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L’insostenibile leggerezza che
aleggia sulla sinistra bellariese,
modello Nando Boys.
Monti a pag. 4

Il Nuovo ha intervistato la Soprindentente agli scavi effettuati
a Bordonchio. Foto e novità.
Pettinari a pag. 8

“Fatti non p...”, dice l’assessore.
Quello là. Il nostro mette però
sul piatto ben un milione di euro
per la scuola. Piccinini a pag. 6

C’è vita sull’isola
L’autunno che non ti aspetti:
il salotto apre tutto l’anno.
Il Nuovo cambia volto e si dota di una grafica più moderna e accattivante. Non solo.
Lo strumento diviene più agile ed efficace,
più leggibile e frizzante.
Intendiamo così esprimere il desiderio di
novità che sentiamo ancora serpeggiare
con vigore nel paese. Un cambiamento che
è segno della nostra ferma convinzione che
si debba scommettere sulla capacità di Bellaria Igea Marina di rinnovarsi e cambiare.
Il Nuovo vuol scommetere sui segnali di novità già presenti, più che non sulle criticità
che persistono.
Ci pare l’unico atteggiamento ragionevole
per non cadere nè nell’ottimismo ipocrita,
nè nel lamento statico, ovvero nella isteria

ideologica.
E’ quindi un cambiamento nella continuità
di un servizio alla città che sempre più ci
viene riconosciuto come prezioso dai cittadini, che ringraziamo dell’affetto continuamente dimostrato.
Al servizio di questo, garanti di questa funzione che oramai ci siamo ritagliati, continuiamo a descrive il paese così come è, nel
bene e nel male.
In questo numero abbiamo interessanti
spunti, dall’isola che rivive, agli eventi estivi,
per giungere alla scuola e all’impegno per
chi è disagiato, come gli ospiti stranieri.
Ma due cose non dimenticheremo.
Da una parte la necessità di stigmatizzare

chi continua a “volersi fare del male”, come
la sinistra bellariese, analizzata con la consueta arguzia da Claudio Monti.
Dall’altra vogliamo, finalmente, vedere e
toccare con mano, almeno le primizie dei
frutti che il lavoro della giunta dovrà produrre.
Dal prossimo numero, analizzeremo le novità al Palazzo.
Ma già da subito la nota lieta è che il paese
non dorme.
C’è chi si muove. E questo movimento offre
già i suoi primi risultati.

ep

Il Nuovo Ottobre 2010 n.14

Territorio

Visto da Roma

Anniversario unità d’Italia:
rendiamolo un evento cittadino
Dal 2010 per noi italiani si avvicendano
una serie formidabile di anniversari dei
150 anni. Si tratta di appuntamenti importanti ed imperdibili, se compresi nella loro
valenza, nelle loro potenzialità, finanche
economiche e turistiche.
Il 2011 è il culmine di questi eventi. Bellaria Igea Marina vi può cogliere interessanti
spunti per offrire qualcosa di più e di diverso, anche al turismo, accanto a ciò che
già offre e che ha in animo di escogitare
per accogliere e attrarre visitatori e per
far riflettere noi cittadini. Quello che non
finisce di stupirmi è come il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, che coinvolge
tutti noi come cittadini, lo si stia offrendo
come argomento di una sola parte: il centro-sinistra. E’ come sputare in faccia al
liberalismo, alla Destra Storica, ai cattolici
liberali e agli intransigenti. E via, adesso

il Risorgimento è tutto e solo Garibaldi!
C’è ancora tempo: l’Amministrazione Comunale potrebbe immaginare eventi per
i propri cittadini e per gli ospiti estivi. Se
valorizzati coerentemente tutti gli aspetti,
si può dare agio e modo ad ognuno di riconoscersi, dal Nord al Sud, dai centralisti ai federalisti, senza escludere Trento e
Trieste, le ultime due città unite all’Italia, in
seguito alla Prima Guerra Mondiale, l’ultima delle nostre Guerre d’Indipendenza
Risorgimentali. Mi aspetto che la città trovi
la chiave giusta per qualcosa di speciale,
non barboso o paludato: un bel percorso
di identità nazionale. La proposta sarebbe interessante anche per gli stranieri che
potrebbero, con curiosità, scoprire un po’
di ciò che siamo e forse comprenderci di
più, magari ironizzando di meno.

Fabio Vasini

“Mi aspetto che la
città trovi la chiave
giusta per qualcosa
di speciale: un bel
percorso di identità
nazionale”

Che la festa ricominci

L’America Graffiti fa il pieno. Il Pjazza riapre.
Ristorantini e bar rimarranno aperti. E’ la svolta?
Emanuele Polverelli

Accade che, durante l’estate, l’Isola dei
Platani improvvisamente riprenda a vivere. Locali nuovi, giovani in giro fino a tarda
ora, vivacità. Ovviamente, non siamo noi
a dirlo, ma parlano i fatti.
Abbiamo lasciato la piazza Matteotti, un
anno fa, in mano ad un locale di lap danIl Nuovo
Giornale di Bellaria Igea Marina
Quindicinale
www.ilnuovo.rn.it
Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli

2

ce. Il glorioso Oktober Fest doveva lasciare il posto ad un club che certo non poteva
portare nulla di buono come indotto. Ora
invece troviamo un locale che fa tendenza
e che vanta numerose sedi in Romagna,
tutte connotate da grande successo di
pubblico. Anche a Bellaria, infatti, l’Ame-
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rica Graffiti ha fatto centro, registrando
una moltitudine di persone di tutte le età
che fanno la fila per prenotare un tavolo
per cena. Non solo. Ricordate il Pjazza?
Un anno fa doveva divenire negozi ed
appartamenti. Ora, un gruppo di imprenditori promette un inverno spumeggiante
e denso di avvenimenti. Già questa estate
il locale aveva svolto il servizio di cocktail
bar, con successo.
Qualcosa sta cambiando nel salotto buono di Bellaria Igea Marina. Un segno che
non può che essere di buon auspicio per
l’intero paese.
“Durante l’estate, sorprendentemente assai vivace, in moltissimi ci chiedevano di
aprire il locale anche l’inverno. Evidentemente c’è bisogno di spazi pubblici, c’è
voglia di ritrovarsi. E noi ci siamo buttati”.
Fabrizio Masciantonio e Marco Della Croce (qui nella foto), presidente e vice-presi-
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dente della neonata società che gestisce
il nuovo Pjazza, raccontano quale sarà
l’inverno che ci aspetta.
“Abbiamo voluto scommettere sul nostro
paese, mettendo capo ad un’ impresa
che farà rivivere i fasti del vecchio Pjazza,
grazie ad una formula nuova, rivolta a più
target di clientela. Siamo soggetti diversi,
alcuni con più esperienza, altri più giovani,
ma tutti ci siamo ritrovati intorno alla necessità di uscire dalla solita lamentela per
cui si dice che Bellaria è morta. Così, ci
siamo messi in gioco”.
Che idee ci sono in cantiere?
“Il nuovo Pjazza sarà un locale polivalente. Un ingrediente fondamentale sarà la
cucina, curata da chef di grande valore.
Realizzeremo serate con cena e show.
Abbiamo già la programmazione di ottobre piena e intendiamo andare avanti tutto
l’inverno. L’altro ingrediente sarà la musica.”
Come saranno strutturate le serate di
ottobre?
“Dopo la grande serata di musica e pub
del primo, l’ 8 ottobre avremo un evento del tutto diverso, dedicato alla musica
di Ennio Morricone, con una band live e
con la cena. Ma vi saranno serate dedicate alla musica classica, altre ai giovani.
In particolare il mercoledì sarà dedicato al
Cabaret, sempre con cena, e si potrà proseguire con un dopocena di ballo latinoamericano, guidati dal dj Rafael Nunez.
Il sabato torneremo ad essere American
Bar, mentre il venerdì avremo show & dinner. Ma non è finita qui…
Che altre sorprese vi saranno?
Il giovedì organizzeremo serate di feste
per i poli universitari di tutta la Romagna,
mentre già arrivano persone a proporre
eventi. Ad esempio vi saranno sessioni
musicali, con possibilità per i gruppi locali
di improvvisare spettacoli, anche secondo
formule innovative. Tutto questo può essere letto sul nostro spazio su Facebook.
L’altra bella novità è la presenza di un
America Graffiti in pieno centro, a pochi
passi dal Pjazza. Abbiamo incontrato il direttore Ivano Laterza (nella foto in questa
pagina) che abbiamo interpellato.
Qual è il segreto di un successo così
eclatante?
I nostri sono locali di aggregazione. E’
possibile mangiare ottimi hamburger e bistecche, qui a Bellaria anche di bufalo, in
un ambiente che richiama l’america anni
’50 e ’60. Un ambiente rilassato con un
sottofondo di musica rock and roll o country, lasciata bassa per poter permettere il
dialogo. Siamo partiti molto bene e anche
in estate la prevalenza della clientela era
proprio quella locale, sia bellariese che
dell’entroterra. E’ un segnale che credo
sia molto positivo.

Chi viene da voi?
Persone di tutte le età, dalla famiglia che
cena, ai ragazzini, fino a persone assai
più avanti negli anni. Essendo un luogo
di dialogo e di conversazione abbiamo
target differenziati che ben si mescolano.
Ogni lunedì sera poi ci sarà musica country-rock dal vivo.
L’impatto con Bellaria, con i vicini e
con l’amministrazione?
Molto positivo. E’ nata una buona collaborazione ed anche gli amministratori ci
hanno aiutato nel momento dell’inaugurazione, dimostrando cordialità e collaborazione. Abbiamo anche la richiesta da
parte del Comune di tenere aperto il locale
in occasione dei mercatini pomeridiani, organizzando eventi e animando la piazza.
Richiesta che ovviamente abbiamo accettato con entusiasmo.
Passeggiando per l’isola, incontriamo poi
chi da anni tiene vivo, con fatica e con
lodevole impegno, il salotto di Bellaria.
Incontriamo Roberto Fabbri, titolare del
Lollipop. “In questi anni è stata dura ma
noi abbiamo sempre aperto. Malgrado le
difficoltà e lo scoramento, occorreva fidelizzare il personale, garantendo il lavoro
a validi collaboratori poi preziosi durante l’estate. Ora queste novità fanno ben
sperare. Occorre comprendere che locali
nuovi aperti sono un bene per tutti. Il territorio conosce poco la nostra isola, che

può essere un luogo di aggregazione bello e importante”.
Nuove energie, insieme a quelle che da
sempre sono presenti, (come dimenticare
il Cyber, l’Osteria Tirabusciò, Il Fauno e i
tanti locali che continuano a operare) che
fanno sperare in un rilancio dell’Isola dei
Platani e ad una inversione di rotta che
deve accadere subito.
Due soli crucci. “Abbiamo due problemi
che occorre risolvere, - sostengono all’unisono sia Masciantonio, che Della Croce,
che lo stesso Laterza- dobbiamo permettere un più agile parcheggio e comprendere che avere gente implica un po’ più
di rumore nelle ore serali e notturne. Noi
garantiamo l’insonorizzazione della musica, ma la gente fuori del locale ovviamente parla, crea movimento. Bisogna capire
che è un sacrificio necessario, se non vogliamo fare la fine di un dormitorio.”
Idee per i parcheggi?
“Perché non fare qui in Piazza Matteotti,
come in Piazza San Domenico a Bologna? Parcheggio, ordinato e limitato a posti segnati, magari con custode, disponibile dalle 23 alle 5 del mattino. A quelle ore
le macchine non danno fastidio a nessuno
e durante il giorno si tornerebbe al consueto spazio libero.”
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Le buone notizie

L’avventura di un nuovo inizio!
Si “parte”, anzi: si “riparte”.
Ogni partenza prevede un viaggio, ogni
viaggio un’avventura, ogni avventura, una
sorpresa e quindi.. dai che si va!
Si parte con una nuova “veste” del giornale, ma questo mi riconduce a mille spunti
di nuovi inizi.
E’ ricominciata la scuola: “Chi pensa abbia detto una cosa triste e scontata alzi la
mano!” (direbbe qualcuno a Zelig). E’ ricominciata un po’ di pace ed un po’ di assestamento nel nostro Paese dopo il trottare
frenetico che l’estate comporta; è ricominciato il “ritrovare” amici, abitudini e appuntamenti che danno rassicurante e intima
routine ai nostri giorni; sono ricominciate
le attività sportive, le frequentazioni parrocchiali che tornano a dare spessore alle
“cause” che riteniamo giuste e sante... Insomma! Tutto comincia, tutto ha un nuovo
inizio, ogni lancetta segna un tempo a noi

più consono e l’ora legale, inizialmente
un po’ fastidiosa, poi ci darà anch’essa,
qualche soddisfazione nell’illusione di
un’estensione di luce.
Che bello partire così! ...
Pensate se il tutto fosse invece partito al
contrario: le vacanze sono ahimé finite, la
scuola incombe tra doveri e penosi sospiri; Bellaria Igea Marina torna malinconica
e dormiente; di nuovo alle prese con i soliti impegni, le solite persone, i soliti orari, i
soliti fine settimana, i soliti prevedibili programmi televisivi, le solite misere entrate,
le uggiose nebbie e... la muffa in casa!
Visto? E’ questione di ottica! E se le vecchie sensazioni arruginite nel nostro cuore ci provocano un insano malcontento,
diamoci al... Nuovo! (in qualunque forma
lo gradiate!)
“Le Buone Notizie” vi abbracciano!

Lorena Giorgetti

“L’unica gioia al
mondo è cominciare.
È bello vivere
perché vivere è
cominciare, sempre,
ad ogni istante”
Cesare Pavese

Una sinistra leggera, leggera
Sono lontani i tempi in cui la battaglia politica era
costituita da forti passioni e contenuti.
Claudio Monti

A sinistra Marcella Bondoni in rosa; a destra il sindaco Odo Fantini, con la fascia tricolore, durante una
inaugurazione

In principio furono Nino Vasini e Odo Fantini. I padri storici del Pci bellariese. Il primo
tenne anche a battesimo l’amministrazione
comunale autonoma che si staccò da Rimini nel 1956. E’ stato l’esponente locale in
carriera del partitone di Gramsci e Togliatti,
di Longo e Berlinguer, di stretta osservanza
sovietica prima e poi virante alla via italiana
al socialismo. E all’epoca emergere in quel
partito non era un giochetto da ragazzi,
come accade invece oggi nel Casinò Bersani. Non si andava a comandare nel Pci
senza averne le capacità, mentre oggi...
certo, oggi arrivano in cima anche i Fran-
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ceschini e le Rosy Bindi. Tempi ingrati.
Torniamo sulle sponde dell’Uso. Il secondo, invece, Odo Fantini, è stato il comunista buono e generoso, diventato grande
con l’Unità sottobraccio e il sudato pane
sfornato nella panetteria alla Cagnona. Di
mattina fra le scartoffie del Comune e di
notte a impastare e cuocere rosette, mantovane e filoni di ciambella. Tutte le volte
che l’ho intervistato ho imparato qualcosa e
mi sono stupito davanti all’umanità di Odo.
Chapeau. Ognuno può pensarla come
crede su quegli anni di amministrazione
socialcomunista, ed io penso che elencare

i limiti sarebbe uno sport molto facile. Ma
quel Pci alla guida del piccolo comune di
Bellaria Igea Marina ce l’ha messa tutta,
ha espresso uomini di governo che hanno
tirato il carretto con serietà.
Sessant’anni dopo cosa è rimasto di quella nobile storia politica che è all’origine del
comune di Bellaria Igea Marina? Polvere,
ma non di stelle. Le giovani leve del Pd,
figlie della generazione degli ultimi funzionari di partito, sono arriviste e cresciute con
il miraggio della poltrona facile. In molti casi
queste new entry alla politica ci sono arrivate per campare, perché lavorare stanca
e non c’era bisogno che lo dicesse Cesare
Pavese.
Il padre nobile di questa mutazione genetica incubata negli anni ‘70, e che ha sbiadito le bandiere rosse dell’Internazionale, a
Bellaria si chiama Nando Fabbri, che non a
caso dalla vecchia guardia del Pci veniva
squadrato con sospetto e anche con un po’
di ostilità, inizialmente considerato quasi un
corpo estraneo. Nando diventa presidente
dell’Azienda di Soggiorno quando ancora
è in fasce, o giù di lì: è il 1977 e interrompe
la serie dei presidenti che hanno lasciato
il segno in positivo. Dal primo, Vincenzo
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Pensieri sociali

L’autosufficienza energetica è
possibile (non a sinistra)

Vittorio Guerra

“Un impianto
fotovoltaico in grado
di dare luce a tutta la
città. Un’ipotesi
condivisa da molti
ma che a sinistra
non si è mai
concretizzata.”
Chianese, commissario prefettizio (195859), a Ermanno Morri, Italo Lazzarini, e
Ettore Boari: quasi 20 anni che hanno visto il decollo del turismo bellariese, che è
andato bene quando i comunisti sono stati
alla larga. E’ sceso dall’ultima poltrona sulla quale sedeva, presidente della Provincia, nel 2009. E’ lui il padre dei Pdboys che
occupano oggi la scena e che sono riusciti
nel miracolo di perdere il comune dopo 60
anni. L’epilogo di questa armata brancaleone si potrebbe sintetizzare così: come
regredire da partito di governo a partito del-

Quest’estate non mi sono particolarmente
appassionato ai balletti politici che hanno prefigurato sul piano nazionale chissà
quali stravolgimenti. A sinistra mi pare siano state riposte eccessive speranze sulla
divisione Fini-Berlusconi e l’atteggiamento
del passero non pare abbia portato grandi
vantaggi. Aspettare un po’ frastornati che
le briciole cadute dalla tovaglia scossa
possano alleviare una difficoltà seria e
vera di tutta la sinistra, riporta coloro che
hanno il cuore spostato da quella parte al
punto di partenza. Molto più concreta per
Bellaria Igea Marina, mi è parsa la notizia che riguarda la nostra ex discarica al
confine con San Mauro Pascoli. L’attuale amministrazione sembra intenzionata
a valorizzare quell’ enorme spazio quale
luogo di produzione di energia per la Città. Nella legislatura precedente proprio
dalle colonne di questo giornale mi ero
speso affinché quell’ ipotesi prendesse

corpo, propendendo personalmente per
la costruzione di un impianto fotovoltaico
in grado di dare luce a tutta la città. Un’
ipotesi condivisa da molti ma che a sinistra non si è mai concretizzata nè come
abbozzo di discussione, nè quale studio
di fattibilità, probabilmente il tutto dovuto
ad invidie, ripicche e miserie umane che
di fatto hanno comunque ulteriormente allontanato l’obbiettivo. Penso che pagare
meno, oppure affatto la bolletta elettrica
possa essere un obbiettivo su cui la città
tutta debba spendersi. Un’occasione per
i nostri amministratori compresi quelli a
sinistra, di poter dimostrare di essere in
grado di costruire ancora buone proposte
politiche. Certo non possiamo nascondere che molti nostri rappresentanti sono rimasti letteralmente ancorati alla darsena:
peccato però che questo ancoraggio non
permetterà di risparmiare sulla bolletta
elettrica.

la caciara e fumarsi in un anno decenni di
stile e onorabilità politica. I giovani virgulti
del Pd ai tempi di Nando&Marcella si sono
messi a copiare dalla destra il modo di fare
opposizione. Ma l’opposizione è una cosa
seria, che si impara in anni e anni di duro
lavoro, rovistando nel fango e studiando.
Non è merce da figli di papà, da baciati dalla fortuna con un posto fisso in aeroporto
e provenienti da altri posti ottenuti senza
fatica al mercato della politica. E così la
scopiazzatura della destra ha prodotto una
esagitata troupe di dilettanti che sbracano

una volta sì e l’altra pure. Che agli avversari danno dei “trogloditi” e fanno rimpiangere
i tempi in cui altri esponenti del Pd – anche
davanti ad attacchi furenti della opposizione – non si sono nemmeno sognati di
buttarla in insulto. Penso a Gianni Scenna,
che si sta dimostrando il gran signore della
compagnia Pd bellariese. I nuovi arrivati, si
fa per dire, perché alcuni mangiano quella
minestra già da 10 anni, pensano di risalire
la china buttando sterco nel ventilatore.
E la chiamano politica.

nanni flora arriva domani
Spazio pubblicitario 200x50
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La scuola prima di tutto

Lavori per un milione di euro. In un anno risolte
numerose sofferenze (tra cui il famigerato amianto).
Licia Piccinini
La sicurezza nelle scuole? Non si discute,
si realizza! Tanti i lavori effettuati sull’argomento durante la pausa estiva. Partiamo,
quindi, con una breve sintesi delle principali opere che hanno interessato, durante
le vacanze, i plessi bellariesi.
La rimozione dell’amianto dal tetto della
scuola media Panzini (nelle foto la situazione dopo -a sinistra- e prima - a destra-)
merita, senza dubbio, il posto d’onore, sia
per l’importanza ricoperta dal punto di vista della sicurezza e dell’igiene ambientale, sia per i contenuti intrinseci racchiusi

in tale intervento, quale espressione di un
modo completamente nuovo di pensare e
riprogettare il patrimonio pubblico. I lavori
sono ufficialmente terminati a fine agosto
e, con un costo complessivo di 500 mila
euro, è stata sostituita completamente la
copertura in eternit con un pro-ecology
impianto fotovoltaico che sarà attivo entro l’anno, per una capacità totale di 40
Kwatt.
“Grazie al risparmio energetico rintracciabile in tale opzione e ai contributi del
G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) – ci

E il consiglio d’Istituto ringrazia
E’ apparsa su tutti i quotidiani la lettera di ringraziamento, approvata all’unanimità, che il Presidente del Consiglio
d’Istituto Marco Neri ha inoltrato al Sindaco. In questa, tra
l’altro, si legge: “un apprezzamento va fatto anche per i
tanti lavori di manutenzione svolti all’interno di tutti i plessi
scolastici di ogni ordine e grado. Ben conosciamo le difficoltà tecniche ed economiche che ora sono più che mai
presenti, nonostante ciò riteniamo che tutta questa amministrazione, in ogni suo componente, si sia positivamente
adoperata con professionalità e dedizione in ogni fase di
questo importante progetto; un progetto che, alla luce della
tipologia di operazione eseguita, non ha solo la valenza di
bonifica/ristrutturazione, ma anche una prerogativa (come
per i pannelli solari) socio-culturale di particolare pregio anche e soprattutto agli occhi dei nostri alunni”.
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spiega l’Assessore Neri – saremo, a breve, sostanzialmente autonomi dal punto
di vista energetico. Tale politica di salvaguardia ambientale ci è stata alquanto
riconosciuta dal responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, Ing. Pastorelli, e dall’Ausl che ha rivolto al nostro
Comune i complimenti per gli importanti
lavori svolti e per la celerità”.
Nelle delucidazioni di Neri, una parolachiave balza all’attenzione, scatenando ulteriori riflessioni: celerità. In effetti, dall’insediamento a Palazzo nel giugno 2009, la
decisione di metter mano alla Panzini è
stata subito portata avanti concretamente
e con fermezza: approvato il progetto, si
è passati all’immediata esecuzione, per
poi vigilare costantemente sull’operato
dell’impresa, affinché i lavori non subissero battute di arresto. “La sistemazione di
un sistema fotovoltaico proprio nel cuore
del complesso formativo-educativo di Bellaria Igea Marina” ci tiene a sottolineare
Neri “assume un profondo valore simbolico ed educativo per coloro che rappresentano il futuro della comunità”.
I ragazzi iscritti alla Panzini non sono stati,
comunque, gli unici alunni a beneficiare di
ambienti più confortevoli e sicuri rispetto
al passato. Un altro intervento molto atteso, e direttamente legato alla salubrità
delle strutture educative, ha riguardato la
Scuola Materna Comunale “Allende”, al
cui interno è ospitata anche una sezione
della Statale “Piccolo Incanto”. Con un in-
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vestimento complessivo pari a 80-85 mila
euro, si è provveduto alla sistemazione
degli impianti idrici e alla completa sostituzione della pavimentazione contenente,
pure questa, fibre in amianto.
Alla Scuola Materna Cervi, l’attenzione si
è concentrata sui giardini esterni, dove è
stato in gran parte ripristinato il fondo di
tappeto sintetico su cui sono state ricollocate le attrezzature.
Intervento analogo anche al nido Belli
dove, oltre al lavoro di manutenzione, si è
provveduto a dotare l’area esterna di una
parziale copertura: un impegno che, sommato ai lavori alla Cervi, è ammontato ad
oltre 20 mila euro.
“Con questa serie di interventi - spiega
l’Assessore Giorgetti - l’Amministrazione
Comunale ha, innanzitutto, mantenuto le

Spazio pubblicitario
132x50

“La Panzini, una
delle poche scuole
sul territorio
completamente
autonoma dal punto
di vista energetico”
promesse fatte ed ha, inoltre, consegnato
alla Città scuole più moderne, più sicure e
più confortevoli, nel rispetto dei tempi utili
per l’inizio regolare del nuovo anno scolastico. L’idea è quella di una crescita complessiva dell’intero comparto scolastico di
Bellaria Igea Marina”.
A queste parole si aggiunge la conclusione

dell’Assessore Neri che sottolinea come
“Sia in termini di impegno di spesa, sia in
termini di tempo utilizzato per realizzarli,
questi lavori traducono l’alto valore ricoperto, per noi, dall’istruzione e dalla qualità
degli ambienti scolastici. L’intervento svolto presso la Panzini, in particolare, la renderà uno delle poche scuole presenti sul
nostro territorio completamente autonoma
dal punto di vista energetico: è la prova
che si è guardato con lungimiranza e ben
oltre al provvedimento maggiormente urgente, ovvero la rimozione dell’amianto”.
Circa un milione di euro: è questo, più o
meno, l’ammontare investito nel comparto-scuola dalla nuova Amministrazione, in
poco più di un anno. La scuola sta ritrovando, a poco a poco, una sua identità e
una sua centralità.

Spazio pubblicitario
63x50
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Cultura e territorio

Un sottosuolo pieno di storia
Cosa nasconde il sottosuolo di Bordonchio?
Il Nuovo inizia un viaggio nel nostro passato.
Pamela Pettinari

Comincia per noi cittadini di Bellaria Igea
Marina un nuovo viaggio a ritroso nel tempo,
alla scoperta del nostro territorio. Un viaggio
che ci ha già regalato emozioni forti, grazie
ai recenti ritrovamenti di importanti mosaici in un terreno privato che fiancheggia la
Chiesa di Bordonchio.
Vi proponiamo in questo numero l’intervista
che ci ha concesso la dottoressa Renata
Curina, archeologa e studiosa presso la Soprintendenza archeologica di Bologna.
Dottoressa Curina, la scoperta è emozionante. Come è venuta a conoscenza di
questa villa romana?
La Soprintendenza, venuta a conoscenza
di un intervento edilizio programmato nella
zona adiacente alla chiesa di Bordonchio,
ha chiesto informazioni all’Amministrazione Comunale e successivamente ha preso
contatti con la proprietà segnalando che la
zona poteva essere interessata da rinvenimenti archeologici anche di grande interesse.
Grazie alla collaborazione con la proprietà
sono stati avviati alcuni sondaggi realizzati
da archeologi professionisti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza; da questa prima indagine sono emersi elementi tali
da decidere di fare uno scavo in estensione.
Quale è stato il risultato di questa preliminare indagine?
Le tracce emerse a quote superficiali sono
relative ad un edificio di età romana; le strutture al momento dello scavo erano state per
la maggior parte demolite e asportate nel
corso dei secoli di abbandono del territorio
ma i primi risultati portano a ipotizzare una
occupazione stabile per un arco cronologico che va dal I secolo avanti Cristo fino al
VI – VII secolo dopo Cristo e quindi dall’età
tardo repubblicana, fino alla decadenza in
età tardo antica, quando l’edificio venne abbandonato.
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In questo lungo arco di tempo la villa ha
subito delle trasformazioni strutturali?
Direi proprio di sì; durante lo scavo abbiamo
constatato che la villa è stata protagonista
di forti cambiamenti che hanno modificato lo
spazio circostante. La vicenda archeologica
della stessa dovrebbe essere vista come
una serie di fotogrammi che propongono la
stessa scena ma con angolature, con luminosità ed effetti che variano nel tempo. La
struttura di base, inizialmente, doveva avere
dimensioni piuttosto ridotte per poi ampliarsi
in età imperiale dove gli spazi si estendono.
L’aspetto più sorprendente è il ritrovamento
di una porzione di mosaico pavimentale a
colori che è stato staccato da restauratori e
depositato presso il Museo Civico di Rimini,
in attesa di un adeguato restauro. Accanto
all’ambiente dove è stato rinvenuto il mosaico è stato individuato un altro pavimento realizzato in cocciopesto (un tipo di materiale
già in uso presso i Fenici e che i Romani
utilizzavano come impermeabilizzante, ma
per lo più veniva impiegato nella preparazione di sottofondi pavimentali o come vero e
proprio pavimento), e altri mosaici eseguiti
con tessere bianche. In ultimo, ma non per
questo meno importante, l’indagine archeologica ha portato alla luce una piccola necropoli tardo antica ancora collegata alla villa di
Bordonchio; alcune tombe erano provviste
di corredo che ha permesso una datazione
del sito ancor più precisa.
Secondo Lei, quale legame potrebbe
avere la villa con il territorio circostante
considerato il fatto che siamo a diversi
chilometri dalla antica Ariminum?
La nostra è una ipotesi ma pensiamo che
l’edificio sia fortemente legato al territorio
per via del piccolo impianto produttivo, tipico delle ville “urbano-rustiche”, rinvenuto
accanto agli ambienti residenziali costituito
dal ritrovamento di buche necessarie al contenimento di dolii (vasi) per il vino, dei quali
purtroppo non vi è traccia. Lo scarso nume-

ro delle buche fa ipotizzare che si trattasse
di un piccolo impianto produttivo per il riconvertimento dei prodotti ad uso esclusivo
del proprietario della villa. Abbiamo inoltre
ipotizzato che il motivo della sua nascita e
sviluppo nel luogo del ritrovamento è la vicinanza con la consolare via Popilia, l’antica
strada romana che collegava Ariminum ad
Aquileia (nella provincia di Udine) passando
per Ravenna, Adria e Altino. L’attuale strada
è stata in passato più volte indagata in alcuni
tratti scoprendo resti archeologici attraverso
scavi di recupero. E’ importante segnalare
che la zona di Bordonchio è un’area ad alto
potenziale archeologico e che sarebbe opportuno riuscire a redigere una Carta di potenzialità archeologica dell’intero Comune
di Bellaria Igea Marina per la salvaguardia
e la tutela del territorio.

“L’indagine ha portato alla luce una
piccola necropoli
tardo antica
collegata alla villa
di Bordonchio”

Il Nuovo Ottobre 2010 n.14

Società

Il turismo che non ti aspetti

Low cost sì, ma ad alta qualità

Elisa Savini

“Conditio sine qua
non di una
tariffazione così
aggressiva è infatti
l’eccellenza di quei
tre o quattro servizi
offerti”

Il turismo low-cost non è di certo una novità, ma le modalità per adottare una simile
strategia di marketing sono continuamente in progress. In ambito di hotelerie un
esempio particolare ed estremo di turismo
low-cost è rappresentato da una nuova catena di hotel di origine malese che
promette di fare scintille, i Tune Hotels.
Questa catena adotta un metodo di vendita veramente aggressivo ed ispirato alla
filosofia dell’adds-on, con tariffe a partire
da 9.99$. In soldoni: la tariffa di partenza molto interessante comprende solo i
servizi essenziali, che consistono in: doccia funzionante e munita di acqua calda,
letto comodo, sicurezza e privacy, nonché
una location il più possibile centrale. Tutto il resto è considerato extra, colazione
e servizio pulizia nella camera compresi,
e per sua natura ha un costo che verrà
addizionato (adds-on) al prezzo base della camera. Questo genere di tentativo ha
sortito effetti perlopiù positivi soprattutto
grazie all’ottima scelta del mercato in cui
andare ad inserire le strutture: nove in
Indonesia e una a Londra. L’essere funzionali, ma senza fronzoli va incontro alle
esigenze di una tipologia di clienti che in
hotel deve solo riposare o dormire, dopo
una giornata su e giù per grattacieli, den-

tro e fuori dagli uffici. Potrebbe altresì inserirsi anche in una realtà che supporta
una clientela sportiva, che, come l’uomo
d’affari, non sfrutta l’hotel e i suoi servizi,
ma necessita solo di alcuni accorgimenti
di base.
Un tentativo in questo senso era già stato
rilevato in Romagna proprio con i turisticiclisti, ma con scarso risultato soprattutto
per colpa degli standard molto bassi degli
hotel. Conditio sine qua non di una tariffazione così aggressiva è infatti l’eccellenza
di quei tre quattro servizi offerti e anche di
quelli a pagamento, cosa che da noi non
ha trovato riscontro. Anche quest’estate è
stato fatto un tentativo in questa direzione.
Chi è passato sul lungomare di Igea-Marina avrà sicuramente notato un tendone
con l’invitante scritta: 14.90 Euro al giorno, spiaggia e piscine incluse. Al contrario
di quanto appena affermato sull’essenzialità dei servizi risulta evidente che nel tentativo igeano non si puntava a restringere all’osso i servizi offerti, ma al contrario
ad inserirne il più possibile con un prezzo
sinceramente imbarazzante. Questa strategia va contro ogni logica di marketing,
perché non può essere fruttifica per la
struttura stessa e lede in modo grave anche tutto il mercato in cui si inserisce.
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Eventi

Un’estate spumeggiante

Musica, cultura, divertimento. Da Guinness.
Quella che volge al termine è stata una
estate ricca di eventi per Bellaria Igea Marina. La novità assoluta è stata “MILLELUCI
-Bellaria Igea Marina al ritmo di tuca tuca”:
una grande rassegna estiva, i cui appuntamenti si sono articolati in un ampio periodo
(tra aprile ed agosto) proponendo occasioni
di canto, ballo, esposizioni, mostre…, il primo festival interamente dedicato a Raffaella Carrà. La Carrà è stata il comune denominatore di una manifestazione ambiziosa,
con Fabio Canino e Andrea Prada alla direzione artistica, e per molti versi innovativa:
un contenitore ideale attorno a cui Bellaria
Igea Marina si è stretta, riuscendo in molti
casi a “tirare fuori” il meglio da operatori turistici, commercianti e dagli stessi cittadini,
e solleticando la curiosità anche di residenti e villeggianti delle località limitrofe.
“MILLELUCI” ha rappresentato la non
scontata possibilità di comparire su stampa, radio e televisioni di respiro nazionale,
offrendo alla programmazione turistica dei
prossimi anni, inevitabilmente diversa da
questa, un importante punto di riferimento, fino ad entrare nel Guinness World of
records, conquistato da Bellaria Igea Marina il 7 agosto facendo ballare il Tuca Tuca
a 496 persone (fra i quali italiani, inglesi,
francesi e tedeschi).
L’estate 2010 ha visto consolidarsi l’altra
grande scommessa: restituire alla Città un
evento come il Bellaria Film Festival, che
ha ancora bisogno di scrollarsi di dosso
l’immagine di rassegna di nicchia che gli
era stata cucita addosso, ma che ha già
fatto un notevole cambiamento.
La stessa linea è stata scelta al momento
di ripensare “Pagine sull’Onda”, la rassegna culturale estiva che per tanti anni ha
animato le estati bellariesi.
Così è nata “SOTTOSALE”, una nuova
idea che si è tradotta nelle parole e nelle
testimonianze, a tratti esclusive ed inedite,
fra gli altri, di Giancarlo Lehner e Massimo
Vannucci, Arrigo Sacchi, Marino Bartoletti,
Marina Ripa di Meana, Arrigo Petacco, fino
ad arrivare a Lorenzo Del Boca e Angelo
Varni, protagonisti alla Casa Rossa insieme

all’esclusiva testimonianza, in collegamento telefonico, da parte di Emanuele Filiberto
di Savoia; infine, l’Onorevole Maurizio Lupi,
vicepresidente della Camera dei deputati,
Mauro Mazza, direttore di RaiUno e mons.
Luigi Negri, vescovo di San Marino e Montefeltro. Politica, costume, calcio, società,
memoria e storia nella rassegna guidata
da una figura di spessore assoluto come
Giancarlo Mazzuca, ex direttore del Quotidiano Nazionale ed oggi parlamentare.
“SOTTOSALE” ha significato l’omaggio della nostra Città ai 150 anni dell’unità nazionale, attraversata nelle sue tematiche più
ampie e profonde, ma anche ripensando a
ciò che alcuni grandi personaggi ci hanno
lasciato: incontri, interviste, dialoghi intensi

Per scrivere al direttore

che hanno raccolto la curiosità dei bellariesi e dei nostri turisti, accolti numerosi a tutti
gli appuntamenti e ben disposti anche nei
confronti di temi “impegnativi”.
Una vera e propria “prova di maturità” è
stata affrontata da Bellaria Igea Marina nella due giorni che, a metà agosto, ha visto
cento cantori impegnati nella maratona di
lettura della Divina Commedia, titolata “100
% Dante”.
Un progetto ambizioso, quello diretto da
Franco Palmieri, che ha permesso inoltre
di riscoprire in chiave artistica una delle nostre location più suggestive: il parco della
Colonia Roma, che ha accolto la lettura
dell’opera offrendo uno scenario, a detta di
tutti, incantevole.

Per ragioni di spazio abbiamo dovuto rimandare la pubblicazione delle lettere al
prossimo numero. Scrivete ai consueti indirizzi:
via virgilio, 24 Igea Marina oppure epolverelli@ilnuovo.rn.it
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Indovina chi viene a pranzo?

Società

Se a tavola incontri un altro mondo...
Elisabetta Santandrea

Italia non ci si può restare, che è meglio
l’Inghilterra e il nord Europa. Io per fortuna
non ho ascoltato queste cose e sono stato
accolto qui a Rimini.
Che progetti hai?
Ho casa, lavoro, non mi manca nulla. Solo
la mia famiglia, che forse riuscirò a far venire in Italia quest’anno o il prossimo. Mi
sono sposato nel 2007, ma con mia moglie
ho vissuto solo 4 mesi. Non è mai esistita
la tranquillità per stare assieme: là è difficile uscire, ogni giorno ci sono morti e feriti,
in strada si spara. Ho anche intenzione di
fondare un’associazione somala per aiutarci fra di noi. Per questo mi sono già rivolto
al comune di Rimini.
“Indovina chi viene a pranzo?”. E’ con
questo slogan, in occasione della giornata
mondiale del rifugiato il 20 giugno scorso,
che la Provincia di Rimini ha lanciato il suo
invito nell’ambito del progetto “Prove di
cittadinanza attiva: invita un rifugiato a tavola”. E’ in questo contesto che, l’11 luglio
scorso, un gruppo di amici di Igea Marina
(Barbara e Lara Gobbi, Andrea Onofri e
la sottoscritta), ha deciso di aderire all’iniziativa della Provincia, organizzando una
cena -con la complicità dell’ottima cucina
dell’hotel Onofri- con Omar e Osman (nella
foto), due rifugiati somali di 21 e 20 anni,
che risiedono attualmente a Rimini. Una
premessa: un rifugiato non è un semplice
immigrato, ma è colui che richiede la protezione di un altro Stato al fine di evitare i
rischi che correrebbe continuando a vivere
nel proprio paese; rischi connessi a conflitti
armati e persecuzioni a causa della propria
etnia, religione, opinioni politiche. In Somalia, la guerra continua da quasi 20 anni,
dalla caduta del regime di Siad Barre.
Quali sono i motivi che ti hanno portato
in Italia?
Nel 2007 mi sono diplomato e ho iniziato a
lavorare nel comune di Mogadiscio. C’era
un gruppo che si opponeva allo svolgimento della normale attività di governo. Diversi
miei colleghi sono stati uccisi e io stesso
sono stato minacciato. Sono venuti a cercarmi a casa, così ho deciso di fuggire.
Sono stato per un po’ nascosto presso una
cugina di mia madre, poi la mia famiglia è
riuscita a a farmi avere del denaro per partire. L’8 gennaio 2008 è cominciato il mio
viaggio: dopo una settimana ero in Etiopia
e sono rimasto lì un mese. Se sei senza
documenti, ogni passaggio di confine richiede un pagamento in denaro. In Etiopia

ho trovato persone che, per 500 dollari, mi
hanno consentito di passare il confine con
il Sudan e il 15 marzo sono partito dalla
capitale sudanese: eravamo 32 persone
su un camion militare, lo spazio era poco
e quasi non si respirava. La traversata del
deserto è durata 17 giorni, senza acqua e
con poco cibo. Molte persone sono morte
in queste traversate. Arrivato in Libia, sono
stato soccorso da un soldato, dietro pagamento di una somma. Ho contrattato per
200 dollari il viaggio fino a Tripoli, viaggiando dentro un bagagliaio. Sono stato molto
fortunato, perché a volte contratti questi
viaggi, ma in realtà non ti portano nel luogo
che tu chiedi: ti lasciano a 10 metri da casa
loro, pronto per pagare altri, nella speranza che ti portino a destinazione. Le donne
spesso vengono ingannate, portate in case
private e fatte schiave. A Tripoli sono rimasto 20 giorni, quindi siamo partiti in gommone verso l’Italia: il viaggio mi è costato
900 dollari.

Invece tu Osman?
Conosco Omar dal 25 maggio e come lui
sono entrato nel progetto Sprar qui a Rimini. Sono entrato in Italia nel 2008. Il mio
sogno è riuscire ad andare in Norvegia: lì
è tutto più organizzato, lo Stato ti fornisce
subito lo stato di rifugiato, inserendoti in un
progetto che garantisce casa e lavoro. Il
problema è che la prima domanda di asilo
l’ho fatta in Italia e per legge noi rifugiati,
a differenza degli immigrati, non possiamo
spostarci dal luogo in cui abbiamo presentato domanda di asilo.

Quando sei arrivato a Rimini?
Il 9 ottobre e mi sono adattato vivendo in
strada. Ho avuto asilo dalla Capanna di
Betlemme e dalla Caritas. Dopo 6 mesi
alla Caritas, nell’aprile 2009 sono entrato
nel progetto annuale Sprar. Intanto ho studiato la lingua italiana, ho fatto pulizie, poi
un tirocinio al Conad di Riccione, dove mi
hanno assunto il 15 marzo. Lavoro parttime il pomeriggio e abito presso una famiglia a Rimini. Ogni tanto sento i miei in
Somalia: mia madre, mia moglie, che ora
abita in Kenya. Appena arrivati i primi soldi
dal lavoro al Conad, glieli ho subito inviati.
Che impatto hai avuto col nostro paese?
“Ci sono molte persone che dicono che in
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Brevi

I nostri amici animali
Come conoscerli, come entrare in relazione con loro
ComuniCane è un progetto che nasce
nell’ambito dei tavoli di co-progettazione
coordinati dal Centro Servizi per il Volontariato Volontarimini.
Rilevata l’ importanza del ruolo sociale rivestito dal rapporto fra l’ uomo e gli altri
animali, le Associazioni “e l’ uomo incontrò il cane” K. Lorenz, l’ Ente Nazionale
Protezione Animali sezione di Rimini, Explora, Insieme per la Valmarecchia, La Collina di Vaniglia, Associazione Vegetariana
Italiana dell’ E-R hanno elaborato una serie di iniziative finalizzate a migliorare la
conoscenza reciproca uomo animale. In
proposito le normative introdotte recentemente dal Governo, rafforzano l’esigenza
di attuare iniziative volte a migliorare i rapporti tra l’animale e chi lo custodisce, dato
che “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e
della conduzione dell’animale e risponde,
sia civilmente che penalmente, dei danni

o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso”.
Il progetto prevede quindi attività di gruppo contemplanti incontri con i volontari
sull’approccio con gli animali d’ affezione,
visite guidate a canili pubblici della nostra
Provincia, corsi strutturati in attività teoriche e pratiche con lo scopo di formare
operatori e volontari da impiegare nelle
strutture pubbliche di ricovero per cani e
gatti.
La prima fase dei Corsi, rivolto a tutti i cittadini, si svolgerà a Bellaria, nei giorni 15,
22 e 29 ottobre alle ore 21.
I corsi, gratuiti, della durata di due ore ciascuno, a cura delle Associazioni di Volontariato e dal Medico Veterinario dott.
ssa Daniela Ferri, si terranno presso la
Sala Verde, al piano terra del Comune di
Bellaria-Igea Marina, in Piazza del Popolo 1.

Il corso mattutino di Yoga Donna è rivolto
alle donne di ogni età che desiderino risvegliare l’energia femminile.
Sui principi dello Yoga verranno proposti
esercizi specifici che mirano a percepire
gli organi genitali e i muscoli perineali,
così da riattivare la circolazione nella zona
pelvica e portare calore in tutta la zona
addominale per alleviare disturbi gineco-

logici e addominali, ansia e depressione.
Scopo dei corsi è migliorare l’equilibrio
psico-fisico.
Nel mese di ottobre quindici giorni di prova gratuita!
Per informazioni chiamare il 339 7240522
Annamaria o 0541 340013 Futura.

Yoga per tutti!
Presso il Centro Benessere e Fitness Futura sono iniziati i corsi di Dozen Yoga e
Yoga Donna.
Il corso serale di Dozen Yoga è rivolto a
tutti coloro che vogliano imparare, in sintonia con il respiro, a correggere gli atteggiamenti scorretti della postura, a eliminare
tensioni superflue, a creare rafforzamento
ed elasticità del corpo.

Bellariesi da
Guinness

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche dei
prodotti facenti parte della promozione “Decoder: Presenta1Amico” sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 01/09/93 n. 385
negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al Pubblico e sul sito www.romagnaest.it.
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Hanno partecipato anche i bellariesi Leonardo Polverelli e Davide Lazzarini con
il suo gruppo, al singolare Guinness conquistato al Teatro Astra di Pesaro. Dal 21
al 25 settembre si è svolta la maratona di
canto e musica più lunga mai realizzata,
attestata dal notaio Stefania Turchetti.
Si tratta di ben 103 ore, 9 minuti e 26 secondi di musica ininterrotta. Un record che
entra nel prestigioso elenco del Guinness
dei Primati. L’organizzazione dell’associazione Titanus Festival è stata dunque
premiata con un bel successo, a cui hanno contribuito fattivamente i nostri artisti
bellariesi.
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Sport

A caccia di
nuovi campioni e successi
Riparte la stagione della Dinamo Volley.
Elena Monti

Lunedì 27 settembre, è ufficialmente iniziata la nuova stagione firmata Dinamo
Volley. Sulla scia dei molteplici successi dell’anno sportivo appena passato, la
Pallavolo Bellaria Igea Marina è tornata in
campo con uno slancio nuovo e sempre
maggiori aspettative da soddisfare. Forte
del sodalizio ormai assodato con il Viserba Volley, ora la società si avvale anche di
un’importante collaborazione con la Pallavolo Acerboli di Santarcangelo per formare al meglio i propri giocatori e concedere
a tutti l’opportunità di vivere esperienze il
più possibile costruttive. Grande attenzione è costantemente rivolta ai piccoli futuri
atleti di domani nei confronti dei quali le
responsabilità sono sempre alte. Avvalendosi di tecnici FIPAV e laureati in scienze
motorie, la società è difatti pronta a fornire
elevati livelli di insegnamento e preparazione ai giovani che hanno intenzione di
intraprendere questo anno in loro compagnia. “Credere nella crescita dei piccoli
è la nostra missione -afferma il dirigente
Daniele Della Chiara- avendo come obiettivo primario la loro formazione attraverso
la valorizzazione sia dell’esperienza motoria che dello sport come educazione. Il
nostro impegno è infatti quello di educare
attraverso le regole e i comportamenti di
uno sport di squadra che fa del collettivo il
proprio punto di forza”.
Già dal 2 settembre è possibile iscriversi
ai corsi per i gruppi di minivolley e squadre dall’under 12 all’under 18 maschili e
femminili che, per soddisfare le numerose
esigenze, si terranno non solo al palazzetto dello sport di Bellaria Igea Marina, ma
anche nelle palestre di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo per

la durata dell’intera stagione. Insaziabile
cercatrice di nuovi atleti, la società punta molto sulla crescita dei giovani e spera
in numerose nuove adesioni alla stagione 2010-2011. Questo costante impegno
raccoglie i suoi frutti con la partecipazione
della prima squadra maschile al campionato nazionale di B1 e della prima squadra
femminile al campionato regionale di serie
C. La prima squadra maschile si affaccia
al suo terzo anno consecutivo in B1 con un
organico rinnovato quasi completamente.
Oltre ai riconfermati Tuccelli, Tabarini,
Piovano e Raggi, sono infatti subentrati
Maggini (B1- Anagni), Jurewicz ( B1- Morciano), Foni ( A2 -Città di Castello), Kessler (C- Viserba), Zonzini (C -San Marino),
Turchi (C- Forlì), Ceccarelli (D San Mauro
Pascoli), Toschi (C Imola). A guidare i ragazzi in questo nuovo anno, che sicuramente regalerà emozioni come e più della
scorsa stagione, sarà il nuovo allenatore
Claudio Carnesecchi con esperienze di
B1 a Viserba e San Marino. L’obiettivo di
quest’anno, dopo due stagioni che hanno
visto la squadra primeggiare tra le antagoniste romagnole e raggiungere ottimi risul-

tati conclusivi, è raggiungere la salvezza
nel minor tempo possibile per poi valutare,
strada facendo, la possibilità di ambire a
qualcosa di più. Dopo la salvezza sofferta
fino all’ultima giornata di campionato, anche la prima squadra femminile vede in
parte rinnovato il suo organico in questo
secondo anno di serie C. Riconfermate Pironi, Albertini, Zucchini, Raschi, Rinaldini
e Teodorani, integreranno la rosa Daniela
Venturi (‘83, proveniente dalla AICS Volley Forlì in B1), Laura Rondini (‘86) e le
giovani Sara Panigalli (‘92, proveniente
dal vivaio del Viserba Volley), Martina Turci (’92), Alessandra Boghetta (‘92), Giulia
Mazzoli (‘92) e Noemi Rinaldi (‘92). Sarà
nuovamente l’allenatore Enrico Mussoni a
pilotare le ragazze verso un anno di riscatto ed una comoda salvezza.
E allora non perdetevi lo spettacolo: preceduti alle 17.00 dalle giovanili, ogni sabato si alterneranno la serie C femminile alle
20.30 e la B1 maschile alle 21.00 a partire
dal 16 ottobre, quando le ragazze inaugureranno il loro campionato proprio al palasport di Bellaria Igea Marina alle 20.30.
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