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Finotti vive ancora! 
Vi spieghiamo chi era il mezza-
dro di Panzini e come oggi sia 
più che mai attuale.

Polverelli a pag. 4 

Un’altra puntata del nostro viag-
gio all’interno della marineria. 
Passato e presente si mescola-
no nell’intervista a Stefano Gori.

Piccinini a pag. 10 

Kiklos presenta il suo nuovo pro-
gramma. VI raccontiamo come 
una realtà sportiva abbia potuto 
coinvolgere l’intero paese.

Elena Monti a pag. 15

La nuova
cultura di

Bellaria Igea Marina

Tra le novità più interessanti di questo ultimo anno,
troviamo le proposte culturali dell’Amministrazione
e delle Associazioni culturali (a pag.2)



Ferve l’attività culturale a Bellaria Igea Marina 
secondo un approccio ed uno stile decisamente 
interessanti.
Valorizzazione del territorio, ricerca di temi capa-
ci di intersecare  le varie realtà protagoniste del-
la vita del paese, sinergie e positive confluenze: 
queste le caratteristiche più in rilievo. Senza ov-
viamente dimenticare i grandi nomi che sono stati 
protagonisti a Bellaria Igea Marina in questi mesi. 
Abbiamo ancora ben viva in mente la straordina-
ria edizione, per affluenza di pubblico e per qualità 
dell’offerta culturale, del Bellaria Film Festival, che 
ha portato a Bellaria nomi di grande rilievo come 
Zanussi e Pupi Avati, nè si può dimenticare l’origi-
nalissima No Stop dantesca estiva presso la Co-
lonia Roma, con i cento canti  della Divina Com-
media recitati dalla folla. Tra coloro che hanno 
declamato i versi del padre della lingua italiana, 
personaggi noti del mondo della cultura e della 
politica locali, ma anche semplici cittadini e turisti. 
Già si è visto  molto. Molto altro sta arrivando.
Uno dei fatti più significativi è senza dubbio il nuo-
vo progetto su Casa Panzini e sul parco adiacen-
te. L’attribuzione all’Accademia Panziniana della 
custodia con compiti di apertura del Museo La 
Casa Rossa di Panzini, finalmente nel novero dei 
Musei della Provincia, è senza dubbio un tassello 
importante affinché l’edificio non rimanga deserto 
e divenga un polo culturale vivo. L’Accademia ha 
peraltro ricevuto una stanza, quale sede, presso 
la casa di Finotti, recentemente restaurata. Le 
attività delle due realtà, Accademia e Casa Ros-
sa, verranno sempre più dunque a confluire. Un 
riconoscimento ottenuto “sul campo”, visto che 
in due anni l’Accademia ha proposto numerose 
iniziative, relative sia a temi panziniani che su tut-
to quanto è cultura o arte. E’ prossimo, peraltro, 
l’incontro con il fisico Zichichi (vedi nelle brevi di 
questo Nuovo), tra i più importanti scienziati italia-
ni e ben noto per la sua divulgazione scientifica. In 
ogni caso, sia singoli visitatori, che scuole e real-
tà associative potranno fruire con regolarità della 
Casa, proprio grazie alla Accademia Panziniana. 
Sempre su Panzini vanno ricordate altre impor-
tanti novità. Entro l’anno verrà ultimata la cata-
logazione del Fondo Torroni, le carte di Panzini 
conservate da Giulio Torroni e donate all’ammi-
nistrazione. Di tale importante opera si sta occu-
pando Alessandro Lucchi, bellariese e studioso di 
Panzini. Inoltre è da poco partito il restauro dei 

quadri di Clelia Panzini, finanziato dalla Fondazio-
ne Carim.
Il Nuovo può anticipare che Panzini sarà la traccia 
determinante le celebrazioni dei 150 anni dell’u-
nità d’Italia. E’ questa una buona soluzione per 
dare un tono locale, ma non localistico, alle ce-

lebrazioni che riguarderanno tutto il territorio na-
zionale. Una chiave di lettura, quella panziniana, 
capace di non perdere il valore storico e nazio-
nale dell’evento e allo stesso tempo di guardarlo 
con un occhio vicino alla nostra terra. Entrando 
nello specifico possiamo anticipare che il 16 e 
17 marzo 2011 verranno declamati da un attore 
di rilievo nazionale passi scelti dalla “Vera istoria 
dei tre colori” di Panzini, opera dedicata alla ban-
diera e a temi patriottici. Inoltre ci si orienterà sul 

tema dell’unità linguistica della nazione sul quale 
Panzini ha molto da offrire. Infatti negli anni ‘30 fu 
autore di varie edizioni del Dizionario Moderno e 
tenne per la Eiar (la vecchia Rai) un corso sulla 
lingua italiana proprio per la formazione linguistica 
del popolo. Su questo materiale si sta cercando di 
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Occorre non lasciar passare le importanti
novità culturali che riguardano il nostro territorio.
Emanuele Polverelli

E’ l’ora della cultura
Visto da Roma
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costruire un evento che ha sicuramente carattere 
di originalità e di eccezionalità.
Ma il Parco intero della Casa Panzini sarà ripen-
sato. Mentre le iniziative di Sotto Sale verranno 
avvicinate al centro, il parco diverrà luogo di in-
contro e di convivialità. Si pensa alla presenza di 
un ristorantino, all’interno del quale non potran-
no mancare menu panziniani, desunti dai termini 
gastronomici presenti nel Dizionario Moderno. 
Annesso al ristorantino, sarà approntato un Caffè 
letterario.

Ma se molto si attende, molto si è già realizzato 
già in questo autunno. Il ciclo Ciacri ha portato 
durante le scorse settimane nomi importanti al Te-
atro Astra, quale l’intellettuale Marcello Veneziani 
e Andrea Muccioli, attuale guida della Comunità di 
San Patrignano.
E’ pronta al via la nuova stagione teatrale, par-
tenza programmata per gennaio, mentre onni-
presente agli eventi è la scuola di musica che 
accompagna e impreziosisce così i vari momenti 
di incontro.
A marzo inoltre si ripeterà il grande evento di po-
esia che tanto successo ha avuto anno scorso. 
L’omaggio alla poetessa Alda Merini è stata una 
produzione originale del Comune che ha visto la 
partecipazione accorata di uno strapieno Teatro 
Astra. L’evento fu ripreso da Sat2000. Quest’an-
no si intende ripetere il successo con un’iniziativa 
di pari portata.

Insomma, ferve e ribolle la cultura bellariese, in 
questo nuovo corso, libero finalmente da egemo-
nie culturali che omologano i discorsi e intristisco-
no gli animi. Un nuovo corso, all’interno del qua-
le, qualche sprazzo di originalità può finalmente 
fiorire.
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Nella pagina a fianco il momento della firma dell’ac-
cordo per la custodia della Casa Rossa di Panzini. 
Accanto al sindaco Ceccarelli, abbiamo il presidente 
dell’Accademia Arnaldo Gobbi (anche nella foto sotto) 
che sta firmando. 
In questa pagina una serata del ciclo estivo di incontri 
culturali Sotto Sale. In copertina la serata di Cento-
canti, le letture no-stop dantesche. 
Le foto degli eventi sono di Federica Giorgetti.
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Si sa la storia è ironica. Con i suoi corsi e ricor-
si, si diverte a presentare situazioni singolari, 
curiose, ricche di straordinarie corrispondenze.
Così, la recente attribuzione della custodia di 
Casa Panzini all’Accademia Panziniana, la 
quale avrà anche il compito di garantire l’aper-
tura al pubblico della Casa del letterato, bella-
riese di adozione. L’accademia ha trovato sede 
nella casa del custode della proprietà Panzini, 
la casa del ben noto FInoti, e questo fatto ci ha 
fatto venire in mente una straordinaria coinci-
denza.
Presidente dell’Accademia Panziniana è Arnal-
do Gobbi. Ma Arnaldo è il nipote di Giuseppe 
Morri, detto Finoti, il fedele custode dei campi 
di Panzini, il contadino che era divenuto uomo 
di fiducia del burbero Alfredo.
L’occasione non poteva mancare di indurci ad 
intervistare Arnaldo e farci raccontare qualcosa 

del nonno e dei suoi rapporti con Panzini.
“Quando Panzini morì, -ci racconta- io avevo 
6 mesi. Non ho ricordi diretti. Ma mio nonno e 
mia nonna Rosa -cuoca apprezzatissima da lui, 
tanto che la chiamava sempre quando vi era-
no importanti consessi letterari a casa sua- mi 
raccontavano spesso. C’era grande cordialità 
e stima. Lui era il padrone e faceva il padrone, 
ma la stima era grande e si rallegrò personal-
mente con i miei genitori per la mia nascita”.

Che personaggio era Finoti, suo nonno?
“Lo decrive lo stesso Panzini in I Giorni del 
Sole e del Grano in maniera pregevole. Lo 
scambiarono per un brigante il primo giorno, 
ma poi divenne l’uomo di fiducia di Panzini. 
Finoti, o Finotti come lo chiamava Panzini, fa-
ceva il contadino a mezzadria. Ma era lucido, 
intelligente, pur senza cultura. Ebbe i rudimen-

ti presso don Aliscio, il cappellano di Bellaria 
Monte, così chiamato dalla popolazione ma il 
cui vero nome era don Ulisse Lumini. Don Lu-
mini però era un maestro un po’ manesco e 
così il mio bis nonno decise di far smettere le 
lezioni. Pur senza cultura Finoti era intelligente 
e molto ascoltato da Panzini.”

Abbiamo riscontri di questo?
“Ne scrive Moretti, poeta amico di Panzini. A 
questo proposito, una volta Panzini diede l’in-
carico a mio nonno di salutare Moretti, visto 
che andava in zona per vendere i prodotti del 
campo. Ma lui non sapeva chi fosse. Quando, 
giunto a Cesenatico, chiese dove abitasse, gli 
dissero che era un poeta, un signore, e di non 
svegliarlo perché a quell’ora riposava e se lo 
avesse disturbato sicuramente sarebbe stato 

L’attuale presidente dell’Accademia Panziniana è il nipote 
di Finotti, il contadino mezzadro e uomo di fiducia di 
Panzini. Ed oggi l’Accademia ha in custodia casa Panzini.

Finotti vive ancora 

Emanuele Polverelli

Qui sopra Giuseppe Morri detto “Finoti”. Sotto il sa-
lotto di casa Panzini, prima del saccheggio avvenuto 
mentre si lasciava passare troppo tempo affinchè la 
casa divenisse un valore museale. Nella pagina in 
alto, troviamo la casa di Finoti come è oggi (foto P. DI 
Pace) e come era prima (foto Faccin). Nella pagina 
accanto invece Panzini, fotografato con alcuni con-
tadini.
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picchiato. E così mio nonno ripeteva che dai 
poeti non voleva di sicuro più andare. Comun-
que Finoti aveva lampi di genio, intuizioni raffi-
nate. Panzini lo ascoltava e su molte questioni 
lo seguiva.”

Per quanto tempo Finoti lavorò presso Pan-
zini?
“Lavorò fino alla sua morte nel ’39, ma anche 
dopo rimase legato al podere che non lasciò 
fino al ’51. L’anno dopo morì.”

Parlava di stima...
“Panzini amava la terra e apprezzava la coltiva-
zione di Finoti. Ne era orgoglioso e la mostrava 
ai suoi ospiti come un gioiello. In particolare era 
pregevole la coltivazione della patata nella sab-
bia (Il Nuovo è intervenuto su questa tipologia 
di coltivazione, tipica dei “Cagnonari” nel n. 15 
del 2010) e la produzione del vino. 

Oggi abbiamo la Casa Panzini finalmente 
fruibile e perfino il restauro delle pertinen-
ze, la vecchia casa di Finoti. Ma perchè solo 
dopo mezzo secolo abbiamo questi preziosi 
edifici e il parco?
“Ci fu inizialmente un disinteresse da parte 
delle amministrazioni che si sono succedute. 
Quando i figli di Panzini vendettero, il primo 
ad essere interpellato fu Giulio Torroni. Al mo-
mento della vendita della Casa rossa, questi in 

maniera corretta chiese all’amministrazione se 
fosse interessata. Ma nulla. Solo dopo anni si 
riuscì ad acquisire proprietà di casa e parco e 
a costituire la realtà che possiamo vedere oggi. 
Fondamentale il ruolo della giunta Lazzarini, 
grazie all’amicizia col ministro Andreatta. Pur-
troppo tutti questi ritardi hanno fatto sì che gran 
parte dell’arredo presente nella casa sparisse. 
Un vero peccato.”

Ma come mai questa iniziale inerzia?
“Ci sono stati pregiudizi ideologici pesanti con-
tro Panzini. Pensi che per un certo periodo si 
voleva addirittura cambiare nome al viale. Si è 
realizzata a Bellaria su questo come su altre 
questione una certa cecità, dovuta all’ideologia. 
Invece Panzini è un grande della letteratura. 
Negli anni ‘30 era noto tanto quanto Pirandello 
e i suoi libri ancor più letti. La sua prosa è raf-
finatissima.”

Da ultimo... cosa può dire oggi Panzini ai 
bellariesi, specie ai giovani?
“Per conoscere ed apprezzare Panzini -e supe-
rare pregiudizi- occorre leggere i suoi libri, i suoi 
racconti e le sue novelle, delle quali ne esiste 
una ricca produzione. Pertanto rivolgo un invi-
to ai nostri giovani: avvicinatevi all’Accademia 
Panziniana; avrete l’opportunità di conoscere 
da vicino un personaggio importante della no-
stra letteratura, messo in un angolo molto fret-

tolosamente dalla critica nella prima metà del 
secolo scorso. Panzini, oltre a diari di viaggio 
(come “La lanterna di Diogene”, “Viaggio di un 
povero letterato”, “Nella terra dei santi e dei po-
eti”, ecc...), ha scritto anche gustosi romanzi, 
avvincenti e raffinati.

L’Accademia Panziniana ha un sito (www.alfre-
dopanzini.it), dove sono raccolti, oltre a nume-
roso vario materiale, alcuni passi degli scritti di 
Arnaldo Gobbi. Gobbi, oltre ad essere autore 
di testi su Panzini (particolarmente pregevole 
“Alfredo Panzini, Bellariese insigne” per l’ampio 
materiale riportato dal Fondo Turroni), ha cura-
to la riedizione di numerosi titoli panziniani, rag-
giungendo quota 27 testi che possono essere 
richiesti presso l’Accademia. 
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Disagio e speranza
Venerdì 19 novembre alle 21, si è tenuto 
presso la sala parrocchiale di Bordonchio 
un interessantissimo incontro sostenuto 
dal nostro assessore ai Servizi Sociali e 
Volontariato Filippo Giorgetti (sensibile 
attivista nei confronti delle problematiche 
sociali emergenti, con uno sguardo par-
ticolare al mondo giovanile) e coordinato 
dall’Avv. Adele Ceccarelli. Il tema è dav-
vero centrale: “Disagi nascosti” (-le nuove 
forme di dipendenza- il sottotitolo). I re-
latori e gli operatori che hanno dato vita 
alla serata fanno parte delle Associazioni 
ONLUS presenti nel nostro territorio: Cen-
tro d’Amicizia, Associazione ANGLAD, in 
collaborazione con Volontarimini. Esse 
offrono sostegno e risposte concrete ai 

ragazzi che si trovano a vivere l’espe-
rienza della droga (fumo, cocaina, eroina, 
ecstasy e nuove dipendenze) e alle loro 
famiglie, in un programma di prevenzione 
(attraverso incontri e dibattiti), accoglien-
za, consulenza, inserimento e successivo 
reintegro nella società. Abbiamo avuto il 
privilegio di ascoltare due toccanti testi-
monianze, riguardo un’esperienza di alco-
olismo e una di droga. Dal baratro, sono 
emerse due magnifiche figure che del loro 
vissuto stanno facendo dono, mettendosi 
al servizio di chi sta brancolando nel buio, 
o di chi, a quel po’ di luce rimasta, non ha 
più intenzione di credere. Noi tutti abbia-
mo urgente necessità di assistere ad in-
contri come questi. Le realtà “difficili” non 

appartengono solo agli altri.  E’ bene, anzi 
è necessario che incontri come questi si 
moltiplichino, allargandosi a scuole e par-
rocchie e a tutte le realtà educative.

Lorena Giorgetti

Le buone notizie

Un aiuto anche nelle difficoltà più estreme. E nasce
il coordinamento del volontariato. La solidarietà cresce.

Madri: missione possibile

Al giorno d’ oggi, sono davvero tante le immagini 
di morte messe in bella mostra da quotidiani, tele-
giornali, programmi televisivi ed altro.  Quanti i volti 
del dolore e, talvolta, dell’orrore,  scrutati morbosa-
mente da un instancabile obiettivo che non lascia 

spazio a valori, sogni ed emozioni: storie macabre 
ed “eroi” negativi del nostro tempo che hanno tutti 
in comune l’idea che la vita umana non abbia più 
alcun significato profondo. Ma è davvero questo 
ciò che vogliamo? Oppure c’è ancora spazio per 

un inno alla gioia intonato da quelle  persone che 
ancora credono in quel miracolo che si chiama 
“vita” . Tanti i gruppi e le realtà fondate a tal propo-

Licia Piccinini

continua a pag. 13
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Eppur si muove, disse Galileo Galilei in 
quel celebre rigurgito di verità al cospetto 
di chi, pur davanti all’evidenza, si ostinava 
a negarla.
Eppur si muove. Il padre di tutti gli slogan, 
qualche secolo dopo, sembra essere an-
cora attuale, sui grandi temi così come 
sulle questioni più spicce, e particolar-
mente calzante per interpretare il ritornel-
lo, un po’ stucchevole, che aleggia nell’a-
ria -non si fa niente, niente lavori, niente 
opere- e che l’opposizione, ipocritamente 
cavalca. 
Ma è proprio così? 
Forse abituati ai politici dalle promesse 
facili, che millantano ciò che non avverrà 
mai (ricordate? Darsena, Mare d’inverno, 
per dirne due), ora abbiamo l’impressio-
ne che sia tutto fermo. Ma non è così.  Vi 
sono tanti interventi, grandi o piccoli, già 
partiti o in via di definizione. Si è già detto 
del nuovo ponte, che sorgerà in una zona, 
quella del portocanale, destinata a una ri-
qualificazione di importanza straordinaria 
(Mercato ittico e indotto, oltre all’aspetto 
turistico).
In questi giorni, è cominciato un lavoro di 
ristrutturazione e impermeabilizzazione 
dei terrazzi del Municipio.  Un impegno da 
84.000 euro per dare più dignità al cuore 
pulsante della vita pubblica cittadina.
Recente anche l’avvio del “terzo stral-

cio” dell’intervento di manutenzione del-
la via Ovidio: un investimento da 80.000 
euro che comporterà l’eliminazione della 
canalina centrale, che tanti problemi ha 
provocato, la realizzazione di caditoie più 
ravvicinate per lo scolo dell’acqua e la 
sostituzione della pavimentazione disse-
stata. In più, nell’area verranno sistemate 
una decina di panchine, come concordato 
con il Consiglio di Quartiere.
Intanto, procedono concretamente i la-
vori di costruzione di 250 nuovi loculi e 
otto tombe di famiglia presso il cimitero 
di Bordonchio. Un atteso ed importante 
intervento da oltre 600.000 euro che ver-
rà completato entro il 2011: già ultimato 
il “grezzo” del primo piano, con anche la 
pulizia all’esterno del complesso, che nel 
tempo era diventato quasi una discarica, 
consentendo l’ampliamento del parcheg-
gio per i visitatori.
A tutto questo si aggiunge l’efficace azio-
ne amministrativa che ha portato lo sbloc-
camento dei fondi, fermi da cinque anni, 
relativi al progetto di messa in sicurezza di 
via Ravenna. Un intervento che comince-
rà presto, e per il quale l’Amministrazione 
ha deciso di accelerare i tempi di realizza-
zione, per ultimare l’opera prima di quel 
2016 di cui si parlava nel progetto.
Si prefigura quindi la realizzazione di un 
intervento bloccato da anni, in tempi più 
brevi di quelli previsti e coinvolgendo 
nell’opera (altra novità) la porzione di via 
Ravenna prossima alla zona in cui sorge-
rà la nuova scuola. 
Già, perchè Bellaria Igea Marina avrà un 
nuovo istituto, e non la soluzione tampo-
ne rappresentata dall’ampliamento della 
Ferrarin. E se arriverà anche la nuova ca-
serma dei carabinieri, il cui iter ha ricevuto 
una forte accelerata grazie a quest’Am-

ministrazione, per qualcuno le cose che 
“eppur si muovono” diverranno davvero 
troppe.

Politica

Numerosi i “lavori in corso”,
a dispetto di tanti lamenti e polemiche 
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Qui sopra i lavori in via Ovidio, resi necessari da un 
oramai decennale degrado della pavimentazione. 
In particolare si opererà sulla canalina di scolo, che 
continuava a creare problemi.
A fianco e sotto, i lavori al municipio, ridotto in condi-
zioni davvero indecorose. 
Ma importantissimo è lo sblocco dei lavori sulla Ra-
venna che partiranno presto. Una situazione che 
sembrava ingessata fino al 2016.

Eppur si muove
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Territorio e società

Una flottiglia con prevalenza di natanti che 
esercitano la pesca costiera entro le tre miglia: 
questa la situazione della marineria bellariese 
fotografata nel Rapporto 2008 sulla pesca in 
Emilia-Romagna. 35 le barche dedicate alla pic-
cola pesca su un totale di 57 natanti, una flotta 
che si contraddistingue quindi per un alto grado 
di artigianalità e di polivalenza tecnica dei bat-
telli. Riprendiamo il nostro viaggio nella marine-
ria locale con l’assessore Stefano Gori.
“A Bellaria è prevalente la piccola pesca. Tanto 
che negli anni, i nostri marinai hanno costruito 
con Cesenatico un asse di “lotta culturale”, mi 
si passi il termine, contro i barconi praticanti la 
pesca a strascico con gabbie e ramponi, che 
provocano un reale sconvolgimento della fau-
na ittica. La pesca d’altura da noi non ha po-
tuto svilupparsi per due motivi: per mancanza 
di una logistica adeguata e per la vicinanza di 
due porti come Cesenatico e Rimini con i loro 
mercati ittici. A Cesenatico  è intervenuta di-
rettamente l’amministrazione, mentre a Rimini 
tutto ruota attorno alla Cooperativa lavoratori 
del mare. Quando da noi, negli anni ‘70, si sa-
rebbe potuto investire sul porto dando un input 
diverso alle strutture, anche perché ancora non 
c’erano banchine ma argini di fango, Cesenati-
co e Rimini erano già da tempo porti posizionati 
sul mercato. Un’investimento a Bellaria avreb-
be comportato uno sforzo amministrativo forse 
troppo grande”.
E’ mancato qualcosa alla Cooperativa?
“Sicuramente se i grandi armatori di quegli anni 
-mi riferisco ai Savini, Quadrelli, Gori e Lazzari-
ni- avessero combattuto di più, forse qualcosa 
si sarebbe ottenuto. Il problema è che la pesca 
con le grandi barche era scarsamente compe-
titiva. Ci sono stati anni in cui alcuni hanno in-
vestito in navi che praticavano addirittura pesca 
oceanica, ad esempio verso le coste del Se-
negal, ma è sempre stato più difficile formare 
equipaggi disposti a trascorrere in mare mesi, 
senza mai tornare a casa. Col tempo la pesca 
è diventata sempre più un modo di sbarcare il 
lunario nei mesi invernali: dagli anni ‘60 in poi, 
sempre più marinai hanno investito nell’attività 

turistica, molti sono diventati bagnini e alberga-
tori. Un esempio è la mia famiglia”.
Ci racconti.

“Mio padre è stato uno dei ‘pionieri’ della spiag-
gia. Negli anni ‘50, in cui ancora era un lavoro 
che rendeva pochissimo, perché si prendevano 

Continua il nostro viaggio all’interno della
marineria bellariese. Oggi dialoghiamo con Stefano Gori.

Marineria: pronti a rinascere

Elisabetta Santandrea

Sopra, il ponte sull’Uso negli anni ‘20. Collegava la Borgata e l’attuale via Ferrarin, più o meno nella zona dove 
oggi verrà costruito il nuovo ponte. La casa che si vede a sinistra era del dottor Brunelli. Ospitava anche l’ufficio 
di Geremia Antolini (“ad Denc”), ufficiale di Stato civile. La casa al centro era di Fausto Tamburini, falegname e 
mosconaro. A proposito di mercato ittico: “al pisaeri” al mercato del pesce negli anni ‘70 (a sinistra). A destra, un 
gruppo di marinai a bordo del Luigi L., battello della flottiglia bellariese (agosto 1939).
Le foto sono riproduzioni del Laboratorio di Documentazione e Ricerca Sociale del Comune di Bellaria Igea 
Marina.
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giusto due lire facendo il salvataggio e curando 
le tende dei signori che venivano al mare nei loro 
villini, lui curava con Lido Ricci il tratto di spiag-
gia di Igea che va dal distributore fino al centro. 
Mio padre, nonostante mia mamma continuasse 
a dirgli di andare in mare, ha creduto in questo 
lavoro, che dalla metà degli anni ‘60 è diventato 
realmente redditizio. Come lui hanno fatto in tan-
ti: il mestiere di marinaio era quindi praticato in 
autunno e inverno, fino a quando da molti è stato 
abbandonato del tutto per dedicarsi solo al turi-
smo. Negli anni ‘80 si è invece assistito ad una 
ripresa. Si è investito nella cantieristica e nell’al-
levamento dei mitili, che è stata un’intuizione mia 
insieme a Carlo e Gisto Della Chiesa. Siamo sta-
ti molto sostenuti in quel progetto dall’allora sin-
daco Fabbri e dal Ministero dell’agricoltura, che 
ha visto nella mitilicoltura un modo per favorire 
il trasferimento dei marinai ad un’altro mestiere. 
A Bellaria, ancora oggi circa 13-14 famiglie, che 
hanno abbandonato in quegli anni la pesca a 
strascico, vivono  di mitilicoltura”.
Quanto incide sull’economia bellariese?
“A Bellaria ci sono due impianti che producono 
3-4mila tonnellate di cozze all’anno. In regione 
la produzione si attesta sulle 20mila e in tutta 
Italia sulle 100mila tonnellate. C’è da dire che le 
cozze allevate in mare aperto hanno caratteristi-
che organilettiche particolari, sono migliori. Ap-
pena arrivate sul mercato, le cozze prodotte da 
noi sono state subito riconosciute come prodotto 
di qualità, e si sviluppò un mercato fiorente con 
l’estero. Tanto che anche a Goro, dove i mitili 
erano allevati nelle acque interne, si costruirono 
impianti in mare aperto, per riprodurre le stesse 
caratteristiche del nostro prodotto”.

A proposito di conversione, dal 2000 a livello 
europeo si è lavorato per ripristinare un equi-
librio fra la pesca e l’ambiente marino. Que-
sto attraverso meccanismi di fermo e di ritiro 
dal mestiere. In che modo si è evidenziata 
questa politica a Bellaria?
“In particolare con la rottamazione di molte delle 
barche più grosse. Processo che è stato aiutato 
anche dalla concessione di incentivi. Le ultime 
volantine presenti al porto di Bellaria, apparte-
nenti alle famiglie Gori e Quadrelli, sono state 
demolite proprio in virtù di questi incentivi. Da 
noi questo sistema si è applicato spesso in situa-
zioni di pre-pensionamento, ma è naturale che 
le politiche comunitarie e la vocazione stessa 
del nostro porto non hanno certo favorito la ri-
levazione da parte dei più giovani di barche che 
hanno costi di mantenimento maggiori. Insieme 
alla rottamazione dei mezzi, la politica attuata ha 
previsto anche quella che io ho sempre chiama-
to ‘rottamazione degli uomini’, ovvero incentivi 
dati a chi restituisce la licenza di pesca, abban-
donando di fatto il mestiere.
C’è stato un ricambio generazionale?
“Questo sì. Da noi i giovani non sono stati fer-
mi, molti hanno continuato il mestiere buttandosi 
nella piccola pesca, con minore investimento 
economico. Oltre all’integrazione di diversi ma-
grebini, ragazzi provenienti da Algeria, Marocco 
e Tunisia, spesso molto capaci. La cosa che non 
condivido attualmente, è che fra le tante norme 
che regolano la pesca ci sia quella per cui si rila-
sciano licenze specifiche per specifiche catture. 
Questo significa che non è più come una volta, 
quando ti facevi le ossa nella piccola pesca e 
poi potevi anche cambiare. Oggi è necessario 

un cambio di licenza per fare questo, ed è una 
burocrazia che un po’ ammazza la progressione 
nel mestiere del marinaio”.
Quanto incide oggi la pesca nell’economia 
locale?
“Sono 50-60 le famiglie che oggi vivono di pe-
sca. Il problema è che la piccola pesca non è un 
mestiere ricco, influenzato soprattutto dall’inco-
stanza del prodotto. E’ proprio per questo che 
vogliamo dare una risposta concreta con un 
progetto modulare di mercato ittico. La finalità 
principale è quella di fornire una struttura ade-
guata che con l’appoggio amministrativo possa 
alleggerire ai marinai anche il lavoro burocratico 
legato alle regole di vendita”.
Avete avuto risposte inerenti i fondi regionali 
destinati alla costruzione del mercato?
“Stiamo attendendo risposte, siamo fiduciosi. 
Anche perché la nostra è stata la prima doman-
da presentata in Regione. I finanziamenti regio-
nali, che ammontano in totale a circa 6-700 mila 
Euro, non possono essere stanzianti per una 
cifra superiore al 60% del costo totale di ogni 
singolo progetto. Pensiamo che il contributo che 
ci riguarda possa attestarsi almeno su una cifra 
oscillante fra i 100 e i 400 mila Euro: se fosse il 
massimo di questa previsione, saremmo già a 
buon punto, coprendo oltre la metà del costo to-
tale del progetto”.
E il Fep di cui recentemente ha parlato?
Il Fondo Europeo per la Pesca verrà in un se-
condo momento. La comunità europea elargisce 
questi fondi, che sono utilizzabili per attuare mi-
gliorie strutturali, su progetti già conclusi. Avre-
mo la possibilità di accedervi dal 2011.
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continua da pag. 6

Continuereno a leggerti! “Amo il mio paese, la gente come me che 
apprezza i valori umani, la normalità. Do 
valore alle tradizioni e ho un rispetto af-
fettuoso per le mie origini”. Così scriveva 
Maura Calderoni nel 1994, a introduzione 
del suo libro ‘Le uova della luna’. Maura la 
cagnonara, la bagnina, la commerciante. 
Per Bellaria soprattutto una preziosa me-
moria storica, che ha saputo comprendere 
e trasmettere la ricchezza di un modello 
culturale oggi ormai perduto, rendendolo 
memoria collettiva. Una vita non solo vis-
suta quella della Maura, ma raccontata 
e divenuta parola scritta. E quindi vissuta 
non una, ma dieci, cento volte. Ai familiari, 
eredi e custodi di un così prezioso ‘tesoro 
della memoria’, vanno le nostre più senti-
te condoglianze. “Per me scrivere è vivere. 
Raccontando gli altri racconto me stessa. 
Credo che scrivere un libro come piantare 
un albero sia lasciare qualcosa di eterno”. 
Continueremo a leggerti. Ciao, Maura.

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.

sito, tra le quali merita senza dubbio una particola-
re attenzione l’ “Associazione per l’aiuto alla vita”di 
Bellaria Igea Marina,  protagonista, insieme ad altri, 
dell’incontro promosso dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali, tenutosi giovedì 25 novembre presso la 
Sala Polivalente di Via Luzzatti, dal titolo “L’Affido: 
risorsa preziosa per la comunità”.
Ma, quando è nato, di fatto, il movimento e qua-
li obiettivi si prefigge attualmente? Ce ne parla il 
dott. Luciano Brighi , attuale presidente del Centro 
ma, soprattutto, colui che, per primo, ha creduto 
fermamente nel progetto, nella sua fattibilità non-
ché indispensabilità. “L’idea di fondo è maturata 
lentamente negli anni, dalla mie esperienze pro-
fessionali, dal mio vissuto personale -  racconta il 
medico bellariese “ anche se a far scattar la scintil-
la, in realtà,  è stato un particolare episodio legato 
alla mia sfera professionale. Una storia semplice 
e molto comune che, senza un adeguato suppor-
to, avrebbe potuto trasformarsi in un ferita non più 
rimarginabile, in un rimorso, in un dolore senza 
parole. Anni fa, venne nel mio studio una donna in-
tenzionata ad abortire. Parlammo a lungo sui dubbi 
e sulle paure legate alla sua inaspettata maternità; 
mi lasciò molto perplesso il fatto che la possibilità 
di un aborto era stata considerata dalla gestante 
solamente dal punto di vista fisico, ovvero even-
tuali rischi connessi all’intervento, mentre nessuna 
riflessione era stata fatta sulle conseguenze morali 
di un siffatto gesto. Ed è proprio lì, in quel frangen-
te, che sentii nascere in me il desiderio di agire, di 
tentare qualcosa di concreto: non potevo starme-
ne seduto con le mani in mano, senza fare nulla, 
mentre una donna sceglieva, forse per paura o per 
solitudine, di rinunciare a quanto di più prezioso la 
vita le aveva riservato, ovvero il suo bambino. E 
così, insieme ad altre persone che condividevano 
questa idea, abbiamo deciso di fondare, il 16 mar-
zo 1987, a Bellaria, il Movimento per la Vita. E’ poi 
nato il bisogno di passare dalle parole alle opere: 
obiettivi resi tangibili, a distanza di due anni, con la 
costituzione del vero e proprio Centro di aiuto per 
la Vita che ha, di recente, trasferito la sede in Via 
Zeno”.
“Le difficoltà della vita, non si risolvono eliminando 

la vita, ma superando insieme le difficoltà”. Ma, di 
fatto, come è possibile aiutare in concreto le fami-
glie, le donne, e i bambini che si trovano a vivere 
uno stato di disagio? 
“In Italia sono presenti oramai 550 Centri” - spiega 
Brighi - “110.000 sono i bambini aiutati a nasce-
re, grazie alla  campagna di sensibilizzazione e al 
sostegno, morale, culturale, economico,  messo in 
atto, dal 1975 ad oggi, dal nostro movimento, a li-
vello nazionale. A Bellaria, tanto per entrare nello 
specifico della nostra realtà, stiamo attualmente 
seguendo 300 persone, di cui 90 bambini. Il no-
stro aiuto si concretizza in momenti di confronto, 
sostegno psicologico, sociale, e anche in veri e 
propri contributi per fronteggiare, in parte, le mag-
giori spese dovute all’arrivo del  nascituro. Vi è, ad 
esempio, il “Progetto Gemma” , ovvero “Adotta 
una mamma, salverai il suo bambino”, attraverso 
il quale,  ogni donna può beneficiare di circa 2800 
euro durante la gravidanza e il puerperio. Una spe-
cie di adozione a distanza di bambini non ancora 
nati, resa possibile dalla concreta partecipazione 
di coloro che credono nel movimento.  Una cifra 
ovviamente non sufficiente a coprire tutte le spese, 
ma che è un segnale di vicinanza e vuole rompere 
la solitudine. E’ un inizio”. 
Un lavoro di squadra, quindi, che trova nelle si-
nergie, ma soprattutto nella passione dei volontari 
la sua vera ragion d’essere. “In effetti – prosegue 
Brighi – è l’entusiasmo nei confronti della vita ad 
alimentare la nostra attività e i nostri progetti attuali 
e futuri. Quest’anno, ad esempio, è rinato il “Coor-
dinamento per la solidarietà di Bellaria Igea Mari-
na”, che mette insieme persone dedite al volonta-
riato operanti in tante e differenti associazioni. Tra 
le iniziative future, vi è, invece, il “Pronto Soccorso 
Mamma” che trova fondamento nel concetto di 
“affido momentaneo”: a richiesta degli interessati, 
in pratica, i bambini saranno accolti ed amorevol-
mente seguiti, per alcune ore, a seconda degli im-
pegni  familiari, nelle strutture del nascente servizio 
di assistenza”.
Tanti segnali di un futuro che vuole assolutamente 
nascere!
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Accompagnato dai dj Fabio Comandini e 
Alberto Borghesi, venerdì 26 novembre ha 
riaperto le sue porte il Cyber - non conven-
tional bar. Tanti i cambiamenti, ma il colpo 
d’occhio è notevole. Come un’impronta si-
gnificativa dell’anima e degli intenti, nuovi 
colori sembrano conferire vita nuova al lo-
cale. “Come specchio della gestione, l’arre-
do è divenuto più sobrio e meno imposta-
to”, spiega il titolare Marino Gori. Cambiano 
dunque gli interni, ma non la voglia di fare. 
Le idee sono tante, innanzitutto “cerchere-
mo di organizzare serate con appuntamenti 
precisi e differenti tra loro per riuscire a ve-
nire incontro alle diverse esigenze. La prima 

novità di quest’anno – prosegue- riguarda il 
mercoledì sera: in collaborazione con il Su-
shi Club, in due appuntamenti mensili, sarà 
possibile su prenotazione cenare a base di 
sushi. Superato poi il gran giorno dell’aper-
tura, cambiano gli orari: il venerdì e il sabato 
la serata comincerà alle 17,30, mentre di 
domenica già dalle 16,30 il Cyber vi aspetta 
per l’aperitivo con un ricco buffet”. 
Un altro tassello si unisce dunque al mo-
saico di un paese che prova a rianimarsi. 
Oltre al Pjazza e all’America Graffiti, di cui 
il Nuovo ha precedentemente parlato (vedi 
n.14 del 1 ottobre 2010), anche il Cyber è 
ora pronto a dare il suo energico apporto al 
viale dei Platani di Bellaria. 
 “Personalmente condivido la mentalità, 

purtroppo non molto diffusa per paura della 
concorrenza, di chi pensa che più locali ci 
sono e meglio è… magari ne aprissero due 
o tre di fianco e di fronte al mio!”, dice Gori. 
“Ho avuto la fortuna di lavorare sia verso Ri-
mini che verso Cesenatico e proprio quando 
ti sposti ti rendi conto di quanto qui sia tutto 
un po’ più complicato e di come gli intenti a 
volte siano differenti. Ma ho scelto Bellaria 
perché sono molto legato al mio paese e 
alle mie origini. E, anche se probabilmente 
non saremo noi a risollevare le sorti del tu-
rismo giovanile, ci teniamo a far capire che 
c’è ancora qualcuno che ha voglia di darsi 
da fare”.

Elena Monti

Torna il Cyber

Un evento eccezionale e un ospite presti-
gioso renderanno speciale la serata del 13 
dicembre. Si tratta di un dibattito dal titolo 
“Scienza e fede, la grande alleanza”, che 
vedrà al Teatro Astra di Bellaria la presen-
za del famoso scienziato Antonino Zichichi 
(nella foto), celebre per la sua attività di di-
vulgatore e di ricercatore. Zichichi ha lavo-
rato presso i laboratori Fermilab di Chicago 
e presso il CERN di Ginevra, dove nel 1965 

ha diretto il gruppo di ricerca che ha scoper-
to il primo esempio di antimateria nucleare. 
Zichichi è autore  di numerosi testi ed è stato 
spesso presente a numerosi dibattiti in RAI. 
Sostiene l’assoluta compatibilità, anzi ap-
punto alleanza tra scienza e fede, tema oggi 
particolarmente caldo. Un appuntamento da 
non perdere. Sul prossimo Nuovo daremo 
più dettagliate notizie e approfondiremo il 
tema. Intanto segnate l’appuntamento!

Fede, scienza e un ospite d’eccezione



Sport

Il prossimo anno l’estate comincia ad apri-
le, precisamente il 29 aprile. Lo Young 
Volley on the beach aprirà le porte ad una 
rovente stagione ricca di eventi firmati kik-
los. Dal 29 aprile al 1 maggio, tre saran-
no dunque i giorni dedicati ai più giovani. 
“Questa è diventata la manifestazione più 
rilevante perché probabilmente rappre-
senta uno degli eventi più importanti in 
Italia per quanto riguarda i raduni giova-
nili. L’anno scorso i partecipanti sono stati 
circa 6000”, afferma Rossano Armellini 
uno dei patron della Kiklos. “Quest’anno 
l’obiettivo è avvicinarci a quel numero, 
dato che, diversamente dagli altri anni, 
non avremo a nostro favore nessun pon-
te festivo”. La manifestazione successiva 
sarà, come di consueto, quella del 4x4 
maschile e femminile dal 19 al 22 maggio 
e, a distanza di due settimane, dal 3 al 5 
giugno i raduni 3x3 maschile e femmini-
le senior, Under 18 e il 4x4 misto. Ma la 
novità dell’estate sarà la proposta dal 2 
al 4 settembre di un ulteriore torneo per 
gli appassionati del beach volley, il tutto 
sempre al Beky Bay di Igea Marina. Tra 
gare diurne insaporite con sano agonismo 
sportivo e feste notturne dal divertimen-
to sfrenato, si prospetta un’estate scop-
piettante pronta a soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Ma Kiklos non è solo Beach e 
Sand Volley. “In collaborazione con Ac-
tive Hotels e Turismhotels, coordiniamo 
le vacanze sportive di numerosi gruppi”, 
afferma Armellini. Lo staff Kiklos, da anni, 
è infatti specializzato nell’organizzazione 
di pacchetti vacanza su misura per gruppi 
sportivi, come squadre di volley, di calcio, 
di tennis, di basket, ma anche per le fa-
miglie e le scuole. “Ci stiamo muovendo 
per creare anche altre situazioni, come 
la possibilità di far partire qualche torneo 
aziendale. Il traguardo futuro è quello di 
riuscire ad occupare tutti i weekend di 
maggio”, non limitandosi ad accumulare 

presenze, ma investendo anche sull’ani-
mazione del paese: caratteristica comune 
a tutte queste manifestazioni è difatti l’al-
lestimento di “eventi negli eventi”. Grazie 
anche alla collaborazione con le varie as-
sociazioni di categoria, che permettono a 
Kiklos un importante e sempre maggiore 
legame con l’intero territorio comunale, “lo 
scorso anno durante lo Young Volley ab-
biamo organizzato 7 spettacoli serali in 2 
giorni cercando di sfruttare un po’ tutta la 
città. Questo credo sia un valore aggiunto 
rispetto ad altre organizzazioni che si limi-
tano a pianificare esclusivamente il torneo 
fine a se stesso. Così, oltre ai partecipanti 
della manifestazione, anche chi è in va-
canza a Bellaria Igea Marina può trovare 
una città viva e ricca di interessanti situa-
zioni collaterali”. 
Fiore all’occhiello di Kiklos è sicuramente 
il progetto Sportland che coinvolge i bam-
bini dai 3 ai 14 anni durante l’intero arco 
dell’anno. “Il progetto è molto interessan-
te perché ha come obiettivo quello di fare 
orientamento sportivo fino ad un’età in cui 
i bambini possono scegliere lo sport che 
più li appassiona. Questo si contrappone 
un po’ all’idea che ormai molte società 
sportive hanno di far praticare sport sem-
pre prima con il rischio che poi il bambino, 
una volta arrivato all’età in cui dovrebbe 
consolidare la sua scelta, decida invece 
di smettere. Lontano dal limite rappresen-
tato da esasperati agonismi vissuti in età 
troppo precoce, siamo contenti che que-
sto progetto sia presente”.
Possiamo a questo punto affermare che, 
nata nel 1996 da una forte passione per 
lo sport in tutte le sue forme, Kiklos è ad 
oggi un’associazione sportiva che opera a 
tutto tondo nel settore del turismo sportivo 
e dell’avviamento allo sport sulla riviera 
romagnola. Nata parallelamente anche la 
Kappa Servizi s.r.l., una società che col-
labora con Kiklos per riuscire a dividere i 

compiti che una società sportiva deve 
svolgere da quelli che spettano ad un’atti-
vità commerciale, “nel giro di qualche anno 
l’obiettivo è quello di strutturarci sempre di 
più fino a poter assumere in maniera con-
tinuativa le persone che lavorano con noi 
anche  in inverno e diventare a tutti gli ef-
fetti un’azienda”, dice Armellini. “Andiamo 
in contro tendenza: mentre calano i posti 
di lavoro, noi cerchiamo di crearne”. In 15 
anni di attività Kiklos è cresciuta in dimen-
sioni e qualità e, “anche se nel tempo è di-
ventato sempre più un lavoro, la passione, 
quella degli inizi, c’è ancora”… e si vede.

Il paese intero è investito 
dalla passione sportiva che ha dato vita a Kiklos.

Una passione coinvolgente

Elena Monti
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