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La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 28 febbraio 2022, per il Bando Pubblico
esplorativo per la concessione di contributi in ambito sociale-culturale-
turistico-sportivo per l’anno 2022.

Riflessione preliminare, argomentazioni.

In data 7 marzo scorso, presso la saletta Verdeblu del Palazzo del Turismo di
Bellaria Igea Marina, si è tenuta una serata di presentazione dell’analisi dei
dati DMO 2021 e degli eventi programmati per l’estate-autunno 2022.
All’appuntamento in presenza sono intervenuti il Sindaco Filippo Giorgetti, il
Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Brunoangelo Galli, il Presidente di
Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, il Direttore Artistico Andrea Prada ed il
consulente della DMO, Dott. Gian Marco Montanari, con invito esteso a tutta
la cittadinanza.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
EVENTI ISTITUZIONALI 2022  
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Si riportano alcune parole del Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Brunoangelo
Galli espresse durante la serata: «Ricomincia la stagione turistica che ci vede
rivolti in particolare al turismo nazionale. Ripartiamo dai dati dello scorso anno
che hanno visto Bellaria Igea Marina la località più in crescita della Riviera
Romagnola in termini percentuali: questo è per noi uno sprone per fare sempre
meglio. Vogliamo infatti presentare in anticipo il palinsesto dell’estate: sintomo
questo di grande programmazione e identità, come è stato anche per gli eventi
natalizi, anch’essi presentati con largo anticipo. La programmazione per l’estate
2022 si articolerà con iniziative per tutte le età, con uno sguardo alle
caratteristiche tipiche di Bellaria Igea Marina: l’accoglienza particolare per le
famiglie, il mondo dello sport e tanti eventi per far stare al meglio gli amici
turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra località.»

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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Il Dott. Montanari ha presentato una accurata analisi dei dati turistici raccolti
durante il 2021 dal software della DMO, evidenziando la progressiva crescita della
città in termini di flussi turistici registrati nel 2021: anno in cui Bellaria Igea
Marina si è dimostrata la località maggiormente in crescita in termini percentuali
di tutta la Riviera Romagnola.

Proprio grazie tali informazioni raccolte, capaci di delineare il profilo del turista
interessato a trascorrere le proprie vacanze a Bellaria Igea Marina, con le
indicazioni della DMO, Fondazione Verdeblu ha potuto creare un ricco palinsesto
di eventi che vede in prima fila tradizionali appuntamenti, consolidati negli anni e
tante novità per l’estate 2022. Sarà per Bellaria Igea Marina una “Estate da
sogno”, con il lancio del nuovo claim “Dream BIM” che raccoglierà numerosi
eventi di vario genere: tanti eventi da sogno capace di coinvolgere grandi e
bambini!

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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5 555

Si riportano alcune sintetiche e significative riflessioni del Presidente di
Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi espresse durante la serata, sulla
proposta eventi estate 2022: «L’ampia proposta comprenderà tante
manifestazioni sportive, enogastronomiche, d’intrattenimento e spettacolo
con grandi novità. «Cerchiamo di essere sempre un passo avanti. Non a caso
il software che raccoglie i dati dei flussi turistici, presentato da altri
ultimamente, lo stiamo utilizzando dal 2020. Oggi stiamo già elaborando un
piano comunicativo adatto alla generazione “alpha”, che sarà quella dei
turisti del futuro.»

Integrazione ed aggiornamento del
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Con questa visione programmatica, tornata a ritmi pre-Covid, Fondazione
Verdeblu ha presentato come ogni anno, la sua proposta di bando esplorativo
per la concessione di contributi in ambito sociale-culturale-turistico-sportivo
per l’anno 2022.

Fondazione Verdeblu, la cui attività è connessa a Bellaria Igea Marina (tra i
leader nazionali nel campo delle destinazioni family), intende in tal modo
promuovere eventi di intrattenimento e culturali che possano coinvolgere le
famiglie con bambini e ragazzi.

Fondazione Verdeblu si ripropone di contribuire ad un ritorno alla normalità
mantenendo la stessa sensibilità nel rispetto degli obiettivi statutari di
valorizzazione e promozione del territorio.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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A fianco agli eventi consolidati della tradizione di Bellaria Igea Marina, sono
state presentate numerose novità tutte all’insegna del mood 2022: eventi di
caratura nazionale ideali per le famiglie e coinvolgenti per tutti a base di tanta
musica, sport, ballo, divertimento e cultura, collaborazione di comunità cittadina
e promozione.

OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti con la presente integrazione, che comporta una modifica
del progetto iniziale, sono i seguenti:
- sviluppo dell'accoglienza turistica;
- sviluppo dell'offerta turistica;
- sviluppo della proposta di intrattenimento con attrazioni ed eventi gratuiti;
- rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica;
- sviluppo del posizionamento del brand.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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Il periodo estivo per la città di Bellaria Igea Marina è il fulcro su cui si base
l’attività lavorativa e commerciale della comunità, e pertanto un’occasione
strategica per promuovere la città di Bellaria Igea Marina.

Per l’estate 2022 Fondazione Verdeblu, come da progetto presentato
all’amministrazione comunale in data 28.02.2022, ha valutato analiticamente un
totale di previsione di spesa per euro 1.410.000/00, a fronte di una previsione di
entrate per euro 189.000/00, da cui si è formulata la richiesta di contributo pari
ad euro 1.221.000/00.

Con determina comunale n.398 del 12.05.2022, codesta amministrazione
conferisce a Fondazione Verdeblu un contributo per euro 632.300/00,
decurtando pertanto quasi del 50% la richiesta di contributo avanzata.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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Dall’analisi di tali cifre viene da sé la rilflessione sulla difficoltà da parte della
Fondazione di affrontare l’attività di promo-commercializzaione che la
caratterizza per statuto e natura, e tutto ciò che ne può conseguire.

Pertanto, invocando gli artt. 2 e 3 dello Statuto della Fondazione (di cui all’atto
pubblico del Notaio Bernardi Fabbrani del 15.12.2011 poi riportati), con estrema
discrezione, misura, moderatezza e senso del dovere, si indicano di seguito due
categorie di eventi, il primo considera eventi già richiamati nel progetto
presentato, il secondo invece eventi introdotti successivamente.

Per la totalità degli stessi con la presente si richiede integrazione di budget al
bando turismo, pena la loro non fattibilità agli standard da garantire.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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1. EVENTI GIA’ PRESENTI NEL PROGETTO

• AIR SHOW FRECCE TRICOLORE 30-31 luglio, evento del Comune di
Bellaria Igea Marina in collaborazione con Fondazione Verdeblu

• IL GUSTO DEL PORTO 2-3 settembre, organizzazione e comunicazione di 
Fondazione Verdeblu

• MISS MAMMA e MISS SUOCERA 6-11 settembre, a cura di Te.Ma
produzioni, organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu

• RUMORE BIM FESTIVAL  1-2 ottobre, manifestazione canora dedicata a 
Raffaella Carrà, organizzazione e comunicazione di Fondazione Verdeblu

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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• AIR SHOW FRECCE  TRICOLORE   

• 30-31 luglio
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• MISS MAMMA e MISS SUOCERA  

6-11 settembre
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2. EVENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

•PIANO STRATEGICO 25 marzo, evento del Comune di Bellaria Igea Marina
in collaborazione con Fondazione Verdeblu

•CHILDREN’S TOUR 29 aprile, organizzazione di Fondazione Verdeblu

•UN MARE DI CINEMA 14 maggio, in collaborazione con associazione Approdi

•MISS SUOCERA 20-21 maggio, a cura di Te.Ma produzioni, organizzazione e
comunicazione di Fondazione Verdeblu

•BORGATA CHE DANZA 27-29 maggio, in collaborazione con associazione 
InArte

•CANALE TIK TOK BELLARIA IGEA MARINA, a cura di Fondazione 
Verdeblu

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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2. EVENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

•PIANO STRATEGICO 27 maggio, evento del Comune di Bellaria Igea Marina 
in collaborazione con Fondazione Verdeblu

•DREAM FILM rassegna estiva di proiezione cartoni animati sulle piazze, 
organizzazione di Fondazione Verdeblu

•INAUGURAZIONE LUNGOMARE RAFFAELLA CARRA’ 5 luglio, evento 
del Comune di Bellaria Igea Marina in collaborazione con Fondazione Verdeblu

•#BELLARIAIGEAMARINA CITY WEB 23-24 luglio, organizzazione 
Fondazione Verdeblu

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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• PIANO STRATEGICO 25 marzo
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• BORGATA CHE DANZA 27-29 maggio
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• DREAM FILM rassegna estiva
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• INAUGURAZIONE LUNGOMARE 

RAFFAELLA CARRA’ 5 luglio
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• #BELLARIAIGEAMARINA CITY 
WEB 23-24 luglio
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Dallo Statuto di Fondazione Verdeblu

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e
delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi
statutari; omissis….

Art. 3) La Fondazione ha per oggetto la realizzazione e promozione di ogni
attività di interesse pubblico finalizzata alla promozione, all’intrattenimento e
alla valorizzazione turistica della località di Bellaria Igea Marina, oltre alla
gestione ed alla organizzazione di manifestazioni di ogni tipo, con specifico e
prevalente riguardo al territorio comunale.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 28
febbraio 2022, preventivava un costo complessivo di Euro 1.410.000/00 per
tutte le attività da realizzarsi nell’anno 2022.

Per l’organizzazione e la realizzazione delle attività ed iniziative proposte ed
indicate nel presente progetto si richiede un ulteriore contributo complessivo
pari a Euro € 170.000/00.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data 28 Febbraio 2022:
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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: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


