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Fuori onda

LO SPETTACOLO DEVE ANDARE AVANTI

Se il bel tempo si vede dal mattino, quest’anno avremo una stagione 
turistica coi fiocchi. Mi riferisco al pienone di Pasqua: alberghi e 
ristoranti stipati; strade intasate; spiaggia, lungomare, viali, parchi 
gremiti. Mai s’era vista tanta gente per un week-end di fine marzo. 
L’affluenza di vacanzieri – un vero e proprio assalto – ha inchiostrato 
pagine di cronaca locale; nessuno si aspettava una «riviera baciata 
dal sole» e «invasa da una marea di ospiti», tanto più che questi, in 
maggioranza, erano «famiglie con bambini».

Un successo sorprendente per tutti, ma in particolare per Andrea 
Gnassi, da tempo nell’occhio del ciclone per la sua politica turistica 
che, a detta di molti, ha allontanato le famiglie dal nostro lido e ha 
prodotto un calo di pernottamenti del 6%. «Rimini – si è precipitato 
ad affermare il giovane sindaco – si è presentata come una città che 
si mette in moto, con la sua offerta di città accogliente, ricca di cose 
da fare, dove succede sempre qualcosa di unico, capace di muovere 
consistenti flussi di visitatori».

Sì, «flussi di visitatori», nonostante nell’aria aleggiasse ancora il 
grido di dolore per le vittime degli attentati compiuti da fanatici 
assassini in nome di una religione disumana. Sì, the show must go 
on, sia con la psicosi del terrorismo, che con l’indifferenza verso il 
dramma dei profughi che fuggono dalle guerre, dei migranti che si 
gettano allo sbaraglio sulle carrette del mare e dei tanti italiani poveri 
e abbandonati a se stessi, senza lavoro, senza casa e senza dignità. Sì, 
dobbiamo andare avanti e far finta di niente. Appagati di sapere che 
avremo una stagione turistica coi fiocchi.

M. M.
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La saga dei Pazzini di Verucchio (1)

Allestita da Domenico al piano terra della propria abitazione nei primi anni Ottanta 
dell’Ottocento, l’azienda ha uno sviluppo notevole subito dopo la Grande Guerra

Le origini
della tipografia

di Anna Maria Cucci «Una famiglia
che ha impastato

la farina 
dell’esistenza

con il sudore della 
fatica operosa,

l’ha insaporita…
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“La saga dei Pazzini di 
Verucchio” è la storia, in 

due puntate, di una casata 
che ha unito arte e laboriosità 
in un secolo e mezzo di vita, 
superando le avversità con la 

proverbiale 
tempra 
romagnola, 
come recita 
un glorioso 
manifesto 
esposto 
all’interno 
della loro 
azienda 
tipografica: 
«Una 
famiglia che 
ha impastato 
– lungo il 
corso dei 
decenni – 
la farina 
dell’esistenza 
con il sudore 
della fatica 
operosa, 

l’ha insaporita con il sale 
dell’intelligenza, dell’arte, 
della creatività, indorandola 
poi al fuoco della passione e 
dell’impegno».
Siamo nella seconda metà 
del XIX secolo in quel di 
Verucchio, accogliente 
località dal passato 
leggendario1 ove si perpetua 
una grande passione per la 
musica, il teatro e l’arte. In 
seguito al lascito Battaglini 
2 in paese si è costituita la 
banda municipale: in ogni 
famiglia almeno un giovane 
sa di musica e la passione 
è così forte che alcuni 
verucchiesi partono il fine 
settimana con un cassone 
tirato da cavalli (diligenza) 
per andare a Cesena a sentire 
la Traviata, il Rigoletto o la 
Cavalleria. Risale a questi 
anni la fondazione dello 
storico Teatro Manzoni3, 
cui segue quella dei corsi di 

perfezionamento in disegno 
e ornato, delle scuole di 
filosofia, grammatica e 
aritmetica, in complemento 
alle già operanti elementari. 
In tale ambiente, permeato 
dalle arti e dalla musica, il 
cinque aprile del 1860, in una 
casa affacciata sulla piazza, 
nasce Domenico Pazzini, 
fondatore dell’azienda 
tipografica di cui parleremo. 
Il giovane cresce in un 
clima di socievolezza e 

Norberto Pazzini, fratello maggiore 
di Domenico, nasce a Verucchio nel 
1856 e giovanissimo si trasferisce 
a Roma per frequentare la Scuola 
del Museo Artistico Industriale 
(1874-1879), divenendo allievo del 
patriota trasteverino Nino Costa, 
che lo informa sulle risonanze 
della scuola di Barbizone di Corot, 
di Fontanesi e di Fattori. Sempre a 
Costa, Norberto deve la conoscenza 
dei preraffaelliti inglesi (il Costa fu il 
primo, già dal 1848, agli albori della 
nascita del movimento, ad avviare i 
rapporti con l’Inghilterra). Il disegno 
conduce il verucchiese ad avere un 
rapporto attentissimo, quasi rigoroso 
con la realtà. Il suo esordio avviene 
attraverso un inconsueto autoritratto 
datato 1874 in cui si raffigura riflesso 

in una specchiera: la tecnica usata, 
quella dell’acquerello, subordinata 
a una netta base tirata a matita, 
evidenzia il suo stile accorto e ben 
ponderato. Nell’estate del 1879 
rientra per qualche mese al paese 
nativo, dipingendo con stile orientato 
all’impressionismo: le opere di questo 
periodo incidono fortemente sugli 
ambienti artistici riminesi che si 
stanno aprendo alla pittura en plein 
air.
Trascorsa la bella stagione, Pazzini 
torna a Roma ove si integra 
completamente all’ambiente artistico 
della capitale, conosce Napoleone 
Parisani, Giulio Aristide Sartorio e 
dal 1884 stringe amicizia con il suo 
maestro Nino; inizia a frequentare 
la Scuola Etrusca e partecipa 
a numerose mostre artistiche. 

L’interesse per la linea precisa, di 
cultura purista, lo conserva sino al 
primo decennio del Novecento, come 
si denota da un gruppo di disegni di 
nudo e di paesaggio di quel periodo.
Esaminando una veduta di Rimini 
del 1886, eseguita in maniera molto 
ottica, lungo una linea longitudinale 
amplificata che corre dalla chiesa 
di San Nicolò, passando parallela 
alla Chiesa dei Servi, alla Rocca 
Malatestiana, al retro del Teatro 
Comunale, fino ad approdare a San 
Agostino, si evince che il disegno per 
Norberto ha una propria autonomia. 
Questa veduta allargata della città, 
singolare per l’invenzione di collegare 
in un’unica soluzione tutta quella 
fascia d’orizzonte, punto di vista 
irreale, è tuttavia frutto di ripetuti 
rilevamenti, eseguiti quasi con 

NORBERTO PAZZINI

Domenico Pazzini.



solidarietà, proprio dei 
piccoli centri di Romagna, 
che conservano lo spirito 
indomito delle agguerrite 
signorie domestiche, come 
qui ricordano le massicce 
porte ad arco, l’antica rocca e 
il castello. Il paese vanta uno 
statuto di mutuo soccorso, 
dove nell’art. 10 si legge 
che ogni socio ha l’obbligo 
di condurre una vita attiva 
e laboriosa e di istruire se 
stesso e la propria famiglia; 

la piazza di Verucchio, 
dove Domenico ha la 
casa e la tipografia. 
(Cartolina postale 
illustrata edita da 
Domenico Pazzini - 
Verucchio)

ARIMINUM | MARzo APRIle 2016 | 7

STORIE & STORIE

… con il sale 
dell’intelligenza, 
dell’arte, della 

creatività, 
indorandola al 

fuoco della passione 
e dell’impegno» un ordinamento che parla 

di giustizia, aiuto reciproco 
e fratellanza. Passano gli 
anni e Domenico, ormai 
ragazzo, spronato da amici 
e conoscenti, appresta una 
modesta stamperia, assente 
in paese, in uno stanzone 
al piano terra della propria 
casa. Qualche anno prima 
del 1886, infatti, dalle officine 
Amos dell’Orto di Monza, è 
arrivato – imballato in un 
cassone di legno tanto grande 
da sembrare una paranza dei 
pescatori di Cesenatico –, un 
torchio con uno scatolone 

di caratteri tipografici4. Con 
questo attrezzo Domenico, per 
tutti Meco, inizia a stampare 
di tutto, dai biglietti da visita 
ai santini, dai manifesti 
pubblicitari agli statuti, dalla 
carta da lettere alle vedute, 
con immagini composte 
manualmente tramite 
procedure xilografiche e 
litografiche.
Le robuste mani di Domenico 
a forza di comporre e 
scomporre sembrano 
trasformarsi in quelle agili e 
affusolate di un abile pianista: 
con tenacia e rapidità incastra 

metodi topo-grafici, che ribaltano le 
teorie del maestro Nino, del bozzetto 
veloce dal vero, avvicinandosi se mai 
agli equilibri classici del faentino 
Tommaso Minardi.
Spinto dal Costa a studiare la pittura 
del Quattrocento, Norberto soggiorna 

in Umbria, Toscana e 
Campania. Transita 
indenne attraverso le 
correnti macchiaiole, 
preraffaellite e le 
nuove proposte del 
Novecento. Si dedica 
prevalentemente al 
paesaggio, che dipinge 
con toni lirici e 
brillantezza cromatica, 
come si può osservare 
nelle opere presenti 
alla Galleria Nazionale 
d’arte moderna di 

Roma e nella Pinacoteca comunale 
di Ravenna (Cfr. Tecnica ed elegia: 
l’atelier di Norberto Pazzini 1856-
1937, a. c. di G. Milantoni, Sala delle 
Colonne dic. 1982, mag.1983, Rimini). 
L’esibizione di un vocabolario ricco 

di percezioni antiche e mediterranee 
è percepibile in tutti i suoi dipinti, 
spaziando dalle albe adriatiche ai 
campi di pannocchie, dalle ville 
ombrose a quelle abbagliate dal 
sole. La sua poetica incentrata sulle 
emozioni suscitate dal paesaggio, 
dalla natura e dalla luce si manifesta 
pienamente nell’opera Villa Claudio 
di Lorena a Roma, con incantevoli 
scenari dalle sfumate varietà 
atmosferiche, in grado di restituire 
allo spettatore un sorta di paesaggio 
dell’anima, un ideale di armonia 
classica e emozionale, capace di far 
vibrare le corde della sensibilità e 
della vigoria. 

Norberto Pazzini, Villa Claudio di Lorena a Roma.
olio su tela, cm.23 x 48,1886.
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e toglie le letterine dal cliché 
(matrice), lavorando fino a 
notte fonda per smaltire la 
grande mole di commissioni. 
Il giovane è anche amante 
della musica e nelle brevi 
pause del lavoro impara a 
suonare il bombardino, uno 
strumento musicale a fiato, 
in ottone (tirato a lucido), 

EDOARDO PAZZINI

Il 24 marzo del 1897 Domenico e Santina festeggiano la nascita del loro 
primo figlio maschio, al quale mettono il nome di Edoardo. Nel 1913, ospite 

dello zio Norberto, Edoardo è a Roma e frequenta l’istituto di Belle Arti. Siamo 
in un periodo in cui l’impressionismo e il realismo hanno gettato i semi per 
una cultura moderna europea, riscontrabile, se pur differentemente, nella 
corrente nazionalistica dei macchiaioli. Nella pittura di Edoardo, uomo 
attento e preparato, si riscontrano talvolta sperimentazioni post-macchiaiole 
e altre di più vasta estensione post-impressionistica, che non lo portano però 
a frequentare le correnti avanguardiste. Il dna familiare influisce sulle sue 
scelte: in tempi di rinnovamento, infatti, persegue il fine della poesia, offrendo 
attraverso i colori le emozioni e i sentimenti dell’animo. Nel 1917 prende 
l’abilitazione all’insegnamento di disegno che lo porta in giro per l’Italia e per 
la Romagna (Ivrea, Forlì, S. Marino, Verucchio, Mercatino Marecchia). In questi 
anni usa prevalentemente il pastello. Nel 1929 insegna a Rimini presso l’istituto 
di avviamento industriale; dal 1927 al ’33 partecipa ad alcune mostre di pittura 
tra cui la Biennale del paesaggio a Bologna: è il periodo dei migliori acquerelli e 
dei primi quadri ad olio. Nel 1939 inaugura una mostra personale a Bergamo e 
vince a Faenza il concorso per il paesaggio romagnolo.
Nel ’41 tiene la prima mostra nazionale a Milano, prescelto con altri cinque 
artisti a rappresentare la provincia. Dal ‘43 al ‘45, a causa della guerra, non 
trovando i prediletti pastelli Léfranc e gli ottimi colori a olio Watteau, utilizza gli 
inchiostri a china colorati.
Tra il ’45 e il ’50 risiede e insegna disegno a Verucchio, divenendo anche 
vicesindaco e poi sindaco: è il periodo vigoroso e fecondo in cui sperimenta 
diverse tecniche, olio, china, pastello, acquarello, matite colorate. Insegnante 
presso il liceo scientifico “Serpieri” di Rimini, dal ’50 al ’60 si impegna in 
mostre antologiche a Verucchio, Forlì, Verona, Rimini. Nel ’56 vince il concorso 
indetto dal comune di San Mauro sul paesaggio pascoliano. Tra il ’60 e il ’66 
si moltiplicano i riconoscimenti alla sua lunga carriera d’artista. Espone alla 
galleria d’Argenson di Parigi, a San Marino, a Rimini, a Roma, a Firenze, alla 
Biennale Romagnola, a Campigna, a Brugherio. Muore il primo luglio 1967. 
Edoardo, solitario e modesto, coscienzioso e dignitoso, ha dipinto lungo tutto 
l’arco della vita 
nei momenti liberi 
dall’insegnamento, 
prediligendo toni 
poetici di derivazione 
figurativa ottocentesca, 
rifiutando sia il 
linguaggio delle 
avanguardie, sia 
quello dell’astrattismo 
e del realismo. 
A testimonianza 
dell’amore che l’artista 
nutre per la sua terra e 
per Rimini, la sua città 
d’adozione, restano 
numerosi incantevoli 
scorci.

che imita e sostituisce la 
voce del baritono5. Entra 
a far parte della banda 
municipale di Verucchio, che 
tra feste paesane, patriottiche, 
processioni e concorsi vari 
(come quelli tra le bande 
della Romagna), non lascia 
passare settimana senza 
effondere per le antiche 

strade note e melodie.
Nel frattempo il grande torchio 
di casa Pazzini, posto al centro 
dello stanzone, assume via 
via nuove e insolite funzioni: 
piano d’appoggio per la 
spesa, tavolo per mangiare 
un boccone alla svelta, leggio 
per le estemporanee prove 
musicali, fino a ritornare al 
proprio ruolo di compositoio. 
Insieme a una miriade di 
piccole ordinazioni, che 
impegnano Domenica giorno 
e notte, ci sono anche alcune 
commissioni importanti e 
tra queste lo “Statuto della 
Società di Mutuo Soccorso”, 
il “Regolamento della Società 
Filodrammatica”, i manifesti 
per i Teatro e per le feste 
paesane. Con la sicurezza del 
lavoro arriva anche il tempo 
di mettere su famiglia. Meco, 
sposa l’amata Santina che, 
nell’arco di un decennio, 
lo rende padre di quattro 
creature, due femmine e due 
maschi: Enrica, Edoardo, 
Eugenio e Maria.
Gli anni belli della fine 
dell’800 e dei primi del ’900 
finiscono improvvisamente 
quando un brutto giorno il 
sindaco porta a Meco un avviso 
da stampare urgentemente, 
quello di chiamata alle armi 
per i maschi verucchiesi 
dai diciannove anni in 
su: è scoppiata la guerra 
con l’Austria, definita dai 
giornali la quarta guerra 
d’indipendenza. Quel giorno, 
al pensiero di quei poveri 
ragazzi obbligati a partire 
per il fronte, Domenico versa 
qualche guzlòun (gocciolone) 
sul torchio: anche suo figlio 
Duvardìn (Edoardino) che 
ha diciotto anni e comincia 
a usare bene la matita e il 
pennello per disegnare, di 
lì a poco dovrà indossare il 
grigioverde e imbracciare 

edoardo Pazzini, Il porto, olio. 1952 (collezione Verondini).

STORIE & STORIE



Il Municipio e, sotto, 
la Rocca di Verucchio. 

(Cartoline postali 
illustrate edite da 

Domenico Pazzini - 
Verucchio)
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Note 
1. Dai giorni della civiltà 
villanoviana, tra IX e VII sec. 
a. C., a quelli della signoria 
malatestiana.
2. Testamento che il canonico 
Battaglini ha fatto nel 1822 
destinando un assegno annuo 
di ottanta scudi a un maestro 
di musica di buoni costumi 
con l’obbligo di dare lezioni ai 
giovani del paese. 
3. Restaurato nel 2000 il teatro 
sarà intestato ad Eugenio 
Pazzini.
4. Il torchio è la traduzione 
pratica di un’idea che venne un 
giorno del 1450 al Sig. Johann 
Gentleishe, in arte Gutenberg, 
osservando il funzionamento 
di uno strettoio da uva. Perché 
non tentare di spremere invece 
che acini d’uva, inchiostri, 
carta e parole, in modo da 
conservare per sempre il succo 
del pensiero umano? Ne parla 
con un suo amico falegname 
che gli prepara un rudimentale 
torchio, mentre abili artigiani 
della Renania intagliano i 
caratteri mobili. In poco tempo 
dal primitivo torchio escono le 
prime opere tipografiche.
5. Il bombardino è 
indispensabile nelle bande 
ottocentesche che eseguono 
brani d’opera di Verdi, Bellini 
e Rossini, dove non manca la 
parte del baritono.
6) La pedalina a platina 
appartiene alla stessa famiglia 
del torchio, ma la piastra che 
contiene la composizione già 
preparata e fissata, anziché 
stare in posizione orizzontale è 
disposta verticalmente; la lastra 
è mossa da una ruota azionata a 
pedale, un po’ come le vecchie 
macchine da cucire Singer.

ADALBERTO PAZZINI

Nasce a Roma nel 1898 da Norberto. Nella città eterna è ordinario di storia 
della medicina all’università (dal 1955). Lascia numerosi scritti, di cui il più 

famoso è Storia dell’arte sanitaria (1974), e crea – nell’istituto da lui diretto – un 
Museo di Storia della Medicina.

un fucile. Alla gente che 
manifesta entusiasmo per 
la guerra, il tipografo di 
Verucchio ripete: «Uss veid 
ch’i n’à i fiùl».
Il tempo sembra non passare 
mai. La conflagrazione crea 
lutti e miseria. Finalmente 
nel novembre del ’18 un 
lungo scampanèzz (più lungo 
di quello di Pasqua, quando 
si slegano le campane) dà 
l’annuncio della fine delle 

ostilità. Qualche giorno prima 
di Natale il Comune consegna 
a Domenico una lista con 126 
nomi di giovani verucchiesi, 
raccomandandosi di scrivere 
«Caduti nell’epopea umana e 
divina di amore, di dolore, di 
eroismo e di gloria».
Con la pacificazione riprende 
il lavoro e le commissione 
aumentano. Domenico decide 
di investire nell’azienda: 
acquista una “macchina” 
che va ad affiancare il 
torchio, piuttosto lento e 
adatto ai prodotti di grande 
e medio formato, la pedalina 
a platina 6. Con questo 
nuovo sistema meccanico, 
che velocizza il lavoro di 
piccole dimensioni, Meco 
prepara immediatamente 
dei cartoncini speciali, i 
biglietti da visita del Prof. 
Edoardo Pazzini che, tornato 
sano e salvo dalla trincea di 
Montello, inizia a insegnare 
disegno nella scuola del 
paese. Con l’orgoglio di un 
padre li stampa in un bel 
“Bodoni tondo” (un’elegante 
tipologia di carattere 
tipografico che prende il 
nome dal suo creatore). 
L’altro figlio maschio più 
giovane, Eugenio, nato il 17 
agosto 1905, da tempo aiuta 
il padre in tipografia e da 

allegro comunicatore – come 
esporremo in seguito – allevia 
il lavoro dedicandosi alla 
poesia.



S. Antonio di Padova in missione a Rimini

Il giovane frate portoghese rimane nella nostra città circa un anno,
ospite del convento dei Francescani

I miracoli convincono
e gli eretici si convertono

di Fabrizio Barbaresi

Stampa seicentesca (incisione su lastra di rame), edita 
“in Venezia a S. Fosca”, che riporta insieme i due 

miracoli che S. Antonio fece a Rimini; in primo piano 
quello della mula, in secondo piano quello della predica 
ai pesci. Foglio devozionale (cm. 38x26) antenato molto 

più grande degli attuali santini.

«Stanco di 
predicare ai sordi 

Antonio si recò 
all’imboccatura del 
porto a predicare ai 
pesci che accorsero 

numerosi ad 
ascoltarlo»
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Non sappiamo quali 
pensieri saranno passati 

per la mente di 
padre Graziano 
da Bagnacavallo, 
responsabile 
della Provincia 
Francescana di 
Bologna, mentre 
risaliva a piedi la 
via Flaminia con 
alcuni confratelli 
diretti in Romagna. 
Siamo nel giugno 
del 1221, la 
comitiva aveva 
partecipato ad 
Assisi al Capitolo 
Generale indetto 
da S. Francesco 
detto delle Stuoie. 
Padre Graziano 
aveva aggregato 
alla sua Provincia 
un giovane frate 
portoghese 
arrivato da poco in 

Italia dopo un approdo forzato 
nelle coste della Sicilia. Forse 
si chiedeva se aveva fatto 

più importanti e venerati 
del cattolicesimo: S. Antonio 
di Padova. Antonio rimase 
a Montepaolo in ritiro e 
preghiera, facendo i lavori 
più umili, poco più di un 
anno. Nel mese di settembre 
del 1222 scende a Forlì. A S. 
Mercuriale c’è la cerimonia 
per l’ordinazione di alcuni 
confratelli. Nessuno dei 
presenti si rende disponibile 
a improvvisare un discorso 
per l’occasione visto che 
il predicatore ufficiale 
è ammalato. Viene così 
stranamente dato l’incarico 
di parlare al frate guardiano 
di Montepaolo, in pratica 
all’ultimo, che stupisce 
tutti per la sua eloquenza 
e le profonde conoscenze 
teologiche (non per nulla 
aveva studiato otto anni a 
Coimbra, allora capitale del 

che, come dice la didascalia 
di un’antica stampa del 
’600: “era infetta di eresia 
pessima”, quella città era 
Rimini. L’eresia era quella 
Catara, nata poco dopo l’anno 
mille nel nord Italia. I Catari 
estremizzavano l’eterno 
dualismo tra materia e spirito; 
secondo loro tutto ciò che è 
materia appartiene al regno 

bene a fare quella scelta. 
Ad Assisi aveva notato che 
quel giovane frate, di statura 
più alta degli altri, aveva 
mantenuto un atteggiamento 
molto riservato. Finito il 
Capitolo era rimasto l’ultimo 
frate libero che non aveva 
ancora una destinazione. A 
padre Graziano occorreva un 
“guardiano” per l’Eremo di 
Montepaolo nel forlivese, per 
questo incarico non occorreva 
certo un Dottore della Chiesa 
o un grande santo. Invece 
quel giovane frate, venuto da 
lontano, avrebbe impersonato 
entrambe queste figure. I 
dubbi di padre Graziano, se li 
ha avuti, erano ingiustificati, 
aveva scelto bene. Aveva 
accanto a sé colui che 
sarebbe diventato nel giro 
di pochi anni uno dei santi 

S. Antonio predica ai 
pesci, opera del pittore 

riminese Angelo Sarzetti 
(1656 - 1713).

Il quadro che era 
conservato nella 

sagrestia del Tempio 
Malatestiano è andato 

perduto nel corso 
dell’ultimo conflitto 

mondiale. Si è invece 
salvato il quadro, dello 

stesso autore con lo 
stesso soggetto, che 

era nell’oratorio di 
S. Antonio sul Porto. 

ora è conservato nella 
chiesa di S. Nicolò. 

(Dalla rivista antoniana: 
“Il Santo”,  n. 3, dic. 

1928)

Portogallo, e 
sede di uno 
dei centri 
di studi 
teologici più 
importanti 
in Europa). 
Antonio non 
tornerà più 
nell’eremo 
dell’Ap-
pennino 
forlivese, 
dopo pochi 
giorni viene 
ordinato 
predicatore, 
per lui si 
aprono le 
strade del 
mondo. 
La prima 
missione, 
siamo 
nell’autunno 
del 1222, 
lo porta in 
una città 



del male e va fuggito. La cosa 
strana è che i Catari a Rimini 
vengono chiamati Patari (c’è 
ancora in centro una via 
Patara) che erano tutt’altra 
cosa. La Pataria era un 
movimento religioso nato a 
Milano che rimase comunque, 
anche se non senza contrasti 
con Roma, nell’ortodossia. 
Propugnava un maggior 
rigore morale da parte 
del clero, darà alla Chiesa 
anche un Papa, Alessandro 
II (Anselmo da Baggio). È 
probabile che i Catari abbiano 
trovato a Rimini una certa 
tolleranza dovuta al fatto 
che in buona parte erano 
artigiani e il loro lavoro 
era utile all’economia della 
città. Chiamandoli Patari si 
cercò forse di rendere meno 
manifesta la loro presenza. La 
missione di Antonio a Rimini 
si rivelò, come prevedibile, 
difficile (sembra che altri 
predicatori avessero rifiutato 
in precedenza l’incarico 
temendo per la loro vita).  
I riminesi eretici e non 
disertano le sue prediche e 
se ci vanno non lo stanno a 
sentire. Così un bel giorno, 
che si può collocare tra 
l’autunno del 1222 e l’inverno 
del 1223, fra Antonio stanco 
di predicare ai sordi si recò 
all’imboccatura del porto di 
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«Alla fine del 1223 
arriva al frate

una breve lettera di 
S. Francesco

che lo nomina 
docente di
Teologia a 
Bologna»

Rimini a predicare ai pesci 
che accorsero numerosi, con 
la testa fuori dall’acqua, ad 
ascoltarlo. Questo è il primo 
e più famoso miracolo di S. 
Antonio. L’altro miracolo 
riminese, che avvenne 
qualche mese dopo, è quello 
della mula del capo eretico 
Bonvillo che, mantenuta a 
digiuno più giorni, andrà 
ad inginocchiarsi davanti 
all’ostia tenuta in mano da 
Antonio rifiutando il foraggio 
che il padrone le proponeva. 
I miracoli convincono anche 
i più scettici, gli eretici si 
convertono, un folto pubblico 
affolla le prediche. Antonio 
rimase nella nostra città 
circa un anno, ospite del 
convento dei Francescani che 
era contiguo, lato mare, alla 
chiesa di S. Francesco che 
diverrà a metà ’400 il Tempio 
Malatestiano. La fama di 
Antonio come predicatore e 
le sue profonde conoscenze 
bibliche devono essere 
ad un certo punto giunte 
da Rimini fino ad Assisi. 
Alla fine del 1223 arriva al 
frate portoghese una breve 
lettera di S. Francesco che lo 
nomina docente di Teologia 
a Bologna. La missione a 
Rimini, compiuta con pieno 
successo (ma ci sono voluti 
i miracoli), termina qui. 
Antonio insegnò Teologia a 
Bologna per circa un anno 
nel 1224, l’interesse per le 
sue lezioni fu tale che furono 
frequentate anche da laici. 
Dal 1225 al 1227 venne 
inviato nel sud della Francia 
a predicare contro l’eresia 
albigese, una filiazione di 
quella catara. Nel 1228 viene 
richiamato in Italia soggiorna 
a Milano e a Vercelli, dal 
1229 si trasferisce a Padova. 
Antonio aveva sofferto più 
volte per i postumi di una 

malattia contratta nel breve 
periodo in cui fu missionario 
in Marocco, prima di arrivare 
in Italia (forse malaria); si 
prodigava a guarire gli altri 
ma non aveva alcuna cura per 
la sua salute che metteva a 
prova con digiuni e penitenze. 
Per l’affaticamento causato 
dalle prediche quaresimali 
dell’anno 1231 il suo stato di 
salute peggiorò. Si ammalò e 
venne a mancare, 
all’età di 36 anni 
il 13 giugno, in 
località Cella nei 
pressi di Padova. 
Nel preciso 
momento in cui 
spirava appariva in 
visione all’amico 
abate Tommaso 
da S. Vittore che 
viveva a Vercelli. 
Dopo neanche un 
anno, il 30 maggio 
del 1232, Papa 
Gregorio IX che 
nel 1230 lo aveva 
voluto tre mesi 
con se a Roma 
come predicatore 
appellandolo “Arca 
del Testamento” 
lo canonizza nel 
Duomo di Spoleto.

STORIA E STORIE

S. Antonio predica ai pesci sullo sfondo di una Rimini 
medievale completamente di fantasia. Xilografia (stampa 

da matrice in legno) dal libro: Vita e Miracoli di S. Antonio 
di Padova descritti da R. P. Elia da Cortona. edizione 
settecentesca pubblicata in Bassano nella stamperia 

Remondini.

Sotto. S. Antonio di Padova, miracolo della mula. Xilografia 
(stampa da matrice in legno) dal libro: Vita e Miracoli di S. 

Antonio di Padova descritti da R. P. Elia da Cortona. edizione 
settecentesca pubblicata in Bassano

nella stamperia Remondini.

Jacques François 
Carabain, Une vue de 
la place Julius Cesar a 
Rimini, olio su tela, cm 
75,5x64.



Il campanile della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice

Ultimato durante la guerra e illeso dai bombardamenti alleati,
diventerà il «pegno» della ricostruzione della città

I gradini firmati
della “Mole gualandiana”

di Manlio Masini

la lettera di don Marino 
Travaglini inviata il 26 

marzo 1940 al cav. 
Vittorio Semprini.

«La chiesa, 
progettata 

dell’architetto 
bolognese

Giuseppe Gualandi 
poco prima della 
Grande Guerra, 
non poté essere 
ultimata per 

mancanza di soldi»
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L’avvocato Luigi Maria 
Lega-Baldini mi ha 

fatto dono della lettera, 
qui riprodotta, inviata il 26 
marzo 1940 dal salesiano 
don Marino Travaglini 
al cav. Vittorio Semprini, 
vedovo di Innocenza Baldini. 
Lo scritto, che proviene 
dall’archivio dell’illustre 
casato precursore del 
turismo riminese, contiene 
un’interessante testimonianza 
sulla costruzione del 
campanile della chiesa di S. 
Maria Ausiliatrice che merita 
di essere ricordata. Questo 
il testo dell’epistola: «Ill.mo 
Signor Cav. Mi è giunta la 
generosa vostra offerta in 
memoria della compianta 
Signora. Mentre ringrazio 
di vero cuore porgo le mie 
più sentite condoglianze con 
l’assicurazione di preghiere 
per ottenere dall’Altissimo 

la pace eterna alla defunta 
e il conforto cristiano ai 
congiunti. Vogliate gradire 
i miei ossequi. Don Marino 
Travaglini Dir. Salesiani».
La chiesa, edificata poco 
prima della Grande Guerra 
su progetto dell’architetto 
bolognese Giuseppe Gualandi, 
non poté essere ultimata per 
mancanza di fondi. L’assenza 
del campanile, per i salesiani 
che la ebbero in affidamento 
nel 1919, ha sempre 
rappresentato una spina nel 
fianco. Prima di colmare tale 
lacuna, però, era necessario 
procedere all’arredamento 
del tempio, alla strutturazione 
e all’aggregazione della 
parrocchia, alla costruzione 
dell’oratorio, del teatro, 
dell’istituto… Su queste 
finalità i parroci e i direttori 
salesiani, che si sono 
avvicendati negli anni, hanno 
avuto la loro bella gatta 
da pelare; i soldi, tuttavia, 
necessari per le opere, si sono 
sempre trovati1.
Nell’ottobre del 1938 arriva, 
con la doppia mansione 
di parroco e direttore 
dei salesiani don Marino 
Travaglini. Il sacerdote, 
fin dal suo primo giorno 
a Rimini, si rende conto 
che è giunto il momento di 
portare a compimento l’intero 
progetto del Gualandi e che 
è compito suo far fronte 
alla spesa del campanile. 
Intraprendente e dotato di 
grande spirito di iniziativa, su 
tale incombenza don Marino 
dà il via ad una martellante 
campagna di sensibilizzazione 
e di promozione utilizzando 
“Lavoro e Preghiera”, il 
periodico della parrocchia 
spedito a 12 mila «benefattori 
dell’Opera Salesiana 

Riminese»2. Tante le 
iniziative che escogita per 
raggiungere lo scopo; la 
più geniale è quella che 
troviamo impressa proprio 
nella lettera consegnatami 
dall’avvocato Lega Baldini. 
«Volete concorrere – leggiamo 
sotto il disegno della chiesa 
– a sostenere le spese per 
l’erigendo Campanile e 
lasciare un ricordo perenne? 
Offrite un gradino nella 
cella campanaria, sul quale 
sarà inciso il vostro nome. Il 
prezzo di ciascun gradino, 
messo in opera, è di L. 100. 
Offrite un metro di altezza del 
Campanile sul quale verrà 
messa una lapide che ricordi 
il vostro nome. Il prezzo è di 
L. 2.000». Il buon salesiano 
suggerisce anche le occasioni 
per contribuire con le 
offerte pro-campanile: «nelle 
ricorrenze di Onomastici, 
Compleanni, Battesimi, Prime 
Comunioni, Sposalizi ecc.».
Le donazioni, sulla traccia 
dettata da don Marino, 
arrivano a pioggia, ma il 
costo dell’opera è talmente 
elevato che il salesiano deve 
aspettare alcuni mesi prima 
di consentire all’impresa edile 



Il retro della chiesa di 
Santa Maria Ausiliatrice 

senza il campanile in una 
foto degli anni Trenta.

del cav. Raffaele Mussoni di 
dare inizio ai lavori. Questi 
cominciano il 15 agosto 1939 
con la posa della prima pietra 
e la solenne benedizione 
officiata dal vescovo Vincenzo 
Scozzoli. I lavori della 
“Mole gualandiana” vanno 
avanti spediti e i “gradini”, 
con incisi i nomi degli 
offerenti, aumentano oltre 
le previsioni. Il 29 settembre 
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«Toccò al salesiano 
don Marino 
Travaglini 

reperire i fondi 
per la costruzione 

del campanile 
e portare a 

compimento 
l’intero progetto del 

Gualandi»

la consacrazione delle 
quattro campane, registra 
la partecipazione di tutta la 
comunità di marina: migliaia 
di persone. Al termine di 
questa cerimonia, celebrata 
ancora dall’anziano vescovo 
riminese, un campanaro di 
Bologna esegue un concertino 
con le quattro campane 
appese ad una trave di legno. 
La più grande (nota sol) del 
peso di kg. 502 è affidata a 
Maria Ausiliatrice; la seconda 
(nota la) di kg. 358 al Sacro 
Cuore; la terza (nota si) di kg. 
245,5 a San Giovanni Bosco; la 
quarta (nota re) di kg. 143,3 a 
San Luigi3.
L’inverno rallenta i lavori, 
che riprendono con lena 
all’arrivo della bella stagione. 
Nell’estate del 1940 il 
campanile della chiesa di 
Maria Ausiliatrice conquista 
la vetta, sulla quale è 
collocata l’artistica croce di 
ferro alta 6 metri; sotto di essa 
una banderuola segna la data 

del 1940.
Le ingom-
branti 
impal-
cature, che 
cingono 
la costru-
zione, non 
consentono 
ancora di ammirarla nella sua 
armoniosa configurazione, 
facendola addirittura 
sembrare diversa dal disegno 
depositato in municipio. 
Indotto nell’equivoco è 
addirittura il commissario 
prefettizio Eugenio Bianchini, 
il quale, sostenuto dall’Ufficio 
tecnico comunale, invia 
una puntigliosa notifica 
all’ing. Gualandi. «L’erigendo 
campanile della Chiesa dei 
Salesiani – si legge nell’atto 
stilato il 19 settembre 1940 
(Anno XVIII E.F.) –, allo stato 
attuale di costruzione con 
le strutture murarie grezze 
ultimate, sembra riuscire 
alquanto tozzo. Vogliate 

TRA CRONACA E STORIA

A Sx. Il campanile in 
costruzione nascosto 
dalle impalcature 
e giudicato “tozzo” 
dall’Ufficio Tecnico del 
Comune di Rimini.
Al centro. Ultimata 
la cima, si smonta 
l’impalcatura.
A dx. Il retro della 
chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice con il 
campanile interamente 
compiuto (con i lavori 
di ampliamento della 
chiesa, all’inizio 
degli anni Sessanta, 
il campanile, ora 
“staccato”, sarà 
incorporato nel tempio).



Notifica del 
commissario prefettizio 
inviata il 19 settembre 

1940 (XVIII e.F.) 
all’ing. Gualandi, 

invitato a «snellire 
la monumentale 

opera specie nella 
parte sottostante alla 

cuspide».

«L’inverno
rallenta i lavori, 
che riprendono

con lena
all’arrivo
della bella
stagione.
Nell’estate
del 1940

il campanile 
conquista la vetta»
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facendole procedere a 
singhiozzo, ma affievolisce 
anche gli entusiasmi dei 
parrocchiani, già mitigati 
dalla guerra in corso. 
Da circa tre mesi, 
infatti, gli argomenti 
che coinvolgono 
emotivamente i 
riminesi sono le notizie 
dai fronti militari; 
l’estetica del campanile 
o le sue campane – da 
tempo collocate al loro 
posto, ma non azionate 
per motivi bellici – 
passano in seconda 
linea.
La vicenda del 
«campanile di piazza 
Tripoli» conquista 
nuovamente la 
cronaca cittadina il 

4 luglio 1941. Quel giorno 
il “Corriere Padano”, in un 
impeto di fervore patriottico, 
considera il suo definitivo 
completamento, con 
l’attivazione del suono delle 
campane, il «pegno della 
vittoria» italiana. Le sorti 
favorevoli del conflitto, si 
legge sul giornale, «presto 
faranno vibrare nell’aria 
la prima volta l’argentino 
squillo». «Presto», invece, la 
popolazione si renderà conto 
che la guerra sarà lunga, 
molto lunga, e terribilmente 
disastrosa. Il campanile, illeso 
dai bombardamenti alleati, 
diventerà non il «pegno 
della vittoria», ma della 
ricostruzione della città5.

sincerarvi in proposito e, 
se del caso, adottare nelle 
rifiniture quegli accorgimenti 
che riterrete più opportuni 
per snellire la monumentale 
opera specie nella parte 
sottostante alla cuspide»4. 
La comunicazione del 
commissario prefettizio, è 
un fulmine a ciel sereno 
che non solo rallenta le 
“rifiniture” interne ed esterne, 

Note

1) Manlio Masini, Una spiaggia una chiesa una comunità. 
La parrocchia dei salesiani di Rimini dal 1912 al 1943, Il 
Ponte, 1988, p. 39 e ss..
2) Il periodico, che si qualifica “Organo dei Cooperatori 
Salesiani”, si dedica soprattutto alla problematica giovanile 
veicolando il metodo educativo di don Bosco.
3) Manlio Masini, Una spiaggia … o. cit. p. 166.
4) Su segnalazione di Giovanni Rimondini, che ringrazio, la 
lettera si trova tra le carte dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Rimini in Archivio di Stato di Rimini, Archivio Storico 
Comunale di Rimini, Sezione Moderna b.16.0077.
5) Manlio Masini, Eravamo i burdèll di prét. La parrocchia 
dei salesiani di Rimini dal 1944 al 1982, Panozzo, 2009.

Don Marino 
Travaglini, Aldo 

Berlini e don Antonio 
Gavinelli, fondatore 

dell’opera Salesiana 
Riminese, in una foto 

del maggio 1956.
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Palazzo dell’odierna 
Camera di Commercio, 
in via Sigismondo, 
negli anni Trenta Casa 
del Fascio “Arnaldo 
Mussolini”.

Il partito nazionale fascista, 
tra il 1922 e l’inizio della 

seconda guerra mondiale, 
distribuì sull’intero territorio 
nazionale, compresi i 
possedimenti coloniali, 
più di undicimila Case del 
Fascio (o Case Littorie) 
espressione diretta del partito. 
Questa indicazione ci fa 
immediatamente rendere 
conto della portata del 
fenomeno che si sviluppò 
parallelamente alle altre 
iniziative politiche e sociali 
(ONB, GIL, ONMI, OND, ecc.) 
le quali si concretizzarono 
in un sistema di strutture di 
servizio capace di servire 
capillarmente tutta la 
popolazione sia nelle città, sia 
nei piccoli centri rurali.
La necessità di fornire nuovi 
servizi comportò il bisogno di 
trovare locali dignitosi e più 
o meno ampi a seconda del 
luogo e della classe sociale dei 
fruitori. «La Casa del Fascio 
non può rimanere la spesso 
umile stanzetta solo decorata 
di uno sgangherato tavolo e 
di qualche sedia spagliata; 
quelle sono le care memorie 
dei tempi di battaglia e 
rappresentano i bivacchi delle 
nostre tappe».
Su “L’assalto” del 12 marzo 
1932 venne pubblicato 
un articolo relativo a un 
concorso per definire i canoni 
architettonici delle Case del 
Fascio «Si desidererebbe che 
tutte le Sedi assumessero una 
loro inconfondibile fisionomia 
architettonica tale da farle 
immediatamente distinguere. 
Mussolini ha ridato dignità 
perfino alle forme esteriori 
della gerarchia: perché la Casa 
del Fascio non deve vestirsi 
di forme architettoniche 
che di per se stesse sian 
ambasciatrici della nostra 
fede?». Quasi tutti quegli 
edifici erano muniti della 

ARIMINUM | MARzo APRIle 2016 | 17

TRA CRONACA E STORIA

«La Casa del 
Fascio – scrivono i 
giornali – è la casa 
di tutti i cittadini 
che vi accorrano 

per le loro 
necessità spirituali 

e materiali, per 
ritemprare gli 

spiriti…»

“Torre Littoria” che ne 
doveva costituire l’elemento 
architettonico costante ed 
indispensabile ai fini della 
riconoscibilità (anche la 
presenza dei Fasci Littori 
e delle Aquile Imperiali 
facevano in modo che questo 
“faro” del fascismo non 
fosse confuso con altre torri 
cittadine) e «doveva essere 
munito di campane che, 
insieme a quelle delle torri 
civiche, avrebbero suonato in 
occasione delle celebrazioni 
fasciste».
Un primo progetto per la 
sede di Rimini prevedeva un 
grande edificio posto vicino 
all’Arco d’Augusto che sarebbe 
stato isolato in seguito alla 
demolizione delle case che lo 
affiancavano e che in un certo 
senso avrebbero fatto risaltare 
la grandiosità strutturale 
del monumento romano; il 
progetto per la nuova Casa 
del Fascio era molto, anzi 
troppo, ambizioso e non 
venne realizzato (l’isolamento 
dell’arco ebbe invece luogo 
nel 1937). Venne pertanto 
deciso di attuare la nuova 
sede nel palazzo dell’odierna 
Camera di Commercio in 
via Sigismondo. Il palazzo, 
dopo l’acquisto  da parte della 

Cassa di Risparmio di Faenza 
alla fine dell’800 e vendita 
successiva, aveva subito 
danni nel terremoto del 1916. 
Trasferito all’Ente di Stato 
“Opera Nazionale Balilla per 
l’assistenza e per l’educazione 
fisica e morale della gioventù” 
(nome completo dell’Ente) 
nel 1932 divenne poi la sede 
della Casa del 
Fascio di Rimini 
(“Fascio di 
Combattimento. 
Sindacati” era 
l’intestazione in 
una guida della 
città del 1933).
La Casa del 
Fascio, o Casa 
Littoria, venne 
inaugurata da 
S. E. On. Gen. 
Achille Starace, 
segretario del 
Partito Nazionale 
Fascista, il 21 
aprile 1932 
nel giorno del 
Natale di Roma, 
festa italiana del 

Inaugurata il 21 aprile 1932 da Achille Starace, segretario del PNF

Alla cerimonia erano presenti tutte le forze fasciste della Provincia di Forlì. 
Il gerarca parlò dal balcone del Palazzo Comunale ad una marea di gente

La Casa del Fascio
“Arnaldo Mussolini”

di Arnaldo Pedrazzi 

lavoro. Il Segretario proveniva 
da Forlì dove era stato in 
visita: le autorità di Rimini 
già dalle 16 attendevano alle 
Celle il suo arrivo, insieme ai 
soci dell’Automobile Club che 
intendevano scortare il corteo 
con le loro macchine. Dopo 
una lunga attesa cominciarono 
a passare gli autocarri che 
trasportavano da Forlì i 
giovani fascisti festanti e con 
essi, di ritorno da quella città, 
anche il podestà avv. Pietro 
Palloni, il segretario politico 
dott. Giuseppe Massani ed 
il vicepodestà avv. Eugenio 
Bianchini che preludevano 
l’arrivo di S. E. Starace. «Infatti 
la sua macchina romba 
veloce. Uno squillo di attenti 
irrigidisce i presenti, che poi 
salutano romanamente. Si 
forma rapidamente un lungo 



Ingresso della Casa 
del Fascio in via 

Sigismondo.

«Nella Casa del 
Fascio ha sede la 
segreteria politica
e amministrativa, 

gli uffici dei 
sindacati, del 

patronato, 
dell’O.N.D., dei 

fasci giovanili di 
combattimento …»
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corteo, fra gli alalà di una 
squadra di vecchi fascisti. Il 
corteo si snoda per la larga 
via, fra due siepi di folla che 
acclama con molto fervore. Poi 
si portano sulla via Principe 
Amedeo, dove sono allineate 
in ordine perfetto, nei loro 
disciplinatissimi quadri, le 
formazioni giovanili. È uno 
spettacolo magnifico». Secondo 
le disposizioni impartite, per 
quella particolare cerimonia 
erano convenute tutte le forze 
Fasciste da ogni parte della 
Provincia.
S.E. Achille Starace passò 
in rivista le Forse giovanili 
nel vasto piazzale del 
Risorgimento a monte del 
Kursaal, «indi presenzia al 
piantamento di un piccolo 
albero in memoria del fratello 
del Duce, Arnaldo: l’On Fossa, 
tra il religioso silenzio dei 
presenti compie il rito fascista, 
chiamando a gran voce lo 
Scomparso, e tutti rispondono 
il loro devoto “Presente!”». 
Dopo si recò in città dove 
già attendeva il grosso della 
popolazione riminese e 
parlò dal balcone del Palazzo 

è indubbiamente una delle 
più belle che possa vantare la 
Romagna». Quindi il Segretario 
si fermò davanti alla lapide 
col nome di Arnaldo Mussolini 
alla cui memoria la Casa, 
unica nella provincia, era 
intitolata ad onore di Rimini 
(Arnaldo Mussolini, fratello 
più giovane di Benito, era 
morto improvvisamente per 
un attacco cardiaco il 21 
dicembre 1931 a soli 46 anni) 
e concluse il suo discorso 
«rivolgendosi ai Giovani 
che attraverso le suggestive 
cerimonie della giornata 
hanno impugnato i simboli 
della fede, innalzandosi 
virilmente incontro al sole che 
splende sulle fortune della 
Patria».
Le cerimonie d’inaugurazione 
delle nuove sedi delle Case del 
Fascio seguivano uno schema 
costante: dopo il saluto del 
segretario federale, il rito 
della benedizione religiosa dei 
locali officiato dal sacerdote 
cattolico rafforzava l’efficacia 
della cerimonia.
Da un altro articolo apparso 
su una rivista dell’epoca 
leggiamo: «Nel Natale di 
Roma dell’anno X, Rimini, 
orgogliosa conservatrice delle 
monumentali vestigia di Roma, 
ha inaugurato la Casa Littoria. 
Sorta in un decrepito palazzo, 
abilmente trasformato e 
rinverdito, di via Sigismondo; 
mantiene il carattere singolare 
di limpida architettura classica 
… I camerati Ruffi e Bontempi 
progettarono e attuarono la 
trasformazione dell’edificio».
La Casa del Fascio era una 
necessità inderogabile 
per avere un punto nel 
quale potersi incontrare 
per fraternizzare e per 
vivere quella comunione 
cameristica che è naturale 
agli appartenenti ad uno 
stesso partito: «Le funzioni del 

Fascio, direttive e formative, 
politiche ed educative 
– continuava l’articolo 
sul giornale – in regime 
totalitario sono altissime ed 
abbracciano tutte le attività, 
ed hanno contatto con ogni 
classe di cittadini. Oggi che il 
movimento è divenuto Stato 
e Regime, la sede del Fascio 
è al centro della nuova vita 
cittadina. La Casa del Fascio 
è ormai casa di tutti i cittadini 
che vi accorrano per le loro 
necessità spirituali e materiali, 
per ritemprare gli spiriti, ed 
i giovani anche i muscoli, 
per prepararsi alle future 
battaglie».
A queste ragioni se ne 
dovevano aggiungere altre ben 
più importanti, quali l’assoluta 
necessità di accentrare in 
un unico edificio i principali 
uffici sindacali e politici del 
Fascismo, per rendere più 
agevole l’azione di controllo 
della Segreteria Politica, la 
quale doveva essere presente 
ad ogni forma di attività che 
venisse svolta nella città. Ed 
allora non apparirà strano se 
la Casa del Fascio ha ospitato 
al piano terra gli uffici dei 
Sindacati dell’Industria e 
dell’Agricoltura, del Patronato 
Nazionale e dell’Opera 

Comunale dove 
l’afflusso della 
marea di gente 
contenuta a 
stento fece 
assumere 
alla piazza 
un aspetto 
veramente 
fantastico.
L’articolo sul 
“Popolo di 
Romagna” 
proseguiva su 
questo tono 
appassionato 
per arrivare al 
momento in cui 
S. E. Starace si 
avviò verso la 
nuova sede della 
Casa Littoria «ed 

la sala del Direttorio 
della Casa del Fascio.

Achille Starace in 
visita a Rimini.



Gli ambienti della Casa 
del Fascio “Arnaldo 
Mussolini”. Da sx. in 
ordine: Sala del buffet; 
Ufficio del Segretario 
politico; Sala dei 
convegni.

Nazionale Dopolavoro, della 
Delegazione del Commercio e 
degli addetti alla corporazione 
dell’Ospitalità; al primo piano 
era la Segreteria Politica 
insieme alle Segreterie 
del Fascio Femminile, 
dell’efficientissimo Fascio 
Giovanile di Combattimento, 
alla Segreteria Amministrativa, 
e agli uffici  stampa, Sportivo 
dei Giovani Fascisti dei 
Giovani Universitari Fascisti. 
Al secondo piano avevano le 
sedi l’Ufficio dell’Ente Opere 
Assistenziali, il Guardaroba 
del Povero «e altri uffici 
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«La sede del circolo 
del Dopolavoro 
è formata da sei 
ampi locali che 
comprendono le 
sale del buffet, 
delle audizioni 
radiofoniche, di 
lettura, da gioco, 

da ballo…»

che la Segreteria politica 
si accinge a far funzionare 
per completare la gagliarda 
attività del Fascio riminese, 
una sede, dunque, in tutto 
capace e degna, rispondente 
alla finalità nobilissima per la 
quale fu dovuta far risorgere 
ed al posto conquistato dal 
Fascio». Il mobilio in stile 
secentesco degli uffici fu opera 
della Regia Scuola Industriale 
“Alessandro Mussolini”.
Sempre al primo piano 
una parte del palazzo era 
stata adibita a sede del 
circolo del Dopolavoro 
formato da sei ampi locali 
che comprendevano le sale 
del buffet, delle audizione 
radiofoniche e dei fumatori, 
di lettura con la biblioteca, 
«che dovrà essere ricca e 
varia perché il Fascismo 
crede profondamente nel 
sapere che deve essere una 
ragione Italica, nella civiltà», 
i bigliardi e infine una grande 
sala da gioco trasformabile in 
sala da ballo. «Il circolo, pur 
arredato secondo un gusto 
squisitamente novecentista, 
è un gioiello che si fa 
ammirare per la semplicità 
ricercata degli addobbi e delle 

decorazio-
ni dei suoi 
soffitti 
che sono 
ottocente-
schi 
restaurati 
con non 
comune maestria dal noto 
pittore riminese professor 
Brici».
Il modello ideale che 
proponeva Mussolini 
affondava le sue radici nella 
storia, in quella più gloriosa 
di tutti i tempi: Roma. La 
“romanità”, intesa prima di 
tutto come spiritualità, è tratto 
essenziale della mentalità 
fascista; il linguaggio, 
l’urbanistica, lo stile, il 
pensiero sono soffusi di 
romanità nell’arco di tutto il 
Ventennio. La sorte in verità 
aveva premiato questo mito 
perché la Casa del Fascio 
di Rimini, senza saperlo, 
affondava le sue fondamenta 
proprio su una domus romana 
che però è stata scoperta 
solo negli anni Novanta 
durante i lavori di scavo per la 
ristrutturazione del palazzo. 

A sx. Progetto, non 
realizzato, della Casa 
del Fascio di Rimini.
A dx. 21 aprile 1932. 
Numero speciale 
de “Il Popolo di 
Romagna” dedicato 
all’inaugurazione 
della Casa del Fascio 
“Arnaldo Mussolini”.



L’Ippodromo Flaminio / Per competizioni nazionali e internazionali

Realizzato nel 1911. Il merito dell’impresa va attribuito
alla Società Anonima Bagni e alla Rimini che ama i cavalli

Era il vanto
della città

di Manlio Masini

Anni Dieci. Cartolina 
postale illustrata 

firmata da Alberto 
Bianchi (1882-1969) 

spedita nel 1917. 
(raccolta F. De Terlizzi)

A dx. «Mai pubblico 
così imponente per 

numero e per eleganza 
– scrive il “Gazzettino 

azzurro” – aveva 
presenziato a Rimini a 
una riunione sportiva».

«La vecchia pista 
del San Gaudenzo 

è allargata e 
allungata; vengono 

sopraelevate
le curve, rifatto

il manto di 
superficie, 

ristrutturati i 
servizi, i recinti, 
gli steccati, le 
aree verdi, le 

attrezzature mobili 
e le tribune per il 

pubblico»
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Sulla scia dell’entusiasmo 
per le corse al trotto 

e per i concorsi ippici e 
nella convinzione che certi 

spettacoli 
sportivi 
“paghino” 
anche 
turistica-
mente, la 
Rimini che 
ama i cavalli 
realizza 
nel 1911 la 
sua più alta 
ispirazione: 
un ippodromo 
“regolamen-
tare” per 
competizioni 
nazionali e 
internazio-
nali1. Il merito 
dell’impresa 
va attribuito 
alla Società 
Anonima 
Bagni di 

Rimini2, che si accolla 

un contributo in danaro dalla 
Federazione ippica italiana 
in considerazione delle 
benemerenze acquisite nelle 
passate stagioni dalla locale 
Società delle Corse.
Il 20 luglio 1911, pochi giorni 
prima dell’inaugurazione 
del nuovo ippodromo, che 
da quel momento prenderà 
il nome di Flaminio, “Il 
momento”, settimanale dei 
radicali riminesi, annuncia 
soddisfatto: «Rimini oggi 
possiede una pista fatta come 
quella del Trotter di Milano, 
che è un ippodromo dei 
migliori». Per l’apertura delle 
corse l’impresario, il cavaliere 
Enea Pasquali – dopo essersi 
assicurato la presenza delle 
più blasonate scuderie 
nazionali e dei più quotati 
fantini europei –, predispone 
due giornate di “grande” 
trotto con premi complessivi 
per 22.000 lire. Una cifra 
da vertigini, a quei tempi, 
competitiva con le dotazioni 
in palio nelle più importanti 
gare di Roma e Milano.
Gli effetti della “grandiosità” 
della riunione sono palpabili 
fin dalla prima corsa di 
domenica 23 luglio. Quel 
giorno la città fu letteralmente 
inondata di “turisti”. «Fin 
dal mattino – riferisce “Il 
Corriere Riminese” – le 
vie erano affollatissime, i 
restaurant presi d’assalto, 
le case private che affittano 
erano anch’esse gremite di 
forestieri»5. Più di ventimila 
le presenze. Sulle tribune 
e nel parterre del Flaminio 
si accalcava una massa 
trabocchevole di spettatori. 
«Mai pubblico così imponente 
per numero e per eleganza 
– scrive il “Gazzettino 
azzurro” – aveva presenziato 
a Rimini a una riunione 
sportiva. Tutta l’aristocrazia 

forestiera e paesana e una 
folla immensa di sportman e 
di appassionati era convenuta 
per assistere alla grande 
riunione trottistica»6. Una 
festa di sport e di colori 
unica nel suo genere ed 

le ingenti spese, e 
all’interessamento di alcuni 
cittadini, tra i quali il conte 
Pio Bentivoglio3, Cosimo 
Guerrieri, Enrico Zangheri 
e Luigi Biondi. Su progetto 
dell’ingegnere Boldrini di 
Bologna, la vecchia pista del 
San Gaudenzo viene allargata 
e allungata a mezzo miglio (m. 
804,5); vengono sopraelevate 
le curve, rifatto il manto 
di superficie, ristrutturati i 
servizi, i recinti, gli steccati, 
le aree verdi, le attrezzature 
mobili e le tribune per il 
pubblico. Viene realizzato 
persino un sofisticato impianto 
elettrico e telefonico che 
consente la comunicazione 
diretta tra la giuria, lo starter 
e i box delle scuderie4. I lavori 
costosissimi, ma necessari per 
le ambizioni equestri della 
spiaggia di Rimini, ricevono 



Manifesto di C. Medici della Grande riunione aviatoria del 
1911. (raccolta F. De Terlizzi)

anche un’organizzazione 
perfetta, inappuntabile, 
curata nei minimi dettagli 
dal primo all’ultimo minuto. 
Commissario di gara il conte 
Pio Bentivoglio, coadiuvato 
da Ludovico Vincini e da 
Ettore Nunzi; giudici federali 
alle andature: Giuseppe 
Boni, Enrico De Grandis ed 
Ennio Ferri; starter: Tiziano 
Giovanardi; cronometrista: 
Paolo Valvassura7. Stesso 
«splendido» successo nelle 
altre due giornate di trotto8.
È il momento dell’ippica e 
il Flaminio diviene il vanto 
dell’intera città. Una città, 
è bene sottolineare, che in 
questo periodo sta vivendo 
la sua belle époque. Il lido 
infatti si presenta come un 
grazioso giardino fiorito: 
ha viali alberati percorsi 
da carrozze, automobili 
e tram a cavalli; alberghi 
lussuosi, villini signorili, 
ristoranti e ritrovi chic; 
una spiaggia vasta, pulita e 
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«Sulle tribune 
e nel parterre 

del Flaminio si 
accalca una massa 

trabocchevole di 
spettatori. “Mai 

pubblico così 
imponente per 
numero e per 

eleganza – scrive 
il ‘Gazzettino 

azzurro’ – aveva 
presenziato a 
Rimini a una 

riunione sportiva”»

attrezzata per i bagni di mare 
gestita dal 1906 con grande 
sfarzo e professionalità da 
imprenditori milanesi. Oltre 
a servizi e strutture turistiche 
d’avanguardia, Rimini è in 
grado di offrire sofisticate 
divagazioni. Sono proprio 
queste “raffinatezze” che 
avvalorano l’immagine di 
un centro balneare nuovo, 
moderno, esclusivo, disposto 
a soddisfare le esigenze di 
una clientela godereccia 
e snob che si qualifica per 
censo e per disponibilità 
finanziaria. Le cronache 
parlano di una borghesia 
«imbellettata e incipriata» 
che si scatena nel ballo; 
pettegolano di dame di gran 
classe, di toilette stravaganti, 
di arditi décolleté ... 
Tra i “santuari” di questa 
spiaggia che si fregia del 
titolo di Ostenda d’Italia, 
ormai famosa in tutta Europa, 

I LAVORI DEL FLAMINIO 

Scrive “Il momento” il 20 luglio 1911: «In una ventina di giorni appena si è 
compiuta un’opera veramente ammirabile. Per ottenere la pista attuale si sono 

dovuti fare lavori di sterro e rinterro per migliaia di metri cubi ed è occorsa l’opera 
diurna e notturna di un compressore meccanico che rendesse agevole il terreno 
alla corsa dei cavalli. In certi punti la sopraelevazione è arrivata a m. 1,30 per 
ottenere il necessario livellamento e inclinazione. (... ). Vada al direttore tecnico 
dei lavori, ingegnere Boldrini di Bologna (una rara competenza in materia) il 
nostro plauso e così pure i nostri complimenti al concittadino d’elezione conte 
Pio Bentivoglio, che fu l’anima dei lavori e diede disinteressatamente l’opera sua 
instancabile a che tutto procedesse presto e bene, e che certamente sarà uno dei 
più soddisfatti della creazione dell’ippodromo da lui per tanto tempo propugnato».
Sull’ippodromo, «uno dei più ampi e belli d’Italia», così si esprime il “Gazzettino 
azzurro” del 9 luglio 1911: «La pista, uguale in tutto a quella famosa del Trotter di 
Milano, avrà lo sviluppo di mezzo miglio inglese - m. 804,50 - con due rettilinei sui 
quali i cavalli potranno spiegare tutta la loro velocità ... L’ippodromo sarà fornito di 
un buon servizio di buffet e funzionerà il totalizzatore ...».
«Tutto fu curato nei minimi dettagli», riporta “Il momento” il 27 luglio 1911; «tanto 
per dirne una, chi non ricorda negli anni scorsi lo sgambettamento dei fattorini 
che correvano a portare ordini avanti e indietro e per la giuria e per lo starter ecc.? 
Invece ora un impianto speciale telefonico e di campanelli elettrici, che assicura le 
comunicazioni fra tutti i dirigenti e le scuderie, dava la grata impressione che tutto 
si movesse regolarmente, quasi per un occulto potere».

vanno annoverati il Kursaal, 
l’ambiente più godereccio 
della “bagnatura”, dove ogni 
sera, in uno scenario da 
favola, nobiltà e borghesia 
gareggiano per il prestigio 
sociale; il Grand Hotel, 
noto per i suoi ricevimenti 
principeschi e le sue 



«La struttura 
del Flaminio ha 
la possibilità di 
ospitare tutti gli 
sport che vanno 
per la maggiore: 

gimcane a cavallo, 
manifestazioni 

ciclistiche, 
motociclistiche, 

automobilistiche
e aeree»
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sofisticate cene al lume di 
candela; la piattaforma, 
punto d’incontro per quanti 
desiderano entrare in 
contatto con il salotto buono 
dell’estate, luogo dove 
nascono e si alimentano 
i sogni che durano una 
stagione; l’Arena al Lido, 
“mecca” dei migliori divi 
del palcoscenico ed anche, 
come scrive il “Corriere 
riminese”, «sfarzoso ritrovo 
di eleganza»9; il Club des 
étrangers, centro di vita 
notturna frequentato 
prevalentemente dalla 
colonia estera; l’Hungaria, di 
proprietà del russo Dimitri 
De Gravenhoff, isola felice 
della noblesse mitteleuropea 
in vacanza sull’Adriatico; 
Villa Isotta, raffinato caffè-
pasticceria-gelateria con 
concertino serale diretto dal 
«mago del violino» Edoardo 
Sarti; Villa Olga, abitazione 
del grande Ermete Novelli, 
convegno di tutti i personaggi 
stravaganti del palcoscenico; 

il Flaminio entra a far parte 
di questa catena di gioielli di 
eleganza e di celebrità capaci 
di monopolizzare i sogni e 
le aspirazioni dei bagnanti. 
E non solo per le corse dei 
cavalli. La sua struttura ha 
la possibilità di ospitare 
tutti gli sport che vanno 
per la maggiore: gimcane 
a cavallo, manifestazioni 
ciclistiche, motociclistiche, 
automobilistiche e aeree. 
Come «campo aviatorio» nel 
1911 offre le esilaranti gare 
aeree di agosto, alle quali 
assiste «una vera fiumana di 
pubblico» e soprattutto quelle 
di settembre, che vanno sotto 
il nome di Raid aviatorio 
franco-italiano organizzate 
dal “Resto del Carlino”, con 
percorso Bologna-Venezia-
Rimini-Bologna. E già che 
siamo su questo argomento 
ricordiamo la storica impresa 
aerea di Gianni Widmer, 
che dal Flaminio, con il 
suo Blériot 50, atterra sul 
minuscolo pianoro di Monte 
Carlo a San Marino (1913) 
e le leggendarie acrobazie, 
tra le quali il «cerchio della 
morte», del celebre aviatore 
De Dominicis (1914).
Nel 1912 il fallimento della 
Società Anonima Bagni di 
Rimini (SABR), concessionaria 
dell’Ippodromo, arriva come 
un fulmine a ciel sereno a 
raffreddare gli entusiasmi 
dell’ippica riminese, ormai 
protesa ai vertici europei. 
Quell’estate nonostante 
le proteste dei riminesi, i 
cancelli del Flaminio restano 
chiusi: una serie di cavilli 
burocratici non consente 
l’allestimento di nessun 
genere di manifestazione. 
Nel 1913 la situazione 
fortunatamente si sblocca. 
L’impianto, concesso 
all’impresa bolognese Buldrini 

& Morini, viene riattivato 
e potenziato con opere di 
«straordinaria manutenzione»: 
tra queste vanno annoverati 
anche gli eleganti tendaggi 
collocati sulle tribune, 
indispensabili, dicono i 
cronisti, «per difendere gli 
spettatori dai raggi del sole». 
La “tintarella” non è ancora di 
moda. L’ippodromo rifiorisce 
e la stampa riprende i suoi 
ammiccamenti. «Il Flaminio 
– chiosa con orgogliosa 
soddisfazione “Il Momento” 
– non ha niente da invidiare 
alle migliori piste d’Italia così 
per la impeccabile tecnicità 
ippica come per la signorile 
disposizione del pesage e di 
tutti i servizi accessori»10.
Le tre stimolanti giornate 
trottistiche di agosto vedono 
nuovamente allineati ai 
nastri di partenza «numerosi 
e ottimi cavalli» e sulle 
tribune il solito pubblico 
«scelto ed elegante» del 1911. 
Soprattutto la seconda e la 
terza giornata, favorite da un 
tempo splendido, richiamano 
al Flaminio la folla delle 
grandi occasioni11.
L’ippodromo, ormai struttura 

Villa 
Elena, 
della 
cantante 
Elena 
Bianchi-
ni-Cap-
pelli, 
astro 
della 
lirica 
italiana e 
soprano 
prediletto 
del 
maestro 
Masca-
gni, 
meta di 
musicisti, 
artisti e 
letterati.
Dal 1911 
anche 

PROGRAMMA E PREMI DELLE GARE DI LUGLIO
Dal “Gazzettino azzurro” del 16 luglio 1911

23 luglio 1911. Gran Premio d’Italia L. 10.000 (distanza m. 1.609). Premio Adriatico L. 
1.500 (distanza m. 1.609). Premio Riccione L. 1.500 (distanza m. 1509).
30 luglio 1911. Premio Modena L. 3.350 (distanza m. 1.609). Premio Kursaal L. 2.000 
(distanza m. 1.609). Premio Società Bagni L. 2.500 (distanza m. 1.609). Premio Cattolica L. 
1.100 (distanza m. 2413).

Cartolina Postale 
illustrata spedita da 

Rimini nell’agosto del 
1913. (raccolta

F. De Terlizzi)



Pianta di Rimini 
redatta dall’Ufficio 
Tecnico comunale nel 
1927. In evidenza 
l’area dell’Ippodromo 
Flaminio. (Giorgio Conti 
e Pier Giorgio Pasini, 
Rimini Città come 
Storia 2, Tipolito Giusti 
Rimini, 2000, pag. 
232)

sportiva polivalente, 
riprende il suo ruolo nella 
spensierata e gaudente estate 
riminese: appuntamento 
sportivo d’obbligo, ma anche 
passerella di vanità per il bel 
mondo. Nel 1914 gli affittuari 
del Flaminio si apprestano 
ad organizzare una serie di 
impegnative manifestazioni 
ciclistiche, motociclistiche 
e ippiche. Queste ultime 
entrano in cartellone con due 
riunioni nazionali: le corse 
al trotto di fine luglio e il 
concorso ippico di ferragosto. 
L’annuncio di questa seconda 
competizione viene dato in 
anteprima dal “Gazzettino 
azzurro” il 19 luglio: 
«Sappiamo – e diamo per 
primi la notizia – che fervono 
le trattative per un grandioso 
concorso ippico». Il giornale si 
dilunga sui contatti avuti dagli 
affittuari dell’ippodromo, i 
signori Buldrini e Morini, 
con i dirigenti della Società 
Balneare Rimini (SBR), nuovi 
gestori dell’Azienda bagni, 
e con enti e commercianti 
della città per elevare il 
montepremi della gara; 
riferisce inoltre che Morini 
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«I cancelli
del Flaminio, 
bloccati con il 
primo colpo di 

obice, si riaprono 
il 19 maggio 1915 

per un comizio 
contro la guerra 

del segretario della 
camera del lavoro, 

il socialista
Biagio Pedrizzi»

si è recato a Lucerna, 
ad una riunione ippica 
internazionale, al fine di 
ottenere l’ingaggio dei 
migliori cavalli europei. 
Ragguagli che mandano in 
visibilio gli appassionati di 
ippica. Ma mentre fervono 
i preparativi di queste 
gare e sulla spiaggia si 
respira la solita euforica 
aria dell’attesa, la grande 
guerra bussa alle porte. 
E dalla sera alla mattina i 
piani degli organizzatori 
vengono scompaginati. Con 
il 28 luglio 1914, inizio delle 
ostilità europee, il lido di 
Rimini prima si svuota della 
sua tradizionale clientela 
austriaca e ungherese, 
poi di tutta l’altra, italiana 
e straniera, e la stagione 
dei bagni chiude i battenti 
silenziosamente e prima del 
tempo.
I cancelli del Flaminio 
bloccati con il primo colpo 
di obice si riaprono il 19 
maggio 1915, ma non per 
una manifestazione sportiva. 
Quel giorno sul suo prato 
convergono i neutralisti di 
Rimini, Riccione, Viserba, 
Bellaria e di altre frazioni 
e paesi dell’entroterra per 
ascoltare il comizio contro la 
guerra del segretario della 
camera del lavoro, il socialista 
Biagio Pedrizzi. La massa di 
pacifisti sfilerà poi silenziosa 
in corteo per le principali 
strade della città.
Durante il lungo periodo 
bellico anche il Flaminio 
deve sottostare ai disagi del 
momento. A difesa della città, 
infatti, dopo che gli austriaci 
l’hanno più volte attaccata 
dal mare e dal cielo, vengono 
concessi quattro Farman 
biposto. Per consentire a 
questi aerei di decollare con 
facilità, vengono “catramati” 

e trasformati in campo di 
aviazione militare i due 
rettilinei della pista. E poi, 
quando la penuria dei 
generi di prima necessità 
si farà sentire, sul prato 
dell’ippodromo, ormai 
irriconoscibile, sarà seminato 
il grano. Proprio questo atto 
sarà la causa della mancata 
riattivazione dell’ippodromo 
nell’estate del 191912.

Note
1) L’articolo qui riprodotto è tratto dal volume di Manlio 
Masini, Bagni e cavalli. L’ippica riminese dalle origini ai nostri 
giorni, Guaraldi, 1999.
2) Cfr. VGCR, 17 giugno 1911. Nel 1906 l’industria riminese 
del forestiero è stata ceduta dal municipio a un gruppo 
lombardo: la Società Milanese Alberghi Ristoranti e Affini. 
Alla fine della stagione estiva del 1909 la SMARA travolta da 
una serie di difficoltà finanziarie passa l’attività balneare alla 
Società Anonima Bagni di Rimini che riceve dal municipio la 
concessione dell’ippodromo per 4 anni, fino al 15 settembre 
1914.
3) Il Conte Bentivoglio seguì i lavori di costruzione 
dell’ippodromo gratuitamente dal primo all’ultimo giorno (cfr. 
il “Corriere riminese”, 4 luglio 1911).
4) Cfr. “Il momento”, 20 luglio 1911; 27 luglio 1911; 
“Gazzettino azzurro”, 9 luglio 1911.
5) “Corriere riminese”, 25 luglio 1911.
6) “Gazzettino azzurro”, 29 luglio 1911.
7) “Il momento”, 13 luglio 1911.
8) Cfr. “Corriere riminese”, 1 agosto 1911; “Il momento”, 17 
agosto 1911.
9) Cfr. “Corriere riminese”, 20 agosto 1913.
10) “Il momento”, 31 luglio 1913. In precedenza qualcuno si 
era lamentato del troppo sole sulle tribune.
11) Le gare di trotto si svolgono il 15, il 17 e il 24 agosto. Nella 
prima giornata il terreno, reso pesante per le copiose piogge, 
non consente spettacolari risultati (cfr. “Gazzettino azzurro”, 
17 agosto 1913, 24 agosto 1913; “Il momento”, 21 agosto 1913; 
“Corriere riminese”, 20 agosto 1913).
12) Cfr. “Germinal”, 5 giugno 1920.
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Riccardo Baldelli.

Un giorno qualcuno si 
chiederà se il contestato 

Trasporto Rapido Costiero 
(TRC) fosse l’unica soluzione 
per la mobilità della riviera. 
In realtà quale sia la migliore 
alternativa al trasporto su 
gomma è una domanda che si 
sono posti in tanti: la risposta 
più originale e innovativa 
è stata sicuramente fornita 
dall’ingegner Riccardo 
Baldelli quasi 50 anni fa.
Baldelli nacque a San 
Clemente nel 1904 e dopo 
aver frequentato l’università 
di Bologna, si laureò nel 
1927 al Politecnico di Torino. 
Dapprima insegnante, fece 
parte del Genio militare ed 
andò in Africa.
Dopo la guerra lavorò 
nelle industrie Dalmine 
per vent’anni diventando 
direttore. Approssimandosi al 
ritiro, aveva deciso di abitare 
a Rimini in Via Mantegazza 
e, con la sua mente tecnica 
ma anche fervida da tipico 
Italiano di grande inventiva, 
aveva riflettuto a lungo sul 
fatto che la mobilità in un 
paese come l’Italia e in un 
luogo come il territorio 
riminese non poteva basarsi 
sul trasporto su gomma, 
soluzione invece adottata con 
miopia dagli amministratori 
pubblici.
In quel periodo infatti si 
sopprimevano ferrovie e si 
realizzavano superstrade, ma 
non sempre: quando negli 
anni Sessanta fu eliminato 
il tronco ferroviario Rimini 
Novafeltria, faticosamente 
ricostruito dopo gli eventi 
bellici, la Marecchiese fu solo 
riasfaltata. Per Baldelli questo 
non poteva essere il futuro: 
l’energia elettrica possedeva 
tanti vantaggi che il motore 
a scoppio non avrebbe mai 
avuto. Allora iniziò a riflettere 
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«Il sistema elettrico 
ideato da Baldelli, 

senza rumori 
ed emissioni 

inquinanti e con un 
impatto ambientale 
modesto, avrebbe 

anche ridotto 
l’impiego di 
personale»

su un’alternativa economica 
alla tradizionale ferrovia.
Nel 1969 Baldelli era 
pronto con la sua idea 
rivoluzionaria: minitaxi 
elettrici completamente 
automatizzati! Il progetto fu 
presentato ad una riunione 
del Rotary nello stesso anno 
ed il presidente Alberto 
Campana e il dott. Lazzari si 
convinsero immediatamente 
della bontà e della serietà del 
progetto tanto da appoggiarlo 
in varie sedi.
Come funzionavano questi 
minitaxi automatizzati? Senza 
scendere nei dettagli, si 
trattava di una serie di piccole 
vetture da 2 a 6 posti senza 
autista che viaggiavano su un 
tracciato elettrificato sospeso 
da piloni costruiti a distanze 
prefissate.
Le vetture erano parcheggiate 
presso apposite stazioni 
e chiamate dagli utenti a 
seconda delle esigenze; gli 
stessi utenti avrebbero poi 
selezionato la destinazione. 
Con questo sistema si 
evitavano i problemi dovuti a 
neve, piogge o nebbia.
Baldelli aveva anche 
calcolato gli oneri, di 
gran lunga inferiori alla 
realizzazione di qualsiasi altra 

infrastruttura: 50 milioni di 
lire (1969) per chilometro, 
con trasporti stimati di circa 
12.000 persone/ora, pari a 
convogli di metropolitana 
con frequenza di 6 minuti, ad 
un costo di esercizio di circa 
3-4 lire per km. di percorso. 
Le velocità commerciali 
raggiungevano 60 Km/h nei 
tratti urbani 
e 150 Km/h 
nei percorsi 
interurbani,
fino ad un 
massimo di 
400 Km/h. Ciò 
consentiva 
un impiego 
di personale 
molto ridotto 
ed un costo 
di esercizio 
dipendente 
per l’80% 
dal consumo 
di energia 
elettrica.
Altri grandi 
vantaggi 
erano di tipo 
ecologico: 
assenza di 
rumore e di emissioni 

Riccardo Baldelli e la mobilità della riviera

Il progetto prevedeva una serie di piccole vetture da 2 a 6 posti senza autista 
che viaggiavano su un tracciato elettrificato sospeso da piloni

L’idea dei minitaxi 
automatizzati

di Andrea Montemaggi

inquinanti, fattori davvero 
avveniristici in un’epoca dove 
l’uso dei carburanti di origine 
petrolifera era diventato 
preponderante.
Baldelli aveva anche realizzato 
un plastico ferroviario con 
binari e locomotori come 
prova del suo funzionamento 
e aveva poi brevettato tutto 
il sistema ottenendone 
l’approvazione dagli uffici 
americani nel 1975.
Le linee ipotizzate erano 
diverse: si partiva dalla 
Rimini-San Marino, 25 
Km al costo di 1 miliardo 
di lire (1971) importo 10 
volte inferiore di quello 
presumibile per una strada, 



Plastico dei minitaxi 
elettrici automatizzati 
progettati da Baldelli.

«Chi non dimostrò 
alcun interesse 
al progetto di 

Baldelli furono gli 
amministratori 
pubblici locali 
invaghiti delle 

idee dell’architetto 
Giancarlo
De Carlo»
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si continuava con la Milano 
Stazione Centrale-Linate fino 
a giungere ad un’audacissima 
Rimini-Arezzo, progetto 
presentato all’Azienda di 
Soggiorno nel 1972 dal 
presidente Franco Montebelli.
Nel frattempo l’interesse 
verso l’invenzione di Baldelli 
raggiunse il culmine: una 
sua intervista fu pubblicata 
sulla pagina nazionale 
de “Il Resto del Carlino”; 
il consigliere regionale 
democristiano Giovannino 
Bianchi promosse il progetto 
presso la regione Emilia-
Romagna; l’on.le Servadei 
sottopose al Ministero dei 

Trasporti l’idea di Baldelli 
ricevendone interesse; la 
Camera di Commercio di 
Torino propose l’adozione del 
suo sistema nella metropoli 
piemontese («una autentica 
svolta che potrà portare a 
modifiche radicali nella 
politica dei trasporti finora 
adottata»); Baldelli stesso fu 
invitato per una relazione al 
XXII Convegno Internazionale 
delle Comunicazioni tenuto a 
Genova.
Baldelli lottava però contro 
un nemico implacabile, l’età: 
era ormai più che settantenne 
e nel 1979 giunse la morte 
che seppellì anche la sua 
invenzione.
Fu fantascienza?
Chi non dimostrò alcun 
interesse furono gli 
amministratori pubblici locali. 
In quel periodo il sindaco 
di Rimini Walter Ceccaroni 
si era invaghito delle idee 
dell’architetto Giancarlo 
De Carlo; l’urbanista 
aveva presentato un nuovo 
piano regolatore, questo sì 
davvero fantascientifico, 
nel quale era prevista una 
monorotaia all’altezza di 

5-6 metri che girava attorno 
alla città compresi Arco di 
Augusto, Ponte di Augusto-
Tiberio e Rocca malatestiana 
raggiungendo marina centro 
attraverso viale Principe 
Amedeo ed anche il polo 
scolastico: costi spaventosi 
e impatto ambientale 
devastante, una soluzione 
anacronistica e irrealizzabile, 
senza futuro.
Allora non è rimasta che la 
discussa metropolitana di 
costa.

Rimini 
… che si rinnova

Piazzetta San Bernardino,
un angolo da riscoprire
(foto di Renata Masini)
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Il 18 e 19 giugno prossimi si terrà a Rimini il III° Congresso del Distretto Rotary 2072, Emilia Romagna 
e San Marino, dal tema “Il nostro Patrimonio: “Un Dono per il Mondo. Cultura, Salute, Ambiente”. Si trat-
ta di un tema che illustra il principale filo conduttore di questa annata che si sta concludendo. Quello 
della nostra Terra, parimenti a quello di tutta la Penisola, è un Patrimonio enorme di donne e uomini, di 
idee, di arte, di bellezza e di capacità di lavoro e di creatività, testimoniando come tutto ciò rappresenti 
un’opportunità vincente nelle sfide che il mondo di oggi ci pone.

Durante la due giorni congressuale, avremo la presenza di autorevoli relatori: la Senatrice Elena 
Cattaneo, ricercatrice di livello internazionale, Nicoletta Previsani, Dirigente dell’OMS Ginevra. Saran-
no presenti le Istituzioni ai massimi livelli, a partire dall’On.le Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario al 
Ministero dei Beni Culturali e Presidente Nazionale del Fai, il Presidente della Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini.

Potremo conoscere importanti progetti umanitari internazionali, le attività dei giovani, le iniziative 
dei Club. Avremo testimonianze dalle Associazioni, dai volontari rotariani in Sierra Leone nel dopo 
Ebola e importanti contributi dell’UNESCO sull’ambiente appenninico e del Delta del Po. 

Naturalmente non mancheranno occasioni d’incontro durante tutto il periodo della manifestazione 
come l’anteprima del Congresso che si terrà venerdì 17 giugno, con il Concerto dell’Ensemble vocale 
strumentale Amarcanto.

Il Congresso è un’occasione unica d’incontro, di approfondimento di temi rotariani che si incrociano 
con quelli più vasti a livello globale, ma attenti ai bisogni delle nostre comunità, per questo sia l’Ante-
prima di venerdì, sia le sessioni del Sabato 18 saranno aperte alla partecipazione della Città.

Crediamo sia un’opportunità da cogliere, quella di conoscere meglio il Rotary e il contributo che 
può dare allo sviluppo comunitario e internazionale.

Distretto Rotary 2072

III° Congresso Distrettuale 
Rimini 17-19 giugno 2016

Palazzo dei Congressi - Via della Fiera-Rimini

“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo: Cultura, Salute, Ambiente”

Venerdì 17 giugno 2016

Serata inaugurale aperta alla Città.
Ore 18:30 Teatro Tarkovskij  - Via Brandolino, 13 RIMINI
Saluti di benvenuto, Governatore Paolo Pasini 
Concerto vocale strumentale  “Canti di popolo in cammino”
Ensemble Amarcanto

Sabato 18 giugno 2016

Ore 8:30 Apertura segreteria, registrazioni
Ore 9:45 Onore alle Bandiere e Saluti delle Istituzioni:  
Stefano Bonaccini , Presidente della Regione Emilia Romagna
Peg Strano Materia, Prefetto di Rimini 
È stato invitato il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
Ore 10:15 Intervento introduttivo Paolo Pasini, Governatore del Distretto 
2072 
“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo. Cultura, Salute 
e Ambiente” 
Ore 10:45 Sen. Elena Cattaneo, Direttore del Laboratorio di Biologia 
delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative 
- Dipartimento di Bioscienze e Direttore di UniStem, Centro di Ricerche 
sulle Cellule Staminali dell’Università di Milano.    
“Le frontiere della ricerca sulle malattie genetiche: più che una 
speranza”
Nicoletta Previsani, coordinatrice OMS  Global Eradication Polio Initiati-
ve, Ginevra.
“OMS e Rotary insieme per sconfiggere la Polio”
Ore 11:45 PDG Ing. Carlo Michelotti, Rotary Club Bellinzona, Di-
stretto1980,  Rappresentante del Presidente Internazionale del R.I., 
Ravindran.
Ore 12:30 On.le Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato, Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Intervento
 - Premiazione dei vincitori Concorso Rotary “Cultura e Patrimo-
nio” 
On.le Ilaria Borletti Buitoni, Presidente CARIM Sido Bonfatti, DGD Paolo 
Bolzani 
Ore 13:15 Lunch - Palazzo dei Congressi Rimini
Ore 14:30 I Global Grant dei nostri Club: Nigeria, Zambia e Nepal.
- Leonardo de Angelis, Presidente  Commissione Rotary Foundation
- Alda Gemmani, Direttore medico St. Kizito Clinic, Lagos - Nigeria
- Claudia Caracciolo, Direttore Chikuni Mission Hospital, Monze - Zambia 
- Paolo Morselli progetto Nepal.
Ore 14:30 Programma accompagnatori. Visita e percorsi nella 
città di Rimini.

Ore 16:00  PDG Italo Minguzzi: “Giovani e Rotary: la certezza di una 
speranza”
- Fabrizio Pullè, Presidente sottocommissione Rotary-Rotaract 
- Maria Cristina Camilloni, Commissione Scambio Giovani
- Michaela Rodosio, Presidente Sottocommissione RYLA
- Davide Zanghi RD Rotaract  - Distretto 2072
Ore 17:30 Conclusione dei lavori
Ore 20:15 Cena di Gala, Palazzo dei Congressi,  Rimini

Domenica 19 giugno 2016

Ore 8:00 Santa Messa, Chiesa San Girolamo, Rimini
Ore 9:30 Inizio dei lavori Palazzo dei Congressi Rimini
Onore alle Bandiere
Ore 9:45 Saluti Autorità rotariane:
DGE Franco Venturi
DGN Maurizio Marcialis
DGD Paolo Bolzani
Ore 10:00 Introduzione del Governatore Paolo Pasini
Ore 10:15 Filmato “Un anno di progetti”  i Club del Distretto 
2072 
Ore 10:30 Bruno Modafferi presenta Lia Fabbri Presidente Nazionale 
ANIEP: “Dopo la Polio: coraggio e impegno”
Ore 11:00 Luigi Benassi, Club Rotary Parma 
“Ebola dimenticato, ma non dal Rotary” 
Ore 11:15 Philippe Pypaert - UNESCO
Fausto Giovanelli - Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Il Programma UNESCO “L’Uomo e la Biosfera” (MAB) e le Riserve 
della Biosfera in Emilia Romagna: Il Delta del Po e l’Appennino 
Tosco-Emiliano”
Ore 11:40 PDG Ing. Carlo Michelotti, Rotary Club Bellinzona, Di-
stretto1980, Rappresentante del Presidente Internazionale del R.I., 
Ravindran
Ore 12:10 Paolo Pasini, Governatore Distretto 2072: consegna premi e 
onorificenze., Premiazione vincitori gara di Golf. 
Ore 12:50 Conclusioni, Governatore Paolo Pasini 
Passaggio del Collare 
Paolo Pasini, Governatore 2015-2016 consegna il collare a 
Franco Venturi, Governatore 2016-2017
Ore 13:10 Termine dei lavori e chiusura del Congresso
Ore 13:15 Lunch - Palazzo dei Congressi Rimini
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Il 18 e 19 giugno prossimi si terrà a Rimini il III° Congresso del Distretto Rotary 2072, Emilia Romagna 
e San Marino, dal tema “Il nostro Patrimonio: “Un Dono per il Mondo. Cultura, Salute, Ambiente”. Si trat-
ta di un tema che illustra il principale filo conduttore di questa annata che si sta concludendo. Quello 
della nostra Terra, parimenti a quello di tutta la Penisola, è un Patrimonio enorme di donne e uomini, di 
idee, di arte, di bellezza e di capacità di lavoro e di creatività, testimoniando come tutto ciò rappresenti 
un’opportunità vincente nelle sfide che il mondo di oggi ci pone.

Durante la due giorni congressuale, avremo la presenza di autorevoli relatori: la Senatrice Elena 
Cattaneo, ricercatrice di livello internazionale, Nicoletta Previsani, Dirigente dell’OMS Ginevra. Saran-
no presenti le Istituzioni ai massimi livelli, a partire dall’On.le Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario al 
Ministero dei Beni Culturali e Presidente Nazionale del Fai, il Presidente della Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini.

Potremo conoscere importanti progetti umanitari internazionali, le attività dei giovani, le iniziative 
dei Club. Avremo testimonianze dalle Associazioni, dai volontari rotariani in Sierra Leone nel dopo 
Ebola e importanti contributi dell’UNESCO sull’ambiente appenninico e del Delta del Po. 

Naturalmente non mancheranno occasioni d’incontro durante tutto il periodo della manifestazione 
come l’anteprima del Congresso che si terrà venerdì 17 giugno, con il Concerto dell’Ensemble vocale 
strumentale Amarcanto.

Il Congresso è un’occasione unica d’incontro, di approfondimento di temi rotariani che si incrociano 
con quelli più vasti a livello globale, ma attenti ai bisogni delle nostre comunità, per questo sia l’Ante-
prima di venerdì, sia le sessioni del Sabato 18 saranno aperte alla partecipazione della Città.

Crediamo sia un’opportunità da cogliere, quella di conoscere meglio il Rotary e il contributo che 
può dare allo sviluppo comunitario e internazionale.

Distretto Rotary 2072

III° Congresso Distrettuale 
Rimini 17-19 giugno 2016

Palazzo dei Congressi - Via della Fiera-Rimini

“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo: Cultura, Salute, Ambiente”

Venerdì 17 giugno 2016

Serata inaugurale aperta alla Città.
Ore 18:30 Teatro Tarkovskij  - Via Brandolino, 13 RIMINI
Saluti di benvenuto, Governatore Paolo Pasini 
Concerto vocale strumentale  “Canti di popolo in cammino”
Ensemble Amarcanto

Sabato 18 giugno 2016

Ore 8:30 Apertura segreteria, registrazioni
Ore 9:45 Onore alle Bandiere e Saluti delle Istituzioni:  
Stefano Bonaccini , Presidente della Regione Emilia Romagna
Peg Strano Materia, Prefetto di Rimini 
È stato invitato il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
Ore 10:15 Intervento introduttivo Paolo Pasini, Governatore del Distretto 
2072 
“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo. Cultura, Salute 
e Ambiente” 
Ore 10:45 Sen. Elena Cattaneo, Direttore del Laboratorio di Biologia 
delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative 
- Dipartimento di Bioscienze e Direttore di UniStem, Centro di Ricerche 
sulle Cellule Staminali dell’Università di Milano.    
“Le frontiere della ricerca sulle malattie genetiche: più che una 
speranza”
Nicoletta Previsani, coordinatrice OMS  Global Eradication Polio Initiati-
ve, Ginevra.
“OMS e Rotary insieme per sconfiggere la Polio”
Ore 11:45 PDG Ing. Carlo Michelotti, Rotary Club Bellinzona, Di-
stretto1980,  Rappresentante del Presidente Internazionale del R.I., 
Ravindran.
Ore 12:30 On.le Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato, Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Intervento
 - Premiazione dei vincitori Concorso Rotary “Cultura e Patrimo-
nio” 
On.le Ilaria Borletti Buitoni, Presidente CARIM Sido Bonfatti, DGD Paolo 
Bolzani 
Ore 13:15 Lunch - Palazzo dei Congressi Rimini
Ore 14:30 I Global Grant dei nostri Club: Nigeria, Zambia e Nepal.
- Leonardo de Angelis, Presidente  Commissione Rotary Foundation
- Alda Gemmani, Direttore medico St. Kizito Clinic, Lagos - Nigeria
- Claudia Caracciolo, Direttore Chikuni Mission Hospital, Monze - Zambia 
- Paolo Morselli progetto Nepal.
Ore 14:30 Programma accompagnatori. Visita e percorsi nella 
città di Rimini.

Ore 16:00  PDG Italo Minguzzi: “Giovani e Rotary: la certezza di una 
speranza”
- Fabrizio Pullè, Presidente sottocommissione Rotary-Rotaract 
- Maria Cristina Camilloni, Commissione Scambio Giovani
- Michaela Rodosio, Presidente Sottocommissione RYLA
- Davide Zanghi RD Rotaract  - Distretto 2072
Ore 17:30 Conclusione dei lavori
Ore 20:15 Cena di Gala, Palazzo dei Congressi,  Rimini

Domenica 19 giugno 2016

Ore 8:00 Santa Messa, Chiesa San Girolamo, Rimini
Ore 9:30 Inizio dei lavori Palazzo dei Congressi Rimini
Onore alle Bandiere
Ore 9:45 Saluti Autorità rotariane:
DGE Franco Venturi
DGN Maurizio Marcialis
DGD Paolo Bolzani
Ore 10:00 Introduzione del Governatore Paolo Pasini
Ore 10:15 Filmato “Un anno di progetti”  i Club del Distretto 
2072 
Ore 10:30 Bruno Modafferi presenta Lia Fabbri Presidente Nazionale 
ANIEP: “Dopo la Polio: coraggio e impegno”
Ore 11:00 Luigi Benassi, Club Rotary Parma 
“Ebola dimenticato, ma non dal Rotary” 
Ore 11:15 Philippe Pypaert - UNESCO
Fausto Giovanelli - Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Il Programma UNESCO “L’Uomo e la Biosfera” (MAB) e le Riserve 
della Biosfera in Emilia Romagna: Il Delta del Po e l’Appennino 
Tosco-Emiliano”
Ore 11:40 PDG Ing. Carlo Michelotti, Rotary Club Bellinzona, Di-
stretto1980, Rappresentante del Presidente Internazionale del R.I., 
Ravindran
Ore 12:10 Paolo Pasini, Governatore Distretto 2072: consegna premi e 
onorificenze., Premiazione vincitori gara di Golf. 
Ore 12:50 Conclusioni, Governatore Paolo Pasini 
Passaggio del Collare 
Paolo Pasini, Governatore 2015-2016 consegna il collare a 
Franco Venturi, Governatore 2016-2017
Ore 13:10 Termine dei lavori e chiusura del Congresso
Ore 13:15 Lunch - Palazzo dei Congressi Rimini
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DENTOFACCIALE
“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”

Rimani aggiornato su notizie e curiosità
mettendo “mi piace” sulla nostra pagina

Seguici sui social  #clinicamerli

Visita il sito internet dove troverai
tutte le infomazioni che cerchi

www.clinicamerli.it

La Clinica Merli è un centro 
specializzato nella diagnosi 

e nella cura di tutte
le patologie della bocca,

delle malocclusioni e
dell’estetica del viso,

in tempi rapidi e mediante 
l’uso di strumentazioni 
tecnologiche avanzate.

Si avvale di un team medico
di 20 professionisti, nella 

convinzione che la miglior
cura dipenda essenzialmente

dalla visione integrata ed 
interdisciplinare di uno staff 
professionale e qualificato.

2 sedi operative (Rimini e Morciano di Romagna)
6 giorni alla settimana in orario continuato

Pronto Soccorso Odontoiatrico privato
30 sale operative distribuite nelle 2 sedi

1 sala attrezzata per l’implantologia
20 operatori

All’interno della Clinica è presente
una divisione di Ricerca e Sviluppo
che svolge educazione continua

ed attività di ricerca clinica.

Rimini • v.le Settembrini, 17/o • tel. 0541 52025 
Morciano di R. • via Venezia, 2 • tel. 0541 988255



Parte del materiale 
scolpito che un tempo 
si trovava nella sacristia 
della chiesa di S. Maria 
Nuova di Scolca.
Sopra. Il monolite 
ottagonale.

Sino ad una ventina di 
anni fa, in quella che 

era allora la sacristia della 
chiesa di San Fortunato (ex 
tempio abbaziale di S. Maria 
Annunziata Nuova di Scolca), 
si trovavano depositati diversi 
elementi architettonici in 
pietra, erratici, scolpiti in 
varie epoche, alcuni dei 
quali certamente di origine 
medievale. 
Una tradizione riportata 
da chi frequentava il luogo 
riferiva di una possibile 
provenienza almeno di parte 
delle sculture dalla vicina 
ed antichissima chiesa di 
San Lorenzo in Monte. Esse 
si trovavano ammassate in 
modo abbastanza precario 
e la possibilità di osservarle 
era limitata; augurandoci 
quindi che esse siano state 
nel frattempo valorizzate, 
saremmo grati se qualcuno 
fosse in grado di indicare la 
loro attuale situazione ed il 
loro destino.
Tra questo materiale di 
vario genere, era comunque 
individuabile un monolite 
ottagonale, realizzato in 
calcare locale; esso aveva una 
base a pianta quadrata e la 
sommità – molto rovinata – 
scolpita a formare un capitello 
ornato da quattro immagini, 
una per lato, rese in modo 
abbastanza stilizzato ed anche 
consunte dal tempo1.
Non esistendo alcuna 
bibliografia a riguardo, 
ma considerando le forme 
stilizzate e la diffusione di 
certe opere in determinati 
periodi, non si azzarderà 
troppo, immaginando che il 
monolite sia stato lavorato 
da scultori attivi tra XII e XIII 
secolo. 
Più difficile interpretarne 
la funzione originaria la 
quale, in mancanza di 
informazioni precise, si può 
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pensare sia stata quella di 
colonnina a sostegno di una 
bifora, come se ne trovano 
in tante chiese romaniche. 
Non si esclude neppure che 

sebbene sia impossibile 
essere più precisi, a causa 
della mancanza della parte 
superiore del capitello.
Su un altro lato era 
osservabile un quadrupede 
dalla corporatura piuttosto 
goffa, rivolto a destra, ma 
rovinatissimo; poi, sul lato 
successivo, un uccello – quasi 
certamente un’aquila – ad ali 
spiegate; quindi, sul restante 
lato era un altro quadrupede, 
sempre rivolto a destra, 
intento ad emettere con la 
bocca qualcosa assimilabile 
ad un lungo ramo che, 
incurvandosi, oltrepassa il 
corpo del quadrupede verso 
l’alto.
Sebbene, allora, la 
stilizzazione delle immagini 
e la loro situazione 
frammentaria, non consenta 
una sicura identificazione 
dei soggetti iconografici, 
dal punto di vista simbolico, 
si ritiene che il capitello, 
complessivamente, riesca 
tuttora ad esprimere un 
significato. In questo senso, 
risulta evidente il riferimento 
al regno acquatico – sirena 
(?) –, a quello terreno – 
quadrupedi – ed a quello 
celeste – aquila (?).

Il monolite ottagonale, lavorato tra il XII e il XIII sec., proveniente da S. Fortunato

Realizzato in calcare, aveva la base a pianta quadrata e la sommità 
scolpita a capitello ornato da quattro immagini

Una scultura, una chiesa,
una tradizione

di Carlo Valdameri

l’elemento lapideo poi sia 
stato reimpiegato in vari modi, 
come spesso succedeva (es., 
sostegno per acquasantiera, 
ecc ...).
Per ciò che concerne i soggetti 
rappresentati, su un lato del 
capitello si scorgevano un 
paio di elementi pisciformi, 
incompleti nella parte alta; si 
potrebbe pensare formassero 
la doppia coda di una 
sirena, con le due estremità 
divaricate ed assai arrotolate; 
apparentemente esse non 
erano però trattenute con le 
mani, come solitamente si 
rileva in iconografie simili, 

A ricordo dell’amico
Ennio Brolli



Il volatile ad ali 
spiegate.

A dx. l’altro 
quadrupede, assai 

rovinato.
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nuovamente sulla terra 
(quadrupede che “emette”), 
per elevarsi verso il cielo 
(uccello). 
Come si vede, in questo 
contesto, l’ipotetica 
“sirena”, richiamando 
l’elemento acquatico, 
rimanda all’ambiente 
ove “misteriosamente” si 
riproduce la vita, che poi 
rifiorirà sulla terra.
Contrapposto all’elemento 
acquatico è poi l’elemento 
aereo rappresentato dalla 
probabile aquila per la quale, 
evidentemente, l’idea del 
cielo occorre sia intesa in 
senso anche spirituale.
Ora, ammettendo che sia 
rappresentata realmente 
un’aquila e considerando 
la presenza nello stesso 
capitello anche di un 
riferimento acquatico, un 
passo del Fisiologo, trattato 
di simbolismo animale assai 
noto sin dalla Tarda antichità, 
sembra in grado di spiegare, 
in termini cristiani, il senso 
delle immagini.
Il Fisiologo, infatti, narra la 
leggenda della vecchia aquila, 
che ha ormai ali pesanti ed 
occhi offuscati. Essa allora 
“… cerca una fonte, e vola 
in alto sino al cielo del Sole. 
E lì incendia le sue ali e 
con i raggi del sole brucia 

l’offuscamento della vista; 
allora scende di nuovo alla 
fonte e vi si immerge tre 
volte, e immediatamente 
si rinnova del tutto, nella 
chiarezza della vista.
Perciò anche tu, uomo che 
indossi un abito vecchio e 
hai offuscati gli occhi del tuo 
cuore, cerca la fonte spirituale 
del Signore, che disse: «Se uno 
non è rinato dall’acqua e dallo 
Spirito Santo, non può entrare 
nel Regno dei Cieli» (Gv. 
3,5). Pertanto «se non sarai 
stato battezzato nel nome del 
Padre, Figlio e Spirito Santo» 
e non leverai gli occhi del tuo 
cuore al Signore, che è sole 
di giustizia, non sarà la tua 

Per quanto riguarda i due 
quadrupedi, considerando 
l’importanza del concetto 
di “ciclo” connesso all’idea 
tradizionale di arte sacra, 
nonché esempi simili 
individuabili in tante 
antiche sculture, possiamo 
immaginare che ci si trovi 
davanti al ricorrente tema 
dell’animale che “azzanna”, 
contrapposto a quello che 
“emette”. Si tratta insomma di 
rendere l’idea della terra che 
divora ciò che perisce e “butta 
fuori” ciò che si apre a nuova 
vita.
Il ciclo recapitolato dalle 
immagini dovrebbe essere 
quindi quello della vita che, 
al suo termine, viene ingoiata 
dalla terra (quadrupede che 
ingoia), si rinnova nell’acqua 
(elementi pisciformi), fiorisce 

«Nelle figurazioni
è documentato

il ciclo della vita, 
che al suo termine 

viene ingoiata dalla 
terra, poi si rinnova 

nell’acqua,
fiorisce 

nuovamente sulla 
terra per elevarsi 

infine verso il cielo»

I due elementi pisciformi scolpiti 
(code di sirena?).
Sotto. Il quadrupede che espelle 
un ramo dalla bocca.



la chiesa di S. Fortunato vecchio 
negli anni ’30 del XX secolo.

Sotto. la facciata della pieve di 
San lorenzo in Monte, prima dei 

recenti interventi.

giovinezza rinnovata come 
quella dell’aquila2. 
Nel suo insieme, 
quindi, il capitello – ove 
evidentemente il significato 
dei due quadrupedi 
sarebbe complementare 
alla contrapposizione tra 
volatile ed elemento(i) 
pisciforme – avrebbe dunque 
un simbolismo battesimale, 
connesso all’idea di morte e 
resurrezione del Cristo3.
In tale simbolismo verrebbe 
compresa anche la forma 
ottagonale del pilastrino, 
forma ben nota in ambito 
battesimale, che notoriamente 
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«In mancanza 
di informazioni 
precise, si può 
pensare che la 

funzione originaria 
sia stata quella 
di colonnina a 
sostegno di una 

bifora, come se ne 
trovano in tante 

chiese romaniche»

richiama l’Ottavo giorno, 
ovvero la Resurrezione4.
Seppure, in realtà, in una 
zona ove erano presenti fonti 
sorgive come quelle della 
Galvanina – sicuramente 
note già in età preromana 
– il richiamo all’elemento 
acquatico potrebbe ampliarsi 
ed andare oltre il tema 
battesimale. 
A tal proposito, si potrebbe 
citare il toponimo fundus 
Beleni, rilevato sul colle 
ed inteso come riferibile a 
Beleno, dio celtico delle acque 
purificatrici; ma è possibile 
ricordare anche alla stessa 
dedica dell’edificio sacro a 
San Lorenzo, ovvero al santo 
che, secondo la leggenda, 
fece scaturire una fonte dal 
pavimento del carcere ove 
era rinchiuso, per battezzare 
il centurione che lo aveva in 
custodia.

Ariminum è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole della Provincia di Rimini abbinato al quotidiano “La Voce di Romagna” e al 
settimanale ilPonte. 
È consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile 
presso il Museo della Città di Rimini (via Tonini), la libreria Luisè (corso d’Augusto, 
antico Palazzo Ferrari, ora Carli), la Casa Editrice Panozzo (via Clodia) e la redazione 
de ilPonte (via Cairoli).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamente sul sito del 
Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum

Note
1) La colonnina, frammista a materiale diverso, proveniva 
dalla distrutta chiesa di S. Fortunato vecchio. Cfr. “Il Diario 
cattolico”, 6 Luglio, 1935.
2)  Physiologus, 6, in G. Pisani, I volti segreti di Giotto, Rizzoli, 
Milano, 2009, p. 263, p. 349. 
3) «Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete 
anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza 
di Dio che lo ha risuscitato dai morti», S. Paolo, Col 2,12.
4) Per una famosa epigrafe ove s. Ambrogio illustra il 
significato della forma ottagonale del battistero dell’antica 
Cattedrale di Milano, cfr. O. Perler, L’inscription du 
baptistère de Sainte-Thècle à Milan et le “De sacramentis” de 
saint Ambroise, in Rivista di Archeologia Cristiana, XXVII 
1951, pp. 145-166. L’articolo non è stato consultato durante 
la preparazione del presente scritto.



Inferriate, ringhiere e lunette riminesi del Settecento

Piccoli tesori nascosti, sopravvissuti alle distruzioni belliche
e postbelliche

Ferri battuti
con arte

di Giovanni Rimondini

Piazza Tre Martiri. Il 
palazzo al centro – 

secoli ’300-’800 – con i 
tre balconcini del ‘700.

Sopra. Il balconcino 
è del tipo convesso, 
‘barocco’, diffuso in 

tutta europa nel ‘700.

lunetta del portale 
dell’ex-Collegio dei 

Gesuiti – poi ospedale, 
ora Museo – architetto 

Alfonso Torreggiani 
1742.
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Somigliano al balcone 
d’angolo di palazzo Rastelli 

tre piccole 
ringhiere 
col profilo a 
S di piazza 
Tre Martiri, 
concave-
convesse, una 
forma diffusa in 
tutta Europa. 
Ma questi 
palazzi dall’aria 
dimessa, 
di origine 
quattrocentesca 
se non 
trecentesca, 

opera del bolognese Alfonso 
Torreggiani del 1740. Nella 
lunetta del portale intorno 
alla targa IHS – sintesi di 
JESUS – cresce la volontà 
espressiva e le volute 
diventano racemi di quercia.
Nel palazzetto dorico 
del Corso, la lunetta del 
portoncino mostra una 
piccola ma molto elegante 
inferriata a intreccio di motivi 
rocaille – metà o seconda 
metà del ’700 – organizzati in 
simmetria intorno a una sorta 
di scudo contenente le sigle 
del proprietario - CJF-.
Un’altra lunetta più grande si 
ammira in piazzetta Ducale, 
nel palazzo accanto al palazzo 
Pallotta ora Palloni, dove 
nel 1730 alloggiò Francesco 
Bibiena. I motivi, organizzati 
in simmetria intorno ad un 
motivo a stemma sormontato 
da una corona nobiliare, sono 
quelli tradizionali a doppia 

voluta o a S.
In via Giovanni XXIII giace 
abbandonato un palazzo 
‘palinsesto’ di diverse 
epoche. Cominciano nel 
’400, quando apparteneva 
ai Sacramori, uomini della 
corte di Sigismondo Pandolfo 
e poi degli Sforza di Milano. 
Sacramoro Sacramori è 
famoso, dopo uno studio 
di Marcello Simonetta per 
avere scoperto la congiura 
dei pazzi. Per loro sfortuna, 
Lorenzo e Giuliano de Medici, 
avvisati, non dettero credito 
alle rivelazioni del riminese1. 
Sempre i Sacramori lo 
ampliarono e rinnovarono 
nel ’500 e nel ’600 – epoca del 
bel portale di Sant’Ippolito 
–. Nel ’700 diventò residenza 
degli Zanoli, nominati 
conti dal re di Polonia e 
loro consoli a Rimini. Il 
palazzo entrò nell’eredità dei 
Diotallevi col matrimonio 

nascondono ben altri tesori 
di architettura dell’età di 
Sigismondo Pandolfo. Rimini, 
prima della guerra era ricca di 
simili tesori nascosti.
Altre inferriate del XVIII 
secolo si avvicinano per 
finezza, senza stargli alla 
pari, alle ringhiere di palazzo 
Tisserand Belli.
Molte finestre dei secoli XVII 
e XVIII hanno caratteristiche 
simili per fedeltà alla 
tradizione dei ferri piegati 
a S. Relativamente dimesse 
le finestre del Collegio dei 
Gesuiti – poi ospedale Civile, 
oggi Museo della Città – 



fecondo ma sfortunato tra 
Michelangelo e Francesca, 
l’ultima degli Zanoli. Il 
balcone ha un’inferriata a 
sbarre verticali, interrotte 
da motivi a scudatura 
araldica. Questo palazzo ha 
interni cinquecenteschi e 
settecenteschi assai pregevoli, 
è come un mobile d’epoca dei 
pochi rimasti in questa città 
dopo le distruzioni belliche e 
postbelliche2.
I due balconcini di palazzo 
Monticoli, sul Corso, accanto 
alla chiesa di santa Maria 
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ad Nives, trasformata in sala 
consigliare della declinata 
provincia di Rimini, sono 
rifacimenti settecenteschi 
di ringhiere precedenti. 
Il palazzo è del periodo 
del secondo rinascimento 
riminese, che si conclude 
con l’allontanamento dei 
Malatesta, opera di Giovanni 
Battista Guirriti – autore 
della chiesa della Colonnella 
– progettato e costruito nei 
primi anni del ’500. Oggi 
è sede dell’Università. 
Sui due misteriosi portali 

‘malatestiani’ – ornati con 
il diamante di Violante 
Bentivoglio Sforza e la rosa 
quadripetala di Pandolfaccio 
– sono i due balconi 
rinascimentali, ‘bolognesi’ 
come quello già esistente in 
palazzo Maschi-Lettimi, che 
nel ’700 ebbero rinnovate 
le inferriate. Anche qui un 
elegante motivo a scudo 
si ripete quattro volte in 
facciata con motivi simmetrici 
intrecciati a S.
Più su nel Corso, troviamo 
il bel balcone elegante 

Le carte che conservano la memoria 
di Rimini

A i bei lasciti materiali del ’700 (inferriate, ringhiere 
e lunette) da parte dei nobili di Rimini – la classe 

sociale che si eclissò per una decina d’anni con l’arrivo dei 
Giacobini di Napoleone, ancora generale della Repubblica 
rivoluzionaria francese – accostiamo le carte coeve dei 
notai, relative ai fabbri e al ferro, conservate nell’Archivio 
di Stato di Rimini. Sarà un effetto piacevole per chi ama i 
romanzi di Georges Perec, in particolare La vita istruzioni 
per l’uso.

Gli inventari post mortem – che gli eredi dovevano far 
compilare dopo cinque giorni dalla morte del proprietario 
– somigliano spesso alla descrizione di discariche, non 
sono facili da trascrivere o da riassumere, e spesso non 
si capiscono tutti i termini, ma danno una cornice viva 
riesumando ambienti storici ormai scomparsi. Non ho 
trovato sinora nell’archivio notarile del ’700 la descrizione 
di un’officina di fabbro ferraio. Ci sarà, da qualche parte. 
Ma ho trovato la descrizione di una bottega dove un fabbro 
avrebbe potuto acquistare tutto l’occorrente per attrezzare 
una fucina, e quella di una “Ferrareccia”, una bottega che 
vendeva il ferro.
L’inventario dell’imolese Antonio Landi, sposato con la 
riminese Margherita Colomba Mengarelli, del 16 ottobre 
1703, comprende una fonderia: “una fornace da fondere”, 
vicino all’Arco, e una Bottega in affitto. Citiamo qualcuno 
degli oggetti da vendere in questa bottega che doveva 
essere una Ferrareccia: “Stagno in fogli”, “un fascetto di 
stagno”, “cinque ruccole di metallo”, “sei lume di ottone”, 
“ottoni rotti”, candelieri, lampade, secchielli e lumi di 
ottone, “un Campanello nuovo da altare”, “filo grosso 
di ottone”, “battocchietti nuovi di metallo”, “sei palle da 
giocare di pelle”, “balle di saponette”, “corami neri”, “pelli 
di montone”, “quattro ombrelle nuove di tela cerata”, 
“tre martelli due dalla banca, e l’altro da moratore”, “una 
rota da ruotare”. Un aspirante fabbro, come s’è detto, 
avrebbe potuto fornirsi dell’occorrente per arredare 
una fucina e una fonderia per campanelli: “Un mantice 
grande da fucina”, “un mantice piccolo con sua fucina”, 
“due tenaglie da fuoco”, “tre cavalletti per fare le forme”, 
“un ordegno per il torlo [tornio] con dieci sette ferri per 
lavorare a detto torno”, “forme di campanelli”, “quattro 
compassi, cioè due di ferro, e gl’altri di legno”, “due raspe, 
nove lime tra grandi e piccole”, “tre trivelli, cioè due 
grandi e l’altro piccolo”, “due corigioli (crogioli) nuovi 

grandi”, “un paro staffe di ottone da fornace”, “varie forme 
di legnio da campanaro, e da torlitore”, “altri modelli di 
piombo”, “un ferro per nettare campane”, “un pezzo di 
ferro che va alla boccola della fucina”,“tre morse di ferro”, 
“un’incudine piccola, et un’altra poco più grande”1.

Un atto del notaio Giovan Battista Urbani del 18 gennaio 
1768 descrive i beni di Francesco Pozzi definito “Fabbro 
ferraio”, ma non è un artigiano del ferro, bensì un 
proprietario di una bottega che vende ferro, e possiede 
anche due poderi, una seteria e quattro barche. 
Entriamo nella bottega di Ferrareccia del Signor Pozzi – in 
parrocchia di S. Innocenza, forse all’inizio di via Dante – e 
vediamo cosa vende:
“Ferro Bresciano da botte netto da tarra libre 1240”; “Ferro 
Bresciano moglietta [moietta: laminato d’acciaio a nastro 
per imballaggi e opere di carpenteria]”; “Ferro Leghe libre 
219”; “Ferro da colo (?) barili tre libre 400”; “Ferro Luma 
(?) libre 1068”; “ferro Tedesco libre 383”; “ferro da carra 
libre 1036”; “ferro tondino libre 529”; “Varzella (?) piana 
libre 318”.
“Ferro diverso Sueria (Svezia?) libre 675”; “acciaio 
libre 1191”; “lamerino libre 64”; “lamera bona”; “ferro 
sprangone libre 657”; “spranga ordinaria libre 18 e 1/2”; 
“spranga tedesca libre 95”; padelle arrotate n.° 100”; 
“chiodi da carro, e di altra qualità e Cavie libre 985”; 
“Gomere (?) n.° 292”; “Ottantini (?) libre 150”; “chiodi 
da calesse libre 77 1/2”; “tre fasci cerchietti di ferro 
venuto ultimamente, e non pagati alli Signori Verneschi”; 
“un barile chiodi ordinarj di peso libre 250”; “mezzo 
barile di chiodi di Tesena (località alpina vicentina o 
cecoslovacca?) peso libre 145”; “chiodi da basto n.à 100”; 
“pali da molino n.° 11”; “forbici Bresciane para otto”; 
“N.° 26 seghe larghe voltarole”; “cinque Lume Bersane”; 
“palette e Bartavelle (?) n.° 120”; “sei mazzi di lime da 
tre”; “badili n.° 40”; “mescole grandi di ferro diverse 
n.° 36”; “una mescola grande per friggere”; “cinque 
cattene di ferro per camino”; “vanghe Bresciane di ferro 
n.°19”; “libre 86 di cerchj vecchj da botte”; “varij capi di 
ferrareccia in cartocci”; “lustrino d’ottone libre 17”2. (G.R.)

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Note
1) Archivio di Stato di Rimini (ASR), Archivio Notarile (AN), 
3564, Paolo Scarpellini, 16 X 1703.
2) ASR, AN, 3985, Giovan Battista Urbani, 18-I-1768.



A sx. in alto. lunetta di un palazzetto 
in piazzetta Ducale.
A sx. in basso. lunetta del palazzetto 
dorico sul Corso al n. 147.
A dx. in alto. Palazzo Sacramori-
zanoli-Diotallevi – secoli ’400-’800 
– balcone del ’700.
A dx. in basso. ex Albergo dei Tre Re 
o della Posta, sul Corso, tappa del 
Grand Tour, demolito all’interno pochi 
anni fa. Balcone del ’700.

A sx. Palazzo Monticoli – secoli 
primi ’500-’900 – balcone del ‘500, 
ringhiera del ‘700.
A dx. Palazzo Baldini – ex 
Supercinema –. Particolare 
dell’inferriata del balcone con 
elementi araldici dei conti Baldini di 
Rimini.
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Note
1) Marcello 
Simonetta, L’enigma 
Montefeltro, Rizzoli, 
Milano 2008, p. 101 
e ss.
2) Giovanni 
Rimondini, Il 
palazzo Sacramori, 
Zanoli, Diotallevi, 
inedito.

e semplicissimo, dell’ex 
palazzo Albergo dei Tre Re 
– chi scrive fece in tempo a 
vedere l’albergo settecentesco 
arrivato a noi intatto prima 
che venisse ‘svuotato’: c’erano 
immense stalle e cucine, al 
primo piano appartamenti 
per passeggeri ‘illustrissimi’ 
con le volte a carrozza –. 
Tutto scomparso, ma d’altra 
parte che cosa fare ‘qui’ di un 
albergo settecentesco intatto?
Sempre sul Corso, quasi allo 
sbocco di piazza Cavour, 
troviamo il palazzo dei 
Baldini – nobili di Rimini da 
non confondere con i Baldini 
di Santarcangelo, quelli dei 

Bagni, trasferiti a Rimini alla 
fine del ’700, residenti in 
piazza Tre Martiri –, già sede 
del Supercinema. Progettato 
dall’architetto bolognese 
Gaetano Stegani (1719-
1787), fu la sua ultima opera 
a Rimini. Il lungo balcone 
esibisce il reiterato motivo 
di un ovato puro su resti di 
volute. Viene da definirlo 
Luigi XVI. Al centro un motivo 
complesso di due O, con 
all’interno il profilo di due 
occhi, comprese in due X, 
tenute insieme dalle stelle 
a otto raggi dello stemma 
Baldini.





Errori e falsi (2)

Venne scoperta e donata alle raccolte cittadine da Vittorio Belli (1870-1953) 
medico, archeologo, antiquario, urbanista e fondatore di Igea Marina

La Stele “etrusca”
del Museo della Città

di Giovanni Rimondini

Museo della Città di 
Rimini. la cosiddetta 

Stele etrusca.
A dx. luigi Tonini, le 
monete di Ariminum 
con la testa di Gallo. 
Incisione del 1848.

«A parte
le lettere latine 

cancellate,
la falsità

del reperto è 
evidente per i 

caratteri formali 
grossolani della 
falsificazione»
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Vulgus vult decipi, ergo 
decipiatur: la zenta vuole 

essere ingannata, allora 
inganniamola. Un motto 
latino assai tardo, che forse 
è vero nella prima parte: la 
gente ama effettivamente 
essere ingannata. 
Si pensi alla straordinaria 
fortuna di falsari e falsi: 
godono di credito popolare 
immediato, laddove le nuove 

soprattutto gli archeologi 
e gli storici dilettanti e 
dozzinali. In questa rubrica 
ne segnaleremo alcuni 
cercando di ‘dimostrare’ 
la non attendibilità storica 
del ‘falso’, non per decreto 
sovrano ma per numerose, 
incontrovertibili e 
condivisibili ragioni.

Nell’antiquario del Museo 
della Città di Rimini, è appesa 
ad un muro, come recita il 
cartello, una stele che passa 
per etrusca: “Rimini, via 
Bonsi. Stele ‘del guerriero’ 
con iscrizione. Calcare IV 
secolo a.C.” La stele, del XX 
secolo d.C., venne ‘scoperta’ e 
donata alle raccolte cittadine 
da Vittorio Belli (Rimini 1870-
1953) medico, archeologo, 
antiquario e urbanista – 
fondatore di Igea Marina1.

Nei suoi taccuini, il Belli 
‘spiega’: “sette lettere 
etrusche sotto le quali le 
lettere latine T P SEM15.
IX.1920 Gabriello. Pietra 
arenaria scolpita con 
figura di guerriero e parola 
etrusca” che gli sembra, 
con ampia dimostrazione, la 
‘prova’ dell’esistenza degli 

grafica della ‘scultura’: “Il 
dritto della nostra monetuccia 
Gallo-romana”.
In un articolo del 1933 
intitolato Stele etrusca a 
Rimini, il Belli racconta che 
il “rottame di un cornicione” 
fu trovato a Rimini nel 
settembre del 1920 in “un 
cumulo di macerie e di 
materiali di demolizione, e più 
precisamente fra i rottami di 
un cornicione” caduto per una 
scossa sismica nel 1916 “dalla 
casa che forma l’angolo sud di 
via Cairoli, nel punto estremo 
in cui immette in via Bonsi”3.
È decisiva per l’individuazione 

verità storiche fanno fatica 
ad essere accettate. Ma la 
seconda parte del motto è 
immorale: la gente non va 
ingannata, si deve raccontare 
la verità archeologica e 
storica. Anche a costo di 
essere disprezzati al momento 
dalle masse.
Bisognerebbe istituire una 
cattedra universitaria sui 
falsi storici o almeno stabilire 
un elenco dei falsi storici 
che nei secoli ci sono stati 
inflitti. A Rimini già nel 
Raccolto historico di Cesare 
Clementini, il primo storico 
moderno della città, i falsi si 
sprecano e alcuni sono tuttora 
passivamente accettati anche 
da archeologi e storici valenti. 
Ma cadono più facilmente 
nelle trappole dei falsari 

Etruschi-Galli a 
Rimini: “Questo 
potrebbe, 
accertata 
l’identità dello 
scritto etrusco, 
servire a 
dimostrare che 
gli etruschi e 
non gli umbri 
si trovavano a 
Rimini quando 
i galli senoni 
invasero la nostra 
regione”2.
Per la testa 
e l’elmo del 
guerriero, il Belli 
rivela la fonte 



Fotocopie di due 
pagine del Taccuino 
n.8 di Vittorio Belli. 
Nella prima pagina 
precede la data 15 
IX 1920 una doppia 
iscrizione: superiore 
quella “etrusca”, 
inferiore la trascrizione 
latina delle lettere 
superiori. Nella stele 
in questione si notano 
resti di un’iscrizione 
‘etrusca’ cancellata, 
mentre dell’iscrizione 
latina non c’è più 
traccia. Il Belli deve 
aver cancellato la prima 
doppia incisione per 
centrare più in basso 
una nuova iscrizione 
“etrusca”. 
Sotto a sx. la prima 
immagine della “stele 
etrusca” nella fotografia 
dell’articolo di Vittorio 
Belli del 1933.

del falso la scomparsa delle 
lettere latine “T P SEM” 
annunciate nel 1920, ma forse 
già taciute in una lettera di 
Elia Lattes nel 1921, e non 
presenti nell’articolo del 1933.
Per dare importanza al suo 
‘ritrovamento’, il Belli ha 
usato il solito espediente dei 
falsari: fare dichiarare vero 
il loro falso da un esperto, 
che tanto se ne trova sempre 
uno che contraddice l’esperto 
avversario che ha dichiarato 
falso l’oggetto da giudicare. 
“Dubitai all’inizio che fosse 
apocrifa – scrive il Belli 
nell’articolo del 1933 –, ma 
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«Bisognerebbe 
istituire una 

cattedra 
universitaria 

sui falsi storici o 
almeno stabilire 

un elenco dei falsi 
storici che nei secoli 
ci sono stati inflitti»

i caratteri di antichità ed il 
parere di persone in materia 
eminenti tolgono ormai ogni 
dubbio alla sua autenticità”. 
La persona eminente era 
Elia Lattes, che gli scrive da 
Milano il 18 aprile del 1921: 
“Della sincerità non so per 
ora dubitare: leggerei per 
me || o || (circa schartht o 
schatu) ossia all’incirca “me 
scripsit” o “donavit” colui 
che pose o diede o cui spettò 
il sepolcro”4. Non è chiaro il 
testo cui Lattes si riferisce.
Ma in un taccuino del ’40, il 
Belli nota che non era caduto 
nel tranello Augusto Campana 
Scriptor Vaticanus esperto di 
scritture antiche5.
A parte le lettere latine 
cancellate tra il settembre 
1920 e l’aprile del 1921 
o nel 1933, la falsità del 
reperto è evidente per i 
caratteri formali grossolani 
della falsificazione: la testa 
occupa troppo spazio dentro 
la cornice tanto che non 
si riesce a capire in che 
spazio tra le cornici ‘di sotto’ 
si potevano sistemare le 
spalle o le natiche e i piedi 
del ‘guerriero’. La barba e 

i capelli sono tracciati con 
un chiodo; la punta della 
lancia a foglia è senza il 
rigonfiamento longitudinale, 
come nelle altre steli etrusche 
vere. Infine sono patetici i 
rozzi tentativi di ‘rosicchiare’ 
la superficie litica per dare 
l’impressione di antichità. 
Il fine del Belli non era 
comunque criminale, voleva 
incrementare il patrimonio 
archeologico di Rimini.

Forse era stato lui, scopritore 
degli affreschi trecenteschi 
di S. Agostino, a tracciare 
con un carbone gli occhiali 
ad una figura del Funerale 
di Drusiana, occhiali che 
sono stati cancellati dai 
restauratori. Il fine era di 
ottenere interesse e soldi per i 
restauri, cosa non facile.

di Davide Bagnaresi

Steli etrusche (incisione 
dei primi dell’800): la 2 
e la 3 potrebbero essere 

le fonti di ispirazione.

Note
1) Giovanni Rimondini, Vittorio Belli 1870 - 1953. La realtà 
e il mito del fondatore di Igea Marina, Panozzo, Rimini 
1999.
2) Ivi pp.72-73, 139.
3) Vittorio Belli, Stele etrusca in Rimini, ne “Il Rubicone” a. 
II, nn 6-7, VI-VII a XI, 1933.
4) Giovanni Rimondini, Vittorio Belli cit., p.74.
5) Ivi.



Paolo Santi / Chitarrista 

Artista e studioso in grado di passare dalle magie dei suoni della chitarra 
ai misteri della genetica e alle funzioni biologiche degli enzimi

La chitarra
del biologo

di Guido zangheri

Paolo Santi chitarrista e 
biologo.

«Nel 2012
Paolo Santi

è stato
nominato
direttore 

dell’Istituto 
Musicale 

Sammarinese»
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MUSICA

La musica e la scienza, 
due grandi, profondi, 

irresistibili interessi, 
apparentemente antitetici, 
manifestatisi a lui 
precocemente già nell’età 
dell’adolescenza, che ne 

hanno 
contrad-
distinto il 
periodo della 
formazione, 
che l’hanno 
accompagna-
to, fatto 
crescere e 
maturato 
nel corso 
degli anni. 
Ad entrambe 
le discipline 
Paolo Santi, 
chitarrista 
classico e 
biologo, 
ha saputo 
dedicare con 
successo le 
sue migliori 
energie 
intellettuali 
e fisiche, il 
suo lodevole 
impegno, le 
sue innate doti 

energia, impeto e precisione. 
Ma questi doni, per essere 
fecondi, debbono ricevere il 
calore del sole della Cultura». 
Il biologo, d’altra parte, deve 
avere capacità di osservazione 
e curiosità, amare l’ambiente 
e imparare a conservarlo, 
capire gli organismi viventi 
ed essere protagonista di 
una rivoluzione scientifica 
e culturale che coinvolge la 
società in cui viviamo. Alla 
base della sua formazione vi 
deve essere una conoscenza 
approfondita dei meccanismi 
che regolano i processi 
fondamentali della vita, 
nei suoi aspetti chimici, 
biochimici e fisici.
Non credo sia stato proprio 
semplice mettere assieme 
con un approccio mentale del 
tutto differenziato, i tempi 
e le modalità della pratica 
strumentale della chitarra 
con quelli della biologia, 
conciliare gli incantesimi 
e i colori stranianti dei 
Recuerdos de la Alhambra 
di Francisco Tarrega, le 
geometrie simmetriche 
della Gran Sonata Eroica di 
Mauro Giuliani, gli slanci di 
esuberanza e le atmosfere 
equilibrate dei Preludi 
di Heitor Villa-Lobos, il 
mirabolante virtuosismo delle 
Variazioni su tema di Mozart 
di Fernando Sor, la struggente 
poesia della Cancion de Cuna 
di Leo Brouwer, con lo studio 
dei microrganismi, con le 
analisi di laboratorio, con 
l’osservazione meticolosa al 
microscopio, con il rigore 
dell’indagine scientifica. 
C’è voluta evidentemente 
un’attitudine del tutto 
particolare sostenuta da una 
dedizione incondizionata, da 
una ferrea organizzazione 
del proprio tempo e da una 
notevole saldezza psicofisica, 

in grado di spaziare dall’uno 
all’altro campo, di assaporare 
e di gustare le magie dei suoni 
delicati ma persuasivi della 
chitarra e al tempo stesso 
di accedere ai segreti delle 
chiavi di lettura dei misteri 
della genetica e delle funzioni 
biologiche degli enzimi. 
L’avere dunque coltivato 
entrambi questi ambiti di 
ricerca così diversi e così 
lontani fra loro, per ragioni 
del tutto imperscrutabili 
ha sortito per Paolo Santi, 
cittadino sammarinese – 
che per effetto della remota 
emigrazione nel Riminese 
della sua famiglia di origine, 
risiedeva a Misano Adriatico 
–, il risultato del ritorno 
sotto le torri del monte 
Titano. Rientrato dunque a 
San Marino nell’anno 2000, 
due anni dopo Paolo vi si è 
fermato stabilmente unendosi 
in matrimonio nel 2004 con 
Emanuela Valmaggi, anch’ella 
valente chitarrista docente 
all’Istituto, e formando la 
sua famiglia musicale con 
il valore aggiunto dei figli 
Lucia e Michele, promettenti 
giovanissimi strumentisti 
impegnati nello studio 
rispettivamente del pianoforte 
e del violoncello. 
Conseguito il diploma di 
chitarra classica nel 1999 
al Conservatorio di Musica 

di artista e di studioso.
Il chitarrista è, come sostiene 
il grande Andrés Segovia, 
«un musicista le cui doti 
naturali devono essere 
molto eterogenee: finissima 
sensibilità, così raffinata che 
si sente disturbata dall’ombra 
di un capello; udito sottile 
per percepire e combinare la 
ricchissima policromia della 
chitarra che grazie al debole 
alone delle sue risonanze a 
volte crea l’illusione non di 
ciò che si sente quanto di ciò 
che si sogna nella Musica; 
mani flessibili e resistenti per 
modellare il corpo sonoro 
delle opere con tenerezza ed 



“B. Maderna” di Cesena e 
laureatosi l’anno seguente 
in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di 
Bologna con il massimo 
dei voti e la lode, Paolo 
Santi nel 2000 è dunque 
divenuto titolare di una 
cattedra di chitarra all’Istituto 
Musicale Sammarinese 
e in contemporanea è 
risultato vincitore di una 
borsa di studio nell’ambito 
del “Progetto ASLEM 
(Associazione Sammarinese 
per la lotta contro le leucemie 
e le emopatie maligne, 
omologa della AIL italiana) 
per la ricerca biomedica. 
L’approdo all’insegnamento 
all’Istituto Musicale è 
avvenuto in coincidenza con il 
grande aumento del  numero 
degli allievi di chitarra. 
Paolo Santi, che ammette 
candidamente di non vantare 
una tradizione musicale 
familiare ed è riconoscente ai 
genitori per l’incoraggiamento 
e il sostegno ricevuti, deve la 
sua formazione all’incontro 
con il chitarrista Ivano Morri 
che proprio alla fine degli 
anni ’80 assieme ad alcuni 
pianisti ex allievi di Alfredo 
Speranza, aveva contribuito in 
termini decisivi all’istituzione 
del Centro Musicale “A. 
Vivaldi” a Misano. Dopo un 
iniziale approccio alla chitarra 
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«Da autentico 
musicista il suo 

repertorio è aperto 
a contaminazioni 
con altri generi, 
tra cui il jazz, la 
musica etnica
e il flamenco»

di accompagnamento presso 
l’Istituto Musicale di Riccione 
con il m. Aldo Vianello, 
Santi sotto la guida del m. 
Morri, giovane musicista 
appassionato ed entusiasta 
che lo seppe motivare e 
stimolare, si è trovato nelle 
condizioni migliori per 
mettere a frutto e sviluppare 
le sue notevoli inclinazioni 
strumentali. Così è pervenuto 
brillantemente al titolo di 
studio presentandosi come 
privatista al Conservatorio 
di Cesena nel 1999. Ha 
poi approfondito la sua 
preparazione frequentando 
i corsi di perfezionamento 
del m. Claudio Marcotulli 
e del m° Betho Davezac, e 
successivamente con del 
m. Michelangelo Severi per 
la musica da camera e del 
m. Gianni Maraldi per il 
repertorio barocco. D’altro 
canto l’assegnazione del 
premio per l’avviamento e 
la gestione di un laboratorio 
di ricerca all’interno 
dell’Ospedale di San Marino, 
finalizzato alla realizzazione 
di progetti di ricerca in 
ambito biomedico, si è 
successivamente protratto per 
alcuni anni. Così conseguita 
nel 2001 altresì l’abilitazione 
alla professione di biologo, 
nell’arco temporale compreso 
fra il 2000 e il 2009 – anno in 
cui ha conseguito con piena 
soddisfazione il Dottorato 
di Ricerca presso la facoltà 
di Scienze e Tecnologie 
dell’Università di Urbino 
“Carlo Bo” – Santi ha 
continuato a tenere i piedi 
su due staffe. Senonché dopo 
la sua elezione nel 2008 
all’incarico della vicedirezione 
dell’Istituto Musicale, incarico 
che ha tenuto per quattro 
anni consecutivi, l’equilibrio 
si è spezzato e Paolo Santi 

ha deciso di abbandonare 
definitivamente il campo 
della biologia per dedicarsi 
in esclusiva alla musica. Una 
scelta diventata ineludibile, 
per effetto della quale Paolo si 
è sentito felice di convogliare 
da quel momento tutte le sue 
forze in un’unica direzione. 
Il riscontro non ha tardato 
a esplicitarsi attraverso la 
successiva nomina ufficiale nel 
2012 alla direzione dell’Istituto 
Musicale Sammarinese.
Giovane musicista, colto, 
preparato, eccellente 
chitarrista, Paolo Santi è 
anche attivo nell’attività 
concertistica: la sua esperienza 

Il “Quartetto 
Amanecer”: emanuela 
Valmaggi, Caterina 
Benedetti, Stephanie 
Montoya e Paolo Santi.

23 dicembre 2011, 
Sala del Consiglio 
Grande e Generale. 
“Concerto in onore dei 
Capitani Reggenti”.



42 | ARIMINUM | MARzo APRIle 2016

esecutiva va massimamente 
ricondotta all’ensemble 
chitarristico “Fabula” con 
il quale ha affrontato opere 
contemporanee e trascrizioni 
elaborate “ad hoc” per questa 
formazione. Da segnalare che 
attraverso la collaborazione 

di “Fabula” con 
alcune compagnie 
teatrali sono 
nati numerosi 
apprezzati 
spettacoli di teatro 
musicale.
Si è inoltre 
prodotto in 
un’intensa attività 
cameristica con la 
moglie Emanuela 
Valmaggi e in 

quartetto con il Quartetto 
Chitarristico “Amanecer”. 
Con “Amanecer” si è esibito 
in diverse città italiane e in 
numerose rassegne musicali 
spaziando da autentico 
musicista verso un repertorio 
aperto a contaminazioni con 
altri generi, tra cui il jazz, la 
musica etnica e il flamenco. 
Nel 2007 a San Marino ha 
eseguito in veste di solista 
nell’ambito della Rassegna 
“Voci e suoni nel Borgo” 
organizzata dall’Associazione 
Musicale “Allegro Vivo”, il 
Concerto per chitarra e trio 
jazz e il Concerto per chitarra, 
flauto e trio jazz di Claude 
Bolling.
In diverse occasioni ha 
collaborato con l’Orchestra 
sinfonica della Repubblica di 
San Marino suonando il banjo 
in “Porgy and Bess” di George 
Gershwin e il mandolino 
nella suite orchestrale della 
colonna sonora del film Il 
Padrino. 

MOSTRE

L’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE
Per le sue spiccate doti organizzative e per il suo tratto affabile e 
garbatamente misurato, Paolo Santi si sta imponendo con grande 
autorevolezza nel ruolo di direttore dell’Istituto Musicale Sammarinese in 
una fase di difficile gestione caratterizzata da due gravi, contemporanee 
emergenze, una logistica e una didattica.
L’Istituto, ente relativamente giovane, sorto nel 1975 grazie a una felice 
intuizione e alla competente attività del compianto Cesare Franchini Tassini, 
che ne è stato fondatore e primo direttore, a detta del suo valido Presidente 
Federico Cavalli «rappresenta un buon esempio di Ente Pubblico che grazie 
all’impegno, studio, lavoro e passione di tanti promuove la cultura musicale 
ed educa i giovani alla conoscenza del linguaggio musicale». Approdato 
a una più completa dimensione con l’istituzione dell’Orchestra Sinfonica 
Sammarinese attraverso l’impulso decisivo di Italo Capicchioni, succeduto 
alla direzione a Franchini Tassini, e cresciuto ulteriormente per il qualificante 
contributo offerto dal successivo direttore Marco Capicchioni, l’Istituto ha 
raggiunto attualmente una popolazione scolastica che sfiora le 450 unità, con 
un corpo docente formato da 35 insegnanti. Oltre all’attività didattica, l’Istituto 
svolge un’ampia attività di diffusione della cultura musicale sul territorio 
attraverso la realizzazione di eventi e di produzioni musicali in stretta 
collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche della Repubblica. 
Ora avviene che in corrispondenza a questo 
periodo di fervore e di espansione dell’Istituto, 
da quasi cinque anni la storica sede dell’edificio 
di Borgo Maggiore è stata chiusa per lavori di 
ristrutturazione costringendo la Scuola a un forzato 
trasloco. Al riguardo Santi ricorda che nel 2008 a 
seguito di un bando per un concorso pubblico, fu 
decretato vincitore un progetto di riqualificazione 
dei locali della Scuola che prevedeva la istituzione 
di una cittadella della musica, di un «polo 
significativo a vocazione musicale e culturale 
per l’intera città» con i necessari collegamenti 
dall’Istituto al Teatro Concordia e a un Auditorium che avrebbe dovuto 
sorgere nel giardino dell’edificio tra la Scuola e il Teatro. Ma ben presto a 
causa dell’insorgere di difficoltà burocratiche e di problemi di ogni genere 
che portarono a continui rinvii, il progetto iniziale per il quale erano stati 
tempestivamente allestiti i ponteggi, fu ampiamente ridimensionato e 
rimaneggiato con l’accantonamento definitivo della costruzione del nuovo 
Auditorium, così che a tutt’oggi i lavori sono ancora al punto di partenza. 
Gli allievi dell’Istituto sono ospitati per le lezioni, esclusivamente nelle ore 
pomeridiane, nelle aule della Scuola Secondaria Superiore, mentre le lezioni 
ai principianti vengono impartite in una sala a Borgo Maggiore che è stata 
affittata appositamente. Intanto gli uffici amministrativi sono stati dislocati 
alla Scuola Elementare di Città. Tale mancanza di spazi e di ambienti adeguati 
e la dispersione di mezzi e di risorse che ne consegue, oltre all’inevitabile 
disagio, provoca non poche limitazioni e disfunzioni sul piano operativo. 
Inoltre l’Istituto si è trovato a dovere affrontare, nella fase di transitorietà 
del riconoscimento dei titoli di studio fuori territorio, il processo di 
riorganizzazione dell’ordinamento didattico che ha allineato la normativa 
sammarinese a quella italiana riformata dalla legge 508 del 1999. Grazie al 
provvedimento del maggio 2012 – e qui va dato pieno merito all’abile azione 
di Paolo Santi – l’offerta formativa dell’Istituto Musicale Sammarinese si è 
uniformata a quella degli Istituti Superiori di Studi Musicali Italiani, mediante 
l’istituzione di corsi preaccademici e diplomi accademici di primo e secondo 
livello, ponendo le basi per il riconoscimento in Italia del percorso di studi 
compiuto in Repubblica e per il rafforzamento di rapporti di collaborazione in 
ambito di didattica, ricerca e produzione artistica.
Ovviamente la riforma del 2012 rappresenta, come sostiene il direttore 
Paolo Santi, solo l’avviamento del percorso e al tempo stesso «l’occasione 

per definire nuovi obiettivi e nuove sfide da affrontare, prima fra tutte 
la completa riorganizzazione dei corsi»: l’augurio sentito e fervido che 

desidero rivolgergli è quello di portarla a compimento con successo in 
tempi rapidi in una sede rinnovata, degna e funzionale. (G.Z.)
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Il racconto parte dal 
“punto” che diviene 
linea retta, poi 
spezzata, poi curva, poi 
triangolo, rettangolo, 
poligono: insomma la 
Geometria.
Un mondo fantastico, 
pieno di figure 
geometriche “buone” 
e “cattive” che 
si combattono, si 
rincorrono, fuggono, 
ridono, si aiutano…

Perché i compiti per casa, quantomai noiosi 
e, talvolta, vera tortura, non possono 

essere come un gioco? Così si studierebbe in 
allegria e, certamente, si imparerebbe di più 
e con più facilità. Ed anche per il genitore 
addetto a seguirli (e, perché no, maestra, di 
turno) sarebbe più piacevole. Ecco, dunque, 
Geometria magica: avventure e geometria 
dal punto alle tre dimensioni (per classi 
elementari) che, Sergio Pession (valdostano 
d’origine da parte paterna ma riminese per 
madre a tutti gli effetti) propone non solo 
ai bambini ma ai genitori, e non solo a loro, 
che  più o meno sovente devono, o vogliono, 
affrontare con i figli i compiti per casa.
Nel libro la geometria viene presentata e 
spiegata attraverso un fumetto, dai sgargianti 
e ben studiati colori, con una storia avvincente 
e ricca d’azione di quelle che oggi piacciono 
tanto ai nostri bambini ma anche a tutti 
gli adulti che, nonostante l’età, vogliono 
abbandonarsi alla loro fantasia con storie 
fantastiche, senza età, senza vergogna. Storie 
che permettono alla loro mente di trovare 
tregua dagli assilli quotidiani senza perdere il 

senso della realtà: come, appunto, confessa il 
nostro autore nel retro della copertina del suo 
libro.
Il fumetto, genere moderno di 
comunicazione, ma per troppo tempo 
sottovalutato (malgrado Walt Disney), 
finalmente è stato riconosciuto anche 
in Italia (Paese per certi aspetti 
tradizionalmente conservatore) 
come prodotto artistico a tutti gli 
effetti dai più competenti esponenti 
e produttori del settore. E non è una 
novità il suo impiego nell’ambito 
della didattica: basti pensare a 
materie come la Storia. Tuttavia 
questa “Geometria magica” che 
propone Sergio Pession è veramente 
tanto originale nelle avventure 
affrontate dalle figure geometriche 
(bellissime le loro personalizzazioni 
ricche di espressività ed emozioni 
coinvolgenti) quanto è didatticamente 
esplicativa e tecnicamente corretta 
nelle pagine dedicate alla spiegazione 
della materia. Pagine queste, chiamate di 
“Rilassamento”, che si trovano alla fine di ogni 
capitoletto e che vengono presentate da un 
“punto” al quale il lettore non può negare, sin 
dall’inizio, la sua più completa simpatia. Infatti 
questa “Geometria magica”, come poi nella 
realtà quella accademica, parte dal “punto”: 
“In principio l’universo era vuoto e privo di 
dimensioni tranne che per un solo puntino 
piccolo, piccolo ed immobile…”. Così inizia 
l’avventura di questo “puntino”, dal visetto 
un po’ imbronciato per la noia, che racconta 
come è diventato, per gioco, inizialmente linea 
retta, poi spezzata, poi curva, poi triangolo, 
rettangolo, poligono: insomma la Geometria. 
E, quindi, ecco nascere un mondo fantastico 
pieno di figure geometriche “buone” e “cattive” 
che si combattono, si rincorrono, fuggono, 
ridono, si aiutano nelle 136 pagine del fumetto, 
perfetti attori di una commedia fantastica 
abilmente diretta dal nostro autore e tutto e 
solo per avvincere il lettore, per insegnargli la 
geometria che è poi, più o meno palesemente, 
la base d’ogni forma.
Indubbiamente questa “Geometria magica” di 
Sergio Pession è un gran bel gioco che aiuta 
sia grandi che piccoli a pensare e a imparare e, 
soprattutto, quel che più importa, aiuta a stare 
insieme genitori e figli “giocando bene”.
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“Geometria Magica” di Sergio Pession

La materia di studio presentata e spiegata attraverso un genere moderno 
di comunicazione: il fumetto

Gioca, divertiti
e impara

di Domitilla Tassili



“Storia della Chiesa Riminese”

L’opera è valorizzata da una ricca e sovente inedita iconografia,
che accompagna e scandisce le varie tappe espositive

Pagine che specchiano
la nostra identità

di Silvana Giugli «La storia di Rimini 
è particolarmente 
legata alla storia 

della Chiesa per cui 
tutti gli argomenti 

affrontati 
contribuiscono

a delineare 
le nostre radici»
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La negligenza, o accidia 
come preferiva chiamarla 

Dante quando nominava, 
nel suo Inferno, uno dei 
sette peccati capitali, si può 
considerare il male, per 
eccellenza, del nostro tempo 
col quale, forse, tutti, prima 
o poi, a differenti livelli e 
per differenti motivazioni, 
dobbiamo fare i conti. 
Ma se a questa diffusa 
negligenza l’uomo permette di 
condizionare la sua memoria 

si ritrova, 
inesorabil-
mente, 
sradicato. 
Perde il 
ricordo della 
propria 
identità non 
come nome e 
cognome ma 
intesa come 
conoscenza, 
e consapevo-
lezza, della 
propria storia 
di cittadino 
del proprio 
paese. Ecco, 
dunque, la 
necessità, 
sempre da 
più parti 

Delucca, Federica Giovannini, 
Piergiorgio Grassi, Pier 
Giorgio Pasini e Natalino 
Valentini. A questo “team” si 
sono aggiunti: Don Gabriele 
Gozzi e Don Andrea Turchini 
rispettivamente per il 2° e 
3° volume. I testi sono stati 
curati da: Raffaele Savigni 
(1° vol.), Augusto Vasina (2° 
vol.) e Samuele Giombi (3° 
vol.). Ogni testo reca all’inizio 
una cronologia essenziale e 
una cronotassi dei Vescovi 
inerente il periodo trattato nel 
volume. Pertanto: vol. 1°: Dalle 
origini all’anno Mille; vol. 2°: 
Dalla lotta per le investiture ai 
primi anni del Cinquecento; 
vol. 3°: Dal Concilio di 
Trento all’Età Napoleonica. Il 
primo volume ha inoltre tre 
prefazioni: la prima di S.E. 
Mons Francesco Lambiasi, 
Vescovo di Rimini. La seconda 
di Massimo Pasquinelli, 
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini e 
la terza di Rosita Copioli per il 
Comitato Scientifico.
Ogni volume si avvale di 
numerosi contributi (sono 
dai 15 ai 18) firmati dai più 
importanti ricercatori e 
studiosi non solo riminesi e di 
cui il lettore può leggere una 
breve biografia alla fine di 

ogni volume.
Particolarmente interessante 
è la ricca iconografia, 
sovente inedita, che valorizza 
ulteriormente l’opera e che 
scandisce le varie tappe 
espositive confermando, 
costantemente, quella 
comunicazione corretta, o 
sincerità scientifica, che è 
principio base dell’opera 
malgrado le difficoltà 
incontrate nell’affrontare certi 
temi e certi periodi scarsi di 
documenti ma ricchi di giudizi 
partigiani ed acquisiti nel 
tempo senza riscontro storico.
La storia di Rimini, città 
da sempre di “frontiera”, è 
particolarmente legata alla 
storia della Chiesa per cui tutti 
gli argomenti affrontati sono 
importanti e contribuiscono a 
delineare un’immagine quasi 
completa della nostra storia. 
Naturalmente di immediato 
interesse sono i vari contributi 
che trattano l’architettura 
religiosa, i toponimi, le pievi… 
ovvero quell’arte sacra che ha 
trasformato sia l’uomo che il 
paesaggio della città. Mentre 
una “novità” potrebbero 
essere i contributi che trattano 
argomenti meno noti, o 
sconosciuti, alla maggioranza 
dei lettori ovvero sia quelli 
che hanno per oggetto le 
Confraternite che quelli che 
trattano il Credito, i Monti di 
Pietà, la comunità ebraica di 
Rimini.
La Storia della Chiesa 
Riminese, pertanto, è un 
testo che non solo si presenta 
bene per far bella mostra di 
sé nella libreria di casa ma è, 
soprattutto, un testo da leggere 
con tutta la nostra attenzione.

manifestata, di conoscere la 
storia di ciò che è stato, ed è 
tuttora, fondamentale nella 
vita di noi europei, di noi 
italiani e, in questo caso, di 
noi riminesi. Ecco, quindi, la 
Storia della Chiesa Riminese 
nata dall’intesa editoriale di 
Pazzini e Guaraldi.
L’opera consta di quattro 
volumi, ricchi di ben 400/600 
pagine per volume. È stata 
coordinata da un comitato 
scientifico composto, per il 
1° volume da: Mons. Aldo 
Amati, Rosita Copioli, Oreste 
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8 giorni / 6 notti
dal 7 al 14 ottobre 2016

tour di gruppo con partenza da RIMINI

UZBEKISTAN

Splendido viaggio in Uzbekistan, lo Stato più ricco di storia 
fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale, situato nell’antica 
culla formata dai fiumi Amu-Darya e Syr-Darya. Un Paese 
che annovera alcune delle città più antiche del mondo, mol-
ti dei principali centri lungo la Via della Seta e la maggior 
parte delle bellezze architettoniche di quest’area geografi-
ca. Antiche città come Tashkent, Samarcanda, Sakhrisabz, 

Bukhara, Khiva sognate come il  posto di fiaba 
anche nella celebre 1000 e una notte. Durante 
il viaggio conoscerete l’ospitalità degli uzbeki 
e le loro tradizioni. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 1.470,00

Rodi
Eden Village Myrina Beach
partenza 16 settembre

8 giorni / 7 notti - All Inclusive

Fuerteventura Creta

VOLO DA RIMINI
Quota riservata

ARIMINUM VIAGGI

€ 560,00
 tasse escluse

Eden Village Nautilus
partenze 10 e 31 ottobre

8 giorni / 7 notti - All Inclusive

Eden Village Kournas Beach
partenza 23 settembre

8 giorni / 7 notti - All Inclusive

VOLO DA RIMINI
Quota riservata

ARIMINUM VIAGGI

€ 735,00
 tasse escluse

VOLO DA RIMINI
Quota riservata

ARIMINUM VIAGGI

€ 495,00
 tasse escluse



Una testata
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Vita della Chiesa 2
Gli interventi
realizzati a Rimini
con l’8x1000

Èdisponibile anche
un database per

conoscere come ven-
gono impiegati i fondi.

Il  tema 11
Su i calici,
il  “bianco”
si rianima

Il Trebbiano è sem-
pre meno presente

sulla tavola. Ma il friz-
zantino...

Il ciclo 23
Le eredità riminesi
dello scultore
oscurato

La storia tormentata
dell’artista Lorenzo

Bartolini infiamma “I
Maestri e il Tempo”.

Il personaggio 30
Maurizio Pugliesi
e l’esordio in A
a quarant’anni

L’ex portiere del Ri-
mini fa il suo in

bocca al lupo ai bian-
corossi per i play out.

Il Papa e il prete oggi
Le tre appartenenze

Intervenendo all’Assemblea Cei sulla figu-
ra del prete oggi, papa Francesco ha indivi-
duato tre appartenenze. Ecco le sue parole
in sintesi.

a prima “appartenenza” - al Signore - che
dà sapore alla vita del sacerdote,
nonostante la “durezza” del “contesto

culturale” attuale. Il sacerdote “non è un
burocrate o un anonimo funzionario
dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo
impiegatizio, né è mosso dai criteri
dell’efficienza. Non cerca assicurazioni terrene o
titoli onorifici, che portano a confidare
nell’uomo; nel ministero per sé non domanda
nulla che vada oltre il reale bisogno, né è
preoccupato di legare a sé le persone che gli sono
affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale,
sempre disponibile, lo presenta credibile agli
occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una
carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo
della vita, cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È
un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e
uno strumento della tenerezza di Dio”. 
C’è poi l’appartenenza alla Chiesa: una vera e
propria cartina al tornasole per il prete. Infatti
“il presbitero è tale nella misura in cui si sente
partecipe della Chiesa, di una comunità
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo
di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la
famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è
inviato. Questa comune appartenenza, che
sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona”. 
L’appartenenza al popolo di Dio “è il sale della
vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo
sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti
che sanno valorizzare la partecipazione di
ciascuno”. Allo stesso modo, “per un sacerdote è
vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio”.
Un’esperienza, questa, che “libera dai
narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la
stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione fraterna e concreta”.
Francesco si è anche soffermato sulla “gestione
delle strutture e dei beni economici”, che
costituisce un capitolo dell’assemblea Cei.“In
una visione evangelica evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione, che ostacola
l’apertura alla perenne novità dello Spirito.
Mantenete soltanto ciò che può servire per
l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio”.
Ed ecco la terza appartenenza: quella al
Regno. Il presbitero “è uomo della Pasqua,
dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente
che la storia umana cammina, nonostante i
ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno -
la visione che dell’uomo ha Gesù - è la sua gioia,
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il
resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di
restare libero dalle illusioni e dal pessimismo; di
custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti”.

L

Alta velocità. Treni, attese e disservizi sui binari

Prossima fermata
“pazienza”

Con la nuova stagione torna puntuale il problema treni. I tu-
risti riusciranno ad arrivare agevolmente? Pare di no. Dal 12
giugno entrano in vigore nuovi orari per i Frecciarossa diretti
a Rimini, ma si profila quasi un’ora di attesa per chi dovrà rag-
giungere le frazioni e gli altri centri della costa. Fa ancora tap-
pa Italo: NTV annuncia fino a 8 collegamenti giornalieri con
Milano, ma solo in agosto. Sarà un’estate calda sui binari, in-
teressati da lavori che causeranno ritardi e disservizi. “Ma
guardiamo il bicchiere mezzo pieno - commenta Federconsu-
matori - : serviranno a potenziare l’Alta velocità”. (A pag. 3)
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Ti bastano 55,00 
per fare agli sposi 
un regalo diverso dal solito, 
che dura un anno intero 
e si rinnova ogni settimana!

Regala l’abbonamento a 

Quaresima 2

“La fede
si traduca
in atti concreti”

Le opere di misericor-

dia nel cammino

giubilare: il messaggio

di Papa Francesco.

Il dato 5

Incidenti a picco

sulle strade
riminesi

Un netto e continuo

calo dal 2000 ad og-

gi. “Continuiamo ad in-

vestire sulla sicurezza”.

Il caso 7

Gli  “angeli
custodi”  in volo

contro i disagi

Amministratore di

sostegno: boom di

richieste e volontari.

Novità in Tribunale.

La storia 31

Quei Granchietti

pizzicano
all’americana

Igiocatori dell’Acca-

demia Basket Crabs

negli States per affina-

re... le chele.

FRANCESCO E KIRILL

L’ecumenismo del sangue

di Piero  Altieri

iamoci, idealmente,

appuntamento venerdì 12

febbraio nell’aeroporto

internazionale di Cuba: si incontranoD
papa Francesco con il patriarca di Mosca

Kirill. Il patriarca si trova in America

Latina per una visita pastorale alle

Chiese della Ortodossia che vivono in

quell’isola, dove il rigore poliziesco nei

confronti dei cristiani si è allentato e

papa Francesco arriva alla vigilia del suo

incontro con le comunità cristiane della

Chiesa cattolica che vivono e soffrono in

Messico. Magari servendosi di

“strumenti” non proprio appartenenti

alla comunità dei credenti, non ultimo la

situazione dei cristiani in Medio oriente

e la guerra in Siria. Fonti giornalistiche

hanno anche scritto di un significativo

interessamento del presidente cubano

Raùl Castro. Un passo importante e

fecondo per l’Ecumenismo, per la

realizzazione della preghiera di Gesù

nell’ultima cena nel Cenacolo di

Gerusalemme: “Padre, che siano una sola

cosa come Io e Te lo siamo, perché il

mondo creda”. È un evento che irrompe

nella storia per la prima volta in modo

così particolare, in mille anni di

separazione tra la Chiesa di Oriente e di

Occidente. Quanti danni per la grande

impresa dell’Evangelizzazione. Quanto

reciproco impoverimento. Come non

pensare tuttavia alle violente

persecuzioni che nel secolo scorso si

sono abbattute sui discepoli del Signore

Gesù nel gulag del sistema sovietico e nei

lager del neopagano reich nazista. Nel

sangue del martirio ha ripreso forza il

desiderio di ricomporre in unità la

Ecclesia, nel profondo convincimento

che le “diversità” vissute con il cuore del

Signore sono fonte di ricchezza che

zampillano per la pienezza della vita, per

un servizio evangelico a tutti i fratelli, i

più poveri, i perseguitati (oggi vittime

della persecuzione scatenata dai seguaci

del califfo musulmano!), per una

convivenza pacifica e operosa.

Riandiamo tuttavia a quel giorno triste e

amaro (era il 16 luglio 1054), quando

sull’altare della Cattedrale di

Costantinopoli Santa Sofia, furono

deposte dal patriarca Michele Cerulario e

dal delegato del papa di Roma Leone IX,

il cardinale Umberto di Silva Candida, la

“reciproca” bolla di scomunica; e i motivi

erano tutt’altro che ispirati al Vangelo! Le

conseguenze dello scisma furono gravi

anche per l’Oriente cristiano che si

frantumò in tanti patriarcati “autocefali”

ricalcando le unità politiche nazionali. segue a pagina 14

Maternità e lavoro. Conciliare è quasi impossibile

Culle senza parità
Lavoro e bimbi piccoli: molte donne sono costrette a sceglie-

re. E molte aziende fanno ancora odiose discriminazioni. Nel

2015, in provincia, 208 neomamme hanno dovuto dare le di-

missioni, 146 nel primo anno di vita del figlio. 76 hanno ri-

nunciato all’impiego per l’impossibilità di conciliare con il la-

voro, 19 per la mancata concessione del part-time o di orari

più flessibili. Un sostegno arriva dalla consigliera di parità: 29

le donne incontrate l’anno scorso, quasi la metà per licenzia-

menti, le altre per problemi al rientro dalla maternità. “Au-

mentano le segnalazioni ma anche le azioni positive di media-

zione nelle aziende”. (A pag. 3)
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tanti distinguo
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Chi voleva un finale di stagione thrilling, beh, sarà sicura-
mente contento. Due giornate alla fine della regular season 
di serie B e i Crabs sono ancora in piena corsa per 
entrare in quei playoff che tre mesi fa non erano 
nemmeno un sogno, piuttosto veniva tacciato 
di eresia chi osava solo pronunciare quel-
la parola. A San Miniato domenica le cose 
non sono andate per il verso giusto: la 
squadra si è sbattuta, ha lottato al soli-
to su ogni pallone, non si è mai rispar-
miata, però a pochi secondi dal gong è 
stata la formazione di casa a piazzare 
la spallata decisiva, tripla di Sollitto, di-
sperata replica di Chiera sul ferro e l’im-
pressionante striscia positiva dei riminesi 
si stoppava a quota 8. E’ chiaro che quei 
due punti avrebbero fatto davvero comodo 
al gruppo allenato da Bernardi, ma non si può 
neppure pretendere di vincere sempre e comunque. 
A San Miniato, poi, il malconcio Perez si limitava a tifare i 
compagni dalla panchina invece di mordere ai calcagni il 
play avversario, cosa che il coach normalmente gli chiede, 
così come non bisogna dimenticare che in più di un’occasio-
ne le folate offensive della guardia italo-dominicana avevano 
aiutato la Nts a volare via, a ‘spaccare’ in due gli incontri.

Adesso si volta pagina, ci si tuffa in apnea in questi due 

appuntamenti residui che faranno piena luce sulla situazio-
ne. Con due vittorie – lo ripetiamo fino allo sfinimento – i 

granchi sono dentro, un sorriso con Monsummano e 
un blitz a Borgosesia sono sinonimo di playoff 

a prescindere dai risultati delle rivali. Poi ci 
sono altre variabili, presumibili arrivi af-

follati e in quel caso Rimini dovrebbe 
chiedere un aiuto alla buona sorte non 
avendo un gran conforto dagli scon-
tri diretti. Oggi comunque è tempo di 
spareggio, si affaccia al Flaminio una 
pari classifica e solo questo semplice 
dato rende l’idea di quanto sia alta la 
posta in palio. Coach Bernardi auspi-

ca un palasport ribollente di passione, 
così da poter contare su quel calore che 

può spingere di peso i biancorossi verso 
l’impresa. Un match ad alta tensione emotiva, 

ben altra gara – crediamo – rispetto all’andata, 
quando i granchi, ormai ai minimi termini, ne presero 

quasi una ventina (-18 per l’esattezza, passivo duro da ri-
baltare). Un’avvertenza, infine: la partita comincerà alle 19 
e non alle 18 come da prassi. Si cenerà un’ora più tardi, 
d’accordo, ma crediamo che la tavola stavolta possa anche 
attendere.

Alberto Crescentini

Nts, è un vero spareggio
I playoff restano nel mirino

FB: Crabs News Twitter: @crabsnewsrimini

Lorenzo Panzini
(foto Gallini)
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“La Rimini che non c’è più”
di Arnaldo Pedrazzi

“Spigolature”
della memoria
di Silvana Giugli

Un vecchio adagio 
insegna: “non c’è 

due senza tre”… e non 
sbaglia. Ecco, dunque, 
La Rimini che non c’è più: 
Spigolature di Arnaldo 
Pedrazzi che completa i 
precedenti due volumi 
(ripubblicati recentemente 
dall’editore Panozzo) di 
questo itinerario riminese 
sulle orme dei 30 palazzi 
e poi ville e poi edifici 
pubblici e privati che sono 
scomparsi fisicamente 
dalla città non solo causa 
l’incuria o insensibilità 
(per non dire avidità) degli eredi, o successivi proprietari, 
ma anche dell’Amministrazione comunale che ha 
ceduto, troppo spesso, alla “moda”, del “piccone facile”. 
E che il nostro autore non vuole siano dimenticati dalle 
ultime generazioni. Perché Rimini non è solo alberghi, 
divertimenti e turismo commerciale, nel bene e nel male, 
come lo stile pressoché prosaico della città può lasciar 
credere, ma ha avuto alle spalle una sua storia urbanistica 
di tutto rispetto.
Questo terzo volume è il degno coronamento dei 
precedenti e può finanche essere considerato, se l’autore 
ce lo consente, la “ciliegina sulla torta” in particolare 
per l’emozione che suscita nel lettore l’iter scelto nel 
raccontare la storia delle strutture considerate. Racconto 
sempre ricco di dettagli storici, descrizioni tecniche e 
privo di commenti faziosi o personali proprio come una 
seria ricerca storica esige. Partendo da un’immagine quasi 
irreale di com’era il Borgo Marina, si passa attraverso una 
serie di edifici alla Farmacia dell’Ospedale, alla Ferrovia 
Rimini-Mercatino, allo Sferisterio, al palazzo dell’Istituto 
“Valturio” (e solo per citarne alcuni) fino ad arrivare al 
Palazzo Zangheri/Petrangolini dove la cappella privata, 
situata nella corte, pregevole esempio di architettura 
medievale ricostruita alla fine degli anni Venti, è stata 
salvata, dopo i danni dell’ultima guerra, dai nuovi 
proprietari dell’edificio: i fratelli Guidi. Questo, purtroppo, 
non si è ripetuto per la bella Villa Duprè, che si trovava in 
piazza Malatesta attigua al Castello Sigismondo la quale, 
sopravvissuta ai bombardamenti con il suo bel parco, è 
stata poi demolita completamente nel 1962 per lasciare 
spazio ad un grande condominio. Condominio, questo, 
certamente pregevole come architettura moderna e come 
abitazione per molte famiglie ed uffici ma che nulla ha a 
che fare con il vicino Castel Sigismondo. Della Villa Duprè 
rimane, oggi, solo una antica fontanina in ghisa di fine 
’800, addossata ad un brandello di muro malatestiano, 
che, con il suo sconsolato mascherone sbuffante, offeso da 
un vistoso rubinetto moderno a lui estraneo, testimonia 
malinconicamente un tempo ormai passato, forse 
dimenticato, mentre sopporta l’ingiusta sorte di essere 
appoggio, quasi quotidiano, di biciclette irriverenti anche 
se il mercato settimanale non c’è più.

Tutto sulla Romagna dei Torlonia

l’archivio dei palloni

a caSa paScoli

Un centinaio di registri ed oltre tremila carte 
dell’amministrazione Torlonia in Romagna, custoditi in un 

prezioso fondo archivistico di proprietà della famiglia Palloni 
di Rimini, passano al Museo Casa Pascoli di San Mauro. Il 
Fondo Palloni è una testimonianza rilevante che permetterà 
di fare luce non solo su una delle famiglie più potenti d’Italia, 
ma su tutto il tessuto economico, sociale e culturale di San 
Mauro e della Romagna all’epoca dei Torlonia: uno spaccato 
di quella Romagna agraria di metà Ottocento che fa da sfondo 
anche alle vicende di Pascoli, della sua famiglia e di tutto il 
complotto all’origine dell’omicidio del padre Ruggero, che fu 
amministratore dei Torlonia. 
Il Fondo, che copre un arco di tempo che va dal 1836 al 
1902, si compone di circa un centinaio di registri contabili e 
amministrativi della Tenuta Torre di San Mauro e di quella di 
Cesena, sempre di proprietà Torlonia. Oltre ai registri, circa 
3000 carte sparse tra lettere, fatture, note spesa e ricevute, 
certificati, resoconti, atti e documenti vari, da cui emergono 
interessanti personaggi e  vicende e aneddoti da ricostruire.
«La documentazione – spiega la direttrice di Casa Pascoli 
Rosita Boschetti – si rivela preziosa per molteplici aspetti 
in particolare per la presenza di alcuni registri contenenti 
copialettere con relazioni puntuali di interesse storico, 
politico e sociale, così come tutta la documentazione che può 
diventare, in modo trasversale, oggetto di numerosi studi 
e approfondimenti relativamente alla storia dell’economia, 
dell’agricoltura, alla storia in genere di un lungo periodo 
storico legato alla presenza in Romagna di una delle famiglie 
più ricche e potenti d’Italia, i Torlonia». 
Il Fondo, che consentirà agli studiosi di accedere 
gratuitamente ai documenti e di aprire a nuovi percorsi di 
ricerche, è stato depositato presso il Museo Casa Pascoli, a San 
Mauro Pascoli, e concesso in affido al Comune che gestisce il 
Museo. Potrà essere valorizzato anche attraverso esposizioni al 
pubblico e digitalizzazione.

San Mauro Pascoli, 13 aprile 2016. la firma dell’atto di affido del fondo 
Palloni al Museo Casa Pascoli. Da sx. Rosita Boschetti (direttrice Museo Casa 
Pascoli), Nicola Palloni (proprietario del fondo), luciana Garbuglia (sindaco 
di S. Mauro Pascoli) e Maria Rita Golfieri (madre di Nicola Palloni).

Una testata
e tanti
mezzi

per farti
conoscere

www.ilponte.com
commerciale@ilponte.com

facebook - SettimaleIlPonte

Vita della Chiesa 2
Gli interventi
realizzati a Rimini
con l’8x1000

Èdisponibile anche
un database per

conoscere come ven-
gono impiegati i fondi.

Il  tema 11
Su i calici,
il  “bianco”
si rianima

Il Trebbiano è sem-
pre meno presente

sulla tavola. Ma il friz-
zantino...

Il ciclo 23
Le eredità riminesi
dello scultore
oscurato

La storia tormentata
dell’artista Lorenzo

Bartolini infiamma “I
Maestri e il Tempo”.

Il personaggio 30
Maurizio Pugliesi
e l’esordio in A
a quarant’anni

L’ex portiere del Ri-
mini fa il suo in

bocca al lupo ai bian-
corossi per i play out.

Il Papa e il prete oggi
Le tre appartenenze

Intervenendo all’Assemblea Cei sulla figu-
ra del prete oggi, papa Francesco ha indivi-
duato tre appartenenze. Ecco le sue parole
in sintesi.

a prima “appartenenza” - al Signore - che
dà sapore alla vita del sacerdote,
nonostante la “durezza” del “contesto

culturale” attuale. Il sacerdote “non è un
burocrate o un anonimo funzionario
dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo
impiegatizio, né è mosso dai criteri
dell’efficienza. Non cerca assicurazioni terrene o
titoli onorifici, che portano a confidare
nell’uomo; nel ministero per sé non domanda
nulla che vada oltre il reale bisogno, né è
preoccupato di legare a sé le persone che gli sono
affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale,
sempre disponibile, lo presenta credibile agli
occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una
carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo
della vita, cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È
un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e
uno strumento della tenerezza di Dio”. 
C’è poi l’appartenenza alla Chiesa: una vera e
propria cartina al tornasole per il prete. Infatti
“il presbitero è tale nella misura in cui si sente
partecipe della Chiesa, di una comunità
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo
di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la
famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è
inviato. Questa comune appartenenza, che
sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona”. 
L’appartenenza al popolo di Dio “è il sale della
vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo
sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti
che sanno valorizzare la partecipazione di
ciascuno”. Allo stesso modo, “per un sacerdote è
vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio”.
Un’esperienza, questa, che “libera dai
narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la
stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione fraterna e concreta”.
Francesco si è anche soffermato sulla “gestione
delle strutture e dei beni economici”, che
costituisce un capitolo dell’assemblea Cei.“In
una visione evangelica evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione, che ostacola
l’apertura alla perenne novità dello Spirito.
Mantenete soltanto ciò che può servire per
l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio”.
Ed ecco la terza appartenenza: quella al
Regno. Il presbitero “è uomo della Pasqua,
dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente
che la storia umana cammina, nonostante i
ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno -
la visione che dell’uomo ha Gesù - è la sua gioia,
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il
resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di
restare libero dalle illusioni e dal pessimismo; di
custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti”.

L

Alta velocità. Treni, attese e disservizi sui binari

Prossima fermata
“pazienza”

Con la nuova stagione torna puntuale il problema treni. I tu-
risti riusciranno ad arrivare agevolmente? Pare di no. Dal 12
giugno entrano in vigore nuovi orari per i Frecciarossa diretti
a Rimini, ma si profila quasi un’ora di attesa per chi dovrà rag-
giungere le frazioni e gli altri centri della costa. Fa ancora tap-
pa Italo: NTV annuncia fino a 8 collegamenti giornalieri con
Milano, ma solo in agosto. Sarà un’estate calda sui binari, in-
teressati da lavori che causeranno ritardi e disservizi. “Ma
guardiamo il bicchiere mezzo pieno - commenta Federconsu-
matori - : serviranno a potenziare l’Alta velocità”. (A pag. 3)
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FRANCESCO E KIRILL

L’ecumenismo del sangue

di Piero  Altieri

iamoci, idealmente,

appuntamento venerdì 12

febbraio nell’aeroporto

internazionale di Cuba: si incontranoD
papa Francesco con il patriarca di Mosca

Kirill. Il patriarca si trova in America

Latina per una visita pastorale alle

Chiese della Ortodossia che vivono in

quell’isola, dove il rigore poliziesco nei

confronti dei cristiani si è allentato e

papa Francesco arriva alla vigilia del suo

incontro con le comunità cristiane della

Chiesa cattolica che vivono e soffrono in

Messico. Magari servendosi di

“strumenti” non proprio appartenenti

alla comunità dei credenti, non ultimo la

situazione dei cristiani in Medio oriente

e la guerra in Siria. Fonti giornalistiche

hanno anche scritto di un significativo

interessamento del presidente cubano

Raùl Castro. Un passo importante e

fecondo per l’Ecumenismo, per la

realizzazione della preghiera di Gesù

nell’ultima cena nel Cenacolo di

Gerusalemme: “Padre, che siano una sola

cosa come Io e Te lo siamo, perché il

mondo creda”. È un evento che irrompe

nella storia per la prima volta in modo

così particolare, in mille anni di

separazione tra la Chiesa di Oriente e di

Occidente. Quanti danni per la grande

impresa dell’Evangelizzazione. Quanto

reciproco impoverimento. Come non

pensare tuttavia alle violente

persecuzioni che nel secolo scorso si

sono abbattute sui discepoli del Signore

Gesù nel gulag del sistema sovietico e nei

lager del neopagano reich nazista. Nel

sangue del martirio ha ripreso forza il

desiderio di ricomporre in unità la

Ecclesia, nel profondo convincimento

che le “diversità” vissute con il cuore del

Signore sono fonte di ricchezza che

zampillano per la pienezza della vita, per

un servizio evangelico a tutti i fratelli, i

più poveri, i perseguitati (oggi vittime

della persecuzione scatenata dai seguaci

del califfo musulmano!), per una

convivenza pacifica e operosa.

Riandiamo tuttavia a quel giorno triste e

amaro (era il 16 luglio 1054), quando

sull’altare della Cattedrale di

Costantinopoli Santa Sofia, furono

deposte dal patriarca Michele Cerulario e

dal delegato del papa di Roma Leone IX,

il cardinale Umberto di Silva Candida, la

“reciproca” bolla di scomunica; e i motivi

erano tutt’altro che ispirati al Vangelo! Le

conseguenze dello scisma furono gravi

anche per l’Oriente cristiano che si

frantumò in tanti patriarcati “autocefali”

ricalcando le unità politiche nazionali. segue a pagina 14

Maternità e lavoro. Conciliare è quasi impossibile

Culle senza parità
Lavoro e bimbi piccoli: molte donne sono costrette a sceglie-

re. E molte aziende fanno ancora odiose discriminazioni. Nel

2015, in provincia, 208 neomamme hanno dovuto dare le di-

missioni, 146 nel primo anno di vita del figlio. 76 hanno ri-

nunciato all’impiego per l’impossibilità di conciliare con il la-

voro, 19 per la mancata concessione del part-time o di orari

più flessibili. Un sostegno arriva dalla consigliera di parità: 29

le donne incontrate l’anno scorso, quasi la metà per licenzia-

menti, le altre per problemi al rientro dalla maternità. “Au-

mentano le segnalazioni ma anche le azioni positive di media-

zione nelle aziende”. (A pag. 3)
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Chi voleva un finale di stagione thrilling, beh, sarà sicura-
mente contento. Due giornate alla fine della regular season 
di serie B e i Crabs sono ancora in piena corsa per 
entrare in quei playoff che tre mesi fa non erano 
nemmeno un sogno, piuttosto veniva tacciato 
di eresia chi osava solo pronunciare quel-
la parola. A San Miniato domenica le cose 
non sono andate per il verso giusto: la 
squadra si è sbattuta, ha lottato al soli-
to su ogni pallone, non si è mai rispar-
miata, però a pochi secondi dal gong è 
stata la formazione di casa a piazzare 
la spallata decisiva, tripla di Sollitto, di-
sperata replica di Chiera sul ferro e l’im-
pressionante striscia positiva dei riminesi 
si stoppava a quota 8. E’ chiaro che quei 
due punti avrebbero fatto davvero comodo 
al gruppo allenato da Bernardi, ma non si può 
neppure pretendere di vincere sempre e comunque. 
A San Miniato, poi, il malconcio Perez si limitava a tifare i 
compagni dalla panchina invece di mordere ai calcagni il 
play avversario, cosa che il coach normalmente gli chiede, 
così come non bisogna dimenticare che in più di un’occasio-
ne le folate offensive della guardia italo-dominicana avevano 
aiutato la Nts a volare via, a ‘spaccare’ in due gli incontri.

Adesso si volta pagina, ci si tuffa in apnea in questi due 

appuntamenti residui che faranno piena luce sulla situazio-
ne. Con due vittorie – lo ripetiamo fino allo sfinimento – i 

granchi sono dentro, un sorriso con Monsummano e 
un blitz a Borgosesia sono sinonimo di playoff 

a prescindere dai risultati delle rivali. Poi ci 
sono altre variabili, presumibili arrivi af-

follati e in quel caso Rimini dovrebbe 
chiedere un aiuto alla buona sorte non 
avendo un gran conforto dagli scon-
tri diretti. Oggi comunque è tempo di 
spareggio, si affaccia al Flaminio una 
pari classifica e solo questo semplice 
dato rende l’idea di quanto sia alta la 
posta in palio. Coach Bernardi auspi-

ca un palasport ribollente di passione, 
così da poter contare su quel calore che 

può spingere di peso i biancorossi verso 
l’impresa. Un match ad alta tensione emotiva, 

ben altra gara – crediamo – rispetto all’andata, 
quando i granchi, ormai ai minimi termini, ne presero 

quasi una ventina (-18 per l’esattezza, passivo duro da ri-
baltare). Un’avvertenza, infine: la partita comincerà alle 19 
e non alle 18 come da prassi. Si cenerà un’ora più tardi, 
d’accordo, ma crediamo che la tavola stavolta possa anche 
attendere.

Alberto Crescentini

Nts, è un vero spareggio
I playoff restano nel mirino

FB: Crabs News Twitter: @crabsnewsrimini

Lorenzo Panzini
(foto Gallini)
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L’intensa attività cardiologica del premiato illustrata da Leonardo Cagnoli

Alle sue capacità di medico, manager e maestro aggiunge la disponibilità 
nei confronti dei pazienti e dei loro familiari

A Giancarlo Piovaccari
il “Livio Minguzzi” 2016

di Domitilla Tassili

Rimini, 10 marzo 
2016. Giancarlo 

Piovaccari, Premio 
Rotary “livio Minguzzi” 

2016, e Piero 
Venturelli, presidente 

del RCR.
Sotto, da sx. Paolo 

Pasini, leonardo 
Cagnoli, Giancarlo 
Piovaccari e Piero 

Venturelli.

«Un medico capace 
di coniugare il 
lavoro clinico 
assistenziale in 

corsia, al servizio 
dei pazienti 
cardiopatici, 
con quello di 
ricercatore»
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ROTARY

 Per i suoi meriti professionali 
e manageriali, caratterizzati 

da un approccio sempre 
innovativo alla 
prevenzione, 
alla diagnosi 
e alla cura 
delle patologie 
cardiologiche 
e per la sua 
capacità di 
trasmettere 
generosamente 
le sue 
conoscenze e 
competenze 
ai colleghi 
del gruppo 
da lui diretto 
ed ai medici 
del territorio 
riminese» il 
Rotary Club 
Rimini ha 
conferito 

edite su riviste nazionali ed 
internazionali»
Un curriculum vitae di 
altissimo livello e degno di 
essere ricordato quello di 
Piovaccari, «un uomo che 
assomma alle sue capacità di 
cardiologo, come ben sa chi ha 
avuto la fortuna di conoscerlo, 
molti altri aspetti altrettanto 
importanti e degni di essere 
ricordati».
«Egli – ha evidenziato 
Cagnoli – ha contribuito in 
maniera importantissima alla 
crescita dell’Ospedale Infermi 
portando nella nostra città il 
bagaglio della sua esperienza 
nel campo della cardiologia 
interventistica. Sotto la sua 
guida presso la cardiologia 
sono state eseguite centinaia 
di angioplastiche coronariche 
con o senza posizionamento 
di stent e in circa un terzo dei 
casi si è trattato di procedure in 
emergenza. Così la cardiologia 
del nostro ospedale è divenuta 
una assoluta eccellenza in 
campo regionale e nazionale. 
Ricordo, soprattutto nei primi 
anni del suo lavoro a Rimini, 
le innumerevoli volte in cui, 
in prima persona, di giorno e 
di notte, anche arrivando di 
corsa da Forlì, città ove risiede, 
è intervenuto per risolvere 
situazioni cliniche molto 
complesse riuscendo così a 

salvare la vita a tanti nostri 
concittadini».
«Osservandolo all’opera – ha 
proseguito Cagnoli – i suoi 
collaboratori hanno potuto 
apprendere sul campo, dal 
loro maestro, tutti i segreti 
del mestiere e hanno potuto 
crescere rapidamente. È stato 
un Maestro non solo per i 
suoi colleghi di reparto, ma 
anche per tanti medici di 
Medicina generale del nostro 
territorio che hanno potuto 
partecipare ai meeting del 
venerdì mattina, nel corso 
dei quali il dottor Piovaccari 
ed i suoi colleghi, spesso 
insieme ai cardiochirurghi, 
discutono i casi cardiologici 
più impegnativi stabilendo 
inquadramento diagnostico 
e misure terapeutiche. Ma il 

il Premio Rotary “Livio 
Minguzzi” 2016 al dott. 
Giancarlo Piovaccari. La 
cerimonia dell’assegnazione 
del “Minguzzi” si è svolta 
il 10 marzo al Grand Hotel 
alla presenza di Paolo Pasini, 
Governatore del Distretto 
2072, Piero Venturelli, 
presidente del Club, Italo 
Giorgio Minguzzi, figlio di 
Livio, e dei soci del sodalizio.
L’opera del dott. Piovaccari, 
direttore del Dipartimento 
cardiovascolare dell’ASL 
Unica di Romagna, è stata 
illustrata da Leonardo 
Cagnoli. Un medico ha 
detto Cagnoli riferendosi 
al premiato «capace di 
coniugare il lavoro clinico 
assistenziale in corsia 
al servizio dei pazienti 
cardiopatici con quello 
di ricercatore, capace 
di condurre una intensa 
attività di ricerca sfociata in 
un importante numero di 
pubblicazioni scientifiche 

«



dottor Piovaccari è anche un 
manager avveduto, capace di 
cogliere le necessità emergenti 
e di farvi fronte. A lui, in 
collaborazione con i colleghi 
del 118 e grazie al fattivo 
intervento della Direzione della 
allora Ausl di Rimini, si deve 
l’attivazione di un percorso 
assistenziale che, perfettamente 
organizzato, ha permesso di 
salvare la vita a tanti pazienti 
con infarto acuto, garantendo 
una rapidissima presa in cura 
del paziente già sul luogo ove 
la patologia si manifesta e un 
arrivo altrettanto rapido in sala 
angiografia ove viene praticata 
la migliore terapia possibile».
Oltre che per le sue capacità 
come medico, come manager 
e come maestro il dottor 
Piovaccari si distingue per 

MOSTRE

«Il Premio “Rotary 
Livio Minguzzi”, 
viene assegnato 
annualmente a 
riminesi (nativi 
o d’adozione) 

che si sono 
particolarmente 

distinti»

la sua disponibilità nei 
confronti dei pazienti e dei 
loro familiari (e sappiamo 
bene quanto questo sia un 
aspetto importante nella cura 
dei pazienti) e per la capacità 
di spiegare con semplicità 
problematiche cliniche 
complesse a chi spesso non ha 
alcuna nozione di medicina.
«Ciò che contraddistingue il 
dottor Piovaccari nell’ esercizio 
della sua professione – ha 
concluso Leonardo Cagnoli 
– non può infine non trovare 
riscontro anche nella sua vita 
privata. Giancarlo è il marito 
affettuosissimo di Ermanna con 
cui condivide ogni momento 
della vita familiare, rallegrata 
dalla presenza di figli e nipoti».
Il Premio “Rotary Livio 
Minguzzi”, istituito dal 
Rotary Club Rimini nel 1985 
per onorare la memoria del 
proprio socio fondatore, viene 
assegnato annualmente a 
riminesi (nativi o d’adozione) 
che si sono particolarmente 
distinti nel campo culturale, 
artistico, scientifico, sociale, 
economico, sportivo, scolastico 
e rotariano. Ai premiati viene 
conferito il “Paul Harris 
Fellow”, massima onorificenza 
rotariana.
Livio Minguzzi, avvocato, fu 
promotore e fondatore del 
Rotary Club di Rimini, del quale 

tenne la carica di segretario dal 
1953 al 1959 e di presidente dal 
1959 al 1961 e dal 1971 al 1972. 
Nell’anno rotariano 1964-1965, 
ricoprì il ruolo di Governatore 
del Distretto. Interprete dello 
spirito di amicizia rotariana, ha 
svolto importanti incarichi nel 
settore delle iniziative in favore 
dei giovani e della Rotary 
Foundation. È ricordato come 
simbolo e modello del “servire” 
rotariano.

LIBRI

PREMIO ROTARY 
“LIVIO MINGUZZI”

ALBO D’ORO

1985 Domenico Giovannelli (scienze giuridiche)
1986 Elio Morri (arte)
1987 Maurizio Cumo (scienze nucleari)
1988 Augusto Campana (cultura)
1989 Suor Vincenza (impegno nel sociale)
1990 Margherita Zoebeli (scienze pedagogiche)
1991 Lanfranco Aureli (economia e industria)
1992 Pier Giorgio Pasini (cultura)
1993 Stefano Carlini (industria navale)
1994 Antonio Paolucci (cultura)
1995 Stefano Zamagni (scienze economiche)
1996 Claudio Maria Celli (diplomazia)
1997 Carlo Alberto Rossi (musica)
1998 Marilena Pesaresi (impegno nel sociale)
1999 Franca Arduini (cultura)
2000 Sergio Zavoli (cultura)
2001 René Gruau (arte)
2002 Antonietta Cappelli Muccioli (impegno nel sociale)
2003 Alberta Ferretti (imprenditoria)
2004 Italo Cucci (giornalismo)
2005 Vittorio Tadei (imprenditoria)
2006 Don Oreste Benzi (impegno nel sociale)
2007 Emilia Guarnieri Smurro (impegno nel sociale)
2008 Maurizio Focchi (imprenditoria e industria)
2009 Piermaria Luigi Rossi (vulcanologia)
2010 Nicolamaria Sanese (imprenditoria)
2011 Mauro Moretti (ferrovie)
2012 Giorgio Cantelli Forti (università)
2013 Antonello Bonci (neuropsicofarmacologia)
2014 Guido Zangheri (musica)
2015 Giulio Masinelli (impegno scolastico)
2016 Giancarlo Piovaccari (cardiologia)

Caro direttore,
ho visto con piacere, nella copertina dell’ultimo numero di “Ariminum”, 
la Madonnina di Palazzo Garampi. Da rotariano, vorrei ricordare che 
la statua fu restaurata nell’anno della mia presidenza (2001-2002). Mia 
fu la decisione di procedere a tale operazione a nome del Rotary Club 
Rimini. Il sindaco di allora, Alberto Ravaioli, pure lui rotariano, si dette 
un gran da fare per ottenere i permessi dalla soprintendenza delle Belle 
Arti e il restauro fu eseguito dalla Fonderia Cavaglià di Cesena. Questo 
solo per ricordare uno dei tanti contributi offerti dal Rotary alla città. 
Complimenti per la rivista. 

Luigi Franceschini

Eccola accontentata. Presto, sulla Madonnina di palazzo Garampi, 
Giovanni Rimondini ci regalerà uno spaccato storico molto interessante. la Madonnina di Palazzo Garampi (foto di Sandro Casadei)
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Rimini, 10 marzo 
2016. Piero Venturelli
e Italo Giorgio Minguzzi.
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Dentro l’onda

DA PADRE A FIGLIO

di Mixer

Arriva quando meno te l’aspetti. E quando arriva, di primo 
acchito, la consideri una sconfitta. Succede nel momento 
in cui ti rendi conto che il tuo “piccolo” (una spanna più 
alto di te, già autonomo e ben inserito nel lavoro) si è 
smarcato dalla tua ombra e procede dritto per la sua strada. 
Autosufficiente in tutto. Anche negli errori. La faccenda 
anziché procurarti orgoglio ti ferisce e ti riempie di forti 
sensi di colpa. Pensi di aver perso qualcosa. Qualcosa che ti 
apparteneva. E più ti ostini a ricucirti addosso l’antico ruolo 
di capocordata, più entri in confusione. Il dialogo incespica; 
lui diviene nervoso e insofferente e tu sfiori la paranoia.

Per evitare che il figlio ti volti definitivamente le spalle, non 
rimane che fare un passo indietro, smettere di interferire 
nella sua vita e accettarlo così com’è. Dalle retrovie, dove 
ti sei accucciato, hai modo di sbirciare il suo mondo senza 
essere visto e per la prima volta, sgranando gli occhi su 
panorami mai esplorati, scopri le sue ansie, i suoi timori, le 
sue aspettative. E come per incanto in lui ritrovi te stesso alla 
sua età: i tuoi sogni, la tua ambizione, la tua irruenza. Vedi 
che ti somiglia. In tutto. Anche nella testardaggine. Quella 
che ostentavi con tuo padre.

ARIMINUM | MARzo APRIle  2016 | 52
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sono disponibili presso le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it 
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Direttore Sanitario: Dr. Roberto Servadei
Aut. n° 4172 del 19/06/2005 

VILLA VERUCCHIO

Piazza Europa, 36
tel 0541 319400

RIMINI

Viale L. Settembrini, 17H
tel 0541 319411

by.newdada.it

VIAGGIAMO DA 30 ANNI insieme a: 
QUALITÀ, TECNOLOGIA, AVANGUARDIA

SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA

www.nuovaricerca.com

	 Risonanza	Magnetica	Nucleare
 > spalla, gomito, mani, anca, ginocchio, caviglia, 
     piede, cervicale e lombo-sacrale

	 Radiologia	
 > Rx ossea, RX torace e RX addome

 Densitometria
 > ossea computerizzata Total Body (MOC)

 Ecografia
	 >	Addominale,	studio	anse	intestinali,	doppler	grossi	vasi	addominali

	 >	Organi	superficiali	(collo, ghiandole salivari, tiroide, mammella, scroto)

 > Prostata (transrettale)

 > Pelvica (endovaginale)

	 >	Muscolo-tendinea,	articolare	e	traumi	sportivi

 > Pediatrica (addome, anca del neonato, coxalgia acuta dell’anca, 
    studio del reflusso gastro-esofageo, enuresi notturna)

>	Dott.	Gianluigi	Valentini
Specialista Radiologo Rimini

>	Dott.	Fabio	Denicolò
Direttore	Radiologia	Ospedale	di	Riccione

>	Dott.	Carlo	Valbonesi
Specialista Radiologo Rimini

>	Dott.	Mario	De	Nicolò
Specialista Radiologo Rimini

>	Dott.	Fabio	Frenquellucci
Medico Nucleare Rimini

>	Dott.ssa	Barbara	Severini
Radiologia Ospedale di Riccione

>	Dott.ssa	Elisa	Frazzarin
Specialista Radiologo Rimini
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