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Anspi a Bellaria, un patto di amicizia
Come in ogni fine estate dal 1999

torna l’evento dell’Oratorio in festa

Il saluto del presidente nazionale e del primo cittadino. Questa sera alle Vele l’arrivo della fiaccolata inaugurale

A conclusione dell’anno nel 
quale abbiamo festeggiato il 
bicentenario della nascita di 
san Giovanni Bosco, il cin-
quecentenario della nascita di 
san Filippo Neri e la beatifica-
zione di Paolo VI, il papa che 
tanto ha contribuito alla nasci-
ta della nostra associazione, 
do il benvenuto a tutti voi nel 
nome di tre grandi testimoni 
che sono per animatori, edu-
catori, dirigenti, sportivi, fa-
miglie, giovani, adulti, ragazzi 
e fanciulli, testimonianza ed 
esempio concreto da imitare 
per vivere profondamente la 
propria umanità.
Da ogni parte d’Italia vi siete 
messi in viaggio per parteci-
pare a questa 35ª edizione del 
consueto appuntamento Anspi 
dell’Oratorio in festa. A ospi-
tarci, anche quest’anno, è la 
città di Bellaria Igea Marina, 
che dà prova di condividere 
l’intenzionalità educativa del 
nostro appuntamento, attra-
verso il dono dell’attenzione, 
della cura e dell’amicizia che 
da sempre dimostra nell’acco-
glierci.
Ci apprestiamo a iniziare un 
nuovo anno particolarmente 
intenso, durante il quale riflet-
teremo sulla comunicazione 
tra le generazioni e vivremo, 

nello stesso tempo, l’anno 
giubilare straordinario sulla 
Misericordia, indetto da papa 
Francesco. 
‘Oratorio in festa’: è un nome 
non casuale quello attribuito 
all’evento; attraverso il gioco, 
il ballo, la musica, la danza, 
il turismo e il volontariato 
che caratterizzeranno queste 
giornate, vogliamo si realizzi 
il sogno di un momento co-
munitario, contrassegnato da 
quell’allegria che smuove l’esi-
stenza verso la santità. Si tratta 
di linguaggi per tradurre con-
cretamente l’impegno a cui 
siamo chiamati, in una rispo-
sta di testimonianza all’amore 
grande di Dio nei confronti 
dell’umanità.
Il carisma che, come associa-
zione, abbiamo ricevuto e che 
ha ispirato il nostro fondatore, 
monsignor Battista Belloli, è 
quello d’una proposta educa-
tiva e formativa che dà cen-
tralità alla persona umana e 
alle sue relazioni. Auguro che 
questi giorni rappresentino 
un’esperienza significativa, in 
sintonia con le finalità dell’e-
ducazione integrale, intesa 
come attenzione indistinta a 
tutti e a ciascun aspetto della 
persona.
Papa Francesco ci dice che 

«c’è uno stretto legame fra la 
speranza d’un popolo e l’ar-
monia fra le generazioni», per 
cui viviamo questi giorni con 
la responsabilità di testimonia-
re, anche solo con piccoli ge-
sti, tale fiducia, senza dimen-
ticare mai che «Gesù è Colui 
che avvicina le generazioni. 
È la fonte di quell’amore che 
unisce le famiglie e le perso-
ne, vincendo ogni diffidenza, 
ogni isolamento, ogni lonta-
nanza».
Un grazie e un benvenuto a 
tutti! Che siano giorni pieni 
di quella gioia autentica dalla 
quale si riconosce ogni vera 
festa.

Vito Campanelli

Si rinnova anche quest’anno 
nella nostra Città l’appunta-
mento con la Festa d’estate 
organizzata da Anspi: un so-
dalizio che si è consolidato ne-
gli anni e di cui Bellaria Igea 
Marina va giustamente fiera. 
Quella d’incontrarci sul volge-
re dell’estate è una piacevole 
abitudine che, tutti noi, non 
diamo per scontata: è frutto, 
infatti, di un’amicizia auten-
tica e d’un impegno, anche 
dal punto di vista organizzati-
vo, che Anspi e Bellaria Igea 
Marina condividono nei mesi 

precedenti all’evento.
L’edizione 2015, da domenica 
30 agosto a domenica 6 set-
tembre, porterà a Bellaria Igea 
Marina i suoi colori e la sua 
passione, nel nome del model-
lo educativo forgiato nel 1962 
da monsignor Battista Belloli: 
ovvero, educare e crescere i 
nostri ragazzi anche attraverso 
lo sport, nella sua nobile acce-
zione di momento d’incontro, 
confronto e condivisione. Gli 
stessi valori che anche la no-
stra Città intende promuovere 
e incentivare, anche attraverso 
l’opera preziosa di chi, quoti-
dianamente, si dà alla nostra 
comunità: è il caso di don 
Tonino Brigliadori, scompar-
so di recente, che con affetto 
e passione ha seguito le feste 
d’estate di questi anni, tanto 
nei momenti di svago quanto 
in quelli più profondi di pre-
ghiera e raccolta.
Grazie, quindi, per essere 
con noi anche in questa esta-
te 2015: a nome della Città, il 
più caloroso benvenuto a tutti 
i ragazzi che prenderanno par-
te alla Festa d’estate, alle loro 
famiglie, agli accompagnatori 
e a tutto lo staff che, annual-
mente, rende possibile la ma-
nifestazione.

Enzo Ceccarelli

«Sono i valori che ci uniscono
e che ci fanno andare avanti»

Le parole del vice presidente durante la conferenza stampa di ieri

Non è solo una questione di 
presenza, ma una condivisio-
ne di valori. È il concetto che 
ha introdotto ieri il vice presi-
dente vicario Anspi, Giuseppe 
Dessì, durante la conferenza 
stampa di presentazione della 
35ª Festa d’estate. Un appun-
tamento che, a differenza del-
le scorse edizioni, si è svolto 
alla vigilia dell’apertura della 
manifestazione, che pren-
de ufficialmente il via oggi. 
La sottolineatura di Dessì è 
venuta dopo il saluto di Um-
berto Morri, presidente del-
la fondazione Verdeblù, che 
aveva ricordato come l’intesa 
fosse cresciuta nel tempo at-
traverso la verifica della cose 
fatte e la volontà di superare 
le difficoltà per migliorare i 

Il commento del Vangelo
nel ricordo di don Tonino

Torna La Gazzetta dei Talenti, il notiziario della Festa d’estate 
che, dal 2013, ha assunto questo nome ricalcando quello della 
nota pastorale dei vescovi italiani sul valore e la missione degli 
oratori. Si ripropone così anche la rubrica dedicata al Vangelo, 
quello che i ragazzi e i genitori potranno ascoltare alla messa 
di ogni giorno, celebrata nella parrocchia del Sacro cuore di 
Gesù alle 18. La stessa chiesa dov’era parroco don Antonio Bri-
gliadori, morto il giorno di Ferragosto a 71 anni. Una perdita 
per Anspi, dato il rapporto di amicizia e di profonda stima che 
lo legava all’Associazione. Il presidente nazionale, don Vito 
Campanelli, ne ricorda l’affabilità e la costante disponibilità 
all’ascolto: «Un’esperienza di vita esemplare, quella di don To-
nino, spesa nell’adesione alla sua vocazione sacerdotale».
Anche l’assistente spirituale, don Francesco Togno, ne sottoli-
nea le doti umane e il vuoto che si è creato: «Ci mancherà. Era 
parroco dal 2002 e per noi era un riferimento costante».

Un momento 
della conferenza 

stampa: al 
microfono 

Giuseppe Dessì

Con un clima decisamente più consono alla stagione rispetto al 
2014, oggi si è aperta la 35ª edizione dell’Oratorio in festa, even-
to estivo che Bellaria Igea Marina ospita dal 1999. Stasera la 
fiaccolata, con arrivo alle Vele alle 21:45. Circa 1.900 gli atleti 
che, da domani, inizieranno le gare nei campi messi a disposi-
zione dalla città, accompagnati da 380 dirigenti e 860 familiari.

Da sinistra, 
il presidente 
nazionale 
Anspi, don Vito 
Campanelli, e il 
sindaco di Bellaria 
Igea Marina, Enzo 
Ceccarelli

(Matteo 4, 6-30) - Lo Spirito del Signore è 
sopra di me per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio.
Gesù legge la profezia di Isaia e si annuncia 
come Messia. Ma la gente passa dallo stupore 
e dall’attesa, alla perplessità e alla sfiducia. Si 
aspettava cose grandiose, e Gesù dice che è il 
Messia. Cosa non funziona? Ha proclamato 
un lieto annuncio per i poveri, ma i miracoli 
dove sono? Non hanno compreso chi è, né la 
sua missione. Il lieto annuncio è la libertà, 
non solo fisica, ma spirituale, dalla schiavitù 
del peccato. Signore, aiutami a conoscere la 
vera libertà.

Francesco Togno

Il Vangelo di domani

Alla libertà non servono miracoli

Don Francesco 
Togno, 77 
anni, assistente 
spirituale Anspi

servizi. «Questo evento - ha 
proseguito il vice presidente - 
si può quasi dire che sia nato 
a Bellaria. Le porte di questa 
città sono sempre aperte per 
l’oratorio. Per noi dell’Anspi, 
l’oratorio è un luogo tutelato 
da valori forti, dove si formano 
buoni cristiani e onesti cittadi-
ni: e a Bellaria avvertiamo tale 
connubio in modo speciale».
A scendere nei dettagli della 
manifestazione è stato il con-
sigliere delegato Renato Ma-
langone, il quale, oltre ai dati, 
ha spiegato che «tra le novità, 
ci sono striscioni, come alle 
porte del Palazzo del turismo, 
che raccontano la condivisio-
ne di valori con Bellaria città 
dell’oratorio Anspi, e allo sta-
dio comunale, di benvenuto 

sui campi dell’oratorio, dove si 
vive e si trasmette il messag-
gio che diffondiamo».
Poi, lo scambio di ringrazia-
menti. Gianni Giovanardi, 
assessore comunale allo sport: 
«Il nostro legame con Anspi 
sta per raggiungere la maggio-
re età (a oggi, 17 anni: ndr), 
un momento importante per 
la vita di ciascuno. Il principio 
resta quello dell’accoglienza e 
ringrazio le nostre associazio-
ni sportive, che danno dispo-
nibilità con strutture adegua-

tamente attrezzate».
Cesare Stoppani, consigliere 
delegato Anspi: «Sono grato 
per l’attenzione e la tempisti-
ca con cui si è provveduto alle 
nostre esigenze, chiaro segna-
le del  legame tra Anspi e Bel-
laria Igea Marina».
Un legame, ha concluso il vice 
presidente, Luca Petralia «che 
mette in chiaro come quando 
si crea un percorso e si condi-
vidono gli obiettivi, i risultati 
sono poi tangibili».

Isabella Pellegrino
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• Per i trasporti saranno messi a disposizione 
ogni giorno bus navetta con la scritta Anspi.

• Le circolari percorreranno il lungomare fa-
cendo le fermate dei bus locali, segnalate con 
un cartello ‘Fermata bus Anspi’, ogni 30 mi-
nuti circa con direzione Igea Marina, Bellaria, 
Campi di Calcetto, Stadio.

• Mattino dalle ore 7:50
• Pomeriggio dalle ore 14:30
• Ultima: 20 minuti dopo il termine delle gare.

• I bus navetta Anspi sono riservati agli atleti 
e agli accompagnatori muniti di pass.
• Chi è sprovvisto del pass non può utilizzare 
le navette.
•Referente: Sig. Leoni 338.2417601

Per problemi e/o informazioni è atti-
vo il numero della segreteria organiz-
zattiva 342.0462149. 

La messa viene celebrata ogni gior-
no alle 8 e alle 21 nella chiesa par-
rocchiale di Bellaria, in via Pascoli. La 
celebrazione pre festiva è prevista 
alle ore 18.


