemento, noteremo che raccolgono acqua stagnate. Vi dice nulla? Sì, proprio quel fenomeno per cui magari siete stati multati dall’amministrazione! L’acqua stagnante è ciò 
che fa proliferare la zanzara tigre, e sul monumento ai caduti che sta di fronte al Comune di Bellaria Igea Marina, questa, a causa dell’innaffiatura del prato,  permane anche 
in estate. Dunque il nostro Comune per anni ha coltivato la zanzara tigre. Alla faccia di tutte le parole e gli sforzi, anche costosi, di cui si è tanto discusso. In ogni caso, forse 
il cambio di amministrazione può far sperare di mettere mano ad un monumento che non ha mai convinto i cittadini di Bellaria Igea Marina. Allora. Lo vogliamo cambiare? 
Un bel concorso di idee? Oppure ce n’è già qualcuna in cantiere? Chiamiamo qualche artista? Il Nuovo propone un concorso di idee. In fondo il nostro Comune annovera 
artisti di non poca fama e valore, che possono dare buoni spunti, per un’opera finalmente fruibile e degna del suo ruolo: fare memoria. Insomma, ne va della nostra salute 
fisica (zanzara tigre) e culturale (significanza e bellezza dell’opera). Dunque cambiamola !!  Forza!!   Attendiamo di sapere cosa ne pensa l’amministrazione e cosa ne pensano 
i cittadini! Scriveteci.

Il Monumento situato 
all’entrata del Comune.
Le impronte raccolgono 
acqua stagnante. Ma, 
soprattutto, è discutibile 
assai l’aspetto estetico, 
artistico e la fruibilità 
della valenza simbolica.
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Si chiama Kevin Zannoni, ha nove anni, 
frequenta in modo proficuo la Pasco-
li e vive, con la famiglia, al confine tra 
Bellaria e San Mauro Pascoli. Una vita 
normale quindi, come tanti suoi coeta-
nei, arricchita però da una profonda ed 
intensa passione per le moto, la velocità 
e soprattutto… le “staccate” vincenti! 
Proprio così. Kevin, infatti, nonostante 
la giovane età, è un grande campione 
delle minimoto che ha saputo confezio-
nare, in un lasso di tempo assai breve, 
una serie infinita di vittorie e successi 
sui principali circuiti nazionali ed este-
ri. Un’escalation non indifferente quindi 
che, complice un velato e sano campani-
lismo, accende nel nostro animo sporti-
vo la fatidica domanda: sarà di casa no-
stra “The Doctor Rossi” futuro?
Raggiungere la “vetta” in campo sporti-
vo è sempre difficile, siamo d’accordo, 

ma è altrettanto vero che la vittoria più 
importante non si cela mai dietro un sin-
golo risultato, bensì nel riuscir a vivere 
animati dalla passione, nel saper lottare 
quotidianamente per un grande sogno 
ma soprattutto nell’impegno, nel sacrifi-
cio e nella positiva caparbietà che tutto 
ciò richiede. E su questo, Kevin non ha 
proprio nulla da imparare! 
Ci racconta la sua storia la mamma Gre-
ta che non nasconde il suo entusiasmo e 
infinito coinvolgimento per le incredibili 
imprese del figlio.
“Il nostro viaggio è iniziato circa quattro 
anni fa” ci spiega “con la partecipazione 
al Campionato Uisp nella categoria Pri-
mi passi, ovvero una sorta di appren-
dimento ed iniziazione al mondo dei 
motori.  La passione per questo sport è 
da sempre comunque nella nostra fami-

glia. Mio marito, 
sebbene non abbia 
mai gareggiato, 
ha sempre nutrito 
un grande e coin-
volgente interesse 
per il mondo del-
le due ruote. Per 
il nome di nostro 
figlio, non a caso, 
ci siamo ispirati al 
pilota “kamikaze” 
statunitense Kevin 
Schwantz! A circa 
6 anni, Kevin ha 
quindi iniziato a 
gareggiare da “pri-
vato” che significa 
comprarsi perso-
nalmente la moto 
e tutti gli accessori 
di ricambio, effet-
tuare una visita dal 
medico sportivo, 
pagare la licenza, 
le trasferte, l’iscri-

zione ai singoli 
campionati e 
tanto altro an-
cora. All’inizio 
del 2009 è pas-
sato invece alle 
minimoto, nella 
categoria Esor-
dienti, del Cam-
pionato FMI 
(Federazione 
Motociclistica 
Italiana) dove 
sono arrivate le 
prime impor-
tanti risposte 
positive al suo 
quotidiano im-
pegno”.
A questo pun-
to Greta, con 
profonda cono-
scenza del set-
tore, ci spiega 
un po’ il funzio-
namento delle 

qualificazioni e dei diversi campiona-
ti presenti sul territorio nazionale ed 
estero. “Occorre precisare – racconta 
– che l’Italia viene suddivisa, a tal fine, 
in diverse zone. Durante la passata sta-
gione agonistica, Kevin ha vinto le gare 
“selettive” della zona B (Centro Italia, 
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo), 
acquisendo il diritto a partecipare alle 
finali del Campionato Italiano dove ha 
conquistato, con grande soddisfazione, 
la terza piazza del podio, ad un sol punto 
dal secondo classificato. Si è aggiudicato 
pure il titolo regionale e, al Campionato 

Kevin e la sua grande passione
per le moto

di Licia Piccinini
Tanti successi ed un grande sogno: il moto-mondiale

Nelle foto Kevin in azione e vincitore!

Europeo, disputatosi nei pressi di Pavia, 
è riuscito a piazzare un sorprendente se-
condo posto! Il prossimo anno, invece, 
si andrà in Germania e ci auguriamo di 
ottenere comunque buoni risultati”.
Ma, ci chiediamo, come si riesce a realiz-
zare concretamente e quotidianamente 
questa grande passione? “I sacrifici son 
tanti – ci racconta Greta – ma si affronta-
no molto volentieri. A differenza di altri 
sport, infatti, dove si paga una semplice 
quota di iscrizione volta a coprire prati-
camente tutte le spese, nella minimoto 
invece tutti gli oneri sono praticamente 
in capo ai piloti e alle loro famiglie.  At-
tualmente siamo iscritti al “Nuovo Moto 
Club Renzo Pasolini” che annovera tra i 
suoi partecipanti pure il pilota Simoncel-
li, mentre la moto ci è stata fornita dalla 
scuderia “S.G. Racing Forlì” di Giusep-
pe Sassi, il gruppo con il quale si allena 
mio figlio e dove è “nato” sportivamente 
anche Valentino Rossi; tutti gli altri costi 
rimangono invece a nostro carico (gom-
me, licenze, trasferte, allenamenti in 
circuito, iscrizione ai campionati, ecc.) e 
pertanto diventa fondamentale il contri-
buto e l’interesse degli sponsor.  Oltre al 
discorso economico, tale sport richiede 
anche un grande impegno per quanto 
concerne il tempo. Per prepararsi alle 
differenti gare, ci si allena in diversi cir-
cuiti (San Mauro, Ravenna, Pomposa, 
Miramare) e, a tale scopo, si trascorrono 
intere giornate lontano da casa, senza 
considerare poi la partecipazione alle 
grandi manifestazioni sportive”.
Senza dubbio, c’è grande passione in fa-
miglia ma quali sono i prossimi obiettivi 
e sogni nel cassetto del nostro pilota? “A 
marzo – ci spiega Greta – ricominciano 
i campionati (regionale/italiano), poi si 
passa agli Europei in Germania dove ci 
auguriamo di vedere dei buoni risulta-
ti. Per quanto concerne il programma a 
medio termine, contiamo di lasciar cor-
rere Kevin per altri due/tre anni nelle 
minimoto, dopodiché ci piacerebbe po-
terlo iscrivere al campionato di MiniGp. 
Il grande sogno di mio figlio – conclude 
emozionata la mamma - è (ovviamen-
te) poter correre, un giorno, tra i grandi 
campioni del Motomondiale e riuscir a 
solcare le orme del grande Stoner, il suo 
pilota preferito”.
In bocca al lupo, quindi, al nostro gio-
vane campione, al quale auguriamo una 
lunga e ricca carriera… in stile “Vale46”. 




