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Problema sicurezza a Bellaria
Igea Marina. La parola al
comandante dei carabinieri
Amato
a pag. 2
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Il Bangladesh trema.
E con lui anche un pezzo
di Bellaria Igea Marina
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Il Nuovo si rinnova sul web. Mantenendo le pubblicazioni cartacee, preziose per arrivare a tutti
e fornire all’intera città novità e analisi su quanto
sta accadendo sul territorio, intraprendiamo una
forma di comunicazione più dinamica e interattiva in rete. Non paghi degli spazi facebook, così
rapidi e caduchi, troppo inclini alle grida che si
dimenticano in pochi minuti, abbiamo costruito
un sito sulla scia delle pubblicazioni di testate,
cartacee e online, come in Italia se ne vedono
tante, anche blasonate. Una formula oramai
più che sperimentata. Ma, quale sarà la nostra
azione sul web? Possiamo dividerla in tre prospettive.

1) comunicazione immediata di notizie senza
attese dei tempi di stampa. Tutto quanto è interessante per Bellaria Igea Marina sarà pubblicato immediatamente e messo a disposizione di
tutti e poi diffuso anche tramite i social (ma è
possibile anche registrarsi direttamente al sito e
così ricevere notifica via email delle nuove notizie). Comunicati stampa, notizie, analisi, lettere,
news da parte dei singoli cittadini o articoli della
nostra redazione, la faranno da padrone.
2) Approfondimenti su quanto ne Il Nuovo cartaceo mensile non può trovare spazio. Testimonianze, storie, approfondimenti, sviluppi, video,
foto e musica (è presente, fin da questo numero,

un esempio: il video della canzone della bimba
bengalese che fu cantata nelle nostre scuole
elementari e che poi andò a vincere allo Zecchino d’oro è sul nostro sito).
3) Il recupero di vecchi approfondimenti e pubblicazione de Il Nuovo, in una sorta di archivio
ordinato e strutturato che, oramai possiamo ben
dirlo, è una specie di grande enciclopedia di Bellaria Igea Marina degli ultimi 10 anni.
Naturalmente chiunque fosse interessato può
collaborare.
Dunque, buona lettura e buona navigazione!
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Sicurezza: che fare?
Bellaria Igea Marina è un’eccellenza nazionale per le
strategie relative alla sicurezza (videosorveglianza,
sinergie tra forze dell’ordine e amministrazione).
Sui social e sulla stampa si levano voci che lamentano
furti e chiedono ronde. Dunque, che fare?
Per il maresciallo Amato, comandante dei carabinieri di
Bellaria Igea Marina la strada da battere è chiara.
Emanuele Polverelli
Che fare rispetto alle preoccupazioni per la
crescente disgregazione della società a cui
consegue malaffare, piccoli o grandi reati, insicurezza? Quali risposte cercare? Abbiamo
incontrato il maresciallo Amato, comandante
della stazione dei carabinieri di Bellaria Igea
Marina, dopo un’estate intensa, densa di lavoro per le forze dell’ordine.
In una società sempre più disgregata, l’opera
delle forze dell’ordine si trova di fronte a problematiche più complesse, fino a giungere, a
sfiorare, nelle dinamiche giovanili, risvolti educativi e psicologici.
Comandante Amato, come valuta la stagione estiva dal punto di vista della sicurezza?
Al di là di ogni dibattito, vorrei tornare ad invitare tutti a costruire una Bellaria Igea Marina
più sicura, a beneficio di ognuno. È il nostro
compito specifico, come Carabinieri, e lo perseguiamo insieme a tutte le forze dell’ordine
impegnate sul territorio, con cui è nata un’ottima collaborazione, così come con le istituzioni
e con gli stessi singoli cittadini. È in fin dei conti quanto chiedevo su queste pagine un anno
fa, al momento del mio insediamento (vedi Il
Nuovo n 1, del febbraio 2015) ed è ciò che veramente fa la differenza.
L’appello è stato accolto?
Posso dire, con gratitudine verso i cittadini di
Bellaria Igea Marina, di sì. Sono sempre di più
le persone che si rivolgono a noi per segnalazioni, comunicazioni di movimenti sospetti, oppure per esprimere una difficoltà, un disagio…
Vi è sempre maggiore apertura e questa è la
chiave per prevenire i fatti criminosi o per risolverli, non con operazioni mediatiche ma reali
e sostanziali.
Qualcuno tuttavia ha sostenuto che vi è un
aggravamento della situazione…
Mi chiedo quali siano i dati reali e oggettivi su
Il Nuovo
Giornale di Bellaria Igea Marina
Quindicinale
www.ilnuovo.rn.it
Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli
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cui viene basata questa considerazione. I dati
in nostro possesso indicano un calo di denunce, rispetto all’anno precedente. Il che, unito
alla conoscenza e al dialogo diretto con i cittadini di cui le dicevo, significa che la prevenzione funziona.

urbani e una decina di membri della Polizia di
Stato. Una presenza numerosa, seppure sempre carente rispetto alle necessità.
Inoltre questa estate abbiamo pattugliato Igea
e Bellaria mediante carabinieri che giravano a
piedi…

Ultimamente è apparsa un’intervista di un
albergatore che richiedeva la formazione
di ronde, visti i tre furti in una settimana
nel suo albergo… Che ne pensa?
La persona che lei cita, nell’intervista afferma
che non ha sporto denuncia. Tutto il resto del
discorso decade. Il primo atto per aumentare
la sicurezza personale e colpire il crimine è venire da noi, facendo denuncia e collaborando,
come molti hanno fatto, per trovare le strategie
corrette. Questo è il primo gesto da fare, perché ci permette di avere chiara la situazione,
di incrociare dati, di intervenire, ricercando le
persone sospette. È un
atto, espressione di coscienza civica e di servizio
a tutta la città. Occorre fare
attenzione alle reazioni
emotive…

Motivo?
Far sentire la presenza vicina ed amica dell’Arma. Girando a piedi si incontra la gente, ci si
ferma per un saluto, si osservano con calma
le situazioni, tra cui quelle più ambigue e i movimenti delle persone anomali. Ma soprattutto si fa sentire la propria presenza ai cittadini,
da cui nasce un dialogo facilitato e proficuo.
Esperienza assolutamente da ripetere il prossimo anno e che ha visto soddisfatto anche il
sindaco e tanti singoli cittadini.

Chiedo allora al comandante su quali ambiti
l’estate li abbia impegnati maggiormente, e
lui mi apre un fascicolo
con un’ampia rassegna
stampa…
Sfogliare, nella propria memoria, i giorni dell’estate,
porta a registrare un’attività che è frutto della sinergia di cui le dicevo. Abbiamo realizzato la copertura
del territorio 24 ore al giorno, grazie a ben 40 carabinieri presenti sul Comune, a
cui vanno aggiunti 40 Vigili

Ma veniamo agli interventi…. Quali le prin-

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Enzo Ceccarelli, alla
trasmissione Radio anch’io, dedicata alla sicurezza urbana
e trasmessa da Riccione, dove all’interno del premio Ilaria Alpi si è svolto
un importante convegno. Bellaria Igea Marina, membro del direttivo del
Fisu, è invitata quale comune virtuoso nel trattare la sicurezza urbana. Sul
Nuovo on line tutti gli approfondimenti nell’articolo del 6 settembre.
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cipali sofferenze di Bellaria Igea Marina?
Andando un po’ in ordine sparso posso partire
dai 4 casi di coltivazione di Mariuana da parte
di privati, reato punito con severità dalla legge.
Grazie a segnalazioni e ricerche abbiamo scoperto questo piccolo business. Ovviamente il
problema della droga è poi ben più grave a
Bellaria…
Ci dica…
Siamo intervenuti in sei casi, scoprendo commercio di droga in locali pubblici e case private.
Segno che il problema è, come dicevo e come
si sa, ben diffuso. La stessa vicenda del Beky
Bay (si veda in rete la nostra intervista del 1
settembre sempre ad Amato su Il Nuovo on
line -ndr), riguardava in qualche modo lo spaccio di droga e il contendersi degli spazi su cui
operare.
Altro grave problema l’abuso di alcool, tra
giovanissimi….
Sì. Oltre al Beky Bay, vi sono stati altri esercizi
che abbiamo scoperto vendere alcool a minorenni, anche a seguito di due casi di coma
etilico. Abbiamo raggiunto i colpevoli, sono
stati denunciati e per uno di questi vi è stata la
chiusura del locale.
(continua a pag. 4)

Durante l’estate i titolari del Forno Carlo & Susy sono stati vittime di danneggiamenti da
parte di un gruppo di giovanissimi ragazzi del paese. Noia, spacconeria, il ritrovarsi in tanti
e sentirsi impuniti... Sta di fatto che i danni furono ingenti (diverse migliaia di euro). La
titolare ci ha scrito una lettera, subito pubblicata sul Nuovo on line, alla quale affida alcune
domande che urgono risposta.
“(...) Potrete capire bene dalle mie parole che tutto questo non mi fa stare tranquilla e intuirete perciò il motivo per cui mi sono rivolta al Nuovo per far conoscere l’avvenuto. Denunciare è il modo migliore per combattere, questo ho sempre sostenuto e voglio cominciare da
qui (...).
Il mio non è solo un racconto ma vorrei fare emergere domande a tutte le madri che le notti
lasciano i loro figli andare a divertirsi.
Sapete con chi escono i vostri figli? Sapete se si comportano bene come all’interno delle
mura di casa vostra? Siete sicure di avere sotto controllo la loro educazione anche se hanno raggiunto la maggiore età e sembrano grandi e responsabili ai vostri occhi?
Care mamme quanto accaduto è purtroppo la triste risposta almeno per una ventina di ragazzi del posto, i responsabili di quanto accaduto. Qualche famiglia si è chiesta se in mezzo
c’era proprio figlio? Perché dei nostri figli si tratta…
Questi ragazzi non sanno rivolgersi con rispetto (...) ad una persona che lavora (...) e che in
una notte qualsiasi vede sgretolare il guadagno delle proprie giornate per una bravata.
Facciamoci un esame di coscienza. (...) Vi lascio con queste domande, con questi punti
interrogativi sui nostri giovani, e con la grande sfiducia che tutto questo ha suscitato in me
sul mondo, non solo attuale ma anche futuro, perché purtroppo al peggio non c’è
mai fine. Grazie per l’attenzione, spero tutto questo serva a riflettere e a cambiare
qualcosa.
La lettera integrale è pubblicata sul Nuovo on line
nell’articolo titolato “il vuoto che genera violenza” del 16 agosto 2015
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Sul piano giovanile si sono avvertiti numerosi disagi. Si veda anche la lettera che
abbiamo ricevuta dalla titolare del forno
Carlo & Susy di Igea (vedi box nella pagina
precedente) in cui lamentava le vessazioni
di queste bande di ragazzi in giro la notte….
È vero. A questo proposito abbiamo riscontrato una situazione simile qui in centro a Bellaria,
in un locale pubblico di cui alcuni ragazzetti
improvvisamente si sentivano padroni. È stato
sufficiente per dissuaderli, passare e prendere
le generalità, per poi tornare più notti di seguito sul posto … A questo proposito invito i
cittadini a consultarci, a venire qui…. Non solo
telefonare al 112 (a volte l’intervento viene da
fuori), ma a venire a parlarci e studiare insieme la modalità migliore per affrontare il caso.
A volte occorre dissuasione, convincimento,
far sentire la presenza della legge e si risolve…
A volte è più complesso.
Altre forme importanti di intervento…?
Sono stati numerosi i casi di anziani dispersi
e che abbiamo riportato nei rispettivi alberghi.
Anziani arrivati a Bellaria fin da Gatteo! Le pattuglie a piedi sono state utili anche per questo.
Intorno al disagio abbiamo avuto poi un caso
eclatante… Un bellariese, ricoverato in un ex
ospedale psichiatrico giudiziario (oggi chiamati REMS - Residenze per l’Esecuzione della
Misura di Sicurezza) a Bologna, è fuggito. Il
direttore del Rems ci ha chiamato subito e siamo corsi alla abitazione dell’uomo. Lo abbiamo trovato barricato dentro casa, da solo con
la madre novantenne ferma nel letto, con l’intenzione di farsi saltare in aria con il gas. Abbiamo sfondato la porta e lo abbiamo fermato
per un pelo. Aveva nove bombole di gas…
Altro problema è la circolazione di persone
sospette o criminose...
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Da una parte vi è il positivo episodio della
cattura di un noto rapinatore, che era venuto
a Bellaria e faceva, senza dare nell’occhio, il
pizzaiolo. Le foto segnaletiche ci hanno permesso di cogliere una forte somiglianza con
il criminale e altri fattori che combaciavano ci
hanno spinto a fare un sopralluogo, da cui è
nato l’arresto. Oltre a questi episodi, vi è la
situazione relativa ai profughi. Ma qui vorrei
chiarire bene una cosa….
Cosa?
Occorre affrontare il problema non emotivamente, con false paure oppure con dichiarazioni sui giornali eccessive e imprecise. Queste possono generare equivoci gravi, che
possono poi portare a fatti che nessuno desidera.
A cosa si riferisce?
Ad esempio ci sono giunte segnalazioni di cittadini che riferivano di tipi sospetti sicuri che
fossero i rifugiati accolti questa estate. In realtà non erano loro, si trattava di altri. Voglio dire
che occorre essere molto seri su queste cose.
Ad esempio, rispetto ai circa trenta profughi di
questa estate, ho potuto verificare, avendoli
monitorati e seguiti pressoché quotidianamente, che si trattava di persone di un buon livello
culturale. Tutt’altro che situazioni disastrose o
di degrado.
Per concludere, è apparso di recente un
comunicato dell’amministrazione rispetto
a truffatori che si spacciavano per addetti
ai servizi sociali…
Assai opportuno l’invito a non aprire e a segnalare subito queste persone. Noi abbiamo
peraltro accordi anche con le società dei servizi (Gas, Enel) per cui queste ci avvisano
quando inviano personale in giro per le case.

Dunque se qualcuno dovesse vedere movimenti sospetti ci chiami e descriva la persona.
Potremo così subito capire se si tratta di una
addetto reale, oppure sospetto.
Il messaggio è dunque chiaro. Realismo e
ragionevolezza chiedono di evitare su questo
tema speculazioni politiche, o reazioni emotive. C’è la strada per salvaguardare la sicurezza di Bellaria Igea Marina, e si chiama collaborazione e lavoro integrato. Su questo Bellaria
Igea Marina è ben avviata, come dimostrano
importanti riconoscimenti a livello nazionale.
Compito di tutti, fare la propria parte.
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Omicidio in Bangladesh.
Ma è in pericolo anche un
caro amico di noi bellariesi
Il recente omicidio di Cesare Tavella apre uno squarcio sul dramma del
Bangladesh, dove hanno lavorato, in differenti sedi, Sara Foschi e Rudy Bernabini,
nostri concittadini. C’è un forte legame del nostro territorio con quelle terre.
Ne parliamo con Leonardo Neri, anima del Gruppo Missionario,
che ci svela alcuni bellissimi episodi degli anni passati e lancia un appello.
Emanuele Polverelli
Le recenti notizie, provenienti dal Bangladesh, che riferivano di un italiano ucciso
dall’ISIS e precisamente un volontario della
zona del ravennate di circa cinquant’anni d’età, hanno fatto sobbalzare il cuore a numerosi bellariesi ed igeani.
Non è tuttora chiaro se vi sia realmente l’ISIS dietro a questo delitto, mentre sono state
rapidamente chiarite le generalità dell’uomo.
Si tratta di Cesare Tavella, da anni impegnato in quelle terre a sostegno di progetti di carattere internazionale.
Il Bangladesh è il paese dove ha operato
Sara Foschi, a cui lo scorso anno è stato
conferito il Premio Panzini e che ora vive a
Bellaria per poter curare, con speranza di
guarigione, uno dei bambini da lei accuditi
(vedi intervista su Il Nuovo n. 2 del 6 marzo 2015). Ma il Bangladesh è anche la terra
nella quale si sono costruiti stabili rapporti
da parte di un gruppo di parrocchiani di Bordonchio. Gruppo che poi si è esteso ad altre
parrocchie e che svolge un intenso lavoro di
raccolta fondi per realtà educative presenti in
Bangladesh.
Anima di questa febbrile attività (adozioni a
distanza, invio fondi, tessitura di rapporti) è
Leonardo Neri, che abbiamo intervistato.
Leonardo, vi siete presi un bello spavento…
Enorme. Sentendo le notizie dell’omicidio di
un cinquantenne romagnolo abbiamo pensa-
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to ad un nostro caro amico, persona assai
nota a tutti gli igeani. Ovviamente rimane il
dolore per Tavella, ma Rudy è vivo.
Chi è Rudy?
Rudy Bernabini ha vissuto per molti anni a
Igea Marina ed è ricordato da tanti, perché
lavorava alla gelateria K2 in centro. Poi ha
incontrato don Oreste Benzi ed ha deciso di
partire in missione, come missionario laico.
Noi siamo in contatto con lui ed è a lui che
mandiamo i nostri aiuti.
Qual è l’opera di Barnabini?
Dopo aver lavorato nella Papa Giovanni che
laggiù ha importanti realtà, ha messo in piedi un’organizzazione autonoma, sempre in
contatto con il vescovo locale. Il vescovo è
venuto anche qui a Bordonchio per ringraziare e testimoniare il lavoro svolto. L’opera di
Rudy si chiama Aste Aste, che significa Piano, Piano. Svolge attività educativa, vista la
situazione pessima delle scuole bengalesi, e
di supporto ai bambini abbandonati. Accoglie
tutti, anche i più disperati. In questo momento vi sono due scuole, per circa 100 bambini,
fino all’età delle nostre medie.
Rudy ha saputo di Cesare? Lo conosceva?
Sì naturalmente ha saputo. Non lo conosceva, sono su parte del territorio differente, così
come distante geograficamente è anche la
Sara. Ma occorre dire che la paura che abbiamo avuto che potesse essere lui la vittima
è giustificata non solo dalle somiglianze (ter-

ra di provenienza, età…) ma anche dal fatto
che Rudy è in grave pericolo.
Di che si tratta?
Rudy ha messo in piedi una bellissima realtà,
bonificando il terreno, costruendo le scuole,
costruendo servizi. Ora qualcuno vi ha messo gli occhi sopra e lo sta minacciando. La situazione è assai critica. Le autorità gli hanno
consigliato di non uscire dalla missione. Ha
già subito aggressioni, sia lui personalmente
che i suoi collaboratori.
Chi può volergli del male?
Vi sono gruppi locali, assetati delle terre e dei
beni. Ma è anche tutto confuso… Terrorismo
e malavita spesso si mescolano e si confondono. È un società fortemente disgregata,
dove corruzione, violenza, assenza di un
tessuto sociale ed umano sono terribili. Per
questo è così importante la presenza dei no-

In alto, sulla sinistra Leonardo Neri e la moglie Maria Teresa Mingazzini durante uno dei loro viaggi in
Bangladesh, presso missionari italiani.
Qui sotto la bimba di cui ci ha parlato Leonardo
Neri. A sinistra una foto scattata dal maestro Leonardo mentre era nella sua classe
per far ascoltare in anteprima ai suoi
bambini la canzone che poi avrebbe
vinto allo Zecchino d’Oro nel 1986. È
una splendida melodia popolare, con
parole di Tagore. Ve la proponiamo sul
nostro sito, dove potrete trovare approfondimenti del presente articolo.

Panorama salute

a Bellaria Igea
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Le malattie infiammatorie croniche dell’apparaEmanuele
Polverelli
Licia
Piccinini
Emanuele
Polverelli
to respiratorio
sono in crescita e si caratterizzano per una aumentata produzione di catarro
talvolta difficile da espellere e quindi causa di
tosse, fatica respiratoria e presenza di rumori
“fischianti”.
Le più comuni malattie responsabili di questi
disturbi sono la Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), la Bronchite acuta e cronica,
le Bronchiectasie e l’ Asma Bronchiale.
Il primo intervento terapeutico è rappresentato dalla abolizione della abitudine al fumo di
sigaretta, dalla riduzione della esposizione a
sostanze irritanti in ambiente di lavoro e dome-

stri là. Portano un modo diverso di vedere le
cose, aiutano concretamente...
Voi siete da sempre impegnati a sostegno
di quelle popolazioni… Ci racconta come
è iniziato questo rapporto?
L’inizio dell’attività del nostro gruppo risale al
1979. Lo spunto venne da Carla d’Alessandro, qui di Bordonchio. Artista, animo sensibile, aveva iniziato a raccogliere pochi soldi,
che segnava su un quadernino. Ci diceva,
“sapete che anche con 50 lire là si possono
fare un sacco di cose?” e io, che facevo catechismo a sua figlia ho iniziato a darle ascolto.
Ma i contatti con il Bangladesh?
Sono cresciuti grazie a Romano Maglioni, di
Modigliana, grandissimo uomo, purtroppo

stico (inquinanti indoor).
Le cure farmacologiche sono un presidio fondamentale nel trattamento di queste malattie
e richiedono un’appropriata aderenza alla prescrizione del medico.
Alla Riabilitazione Respiratoria è riconosciuto
un ruolo importante per ciò che riguarda la attenuazione dei sintomi maggiormente disturbanti, quali ad esempio la tosse catarrale, il sibilo
respiratorio e la “ fatica” respiratoria (dispnea).
E’ attualmente possibile disporre di tecniche di
riabilitazione respiratoria innovative, capaci di
mobilizzare le secrezioni grazie all’azione del
flusso aereo quali ad esempio: FET (tecnica di
espirazione Forzata), Breathing Control (respiro calmo a volume corrente), Eltgol (espirazione lenta a glottide aperta) ed ACBT (ciclo attivo
delle tecniche respiratorie).
Molto efficaci sono le metodiche disostrutti-

ve che si avvalgono di dispositivi meccanici quali:
Pep Mask (maschera con
valvola a pressione espiratoria positiva), Bowling
Bottle (pep bottiglia), Flutter
oscillante (VRP1), Acapella,
Flauto Polmonare.
Come noto la persona con
Broncopneumopatia cronica ostruttiva, in particolare a
prevalente componente enfisematosa, sviluppa in base
allo stadio di gravità della
malattia, una progressiva
riduzione nella capacità del
cammino, del salire le scale
e del trasportare pesi, fattori
limitanti la qualità della vita.
La Riabilitazione respiratoria, grazie ad un programma personalizzato
di riallenamento all’esercizio fisico, attenua la
dispnea e fornisce alla Persona una maggiore
autonomia.

Dott. Michele Buda

Pneumologo
presso l’Ospedale Privato
Accreditato Sol et Salus

oggi scomparso, impegnato in questa feb- tire il canto ai miei bambini, essendo io maebrile attività. Lui, padre di sei figli, tutti conte- stro. Un bellissimo canto le cui parole erano
di Tagore. La melodia è un canto popolare
statori al tempo del ’68, aveva superato una
bengalese. Si intitolava “Ambra sarai ragia”,
grande crisi personale grazie all’incontro con
padre Marino Rigon, che così abbiamo potu- e partecipò allo Zecchino d’oro dove vinse il
primo premio (1986). Fu tradotta con la frase
to conoscere personalmente in uno dei nostri
“Siamo tutti dei re”, un canto di grande digniviaggi in quelle terre.
Ci parli di padre Marino Rigon...
tà… Vinse anche un premio in danaro che
Padre Marino (che ha una pagina facebo- andò tutto per le missioni di padre Marino.
Oggi voi siete attivi e continuate a inviare
ok quale personaggio pubblico, dedicatagli
fondi… Come trovarvi?
dal nipote nel 2012 in occasione dei suoi
Sì, li inviamo a Rudy, attraverso il Comitato di
novant’anni ndr), saveriano, è uno dei più
grandi studiosi e traduttori italiani di Tagore, gemellaggio dei popoli. Potete chiamare Mache apprezzò arrivato in Bangladesh dove è
ria Teresa Mingazzini (0541330556) oppure
missionario dal 1953. È, per il paese intero e
Gabriella Zanzani (0541331258). Occorre
per il mondo, una vera autorità.
aiutare la presenza dei nostri missionari in
Un anno ci fecero
quei paesi. Sono l’unica speranza per quei
una sorpresa. Ven- popoli e per noi stessi. Stanno costruendo
cose importanti, ma soprattutto portano una
nero a trovarci, c’era
luce, una speranza, che la violenza del monun bimba bengalese
che, ci dissero, can- do vuole spegnere.
tava una canzone.
Ricordo che la portai
in classe per far senIl giornalista mussulmano Rafi, così descrive padre Marino Rigon (nella foto
sulla sinistra) su Star Insight.
“Mi sono messo in viaggio da Dhaka a Mongla - 15 ore di pullman - per incontrare un bengalese vero: padre Marino Rigon, un prete cattolico nato in Italia
nel 1925. Nel 1953 questa nobile persona era arrivata in Bangladesh come
missionario. Quasi immediatamente, egli si è innamorato del nostro paese e vi
è rimasto per 55 anni. Si è innamorato anche della nostra lingua e letteratura,
fino a tradurre in italiano 45 opere di Tagore e altri capolavori di grandi scrittori
bengalesi”.
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Manolo insegue la bellezza

Insieme a Laura gestisce la boutique 13mq, ma nei suoi viaggi insegue una
bellezza che poi porta a casa, traducendola in opere e allestimenti originali.
Emanuela Furia
Manolo
Clementi (qui nella
foto), da sempre vive a Bellaria, ma la sua
attività ha un
respiro ben più
ampio.
Conosciamo
tutti la boutique
di tendenza nel
viale dei Platani,
13mq che da
anni
gestisce
con Laura.
Lo abbiamo incontrato per conoscere le sue
passioni e il suo gusto per la bellezza, dimensioni che esprime nella produzione di numerose
opere.
Manolo ci parli di te?
Sono nato a Rimini, ma ho sempre vissuto a
Bellaria che considero la mia città. Dopo aver
frequentato l’Istituto d’arte di Riccione con indirizzo in grafica pubblicitaria, ho continuato i miei
studi a Bologna e poi ho lavorato in qualità di
pubblicitario freelance nel territorio romagnolo.
Ma la mia grande passione è stato sempre viaggiare. Sin da ragazzo il viaggio è stato per me
un forte impulso ad ampliare la sensibilità verso
il mio lavoro e verso tutto ciò che concernesse
l’estetica.
Che tipo di viaggio?
I viaggi, “il viaggio”, qualsiasi esso fosse e in
qualsiasi paese fosse, mi insegnava (ed ancora
è così) a “vedere” al di la di ciò che è prettamente turistico, mi insegnava ad aprire gli orizzonti
della mia mente. Per me una dimensione basilare nel fruire ed assorbire, e quindi sviluppare,
sempre più il mio amore per il “bello”.
Viaggio ma anche lavoro…
Ho lavorato in Australia quando ancora non era
di moda ed anche questo mi ha fatto imparare
ad autogestire la mia vita…. era molto difficile
allora.
Dopo hai preso la strada del commercio,
come mai?
Ho conosciuto Laura, ora mia compagna e
socia, con la quale condivido la passione per
i viaggi. Erano gli anni ’90 e internet si stava
affacciando prepotentemente nella nostra vita,
aprii un internet point, avevo capito l’importanza
preponderante che avrebbe avuto.
Dopo i tanti anni nel mondo delle telecomunicazioni, sono tornato alla bellezza, ed ho aperto
una boutique prima a Cesenatico e poi a Riccione. Quest’ultima molto curata e bella, tanto che
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spesso veniva fotografata…
Cosa è l’estetica per te?
La mia “etica dell’estetica” si basa non su stili
particolari o sui miei gusti, ma è amore per il
design a tutto tondo. Dunque non il particolare,
ma la visione dell’insieme. Il bello è tornato ad
essere il mio vero mestiere, poiché ora svolgo
consulenze come stilyst.
E tutto questo c’entra con la boutique di Bellaria…
Nel 2007 Laura ed io aprimmo 13 mq. Non mi
preoccupai particolarmente delle peculiarità
commerciali perché è mia convinzione che la
tua clientela te la crei con l’offerta e soprattutto
inserendo nel giusto contesto.
Ora la Boutique fa tendenza… Come hai raggiunto questo risultato?
Abbiamo una clientela consolidata e di tutte le
età, ho trovato la mia nicchia.
E in effetti c’è una precisa sensibilità che si
avverte, entrando nella tua boutique…
Mi piace l’arte, spesso il mio negozio si trasforma in galleria , ho ospitato anche il nostro Silvio
Canini, ma non solo. In primavera abbiamo allestito una mostra di 40 serigrafie di un grande street artist americano, iniziatore dell’ Obey
Giant, ovvero Shepard Fairey. Invece, quelle

Qui sopra un’ opera di Manolo Clementi realizzata
con “Tribu”. A destra la realizzazione di Manolo con
nastro adesivo.

facce intagliate grossolanamente da parallelepipedi di legno e dipinte sono di un amico artista
con cui collaboro da anni,il suo nome d’arte è
”tribu”.
E poi in negozio possiamo trovare la tua
arte…
In vetrina ho esposto un lavoro che devo ancora

terminare, una sorta di tape art. In pratica un
mosaico composto da scotch e che in base agli
strati dello stesso cambia le cromie, da chiaro
a scuro.
Un occhio artistico che si trasferisce sui
tuoi allestimenti ….
Gli allestimenti delle vetrine e l’interno del negozio li curo sempre con grande attenzione,
cercando in tutti i modi di non cadere mai nella
banalità.
Qual’è il tuo sogno, cosa vorresti dalla vita?
Il mio sogno nel cassetto è di poter continuare
a fare ciò che faccio con lo stesso entusiasmo
che mi ha accompagnato sin da sempre.

Inizia, con questo articolo, una collaborazione de Il Nuovo con Emanuela
Furia, alla ricerca di persone che hanno
realizzato o stanno realizzando qualcosa
di originale, ovvero stanno imprimendo il
sigillo della bellezza nella loro attività, sia
artistica che non.
Un viaggio che riprende una nostra ben
nota e apprezzata tradizione, ovvero la pagina dei
creativi.
Emanuela Furia, restauratrice impegnata in numerosi progetti di carattere nazionale, da sempre è
attenta all’arte e alla cultura anche a Bellaria. Il n.
10 de Il Nuovo del 25 ottobre 2013 contiene un suo
profilo completo (vedi codice QR in alto). Pregevole
l’iniziativa che ha curato relativa alle radio
antiche e di cui abbiamo parlato sul Nuovo Online (articolo del 17 settembre, vedi
codice QR in basso).

Una patacata al giorno...

Patacata multietnica

Enzo Ferri*
Ben ritrovati a tutti, dopo una calda
estate! Cominceremo con una patacata
fresca, fresca, presa dalla festa dell’anno scorso. Questa “patacata” avrebbe
sicuramente vinto il primo premio ma il
nostro socio B.F. si è reso irreperibile....
Un vero peccato perchè era sicuramente la più divertente e adesso senza fare
nomi ve la racconto. Tutti siamo spinti
da spirito caritatevole e se vediamo una
persona anziana in difficoltà, corriamo
immediatamente in soccorso.
Quest’estate un nostro socio, mentre
stava raggiungendo casa in macchina,

verso sera, vede una signora anziana che strattona in modo violento un
cingalese.
Il nostro socio pensa
che la donna stia per
essere derubata, così
scende al volo dalla
macchina e si precipita
con vigore verso l’uomo.
Subito inizia una scazzottata in piena
regola ed il cingalese si ritrova velocemente a terra, mentre la signora si dà
alla fuga.
Si forma subito una gran folla di curiosi
ed il povero cingalese viene insultato anche dai passanti.
Poco dopo viene fuori la verità e si scopre che non era la signora ad essere la
parte lesa, ma il cingalese al quale la signora aveva rubato due foulard da pochi
euro e il poveretto stava solo cercando

di recuperarli. Al nostro socio non rimase altro che scusarsi con il malcapitato
risarcendolo con un bel po’ di denaro per
le percosse subite.
B.F. entra per la prima volta in classifica
con 29999 punti ma sfortunatamente è
ancora irreperibile .... un vero peccato.
W il Re, lunga vita al Re!
* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli
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Il poker d’ottobre dell’amministrazione
L’amministrazione Ceccarelli cala un poker. Quattro provvedimenti (due
conclusi e due deliberati) che segnano questo inizio della stagione
autunnale e invernale.
L’amministrazione in questo ottobre dalle
temperature ancora estive, cala un bel poker
nella partita, sempre aperta, di tenere in piedi
il paese. Un paese, Bellaria Igea Marina, che
se esce da un estate sicuramente positiva,
come vedremo analizzando i dati prossimamente, senza dubbio necessita di un continuo
rinnovamento e di un’attenta cura.
Il poker è costituito da un paio di conclusioni
di lavori già avviati e da due deliberazioni del
consiglio comunale del 12 ottobre (ancora da
svolgersi mentre scriviamo). Non un poker
d’assi, ma sicuramente una giocata di peso.
La prima carta del poker, è la dismissione
delle azioni di cui il Comune è proprietario
in Hera. Si parla della vendita di 1.900.000
azioni su 1.906.416 possedute, per una cifra
totale prevista superiore ai 4milioni di euro,
essendo la quotazione minima valutata per la
vendita di 2,27 euro ad azione. La cifra non

sarà utilizzata, come in altri comuni, per coprire buchi di bilancio, avendo la giunta Ceccarelli realizzato già nei primi anni di governo
l’assestamento del bilancio comunale, ma per
la realizzazione dei lavori pubblici del triennio
2016-2018, con particolare riguardo alla zona
del porto. Queste le dichiarazioni che il sindaco ha rilasciato alla stampa. “Importante
sottolineare che la vendita delle azioni non è
funzionale alla sistemazione del bilancio, che
è sano e non necessita di interventi straordinari. Con questa operazione, continuiamo e
concretizziamo invece una parte rilevante del
nostro programma di governo, ovvero la realizzazione di importanti opere pubbliche per
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il miglioramento, anche da un punto di vista
estetico, di Bellaria Igea Marina, in particolare
in zona porto canale. Un’area che abbiamo
sempre considerato come strategica per la
nostra città, già interessata da importanti interventi in questi anni: opere che continueranno grazie alla liquidità derivante dalla vendita
delle azioni – che sarà comunque impiegata
anche per altre opere - sommandosi ad altre risorse e andando a incrementare quel
milione e mezzo di euro già stanziato per
quest’anno in relazione alla riqualificazione
del lungofiume/porto canale. La vendita delle
azioni Hera rappresenta quindi un investimento sulla qualità del nostro paese ed è frutto di
una scelta politica ben precisa: non immobilizzare le risorse a disposizione del nostro Comune, ma, come in questo caso, impiegarle
per lo sviluppo della città. L’auspicio è quello
di continuare a mantenere la città viva e in
movimento, fornendo uno stimolo anche per
l’azione dei privati.”

bili di via Garibaldi, parte del complessivo
progetto per una mobilità sostenibile a
Bellaria Igea Marina, già in corso da anni,
per una spesa complessiva di due milioni e
mezzo di euro. Il terzo stralcio, che ha riguardato via Pertini, via Teano, via dei Mille, via
Garibaldi è stato accompagnato da un rinnovamento dell’illuminazione (led), cablaggio
per la predisposizione ad una futura fibra ottica, asfaltatura (prossima) della via Garibaldi.

La seconda carta ci fa rimanere nella zona
del porto. Dopo la sistemazione dell’area tra
la scuola Ferrarin ed il fiume Uso (Mercato
Ittico, ponte ciclopedonale, decoro dell’intera
area) il prossimo obiettivo sarà realizzare entro la prossima estate un passaggio pedonale con annessi arredi, che a partire da
via dei Saraceni conduca fino al Museo
del Turismo e delle Tradizioni di Bellaria
Igea Marina, presso
il ‘Vecchio Macello’.
I tempi previsti per i
lavori sono a cavallo
della fine anno, onde
essere pronti per l’estate prossima.

Il ponte sul Rio Pircio e la nuova viabilità che accompagna le ciclabili della zona Valletta

La terza carta riguarda la conclusione
dei lavori di realizzazione delle cicla-

Un intervento assai complicato, con spostamento di recinzioni esistenti, (che sono state
effettuate grazie alla collaborazione dei cittadini), tombinamento di fossi, realizzazione di
(continua a pag. 12)

Prelibatezze di mare

Spaghetti
alle
lumachine
Ingredienti

per quattro persone

1,5 kg di lumache di mare;
2 spicchi d’aglio;
300 gr di pomodorini maturi;
prezzemolo tritato;
500gr. di spaghetti.

Preparazione
Sciacquate le lumache di mare in acqua fredda e sale. Mettetele in una pentola, copritele e portate ad ebollizione dopodiché scolatele appena iniziano a bollire. Dopo averli lasciati
raffreddare un po’, estraetele dai gusci. A parte, rosolate in
padella dell’aglio tritato finemente e, una volta rosolato, aggiungete in padella le lumache di mare, sfumate con il vino
bianco e aggiungete i pomodorini tagliati a pezzetti. Cuocete
a fuoco moderato/
lento.
A parte cuocete la
pasta al dente, ed
una volta pronta
mantecarla con il
sugo
precedentemente preparato.
Prima di servire in
tavola
aggiungete
del prezzemolo fresco tritato.

La ricetta è tratta dalla pagina facebook
del Mercato Ittico di Bellaria Igea Marina

Al tuo mutuo casa ci pensa Romagna Est
Vuoi realizzare il sogno di avere una casa tutta tua?
Con Romagna Est acquistare la prima casa è oggi più facile!
Grazie infatti all’adesione al Fondo di Garanzia Statale Consap è possibile abbinare ad una richiesta di mutuo prima casa
la garanzia dello Stato.
Possono beneficiare di questa garanzia coloro che intendono acquistare la prima casa, con priorità per le giovani coppie
di cui almeno uno dei componenti di età inferiore ai 35 anni, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori
di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e i giovani di età inferiore ai 35 anni con un rapporto di
lavoro atipico.
Possibilità anche di sottoscrivere mutui rinegoziabili ogni 5 anni per scegliere l’opzione migliore fra tasso fisso
e tasso variabile.
Se invece hai già un mutuo casa e cerchi una soluzione più vantaggiosa ed economica, con il
servizio “Trasferimento Mutuo” potrai in maniera comoda, semplice e conveniente trasferire il tuo
vecchio mutuo in Romagna Est ed avere molteplici vantaggi e agevolazioni.
Cosa aspetti? Rivolgiti in una delle Filiali della banca.
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un ponte su Rio Pircio, dotazione di tubazioni
per le acque bianche su via Bixio.
Un intervento che da una parte realizza la
possibilità di viaggiare in bicicletta sul nostro
territorio in sicurezza (collegando via Castellabate, al confine con Rimini, con la ciclabile
di via Ravenna), dall’altra dona maggior decoro all’intera zona dei laghi.
Il quarto intervento riguarda la realizzazione
di una scuola per il nido d’infanzia Vittorio Belli, in via Ferrarin, che si è trasferito
dunque dalla piazza antistante la Chiesa di
Igea Marina. Le attività del nido, gestito dalla
cooperativa Società Dolce, hanno avuto inizio

il 1 ottobre. La costruzione
ha permesso di ampliare i
posti disponibili di dieci unità,
raggiungendo la capienza di
trenta posti, messi a disposizione sia per la graduatoria
comunale (rette dai 100 ai
480 euro a seconda del proprio ISEE), che
per accesso privato (sei posti per una retta
di poco superiore ai 600 euro). Un provvedimento che, peraltro, libera l’edificio di Igea
Marina per un uso più consono ad una zona
così centrale (si prevede la realizzazione di
un centro civico e di aggregazione).
Il sindaco Ceccarelli, con la sua giunta, è al
lavoro per l’approvazione del bilancio entro
fine anno. Al telefono ci dichiara, “un obietti-

Il nuovo asilo nido, costruito in via Ferrarin

vo importante, e che negli anni passati siamo
rtiusciti a centrare, salvo eccezioni come l’ultimo anno, poichè come tutti i comuni eravamo in attesa di chiarimenti legislativi da parte
del governo. Obiettivo importante perché è la
condizione per non arrivare in ritardo con i lavori pubblici rispetto alla stagione estiva”.

Cena (estiva) di classe: generazione ‘68!

Il ritrovo è stato estivo (30 luglio presso Cristian & Pippo) e già abbiamo pubblicato su
Facebook ma riproponiamo qui questa suggestiva foto, stile “come eravamo”!
Ecco tutti i nomi della prima elementare del
1974 della scuola Carducci di Bellaria, alla
Borgata vecchia...
Qui le foto che li ritraggono allora ed oggi!
Nella foto delle elementari, dall’alto prima
fila, da sinistra:
Parigiani Graziano, Lorenzini Mila, Presepi
Luca, Zinno Roberta, Scarpellini Andrea.
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Seconda fila da sinistra:
Quadrelli Enrico, Artosi Palmina, Vasini Luca,
Calderoni Gianluca, Gori Nicoletta, Reciputi
Francesco e la maestra Della Croce Maria
Grazia.
Terza fila da Sinistra:
Raimondi Silvano, Rinaldi Rita, Zamagna
Matteo, Rosati Silvia, Silvagni Marco, Merighi
Laura.
Quarta fila in basso da sinistra:
Lazzarini Marco, Paganelli Cinzia, Foschi Mariano, Menghi Virna, Bocca Alberto, Benghi
Roberta.

Invece, nella foto attuale, in alto da sinistra:
Parigiani Graziano, Lorenzini Mila, Zinno Roberta.
Seconda fila da sinistra:
Quadrelli Enrico, Gori Nicoletta, Reciputi
Francesco, la maestra Della croce Maria Grazia:.
Terza fila da sinistra: Rosati Silvia, Silvagni
Marco, Merighi Laura.
Quarta fila a basso da sinistra:
Lazzarini Marco, Paganelli Cinzia, Foschi Mariano, Bocca Alberto.

Inserto de Il Nuovo n. 01 del 9 ottobre 2015
gestito dalle società sportive di Bellaria Igea Marina

dello sport
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Pattinare a Bellaria Igea Marina
Anche quest’anno la grande opportunità di seguire a
Bellaria corsi di pattinaggio.
Nel solco di una grande tradizione per l’Italia.
Anche quest’anno sarà possiible a Bellaria
Igea Marina seguire corsi di pattinaggio, grazie a Skating Il Gabbiano.
Una bella opportunità per giovani e bambini
dai quattro anni in su.
I corsi si terranno presso la Palestra della
scuola media Panzini a Bellaria, nei giorni di
mercoledì - dalle ore 17 alle 18 - e di venerdì
- dalle 17,30 alle 18,30 -.
Si parte il 7 ottobre, per cui occorre subito
chiamare Silvia allo 339 2268153, così da
verificare la disponibilità dei posti e per pre-

notare i pattini che possono essere noleggiati.
Skating Il Gabbiano vanta prestigiosi risultati
nei campionati regionali e nazionali.
Le atlete del Gabbiano si sono piazzate al
sesto e settimo posto ai recenti campionati
nazionali AICS, la cui finale si è tenuta a Misano Adriatico (ultima gara per il 9 setttembre),
mentre alle gare regionali si è potuto salire
sul massimo gradino del podio. Diverse atlete
hanno raggiunto infatti i primi, secondi e terzi
posti.
Come da tradizione saranno preparati due

spettacoli, a ridosso del Natale e a fine
maggio. Da ultimo, occorre specificare che
i corsi sono aperti
sia a femmine che
a maschi. Seppure
quest’ultima componente sia più attratta
dal calcio o dal basket, occorre ricordare che la tradizione
italiana nello skating
è fortissima, ed è importante continuare
ad alimentarla!
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Idea Volley Bellaria,
spazio alle giovani
Gruppo ulteriormente ringiovanito,
quello che ha iniziato la nuova stagione sotto la guida di coach Costanzi.
È iniziata ufficialmente a fine agosto la stagione
agonistica dell’Idea Volley Bellaria, che parteciperà nuovamente al campionato di serie C femminile. Agli ordini del confermato coach Matteo
Costanzi, coadiuvato da Daniele Muccioli, le
giocatrici si sono concentrate nel corso delle prime due settimane sulla parte prettamente fisicoatletica, con doppie sedute di allenamento giornaliero fino al ritiro di quattro giorni in Carpegna.
Tanti volti nuovi in palestra e tante le giovani
provenienti dal vivaio del Bvolley, che avranno
dunque l’occasione di confrontarsi con un campionato di alto livello.
Le prime amichevoli hanno rivelato un gruppo
già affiatato, nonostante la giovane età di molte componenti: la strada sarà lunga e tortuosa, ma non mancano le motivazioni per fare
bene. Soddisfatto l´allenatore Costanzi: “Anche
quest´anno continua il progetto di valorizzazione delle giovani del territorio. Abbiamo allestito
un organico con grandi prospettive, tante giovani interessanti del ´99, ´98 e ´97 che ruoteranno
attorno ai nostri tre punti di riferimento, ovvero
le tre ragazze più grandi. L´anno scorso abbiamo lanciato in serie B le
tre baby del ´99 più la Morri, che si è accasata ora in serie B2 a Terni
e spero, anche quest´anno, di formare altre giocatrici per le categorie
superiori. Il ‘materiale’ c´è ed è questo il mio primo obiettivo”.

La rosa 2015/2016 é formata dalle palleggiatrici Fortunati (98) e Pigiani (99), i liberi Montemaggi (97) e Zammarchi (98), i centrali Albertini
(90), Ricci (98) e Dall’ara (98), gli opposti Leonardi (86) e Diaz (98) ed
i laterali Pittavini (90), Petrarca (97), Mainardi (97) e Canini (96). Capitano, la bandiera Alberini.

Parte l’avventura 2015/2016 dell’Elettrocentro2
Obiettivo ambizioso, quello di ripetere la grande stagione dello stesso anno,
culminata con secondo posto di categoria e playoff.

La stagione 2015-2016 è ormai alle porte e anche la Dinamo Pallavolo
è tornata al lavoro da circa un mese in vista del prossimo campionato
di Serie C Maschile: come l’anno scorso, l’Elettrocentro2 è inserita nel
girone C dell’Emilia Romagna, dove si sfideranno undici compagini tra
cui San Giovanni, San Marino, Rimini e San Mauro Pascoli, le bolognesi Zinella, Atletico Bologna e Budrio, la ferrarese Portomaggiore, il
Villafranca di Forlì e la Spem Faenza.
Un girone che si preannuncia equilibrato per i ragazzi del presidente
Pozzi. Al timone della squadra, per il quinto anno consecutivo, confermato Claudio Botteghi: dopo il buonissimo, e in parte inaspettato,
risultato della passata stagione, conclusasi con il secondo posto in
graduatoria e le successive semifinali playoff, il 33enne riminese è
chiamato a forgiare una squadra che abbia le carte in regola per puntare nuovamente alla post-season (cioè i primi tre posti).
Nello staff che seguirà la squadra la new entry è Daniele Alpi nel ruolo
di preparatore atletico, mentre per quanto riguarda il roster che difenderà i colori bellariesi nel 2015-2016, è stato confermato il blocco dei
“senatori”: in primis, il capitano Daniele Botteghi, classe 1983, schiacciatore (sesta stagione in maglia Bellaria), l’altro schiacciatore Michele D’Andria, classe 1977, il centrale Alessandro Campi, classe 1991,
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l’opposto Christian Ceccarelli, classe 1985 (più di dieci stagione alla
Dinamo), i liberi Alessandro Busignani, classe 1994 e Luigi Musello,
classe 1999 (entrambi prodotti del Bvolley) e il palleggiatore Matteo
Alessandri, classe 1985. Per quanto riguarda i nuovi, si tratta in realtà di due ritorni e di quattro esordienti in maglia Dinamo: tornano
a Bellaria il centrale Andrea Leurini, classe 1983 (uno degli artefici
della promozione in B2 del 2013) e il palleggiatore Alessandro Lucchi,
classe 1975. Arriva invece da Riccione, il giovane schiacciatore Maicol
De Rosa, classe 1997, da Cervia il cubano, cesenaticense d’adozione,
Maykel Diaz, classe 1983 e dal Rimini l’opposto Andrea Mazzarini,
classe 1989, e lo schiacciatore Luca Orsi, classe 1983.
Così coach Botteghi: Ripetersi dopo una super stagione come quella
passata è sempre difficile, ma sono convinto della forza e della maturità di questa rosa. L’obiettivo playoff quest’anno è sicuramente ambizioso, ma dobbiamo comunque puntarci. Il girone è molto complicato: le
squadre sono solo undici e quindi ogni passo falso peserà tantissimo
in classifica; inoltre vedo tanto equilibrio tra le formazioni. Forse San
Giovanni ha qualcosa in più delle altre, poi si dice un gran bene di Portomaggiore. Ci sarà da combattere ogni week end, sarà una stagione
molto stimolante e appassionante.

dello sport

SPORTLAND
INVERNO 2015-2016
Iscrizioni aperte
Al via anche quest’anno Sportland Inverno, i corsi
multisportivi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primi anni delle elementari. Le iscrizioni
sono aperte e hanno già incontrato un’accoglienza favorevole da parte di bimbi e genitori.
Perché Sportland anche d’inverno?
Perché è scientificamente provato che la pratica
di un singolo sport in età giovanile non permette
uno sviluppo omogeneo delle capacità motorie.
Provare diversi sport, al contrario, consente di
fare nuove esperienze, svilupparsi con equilibrio
e capire meglio le proprie attitudini. Contemporaneamente, il multisport permette di crescere
fisicamente e mentalmente favorendo il senso di
libertà e sicurezza di sé.
I corsi proposti sono diversi e variano a seconda dell’età: Sportland Baby, per i bambini dalla
scuola dell’infanzia, Sportland Kids I livello per i
bambini di prima e seconda elementare e Kids II
livello per quelli di terza e di quarta. In più, dopo
il successo dello scorso anno, viene riproposto
Sport & Swim, il corso per i bambini di I e II elementare, con due lezioni settimanali, una multisportiva ed una in piscina, grazie alla collaborazione tra Sportland e Gelso Sport.
E intanto Sportland continua a diffondersi: oltre a
Bellaria verranno organizzati corsi anche a San
Mauro Pascoli, Santarcangelo, Cervia e Ravenna.

Sportland Baby

Impariamo a conoscere gli sport giocando
Sportland Kids

Sportland Kids per la Scuola Primaria
Attività praticate: finalità principale è lo sviluppo progressivo dell’ampia base motoria

La parola all’esperto

attraverso l’insegnamento delle azioni sportive: controllare, passare, difendere, attaccare,
marcare, smarcare, fintare... II tutto attraverso
giochi di squadra e individuali classici (calcio,
basket, volley, baseball, rugby, tennis...) e inventati, giochi acrobatici, atletica, giochi con la
musica e inoltre un minicorso di equitazione.

Kids I livello – 1^ e 2^ elementare dal 6
ottobre 2015 a maggio 2016

La frequenza è di 2 appuntamenti alla settimana: alle lezioni in palestra verrà abbinato un
mini corso di equitazione.

Kids II livello – 3^ e 4^ elementare dal 5
ottobre 2015 a maggio 2016

La frequenza è di 2 appuntamenti alla settimana: alle lezioni in palestra verrà abbinato un
mini corso di equitazione.

SPORT & SWIM – 1^ e 2^ elementare dal
5 ottobre 2015 a maggio 2016

Sport & Swim nasce con l’obiettivo di creare
una variante multisportiva dove l’acqua e tutte le discipline di questo ambiente sono un
elemento in primo piano all’interno di questa
proposta.

Sportland Baby per la Scuola dell’Infanzia dal 5 novembre 2015 a fine aprile 2016

La frequenza è di un appuntamento alla settimana: oltre ai giochi in palestra è previsto un
mini corso di acquaticità in piscina.
Attività praticata: attraverso il gioco e l’immaginazione stimolata da un filo conduttore
(fiaba, viaggio, …) i bambini imparano a conoscere il proprio corpo, a socializzare, a sviluppare quelle che sono le capacità motorie
di base per sapersi muovere a corpo libero o
con svariate tipologie di attrezzi.

La frequenza è di 2 appuntamenti alla settimana: ad una lezione multisportiva in palestra alle
scuole medie Panzini verrà abbinata una in piscina al Gelso Sport di Igea Marina.

Mattia Bastoni, Responsabile Tecnico e Sportivo, ci spiega i presupposti e le finalità di
Sportland.
Il diritto di divertirsi e giocare è molto importante e lo sport rappresenta un ambiente sano
in cui il giovane può evolversi. Troppo spesso però viene esasperato il mono sport e la
specializzazione in età prematura (addirittura
4-5 anni), causando così un sempre più frequente abbandono precoce dell’attività sportiva praticata. Sportland è nato per rispettare
l’età evolutiva del bambino, permettendo una
crescita equilibrata della motricità attraverso
il gioco, il multisport e la libera esplorazione.
Il tutto in una fascia d’età in cui il bambino è
particolarmente predisposto a migliorarsi.
A Sportland si impara a conoscere il proprio
corpo, si sviluppano in maniera omogenea
le capacità coordinative, si sperimentano gli
sport individuali e di squadra maggiormente
diffusi sul nostro territorio, sempre senza finalità agonistiche.
Il nostro obiettivo è quello di permettere ai nostri bambini di scegliere con consapevolezza
lo sport a loro più congeniale, pronti per praticarlo sia in termini di capacità motorie sia in
termini di maturità e sensibilità personale.
Mi piace sempre ricordare che “Ognuno dei
nostri ragazzi ha il diritto di non essere un
campione” dalla Carta dei diritti dei ragazzi
allo sport – Commissione Tempo Libero ONU.

INFO E ISCRIZIONI
Fino al 23 ottobre per Sportland Kids
e Sport & Swim, fino al 30 ottobre per
Sportland Baby.
Luogo e orario di iscrizioni:
martedì e venerdì dalle 17:30 alle
19:00 presso le scuole Medie
Panzini in via Zeno (ingresso
palestra).
Info tecniche: Mattia 328 9532098
Iscrizioni: Rosanna 393 3302454

www.sportlanditalia.it
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