
Che vinca
la gratuità
(a pag. 6)

Dedichiamo la copertina di questo nume-
ro alla gratuità. Una dimensione che lungi 
dall’essere una componente emotiva del-
la vita, un po’ semtimentale e buonista, 
è invece il sale dell’esistenza. DIfficile da 
credere in un tempo e in un mondo fatto di 
pochezza economica, politica e culturale. 
Pochezza. Cioè orizzonti limitati che non 
vanno oltre al proprio piccolo “particulare”.
In fondo anche Il Nuovo esiste in nome di 
questa dimensione imprescindibile. Senza 
la passione di tutti i redattori, dei soci, e di 

tutti i lettori che si sono implicati con qual-
cosa di più della semplice lettura, Il Nuovo 
non esisterebbe.
Ogni grande opera nasce per una passione 
grande, dove mettersi in gioco senza calco-
lare ritorni, ma rischiando, senza rete.
La radice di questo gettarsi senza rete è 
appunto la gratuità, ovvero un darsi senza 
aspettare ritorni. Riteniamo che anche Bel-
laria Igea Marina, anche la situazione po-
litico-economica del paese, possa trovare 
una via di risoluzione solo se si entra nella 

via maestra della gratuità. Se la si impara. 
Se la si fa essere protagonista. L’occasione 
(ma ne abbiamo descritte tante) è la gior-
nata della Colletta Alimentare, un’iniziativa 
che coniuga efficienza e motivazione idea-
le, come i nostri lettori ben sanno.
Quindi buona colletta a tutti, nell’auspicio 
che possa aiutarci ad imparare un nuovo 
criterio di approccio per tutto. Compreso il 
proprio lavoro. Compresa la politica.
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Ricordate il lavoro di Emisfero in occasione delle 
osservazioni da apportare alla proposta di PSC 
della vecchia giunta? Il Nuovo allora diede ampio 
risalto al lavoro, commissionato dalle categorie 
all’architetto Cristian Gori, in quanto portatore di 
punti e riflessioni che prefiguravano un quadro 
organico entro il quale pensare al futuro del no-
stro paese (vedi Il Nuovo n 15 del 24-10-2008).
Ebbene quel piano di lavoro, in questi ultimi mesi, 
ha avuto una sua notorietà in giro per l’Italia e per 
il mondo.
Cristian Gori, infatti, è stato chiamato ad illustra-
re il Piano Urbanistico Emisfero di Bellaria-Igea 
Marina ai convegni organizzati da Gecc Lab (As-
sociazione Gestione Centro Città), una libera as-
sociazione che opera in ambito urbanistico, nata 
nel 2009 da un team di professionisti. Geec Lab 
vanta una partnership con omologhe associazio-
ni internazionali, tra cui  ATCM (Association Town 
Centre Management) con sede a Londra e la 
statunitense IDA (International Downtown Asso-
ciation) con sede a Washington. Abbiamo chiesto 
a Cristian Gori di raccontarci i risultati delle sue 
trasferte internazionali.

Gori, come ha incontrato Gecc Lab ? 
Attraverso l’interessamento delle categorie parte-

cipai al 55° congresso IDA avvenuto nel 2009 a 
Milwaukee. Lì ho avuto l’opportunità di conosce-
re le attuali vicepresidente e presidente di Gecc 
Lab,  Giovanna e Antonella Codato. 
E dopo Milwaukee?
Nell’aprile del 2010 ricevetti l’invito ad illustrare in 
una conferenza all’interno dell’Expo Eire Milano-
fiera i contenuti di quella proposta. 
Esperienza interessante ?  
Moltissimo. All’evento erano ospiti oltre ai prin-
cipali enti istituzionali anche le delegazioni di 50 
paesi stranieri sia dell’area mediterranea che del 
sudamerica,  ed ebbi modo di far conoscere il no-
stro lavoro mediante alcune tavole relazionate ed 
esposte per l’intero evento.
Un occasione di confronto importante, dun-
que... 
Si, anche perché Gecc Lab per quella occasio-
ne diede spazio a due sole città sul tema degli 
sviluppi della pianificazione urbanistica, Milano 
con il PGT e Bellaria Igea Marina con la proposta 
Emisfero. 
Dopo Milano?
Dopo Milano in Giugno ebbi modo di partecipare 
al 5° convegno mondiale organizzato da ATCM 
l’omologo di Gecc Lab a Londra.
E poi gli Stati Uniti d’America...  
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Il Piano Urbanistico Emisfero ha suscitato interesse 
nazionale ed internazionale. Cristian Gori ci racconta.
Emanuele Polverelli

L’Emisfero sbarca in USA

Il potere omogeneizzato

Visto da Roma

Forbes, la rivista internazionale, ha pub-
blicato la lista dei più potenti della terra. 
Sembra un’accozzaglia incoerente di 
nomi. Buoni e cattivi, tutti insieme.
La notizia di quest’anno è che l’uomo più 
potente non è più il Presidente USA, ma 
Hu Jintao, quello cinese. Bella scoperta! 
Sono interessanti le motivazioni: coman-
da su un miliardo e 300 milioni di perso-
ne, può costruire città, cambiare il corso 
dei fiumi, censurare Internet e incarcerare 
dissidenti senza l’intervento di burocrati o 
tribunali.
Non sono stupito, all’università manda-
vamo a memoria che Niccolò Machiavelli 
ha fondato la Scienza Politica, ha descrit-

to cosa siano i principati, di quali spe-
cie, come si acquistano, mantengano e 
perché si perdono. Senza intralci morali, 
come scienziato, analizzando il potere e 
la sua gestione.
Stessa cosa fa Forbes, poco importa se la 
qualità del potere di Hu Jintao sia buona 
o cattiva, se Osama bin Laden, il Papa e 
Bill Gates stiano bene nella stessa lista: si 
misura il potere che hanno e per la libertà 
che hanno nell’usarlo.
Ciò che contesto è il messaggio, come i 
nostri TG e la nostra stampa belante l’ha 
dato, senza spiegare nulla, anzi veicolan-
do un significato di successo e positività.
Il potere è una cosa, la sua gestione re-

sponsabile è ben altra cosa. Attiene al 
tema della qualità. Da noi chi è potente? 
Come gestisce il potere? 
Nelle nostre amministrazioni, nelle istitu-
zioni e nei consessi locali, nella finanza 
cittadina abbiamo potenti di qualità?

Fabio Vasini
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Qui sopra Cristian Gori, all’Expo Eire Milano Fiera.
Nella pagina accanto Gori è a Fort  Worth, in Texas, 
insieme alla presidente della IDA Kit Kramer e duran-
te la presentazione delle slide agli americani.
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La presidente Kit Cramer di IDA (International 
Downtown Association), mi rivolse l’invito di por-
tare come esempio la proposta urbanistica di 
Emisfero per Bellaria Igea Marina nel 56° conve-
gno IDA a Fort Worth in Texas dall’ 1 al 5 ottobre 
2010.   
Cosa ha incuriosito maggiormente di questo 
lavoro?
Il lavoro stesso promosso dalle categorie, ovve-
ro l’azione partecipativa di voler elaborare come 
proposta una idea di città per il futuro. Il concetto 
stesso di “Piano Idea città Bellaria Igea Marina” 
che intende prima promuovere un pensiero di cit-
tà su cui successivamente riflettere e sviluppare 
un piano urbanistico. 
Cioè? 
Si tratta di costruire un metodo operativo in grado 

di far emergere il carattere espressivo  e il ruo-
lo della città, sia su scala urbana che territoria-
le, analizzando i valori e  i significati dei singoli 
luoghi. 
Quindi l’importanza di riflettere su un modello 
concettuale di città?  
Esattamente, elaborando un Disegno Organiz-
zativo Generale dinamico e flessibile, operando 
sui nodi e sulle connessioni, (non solo fisiche ma 
anche relazionali) al fine di costruire un impianto 
come “tessuto matrice”, funzionale ad un inqua-
dramento organico degli sviluppi più particolareg-
giati.
Quali i temi urbanistici affrontati nelle illustra-
zioni? 
Ha trovato apprezzamento il modo di interpretare 
il piano urbanistico come uno strumento cognitivo 

e proiettivo dei valori di una città, ovvero rivelato-
re di una cultura sociale, e non un mero strumen-
to burocratico.
Inoltre, altro punto di forza?
Il comprendere l’importanza di “fare sistema ter-
ritoriale”. Avere consapevolezza che non esiste 
una dicotomia tra il global e il local.
Cioè?
Occorre interpretare il local come una dimensio-
ne modellabile (soprattutto per una realtà turisti-
ca) da strutturare sulle risorse storico-ambientali, 
puntando sulla capacità di saper offrire interessi, 
far vivere delle esperienze ed emozioni non ripro-
ducibili altrove. In futuro un ruolo fondamentale 
verrà sempre più svolto non solo dalle città ca-
poluogo, come Rimini, Ravenna e Cesena, ma 
anche da realtà municipali come Bellaria Igea 
Marina se saranno in grado di sviluppare una 
propria centralità e divenire un nodo significativo 
nella rete del sistema territoriale.  

Riflessioni che, appunto, dal local sono passa-
te al global, grazie ai contatti e ai viaggi di Cri-
stian Gori. Intanto per noi rimangono riflessioni 
stimolanti, in attesa dell’imminente partenza dei 
lavori istituzionali relativi al PSC, al quale occorre 
prioritariamente chiedere la capacità di recepire il 
respiro dell’intero paese, secondo i canoni di una 
programmazione realmente partecipata, la man-
canza della quale aveva fatto fallire il precedente 
PSC.
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La passione e il denaro

Aprire un casinò in Riviera o non aprire un 
casinò in Riviera? Questo è il problema! 
Dilemma amletico di non poco peso che 
tiene banco da anni nelle giunte di tutta Ro-
magna. La questione gioco d’azzardo è un 
punto molto controverso perché fa imme-
diatamente scaturire in noi un dilemma di 
tipo morale ed etico. La demonizzazione del 
vizio del gioco è qualcosa di interiorizzato 
nelle coscienze di noi italiani. Ci troviamo 

inevitabilmente a pensare che i frutti di una 
vizio talmente ignobile come il gioco d’azzar-
do non siano degni di essere colti. I fatti però 
dicono che il gioco rende, e anche molto. 
Non sono infatti pochi i paesi, anche della 
UE, che hanno scelto di correre il rischio, di 
rinunciare alle chiavi del paradiso e abilitare 
le sale da gioco. Ultimo in ordine cronologico 
il super progetto aragonese di costruzione di 
un parco ospitante oltre venti mega casinò, 
migliaia di posti letto e attrazioni per famiglie. 
Anche l’Italia non fa eccezione; sul territorio 
nazionale infatti vi sono ben cinque case da 
gioco; per non parlare poi di videopoker e 
squallide sale scommesse che proliferano 
nelle nostre città.  La presenza del casinò 

su un territorio invece è una di quelle varia-
bili che influisce positivamente sui processi 
di migrazione turistica, cosi come i quartieri 
rossi in certe città. L’eleganza e l’opulenza 
che li caratterizzano contribuiscono  altresì 
ad innalzare il livello dei frequentatori e a 
generare un incredibile giro di denaro. A che 
servono i moralismi? Luoghi della perdizio-
ne o no i casinò sono una piccola miniera 
d’oro sia per i loro proprietari che per gli 
esercenti che gravitano attorno ad essi. An-
che se brutalmente tassate dallo Stato che 
non perde certo occasione per mangiare la 
sua fetta, le sale da gioco guadagnano cifre 
stratosferiche ad ogni puntata. Infondo, lo 
sanno tutti, il banco vince sempre. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti
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Il Pd alla guida del Comune di Bellaria non solo 
si è alzato subito lo “stipendio” portandolo al tetto 
massimo, come ha documentato il Nuovo sullo 

scorso numero, ma in fatto di spese  per pranzi 
e cene nei ristoranti, caffè e colazioni, non si è 
fatto mancare proprio niente. I dati sono tutti do-

cumentati, frutto di un accesso agli atti richiesto 
e ottenuto dal capogruppo del Pdl in consiglio 
comunale, Gianluca Medri Ottaviani.
“Il Pd ha gridato allo scandalo perché la mag-
gioranza di centrodestra ha riportato le inden-
nità di sindaco e assessori alle cifre del 2000, 
ma proprio in quell’anno il partito di Baldassarri 
e della Bondoni si è dimenticato di vigilare sulle 
cifre esorbitanti che se ne andavano in primi, se-
condi, contorni e digestivi. Pantagruelici brindisi 
di fine anno per accompagnare il saluto del pri-
mo cittadino, arrivato anche a costare 600 euro 
in occasione del brindisi del 2005”, dice ancora 
Medri. 
Le spese più clamorose sono quelle relative al 
primo mandato Scenna, 1999-2005: “Dai numeri 
ufficiali che ho avuto dagli uffici, emerge che in 
quel periodo sono state accumulate 48 fatture in 
due ristoranti della città, 15 in un unico bar, 9 in 
una pasticceria”, rivela Medri. “In totale si sono 
volatilizzati in questo modo quasi 19 mila euro, 
che sono scesi a 3.286 nel secondo mandato, 
fra il 2005 e il 2009”. 
Per le cosiddette “missioni” e trasferte varie di 
sindaco e assessori dal 2001 al 2008 sono sta-
te rimborsate rispettivamente le seguenti cifre: 
“Euro 4.110,51, 3.005,29, 3.290,85, 1.802,62, 
2.254,37, 3.160,88, 2.651,35, 2.525,87. La 
giunta Ceccarelli alla stessa voce ha speso 357 
euro nel 2009 e 1.024 nel 2010. Spesso oggi 
gli assessori si muovono a spese loro”. Ma a 
proposito di spostamenti in auto blu c’è stato un 
altro grosso risparmio dall’insediamento della 
nuova amministrazione: “28.268 euro tagliati di 
netto, che in precedenza andavano per l’autista 
personale del sindaco e della giunta in genera-
le”. Perché una diminuzione così consistente? 
“Attualmente se il sindaco o un assessore ha 
bisogno di utilizzare l’auto del Comune per un 
impegno istituzionale, si siede al volante e non 
sul sedile posteriore come facevano prima gli 
amministratori del centrosinistra, quando a scar-
rozzarli era l’autista che ovviamente per questo 
riceveva una indennità particolare”, dice Medri. 
Mettere il naso nelle missioni della giunta fra 
2006 e 2009 (“per ora mi sono stati consegnati 
solo i dati di questo triennio”, specifica il capo-
gruppo del Pdl) è molto istruttivo. “Ci sono tra-
sferte che valgono 400 euro a “botta”, alcuni as-
sessori ne hanno sommate più d’una a colpi da 
226, 490 e 795 euro. Fra le spese c’è anche un 
viaggetto a Saint Tropez per il tour del bragozzo 
Teresina, dove il sindaco si fece portare dall’au-
tista per partecipare alla regata delle “vele lati-
na”: 23, 24, 25 maggio 2008. Costo, 506 euro. 
“E io pago”, diceva Totò.

Con Scenna spese di rappresentanza esorbitanti.
Ora, risparmiati di netto 28mila euro di autista personale.

I lauti banchetti del PD
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Bellaria fa parte dei beneficiari dei fondi ministeriali
Licia Piccinini

Soldi per la sicurezza scolastica

E’ il liceo Darwin di Rivoli: una scuola come 
tante, in un giorno normale. Almeno così appa-
riva agli occhi di tutti, prima della tragedia. Ad 
un certo punto, un tetto cede, distruggendo in 
un solo istante la vita e le speranze del giovane 
Vito  Scafidi.  Infiniti i dubbi e  il rammarico  sulle 
presunte omissioni e incombente la vergogna di 
fronte all’inevitabile e cruenta domanda: “Si po-
teva evitare tutto ciò?”.
Sono passati due anni da quella tragedia e Vito, 
grazie al cielo, è rinato in una speranza, in un 
“miracolo”, come l’ha definito il Sottosegretario 
alle Infrastrutture e Trasporti, Sen. Mario Man-
tovani, al momento dell’approvazione del pro-
gramma straordinario per l’edilizia scolastica: 
un dolore dal quale è maturato, questa volta, 
un’occasione di crescita e un nuovo e più consa-
pevole approccio del mondo adulto nei confronti 
dei giovani studenti. 
Sulla spinta della ferita ancora aperta, il Gover-

no, infatti, decise all’epoca di intervenire concre-
tamente, avviando un censimento degli edifici 
scolastici presenti in Italia: un lavoro dettagliato 
e significativo che ha permesso di individuare 
necessità e urgenze presenti sul territorio, per 
quanto concerne il comparto-scuola. I risultati 
non sono mancati: più di 1700 gli interventi ri-
tenuti prioritari che riceveranno futuri finanzia-
menti; quasi 21 milioni di euro già stanziati per la 
Regione Emilia Romagna, di cui 1.261.000 euro 
ripartiti tra Provincia di Rimini, Comune di Rimini 
e Comune di Bellaria Igea Marina.
Il nostro Comune è risultato pertanto tra gli enti 
beneficiari,  con un trasferimento di fondi di ben 
350.000 euro, legato ai lavori di ammoderna-
mento della Scuola Media Panzini, dove oltre 
alla rimozione dell’amianto,  è stato installato 
pure un pro-ecology sistema fotovoltaico. 
Nel contesto dei finanziamenti, l’Amministra-
zione Comunale di Bellaria Igea Marina si è 

contraddistinta per la tempestività con cui, an-
ticipando i tempi, ha realizzato i lavori di messa 
in sicurezza di uno dei principali plessi presenti 
sul territorio.
“Efficienza”, è questa la parola-chiave oggi con-
clamata dall’Assessore alla Scuola Filippo Gior-
getti, per sintetizzare al meglio questo program-
ma d’interventi, reso particolarmente fluido dalla 
concreta progettualità mostrata  su due fronti.
“Da un lato” spiega, infatti, Giorgetti “abbiamo 
il grande lavoro svolto dal Governo, che in un 
anno e mezzo, non solo ha compiuto sopralluo-
ghi nell’85% delle scuole italiane, ma ha anche 
già provveduto all’erogazione dei soldi; dall’altro 
lato, l’attenzione si focalizza, invece, sul grande 
lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, 
che ha saputo capitalizzare il sostegno ricevuto, 
addirittura precedendo l’arrivo dei fondi, come 
testimoniano i lavori effettuati presso la scuola 
Panzini”.

Il tennis, è stato spesso paragonato al gioco 
degli scacchi poiché caratterizzato in gran parte 
da azioni mentali. Oltre che preparazione fisica, 
difatti questo sport richiede, e insegna, anche 
velocità di pensiero, abilità strategiche e tatti-
che. A differenza degli sport di squadra, l’atleta 
si trova a gareggiare da solo e quindi di fronte ad 
una sfida con se stesso e con le proprie capa-
cità. Coordinazione, concentrazione, strategia 
e autocontrollo sono solo alcune delle qualità 
indispensabili nel tennis, uno tra gli sport più 
praticati in Italia.
Nel nostro comune invece, fino a pochi mesi fa 
sono state numerose le lamentele pervenute 
per l’assenza o la poca considerazione data al 
tennis. Soprattutto genitori reclamavano il fatto 
di dover mandare i propri figli in comuni limitrofi 
per poter praticare questo sport perché Bellaria 

Igea Marina era sprovvista di strutture adegua-
te. La situazione sta mutando. L’unico circolo 
attrezzato per l’uso invernale nel nostro comu-
ne è il centro sportivo Maf in via Bellini, dove 
i corsi di tennis si tengono quotidianamente. I 
cambiamenti riguardano soprattutto le strutture: 
“In seguito ad un sopraluogo di alcuni tecnici 
comunali, ci siamo accorti che lo stato di ma-
nutenzione delle strutture non era ottimale - af-
ferma Roberto Maggioli, assessore allo sport e 
vice sindaco di Bellaria Igea Marina -. Da quel 
momento i gestori del centro tennis di Bellaria si 
sono impegnati ad eseguire interventi di riqua-
lificazione, in modo da renderlo fruibile per gli 
utenti nel miglior modo e minor tempo possibile”. 
Due sono i palloni coperti dove è possibile gio-
care a tennis: uno sintetico mentre l’altro è stato 
trasformato in campo in terra rossa (per i tempi 

di asciugatura sarà agibile nel breve periodo). 
Al centro sportivo Maf i corsi sono già attivi e 
frequentati e, previa prenotazione, ogni giorno è 
possibile richiedere un campo per giocare libe-
ramente. La situazione muta in estate quando, 
con l’afflusso dei turisti, aumentano gli amatori 
del tennis e di conseguenza anche le possibilità 
offerte. Oltre al centro sportivo di Bellaria, vie-
ne difatti attivato anche l’impianto estivo situato 
nelle vicinanze del Parco del Gelso ad Igea Ma-
rina e munito di campi all’aperto. A tal proposito, 
entro la fine dell’anno uscirà un bando aperto a 
chiunque fosse interessato per l’assegnazione 
della gestione di questo centro tennis che punta 
ad una riqualificazione della zona.
A Bellaria Igea Marina la svolta tennistica ha ap-
pena iniziato la sua partita. Non ci rimane che 
osservare quali risultati porterà a casa.

In arrivo un potenziamento alle strutture esistenti
Elena Monti

Il tennis c’è
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Torna la Colletta alimentare e tornano storie di umanità 
intensa e affascinante. E tutti possono farne parte.

La gratuità possibile

Torna come ogni anno all’ultimo fine settimana 
di novembre la Colletta Alimentare. E come ogni 
anno torna anche per i cittadini di Bellaria Igea 
Marina, grazie all’impegno di numerosi volon-
tari locali che si danno appuntamento per l’oc-
casione. Quest’anno il giorno esatto cade il 27 
novembre. Un appuntamento oramai consueto, 
un ritrovarsi in nome della solidarietà e secondo 
l’intenzione espressa dalle “10 righe” (vedi il ma-

nifesto qui sopra), che ha coinvolto l’ultimo anno 
circa 50 bellariesi, i quali, alternandosi in più tur-
ni durante la giornata, hanno svolto il prezioso 
servizio della raccolta del cibo ai supermercati 
da coloro che accettano la richiesta di donare 
parte della spesa per il Banco. 
Quest’anno abbiamo deciso di dare la parola 
ad alcuni tra coloro che con fedeltà e impegno 
encomiabile hanno garantito negli anni questa 

importante presenza sul nostro territorio.
Partiamo da Teresa. “Vedevo quei ragazzi veni-
re da Rimini alla Coop di Bellaria, erano univer-
sitari. Già conoscevo l’esperienza della Colletta 
alimentare ma vederli in azione era diverso e la 
cosa mi incuriosiva. Così ho chiesto di potervi 
partecipare, ed è stata un’esperienza importan-
te. Sperimentare la gratuità è una cosa che ti 
riempie, che ti permette di esprimere quello che 
veramente sei. E poi vedere come è gestita l’ini-
ziativa, un gesto così semplice, ma così efficace 
e significativo, mi ha fatto muovere e aderire. 
Successivamente ho pensato che anche noi 
bellariesi potevamo coprire i supermercati locali, 
diventare protagonisti del gesto, e ci siamo fatti 
avanti.” Ma perché questa esigenza? “Perché 
è il mio paese e sento la responsabilità di dare 
una risposta al bisogno che c’è attorno a noi.” 
Da quanto tempo fai la Colletta e perché conti-
nui a farla? “E’ oltre dieci anni. Ogni anno trovo 
persone che mi stupiscono e mi testimoniano 
cosa sia la gratuità. Ricordo una signora che ha 
riempito il carrello per donarlo intero a noi e alla 
mia domanda perché avesse fatto questo, mi 
rispose che molto aveva ricevuto e desiderava 
donare altrettanto. Oppure il ragazzo che in mo-
torino è venuto appositamente mentre pioveva 
per comprare un barattolo di pomodori e donar-
lo. La gratuità muove il cuore della gente.” 
Tra gli “storici” bellariesi della Colletta abbiamo 
anche Carlo e Chiara. “Avevo iniziato a Rimi-
ni - dice Chiara- al Conad Ape in via Euterpe. 
Poi quando ci siamo organizzati a Bellaria Igea 
Marina sono venuta qui all’ A&O, vicino a casa. 
E’ un’esperienza importante. Ricordo in quegli 
anni la disponibilità di tanti, a partire dal diret-
tore Franco. Anche l’extracomunitario Talla, 
noto in zona e che tutti aiutavamo, si rendeva 
disponibile al momento di caricare gli scatolo-
ni!” Ma perché hai iniziato? “E’ stato grazie ad 
un’esperienza di educazione alla gratuità che 
è partita da più lontano, dalla mia storia, dalle 
mie radici. Ho imparato che è una dimensione 
senza la quale non si è pienamente uomini. Alla 
Colletta si fa esperienza di questa umanità più 

Emanuele Polverelli
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ricca”. Carlo invece ha un compito diverso. “Ol-
tre al turno al supermercato io porto gli scatoloni 
di tutta la zona al magazzino. Faccio decine e 
decine di viaggi fino al Gross dove c’è il punto di 
raccolta per Rimini”. Infine Roberto ha una storia 
singolare. “Io non conoscevo cosa fosse. Al Me-
eting di Rimini, dove ero capitato quasi per caso, 
me ne hanno parlato e sono rimasto sorpreso. 
Pur senza capire bene, mi colpiva questo modo 
concreto di affrontare il problema della povertà, 
problema che personalmente ho sempre sentito 
urgente. Vengo da una realtà differente da quella 
cattolica, eppure questo modo di vivere la gratu-
ità mi ha avvinto. In particolare il gesto di donare 

cibo ad uno che non conosci, è una cosa che 
tuttora mi sorprende. E’ come se accadesse e 
riaccadesse la gratuità più pura e questo è qual-
cosa di importante e di cui tutti abbiamo bisogno. 
Per questo mi sono coinvolto, fino ad entrare fino 
in fondo nel Banco di solidarietà (che è collate-
rale al Banco alimentare, in quanto distribuisce 
parte degli alimenti raccolti a famiglie in difficoltà. 
Per la zona di Rimini si parla di oltre 600 fami-
glie aiutate), occupandomi della comunicazione. 
Ogni anno mi colpisce poi il momento della chiu-
sura del magazzino, dove alle 22,30 si trovano 
persone stanchissime ma liete e contente come 
io non ho mai visto. E’ il gusto della gratuità. Ri-
empe la vita.”
L’esperienza della Colletta, o meglio della gra-
tuità attraverso la Colletta, è possibile per tutti. 
Anche quest’anno saranno cinque i supermerca-
ti coperti per Bellaria Igea Marina (vedi nella pa-
gina). E’ possibile partecipare con un turno o nel 
modo che si crede migliore chiedendo a Teresa 
(3391191425) o a Graziella (3282273566). Inve-

ce per partecipare donando prodotti alimentari, 
secondo le indicazioni che verranno date in loco, 
è sufficiente andare in uno dei supermercati in-
dicati, durante la giornata di sabato 27 e fare la 
spesa, donando il cibo ai volontari.
Semplice, possibile, importante. Ma perché non 
fare un passo in più e non provare a contribuire 
con un proprio turno di lavoro? 
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Pillole di ciclismo anni ‘70: brilla la stella di 
Eddy “Cannibale” Merckx, comincia l’ine-
sorabile ascesa del passista trentino Fran-
cesco Moser, mentre in Romagna prende il 
via, nel 1971, quella che diventerà la corsa 
non competitiva più amata a livello inter-
nazionale, la Nove Colli di Cesenatico.  A 
Bellaria, il ciclismo comincia a “strutturarsi”:  
dalla metà degli anni ‘70, gli amanti delle 
due ruote fondano il Gruppo Ciclistico Co-
sta del Sole, che in  pochi anni raggiunge il 
traguardo dei cento iscritti. Una storia che 
vale la pena raccontare e che cominciamo 
a ricostruire grazie ai ricordi di Silvano “Pa-
changa” Quadrelli (nella foto qui in basso), 
che nella Costa ha rivestito la funzione di 
segretario.  “Il Gruppo è nato nel 1975/76 
-esordisce Silvano- grazie alla passione 

che l’ingegner Plazzi aveva per il ciclismo. 
Insieme a lui, Gilberto Matteini, Silvano 
Mazzotti -che poi ha rivestito la carica di 
presidente-, Antonio Paganelli e tanti altri 
che coltivavano già in quegli anni la pas-
sione per questo sport”. Questo lo “zoccolo 
duro” da cui il gruppo prese il via. E che, 
dopo un paio d’anni di attività, si trasferì 
a San Mauro Mare. “Fu un semplice spo-
stamento di sede -precisa Quadrelli- ma in 
molti all’inizio hanno storto un po’ il naso. 
Ma fu motivato da necessità. Per i primi 
due anni la sede della società fu da Paga-
nelli, quindi si cercò un luogo più idoneo. A 
San Mauro in effetti si creò un bel gruppo, 
coinvolgendo anche molti sanmauresi. La 
sede era un Circolo gestito da Marco Scar-
pellini, dove ci si radunava anche solo per 
stare insieme e far festa. In quegli anni il 
gruppo è cresciuto molto: fra Bellaria, Igea 
e San Mauro si arrivò ad 80/100 tessere”. 
Come era organizzata la Costa? “Era iscrit-
ta all’Udace (Unione degli amatori ciclismo 
europeo) e tutto faceva capo a Forlì, dove 
l’Unione aveva una delle sedi nazionali. 
Il calendario delle attività sportive veniva 
fatto durante il periodo invernale e partiva 
in genere da febbraio/marzo per finire in 
ottobre. I due riferimenti di calendario che 
aprivano e chiudevano l’attività erano la 
fiera di Sant’Apollonia a Bellaria e quella di 

San Crispino a San Mauro Pascoli. In una 
stagione si arrivava a partecipare a circa 
50 gare, soprattutto concentrate nel circon-
dario, da Rimini al ravennate. Quando si 
poteva, si facevano trasferte anche nelle 
zone interne di Marche e Toscana, dove le 
corse non prevedevano uno stop nel perio-
do estivo, come invece succedeva qui da 
noi per l’attività turistica. La Costa del Sole 
organizzava circa 3-4 gare. E questo era il 
lavoro più difficile: ci si sosteneva con il tes-
seramento, le quote di iscrizione alle gare, 
ma soprattutto con gli sponsor. E una vol-
ta non era come ora, che gli sponsor sono 
tanti, e far quadrare i conti era davvero 
difficile”. Ma l’entusiasmo e l’amore per lo 
sport avevano sempre la meglio. Tanto che 
la società si impegna, dal 1986, nell’orga-
nizzazione di una gara dilettanti -il “Trofeo 
Vittorio Belli”- che porta a Igea nel mese 
di settembre un primo supplemento di sta-
gione turistica. “Quella era una gara mol-
to bella, portava tantissima gente -ricorda 
Silvano- ma l’impegno organizzativo era 
enorme, perché per fare pubblico, si invi-
tavano squadre importanti, che quindi non 
pagavano la tassa di iscrizione come di so-
lito succedeva per le gare minori. In quegli 
anni in molti seguivano un giovane di Igea 
molto promettente, Mirco Dellapasqua, che 
poi però ha lasciato. A Bellaria ci sono stati 

Sport e società

Un altro tuffo nel passato, quando Bellaria e Igea 
amavano la velocità. E si correva.
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Elisabetta Santandrea

Silvano Mazzotti, un ciclocturista tedesco, Gianni Muc-
cioli e Bruno Santandrea pronti alla partenza. Siamo 
nel 1971 e la Costa del Sole ancora non esisteva, ma 
la passione e l’amicizia per il ciclismo sì. Da questo 
è nata l’associazione sportiva che è divenuta nota in 
tutta Europa grazie alla capacità di coinvolgimento dei 
turisti stranieri da parte dei nostri atleti.

Quando splendeva il sole
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diversi sportivi che potevano sfondare, mi 
viene in mente Ersilio Fantini, un ottimo 
velocista. Ma in questo sport, come in altri, 
se non hai l’età giusta per fare “il salto” al 
momento giusto, se commetti errori nella 
gestione della tua forma fisica, sei tagliato 
subito fuori”. Avevate “concorrenti” in zona? 
“Oltre alla nostra, erano attive in quegli 
anni altre due grosse società: il Seven di 
Savignano e il Gruppo sportivo Sancisi di 
Santarcangelo, e ognuno partecipava alle 
attività degli altri. Il Sancisi in particolare ha 
organizzato diverse corse impegnative, ri-
cordo una bellissima Santarcangelo-Milano 
a tappe, alla quale partecipammo anche 
noi”.
Come vi allenavate?
“Ci si allenava nelle ore libere dal lavoro. 
C’era chi poteva da mezzogiorno alle 14, 
chi come me si allenava la sera dopo il la-
voro, dalle 18 in poi”.
Girava qualche “aiutino” chimico?
“Io andavo a vitamine, zucchero e limone. 

In generale comunque no, perché il doping 
costava troppo! Poi in quegli anni non si 
parlava di epo (eritropoietina, ndr.), c’erano 
al massimo l’esafosfina e la stenamina. Co-
munque ne ho vista di gente che si è rovi-
nata la salute e la carriera con bombe fai da 
te. E negli altri sport non è che sia meglio, è 
solo che ora il ciclismo, sport non redditizio 
come il calcio, è stato preso particolarmen-
te di mira”.
Un ricordo curioso.
“Tutti gli anni, la seconda domenica di otto-
bre, don Talacci celebrava la prima comu-
nione nella sua parrocchia a Bellaria Mon-
te. In quell’occasione, lui che amava molto 
la bicicletta, voleva che noi della Costa sfi-
lassimo in circuito attorno alla chiesa. Solo 
che c’è stato un anno che spostò l’orario 
e la celebrazione si dilungò. Tutti dicevano 
“ma sta comunione non finisce mai?”, non 
eravamo stati avvisati e continuammo a gi-
rare. Tanto che arrivammo a fare 120 Km in 
quel pomeriggio!”

Un epilogo.
“La Costa è tornata ad avere la sua sede a 
Bellaria, presso Cicli Boghetta, nel 2000. Si 
è proseguito con l’attività fino a quando  i 
big (agonistica) hanno creato il Pedale bel-
lariese (www.pedalebellariese.it), mentre 
il gruppo amatoriale è confluito, dal 2009, 
in Mareterra (Verdeblù). Di fatto la Costa 
del Sole, come marchio, non esiste più. Un 
peccato, perché come Gruppo eravamo 
ormai conosciuti anche all’estero, soprat-
tutto in Germania. Eravamo riconoscibili”. 
Insomma, un po’ di Sole sulle nuove ma-
glie dove la Terra, il mare, il Verde e il blu la 
fanno da padrone, avrebbe forse regalato 
un sorriso e qualche bel ricordo ai “vecchi” 
aficionados d’oltralpe. 

Qui sopra il promettente Mirco Dellapasqua. Al centro 
una partenza in una gara negli anni ‘70. A sinistra un 
arrivo (anni ‘80)
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Simona Muratori, archeologa, nel lontano 2005 
ha lavorato, con la collaborazione delle dott.sse 
Chiara Faedi e Debora Vendemini e dello studioso 
Lucio Fabbri, alla realizzazione della Carta Arche-
ologica del Comune di Bellaria Igea Marina. Il pro-
getto costituiva la tesi del corso “Archè Multimedia. 
Catastazione, editing e turismo applicato ai beni 
culturali”. Il corso era organizzato dalla Coopera-
tiva Archeologica Archeoval e dall’Associazione 
A.R.R.S.A. (Associazione Riminese per la Ricer-
ca Storica ed Archeologica), patrocinato dall’IBC 
(Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna), dalla Provincia, dal 
Comune e dai Musei Comunali di Rimini, finanzia-
to dall’Unione Europea, dalla Regione Emilia Ro-
magna e dall’Aeca, e gestito dall’Osfin. Prevedeva 
uno stage della durata di trecento ore, effettuato 
presso l’ufficio urbanistica del comune. 
L’abbiamo contattata. Le sue analisi permettono 
di fare chiarezza e rilanciare alcune problematiche 
approfondite qui su Il Nuovo.

Che cos’è e come è fatta una Carta Archeolo-
gica? 
E’ la ricostruzione dettagliata di un territorio in epo-
che diverse attraverso l’esplorazione archeologica 
diretta del territorio, la presa in esame di tutti i dati 
che si raccolgono (per lo più dagli scavi), e non 
solo dei monumenti ma anche del materiale mo-
bile e di ogni indizio atto a testimoniare una pre-
senza in ogni singolo luogo. Viene poi redatto un 

catalogo, in brevi schede numerate, di queste pre-
senze localizzate in carte topografiche. Non deve 
mancare una documentazione grafica e fotogra-
fica e una interpretazione dei singoli dati ai fini di 
una sintesi storico-topografica.
La carta archeologica è, tuttavia, solo l’inizio di 
un lungo processo di pianificazione del territorio 
per poi arrivare alla elaborazione di una CARTA 
DI POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA, un vero e 
proprio strumento di conoscenza dal quale nessu-
na amministrazione dovrebbe prescindere per un 
corretto approccio alla pianificazione territoriale. 
Peraltro non può sfuggire che la capacità di far 
circolare uno strumento di questo tipo, che dovrà 
essere regolarmente aggiornato, deve rappresen-
tare un valore aggiunto nel difficile ma indispen-
sabile lavoro di collaborazione fra tutti per la re-
alizzazione di qualsiasi progetto mirato, da piani 
regolatori alla definizione di itinerari archeologici, 
dalla individuazione della necessità di restauro e 
musealizzazione alle più varie proposte di valoriz-
zazione e divulgazione.
Qual è l’utilità di una Carta Archeologica?
Si pensi ai progetti di viabilità (parcheggi, dossi, 
sottopassi ecc.), di realizzazione o ristrutturazione 
di abitazioni private. Tutto ciò potrebbe cancella-
re definitivamente e in pochissimo tempo gli ulti-
mi “serbatoi” della ricerca archeologica. Per non 
parlare poi dei danni ai privati o agli enti pubblici 
che devono bloccare i lavori. E’ evidente come 
sia fondamentale conoscere preventivamente la 

consistenza di tali depositi. Noi viviamo in luoghi 
ricchi di fascino, di atmosfera e di bellezza, e a vol-
te diamo per scontato ciò che ci circonda oppure 
sottovalutiamo quanto altri apprezzano. Non pote-
va mancare dunque una pubblicazione dedicata al 
patrimonio archeologico che, nel territorio bellarie-
se, si rivela particolarmente importante. Infatti, i siti 
archeologici sono molti e sono altrettanto numero-
si i ritrovamenti che consentono di interpretare un 
periodo pur così lontano. Il censimento sistematico 
dei siti rappresenta quindi lo strumento più sempli-
ce e completo per la conoscenza della storia di un 
territorio: si evita così di perdere la “memoria” ed è 
possibile raccogliere ed elaborare le informazioni. 
Oltre a questo primo livello di utilità, la redazione e 
la divulgazione di una carta archeologica permette 
di migliorare la tutela del territorio e di program-
marne lo sviluppo urbanistico divenendo quindi 
uno strumento di pianificazione che consente di in-
dividuare le aree sottoposte a vincoli. Sotto questo 
profilo lo strumento concilia il concetto della tutela 
preventiva dei beni archeologici con la politica di 
programmazione urbanistica di competenza degli 
enti locali.
La Carta di potenzialità archeologica è dunque 
un vantaggio per tutti?
Se si riflette bene sì, al di là delle apparenze più 
immediate. Le problematiche che oggi si riscontra-
no a livello urbanistico ed edilizio, specialmente in 
fase realizzativa, nascono da una conoscenza ap-
prossimativa del patrimonio archeologico-architet-
tonico e storico della città e del suo territorio. Può 
succedere, pertanto, che lavori edili vengano a vol-
te bloccati, come recentemente accaduto a fianco 
della Chiesa di Bordonchio, per dare la possibili-
tà di effettuare le dovute indagini archeologiche 
previste dalla legge. A volte, invece, i costruttori 
tacciono sul rinvenimento di elementi di interesse 
archeologico e continuano le loro operazioni sot-
traendo il bene, distruggendo od occultando parte 
del patrimonio culturale della città. Questo succe-
de spesso anche nelle singole realtà domiciliari, 
dove cittadini, in occasione di fortuiti rinvenimenti 
all’interno della loro proprietà, tengono segreto e 
celano, in certi casi perfino vendono, oggetti di im-
portante valore culturale, trasgredendo ai doveri di 
legge.
La Carta Archeologica si propone, in questo 
modo, quale strumento essenziale per predisporre 
supporti operativi tali da permettere una pianifica-
zione territoriale che annoveri tra le proprie finalità 
il mantenimento dell’eredità storica e l’individua-
zione di strumenti d’intervento più appropriati per 
sfruttare al massimo il  patrimonio archeologico e 
fare di Bellaria-Igea Marina un Comune all’avan-
guardia nella prevenzione e nella valorizzazione 
territoriale, al pari di città quali Rimini, Cesena ed 

E’ un lavoro prevegole e molto analitico. Non è una 
Carta delle Potenzialità, ma una buona premessa.

Ecco la carta archeologica

Pamela Pettinari

Qui sopra la Carta archeologica, elaborata da Chiara, Debora e Simona, che può fungere da premessa per 
una Carta delle Potenzialità Archeologiche del territorio. La videata al computer qui espressa mette a fuoco vari 
dati tra cui i numerosi riferimenti in rosso. Si tratta delle zone in cui si sono realizzati ritrovamenti. L’immagine 
in evidenza è riferita al punto giallo. Nella pagina accanto un esempio di documentazione fotografica, come la 
si trova nel lavoro svolto.
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altre.
Come avete reperito tutti i documenti per la re-
dazione?
Attraverso lo spoglio critico delle fonti a stampa e 
manoscritte (queste ultime quasi del tutto inedi-
te), l’esame dell’antica cartografia nonché l’anali-
si dei pochi dati di scavo conosciuti, la cui lettura 
critica ha permesso di effettuare una sintesi delle 
conoscenze storiche, archeologiche e materiali 
sulla città nel suo complesso. L’area di indagine 
è incentrata su di un arco cronologico che va dal 
la preistoria ai giorni nostri. L’ indagine storica è 
stata effettuata dapprima presso i Musei Comunali 
di Rimini e le biblioteche comunali Gambalunga di 
Rimini e A. Panzini di Bellaria, dove sono state rac-
colte e revisionate informazioni provenienti dalla 
letteratura (monografie e articoli) relative al territo-
rio comunale e specialmente ai materiali rinvenuti. 
In un secondo momento sono stati consultati gli 
Archivi di Stato di Rimini e Forlì, con particolare 
attenzione al reperimento della cartografia storica 
(catasto Calindri e catasto Gregoriano) e moderna 
(ortofotocarte, IGM, CTR); sono stati inoltre presi 

in esame miscellanee e manoscritti della sezione 
Fondi Antichi della biblioteca Gambalunga. Infine, 
sono state effettuate ricerche su internet e conside-
rate diverse fonti orali. Un contributo fondamentale 
alla conoscenza del territorio comunale ci è stato 
fornito da Lucio Fabbri, che ci ha messo a dispo-
sizione numerosi dati pertinenti a rinvenimenti editi 
ed inediti.
Tutte le informazioni e le immagini acquisite sono 
state inserite all’interno di un database.
E’ stato collaborativo con voi il Comune di Bel-
laria Igea Marina e nello specifico i vari respon-
sabili?
Si, è stato molto collaborativo e hanno dimostrato 
interesse ma nel momento in cui dovevano suppor-
tarci nelle varie indagini e nelle varie ricerche sul 
campo non ci hanno appoggiato economicamente. 
Gli assessori e i funzionari coi quali abbiamo colla-
borato hanno sempre mostrato grande interesse, 

ma non sono stati in grado di finanziare le indagi-
ni successive, necessarie per rendere il prodotto 
un’effettiva carta delle potenzialità archeologiche, 
strumento di monitoraggio funzionale alla realiz-
zazione di analisi predittive, alla programmazione 
degli interventi e quindi alla tutela del patrimonio 
culturale.
Dove si trova ora la Carta Archeologica?
La Carta, dopo essere stata presentata al Comu-
ne, è in formato digitale in nostro possesso.

Per questi motivi salutiamo la Carta Archeologi-
ca del  Comune di Bellaria Igea Marina come un 
esempio pregevole e come stimolo verso interven-
ti sempre più capillari e approfonditi nel territorio 
comunale. Occorre ora prendere posizione decisa 
verso un rilancio delle ricerche storiche sul nostro 
passato. Le condizioni, ed anche assai interessanti 
strumentazioni, ci son tutte.



12

Lettere e brevi
Il Nuovo Novembre 2010 n.17

Il tennis carente
Egregio Direttore.
Nel complimentarmi con il vostro, nostro, 
giornale pongo alla attenzione della reda-
zione il problema legato ai circoli tennis di 
Bellaria Igea Marina, nella speranza che 
una vostra eventuale indagine giornalisti-
ca porti a conoscenza l’opinione pubblica 
del problema di molte famiglie nel doversi 
muovere nei vari circoli limitrofi  (funzionanti) 
per accompagnare i propri figli nella pratica 

di questo sport(non esiste solo il calcio e la 
pallavolo). Il problema aumenta poi d’estate 
con l’arrivo dei  turisti praticanti questa disci-
plina. In tutto il territorio abbiamo 4 campi in 
terra rossa estivi al parco del gelso decenti, 
nulla più. Nel momento in cui la città di Bella-
ria Igea Marina si appresta a diventare città 
dello sport non è a mio avviso un bel bigliet-
to da visita.La proprietà di queste strutture è 
comunale di conseguenza di tutti noi.Vero è 
che la nostra giunta di problemi da risolvere 
ben più grossi di questi ne ha a volontà,ma 
per far crescere un paese serve anche risol-

vere i piccoli problemi
Grazie.

Alberto

Caro Alberto, l’abbiamo preso in parola e la 
nostra Elena ha contattato alcuni interessati, 
ricavando un articolo che, possiamo dirlo, 
dobbiamo a lei. VI sono alcune novità che 
possono essere interessanti e che speriamo 
siano un inizio per sanare, o per lo meno, 
migliorare la situazione. La rimandiamo dun-
que all’articolo a pag. 5. 

ep

Miapura, sponsor di “Una giornata per il mare”
Miapura, giovane azienda costituita in 
maggioranza da bellariesi e che costruisce 
e distribuisce “frigo-gassatori” per uso do-
mestico o in piccole comunità, sponsoriz-
za “Una giornata per il mare”, l’evento che 
si terrà domenica 28 novembre dalle ore 
15,30 alle ore 19 presso il Centro Adria, in 
viale Torino, 7/A a Riccione. L’ingresso è 
gratuito ed è previsto un buffet di benve-
nuto. I bambini potranno osservare le tar-

tarughe in cura presso il centro. In tale oc-
casione verrà effettuata una lotteria con in 
palio un frigo gassatore per l’acqua, offerto 
da Miapura, azienda leader del settore. I 
proventi saranno finalizzati al sostegno 
della onlus Adria Cetacea che è il più im-
portante ospedale in Italia per la cura ed il 
recupero di tartarughe e cetacei. Miapura è 
prossima ad aprire punti vendita a Riccione 
e Bellaria.

Miapura, sponsor di “Una giornata per il mare”
L’infarto del miocardio e in generale le pa-
tologie cardiovascolari sono la prima causa 
di decesso e di malattia in Italia e nel mon-
do occidentale. Parlare di infarto evoca, 
nell’immaginario collettivo, scenari fatali e 
irrisolvibili. Ma così non è!
Oggi si può fare moltissimo per prevenire 
le malattie cardiache con un corretto stile di 
vita e con le terapie che la scienza ci mette 
a disposizione.  Ma  si può fare moltissimo 
soprattutto riconoscendo in tempo i segni 
dell’attacco cardiaco, evitando di perdere 
minuti preziosi per salvare il cuore e spes-
so la vita dell’infortunato. Ma per fare que-
sto è necessario che sempre più persone 
conoscano come prevenire e soprattutto 
cosa fare in caso di attacco cardiaco. 
Per questo motivo Pubblica Assistenza 
Croce Blu Onlus, ha organizzato la con-
ferenza  “INFARTO E MALATTIE CAR-
DIACHE – La Prevenzione e la cura nel 

2010” - in programma venerdì 19 novem-
bre 2010 alle ore 21 al Palazzo del Turi-
smo di Bellaria.  Relatore della serata, sarà 
il Dott. Giancarlo Piovaccari, Direttore del 
Dipartimento di Malattie Cardiovascolari 
dell’Azienda USL di Rimini, secondo cen-
tro in Italia per numero di infarti trattati ogni 
anno,  ed esperto nazionale di cardiologia 
interventistica e trattamento della cardio-
patia ischemica. 
La conferenza si inserisce all’interno del 
progetto “IN SALUTE : Educare alla Sa-
lute, Promuovere la Vita”, che Croce Blu 
conduce dal 2007 e che per quest’anno 
proseguirà fino al maggio 2011, con altri 
due incontri pubblici e con un corso di pri-
mo soccorso rivolto alla popolazione. 
Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. 
Pochi minuti possono salvare una vita. Non 
dimentichiamolo.

Presepi nei Tini: ecco il concorso!
Anche per il Natale 2010 le vie di Bellaria 
Igea Marina si arricchiranno con gli ormai
tradizionali presepi allestiti all’interno dei 
tini. Un iniziativa originale che già da qual-

che anno riscuote successo e desta la cu-
riosità. Una vera e propria tradizione per 
la nostra città, che verrà riproposta anche 
quest’anno. Inalterata è l’idea di fondo, cioè 
realizzare la più classica delle rappresen-
tazioni natalizieall’interno di botti di legno 
di varie dimensioni, stimolando allo stesso 
tempo lo spirito artistico degli allestitori.  
l’Amministarzione Comunale, anche per 
quest’anno, mette in palio premi in dena-
ro destinati ai tre presepi che un’apposita 
commissione valuterà come migliori; i tini 
verranno messi a disposizione, come sem-
pre, dall’Amministrazione, mentre le spese 

della realizzazione saranno a carico dei 
partecipanti.
Questo il valore dei premi:
1^ class. Euro 500;
2^ class. Euro 300;
3^ class. Euro 100.
Visto, in primo luogo, il numero limitato 
delle botti, l’inclusione dei richiedenti al 
concorso sarà legata all’ordine cronologico 
d’iscrizione.
Per informazione rivolgersi alla ufficio turi-
smo  e cultura del Comune di Bellaria Igea 
Marina
tel. 0541 343776/ 743 747
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A fianco Roberto Maggioli prende la parola di fron-
te al presidente del CONI Petrucci (al centro della 
foto piccola).

Sport

La prestigiosa carica, già ufficializzata, 
sarà consegnata a Bruxelles il 30 novembre.

Bellaria, comune europeo
per lo Sport 2011

Licia Piccinini

L’anima sportiva di Bellaria conquista l’Europa, 
grazie alla nomina di “European Town of Sport, 
per l’anno 2011,  conferita al nostro Comune, 
pochi giorni orsono, da Aces – Associazione Cit-
tà Europee dello sport.
“Questo è un vero e meritato riconoscimento, a 
coronamento dell’impegno profuso dall’Ammini-
strazione comunale nel dotare la città di impianti 
adeguati alla domanda, e non solo” ha scritto in 
una nota al Sindaco, il presidente di Aces, Gian 
Francesco Lupattelli “Tanti progetti che hanno 
creato una via di integrazione e la realizzazione 
di una cultura sportiva di grande profilo, orienta-
ta verso la realizzazione di un mondo pacifico e 
un domani migliore, soprattutto per i giovani”.
Ripercorriamo brevemente le tappe di questo 
importante risultato. Il percorso per ottenere il 
titolo di “Città Europa dello Sport” è cominciato 
lo scorso febbraio, quando il Comune ha pre-
sentato la propria candidatura alla prestigiosa 
organizzazione, direttamente collegata all’Unio-
ne Europea: un sogno che, oltre a gratificare 
e riconoscere l’intero movimento sportivo pre-
sente nella Città, avrebbe potuto accrescere e 
arricchire l’offerta turistica del paese, sia in ter-
mini di sinergie e gemellaggi con altre località, 
sia per quanto concerne l’accesso ad eventuali 
contributi per il miglioramento delle infrastrutture 
presenti in loco.

Uno “step to step” che ha visto, nelle sue battu-
te iniziali, la realizzazione all’interno del Comu-
ne, di un vero e proprio Ufficio Sport, pensato 
e voluto nel tentativo di superare le distanze e 
gli “scollamenti” che ostacolavano una proficua 
azione collettiva tra le varie realtà operanti nel 
settore.  A maggio, invece, il timone della pos-
sibile candidatura è passato ad una Commis-
sione specifica e interna di Aces, che a Bellaria 
ha fatto tappa per poter valutare al meglio, sia 
l’impiantistica sportiva presente sul territorio, sia 
gli intendimenti e le prospettive di crescita del 
Comune.  Una fotografia, insomma, dello stato 
attuale e delle risorse presenti sul territorio.
Le conclusioni sono state, a quanto pare, al-
quanto positive, dal momento che oggi Bellaria 
può fregiarsi del pregiato premio.
Dalle istituzioni alle grandi e piccole società spor-
tive, la soddisfazione che si respira è davvero 
tanta. Ce ne parla Claudio Brighi, consigliere del 
quartiere di Bordonchio, ma soprattutto promo-
tore della candidatura e delegato Aces. “L’idea 
di fondo è nata a gennaio, ed aveva come obiet-
tivo principale la ricerca di nuovi gemellaggi per 
incentivare il turismo. Ne ho parlato con il Dott. 
Fabrizio Hennig, dell’Assessorato allo sport di 
Milano e con il presidente di Aces. Ho capito fin 
dall’inizio che l’obiettivo era possibile, ma so-
prattutto raggiungibile. L’Amministrazione, da 

parte sua, ha subito sostenuto l’iniziativa e si è 
mossa in tale direzione, tant’è che è stato im-
mediatamente avviato l’iter burocratico volto al 
conseguimento della nomina, che sarà, di fatto, 
consegnata ufficialmente il 30 novembre, a Bru-
xelles, con la consueta consegna delle bandiere.  
Questo titolo racchiude in sé tanti significati, ma 
soprattutto tante opportunità. Ci sarà, infatti, la 
possibilità di stringere gemellaggi con altre città, 
senza il peso della burocrazia che normalmente 
aleggia su tali procedure, e si potrà anche even-
tualmente accedere ai fondi destinati allo sport. 
Comunque si consideri la questione, è principal-
mente un modo, come un altro, per promuovere 
all’estero il nostro paese”.
Medesima soddisfazione è stata espressa an-
che dal Vice Sindaco e Assessore allo sport 
Roberto Maggioli che ha posto l’accento sul 
fatto che “La nomina è un grande passo per la 
riqualificazione di Bellaria Igea Marina. Un tra-
guardo che è stato raggiunto oggi, ma che viene 
da lontano, dall’idea che lo sport è, in quanto 
tale, una risorsa nuova per la nostra città. Po-
tersi fregiare oggi, quindi, del titolo di “Città dello 
Sport” – conclude Maggioli - apre la possibilità, 
non trascurabile, di avviare un’intesa a più livelli 
con altre realtà, ma significa anche possedere 
un biglietto da visita in più per il turismo. In tal 
senso, è doveroso rivolgere un ringraziamento 
particolare agli sportivi, alle associazioni e a tutti 
gli appassionati, molti dei quali giovani, che ren-
dono grande lo sport e i suoi valori nella nostra 
Città”. 
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Succede spesso alla mattina appena svegli 
o dopo alcune ore nella stessa posizione di 
sentire il bisogno di “stirarsi”, di allungare la 
muscolatura che è stata ferma per troppo 
tempo. Ecco che lo stretching diviene il ge-
sto naturale ed istintivo che ognuno di noi 
inconsciamente utilizza per dare sollievo al 
corpo. Lo stretching è una “ ginnastica dol-
ce” che si avvale di esercizi di respirazione 
abbinati ad esercizi di allungamento musco-
lare ed articolare. Apporta diversi benefici al 
nostro corpo: sul piano muscolare e tendineo 
migliora la flessibilità e l’elasticità dei tessu-
ti molli, migliora la capacità di movimento, 
previene traumi muscolari ed aiuta ad alleg-
gerire la fatica; sul piano articolare migliora 
la lubrificazione delle superfici cartilaginee 
e rallenta l’irrigidimento dovuto al non uso 
o all’invecchiamento del tessuto connettivo 
che compone la capsula articolare; sul piano 
cardio-circolatorio e respiratorio diminuisce 
la pressione arteriosa poiché è una pratica 
rilassante, migliora la respirazione poiché 
tutti gli esercizi vanno eseguiti seguendo una 
respirazione corretta, favorisce la circolazio-
ne poiché una corretta respirazione permette 

una migliore ossigenazione del sangue; sul 
piano neurologico sviluppa la consapevolez-
za del proprio corpo, riduce lo stress e favori-
sce la coordinazione nel movimento. I metodi 
di allungamento sono fondamentalmente di 
due tipi: Stretching statico e la Facilitazione 
Neuromuscolare Propriocettiva (PNF). Lo 
stretching statico consiste nel raggiungere il 
limite non doloroso dell’articolazione, si man-
tiene la posizione per qualche secondo finchè 
la sensazione di tensione diminuisce permet-
tendo al muscolo di spingere l’articolazione 
ancora oltre. In questo modo l’articolazione 
ha raggiunto posizioni che normalmente non 
riesce a raggiungere. Il PNF è una tecnica 
fisioterapica di allungamento secondo la 
quale dopo una contrazione isometrica del 
muscolo segue un immediato rilassamento 
del muscolo stesso. La sostanziale differen-
za tra i due metodi di allungamento è che 
il primo può essere eseguito anche da soli 
mentre il secondo necessita della presenza 
di un terapista che guidi i movimenti. Inatti-
vità fisica, stress, errate abitudini quotidiane 
e movimenti sbagliati lasciano il segno sul 
nostro corpo, è nostro dovere mantenerci in 
forma e prevenire i traumi effettuando con 
regolarità sedute di stretching da soli o con 
professionista.

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Lo Stretching

AUREO PAC è il Piano di Accumulazio-
ne Capitale pensato per assicurare a te 
o ai tuoi figli un futuro più sereno, senza 
modificare il tuo stile di vita. Non servono 
grandi rinunce, non occorre immobilizzare 
una somma importante, ma bastano 2 € al 
giorno per costruire, pian piano, un capitale 
per il futuro…per assicurare l’università a 
Vostro figlio, per soddisfare un desiderio o 
per integrare la pensione di domani.
AUREO PAC è come un salvadanaio che 
riceve monete fisse. Decidi quanto mettervi 
mensilmente e nel tempo ritrovi un rispar-
mio fruttuoso e prezioso.
Con 50 euro al mese potrai mandare i tuoi 
figli all’università garantendo loro le migliori 
pos- sibilità per il proprio futuro professio-
nale.

Chiedi informazioni 
presso gli sportel-
li di Romagna Est 
Banca di Credito 
Cooperativo

Nel secondo anniversario della scomparsa 
di Bruno Santandrea, i familiari annunciano 
le SS. Messe in 
suffragio: venerdì 
19 novembre, ore 
16.30 e sabato 20 
novembre, ore 17 
presso la chiesa 
di Igea Marina. Si 
ringraziano quanti 
potranno parteci-
pare.

Stessa strada, altre nozze d’oro. Solo un anno fa 
in via Adua si festeggiavano altri due sposi non 
proprio novelli. Quest’anno è la volta di Angela 
Migani ed Elio Stambazzi: 50 anni fa, Bordonchio 
incontra Gatteo Paese, ed è subito colpo di fulmi-
ne. Il 23 ottobre del 1960, davanti a don Antonio 
Benedettini, storico parroco di Bordonchio e per-
sonalità unica, Elio e Angela coronavano il loro 
sogno d’amore. Dopo 50 primavere, amici e vicini 
non si lasciano scappare l’occasione, e porgono 
ufficialmente agli sposi i loro più sentiti auguri di 
un sereno ed indimenticabile anniversario!



Sport

Tutti noi, almeno una volta, abbiamo im-
pugnato i manici di un biliardino per sfida-
re una coppia di amici. Ma forse non tutti 
sanno che il biliardino è un vero e proprio 
sport. E non tutti sanno che a casa nostra, 
a Bellaria Igea Marina, abbiamo alcune 
campionesse di questa singolare disci-
plina sportiva. Parliamo di Lisa Berardi 
che pochi mesi fa ha portato a casa una 
coppa per il secondo posto ottenuto per 
la categoria family (maschile e femminile) 
al campionato italiano UISP, tenutosi ad 
Ostuni il 17 e 18 settembre del 2010.
Lisa condivide la passione per il biliardi-
no con un’altra nostra concittadina, Elisa 
Ortu, già campionessa italiana due anni 
fa. 
Con Lisa Berardi entriamo un po’ in que-
sto mondo, frequentemente praticato ma 
poco conosciuto nella sua veste sportiva.
Lisa, come è nata questa passione?
Ho iniziato in famiglia. Tutti noi siamo ap-
passionati e fin da piccola giocavo. Ho 
raggiunto buoni livelli e a 19 anni è diven-
tata un’attività più continuativa, presso un 
bar dove vi erano amici altrettanto appas-
sionati. A 21 anni a Montilgallo, ho iniziato 
a giocare in un circolo, così allenamenti e 
campionati si sono così susseguiti. 
Dove è possibile praticare  il biliardino 
qui da noi?
Vi sono circoli a Savignano e nell’entroter-
ra, ma anche a Viserbella e Cesena.
Come si sviluppano i campionati?
I campionati vanno in genere da novembre 
a maggio e riguardano squadre secondo 
diverse categorie. Una squadra deve es-
ser composta da un minimo di 6 persone 
che durante una serata fanno più partite, 
accumulando così punti in campionato. 
Ora io sono nella squadra di  serie A.
Vi sono più serie?
Certo, oltre alla prima serie vi è la B1 e B2 
e la C. Non mancano i play off, come negli 

sport più noti.
Cosa trova di positivo in questo 
sport?
E’ uno sport che unisce, che si combina 
bene con la voglia di passare una sera-
ta assieme con gli amici. Credo sia una 
realtà appassionante. Certo, per giungere 
a buoni livelli occorre acquisire una cer-
ta tecnica. Velocità e tattica sono le armi 
vincenti. Assieme però vi è una forte com-
ponente di socializzazione. Si passano 
serate in compagnia di amici, alternando 
partite, a momenti di chiacchiere.
Quali sono i trucchi e le difficoltà più 
specifiche?
Oggi i portieri sono divenuti abilissimi. Per 
cui fare gol è molto difficile se non si usa 
un gioco di sponda oppure la doppietta, 
cioè il tiro e poi la rapida ripresa della 
pallina sulla respinta per andare in gol. 
Va detto che per avere buoni risultati in 

campionato occorre allenarsi tutta l’esta-
te. Per questo si cercano locali con aria 
condizionata, come a Gattolino, dove ogni 
settimana  andiamo a passare lunghe se-
rate di gioco.
Dunque auspicabile che si diffonda an-
che a Bellaria Igea Marina?
Certamente. Non occorrono grandi strut-
ture. Basterebbe che un bar o un locale 
mettesse a disposizione alcuni buoni bi-
liardini, in una sala sufficientemente am-
pia, per creare un circuito di appassionati 
sicuramente numeroso. In tal senso io e 
Elisa saremmo liete di contribuire con le 
nostre conoscenze e con la nostra pas-
sione per questo sport. Sarebbe davvero 
interessante potesse nascere anche a 
Bellaria Igea Marina una realtà di questo 
tipo. 

Anche il gioco del biliardino ha una 
struttura nazionale e conta campioni (bellariesi) di livello. 

Biliardino, che passione!

Emanuele Polverelli
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PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Nelle foto Lisa Berardi
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