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Perchè non 
sia
solo un film

Si avvicina l’estate e con essa si completa un anno di nuovo governo a Bellaria Igea Mari-
na.

Intanto si snocciolano nuove e vecchie iniziative, nuovi e vecchi problemi.

Nel paese vengono ad emergere due atteggiamenti. 
Da una parte coloro che riconosco all’attuale governo della città, la voglia di sporcarsi le 
mani, di intervenire, di rischiare.
Dall’altra chi si aspetta di più, chi vorrebbe uno slancio, chi sente che si deve guardare più 
in là. E attende. 
Chi, invece, critica per criticare (e non per operare rilievi sulla realtà delle cose, come ab-
biamo sempre tentato noi del Nuovo di fare, anche con durezza e spregiudicatezza) non lo 
contiamo neppure.

Iniziative nuove si sono viste. In esse si è visto realmente un approccio nuovo alla realtà, e 
dunque anche alla poltiica e alla soluzione delle cose.

Ma i nodi essenziali di Bellaria Igea Marina, vanno ancora affrontati. Sono ancora tutti lì. 
Darsena, Colonie, PSC. Su questo occorre essere molto seri. Non è possibile chiedere 
accelerazioni, laddove non vi siano gli strumenti (ad esempio monetari) per effettuarle. Allo 
stesso tempo non è possibile fermarsi alla sistemazione dell’ordinario. 
Bellaria Igea Marina ha necessità dello “straordinario”, per risorgere. Uno straordinario rea-
listico. Ma pur sempre uno straordinario (e va dato atto che per lo meno un impegno straor-
dinario è messo in atto effettivamente dalla giunta. Basterà?).

L’ordinario prepara solo il ritorno delle vecchie burocrazie al potere (avendogli peraltro ripuli-
to la casa). Perchè non sia tutto un film, attendiamo che si realizzi lo straordinario. E’ questo, 
da oggi all’ autunno prossimo, il tempo adatto per muovere le prime pedine che contano.
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Per il Bellaria Film Festival valeva fino 
all’anno scorso il titolo di una nota tra-
smissione televisiva: chi l’ha visto? Perso-
ne nelle sale davvero pochine e impatto 
sul territorio prossimo allo zero. Non è un 
mistero che nella nuova amministrazione 
sia balenata anche la tentazione, vista la 
cronica scarsità di risorse economiche, di 
tirare una riga sull’ultimo festival cine-
matografico sopravvissuto sulla riviera 
romagnola. 
Invece dal 3 al 6 giugno il Bellaria Film 
Festival tornerà e tornerà con l’ambizio-
ne di farsi vedere. Le linee direttive della 
28a edizione sono state presentate nei 
giorni scorsi dal sindaco Enzo Ceccarelli e 
dal nuovo direttore artistico Emma Neri. 
Il primo impegno – non a caso – è quello 
di un rinnovato e più ricco rapporto con il 
territorio. si è partiti dalla considerazione 
che il Festival è un’importante risorsa per 
Bellaria Igea Marina, è un evento che ar-
ricchisce il suo profilo culturale ed anche 
l’offerta di ospitalità.
La preoccupazione della nuova direzione 
artistica è che tutto il territorio (residen-
ti e turisti) possa godere della ricchezza 
culturale del Festival. Pertanto il Festi-
val “uscirà” dalle sale cinematografiche 
e coinvolgerà, con eventi ed iniziative, 
tutto il territorio comunale. Nell’Isola dei 
Platani sarà installato un megaschermo 
saranno proiettati filmati, clip, spezzoni 
di documentari internazionali, immagini 
belle e divertenti per coinvolgere il pub-
blico che passeggia nel viale centrale della 
città. Il direttore Emma Neri (giornalista, 
critico cinematografico, gestore per mol-
ti anni dalla storia sala d’essai di Rimini, 
il  Sant’Agostino) ha pensato anche alle 

il festival si propone di ricercare, valo-
rizzare e promuovere le nuove forme di 
documentario, online e offline, e favorire 
lo scambio e il confronto tra i cineasti che 
sperimentano soluzioni innovative di sto-
rytelling. Con Crossmedia, il Bellaria Film 
Festival si apre alla nuova frontiera del 
web documentario ed indica la volontà 
di assumere una dimensione sempre più 
internazionale. La  contaminazione tra 
linguaggi, infatti, e l’utilizzo interattivo di 
Internet anche in funzione del racconto, 
sono più sviluppati in Europa che da noi, 
dove comunque sono in atto interessanti 
iniziative. Tramite alcune rassegne, come 
Nuove Identità, il pubblico avrà inoltre 
l’occasione di accostarsi a documentari 
di importanti produzioni internazionali 
che trattano, con linguaggio anche spet-
tacolare, il tema dell’incrocio di cultura e 
civiltà in cui oggi ci troviamo a vivere. 
Le altre rassegne sono Le opere e i gior-
ni (una personale e momenti dedicati al 
documentario storico) e Dissonanze, de-
dicata agli autori che hanno usato la mu-
sica nel cinema come chiave per decifrare 
la realtà. 
Non mancherà, come da tradizione, la fe-
sta di compleanno per un importante film. 
Quest’anno ricorrono i 30 anni dall’usci-

Un Festival
che vuol farsi vedere

Una prima panoramica sul nuovo Bellaria Film Festival. Si avverte un nuovo 
spirito e qualche interessante novità.

scuole. 
“Con il boom dei telefonini di nuova ge-
nerazione, - ha spiegato - i ragazzi hanno 
imparato ad usare il linguaggio video, ma 
non lo conoscono realmente. Spesso ne 
fanno un uso semplicemente goliardico 
o ludico. Abbiamo allora pensato ad un 
iniziativa, realizzata insieme a Bonsai.tv, 
che vedrà i ragazzi delle scuole medie di 
Bellaria Igea Marina avvicinarsi al lin-
guaggio cinematografico guidati da mae-
stri professionisti del settore. Gli studenti 
realizzeranno video sulla loro città di re-
sidenza, che saranno montati e proiettati 
durante il festival sui mega-schermo e 
caricati in Rete sui diversi canali di video 
sharing”. 
Sempre nel tentativo di coinvolgere il ter-
ritorio nell’atmosfera del festival, il BFF 
quest’anno proporrà serate di dopofesti-
val  in cui i linguaggi del cinema e della 
musica si miscelano per offrire un consu-
mo più rilassato, popolare, dei contenuti 
culturali, e momenti di dopo festival per i 
più giovani. 
Per il resto il Bellaria Film Festival  con-
serva la sua natura di evento dedicato al 
film documentario. Ai tre concorsi tradi-
zionali (Anteprima Doc, Casa Rossa Doc 
e Corto Doc) se n’è aggiunto un quarto, 
Crossmedia Doc,  il concorso con il quale 

ta di “Maledetti vi amerò” di Marco Tullio 
Giordana. Alla serata di compleanno sarà 
presente anche il regista.
I riflettori del Festival sono puntati su un 
altro anniversario molto importante per 
l’Europa. Se l’anno scorso sono stati ce-
lebrati i vent’anni dalla caduta del Muro 
di Berlino, quest’anno ricorrono i 30 anni 
dalla nascita di quel movimento che ha 
dato inizio alla stagione di cambiamen-
ti nell’Europa dell’Est. Stiamo parlando 
della nascita del sindacato libero Solida-
nosc in Polonia. Con l’evento speciale W 
Solidanosc, il Festival propone una sele-
zione di film d’autore e documentari po-
lacchi, i grandi film dell’epoca ed inediti 
dedicati all’evento che 30 anni fa cambiò 
la storia dell’Europa e del mondo. Un 
convegno, cui parteciperanno registi po-
lacchi e intellettuali italiani, farà inoltre 
il punto sul riverbero culturale e sociale 
che, da quel movimento, si è riflesso sulla 
storia europea.
Carne al fuoco la nuova direzione arti-
stica ne ha messa molta ed ancora molte 
cartucce devono essere sparate. Come 
è stato detto nella conferenza stampa di 
presentazione, l’edizione 2010 e quella 
2011 saranno probabilmente momenti 
di passaggio per arrivare all’edizione del 
trentesimo, nel 2012, per un rilancio de-
finitivo.
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La conferenza stampa con cui è stato pre-
sentato il nuovo Festival. Da destra, l’as-
sessore al turismo della provincia di Rimi-
ni, Fabio Galli, il neo-direttore del Festival 
Emma Neri e il sindaco Enzo Ceccarelli.

di Emanuele Polverelli

A dispetto di tante preoccupazioni e di 
tante polemiche, il Bellaria Film Festival 
dunque riparte e intende ripartire con 
uno spirito rinnovato. Come su tutti gli 
altri avvenimenti che si stanno succeden-
do a Bellaria Igea Marina e che hanno il 
sapore della novità, noi sospendiamo il 
giudizio in attesa degli esiti. 
Quello che possiamo però da subito re-
gistrare è l’entusiasmo e la voglia di co-
struire qualcosa di nuovo che si evince sia 
nei committenti che nei protagonisti. Lo 
abbiamo già documentato in altri ambi-
ti. Così è anche nel caso del Bellaria Film 
Festival. Abbiamo contattato il nuovo 
direttore artistico Emma Neri, per capire 
di più il personaggio e le idee-guida della 
prossima edizione del Festival.

Emma, che sentimenti prova in 
questa fase di preparazione del Bff 
di Bellaria?
Sono molto grata dell’incarico e della fi-
ducia riposta nel mio lavoro. Allo stesso 
tempo sono grata nei confronti del lavoro 
di chi mi ha preceduto. Si parte da una 
buona base. Abbiamo alcune idee da re-
alizzare, ci auguriamo di poterlo fare al 
meglio.
Da dove nasce al sua passione per 
il cinema?
Quasi per caso. Da studentessa squattri-
nata qual ero, avevo trovato un lavoretto 
come cassiera in un cinema d’Essai. Così 
potei vedere tutti i film dell’universo! 
Un’opportunità unica allora, visto che 
non c’erano videocassette o internet. Allo 
stesso tempo, studiavo filosofia, mi pia-
ceva scrivere e avevo sete di tutto quanto 
capitava e nasceva intorno a me. Poi un 
gestore mi diede fiducia e mi fece fare un 
Cinema d’Essai per studenti. Mi ritrovai 
così giovanissima con le mani in pasta. 
Di lì una serie di vicende e di incontri. 
Tra questi il più significativo è quello 
con Ermanno Olmi, che mi prese come 
assistente alla regia. Infine i contatti con 
testate giornalistiche, quale critico cine-
matografico, fino a giungere alla RAI, con 
cui ho collaborato dal 1991 al 2006. Oggi 
mi occupo di progetti di comunicazione a 
Milano.
Qual è, a suo parere, la forza attrat-
tiva del cinema?
La capacità attrattiva del cinema è fuori 
dal cinema. La vera forza del cinema è la 
realtà. Lo ha ben espresso Andrè Bazin, 
dicendo che il cinema altro non è se non 
“una finestra sul mondo”. Dunque il ci-
nema attrae perché ci apre alla realtà, la 
quale a sua volta è enormemente interes-
sante.
A Bellaria si parla principalmente 
di documentari…
Se è vero quanto abbiamo detto sopra, al-
lora non c’è una vera differenza tra il do-
cumentario e il resto della cinematogra-
fia. O per lo meno non così marcata come 
spesso si pensa. Si tratta in tutti i casi di 
rappresentare il reale. Certo, il cinema lo 
rappresenta tramite uno sguardo umano, 
cioè non “obiettivo” (anche se colto attra-
verso l’obiettivo della cinepresa), ma “vis-
suto” dal regista e da chi recita. Il cinema 
entra dentro la realtà interrogandosi e 
ponendoci interrogativi.
Eppure spesso si ha la percezione 
di un elitarismo…
Il problema è non ghettizzare e non ide-
ologizzare. E’ semplice. Occorre stare di 
fronte alla realtà e tentare di coglierne il 

E’ questa una importante opportunità 
anche formativa. A questo proposito è in-
teressantissima l’iniziativa di uno dei no-
stri Media partner. Va detto che abbiamo 
Media partner di grande rilevanza come 
Fox, Sky, Boing.tv. Ecco proprio quest’ul-
timo, Boing.tv, si è offerto di fare un lavo-
ro straordinario. Lavorare con 50 ragazzi 
di Bellaria Igea Marina in uno stage in 
cui imparare l’uso dei media che i ragazzi 
normalmente possiedono. Intendo i vi-
deofonini o le telecamere digitali. Sono 
strumenti che i ragazzi normalmente 
usano ma senza reale consapevolezza. Lo 
scopo è quello di indurre un uso intelli-
gente e competente di questi strumenti. 
Altra importante novità è la rassegna 
“Nuove identità”. Qui si tratta di svelare il 
mondo che andremo a vivere e che già si 
sta realizzando. Non tanto un film sull’in-
tegrazione, ma sul mondo che cambia e 
che produce nuove identità, nuove ap-
partenenze, nuovi volti delle nostre città. 
Le novità dunque non mancano!
Beh, è sicuramente un anno di passaggio. 
Noi intendiamo porre le basi perché una 
vera nuova identità del festival possa sor-
gere nel 2012. Stiamo scommettendo se-
riamente su questa vostra bella iniziativa 
e riteniamo che bene abbia fatto l’ammi-
nistrazione a fare altrettanto. Quest’anno  
è un assaggio di quanto potremo realiz-
zare in un lavoro organico e disteso nel 
tempo.  Sicuramente vogliamo da subito 
creare un’aria vivace, spettacolare, viva. 

Tra spettacolo e realtà
uno sguardo umano

Emma Neri svela al Nuovo l’ingrediente che vuole immettere nel suo Festival: 
“un festival in cui ognuno possa trovare qualcosa che gli corrisponde”. 

senso. Che il documentario sia elitario e 
noioso è un travisamento. Invece penso 
che la realtà sia appassionante. Se dun-
que viene davvero raccontata, anche il 
documentario e  il cinema lo divengono.
Quindi dobbiamo aspettarci? Un 
Bellaria Film Festival “popolare”?
Non so cosa lei intenda con popolare, ma 
penso che l’edizione 2010 del Bellaria 
Film Festival debba essere non uggiosa 
e accademica, ma spettacolare e frizzan-
te. D’altro canto tanti grandi registi del 
cinema italiano si sono confrontati col 
documentario con risultati molto efficaci. 
La mia preoccupazione è duplice. Da una 
parte presentare cose belle, ovvero offrire 
alla città frammenti di bellezza. Dall’altra  
internazionalizzare. Siamo in un mondo 
globale e voglio ragionare in termini che 
non abbiano confini. Tornando alla sua 
domanda, comunque, verranno allestiti 
maxischermi, così da rendere partecipe 
la popolazione ed allargare il confine del 
Festival, anche al di fuori delle sale. Inol-
tre vi saranno serate di spettacolo e di 
cultura di grande portata.
Ad esempio?
Ci stiamo lavorando, ma posso già dirle 
che tra gli ospiti di punta avremo Marco 
Tullio Giordana e Pupi Avati. Personag-
gi noti e di notevole spessore culturale. 
L’obiettivo è avvicinare tutti all’evento, 
tenendo però alto il livello.
Entrando più nello specifico, ab-
biamo sentito parlare di Crossme-
dia…
E’ una sezione nuova, che si occuperà di 
quel prodotto che nasce dalla contami-
nazione di più linguaggi e più strumenti, 
quale il grande schermo, internet, i me-
dia interattivi. Una sezione del concorso 
di questo tipo per l’Italia è una bella no-
vità. Correlato a questo avremo un Wor-
kshop con Sergio Basso, autore di “Giallo 
a Milano”, dedicato alla presenza della 
comunità cinese a Milano, un bellissimo 
lavoro. Basso incontrerà chi vuole cimen-
tarsi con questa nuova modalità di fare 
cinema, dando la possibilità di acquisire 
nuove competenze e spunti interessanti. 

Niente seriosità e oscurità… ma un’inizia-
tiva solare.
Però l’impegno e la serietà non 
mancano. Leggo di una sezione de-
dicata alla Polonia…
Un paese che sta vivendo una terribile 
tragedia e che ha vissuto una storia di 
grandi sofferenze. Certo. L’impegno con 
il mondo, l’attualità e la storia non man-
cheranno. Sarà una sezione in cui racco-
gliere i grandi autori del cinema polacco, 
facendo conoscere anche produzioni tra 
le meno note, compresi inediti, accanto 
a quelle più famose. Il tema sarà Solidar-
nosc, il primo sindacato libero nel mon-
do del blocco sovietico, di cui si festeg-
giano i trent’anni. E’ un omaggio a quel 
movimento che dette inizio al processo 
di cambiamento più prodigioso che ab-
biamo avuto occasione di vivere. Saran-
no proiettate opere di Wajda, Zanussi, 
Kieślowski. Questa sezione si concluderà 
con un qualificato convegno sulla trage-
dia polacca e sulla apertura alla dimen-
sione europea della nostra storia recente, 
che si è potuta realizzare proprio a partire 
da Solidarnosc, fino ad arrivare al crollo 
del muro di Berlino.
Come sta andando la raccolta dei 
film che partecipano al concorso?
Molto bene. Siamo già a 200 film perve-
nuti. E’ già un ottimo risultato. Anche il 
nostro sito su Facebook è vivace e ricco di 
iscritti. C’è attesa e fermento. Mi auguro 
che il nostro lavoro possa essere gradito 
anche al pubblico bellariese. Per facilitare 
la partecipazione, abbiamo deciso di ren-
dere le proiezioni gratuite e dislocarle in 
più punti della città.
Quali?
Sono da definire nel dettaglio, ma sicura-
mente vi saranno l’Astra, i megaschermi, 
il Pjazza, la Biblioteca, il Palazzo del Turi-
smo. Decideremo le sedi anche secondo 
la tipologia di film e di pubblico. Il nostro 
intento è quello di costruire un Festival 
dove ognuno possa trovare qualcosa che 
fa per sè. L’idea è quella di un divertimen-
to intelligente, ma che resti divertimento. 
Insomma, non il concorso degli speciali-
sti, ma un luogo di incontro per tutti.
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Incontro

Grazie al Volontarimini, sempre in pri-
ma linea con il sostegno di progetti d’in-
tegrazione sociale, AVULSS, insieme 
a rappresentanti di altre associazioni, 
si pone, anzi, si ripropone ancora una 
volta con una tematica costantemente 
perseguita: valorizzazione del prossimo 
in un’ottica di scambio-dono. 
Venerdì 7 maggio, all’Astra, alle ore 

21.00, andrà ad essere rappresentato uno 
spettacolo di laboratorio di teatro sociale 
dal titolo: “L’incontro”. Tale titolo incarna 
pienamente il senso ultimo di ciò che ci 
verrà mostrato. E’ “incontro” dove realtà 
diverse comunicano, condividono, ricevo-
no ed offrono, oltre i limiti generazionali, 
caratteriali, fisici, mentali. E’ “incontro” 
dove vince la solidarietà sull’esclusione, 
dove le diversità del singolo diventano op-
portunità, e dove il pregiudizio si perde fra 

le braccia dell’accoglienza. Ecco allora 
il coinvolgimento di alcuni ragazzi della 
Scuola Media A. Panzini, insieme a ragaz-
zi di Luce sul Mare, a rappresentanti del 
Gruppo Scout e ai volontari delle Associa-
zioni promotrici: AVULSS di Bellaria-Igea 
Marina-S.Mauro Mare, Associazione Mo-
vimento per la Vita, Croce Blu. 
Il progetto è stato svolto a partire da gen-
naio 2010 nella Scuola Media A. Panzini, 
tramite laboratori guidati da un’esperta, 

con la collaborazione di volontari. Sono 
stati proposti esercizi teatrali trasformati 
in gioco con l’uso del corpo e della musi-
ca, esercizi sul ritmo, consapevolezza di 
tempi e spazi prestabiliti, piccole improv-
visazioni...
Non è stato facile nell’immediato favorire 
un “contatto” sereno fra ragazzi diversa-
mente abili e non, ma quando l’altro è 
diventato “incontro”, allora qualcosa è 
cominciato a germogliare nel cuore. Ed è 
lì che vanno coltivati i sentimenti più belli 
dei nostri giovani. Il 7 maggio saremo con 
loro!

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti
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Qualcuno potrebbe chiedersi  che tipo di 
strana domanda sia  questa , non imma-
ginando come in realtà tale interrogativo 
nasconda una situazione  sotto gli occhi 
di tutti, magari non evidente  in tutta la 
sua potenziale gravità. Ci riferiamo alle 
cosidette “Biciclette Elettriche” che sem-
pre di piu’ circolano sulle nostre strade, 
con alcuni  conducenti che comunque 
pedalano seppur lentamente, ed altri che 
invece non pedalano e si limitano a rego-
lare l’andatura con la classica manopola 
sul manubrio.  
A prima vista sembrerebbe una differen-
za basata solo sulla libera scelta di muo-
vere le gambe oppure no, ma invece le 

Allora! E’ una bicicletta o un ciclomotore?
due diverse modalita’ nell’uso, diversifi-
cano nettamente la tipologia del veicolo 
in questione.
Infatti il Codice della Strada distingue 
questi veicoli  in due categorie: 
- Biciclette Elettriche Assistite
- Ciclomotori a Trazione Elettrica.

Le Biciclette Elettriche Assistite 
sono dotate di motore elettrico che en-
tra in funzione solo ed esclusivamente 
a seguito della rotazione dei pedali spe-
gnendosi  automaticamente quando 
tale movimento viene a cessare, trattan-
dosi quindi   di vere e proprie biciclette 

a tutti gli effetti di legge, per  le quali non 
serve indossare il casco e tanto meno 
l’Assicurazione di  Responsabilita’ Civile 
da circolazione.
Quando invece la funzionalità del moto-
re elettrico è indipendente dal movimen-
to rotatorio dei pedali, siamo in presenza 
di Ciclomotore a Trazione Elettrica, 
con tutto quello che ne consegue, tra cui 
l’uso obbligatorio del casco e la copertura 
assicurativa di legge per danni provocati 
a terzi durante la circolazione.

Chi guida questa  tipologia di veicoli sen-
za attenersi a tali disposizioni di legge, 
rischia pesanti sanzioni di natura ammi-

nistrativa consistenti in:
-Multa da  74 a  289  Euro   più  60 giorni 
di fermo Amministrativo  per assenza  
 dell’uso del casco;
-Multa da 742 a 2970 Euro più sequestro 
del mezzo per assenza di copertura  
 assicurativa.
A tutto questo si aggiunge  l’obbligo di  
risarcire personalmente eventuali  danni 
provocati a terzi durante la circolazione. 
Auspichiamo che queste importanti in-
formazioni possano servire a fare un uso 
piu’ consapevole di tali veicoli onde evi-
tare sgradite conseguenze.
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Va dove ti porta Ranyair

Il turismo che non ti aspetti

I periodi primaverili e autunnali sono 
sicuramente i migliori momenti per 
decidere di dedicarsi una piccola vacan-
za. Ancora abbastanza lontani almeno 
mentalmente dalle fatiche estive, molti 
riescono a ritagliarsi dalle quarantotto 
alle settantadue ore di tempo per sé e 
per la propria famiglia lasciando casa e 
bottega serenamente disabitati. Le mete 
possono essere le più diverse, ma tutte 
accomunate da un unico comun deno-
minatore; la località infatti deve essere 
necessariamente facile da raggiungere. 
Ecco che nella nostra testa i processi 
mentali che portano ad un azione di tipo 
decisionale e che determinano in linea 
generale i nostri gusti stanno già catalo-
gando in ordine decrescente le mete che 
più ci attirano. In questo senso si può af-
fermare che a seconda del luogo prescel-

to ci è possibile addirittura  catalogare tut-
ta una serie di tipi umani che differiscono 
fra loro per la preferenza data a questa o a 
quell’altra meta. L’amante dell’arte opterà 
per una città che soddisfi la propria sete di 
cultura, chi preferisce la cura di se stesso 
sceglierà una località termale o un pacchet-
to week-end in qualche Spa alla moda. Chi 
è in cerca di movida non potrà prescindere 
dalle capitali europee, mentre, per chi vuo-
le riposarsi, un agriturismo o una piccola 
baita (anche sull’Appennino...) potranno 
essere soluzioni adeguate. Quanto appena 
affermato è la realtà che fino ad oggi abbia-
mo conosciuto. Ad ognuno il proprio tipo 
di vacanza a seconda delle esigenze e delle 
necessità personali. 
Da qualche anno a questa parte le cose 
stanno però cambiando. Un processo, 
partito in primis dai progressisti paesi del 
Nord Europa, si sta facendo strada veloce-
mente verso il sud del Vecchio Continente. 
La sonnecchiosa Italia in effetti ne è stata 
investita solo in parte, fino ad ora.  Una 
modalità di scelta della meta per le proprie 
vacanze che poco ha a che fare con i gusti 

personali. Una modalità che fa di necessi-
tà virtù in questi tempi di dissesto econo-
mico. Chi deve scegliere la destinazione a 
seconda della miglior offerta sul mercato 
può essere inserito a pieno merito in quel-
la che definiamo generazione Ryanair. Un 
concetto di generazione che in realtà tra-
scende l’idea stessa di età per elevarsi al di 
sopra di essa ed abbracciare un ampissimo 
ventaglio di persone accomunate soltanto 
da un valore di tipo economico. Con qual-
che giorno di anticipo si comincia a ricer-
care freneticamente sulle directory i siti di 
voli low cost, per poi passare al vaglio ogni 
singolo volo confrontandolo con il prezzo 
presente sui siti delle compagnie di linea. 
Questo ultimo passaggio è una sorta di rito 
atto alla pura gratificazione. Il confronto 
fra i prezzi infatti evidenzia l’enorme van-
taggio in termini di denaro del comprare 
low cost. L’utente a questo punto si sente 
talmente soddisfatto per l’affarone appe-
na concluso che tende a non far caso a tut-
ti gli svantaggi del metodo. Sovrapprezzi 
per ogni cosa, dall’imbarco del bagaglio 

al bicchiere d’acqua sull’aeroplano. Orari 
di partenza improponibili, alla mattina 
prestissimo o a notte fonda. Aeroporti di-
slocati nel territorio anche a decine di Km 
dalla destinazione finale. Assicurazione di 
viaggio esclusa dal prezzo così come ogni 
tipo di garanzia sulla puntualità dei voli. 
Personale poco professionale o alle pri-
me armi con scarse capacità linguistiche. 
Questi e altri ancora sono gli svantaggi 
dell’acquistare low cost. 
Sono molte però anche le lance da spezza-
re a favore di un sistema che riserva vera-
mente a tutti il privilegio di prendere un 
aereo e di raggiungere una meta che altri-
menti richiederebbe più giorni di viaggio. 
La bellezza di uscire da un aeroporto e ri-
trovarsi, nel tempo di un Rimini-Milano 
in treno o auto, sulle strade di Londra, 
Parigi, Marakesh, Catania, Lisbona, Pra-
ga, Atene e via dicendo, è impagabile. Cul-
tura, arte, vita a portata di tutti, è questa 
la filosofia e chi se ne importa se si deve 
rinunciare a qualche comodità; in fondo il 
volo dura poco e non sarà certo peggio di 
rimanere più di qualche ora in coda a Mo-
dena Sud o all’altezza di Roncobilaccio!

di Elisa Savini

La Fondazione “La Nuova Famiglia” è 
una bella realtà di volontariato sita a Ce-
senatico. Pur avendo sede fuori dal no-
stro territorio comunale è legata con un 
doppio filo a Bellaria Igea Marina. Da un 
parte il nostro Comune partecipa attiva-
mente alla vita della fondazione, quale 
socio fondatore, insieme al Comune di 
Cesenatico e la Diocesi di Cesena. Dall’al-
tra sono diverse le famiglie di Bellaria 
Igea Marina che si rivolgono stabilmente 
ai servizi della Nuova Famiglia. 
Li incontriamo nella loro sede in via Ce-
senatico. Ci attende il presidente Roberto 
Casali e Paola Lucchi, che subito appare 
un po’ l’anima della Fondazione.
Presidente, di cosa si occupa la 
“Nuova Famiglia”?
La nostra è una realtà che interviene 
nel mondo del disagio e della disabilità, 
attraverso un’ azione di assistenza ai di-
sabili in età post scolare. Da anno scorso 
interveniamo anche in caso di bisogno da 
parte di anziani.
Come è nata la fondazione?
Tutto è nato da un gruppo di famiglie che 
viveva la preoccupazione di trovare un 
luogo adeguato dove veder crescere i pro-
pri figli disabili. L’idea di fondo era quella 
di evitare un istituto e di poter mantenere 
con i figli un rapporto familiare e sereno. 
Da subito l’idea è stata quella di costitui-
re una residenza dove poter vivere con i 
figli e dove poter accogliere ragazzi con 
lo stesso problema, organizzando al con-
tempo in maniera professionale e seria 
un’assistenza e una terapia. Lo strumento 
prescelto poi è stato quello della Fonda-
zione. Noi siamo una Onlus riconosciuta 
dalla Regione. 
Quando siete partiti?
Nel 1997, grazie alla partecipazione dei 
due comuni e della diocesi. Il comune di 
Cesenatico in particolare ha reso dispo-
nibile la sede. Il problema più grosso è 
però avere gli spazi per poter attuare la 
residenza. Oggi facciamo ancora attività 
solo diurna, ma il nostro sogno sta per re-
alizzarsi. Per questo chiediamo a tutti di 
aiutarci con il sistema del 5 per mille, in 

dichiarazione dei redditi.
In effetti si nota un cantiere aperto 
alle spalle della sede, dove sorge-
ranno i nuovi alloggi. Ma chi può 
venire da voi?
Chiunque ha un problema in famiglia 
legato alla disabilità può chiamarci. Poi 
saremo noi stessi a spiegare le procedure. 
Generalmente i nostri ospiti sono accom-
pagnati da segnalazioni dell’ASL. Però al 
pomeriggio le attività sono più informali 
e possono riguardare chiunque.
Come si svolge l’attività con i disa-
bili?
Svolgiamo attività ad ampio spettro. Da 
una parte attività dirette con i disabili. 
Dall’altra consulenza per le famiglie. Con i 
disabili l’attività di terapia passa attraver-
so il lavoro comune. Il lavoro (ceramica 
o altri lavori creativi) migliora le capacità 
relazionali, la percezione di un nesso tra 
attività e risultato, la stima nelle proprie 
capacità. Naturalmente noi trattiamo di-
sabili non gravi, con patologie che vanno 
dall’autismo, alla sindrome di down, o a 
menomazioni fisiche. Vi sono due turni. 
Uno mattutino, a cui partecipano 15 ra-
gazzi e che va dalle 9 alle 15, ed uno po-
meridiano, più numeroso, dalle 15 alle 18. 
I primi devono avere la documentazione 

da parte della ASL, men-
tre il secondo è libero. 
Inoltre svolgiamo anche 
il servizio di accompa-
gnamento a casa degli 
ospiti, una volta finito il 
turno. Il personale che 
segue i ragazzi è di una 
cooperativa (La Vela) 
di cui noi siamo soci e 
che possiede i titoli pro-
fessionali per svolgere 
un’assistenza così deli-
cata. Ma il nostro punto 
originale è un altro.
Quale?
E’ l’intuizione iniziale. 
L’intenzione dei fonda-
tori era quella di creare 
un ambiente accogliente 
e caldo, come lo è una 
famiglia. Questo spirito 
di accoglienza è quanto 
vogliamo mantenere e 
riproporre a tutti coloro 
che abbiano necessità di 
un servizio come il no-
stro.
Come vi sostenete?
Con le nostre forze, gra-

zie a donazioni, le rette e l’incredibile la-
voro di ben 40 volontari.
Il vostro sogno?
Realizzare la residenza. Ad ottobre sarà 
pronta. Per sostenerci vendiamo anche 
i prodotti dei ragazzi. Partecipiamo con 
loro anche a mercatini, in occasione del 
Natale e della Pasqua. Sarebbe molto 
bello poter prendere contatto con alber-
ghi ed esercizi pubblici in occasione della 
Notte Rosa, ad esempio.

Chi fosse interessato a questa ini-
ziativa oppure ad aiutarvi, o ad 
usufruire dei vostri servizi, come 
può fare?
Può rivolgersi a Paola Lucchi telefonando 
dalle 8,30 alle 18 allo 054775789. 

La Nuova Famiglia
Disabilità e disagio non fanno paura se si affrontano in “famiglia”!

di Emanuele Polverelli
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Bambini. Un’età davvero splendida, ca-
ratterizzata però da tanti elementi di fra-
gilità, che devono riuscir a trovare, in un 
lasso di tempo assai breve, una corretta 
ed armonica collocazione all’interno del-
lo sviluppo psicologico ed affettivo del 
singolo individuo in divenire.
Durante l’infanzia, la famiglia è una del-
le protagoniste principali di questo pro-
cesso educativo: mamma e papà sono, 
infatti, i primi interlocutori, tant’è che 
sono pure la prima parolina pronuncia-
ta in modo incerto o il primo passo verso 
l’ignoto. 
I primi, ma non gli unici. In effetti, tutte 
le correnti di pensiero psico-pedagogi-
che sono concordi, da tempo, nel soste-
nere che una quantità soddisfacente di 
relazioni positive e stimolanti durante la 
fanciullezza, spesso si traducono, o co-
munque aprono la strada, ad una mag-
giore autonomia e stabilità emotiva in 
età adulta.
A tale scopo, il Comune di Bellaria Igea 

Marina ha, da tempo, po-
sto in essere una serie di 
iniziative rivolte proprio 
all’infanzia, divenute ora-
mai parte integrante del 
tessuto sociale e collettivo 
della nostra comunità. Per 
aver un quadro comple-
to dell’offerta formativa, 
interpelliamo l’Assessore 
alla Scuola e ai Servizi So-
ciali Filippo Giorgetti.
“Nel nostro Comune – 
esordisce - ci sono, in ef-
fetti, molte opportunità 
e luoghi di incontro-con-
fronto per quanto riguarda 
l’infanzia. Oltre ai due nidi 
di infanzia, (Gelso e Belli), 
esistono numerosi servizi 
integrativi a sostegno della 
genitorialità.  Mi riferisco, 
ad esempio, alla “Tana 
dell’Orso”, destinata ai 
bambini di età compresa 
tra i 18 e 33 mesi, purché 
accompagnati da un geni-
tore o adulto di riferimento 
(nonni, zii, baby-sitter). E’ 

questa, in effetti, la caratteristica inno-
vativa del progetto: la presenza di adulti 
e bambini in una dimensione spazio-
tempo nuova, rispetto al quotidiano, e 
soprattutto ricca di stimoli positivi. Ac-
cedere alla struttura è molto semplice: è 
sufficiente compilare il modulo, reperi-
bile presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con 
il Pubblico) del Comune di Bellaria. Il 
Centro è aperto da ottobre a giugno e of-
fre, ad adulti e bambini, uno spazio dove 
poter condividere importanti esperienze 
educative e sperimentare, in un ambien-
te sicuro e confortevole, nuove compe-
tenze ed autonomie. Per l’adulto, spesso 
si rivela una valida occasione per con-
dividere i dubbi e le incertezze del loro 
ruolo educativo, oltreché rappresentare 
un valido pretesto per arricchire i propri 
modelli educativi, attraverso la puntuale 
osservazione degli interventi del perso-
nale educativo presente in struttura. Le 
giornate alla “Tana” sono strutturate 
in modo tale da favorire lo sviluppo e 
la conoscenza delle numerose abilità e 
conoscenze presenti, spesso ancora in 
forma latente, nel fanciullo.  A tal fine i 
locali e gli arredi sono suddivisi in diver-
se sezioni, con caratteristiche e finalità 

completamente differenti, che vengono 
comunemente chiamate “angoli”. E così, 
possiamo incontrare, all’interno, l’“an-
golo morbido”, con tappeti e materiali in 
cui ci si può rotolare e sdraiare, oppure 
l’“angolo” dei libri e delle costruzioni, dei 
travestimenti, della cucina, del “far finta 
che”, eccetera, eccetera.
“Oltre alla Tana dell’Orso” – prosegue 
Giorgetti – vi è il “Progetto 0-6” che si 
realizza, con scadenza annuale, attra-
verso una serie di attività di laboratorio 
per bambini e genitori, incontri tematici, 
gruppi di approfondimento, conferenze 
ed altro: tutti progetti che si propongo-
no, in primis, la promozione di contesti 
educativi attenti ai bisogni dell’infanzia. 
In questo frangente, ben si inserisce il 
discorso sul Centro di Consulenza Fa-
miliare che offre, ai genitori interessati, 
la possibilità di avvalersi di incontri ri-
servati e gratuiti con uno psicologo. Gra-
zie al “passaparola” degli stessi utenti, 
nel tempo, il servizio ha scemato i suoi 
connotati specialistici e si è sempre più 
configurato come luogo di incontro e 
confronto sulle principali tematiche che 
spesso “attanagliano” il ruolo genito-
riale. Proseguendo nell’illustrazione dei 
principali servizi attualmente attivi sul 
territorio comunale, è opportuno ricor-
dare il progetto “Nati per leggere” che si 
esprime in due contesti assai differenti: 
la biblioteca, attraverso la lettura di fa-
vole e racconti, e gli ambulatori pedia-
trici, dove è possibile ingannare l’attesa, 
consultando i libri per l’infanzia presenti 
in loco, opportunamente segnalati dai 
totem informativi”.
Quali le principali novità all’orizzonte? “ 
Tra le iniziative che apriranno i battenti 
in autunno, vi è il “Massaggio infantile” 
e il “Giardino aperto”. Il primo – chiosa 
Giorgetti - risponde appieno al desiderio 
di molti genitori di conoscere il linguag-
gio “corporeo” dei loro figli. Il massag-
gio diventa, così, un “luogo” di incontro 
tra madre/padre e bambino, un piace-
vole contatto affettivo, uno scambio di 
attenzioni. Il secondo servizio, invece, 
accoglierà i bambini da 0 a 3 anni che, 
accompagnati dai loro genitori, potran-

Le tane dei cuccioli
L’assessore Giorgetti illustra le iniziative dedicate all’infanzia a Bellaria 
Igea Marina. Tra servizi già da tempo attivi e importanti novità, l’obiettivo 
principale è quello di informare.

di Licia  Piccinini

Mastercard 
ovvero, sulla Filosofia della Miseria

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Gli amministratori ad Adro nel bre-
sciano ci sono andati giù pesanti. A 
quei bambini i cui genitori non aveva-
no pagato la mensa scolastica Sindaco 
e Assessore hanno fatto una bella sor-
presa; a pranzo, niente primo, niente 
secondo ma solo panini imbottiti. Se 
siamo arrivati a questo punto è proprio 
vero che qualcosa nella scuola non fun-
ziona. Qualche anno fa gli insegnanti 
avrebbero quantomeno dichiarato uno 
“stato di agitazione permanente gene-
rale”, si sarebbero attivati comitati di 
solidarietà e ci sarebbero stati, dalla 
parte dei bambini, cartelli in consiglio 
comunale; il sindacato poi avrebbe 
aperto un ampio dibattito sull’oppor-

tunità di dichiarare uno sciopero genera-
le e le maestre, senza aspettare il via delle 
organizzazioni sindacali, il giorno succes-
sivo, avrebbero tirato quei panini contro il 
muro e a turno avrebbero preparato pasta 
al pomodoro per chi non poteva permet-
tersi la mensa. Nel frattempo si sarebbero 
tutte autodenunciate alla magistratura per 
non aver rispettato l’ “HACCPP” sottoline-
ando come però la loro pasta al pomodoro 
era più gradita di quella fornita dalla socie-
tà appaltatrice della mensa. Il pretore d’as-
salto di turno , non legato ai politici, rispol-
verando il diritto naturale, cioè quello che 
dice che i bambini per vivere hanno diritto 
a mangiare, avrebbe aperto un inchiesta 
sul prezzo del buono pasto, sull’appalto 
vinto dalla società a seguito della privatiz-
zazione e sulla spesa complessiva del Co-
mune per la mensa scolastica con il preciso 
intento di scoprire chi stava lucrando sul 

mangiare dei bambini. 
Ma in quel di “Adro” si è innescata una 
guerra tra poveri con annesso dibattito 
sulla “filosofia della miseria” tutta centra-
ta su chi avrebbe dovuto saldare i buoni 
pasto insoluti.                    
A togliere il paesino dalla vergogna ci ha 
pensato un imprenditore che con un as-
segno di 10.000,00 Euro , accompagnato 
da una lettera di indignazione, ha coperto, 
fino alla fine dell’anno scolastico, il debito. 
Uno schiaffo morale che ha smascherato 
tutti gli attori in campo: la codardia degli 
insegnanti, la vendetta degli amministra-
tori sui bambini con le balle sui fantasma-
gorici buchi di bilancio; le mezze calzette 
che hanno consegnato i panini umiliando 
i bambini e il sindacato che, caduto giù dal 
pero, ha scoperto che c’erano genitori che 
con quello che i padroni gli davano non 
riuscivano neanche a pagare la mensa ai 

figli. Chissà quanti di questi episodi sono 
avvenuti, visto che già nel 2005 presso 
la scuola elementare, in un altra ridente 
cittadina, esattamente a Rocca Canavese, 
in Piemonte, una bambina di sei anni fu 
messa in un angolo, in classe, a mangiare 
un panino mentre i compagni andavano 
in mensa...:”
A sinistra, sostituendo panini imbottiti 
con giornali illustrati, già si ritrovano 
d’accordo tutti sdegnati e... “Mala tem-
pora currunt...! Esclamano dalla borghe-
sia illuminata”. 
Ma il perchè quegli insegnanti; titolari 
dell’azione educativa, non hanno alzato 
un dito per difendere i bambini rimane 
un mistero; e se gli insegnanti dei figli 
che portiamo a scuola si sono già venduti 
per un piatto di minestra molto meglio 
digiunare perchè come dice l’imprendi-
tore, che ha saldato il debito di 10mila 
Euro: “La dignità non ha prezzo; per tut-
to il resto c’è Mastercard!”. 

vittorioguerra@gmail.com

continua nella pagina accanto
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Immigrazione: un fenomeno, spesso 
una necessità sociale cui l’uomo non 
potrà mai sottrarsi. Perché la transu-
manza di uomini e idee non è un’inven-
zione del XXI secolo, bensì il fulcro del 
progresso, linfa vitale della società mo-
derna. Basti pensare che la nostra ‘vec-
chia’ Europa, culla della cultura cosid-
detta occidentale, ha in realtà ben poco 
di occidentale nei valori su cui dice di 
fondarsi: la democrazia, frutto dell’an-
tica Grecia, l’economia di mercato, alla 
quale prima di Smith e Marx avevano 
pensato i cinesi, da ultimo il monotei-
smo, che ebbe la sua culla in mediorien-
te. Per fortuna gli uomini viaggiano, ali-
mentando quell’intelligenza collettiva 
oggi valore fondante di un altro popolo 
viaggiante, quello del web (ma che sia 
3.0). Per sfortuna, gli uomini godono 
anche di certi deliri di onnipotenza, che 
portano a sottomettere e distruggere 
popoli al fine di ‘monetizzarli’, e a te-
mere ciò che è sconosciuto, visto come 
minaccia alla propria cultura millena-
ria (creata da altri) e al proprio conto in 
banca (anche questo, a volte, creato alla 
faccia di altri). Ragionamenti che non 
vogliono negare la complessità di un fe-
nomeno che, oggi più che mai, in tempi 
di crisi (di portafogli e di identità), crea 
scompensi presunti e reali al nostro 
vecchio mondo, spesso generati da una 
burocrazia che rigetta i ben intenziona-
ti, facendosi invece spesso raggirare, a 
volte con qualche mazzetta, da coloro 
che nella vita sono capaci di raggirare 
qualsiasi cosa. 
Bellaria, nel suo piccolo, una mano 
verso la comprensione delle esigenze e 
le pretese di chi qui immigra, sono già 
diversi anni che la tende. Un servizio 
forse misconosciuto, ma che costitui-
sce uno specchio delle questioni legali 
legate ai migranti e che potrebbe, se 
ben sfruttato, divenire uno strumento 
di monitoraggio statistico e tentativo 
di integrazione senza pari. Lo Sportello 
immigrati, attivo anche qui a Bellaria 
dal 2003, è uno di quei tentativi di edu-
cazione alla legalità, alla difesa dei di-
ritti e al riconoscimento dei doveri che 
ci rende davvero più ‘evoluti’ di coloro 
che accogliamo. Perché è vero, come 
detta il luogo comune, che gli immigra-
ti hanno diritti di cui approfittano, sono 
clandestini e non pagano le tasse (senti 
da che pulpito!), che spesso delinquono 
(in buona compagnia di qualche autoc-
tono).  Peccato che poi sia anche vero 
che una madre immigrata con un figlio 
minore sordomuto, non si veda rico-
noscere alcuna indennità perché l’Inps 
non considera applicabile una sentenza 
della Corte di Cassazione. E non è un 
caso isolato. Che in Italia la giurispru-
denza cosiddetta “alta” sia ignorata 
anche da enti nazionali, è una dicoto-
mia frequente. “Proprio per questo lo 
sportello è attivo anche come servizio 
antidiscriminazione all’interno della 
rete provinciale, in attuazione all’art. 

44 del Dlgs. n. 286 del 1998, che pre-
vede l’istituzione di centri di osserva-
zione contro le discriminazioni razziali, 
coordinati a livello nazionale dall’Unar” 
ci spiega Lara Gobbi, avvocato libero 
professionista di casa a Igea Marina, 
che dal 2003 si occupa di consulenza 
legale presso lo Sportello immigrati. 
Lo sportello fa parte dalla sua nascita 
del progetto Orientaexpress, insieme 
all’Informagiovani e al Centro per l’im-
piego, con sede presso i locali della sta-
zione di Bellaria. Nel 2009, sono entrati 
ad Orientaexpress 2875 stranieri, “ma è 
difficile fare una stima precisa per ogni 
servizio –spiega Lara- perché il primo 
operatore di front office è lo stesso, solo 
successivamente l’utente si indirizza ad 
un servizio specifico. Spesso non ad uno 
solo. Nell’arco di un anno, come consu-
lente tratto circa 300 domande. Fra il 
2007 e 2008 sono state evase circa 60 
istanze, mentre per il 2010, da gennaio 
a ora, se ne contano già 48. Spesso le 
due mezze giornate in cui sono a Bella-
ria non sono sufficienti, e il lavoro me lo 
porto anche a casa”. 
L’ultimo monitoraggio effettuato 
dall’avvocato, sul secondo semestre 
2009, ci racconta che da luglio a di-
cembre lo sportello ha avuto 95 accessi, 
per un totale di 125 richieste. Varie le 
nazionalità dell’utenza, con una larga 
preponderanza di albanesi (44) seguiti 
da ucraini (11) e marocchini (11), italia-
ni (8), moldavi (7), croati (7), macedo-
ni (2) e rumeni (2), più un utente per 
ognuna delle seguenti nazioni: Polonia, 
Ungheria, Russia, Thailandia, Cuba e 
Tunisia. Una babele di provenienze, per 
richieste che in larga parte chiedono un 

sostegno per la produzione di documen-
tazione reddituale, idoneità all’alloggio, 
residenza, contratti di lavoro e simili, 
seguite da informazioni e integrazione 
di pratiche, ricongiungimenti e conver-
sioni per motivi familiari, ecc.
Come è partito lo Sportello?
“Il servizio si è da subito distinto in in-
formativo, cosa di cui dal 2009 si occu-
pa Agnese Cossa, e di coordinamento 
e consulenza legale, aspetti di cui mi 
occupo io direttamente. In principio, il 
rapporto di coordinamento era diretto 
con il Comune, poi per le convenzioni 
in essere, si è fatta mediatrice l’Associa-
zione 2000 Giovani. Il servizio fornito 
consiste in supporto legale per questio-
ni relative a titoli di soggiorno, ingresso 
e soggiorno, insieme a casi più com-
plessi di ricongiungimento familiare, 
visto turistico, cittadinanza e norma-
tiva sui comunitari. Moltissime infor-
mazioni di diritto civile vengono fornite 
anche ai datori di lavoro, italiani e stra-
nieri. Contestualmente, si è sviluppato 
un rapporto con i commercialisti locali 
per trattare i casi di lavoratori autono-
mi stranieri. Spesso si riferiscono a noi 
anche per aggiornarsi sulle novità nor-
mative”.
Come si è evoluto il servizio?
“Dal punto di vista legislativo, il punto 
di riferimento è il Testo Unico del 1998, 
insieme alla Bossi-Fini, unitamente a 
tutti gli aggiornamenti legislativi cor-
renti. In sostanza, il tipo di servizio è 
il medesimo, perché non vi sono stati 
mutamenti sostanziali nei testi di rife-
rimento. Le modalità sono però diver-
se: se all’inizio eravamo un servizio di 
assistenza alla comprensione dei diritti 

e delle modalità con cui esercitarli, per 
cui l’utenza poi si rivolgeva direttamen-
te alla prefettura e alla questura, fra il 
2006 e il 2007 abbiamo cominciato ad 
occuparci della compilazione dei docu-
menti e conseguente invio postale. Poi 
c’è una novità.”
Ci spieghi...
“E’ ufficiale che dal 27 aprile si è attiva-
to a Rimini lo sportello telematico per il 
rinnovo e rilascio dei titoli di soggiorno, 
un servizio che i patronati già offrono. 
Anche lo sportello di Bellaria, grazie al 
lavoro congiunto con Nicoletta Santini 
e Ivan Cecchini, sarebbe pronto”.
Ma?
“Abbiamo tutte le autorizzazioni neces-
sarie e l’accreditamento dell’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani. Ma 
ci manca un ‘click’, ovvero il via a poter 
installare sui pc che noi usiamo e che 
sono di proprietà del Centro per l’im-
piego, il font per la stampa del codice 
a barre”.
Se chi deve darvi il via è il dirigen-
te provinciale, responsabile dei 
Servizi alla persona, fra cui anche 
i centri per l’impiego, forse sem-
plicemente Rimini non poteva ar-
rivare seconda?
“Può darsi”.
Un ‘neo’ di questi immigrati?
“Per molti la lingua. Alcuni dovrebbero 
davvero impegnarsi di più ad imparare 
l’italiano. E’ indispensabile se si devono 
spiegare problemi complessi”.
Un’idea per il futuro?
“L’assessore Giorgetti ha mostrato una 
certa apertura al dialogo su questo ser-
vizio, invitando lo scorso ottobre ad un 
tavolo di confronto tutti coloro che sul 
territorio si occupano in particolare di 
minori immigrati. Quello che mi preme 
è di portare avanti un servizio impron-
tato alla condivisione e conoscenza del-
le regole, da parte di tutti. La frequen-
tazione dello sportello deve costituire 
un’opportunità di analisi dei processi 
migratori, di comprensione delle pro-
blematiche e delle esigenze, diventando 
spinta per momenti di integrazione re-
ale. Che, ne sono convinta, dovrebbero 
sempre più partire dalle donne”.

Per informazioni e consulenze, questi 
i giorni e orari di apertura del servizio: 
martedì ore 15-19, giovedì ore 9-13.

C’è un immigrato
dentro di te

E’ un fenomeno che ci riguarda tutti. In primo luogo ci riguarda come cono-
scenza e vigilanza, affinchè prima di tutto si parli di uomini.

di Elisabetta Santandrea

no utilizzare l’area esterna del nido “Il 
Gelso” e beneficiare della competenza e 
della professionalità del personale spe-
cializzato presente in struttura.
Aperto tre giorni a settimana, da maggio 
a giugno, questo servizio propone giochi 

di movimento e di esplorazione, attività 
di manipolazione dei materiali naturali, 
esperienze di lettura e pittura, ed altro 
ancora. “Una variegata offerta, quindi. 
Alcuni servizi già attivi da tempo; altri, 
invece, in procinto di partire.  Con que-

sto resoconto, infatti, non intendo in al-
cun modo rivendicare la “paternità” di 
tutti i servizi, presenti e futuri, dedicati 
all’infanzia a Bellaria Igea Marina. Non 
è questo che ci preoccupa, ma piuttosto 
desideriamo informare, quanto più pos-

sibile, le persone su tutte le iniziative, 
alle quali possono facilmente accedere 
nel nostro Comune, perché maggiore è 
la conoscenza, maggiori sono le oppor-
tunità collettive”. 
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Partire, lasciare tutto, andare. Salutare 
la propria terra, i propri cari, gli amici, 
le certezze e le rassicuranti consuetudini, 
ovvero tutti quegli ingredienti così fon-
damentali per una dimensione del vivere 
ovattato e tranquillo. Quale la mèta? E 
perché? Tante e differenti possono esse-
re le ragioni, anche se molte racchiudono 
in sé il fascino della scoperta, della strada 
non battuta, l’entusiasmo delle possi-
bilità ancora aperte e, non da ultimo, la 
voglia di mettersi in gioco su un terreno 
non familiare perché, in verità, ogni viag-
gio è una grande avventura e, se questa 
avventura diventa la vita intera, allora 
merita proprio di essere raccontata. E 
proprio questo è ciò che ha fatto Gian-
carlo Giovagnoli! Ben venticinque anni in 
giro per il mondo a “sbarcar il lunario”, 
oggi racchiusi nelle bellissime pagine di 
un libro-autobiografico, dal titolo “Io mi 
ricordo”, stampato in 30 copie e presen-
tato al Centro Sociale “Altamarea”, nel 
febbraio 2009.
Lo incontriamo nella sua abitazione, im-
preziosita dall’oggettistica proveniente 
da tutto il mondo (o quasi) e, grazie al suo 
pacato narrare, ci ritroviamo, tout court, 
a fantasticare su terre e culture, lontane 
chilometri e chilometri dalla nostra ado-
rata terra di Romagna.

Giovagnoli, una vita in giro per il 
mondo, ci dica, di cosa si occupa-
va? 
Ero un tecnico petrolifero per conto di 
una società del gruppo Eni. Negli ultimi 
anni, invece, ho viaggiato come consulen-
te di alcune compagnie straniere.
Ci racconti un po’ la sua storia…
Nel 1974, sono partito per l’Iran, dove 
sono rimasto, seppur non in via conti-
nuativa, ben 11 anni. Vivevo ad Abadan, 
un piccolo paesino iraniano dove, tra 
piante di dattero e temperature estreme 
(-30° in inverno, + 45° in estate) ho visto, 
per la prima volta nella mia vita, le don-

ne coperte dagli chador.  A quell’epoca 
si viveva davvero bene! Purtroppo, la si-
tuazione diventò molto delicata dopo la 
cacciata dello scià e 
l’ascesa di Khomey-
ni che mise nuova-
mente  in discussio-
ne alcune certezze 
acquisite dal popolo 
iraniano.
A tal proposito, si 
è mai trovato in 
situazioni di ef-
fettivo pericolo?
Talvolta, anche se 
parlare la loro lin-
gua mi è stato molto di aiuto. Devo dire, 
comunque, che il nostro popolo è sta-
to sempre rispettato nel Golfo Persico 
perché è stata la patria natale di Enrico 
Mattei che, in qualità di imprenditore e 
fondatore dell’Eni, fu uno dei protago-
nisti economici durante gli anni della 
nazionalizzazione del petrolio iraniano, 
sancita ufficialmente in Parlamento il 15 
marzo 1951.
Qual’ è il fascino dell’Iran? L’arte, 
è un popolo di grandi artisti. Nella mia 
casa, come può notare, ci sono tantissime 
opere provenienti da quei luoghi: lam-
pade fatte con pelli di cammello, tappeti, 
oggettistica varia, il tutto in stile persiano 
e medio - orientale.
E la famiglia? 
A Tabriz, ai piedi delle maestose monta-

Giancarlo Giovagnoli
cittadino del mondo!

gne russe, ho portato pure mia moglie e 
la figlia primogenita che, ancora oggi, si 
ricorda di quel periodo come il più bello 

della sua giovinezza! A 
quell’epoca, abitavamo 
nella casa di un colon-
nello inglese che, ogni 
sera, con amorevole pa-
zienza, insegnava la sua 
madrelingua alla mia 
bambina. Frequentava, 
insieme ad altri 400 ra-
gazzi italiani, una scuola 
al confine con l’ex Unio-
ne Sovietica, con profes-
sori provenienti esclusi-

vamente dall’Italia, tanto che, tornata al 
paese natio, le sono stati riconosciuti gli 
anni scolastici maturati in quegli anni. 
Dal punto di vista paesaggistico, invece, 
sono rimasto piacevolmente impressio-
nato dalla bellezza di un villaggio intera-
mente costruito all’interno di una monta-
gna rocciosa tra l’Azerbaijan e l’ex Unione 
Sovietica.
E poi, in quali altri paesi è andato a 
lavorare? 
In alcuni Stati africani (Tunisia, Algeria, 
Egitto, Marocco e Zambia) e in Germa-
nia, Cina, Iraq, Malesia, Thailandia. La 
lista è talmente lunga che risulta assai dif-
ficile poter elencare tutti i luoghi visitati 
durante la mia carriera professionale.
Com’ è stato vivere in paesi con cul-
ture così differenti? 

In ogni parte del mondo, se si rispettano 
le persone, si viene automaticamente ri-
spettati. 
Di quali paesi ha subito maggior-
mente il fascino? 
La Cina e la Thailandia; la prima, per la 
maestosità e la grandezza, ben rappre-
sentata da Piazza Tian’anmen, la più 
grande al mondo con i suoi 440.000 
metri quadrati di superficie! La seconda, 
invece, per essere un vero e proprio “pa-
radiso terrestre”, per l’armonia della sua 
gente e per i luoghi da sogno che in essa 
si trovano. Per quanto riguarda il popolo 
cinese, devo comunque sottolineare che, 
a differenza di quanto spesso si pensa, ho 
potuto notare molta libertà di movimento 
per gli stranieri, che potevano tranquilla-
mente spostarsi sul territorio e/o fotogra-
fare immagini e monumenti del regime.
Che effetto le faceva tornare a Bel-
laria Igea Marina? 
Mi dicevano che ero diventato un “orso”, 
questo perché la mia vita si svolgeva prin-
cipalmente all’estero. I miei amici erano 
tutti là, in terre lontane e con culture spes-
so assai differenti dalla nostra. Si tornava 
raramente: nei primi tempi, si faceva ri-
entro in Italia, una volta all’anno, per un 
mese circa. Era premura di ogni membro 
del gruppo, prima di riprendere servizio, 
portare all’estero i giornali italiani, per 
rendere gli altri compagni partecipi ed 
informati sui principali avvenimenti che, 
nel frattempo, caratterizzavano la nostra 
nazione natia.
Dopo la pensione, continuai la mia atti-
vità all’estero, come consulente, per altri 
cinque anni e poi, per la gioia di mia mo-
glie e delle mie figlie, decisi di attaccare 
definitivamente l’elmetto al chiodo!

Le avventure di Giancarlo, un uomo senza patria!

Giancarlo Giovagnoli in alcune tappe del 
suo pellegrinare.

di Licia Piccinini
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Un’altra colonia abbandonata e poi oc-
cupata abusivamente. Questa volta si 
tratta della ex sede di Luce sul mare, 
su viale Pinzon. Dopo lo spostamento 
del 1980 dell’azienda nell’attuale sede, 
sullo stesso viale a circa 100 metri, la 
precedente struttura non è stata più si-
gnificativamente utilizzata finendo nel 
degrado completo. Gli ingressi al piano 
terra sono stati tutti murati mentre le 
finestre di primo e secondo piano sono 
aperte, senza serrande. Passando dalla 
spiaggia, il retro mostra tutto l’abban-
dono: oltre il muro basso e la rete in 
buona parte sfondata, ci sono macerie, 
assi di legno, eternit, pedalò, bottiglie, 
sacchetti d’immondizia e persino indu-
menti femminili appesi ad un arbusto. 
Tutto davanti al mare. Uno dei muri 
di mattoni che bloccano gli ingressi è 
stato sfondato e da lì è possibile acce-
dere all’intero primo piano. Appena 
entrati ci sono ammassi di sacchetti di 
immondizia e molle arrugginite di un 
materasso, situazione ideale per i topi. 
Proseguendo c’è uno stretto corridoio 
che porta a quelli che dovevano essere 
i bagni. Entra luce da una finestra e si 
vedono altri sacchetti contenenti resti 
di cibo, chiaro segno che qualcuno ha 

bivaccato all’interno della struttura. 
“Ma il proprietario non dovrebbe fare 
qualcosa per risolvere la situazione?”, 
si domanda la famiglia Angeli, abi-
tante nella zona. “Se noi entriamo nel 
privato commettiamo reato, ma se un 
privato lascia una proprietà in degrado 
non commette altrettanto reato?” In 
realtà i proprietari della struttura han-
no imbastito più volte un dialogo con 
la precedente amministrazione per 

giungere ad una soluzione, ma senza 
mai ottenere risultati concreti dopo le 
parole. L’estate scorsa anche i coniugi 
Angeli si erano recati dal sindaco per 
segnalare il degrado della ex sede di 
Luce sul mare e gli era stato chiesto di 
ripassare in novembre. Tornano inve-
ce a gennaio, ma il Comune fa sapere 
che ancora non ci sono progetti di ri-
lancio dell’area. “Per quanto riguarda 
la ex sede di Luce sul mare, il suo re-
cupero è previsto all’interno del PSC 

E il degrado resta

che stiamo redigendo - spiega il vice-
sindaco e assessore all’Edilizia privata 
Roberto Maggioli - la struttura dovreb-
be essere demolita, così come altre per 
le quali si sta trattando, per costruire a 
monte di viale Pinzon un edificio del-
la stessa cubatura”. In questo modo 
il tratto di spiaggia attualmente occu-
pato dall’edificio fatiscente verrebbe 
liberato. Il ritardo nell’intervenire per 
recuperare questa zona è dovuto alla 
nota vicenda legata al Mare d’Inverno 
e alla sistemazione dell’area della zona 
colonie.  Si è reso necessario studiare 
un nuovo Piano, sul quale però si sta 
ancora lavorando. Il degrado intanto 
resta.

La vecchia sede della Luce sul Mare è un altro centro di bivacchi e di degrado. 
A quando una soluzione?

di Michols Mancini
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Un’alta catasta di legna si innalza nel par-
cheggio sterrato di via dei Saraceni, co-
steggiante il lato igeano del fiume Uso. I 
rami sembrano abbandonati casualmen-
te come fosse una discarica a cielo aperto. 
Sono invece ammucchiati per festeggiare 
con un falò la data dell’8 maggio, ovvero 
la Madonna del Rosario. “Dopo il fuoco 
per festeggiare la focarina di San Giusep-
pe erano rimaste sul posto braci e oggetti 
portati da ardere - precisa Stefano Gori, 
assessore all’Ambiente - così la gente 
aveva iniziato ad abbandonarvi rifiuti 
facendo diventare il posto una discarica, 
ma abbiamo ripulito e deciso di render-
lo punto di raccolta del legname per i 

festeggiamenti dell’8 maggio”. Le ruspe 
sono andate già due volte a riordinare e 
raccogliere la legna. Infatti cittadini, so-
prattutto anziani, sono stati visti smuo-
vere la catasta per portare via i rami più 
grossi ad uso personale, sparpagliando 
così il legname. Oltre alla legna, qualcuno 
ha lasciato un armadio con specchio e teli 
di linoleum, altamente tossici se bruciati. 
Ci sono anche materassi e una damigiana 
da vino. Si invita quindi tutti a non appro-
fittarne per abbandonare rifiuti indiscri-
minatamente, ma a contribuire semmai 
con materiale opportuno per rendere più 
bella la prossima focarina.

Michols Mancini

Focarina e non discarica!

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)

Le foto della prossima focarina che si sta preparando in via dei Saraceni, scattate in tempi 
differenti. Come si vede qualcuno ha scambiato la focarina in discarica, costringendo già il 
Comune ad intervenire. Ciò nonostante altri hanno portato ancora materiale inopportuno. 
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Aperte le iscrizioni a
“Bimbinbici 2010”

Anche quest’anno Romagna Est ha ade-
rito alla manifestazione nazionale pro-
mossa da FIAB (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta) denominata Bim-
bimbici che vedrà coinvolti bambini dai 
tre agli undici anni desiderosi di trascor-
rere una giornata all’insegna della spen-
sieratezza e della leggerezza nel rispetto 
della sostenibilità ambientale e della mo-
bilità urbana.
La manifestazione, patrocinata dai Co-
muni di Bellaria Igea Marina, Savignano 
sul Rubicone e San Mauro Pascoli, avrà 
luogo domenica 9 maggio con ritrovo 
alle ore 14,30 presso le piazze principali 
dei tre Comuni di cui sopra, in cui ver-
ranno distribuiti maglietta e cappelli-
no ai bambini che saranno iscritti presso 
le Filiali della banca.
I gruppi dei “Bimbimbici” partiranno 
dalle tre piazze in sella alla loro bicicletta 
per effettuare un percorso a loro dedica-
to con arrivo simultaneo a San Mauro 

Pascoli, presso la Villa Torlonia, dove 
ci sarà un momento di ristoro per i par-
tecipanti, animazione con Bimbobell, 
giochi all’aria aperta e la consegna dei 
premi ai nominativi estratti.  
Anche quest’anno infatti alla manife-
stazione è stato abbinato un concorso 
a premi riservato ai Soci di Estroclub. 
Dieci saranno i nominativi estratti fra 
coloro che si iscriveranno presso le Fi-
liali di Romagna Est.
 
Le iscrizioni sono aperte fino a  gio-
vedì 6 maggio.

Si è conclusa nel migliore dei modi la ma-
nifestazione che ha visto come protagoni-
sti il centro medico-sportivo Gelso Sport 
di Bellaria Igea Marina insieme all’Asso-
ciazione di volontariato Croce Blu di Bel-
laria Igea Marina.
Gelso Sport dona l’intera somma raccolta 
nella giornata a Croce Blu. Due sono le 
iniziative per cui è stato devoluto il con-
tributo: l’acquisto di una nuova ambulan-
za per potenziare il servizio sul territorio 
e un contributo alla cura dei bambini 
dell’Ospedale di Marrere in Mozambico 
gestito dalla comboniana italiana Suor 
Maria Pedron.
Gelso Sport ringrazia tutti i volontari e 
tutte le persone che insieme hanno parte-
cipato e contribuito concretamente, ren-
dendo speciale questa grande giornata di 
festa. Vi aspettiamo al Gelso Sport. Per 
voi, o i vostri bimbi, in regalo la maglietta 
del cuore.

Gelso Sport con il cuore
Sport e solidarietà

Dany Greggio non è affatto bellariese, 
non è nato in Romagna e non ne ha 
nemmeno le origini. Eppure Greggio, 
cantante, attore e autore, ha un profon-
do legame con la città: l’amore di Fede-
rica Giorgetti, bellariese fotografa dello 
Studio Dafne, e di Milo, il loro bambino. 
“Sono nato a Johannesburg in Sudafrica 
nel 1968”, inizia a raccontare. “Due anni 
prima i miei genitori sono partiti dal Ve-
neto all’avventura, mia madre ha fatto la 
casalinga e mio padre ha trovato posto in 
uno stabilimento automobilistico”. I pri-
mi 5 anni li passa in Sudafrica, in piena 
Apartheid, nettamente separato dai neri 
senza volerlo. Tornati in Veneto, il padre 
va a lavorare come motorista di volo alla 
Giovanni Agusta, ditta produttrice di eli-
cotteri. Per Dany, la passione per la mu-
sica è iniziata nell’adolescenza quando i 
genitori gli comprano la prima chitarra. 
Si trova allora in Egitto, dove intanto 
studia anche pianoforte, presto abban-
donato per divenire autodidatta della sei 
corde. La prima band arriva studente a 

Venezia a fine anni ’80 dall’incontro con 
Pierpaolo Capovilla (ora nella band Tea-
tro Degli Orrori): gli Holy Guns Inc. Nel 
’92 registrano un vinile di 5 brani, auto-
prodotto e omonimo, di post-punk in-
fluenzato da The Birthday Party e Steve 
Albini, e succede qualcosa che di questi 
tempi potrebbe sembrare un miraco-
lo: organizzano da soli un tour europeo 
che li porta dalla Francia alla Polonia 
passando per (allora ancora unita) la 
Cecoslovacchia, un anno dopo la caduta 
del Muro. “Conoscemmo un ragazzo ce-
coslovacco, Peter Bergamo, almeno così 
si faceva chiamare - racconta Greggio - 
lui ci ha trovato le date nel suo paese”. 
Durante il tour sono andati a suonare 
anche nella svizzera Schaffhausen, nella 
tedesca Norimberga - “una catapecchia 
su di un fiume dove abbiamo dormito in 

Dany Greggio, cavaliere dell’animo

sacchi a pelo mentre i topi ci correvano 
tutt’intorno” -, due volte a Parigi - “una 
volta in un palazzo sventrato, l’altra in 
un bar dove il pubblico ci ha anche tirato 
i bicchieri, non so se perché non gli pia-

Storia e avventure di un bellariese “spurio”. Musica, teatro e tv si concentrano 
nell’animo di un artista polivalente.

di Michols  Mancini

Sopra il titolo: Dany Greggio durante lo 
show su Piero Ciampi. A fianco: Greggio vi-
sto da Gianluigi Toccafondo. Qui in basso, 
durante la lettura di poesie di Alda Merini.

ceva la musica o perché non amavano gli 
italiani” -, in Olanda a Rotterdam e in 
Belgio a Yeper. “In Polonia la musica ve-
niva su dai tombini - ricorda col sorriso - 
c’erano dei posti al limite dell’abitabilità, 
praticamente la gente si ritrovava nelle 
fogne”. Ma il tour doveva finire. “Poi sia-
mo tornati di corsa, guidando tutta una 
notte, per essere a Trento dove doveva-
mo aprire per Henry Rollins”, prosegue 
Greggio. “Quando ci ha visto, Henry si è 
stupito: non sapeva nemmeno che dove-
vamo suonare prima di lui!” Per fortuna 
Henry Rollins, ex cantante della forma-
zione punk californiana Black Flag, non 
fa una piega e dà loro la sua benedizione: 
“take your instruments and rock out!” 
Dopo lo scioglimento degli Holy Guns 
Inc. nel 1993, Greggio inizia la carriera 
da cantautore. Collabora con i La Crus 
sul loro primo disco - La curva del cuo-
re, del 1994 - dove compare la sua Nata-
le a Milano; apre inoltre i loro concerti 
coi suoi brani per sola chitarra e voce; è 
ospite sul disco Numero deux dei Dining 
Rooms e Cristiano De André, figlio del 
noto Fabrizio, sceglie il brano Sei arriva-
ta scritto da Dany Greggio come singolo 
per il disco Scaramante. Ma al percorso 
di musicista, Greggio antepone quello 
da attore teatrale. Nel 1999 conosce a Ri-
mini i Motus e sino al 2009 è con loro in 
scena. Tra gli spettacoli a cui partecipa 
vi è Splendid’s di Jean Genet, Come un 
cane senza padrone (ispirato a Petrolio 
di Pier Paolo Pasolini), L’Ospite (tratto 
sempre da un’opera di Pasolini, Teore-
ma) e Piccoli episodi di fascismo quoti-
diano dal testo Pre-paradise sorry now 
del regista tedesco Reiner Fassbinder. 
È pure nel cast di Scherzi a parte, una 
delle sue vittime è il calciatore France-
sco Coco. Tornato alla musica, nel 2009 
pubblica per i tipi della Interno 4 Re-
cords la sua prima opera, disco di 16 bra-
ni accompagnato da un libretto coi testi 
e foto della band di Gianluigi Toccafon-
do, aiutoregista di Matteo Garrone per 
il film Gomorra. “Il disco non ha titolo, 
ma è firmato a nome mio e dei Gentle-
men – chiosa Greggio – ci siamo chia-
mati così per intendere una cavalleria 
dell’animo, non la classica gentilezza ma 
una sensibilità ormai sempre più rara”. 
Il disco include un brano – L’incontro - 
del cantautore livornese Piero Ciampi, a 
cui Dany Greggio ha dedicato un recital 
che ha fatto tappa anche all’Astra il 28 
marzo scorso. Coi Gentlemen invece si è 
esibito il 29 aprile al Loco Squad di Mi-
lano Marittima. 



che dopo le recenti, nette vittorie, è di-
ventato difficile per il suo coach Morelli 

trovare avversari tra i cadetti disposti 
ad accettare il confronto. “In quest’otti-
ca”, spiega il tecnico, “è stato necessario 
cercare l’avversario più in alto nel rank 
e appartente alla categoria dei juniores. 
Tuttavia, questa nuova sfida non ci pre-
occupa, dal momento che Vasini Mazzoli 
è migliorato sia sotto il profilo tecnico, 
sia sotto quello della condizione psico-
fisica.”
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RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Saranno 16 gli atleti, provenienti da Bel-
laria, Ravenna, Imola, Riccione, Pesaro, 
Bologna, Rimini e Santarcangelo, che 
incroceranno i guantoni sul Ring del Pa-
lazzo del Turismo bellariese. 
Numerosi gli incontri di alto livello tecni-
co, come la sfida tra Willman Gomez Mar-
tin e Massimiliano Moretti (pesi medi), o 
anche la rivincita tra Alex D’Amato (Cam-
pione Regionale 2010) e il suo sfidante 
Jovanovic Miodrag (pesi leggeri).
Tra i vari match della serata, l’Associazio-
ne organizzatrice Ring Side propone l’in-
contro femminile fra Elisa Vagnini (Pesa-
ro) e Roberta Bentivoglio (Budrio).
 
C’è grande attesa soprattutto per il ca-
detto bellariese Medaglia D’Oro ai cam-
pionati esordienti del Centro-Nord Italia, 
quel Luca Vasini Mazzoli che dovrà soste-
nere una dura prova contro il ravennate 
Carmelo Morello.
Non sarà un incontro facile per il pugile 
bellariese, tenendo conto anche del fatto 

Domenica 2 maggio torna 
la grande boxe a Bellaria

organizzato dall’associazione sportiva 
Kiklos.

E intanto si annuncia il pienone anche 
per le prossime manifestazioni targate 
Kikos, e di cui troverete presto su Il Nuo-
vo notizia. 

Il beach volley fa il tutto esaurito. Il radu-
no Young Volley on the Beach - il torneo 
di beach volley dedicato alle fasce giovani-
li -, giunto alla decima edizione batte ogni 
record e tocca il suo tetto massimo: 5500 
partecipanti, tra giovani atleti e accompa-
gnatori, che si riverseranno sulla spiaggia 
di Igea Marina, da venerdì 30 aprile a 
domenica 2 maggio, per una tre giorni di 
sport e divertimento. Le iscrizioni si sono 
chiuse lo scorso 9 aprile, e gli organizza-
tori hanno dovuto tenere fuori dalla porta 
gli ultimi ritardatari, avendo raggiunto il 
numero limite di partecipanti. 
Strapieni i circa 60 alberghi in cui saran-
no alloggiati (grazie alla collaborazione 
con Active Hotels, branca di Turismho-
tels) gli atleti che anche quest’anno non 
hanno voluto mancare all’appuntamento 

Young Volley on the Beach
un’onda giovane invade la spiaggia

di Bellaria Igea-Marina

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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L’estate è alle porte e con lei le tanto at-
tese vacanze, ma Mondocalcio non ha 
intenzione di riposarsi. Il 21 giugno inau-
gurerà, infatti, il 1° camp estivo “Mondo-
calcio Vacanze” della durata di quattro 
settimane per tutti i bambini con anno di 
nascita dal 1997 al 2002. “La richiesta è 
partita dai ragazzi stessi che in estate non 
vogliono interrompere l’attività sportiva, 
afferma il responsabile della Scuola Cal-
cio Matteo D’Agostino, e dai genitori che, 
lavorando, possono riscontrare un aiuto 
notevole in questa iniziativa”. Dal lune-
dì al venerdì dalle 9,30 alle 18, i ragazzi 
avranno la possibilità di approfondire e 
migliorare le proprie potenzialità tecni-
che e pratiche calcistiche in un ambiente 
sicuro e in un clima di grande diverti-
mento. “Gli obiettivi, continua D’Agosti-
no, sono multipli. Oltre a quello sociale, 
il camp intende dare continuità al lavoro 
che svolgiamo durante l’anno con i ragaz-
zi che partecipano alla Scuola Calcio ma 
anche offrire la possibilità, a chiunque ne 
abbia voglia, di provare questo sport, ma-
gari prima di iscriversi al corso annuale”. 
La giornata si dividerà sostanzialmente 
in due parti: la mattina i ragazzi svolge-
ranno attività multidisciplinari attraverso 
le quali sarà possibile divertirsi curando 
anche gli aspetti tecnici e coordinativi, in 
modo da affinarli in coloro che già fanno 
parte della Scuola Calcio e offrire delle 
basi importanti a coloro che invece vi si 
avvicinano per la prima volta. Il pomerig-
gio verrà invece dedicato al calcio vero e 
proprio con un gioco più specifico tramite 
partite e mini tornei. Per rifocillarsi dopo 
la mattinata di attività e ricaricare le bat-
terie per tornare scattanti nel pomerig-
gio, i ragazzi pranzeranno tutti insieme al 
ristorante Griglia d’Oro comodamente a 

Un’estate firmata Mondocalcio

scienze motorie in possesso di “patentino 
C.O.N.I.-F.I.G.C.”, la copertura assicura-
tiva e l’attestato finale. “Questo camp esti-
vo era uno degli obiettivi che ci eravamo 
prefissati quando nacque Mondocalcio, 
dichiara Righini, e ora, grazie soprattutto 
all’aiuto di Matteo D’Agostino, riuscire-
mo a realizzarlo. Sebbene si tratti dunque 
del coronamento di un progetto che si era 
dato un tempo limite di tre anni, abbiamo 
ancora tantissime idee in cantiere che, 
però, tireremo fuori solo quando il Bel-
laria Igea Marina calcio grandi avrà fatto 
chiarezza con se stesso”.

Iscrizioni presso la sede di Mondocalcio 
“La Valletta”di Igea Marina (o anche di-
rettamente al termine della presentazio-
ne).
Per ulteriori informazioni telefonare ai 
numeri: 339.5468615 o 0541.331323.

due passi dal camp. “Abbiamo la fortuna, 
a due passi dal mare e con la possibilità 
di raggiungere a piedi il ristorante senza 
dover ricorrere a mezzi supplementari, di 
trovarci in un punto strategico dove ab-
biamo tutto ciò che ci occorre: il campo 
in erba, il campo da calcetto, allestiremo 
una tensostruttura con campo da bocce, 
biliardino e ping pong dove i ragazzi po-
tranno svagarsi liberamente, ma sempre 
sotto agli occhi vigili dei tutor”, dice il 
responsabile di tutto il settore giovanile 
di Mondocalcio Aldo Righini. Per tut-
ti gli interessati, Martedì 4 maggio alle 
20,45 si terrà la presentazione del camp 

estivo presso la sala parrocchiale di Bor-
donchio, al termine della quale saranno 
aperte le iscrizioni. La quota è di 150 euro 
a settimana (soggetta a sconti se i ragazzi 
partecipano a più settimane o se sono fra-
telli) e comprende due kit da allenamen-
to e uno da rappresentanza, il pranzo al 
ristorante, istruttori esperti e laureati in 

Un successo per Mondocalcio che, a tre anni dalla nascita, è riuscito a raggiun-
gere tutti gli obiettivi che si era prefissato. L’ultimo a giugno: il camp estivo 
“mondocalcio vacanze”.

di Elena Monti

“Se non lo vedi con i tuoi occhi non puoi 
capire, difficile spiegarlo a parole”, mi è 
stato detto. Così, ecco che alle 16 di gio-
vedì pomeriggio ero al pallone presso lo 
stadio comunale, curiosa di capire. Saluti 
veloci per non rubare tempo prezioso ai 
ragazzi, una ruvida e arancione palla a 
spicchi ciascuno e l’allenamento ha ini-
zio. Qualche palleggio a terra, passaggi ai 
compagni e tiri a canestro per prendere 
confidenza con l’ambiente, con se stessi e 
con gli altri. Potrebbe sembrare un comu-
ne riscaldamento di una qualsiasi squa-
dra di basket, ma non è così. Loro sono 
gli “Special BIM”, un gruppo che riempie 
di orgoglio e di gioia la società del Bellaria 
Basket ormai da due anni. Come può far 
intendere il nome stesso, il gruppo di cui 
sto parlando è certamente speciale, sia 
poiché interamente composto da ragazzi 
con particolari deficit psicomotori, sia per 
la cura e l’attenzione che la società dedi-
ca loro. È Piergiorgio Rinaldi, laureato 
ISEF e insegnante di sostegno alle scuo-
le medie, ad orchestrare pazientemente 
il gruppo composto da ragazzi di Bella-
ria uniti ad altri provenienti dall’istituto 
Luce sul Mare. Ognuno è affetto da pato-
logie differenti, ma questo non importa di 
certo a loro stessi, che stanno insieme per 
divertirsi, nè tantomeno a persone come 

Un allenamento per
cambiare sguardo

Piergiorgio Rinaldi, il coordinatore di 
questo progetto nonché vice-presidente 
del Bellaria Basket Valerio Mercuriali, 
il direttore sportivo Gabriele Ricci e il 
presidente Paolo Borghesi che, creden-
do in questi ragazzi e nel potere del ba-
sket come gioco di squadra, frantumano 
i ghetti delle diverse disabilità. Il basket 
è appunto uno sport di squadra e come 
tale spinge a relazionarsi non solo con se 
stessi ma anche con i compagni, impone 
una certa disciplina in quanto ha delle 
regole da rispettare, aiuta a sviluppare i 
riflessi, l’equilibrio e a migliorare i movi-
menti; ma è anche uno sport che fa alza-
re lo sguardo al cielo, gesto non per tutti 
semplice ed immediato e una rivoluzione 
per chi è abituato a trascorrere le giornate 
trascinandolo a terra. 
L’allenamento vola, anche se con loro tut-
to sembra andare al rallentatore. Ognuno 

I valori della vita e dello sport racchiusi in gruppo speciale. Vi racconto gli 
Special BIM del Bellaria Basket.

di Elena Monti

di questi ragazzi ha infatti bisogno dei 
propri tempi per richiamare la propria 
attenzione, per elaborare quello che gli 
viene chiesto. Si prendono del tempo 
anche per osservare quel qualcosa ap-
parentemente insignificante ma che li 
assorbe totalmente e magari per riderci 
su. E così quando, una volta fuori dalla 
palestra, avere fretta mi è sembrato pa-
radossalmente una perdita di tempo, mi 
sono chiesta perchè ogni tanto non pro-
viamo a prenderli ad esempio. Piuttosto 
che vederli semplicemente come ragazzi 
“diversi”, come spesso accade, potrem-
mo imparare da loro l’importanza di ral-
lentare la nostra frenetica giornata anche 
solo per farci una risata e ricominciare a 
gustarci ogni momento, ogni parola, ogni 
gesto. 
Tiziano Terzani, giornalista e scrittore 
di origini fiorentine deceduto qualche 

anno fa, ha scritto in un suo libro: “Solo 
se riusciremo a vedere l’universo come 
un tutt’uno in cui ogni parte riflette la to-
talità e in cui la grande bellezza sta nella 
sua diversità, cominceremo a capire chi 
siamo e dove stiamo”. Ecco palesarsi que-
sta frase nella mia mente dopo un allena-
mento con gli SPECIAL BIM. La parola 
stessa, derivante dal latino “specialem”, 
significa particolare, non comune, pro-
prio come sono questi ragazzi. Troppo 
spesso però non si coglie quella bellezza 
che sta nella diversità e si sceglie di guar-
dare in maniera negativa qualcuno solo 
perchè differente da noi o da quello che 
consideriamo “normale”. Ma in fondo, 
cosa è “normale”? Ognuno di noi non si 
ritiene forse fortunatamente unico nel 
suo genere? E allora, cambiamo sguar-
do! Gestire la diversità richiede grande 
impegno, coraggio e una notevole dose 
di pazienza, ma è proprio rischiando il 
confronto, mettendo in continua discus-
sione se stessi, che si ottengono le gioie 
più grandi. Ed è a questo punto che non 
si vede più la diversità come un elemento 
da tollerare, ma come qualcosa di specia-
le da tutelare. 




