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“A. Marvelli”
Il giovane Alberto Marvelli (1918-1946), ingegnere e assessore di Rimini 

scomparso a soli 28 anni, è una delle figure più luminose del dopoguerra 
riminese e del cattolicesimo italiano. 
Il 5 settembre 2004 Giovanni Paolo II lo proclama beato, indicandolo ai 
giovani quale modello di impegno civile e di generosità senza limiti.
Educatore e insegnante della gioventù riminese, nella drammatica vicenda 
bellica che travolge la nostra Città, Alberto si distingue per la sua solida-
rietà eroica nei confronti della cittadinanza, per il suo impegno civile come 
Assessore alla ricostruzione e come Presidente dei laureati cattolici.
Candidato sindaco, alla vigilia delle elezioni del 1946 perde la vita in un 
incidente, mentre si reca a fare l’ultimo comizio.

La città di Rimini lo ha onorato con la dedicazione di una piazza (già 
P.zza Tripoli), una lapide in un Municipio e una sala nella sede della Provin-
cia; a lui è intitolato l’Istituto Comprensivo statale di Covignano e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose; associazioni, oratori e gruppi giovanili di Ri-
mini, in Italia e nel mondo, portano oggi il suo nome.

In occasione del X Anniversario della beatificazione, la Chiesa di Rimini, 
rappresentata dal Centro documentazione “A. Marvelli”, intende dedicare 
un “Anno con Alberto (2014-2015)” alla riscoperta della sua figura, con 
eveti culturali, educativi, civili e religiosi, trasformando la commemorazione 
in occasione di educazione umana e civile, rivolta soprattutto alle giovani 
generazioni.

Giovane sportivo e riminese “del lungomare” (residente in via Regina 
Elena), Spiaggia Rimini in collaborazione con Eventi Mare, aderisce a “Un 
anno con Alberto”, proponendo il 
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allo scopo di offrire ai ragazzi e ai loro educatori e allenatori un modello 
di sport sano e motivato.

Le squadre composte da almeno 4 giocatori, saranno formate in modo 
equilibrato. Nel dettaglio sono previsti incontri:

- nel Beach Soccer: 4 contro 4 senza portiere, con porticine.

- nel Beach Tennis: un due contro due con cambi volanti.

Il “giallo misto”, per adulti e accompagnatori, sarà un torneo composto da 
giocatori sia maschi che femmine: dopo ogni singola partita ci sarà un 
sorteggio per formare nuove coppie

Questi gli orari dell’evento, che si terrà sulle spiagge di Rimini 
(dal bagno 59 al 62) :

-Sabato 6 si parte con il torneo triathlon under 16 alle ore 9.30, conclu-
dendo la giornata con una fiaccolata che partirà dal bagno 62 sino a 
piazza “A. Marvelli”.
-Domenica 7 torneo misto-giallo per adulti alle 9.30, le finali alle ore 10.00, 
le premiazioni alle ore 17.00.

per iscrizioni e informazioni
Eventi Mare
348-2649379


