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eventi ed attività sul territorio

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da Fondazione Verdeblu in data 30
gennaio 2018, per il Bando Pubblico esplorativo per la concessione di contributi in ambito sociale
culturale turistico sportivo per l’anno 2018.

Il progetto viene aggiornato con la definizione delle date di alcuni appuntamenti e l’inserimento di nuove
iniziative non previste in calendario, perché giunte a definizione finale solo in fase successiva alla
presentazione.

Il programma di eventi e attività sul territorio si è arricchito di nuove iniziative, qui di seguito elencate,
relative esclusivamente alla Città di Bellaria Igea Marina o condivise con le realtà limitrofe.



DODI DAY
1 GIUGNO 2018

Il 1 Giugno 2018 Dodi Battaglia festeggerà i suoi primi “50” anni di vita artistica a Bellaria Igea Marina.
E', infatti, in programma il 1 Giugno un maxi concerto in compagnia di colleghi altrettanto famosi, amici e
pubblico che si svolgerà in Piazzale Capitaneria di Porto centro nevralgico per gli eventi estivi e di raccordo
tra Bellaria e Igea Marina al confine con l'arenile che incornicia il mare e arricchisce l'evento di una magica
atmosfera.
L'evento si chiamerà “Dodi Day” e la scelta del giorno non è per niente casuale: è legata al giorno del suo
67esimo compleanno, ma anche distante cinquant'anni da quell'estate che vide Valerio Negrini e Roby
Facchinetti arruolare Dodi come nuovo componente dei Pooh.
Proveniente da una famiglia di musicisti (il padre suonava il violino, un nonno il piano, uno zio la chitarra),
Dodi riceve a 5 anni il suo primo strumento, una fisarmonica, e comincia ad andare a lezione imparando a
leggere la musica ancor prima di imparare a leggere e scrivere. All'età di 13 anni, dopo quasi 9 anni di
fisarmonica, esplode la passione per la chitarra elettrica, grazie alla scoperta degli Shadows, guidati dal
chitarrista Hank Marvin, leggendario musicista idolo di chi in quegli anni cominciava a suonare la chitarra e
citato come ispiratore da artisti come Eric Clapton, David Gilmour, Brian May, George Harrison, Mark
Knopfler, Neil Young, Jeff Beck, Pete Townshend, e Ritchie Blackmore.
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Accompagnato e consigliato dallo zio chitarrista, Dodi compra una chitarra classica ed inizia a prendere
lezioni frequentando un corso collettivo presso cui, dopo solo quattro mesi , avvantaggiato dagli studi fatti
per la fisarmonica, comincia a dare lezioni ad altri ragazzi, dimostrando una innata e non comune
dimestichezza con lo strumento.
Da lì ad un anno comincia a suonare in vari gruppi dell'area bolognese, a partire dai Nobles passando per i
Rigidi R&B ed approdare infine nei Judas. Il passo successivo è entrare a far parte dei Meteors,
un’orchestra che aveva una discreta attività che la vede in un’occasione, con Dodi in formazione, ad aprire
addirittura una serata in cui l’attrazione era Jimi Hendrix.
Notato da Valerio Negrini e Roby Facchinetti già da quando militava nei Nobles, gli viene chiesto quando
ancora aveva 17 anni di entrare a far parte dei Pooh al posto di Mario Goretti, che avrebbe lasciato il gruppo
dopo gli impegni dell’estate del 1968.
Entusiasta accetta; in quei primi anni i Pooh cavalcavano la scia del buon successo riscosso da "Piccola
Katy" e Dodi, nonostante l’innata timidezza, aveva una ottima presenza scenica unita alla notevole maestria
con lo strumento.
Quasi da subito vengono scoperte anche le sue doti canore, portandolo ad esordire quasi immediatamente
come voce solista in “Buonanotte Penny”, che comunque resterà un episodio isolato nel periodo Vedette.
I grandi successi, nonché pietre miliari della loro discografia, in cui la sua voce è ormai imprescindibile
sono innumerevoli, da “Noi due nel mondo e nell’anima” a “Infiniti noi”, da “Parsifal” a “Dove sto domani”,
da “Che vuoi che sia” a "Canterò per te", primo singolo dei Pooh da lui firmato che attesta la sua crescita
anche come autore.
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Firma infatti da solo le musiche di alcune fra le più intense e particolari canzoni del gruppo, a partire dalla
primissima "Io in una storia", a cui in ordine sparso negli anni si aggiungono, solo per citarne alcune, "50
primavere", "Buona fortuna e buon viaggio", "Ci penserò domani", "Comuni desideri", "Danza a distanza",
"Dietro la collina", "Diritto d'amare", "Due donne", "E arrivi tu", "Gitano", "I bambini ci guardano", "Il
cuore tra le mani", "In diretta nel vento" , "Io sto con te", "Io vicino io lontano", "Isabel", "La ragazza con
gli occhi di sole", "Lei e lei", "Mai dire mai", "Mezzanotte per te", "Padre a vent'anni", "Quel che non si
dice", "Santa Lucia", "Scusami", "Senza musica e senza parole", "Stella", "Una donna normale", "Venti",
"Vienna", "Vita" e "L'altra donna".
Il buon lavoro in tandem con gli altri compositori del gruppo è ben rappresentato ad esempio da brani
come "Air India", "Dialoghi", "Mediterraneo", "Orient Express", "Una domenica da buttare", "Uno
straniero venuto dal tempo" e "L'anno, il posto, l'ora".
La sua attività come autore lo vede firmare anche canzoni per Riccardo Fogli, Irene Fargo, Mia Martini,
Lena Biolcati, Lorella Cuccarini, Massimo Ranieri, Alice, Daniele Battaglia e Annalisa Minetti.
Dodi Battaglia ha al suo attivo più di 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per i
Pooh.
Come musicista Dodi annovera numerosi premi, fra cui nel 1981 quello conferitogli dal prestigioso
giornale tedesco Die Zeitung come miglior chitarrista europeo, confermato nel 1986 da parte della rivista
“Stern”. Poi per i due anni consecutivi anche la critica italiana, sebbene tardivamente, lo decreta miglior
chitarrista italiano, il primo anno su tutti poi come chitarrista pop.
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Nel 1986 gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il titolo di Cavaliere della
Repubblica italiana.
Il 24 luglio 2017 ha conseguito il Diploma Accademico Honoris Causa di secondo livello in "Chitarra
elettrica jazz" presso il Conservatorio "Egidio R. Duni" di Matera.
Il 13 novembre 2017 ha conseguito la Laurea Magistrale in "Storia della Musica Pop Italiana" con la
concessione della lode presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
Come solista, Dodi ha inciso due album. Il primo nel 1985, "Più in alto che c'è?!", scritto interamente in
compagnia del suo amico fraterno Valerio Negrini con la sola eccezione della title-track scritta con Vasco
Rossi, che compare anche nel disco come ospite, bissato nel 2003 dall’album strumentale acustico
"D'assolo", ristampato nel 2012 con una bonus track dedicata all’amico e concittadino Lucio Dalla
scomparso in quell’anno. Altra testimonianza su disco dell’attività di Dodi al di fuori dei Pooh è l’album
“Walzer d’un blues” inciso dal supergruppo “Adelmo e i suoi Sorapis”, composto da Dodi, Zucchero,
Maurizio Vandelli, Umbi dei Nomadi, Fio Zanotti e Michele Torpedine. Del 2015 è "Dov'è andata la
musica", inciso con Tommy Emmanuel.
Tra le tante collaborazioni in ambito italiano, Dodi appare in lavori di Vasco Rossi (sua la chitarra nei brani
"Una canzone per te", "Va bene va bene" e "Toffee"), Al Di Meola, Tommy Emmanuel, Gino Paoli, Enrico
Ruggeri, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Giorgio Faletti, Gianni Fiorellino, Alice, Capsicum Tree,
Chitarre d’Italia, Delia Gualtiero, Irene Fargo, Lena Biolcati, Lorella Cuccarini, Massimo Ranieri, Riccardo
Fogli.
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L'evento avrà un forte impatto mediatico. Sono previste:

- n. 15 uscite su testate giornalistiche nazionali (La Repubblica, Panorama, ecc..)
- pubblicità dell'evento su canali televisivi RAI tra cui RAIUNO da marzo sino alla data dell'evento in diverse
trasmissioni televisive nazionali.
- lo spettacolo, inoltre, verrà videoripreso e verrà trasmesso durante un apposito speciale televisivo che andrà
in onda sui canali RAI tra cui RAIUNO entro il 31 ottobre 2018. Durante questa ripresa verrà garantita la
visibilità a marchi istituzionali quali Comune di Bellaria Igea Marina, Regione Emilia Romagna e Fondazione
Verdeblu.
- Verrà, inoltre, prodotto un DVD con i marchi istituzionali riferiti a Bellaria Igea Marina e alla Regione
Emilia Romagna.
- Comunicati settimanali Ufficio Stampa Comune di Bellaria Igea Marina dal mese di marzo fino a fine
evento;
- Comunicati su testate locali: Il Resto del carlino, La Voce di romagna, Il Corriere Romagna, ANSA,
AltaRimini.it, Rimini Today, You Rimini, Rimini In, Rimini Beach, Adria Beach Eventi in Romagna.it e altri
portali d'informazione locali;
- Siti web e relativi social network dei partner coinvolti direttamente nell'iniziativa;
- Sponsor;
- Portali web e social network istituzionali (Regione Emilia Romagna, Iat delle varie località della Costa e
dell'entroterra);
- Portali web e social network agenzie turistiche, alberghi e attività locali;
- Portali web e social network dedicati al mondo della musica;
- Portali, pagine e profili social network nazionali e internazionali di varia tipologia.
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
2-3 GIUGNO 2018

Lungo il litorale della Città di Bellaria Igea Marina il 2 e 3 Giugno 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 si terrà
la 5° edizione della manifestazione aerea “Bellaria Igea Marina Air Show” con la partecipazione delle Frecce
Tricolori.

Sabato 2 giugno ci sarà la giornata dedicata alle prove generali nei medesimi orari del giorno dell'airshow.

Sulla base dei dati registrati nelle ultime quattro edizioni, si stima una presenza di circa 200.000 spettatori
composta da residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina e Comuni limitrofi e turisti.

Il centro della manifestazione sarà sul lungomare di Bellaria Igea Marina, nella zona del Portocanale e del
punto conosciuto come Polo Est, coordinate geografiche: 44°8' 34.53”N – 12°28'24.29”E.

L'area individuata come “Show Center” è quella in cui sarà centrata la manifestazione, il cui svolgimento
avviene in area coperta sia da NOTAM aeronautico sia da ordinanza marittima.
Sarà allestita presso lo Show Center una zona per Autorità ed ospiti e una “Area Operativa” dalla quale, con
opportune predisposizioni opereranno i responsabili dell'Organizzazione.
Presso la location scelta per la manifestazione Piazzale Capitaneria di POrto, sulla spiaggia e nelle aree
adiacenti, sarà allestita un'area per gli stands autorizzati (stands AM, Agenzie governative, Onlus) a cui si
aggiungeranno le aziende commerciali e gli sponsors.



La quinta edizione della manifestazione “Bellaria Igea Marina Air Show” sarà caratterizzata da importanti
novità.

Domenica 03 Giugno dalle ore 15,00 alle ore 19,00 vi sarà l'esibizione della celebre Pattuglia Acrobatica
Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, che porterà a Bellaria Igea Marina quello che è
considerato il miglior team acrobatico a livello internazionale: fondata nel 1961 e guidata oggi dal Maggiore
Mirco Caffelli, la P.A.N. si è consolidata nel tempo quale eccellenza assoluta dell'aviazione italiana, nonché
apprezzata ambasciatrice dei nostri colori nei cieli di tutto il mondo.

Conferirà lustro alla manifestazione anche la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Francese “Patrouille
De France”, dell'elicottero SAR dell'Aeronautica Militare, di alcuni aeromobili del Reparto Sperimentale di
Volo dell'Areonautica Militare, di aerei acrobatici civili e un team di paramotori paracadutisti.

Il giorno precedente, sabato 02 giugno 2018, nei medesimi orari, vi sarà la giornata dedicata alle prove.

Contemporaneamente nelle giornate del 02 e 03 giugno verranno allestiti stand lungo Viale Pinzon (area
antistante il villaggio aeronautico posizionato in Piazzale Capitaneria di Porto) dedicati alla vendita di
prodotti inerenti l'aeronautica militare.

Sarà presente la diretta televisiva da parte della RAI.

Il coinvolgimento di partecipanti stranieri e la diretta RAI1 per l'intera durata della manifestazione
conferiranno alla manifestazione un respiro europeo.
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(da Giugno 2018)

Si indicano qui di seguito gli appuntamenti aggiornati alla data di oggi (maggio 2018).

Ulteriori integrazioni e programmi specifici verranno presentati in momenti successivi perché ancora in fase di
definizione.

18-19 e 20 Maggio 2018 01 Giugno 2018
LA BORGATA CHE DANZA DODI DAY
Evento a cura del Comune di Bellaria Igea Marina. Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione, la

Fondazione Verdeblu curerà la promozione, comunicazione                promozione e comunicazione dell'evento e              

dell'evento e offrirà supporto logistico.                                                       offrirà supporto logistico

18-19 e 20 Maggio 2018 02-03 Giugno 2018
TORNEO DI GINNASTICA RITMICA BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW
organizzato da Dinamo Sport Bellaria Igea Marina Evento a cura del Comune di Bellaria Igea Marina
Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione, la
curerà la comunicazione e promozione dell’evento e promozione e comunicazione dell'evento e
la creazione di offerte per il soggiorno offrirà supporto logistico

31 maggio – 03 giugno 2018 08-10 giugno 2018
19° TORNEO CITTA' DI CESENA 10° JUNIOR SOCCER CUP 2018
In collaborazione con PlaySport in collaborazione con PlaySport
Fondazione Verdeblu supporterà l’organizzazione, Fondazione Verdeblu supporterà l'organizzazione,
organizzerà l’ospitalità delle squadre e si occuperà organizzerà l'ospitalità delle squadre e si occuperà della
della comunicazione/promozione dell’evento comunicazione/promozione dell'evento
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(da Giugno 2018)

9 giugno 2018
LA NOTTE DEL LISCIO
Eventi a cura di APT Servizi Emilia Romagna con il
coinvolgimento di tutte le località della Costa Adriatica.
Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico ai gruppi e
curerà la promozione degli eventi a livello locale.

09-10 giugno 2018
KIKLOS SUMMER CUP 2018
Organizzato da Kiklos
Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, supporto alla
comunicazione e alla creazione di offerte di soggiorno

15-17 giugno 2018

2° MIRABILANDIA CUP
In collaborazione con PlaySport
Fondazione Verdeblu supporterà l’organizzazione, organizzerà
l’ospitalità delle squadre e si occuperà della
comunicazione/promozione dell’evento

luglio-agosto 2018

BELLARIA COMICS FESTIVAL

Appuntamento a cadenza settimanale con la comicità, in
varie location cittadine tra Bellaria e Igea Marina.

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la
promozione dell'evento

05-06-07-08 Luglio 2018

NOTTE ROSA , NOTTE ROSA DEI BAMBINI e

TRIBU' DEL SOLE

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la
promozione dell'evento

14 luglio 2018

FUOCHI D'ARTIFICIO

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la

Promozione dell'evento

28 luglio 2018

9^ RIVIERA BEACH RUN

organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu
con Dinamo Sport
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(da Giugno 2018)

settembre 2018

LA PIS UN PO’ MA TOT La piadina anima e 
tradizione

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, 
curerà comunicazione e promozione e gestione 
delle offerte

14 agosto 2018

FUOCHI D'ARTIFICIO PIROMUSICALI

Fondazione Verdeblu curerà l'organizzazione e la promozione
dell'evento

agosto 2018

MILLELUCI-EVENTI E SPETTACOLO 

organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu

18 agosto 2018

LA FESTA DEL MARE

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e curerà la
comunicazione e promozione dell’evento

agosto 2018

STAGE NAZIONALE KARATE FIKTA-ISI

organizzato da FIKTA 

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico e alla 
comunicazione dell’evento e curerà le proposte per il 
soggiorno

agosto-settembre 2018

L’ORATORIO IN FESTA ANSPI 38° edizione

organizzato da Assoc. Nazionale San Paolo Italia

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, alla 
comunicazione e curerà le proposte soggiorno

21 settembre 2018

USO NIGHT WALKING

Organizzata da Dinamo Sport Bellaria Igea 
Marina

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, 
curerà 

comunicazione e promozione
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(da Giugno 2018)

22-23 settembre 2018

BIM 24 MTB + 6H MTB 

Organizzata da Team BIM 24H  MTB

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, curerà 
comunicazione e promozione e gestione delle offerte

dicembre 2018

TORNEO NAZIONALE DI MINIBASKET

Organizzato da Santarcangelo Basket e Bellaria Basket

Fondazione Verdeblu fornirà supporto logistico, curerà 
comunicazione e promozione e gestione delle offerte

dicembre 2018-gennaio 2019

NATALE E CAPODANNO A BELLARIA IGEA 
MARINA

organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu 

Le integrazioni apportate al programma non comporteranno cambiamenti del budget previsionale proposto in sede di
presentazione del progetto, che viene confermato e riportato nella scheda seguente.
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budget

Per la realizzazione del progetto di promozione turistica ed organizzazione eventi per il 2018 si conferma il seguente 
budget:

CONTRIBUTO RICHIESTO ANNO 2018 Euro 935.000,00

USCITE

FIERE Euro 255.000,00

(fiere Italia e estero, affitto spazi, personalizzazione allestimenti, trasporti, 
viaggi, vitto e alloggio, promozioni dedicate, animazione, stampe e 
materiali ad hoc) 

EVENTI E MANIFESTAZIONI Euro 590.000,00

(spese per eventi e manifestazioni sul territorio, spazi, spettacoli, 
promozione e comunicazione dedicata)

ATTIVITA’ PROMOZIONALE Euro 170.000,00

(azioni promozionali generali: web promotion, sito internet, grafica e 
comunicazione, contratti con i media –radio, TV, Pubblivox-, 
realizzazione materiale promozionale generale) 

ALLESTIMENTI E SERVIZI PER

FIERE ED EVENTI Euro 220.000,00

(spese di allestimento, costi personale, costi di gestione eventi sul 
territorio, fiere e azioni promozionali)

TOTALE PREVISIONE        Euro 1.235.000,00

ENTRATE

SPONSORIZZAZIONI Euro 10.000,00

(ricavi per sponsorizzazioni in occasione di eventi e 
manifestazioni sul territorio)

PRESTAZIONI SERVIZI Euro 280.000,00

(ricavi per prestazioni di servizi quali organizzazione azioni e 
spazi promozionali, fiere per conto terzi, servizio di 
segreteria in occasione di eventi e manifestazioni sul 
territorio) 

CORRISPETTIVI Euro 10.000,00

(ricavi derivanti dalla vendita di prodotti tipici in occasione di 
fiere e manifestazioni, quote iscrizione eventi sportivi sul 
territorio) 

TOTALE PREVISIONE Euro    300.000,00
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contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: bim@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


