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Dovrebbe depurare. Invece i carabinieri del Noe

lo hanno messo sotto sequestro perché inqui-
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ti interventi sono stati solo un palliativo. Il Co-
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segue a pagina 6

di Elisabetta Santandrea

segue a pagina 10

Chiamatelo
Inquinatore

IL CASO: a pagina 12

L’arrivo di Vittorio Guerra e l’aria che tira
Da questo numero e con cadenza
mensile, Il Nuovo inaugura una
rubrica di “analisi” della realtà so-
cio-economica di Bellaria Igea Ma-
rina affidata a Vittorio Guerra.
Chi segue regolarmente il nostro
giornale ricorderà che il nome di
Vittorio Guerra è già comparso su
queste pagine. Inizialmente con
un’intervista (“Il Palazzo dalle por-
te chiuse”, n.2/2004) nella quale
l’allora capogruppo Ds metteva in
luce alcune criticità interne al-
l’Amministrazione comunale: ab-
biamo apprezzato, oltre alla fonda-
tezza delle argomentazioni, anche
il coraggio e la chiarezza. Vittorio
Guerra ci è sembrato guardare più
alla sostanza dei problemi che al-
l’appartenenza politica. Una scelta
che gli è costata cara, tanto che

come abbiamo scritto nel fondo pub-
blicato sul n.5/2005 (“In onore di
Vittorio Guerra”), quell’intervista
è stata considerata dal gruppo diri-
gente Ds bellariese una “prova” a
carico dell’accusato che per questo
ed altri “affronti” al sindaco e alla
segreteria del partito, è stato co-
stretto a dimettersi da capogrup-
po. Oggi Vittorio Guerra è un sem-
plice consigliere comunale di mag-
gioranza.
A noi che non dividiamo il mondo
in rossi, bianchi e neri, che credia-
mo fermamente nella necessità che
in questa città nasca una stagione
nuova, segnata dall’affronto dei
problemi per ciò che sono e da un
lavoro vero e serio per uscire dalle
secche nelle quali ci troviamo, il...

SEGUE A PAG. 13

Quattro decessi ve-
nerdì primo aprile,
e già qualcuno pen-
sava ad uno scherzo
di cattivo, anzi pes-
simo gusto. Un’altra
morte fra sabato e
domenica: all’incir-

ca nella stessa zona, medesime le mo-
dalità. Altre quattro morti lunedì 4, e
ancora, alla spicciolata, nei giorni se-
guenti. Due fra i tanti sono salvi, in
cura farmacologica, ma con speranze
poco certe di poter rimanere vivi e re-
attivi come prima. Ad Igea qualcuno
ce l’ha con cani e gatti e li avvelena.
Probabilmente un pianificatore folle
(o forse più di uno), senza stare a farsi
tanti viaggi su possibili ladri che vo-
gliano mettere fuori gioco cani da
guardia per poi colpire. Questo pen-
siero mi viene anticipato dal veteri-
nario di Luna, il mio cane, anche lei
morta. “Forse una persona che ha
un rapporto distorto con gli anima-
li, o semplicemente malata. Ma al-
tre supposizioni mi sembrano fuori
luogo: ormai iniziano ad essere trop-
pi i decessi. Troppo uguali uno all’al-
tro e troppo circoscritti come zona”.
E su questo il dott. Bascucci ha in-
dubbiamente ragione: fra cani e gat-
ti si sfiora già la ventina (parlo dei
casi accertati dai veterinari e di ...

In viale Pinzon
vedremo il miracolo

Gli amministratori comunali che nel
1956 ottennero l’autonomia da Rimi-
ni e la nascita del Comune di Bellaria
Igea Marina, non avrebbero mai im-
maginato che, 50 anni dopo, la nostra
città sarebbe tornata a dipendere da
Rimini, per di più nel senso peggiore
del termine. Come chi non conta nul-
la.
Il caso del depuratore messo sotto se-
questro dai carabinieri del Noe per-
ché inquinante, è emblematico. Da al-
cuni anni la gestione della struttura
di via Fornace è sotto il controllo del
Gruppo Hera che si occupa della ge-
stione dei servizi legati al ciclo dell’ac-
qua, all’utilizzo delle risorse energeti-
che e alla gestione dei servizi ambien-
tali.
Il depuratore versava già in uno stato
critico ben prima dell’arrivo di Hera.
Era ancora sindaco Nando Fabbri
quando il consiglio comunale si occu-
pava di quell’impianto chiedendosi, in
lunghe discussioni, se valesse la pena
spendere dei soldi per migliorarlo o se
fosse stato meglio buttarlo all’aria.
Vari tecnici hanno ricevuto fior di par-
celle per studi approfonditi su quel de-
puratore. Ma con la gestione Hera la
situazione è andata via via peggioran-
do. I recenti interventi, che secondo il
Comune avevano portato alla “siste-
mazione dell’impianto di depurazione”
e permesso di “eliminare il divieto di
balneazione”, in realtà sono stati poco
più di una pezza messa ai problemi più
grossi. E adesso che un blitz dei cara-
binieri ha svelato lo stato di conserva-
zione del depuratore, i nostri ammi-
nistratori comunali si difendono so-
stanzialmente dicendo: ma noi non
c’entriamo, dipendiamo da Hera. Cer-
to, dipendiamo da Rimini, come acca-
deva fino alla metà degli anni ‘50.
Sono altri a decidere dei nostri
(dis)servizi e in Comune mancano
anche volontà e orgoglio per preten-
dere di non essere trattati come sud-
diti. Fra tutti i segnali di declino che
la città sta vivendo, questo è sicura-
mente il più preoccupante e offende
l’impegno e la tenacia dei primi am-
ministratori comunali.

Tutti i giorni, per lavoro, percorro
Viale Pinzon, ma ancora non ho visto
i lavori di rifacimento dell’ultimo trat-
to del viale. Come mai, mi chiedo?
Io sono testimone delle promesse del
Sindaco di Bellaria Igea Marina, Gian-
ni Scenna, fatte ormai un anno fa agli
ospiti della Cooperativa Luce sul Mare,
ai quali, scusandosi, prometteva il li-
vellamento dei marciapiedi, perché
lui non sapeva che il lavoro svolto sa-
rebbe stato così!... Forse che alcuni tec-
nici del Comune godono di piena auto-
nomia nel decidere i lavori?

di Enza Gori
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Il depuratore è stato posto sotto sequestro dal nucleo ambientale
dei carabinieri di Bologna. Dai letti di essiccamento crepati fuoriusciva materia-

le inquinante. Una simile gestione che garanzie dà per la balneazione?

Invece di depurare, inquina

Dall’alto, i letti di essiccamento ai quali i carabinieri del Noe di Bologna hanno messo i
sigilli. Le quattro vasche si trovano sul lato del depuratore che è rivolto verso la Fornace.
Come si può vedere dalle fotografie, le sponde dei “letti” sono in gran parte distrutte e i
fanghi hanno così la possibilità di uscire all’esterno anche col rischio di inquinare le falde.
Nel riquadro qui sopra, l’atto di sequestro.

E’ il primo pomeriggio di mercoledì 6
aprile quando i carabinieri del Noe
(Nucleo operativo ecologico ambien-
tale) di Bologna piombano alla cen-
trale di depurazione di via Fornace. Si
tratta di controlli di routine. Ma que-
sta volta gli uomini dell’Arma tro-
vano una situazione a dir poco allar-
mante: dalle pareti crepate delle quat-
tro vasche di decantazione dei rifiuti
fuoriesce il materiale inquinante mes-
so lì per essere drenato e in seguito tra-
sportato alla discarica di Sogliano.
Fanghi che provengono dai processi
di depurazione e materiale derivante
dalla pulizia delle fogne bianche.
Più che crepate le pareti cadono a pez-
zi, in alcuni punti le sponde sono
scomparse. E’ così da tempo. Chi co-
nosce bene quell’impianto assicura
che solo qualche giorno prima del bli-
tz il materiale fuoriuscito dalle va-
sche aveva invaso la stradina che co-
steggia la recinzione, tanto da ren-
dersi necessario coprire con del ghia-
ino.
I carabinieri compilano il verbale di
sequestro e mettono i sigilli ai letti di
essiccamento del depuratore prima
di togliere il disturbo. Hera si affret-
ta a precisare che “i letti di essicca-
mento da anni non fanno più parte
del processo di depurazione che si ef-
fettua presso l’impianto di Bellaria”.
Vero, perché sono stati sostituiti con
filtri di altro genere. Ma resta il fatto
che quelle vasche venivano ancora
utilizzate, e nel peggiore dei modi,
perché ormai prive del letto di dre-
naggio e con le pareti rotte forse a
causa delle ruspe che entrano all’in-
terno per prelevare il materiale da
portare in discarica.
Negli ultimi anni i lavori effettuati
nell’impianto sono stati quasi solo di
tamponamento perché la prospetti-
va è quella di dirottare le nostre ac-
que reflue al depuratore di Santa Giu-
stina e chiudere la struttura di via
Fornace. Ma da qui al 2009, data ipo-
tizzata per il passaggio (bene che
vada), senza interventi adeguati
quanti altri buchi si verificheranno
in un depuratore vecchio e ormai in-
sufficiente a far fronte alle esigenze
di una città cresciuta notevolmente
nel numero degli abitanti? Con la ge-
stione Hera anche il personale in ser-
vizio è stato ridotto: attualmente ci
sono solo due operai, manca un tec-
nico responsabile che sovrintenda il
funzionamento della struttura, tele-
controllata da Rimini. Alcuni servi-
zi, come quello della disidratazione
dei fanghi, sono stati dati in appalto.
C’è poi il grosso tema della depura-

zione delle acque reflue che in parte
vengono tratte dall’impianto di via
Fornace (un’altra parte prende la
strada dell’Aura di Savignano). E’
vero che non c’è alcun tipo di colle-
gamento fra la parte dell’impianto
sequestrata pochi giorni fa e il nor-
male processo produttivo del depu-
ratore che tratta le acque reflue. Ma
chi oggi potrebbe scommettere sulla
sicurezza del depuratore? Chi po-
trebbe dormire sonni tranquilli sia
la prossima estate che quelle che
verranno (almeno per altri 5 anni)?
Ai primi di aprile sindaco e assessore
all’Ambiente avevano cantato vit-
toria per l’eliminazione dei divieti di
balneazione, un risultato messo in
relazione con la sistemazione del-
l’impianto di depurazione. Se quello
che hanno trovato i carabinieri si
può chiamare un impianto a posto…
A seguito del sequestro effettuato dai
Noe, negli ultimi giorni al depura-
tore c’è stato un andirivieni di tec-
nici e dirigenti Hera. Sopralluoghi
che hanno il sapore di una corsa ai
ripari per salvare il salvabile.
Come ricorderanno i nostri lettori
(perché Il Nuovo ha sollevato la que-
stione dell’incompatibilità), fino allo
scorso novembre l’assessore Massimo
Reali ha fatto parte del cda di Hera
Rimini. Ma non pare sia stato deter-
minante per le sorti del nostro depu-
ratore.
Fra l’altro la gestione di Hera è nel-
l’occhio del ciclone non solo per quan-
to riguarda l’impianto di via Forna-
ce. Anche la raccolta dei rifiuti, l’an-
damento della raccolta differenzia-
ta e lo stato del verde pubblico, la-
sciano alquanto a desiderare. I cit-
tadini che sono portatori di lamen-
tele o segnalazioni da inoltrare ad
Hera non hanno la possibilità di in-
terfacciarsi con personale reperibile
nella nostra città, ma sono costretti
a comporre un numero verde. Chi
ha avuto la necessità di farlo, soprat-
tutto per segnalare problemi seri
come quello della zanzara tigre o del-
la processionaria che infesta i pini,
così come il mancato svuotamento
dei cassonetti, ha dovuto acconten-
tarsi di una promessa: “Trasmette-
rò la sua segnalazione a chi di  dove-
re”. Impossibile parlare con un re-
sponsabile del servizio, impossibile
avere garanzie che il problema ver-
rà risolto. Bei tempi quando si pote-
vano salire le scale del Comune e
parlare con un interlocutore: maga-
ri si otteneva poco ma si sapeva con
chi prendersela. Adesso litigate con
Hera se siete capaci.
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Sondaggi “off”

Delle ricerche realizzate spesso vengono illustrati solo i
dati più presentabili. Ecco quello che nessuno ha messo in luce

a proposito della recente indagine sulla sicurezza in città.

di Luigi Mercadini

Gli ultimi anni hanno tratteggia-
to, per la nostra realtà, un turi-
smo a carboncino: un quadro non
pennellato dal colore ma visto sem-
pre più spesso attraverso gli occhi
della crisi in un grigiore di fondo.
Non sempre questo corrisponde a
realtà, ma la percezione di molti
operatori, che avevano visto nella
stagione successiva, da sempre, un
fattore di crescita e miglioramen-
to rispetto alle precedenti, ha co-
minciato a lasciare spazio alla sen-
sazione che il ciclo della crescita
fosse terminato. Il tentativo di re-
cuperare terreno su questo versan-
te si è, come facilmente prevedibi-
le, rivolto al turismo sociale. I ri-
sultati sono stati inferiori alle
aspettative, poiché troppo spesso la
questione sociale è stata conside-
rata un ripiego e di fatto semplice-
mente una alternativa al calo del-
le presenze. Negli ultimi anni an-
che questo turismo ha subito una
trasformazione; l’ottica dei nume-
ri ha indirizzato gli sforzi alla co-
municazione mentre la tendenza,
come sottolinea anche il prof. Fla-
vio  Sangalli per conto del CNEL,
sta nel passaggio “dalla società del-
la comunicazione alla società del-
la relazione”,  dove per relazione si
intende elaborazione culturale,
capacità operativa e interscambio
emotivo.
Sempre più la globalizzazione tu-
ristica ci obbliga a restituire con-
correnza.
Una concorrenza che difficilmen-
te potrà comunicare mari esotici e
paradisi naturali, ma che avrà l’op-
portunità di caratterizzarsi come
collaborazione finalizzata all’iden-
tità culturale e locale di un terri-
torio: una collaborazione su più li-
velli che necessariamente dovrà
coinvolgere tutta la comunità.
Le singole identità sullo scenario
mondiale possono solo tentare di
abbassare il prezzo, ma stagione
dopo stagione, inevitabilmente,
vedranno assottigliarsi i margini
di profitto.
A fronte della globalizzazione, la
costruzione, o meglio la ricostru-
zione e quindi la caratterizzazione
di una identità culturale e locale
di un territorio, può sembrare una
contraddizione ma è forse una op-
portunità che vale la pena inizia-
re a prendere in considerazione.

di Vittorio Guerra

Un turismo
a carboncino

Pensierisociali

Ci sono alcuni dati curiosi, relativi
alla città di Bellaria Igea Marina, nel
rapporto 2004 dell’Osservatorio pro-
vinciale sulla sicurezza urbana, re-
alizzato da Meta System di Rimini
nei mesi di novembre e dicembre
2004 con un questionario sommini-
strato via telefono fisso ad un cam-
pione rappresentativo di cittadini
residenti. Si tratta di dati che sono
passati del tutto sotto silenzio in oc-
casione della presentazione pubbli-
ca del sondaggio. Chissà perché? Ve-
diamo.
Alla domanda, quali sono per lei i
“problemi più preoccupanti nel-
la realtà di oggi”, l’1,7% del cam-
pione intervistato a Bellaria Igea
Marina ha risposto: “l’inefficienza
della pubblica amministrazio-
ne”. E’ il dato più alto su scala pro-
vinciale (Rimini è a 1,4, Riccione
1,5, e le altre città della provincia
sono tutte a livelli molto più bassi).
Non va meglio nel caso del “Degra-
do delle istituzioni pubbliche”,
dove registriamo un altro record:
2,5, quando il massimo lo tocca Cat-
tolica con 1,6.
Lo 0,8% del campione evidenzia un
altro problema del quale non si par-
lava da tempo in città: quello della
“corruzione nella pubblica am-
ministrazione”. In questo caso Bel-
laria Igea Marina non è ai vertici
della classifica (guida Rimini con
1,3) ma rispetto alla media degli al-
tri Comuni la nostra città è ben piaz-
zata.
Ovviamente non sono queste le pre-
occupazioni maggiori dei bellariesi.
Al primo posto c’è la microcrimi-
nalità, e anche qui non ce la passia-
mo bene: la media provinciale (Ri-
mini esclusa) è di 21,5, Bellaria Igea
Marina si piazza al 28,6. Siamo so-
pra la media provinciale anche per
la “insicurezza generale”. Fra i “pro-

blemi più preoccupanti” i bellariesi
mettono anche i giovani, l’indif-
ferenza/caduta dei valori, l’im-
migrazione, la salute non buo-
na/malattie. Siamo sotto la media
provinciale, invece, nel caso di: dro-
ga, terrorismo, pericolo della guer-
ra, crisi politica, debito pubblico,
crisi della famiglia.
Il tema dell’immigrazione fa vi-
brare le corde della preoccupazione
in modo maggiore anche rispetto ai
residenti nel capoluogo di provincia:
Bellaria Igea Marina è a 7,6 contro
il 7,5 di Rimini. Chi vive nella no-
stra città ritiene che l’immigrazio-
ne favorisca la criminalità, anche
se molti considerano positivo l’arri-
vo di cittadini extracomunitari “per-
ché permettono il confronto tra cul-
ture”. Il giudizio diffuso (70,6) è che
“gli immigrati hanno troppe prete-
se” ma in maggioranza (92,4) si
pensa che “tra gli immigrati c’è gen-
te onesta che ha voglia di lavorare”.
C’è un secondo studio che mette in
luce alcuni dati interessanti sull’im-
migrazione e più in generale sulla
crescita demografica di Bellaria Igea
Marina. E’ quello dell’Osservatorio
demografico della Provincia di Rimi-
ni e ci permette di capire dove stia-
mo andando.
Al 31 dicembre 2004 Bellaria Igea
Marina aveva raggiunto i 16.956
abitanti con 6.854 famiglie. Salita
anche la popolazione straniera:

1.122, il 6,6% dei residenti totali,
una percentuale molto alta, secon-
da solo a Gemmano e Torriana (due
realtà che in ambito provinciale
hanno registrato una fortissima cre-
scita legata all’immigrazione).
In base all’ultimo censimento
(2001) Bellaria Igea Marina ha
9.417 abitazioni (in dieci anni sono
aumentate di 2.123: erano 7.294
nel 1991) di cui 6.114 occupate. Ep-
pure negli ultimi anni si è continua-
to a costruire ben al di sopra della
richiesta di abitazioni e il trend non
accenna a diminuire. Anzi, quando
saranno completati i nuovi insedia-
menti in via di realizzazione, le abi-
tazioni avranno un deciso incremen-
to.
E’ ormai una consuetudine leggere
sulla stampa quintalate di numeri,
sondaggi sfornati da Osservatori o
istituti di ricerca che dovrebbero
metterci nelle condizioni di capire
dove stiamo andando, come la città
stia mutando ed anzi sia già radical-
mente trasformata. Ma c’è qualcu-
no che si prenda la briga di leggere
questi studi con l’obiettivo di trarne
delle conseguenze in termini ammi-
nistrativi? Pare di no. Per rimanere
all’esempio classico, quello della
scuola, se qualcuno avesse pensato
alle “potenzialità” edificatorie con-
tenute nel Piano regolatore, si sareb-
be immediatamente posto il proble-
ma delle strutture: più residenti
vuol dire più bambini e quindi più
aule. Oggi, invece, le scuole scoppia-
no (come riferiamo su questo nume-
ro del giornale) e rincorriamo le
emergenze. Un altro esempio è quel-
lo delle forze dell’ordine. Se andassi-
mo a vedere i numeri probabilmen-
te scopriremmo che oggi abbiamo gli
stessi uomini (carabinieri, polizia
municipale) di 20 anni fa, quando
la popolazione residente era di poco
al di sopra di 12 mila abitanti. Di
certo la Caserma è sempre quella.
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Al sindaco e alla giunta mancano le competenze e non conoscono la città
che amministrano. Ci vuole una figura nuova: il coordinatore di città.

E basta con l’invadenza della politica. Intervista a Tito Savini.

Serve una scossa, urgente
di Claudio Monti

“Chi ci amministra non conosce la
città e non la conosce perché non la
vive. Da qui discendono molti pro-
blemi.” Tito Savini (nella foto), da
12 anni presidente di Turismhotels,
membro del cda di Verdeblù, consi-
gliere dell’Aia, albergatore e “figlio
d’arte” si potrebbe dire, non usa il
filtro della diplomazia. Parla chiaro
perché, premette, non critica per
partito preso, non ne fa una questio-
ne di “colori” politici: i problemi ci
sono ed è ora di chiamarli col loro
nome. Tito Savini può permettersi
di farlo anche perché la sua è una
delle famiglie più note e solide di
imprenditori turistici della città.
Mamma e papà si chiamano Loris Va-
lentini e Rino Savini e non serve ag-
giungere altro: due fra i primi al-
bergatori bellariesi, e oggi la fami-
glia possiede e gestisce, solo a Bella-
ria, due hotel a 4 stelle, 2 alberghi a
tre stelle, un residence a tre stelle.
Quello di sindaco e assessori ai quali
sfuggono le pecche della città è solo
uno dei temi che Tito Savini mette
al primo posto. Ecco il secondo: “E’
assolutamente necessaria una figu-
ra nuova, che si potrebbe chiamare
‘coordinatore di città’. Una persona
preparata che sia in grado di decide-
re non in base a logiche clientelari
ma di gestione efficiente e raziona-
le”.
Cominciamo dagli amministra-
tori che non conoscono la città
che amministrano.
Facciamo degli esempi. Le strade di
accesso alla città e la segnaletica tu-
ristica: le prime sono pietose, quelle
di Marrakech sono migliori; la secon-
da è incomprensibile. Ed è così da
anni. Devo pensare che gli ammini-
stratori non se ne accorgano e a mio
parere questo accade perché non vi-
vono la città: non mi capita mai di
incontrare il sindaco, il suo vice, l’as-
sessore all’Ambiente o quello ai La-
vori pubblici, in giro per la città,
come tutti i normali cittadini, nei
bar o in piazza. Se loro provassero a
farsi un giro e a verificare le indica-
zioni turistiche, tanto per comincia-
re, scoprirebbero le difficoltà che in-
contrano anche i turisti nel raggiun-
gere gli alberghi. Sarebbe come se io
non frequentassi il mio albergo e do-
vessi conoscerne i difetti per correg-
gerli. Impossibile. Un amministra-
tore comunale non può conoscere i
punti deboli della città se non ci tra-
scorre il proprio tempo, se non la
guarda dalle diverse angolature. Ma

non basta.
Cos’altro do-
vrebbe fare un
bravo ammini-
stratore comu-
nale?
Viaggiare l’Italia
e il mondo per im-
parare. Io viaggio
anche per miglio-
rare la mia atti-
vità: di solito
vado negli hotel a
5 stelle, cioè quel-
li che sono un
gradino sopra il
mio e sa perché?
Perché così posso
imparare qualcosa. E’ come andare
a scuola: per apprendere bisogna an-
dare da chi ne sa di più, da chi è più
avanti. Lo stesso dovrebbero fare gli
amministratori comunali: vedere
come funzionano e come vengono
amministrate le città all’avanguar-
dia. E penso che avrebbero molto da
imparare.
Ad esempio su cosa?
Le faccio un altro riferimento ad una
situazione che conosco. Ho un ami-
co, ed è di sinistra, che è stato sinda-
co per dieci anni a Sondrio, una cit-
tà di 22 mila abitanti che ha lo stes-
so bilancio di Bellaria Igea Marina.
Se un nostro amministratore comu-
nale andasse a Sondrio e facesse il
confronto con Bellaria avrebbe di che
impallidire perché Sondrio è un gio-
iellino: è una città vivibile, pulita,
con i parcheggi, …bene organizzata.
Da noi non è che manchino i soldi, il
problema è che si sprecano.
E quindi?
Se i nostri amministratori comuna-
li non sono capaci di spendere i soldi,
bisogna che lo lascino fare a chi è ca-
pace: ecco perché dicevo che occorre
un ‘coordinatore di città’. Per l’am-
ministrazione dei miei alberghi io mi
affido è chi è professionalmente al-
l’altezza; tanto più questo elementa-
re principio dovrebbe valere per
l’amministrazione di una città. In-
vece, purtroppo, non diventa ammi-
nistratore comunale chi è capace ma
chi è messo lì dal partito e i risultati
si vedono. Fra l’altro, spesso i soldi
vengono spesi male perché vanno a
finire in certe zone della città anche
se non ne hanno bisogno, perché al-
trimenti chi comanda perderebbe
dei voti sicuri.
Come vede oggi la nostra città?
E’ diventata il fanalino di coda fra le
città turistiche della provincia: ci
sono differenze enormi fra Riccione,

Cattolica e Bella-
ria. Guardiamo
solo un particola-
re, le rotatorie, ba-
sta fare il confron-
to.
Dopo l’Isola dei pla-
tani, che è stato il
canto del cigno del
nostro ex sindaco
Nando Fabbri,
Bellaria Igea Mari-
na si è fermata,
anzi, è andata in-
dietro. E lo stesso
Fabbri quando è
diventato presi-
dente della Pro-

vincia si è dimenticato completa-
mente di Bellaria ed anche dei suoi
elettori bellariesi, che lo hanno vo-
tato pensando che avrebbe fatto qual-
cosa per la nostra città.
Quali sono i punti deboli di Bel-
laria Igea Marina?
Sarebbe più facile dire quali non lo
sono. Si dice da anni che abbiamo
perso la clientela giovane: questo è
potuto accadere perché non abbia-
mo più attrattive per i giovani, quel-
lo che faceva da “contorno” all’alber-
go. Non tanto la discoteca, che va
sempre meno di moda, ma certi pun-
ti d’incontro, quelli che abbiamo
avuto fino agli anni ’70. Una miria-
de di locali che erano occasione di ag-
gregazione. Oggi i pochi che ci sono
rimasti vengono fatti chiudere. Per
i rumori, perché non vengono con-
cessi spazi adeguati a chi ne avrebbe
necessità…
Dei nomi?
Mi risulta che il Cyber avesse voluto
“espandersi” sul viale con un gazebo
e che il Comune gli abbia detto di no,
anche se, sempre sull’Isola, il Lolli-
pop ce l’ha il gazebo. E poi ci sono i
problemi che ha incontrato il Madrid
e che sta vivendo il Pjazza: i residen-
ti protestano per i rumori e dal loro
punto di vista potrebbero avere an-
che ragione, ma rimane la necessità
di trovare soluzioni prima che chiu-
dano tutti. A Bellaria non si riesce a
sedersi intorno al famoso tavolo e ri-
solvere i problemi. E intanto perdia-
mo quota. Abbiamo amministrato-
ri comunali che pensano, mentre do-
vrebbero pensare in grande.
Per quali obiettivi?
Gli arredi urbani sono stati un buon
risultato. Ma contemporaneamente
occorreva fare di più. Sotto piazzale
Kennedy si sarebbe potuto fare un
grande parcheggio. Vengono realiz-
zate nuove strade che sono già stret-

te nel momento in cui nascono, figu-
riamoci fra 20 anni. Vogliamo par-
lare della spiaggia? E’ stato fatto un
pezzo di lungomare dopo anni di pe-
ripezie inenarrabili. Le altre zone di
Bellaria sono in una situazione a dir
poco pietosa, con ancora le cabine di
40 anni fa. Non è possibile che nel
2005 tutta Igea e Bellaria, da piaz-
zale kennedy alla Cagnona, siano in
questa situazione.
Non dovrebbe fare di più anche
il mondo economico?
Sì, ma la comunicazione tra mondo
economico e Palazzo è interrotta. Ve-
niamo convocati ogni tanto mentre
dovrebbero esserci incontri settima-
nali fra categorie e amministratori
comunali: noi da soli non possiamo
farcela, il Comune da solo non cono-
sce le problematiche. Se guardo chi
ci amministra mi dà fastidio l’arro-
ganza: pensano di essere capaci e non
hanno l’umiltà di farsi aiutare.
Parliamo della zona alberghie-
ra.
Io ho l’abitudine di passeggiare sulla
spiaggia. Bene, dal piazzale kenne-
dy al porto non vedo più di 13-14
alberghi che si possano chiamare
tali. Gli altri sono anacronistici per
il turismo di oggi. E se pensiamo che
le località che ci fanno concorrenza,
soprattutto fuori dall’Italia, offrono
hotel extra lusso a prezzi simili ai no-
stri, abbiamo già detto tutto. Di cer-
to il “pubblico” non invoglia a mi-
gliorare le strutture. Anch’io ultima-
mente ho preferito acquistare alber-
ghi al di fuori di Bellaria. Qui la bu-
rocrazia, i freni, l’immobilismo,
stanno bloccando tutto. Avevo in-
tenzione di fare della Locanda delle
Dune un grand hotel di qualità, an-
che perché la Cagnona è rimasta la
zona migliore, ma gli inciampi poli-
tici, il prg… per ora ho rinunciato.
Incentivi dal punto di vista nor-
mativo potrebbero a suo parere
migliorare le cose?
Premesso che noi romagnoli siamo
egocentrici e individualisti e faccia-
mo fatica ad andare d’accordo an-
che fra vicini, non vedo la percorri-
bilità di strade che sono state già se-
guite in passato, tipo gli incentivi
previsti dal prg per gli accorpamen-
ti fra alberghi. Invece, il Comune do-
vrebbe acquistare le aree libere e gli
alberghi ormai fuori mercato che
vengono messi in vendita, per uti-
lizzarli (direttamente o indiretta-
mente) allo scopo di ricavarne par-
cheggi, aree verdi, insomma spazi
di qualità. Perché non trasformare i
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60-70 alberghi fuori mercato in con-
domini anziché costruire nuovi pa-
lazzi? Di certo occorre una scossa for-
te altrimenti Bellaria Igea Marina
si avvia alla fine del suo ciclo.
La darsena lei la farebbe?
Io l’avrei fatta negli anni ’70, sarem-
mo stati i primi in riviera, mentre
non ce l’abbiamo ancora: anche qui
hanno pesato negativamente i freni
della politica. Adesso la darsena non
sarà una svolta ma va assolutissi-
mamente costruita. E’ come l’aria
condizionata: se fa freddo non ti ser-
ve, ma devi averla lo stesso perché
il cliente comunque la chiede.
Progetto “sabbia libera”: un
giudizio.
Non è una scelta che guarda lonta-
no, sfrutta un filone che forse è già
arrivato a conclusione, quindi sba-
glia chi la “vende” come una rivo-
luzione copernicana e come la solu-
zione ai nostri problemi. Però ci vuo-
le anche quella, più opportunità ab-
biamo e meglio è per tutti. Il pro-
blema è che 350 mila euro solo per
allestire la struttura sono un’esa-
gerazione. Io quella somma l’avrei
spesa per farci dieci eventi rivolti
ai giovani.
E’ in atto la corsa ad accapar-
rarsi un posto in Verdeblù. E
anche il Comune spinge per
l’ampliamento della base socie-
taria. Che ne pensa?
Verdeblù è una società privata e il
Comune è solo un socio. Inoltre Ver-
deblù nasce da lontano, da Prom
2000, un’esperienza che scaturisce
da Aia, Coop Bagnini e Confcom-
mercio che già 15 anni fa pensaro-
no alla necessità di un tavolo di con-
fronto fra le varie associazioni, le
più importanti, quelle che anche
economicamente avrebbero potuto
sopportare il peso di una certa pro-
mozione, che il Comune non face-
va. Entrerà in Verdeblù chi, in base
allo statuto, avrà le caratteristiche
per entrarci e chi i soci decideran-
no di far entrare. A mio avviso con-
viene continuare con gli attuali
partner. E’ inutile, ad esempio, che
entri un consorzio che magari fra
due anni si scioglie e decide di usci-
re. Non abbiamo bisogno di instabi-
lità o di “incursioni” che nascono
da ragioni diverse da quelle per le
quali Verdeblù è nata e opera: le
diatribe politiche non servono. C’è
invece bisogno di rimboccarsi le
maniche, rimettere in moto la no-
stra economia, riprendere quella vi-
talità che la nostra città ha perso.
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Spendibene si mette in grande I sindacati dei pensio-
nati discutono il
protocollo d’intesa
firmato col Comune

Ha riaperto il 4 aprile, in via Ennio
49 a Bordonchio, la filiale rinnova-
ta di Romagna Est BCC.
Dopo qualche mese di un’intensa at-
tività di ristrutturazione, la filia-
le si presenta oggi, oltreché più bella
esteticamente, anche ampliata e con

SEGUE ... TITO SAVINI

Filiale rinnovata per la BCC di Bordonchio

Presso il CAAF Uil di Bellaria, via
don Milani 3, è possibile effettuare
la compilazione del modello 730,
modello unico e calcolo Ici.  I servizi
sono attivi tutte le mattine dalle ore
8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di
mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18.
Tel. 0541.341223.

Dichiarazione dei reddi-
ti alla Uil di Bellaria

I sindacati dei pensionati, SPI-CGIL,
FNP-CISL e UIL-Pensionati, hanno
deciso di discutere con tutti i pensio-
nati di Bellaria Igea Marina, il pro-
tocollo d’intesa firmato con l’ammi-
nistrazione comunale. “Si tratta di
un documento molto generico, che
ogni anno viene riproposto senza che
si riesca a concretizzare nulla”, di-
cono gli esponenti sindacali. “Inol-
tre, è privo di qualunque tempistica
che riguarda la realizzazione degli
obiettivi indicati”. I sindacati sono
decisi ad aprire un confronto con
l’amministrazione comunale anche
sui contenuti enunciati da anni nel
protocollo senza che alle parole se-
guano i fatti: “Crediamo sia ora di
passare alla concretizzazione degli
obiettivi, ad esempio a proposito del
Centro diurno: se ne parla dal 1997
ma ancora senza nessun risultato
mentre a Bellaria è diventata un’esi-
genza. Maggiori servizi, poi, devono
essere predisposti per i disabili”. Gli
incontri vogliono anche servire a
raccogliere le proposte dei pensiona-
ti circa i servizi importanti per il no-
stro territorio comunale e in seguito
le richieste saranno presentate al-
l’amministrazione comunale.
Questa la tabella degli incontri in
programma:
giovedì 14 aprile ore 15.30, pres-
so la sala verde del Comune (piazza
del Popolo): sarà presente Daniela
Castiglione, Uilp provinciale;
martedì 19 aprile ore 15,30, pres-
so l’asilo nido (parco del Gelso Igea
Marina): sarà presente Aldo Biaget-
ti, FNP-CISL provinciale;
venerdì 22 aprile ore 15,30, pres-
so il bar pizzeria Lago Igea (via Abba,
2): sarà presente Paolo Zani, SPI-
CGIL provinciale.

nuovi spazi modulabili che favori-
scono la massima riservatezza per il
cliente. Inoltre, nuove tecnologie per
la lettura elettronica dell’impronta
digitale, permettono l’ingresso in
banca con più comodità e maggior
sicurezza per clienti e impiegati.

I primi passi Spendibene li ha

mossi circa vent’anni fa apren-

do il punto vendita di via Torre

a Bellaria. Poi l’apertura di al-

tre due “filiali” al di fuori dei

confini comunali. Adesso è in

arrivo il grande salto: il 30

aprile viene inaugurato il nuo-

vo negozio in via Panzini 12.

Con quasi 250 metri quadrati

commerciali più il magazzino,

Spendibene diventa una delle

prime realtà bellariesi per di-

mensione espositiva. “Ci è sem-

brato il momento giusto per

rinnovarci”, spiegano Paolo

Borghesi e la moglie Paola, “per-

ché riteniamo che per stare sul

mercato oggi occorra puntare

sulla qualità del servizio”. E i

presupposti di qualità nella

nuova sede ci sono tutti: maggio-

ri spazi equivalgono a una mi-

gliore esposizione dei prodotti,

qualcosa come 25 mila articoli,

uno diverso dall’altro, con una

marcata specializzazione nel fi-

lone dell’igiene della persona e

della casa, oltre ai casalinghi.

Per il lancio del nuovo negozio,

Paolo e Paola hanno puntato

sullo slogan “il piacere di fare la

spesa”: “Uno spazio espositivo

così ampio, la possibilità di par-

cheggiare l’auto, nuovi collabo-

ratori e tanti prodotti come

quelli che si trovano da Spendi-

bene, fanno sì che fare la spesa

sia un piacere non uno stress”.

Per l’inaugurazione, in omaggio

a tutti i clienti una piantina di

fiori.

Qualche bellariese e igea-
no che ha superato la set-
tantina forse ricorderà che una vol-
ta, prima e dopo il secondo conflit-
to mondiale, c’era l’usanza di fare
il brodo “s’loss imprest”, cioè con
l’osso del prosciutto prestato.
Non so dire la provenienza di que-
sta usanza, ma per le case di mol-
te famiglie giravano ossi di pro-
sciutto disossati che si usavano
per fare dei saporiti brodi di carne

(si fa per dire) di maiale. Ma
non finiva lì, perché quegli

stessi ossi venivano prestati e usati
da altre famiglie meno fortunate.
Mio babbo una volta riuscì ad entrare
nel giro e venne in possesso di un
osso, non so se di seconda o terza
mano e ci facemmo una bella man-
giata di maltagliati e fagioli col brodo
all’osso prestato e fu una grande fe-
sta. Non ricordo a chi finì il nostro
osso.L’
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TV - VIDEO - DVD

VIA CARLO ZAVAGLI, 22/A

TEL. 0541.52385

PREVENTIVI

RIPARAZIONE

TELECOMANDI

IN GIORNATA

IN 24 ORE

EQUIVALENTI ORIGINALI

STACCA E CONSERVA, VALE LA

RIPARAZIONE

DI 1 TELECOMANDO se riparabile

GRATUITA
VALE LA RIPARAZIONE

DI UN TELECOMANDO

--------------------

VIA CARLO ZAVAGLI, 22/A

S.GIULIANOS.GIULIANO

Una ventina di cani uccisi a Igea Marina in pochi giorni da polpette avvelenate
a base di antiparassitari utilizzati in agricoltura. Nonostante l’allarme, e la si-
tuazione di pericolo anche per i bambini, nessun controllo da Comune e Ausl.

Ma che male ti facevamo?

quelli verificati da me e non passati
dal medico), tutti fra le vie Virgilio,
Ennio e Tibullo, con due eccezioni in
via Milazzo. Cani e gatti che sono
morti in strada, nei cortili di casa,
alcuni legati alla catena. Quasi tut-
ti in pieno giorno, fra tormenti atro-
ci e sintomi che si presentano in ma-
niera subitanea, spesso non hanno
consentito nemmeno di intervenire
e in poco meno di mezz’ora hanno
condotto alla morte. Molto dipende
dallo stato di salute dell’animale,
dalla quantità di veleno ingerito, dal
fatto che lo stomaco sia pieno o vuo-
to. La sintomatologia che tutti, cani
e gatti, hanno presentato è quella
tipica da avvelenamento: l’animale
presenta salivazione, talvolta ac-
compagnata da vomito, contrazioni
muscolari di diversa entità, convul-
sioni, pupilla chiusa e non reattiva,
broncospasmo, edema polmonare e
cianosi. A questi sintomi in alcuni
casi si è aggiunta la presenza di ab-
bondante schiuma alla bocca, disp-
nea e asfissia per paralisi spastica dei
muscoli intercostali e del diafram-
ma. Ma, in ogni caso, è solo questio-
ne di tempo, a quanto pare. “Su tan-
ti casi che ci sono pervenuti – rac-
contano in uno degli ambulatori ve-
terinari di Bellaria Igea Marina –
non siamo riusciti finora a salvarne
uno. E’ una situazione di impotenza
anche per noi. Il consiglio che diamo
è quello di informare, adottare mi-
sure preventive, fare attenzione e,
soprattutto, denunciare i fatti acca-
duti alle forze dell’ordine. E’ fonda-
mentale perché vi sia interesse at-
torno a questi decessi assurdi”. E at-
tualmente le denunce presso i Cc di
Bellaria sono salite a nove. “Io stessa
volevo fare una denuncia in quanto
assessore all’ambiente – precisa Ro-
sanna Rizzo – ma non è possibile,
poiché non possiedo un cane. L’uni-
ca possibilità che ho è quella di costi-

SEGUE DA PAG. 1 tuirmi parte civile qualora il colpe-
vole venga individuato, nonché se-
guire il lavoro dei carabinieri, che
sono stati allertati e stanno indagan-
do”. Ma ad Igea ci si chiede, a ragio-
ne, perché nonostante le segnalazio-
ni non si sia visto in strada qualche
ispettore Ausl, o almeno qualche
spazzino che controlla. E questo per-
ché l’attenzione dei cittadini non è
rivolta a questo punto solo agli ani-
mali, ma soprattutto alle strade, ai
cortili dove ad Igea vivono e giocano

anche i bambini, che inavvertita-
mente potrebbero venire anch’essi
a contatto con questo veleno non an-
cora individuato nella tipologia, per
poi toccarsi la bocca, gli occhi. Con
chissà quali reazioni. Si tratta per-
tanto di un problema igienico e sa-
nitario di una certa rilevanza, da
considerare con la dovuta attenzio-
ne ed urgenza, che già le ultime ele-
zioni del 3 e 4 aprile scorsi hanno
rimandato sul nascere, tant’è vero
che la notizia è giunta alla stampa

dopo cinque giorni e una decina di
morti.
Sulla base dei segni rilevati, le ipo-
tesi formulate dai veterinari circa
la natura delle sostanze utilizzate
fanno riferimento a organofosforici,
ossia antiparassitari utilizzati in am-
bito agricolo, veleni di classe prima
dei quali sarà possibile individuare
il principio attivo attraverso le op-
portune analisi di laboratorio. Da
non scartare nemmeno la possibili-
tà che si tratti di mix di veleni, ma-
gari gli stessi antiparassitari uniti a
stricnina, veleno ratticida acquista-
bile in farmacia, ma solo dietro pre-
sentazione di documento di identifi-
cazione da parte dell’acquirente.
“Anche per l’acquisto di veleni di
classe I è necessaria l’identificazione
dell’acquirente, tramite esibizione
del tesserino – specifica un veteri-
nario – che ne consente appunto l’ac-
quisizione. La prassi da seguire in
casi come quello verificatosi, dovreb-
be innanzitutto cominciare dalle in-
dagini di laboratorio delle polpette
incriminate e rinvenute. Poi, in se-
guito all’individuazione dei veleni,
si dovrebbe procedere con indagini
a tappeto mirate a chi vende e ac-
quista quel tipo di prodotto”. Proprio
per seguire questa prassi, alcuni re-
perti di polpette incriminate sono
stati portati dai proprietari degli
animali all’Ausl. Dove pare che la
richiesta di analisi sul cibo non sia
stata accolta immediatamente sen-
za problemi, quasi quei decessi, che
costituiscono in questo caso un reato
penale, fossero di serie b solo perché
a morire sono stati degli animali (ma
hanno un libretto sanitario anche
loro!), e come se la presenza di vele-
no sparso in strada non costituisse
un problema anche per noi, poveri
mortali. E non è forse un reato gra-
vissimo, quello di rifiutarsi di ese-
guire analisi in casi come questo?
Non porta a conseguenze penali, in
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Nella pagina a fianco, da sinistra: Luna, Zeus, Stok. Qui sopra: Tobia (a sinistra) e Glen; sotto, Black. Tutti vittime del pazzo che sta facendo strage di cani.

Se per evitare gli avvelenamenti ac-
cidentali sono sufficienti poche regole
dettate dal buonsenso (ad esempio,
evitare di lasciare il cane libero dove
sono stati effettuati trattamenti disin-
festanti, così come il contatto con ani-
mali morti o qualsiasi altro oggetto
possa essere stato infettato, far sì che
tutti, proprietari di animali e non,
tengano un comportamento corretto
nei confronti delle regole di smalti-
mento dei rifiuti tossici), far fronte agli
avvelenamenti dolosi, in particolare
se diffusi come in questo caso, compor-
ta uno sforzo in più. Soprattutto da
parte dei nostri amici a quattro zam-
pe, che si troveranno ad essere un po’
costretti nelle loro abitudini. Tutto
parte dall’insegnamento impartito al
proprio cane, che deve essere abitua-
to gradualmente fin da cucciolo a ri-
fiutare il cibo offerto da estranei e boc-
coni abbandonati in giro: si tratta di
una regola indispensabile, ma quasi
impossibile da applicare alla lettera,
nella stragrande maggioranza dei
casi. Si sa, l’occasione fa l’uomo
ladro…figuriamoci il cane. E allora,
fino a quando il pericolo di episodi di
decesso non potrà dirsi terminato,
mano alla museruola, magari anche
entro i confini del proprio cortile, nel
quale è utile controllare giornalmen-
te se vi siano bocconi sospetti, guinza-
glio per il passeggio e massima atten-
zione ogni qualvolta il nostro amico si
avvicini ad aiuole, boschetti, terra ri-
mossa o pertugi di ogni genere. I vele-
ni sono pericolosi non solo se ingeriti,
ma, anche se non arrivano a provo-
care la morte, creano disturbi anche
se semplicemente leccati o annusati,
comunque per contatto diretto. Si è
imparato a spese degli animali che in
casi come questo è impossibile sentirsi
sicuri non solo in strada, ma persino
nei recinti di casa propria, nemmeno
con il cane alla catena. I nostri amici
hanno molto più naso di noi, ma han-
no caratteristiche di fedeltà e fiducia
nell’uomo – e una curiosità, e un ap-
petito! – tali da renderli estremamen-
te vulnerabili. Cerchiamo, attraver-
so l’informazione senza falsi allarmi-
smi, senza fomentare sospetto o odio
verso singole persone o gruppi senza
prove tangibili, le dovute precauzioni
e il dovere di una denuncia, di ren-
derci degni della loro insostituibile
compagnia. (E.S.)

particolare qualora si verifichino
‘incidenti’ che coinvolgono esseri
umani? Perché questo lassismo nel-
la difesa dell’igiene pubblico? In ogni
caso, avuti i referti, l’indagine po-
trebbe avere risvolti complessi, e
dovrebbe coinvolgere anche i nuclei
antisofisticazione: controllo dei ven-
ditori, dei registri nei quali devono
essere per legge annotati tutti gli ac-
quisti dei detentori di regolare tesse-
rino, degli acquirenti e dell’uso che
di questi veleni viene fatto. Un’in-
dagine quindi con caratteristiche
anche politiche, che coinvolgerebbe
i Nas e con essi il Ministero della Sa-
lute, e partirebbe dai decessi degli
animali per giungere ad un ambito
sul quale i giudizi sono controversi:
esiste sempre regolarità nella ven-
dita e acquisto di certe sostanze? E
l’uso dei veleni, avviene sempre nel
rispetto delle normative dettate dal-
la legge? Ci può essere un utilizzo ‘do-
loso’, ossia per certi versi nocivo per
la salute dell’uomo, anche nel nor-
male ambito in cui questi veleni ven-
gono usati, cioè in agricoltura? Do-
mande che già avrebbero dovuto
trovare una risposta molto tempo fa,
quando alla ribalta della cronaca
arrivarono decine di casi sospetti di
tumore, localizzati nella zona del
paese a più alta densità di colture
agricole. Domande che riproponia-
mo oggi con urgenza: ci si augura
che prevalga la volontà di andare a
fondo, la legge e il buonsenso di una
civile collaborazione fra cittadini,
amministratori e forze dell’ordine,
senza dare luogo alle solite ‘inchie-
ste fantasma’, che accontentano
l’opinione pubblica ma difendono in
pratica l’interesse di pochi. Senza
scadere nella superficialità, senza
‘insabbiare’, senza far finta di nien-
te. Il dovere di tutti, come cittadini,
è quello di tenere gli occhi aperti, di
segnalare e denunciare i decessi al-
l’autorità preposta, perché si tratta
di una cosa utile, anzi indispensabi-
le per far sì che chi di dovere non
abbassi la guardia. E perché dalla
morte di tanti compagni di vita in-
nocenti si possa degnamente dare
risposta a situazioni che minano non
solo l’esistenza di cani e gatti, ma la
qualità della vita di ognuno di noi.

Quali precauzioni
adottare

“Kim, va’, va’ dal tuo Filippo”. Vole-
va dire il “mio Filippo”. Ma lei, la
mamma, non era stata capace di ri-
trovare il figlio smarrito, avrebbe
voluto avere un naso come quello
dei segugi e mettersi in caccia sen-
tendo il battito lontano del cuore del
bambino. Ma l’amore le ha detto:
chiama Kim, manda Kim, c’è un le-
game leggero e forte, qualcosa di pic-
colissimo ed immenso tra un bam-
bino e il suo cane.
E all’alba il cane lupo è salito dalla
baita per dirupi impervi e gli intri-
chi della selva friulana. Filippo Gor-
tani, sei anni, si era perduto la sera
prima. Era andato nei boschi di Arta
Terme con il padre. Hanno una bai-
ta lì. Si sono fermati a riposare. E
mentre Filippo si era quietamente
addormentato, papà Gianni era an-
dato al ruscello a prendere acqua. Il
bambino si dev’essere svegliato. E
in un battibaleno dalla dolcezza di
un sogno è sprofondato nell’incubo
della realtà. Scendeva il buio in quel
momento, si è sentito solo al mondo,
abbandonato da tutti, e disperato ha
provato a cercare il papà oppure,
chissà, la sua mamma Augusta.
Nella notte, sempre più disperati, i
genitori e i soccorritori avevano il-
luminato il bosco con le pile. Il cielo
sembrava essere sceso sui monti con
le sue stelle. Ma era un cielo gelido e
sordo. Filippo era perduto. Tanto più
che il piccino ha qualche problema
nel districarsi per il mondo: non par-
la o quasi, non distingue la prove-
nienza dei suoni. Insomma: o lo si
recuperava prendendolo in braccio,
o lui non avrebbe mai risposto a un
grido, a un richiamo, e sarebbe mor-
to.
“Ma dove corre quella bestia?”. Gli
esperti del soccorso alpino e della Pro-
tezione civile, che generosissimi sono
più di dodici ore che corrono e fruga-
no, guardano con un po’ di compati-
mento quel cane. Altro che Filippo,
starà rincorrendo qualche fiato di
volpe, è troppo erta la montagna
perché un piccino di sei anni possa
esservisi arrampicato. “E poi con-
fonde i nostri cani”. I cani professio-
nisti di piste e di odori, nutriti per
questo, bravissimi, addestratissimi,
che guardavano con una certa suf-

ficienza canina la goffa rincorsa di
quel dilettante in balìa di un cuore
che pasticcia le impronte. Eh sì, Kim
ha seguito qualche altra pista, che
non era quella delle froge annusan-
ti, ma quella dei cuori pulsanti.
Si perdono nel bosco, i soccorritori.
Non tengono dietro, oppure non cre-
dono, a quella bestia nera e trafela-
ta. Ma la mamma sì. E da lontano
vede quel fagotto di pelo accuccio-
larsi vicino a un alto faggio. E’ un
punto nero, ma lei è certa: Kim ha
trovato Filippo! Filippo dormiva, il
cane gli passava la lingua calda sul-
le gote gelide. Che felicità per i vo-
lontari: avvolgono il piccino in una
coperta, gli danno del tè, del succo
di frutta. E scendono verso la mam-
ma che quasi si ammazza per andar
su dove c’è la vita della sua vita.
Che cosa c’è dentro questa storia che
sfugge alla nostra matematica del
vivere? Che cosa c’è che non fa tor-
nare i conti del nostro scetticismo?
C’è qualcosa nel fondo della natura,
persino nel guaito di un cane, che ci
ricorda chi siamo e per che cosa sia-
mo fatti. Qualcosa che è più della
somma delle molecole e delle onde
sonore. Qualcosa grida amore an-
che nel respiro di un bosco e nel fiato
di un pastore tedesco. Noi che non
percepiamo mai questo rumore lie-
ve che è quasi un gorgoglio di sim-
patia che avvolge il mondo; noi ades-
so ne sentiamo come un’eco che met-
te voglia di vivere. Grazie Kim.
Dopo la storia di Kim e di Filippo,
non abbiamo il diritto di alzarci dal
letto per andare al lavoro con la noia
addosso. Persino gli animali sanno
che qualcuno ha bisogno di loro, che
la vita è per un compito. E allora
anche noi uomini siamo qui per
qualcosa, è così evidente.
Renato Farina (tratto da “Libero”)

Diversi bambini, pazzamente inna-
morati dei loro cani, li hanno visti
morire in questi giorni fra sofferenze
atroci. Ecco perché abbiamo propo-
sto questo articolo: perché fa ben com-
prendere quale legame unisca un
bambino (ma non solo ovviamente)
al proprio cane. Il principale delitto
che ha commesso chi ha sparso il ve-
leno, è stato spezzare quel legame.

Quel che lega un bambino al suo cane
La storia di Kim, pastore tedesco.
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Non possiamo non convenire con
Tommaso Scappaticci, autore nel
2001 dell’ultimo studio sistematico
sull’intera opera del nostro scrittore,
quando intitola il suo libro “il caso
Panzini” per porre l’accento sulla sin-
golare sorte di un artista, la cui “bi-
bliografia critica nel periodo tra le due
guerre è più ricca di quella che possa
vantare qualunque altro scrittore ita-
liano e che annovera i nomi più noti
della cultura del tempo, senza distin-
zioni di carattere estetico o ideologi-
co”, passato da un più che ragguarde-
vole successo in vita ad uno sconso-
lante oblio solo qualche decennio dopo
la morte.
La storia della fortuna critica di Pan-
zini può essere valutata come una
cartina di tornasole dello stato delle
lettere e della cultura italiane nei con-
fronti di quelle internazionali, tanto
che in certi momenti la stima quasi
unanime accordata ad uno scrittore
tradizionalista come Panzini può ap-
parire un segnale di una certa arre-
tratezza e di scarsa sensibilità estetica
verso le avanguardie artistiche euro-
pee; o forse questo fenomeno è inter-
pretabile come un’orgogliosa difesa
delle proprie peculiarità e del proprio
glorioso passato.
L’evolversi del giudizio, e dell’interes-
se, della critica riguardo Panzini, che
peraltro grossomodo ricalca il percor-
so di quello del pubblico, può essere
suddiviso, semplificando e limando le
inevitabili gradazioni, in tre fasi: 1)
l’assoluto anonimato degli inizi, 2) il
cospicuo consenso che parte dagli anni
immediatamente antecedenti il pri-
mo conflitto mondiale e termina poco
dopo la morte, 3) il definitivo accan-
tonamento e la catalogazione, o forse
emarginazione, tra i “minori”.
Nella prima e oscura fase di appren-
distato, che possiamo considerare la
faticosa ascesa dall’isolamento alla
fama, Panzini, in un periodo domina-
to dal D’Annunzio e dalla narrativa
verista e positivista, stentò a trovare
un pubblico fedele ed appassionato.
Nonostante questo stentato inizio, non
mancarono comunque eminenti per-
sonalità pronte a segnalare benevol-
mente il lavoro di Panzini: Gaetano
Negri, sindaco di Milano dal 1884 al
1889 e successivamente deputato e
senatore del Regno d’Italia, e soprat-
tutto il grande Luigi Capuana che
scrisse una favorevole recensione alle
quattro novelle, tra cui La cagna nera,
contenute nel volume Gli ingenui.
L’anno della svolta fu il 1910 quando,
in concomitanza con l’uscita di uno
dei titoli fondamentali della sua bi-
bliografia (Le fiabe della virtù), venne
pubblicato il saggio dell’amico Rena-
to Serra che cominciò a stabilire delle
categorie per meglio comprendere le
diverse dinamiche dell’arte panzinia-
na. Il letterato cesenate, per primo,
tracciò un profilo generale del nostro
scrittore, completo di dettagli biogra-
fici utili per definire il background
esistenziale dal quale Panzini attinse
l’ispirazione per i suoi primi, e in buo-
na parte autobiografici, lavori. Serra
notò che l’origine, l’amarezza e lo scet-

ticismo che caratterizzano la produ-
zione panziniana, furono originati dal
contrasto tra “natura e destino”;
mentre la prima infatti fu benigna
nell’elargire allo scrittore un animo
nobile e sensibile, all’altezza di “con-
versare con gli spiriti magni”, una
sorte infida, unita alle particolari con-
tingenze storico-ambientali, gli giocò
un brutto tiro riservandogli il gramo
mestiere d’insegnante ad una “turba
di fanciulli petulanti”. Serra sottoli-
neò pure la rilevanza dell’insegna-
mento del Carducci (professore di Pan-
zini all’università di Bologna) nel for-
mare quella coscienza civile e quella
concezione morale ed eroica dell’esi-
stenza che si ritrova nell’intera opera
di Panzini.
Nello stesso anno Emilio Cecchi scris-
se sulla storica rivista “la Voce” di Giu-
seppe Prezzolini un articolo, dallo stile
prezioso e ricercato, che rappresenta
una vera e propria esaltazione della
poetica panziniana.
L’interesse dei letterati “vociani”, in-
fatti oltre a Cecchi e a Prezzolini si oc-
cuperanno in seguito di Panzini an-
che gli scrittori Giovanni Papini e Gio-
vanni Boine, il poeta Clemente Rebo-
ra e il critico Giuseppe De Robertis, non
è affatto da considerarsi casuale, ma è
bensì da ritenere un significativo, e
quasi necessario, incontro tra due este-
tiche per diversi versi affini; infatti la
rivista, nata da poco più di un anno
all’epoca dell’articolo di Cecchi, ave-
va tra le sue finalità quella di opporsi
all’irruente dilagare del dannunzia-
nesimo, allora all’apice della sua pa-

rabola, proponendo e valorizzando una
letteratura scevra delle finzioni e del-
l’ostentato sensazionalismo nelle si-
tuazioni narrative e del ridondante
estetismo nella forma, prediligendo
un’arte intimista, attenta ai risvolti
morali del comportamento umano e
alle sfumature psicologiche, che spes-
so trovava naturale esprimersi e ma-
nifestarsi attraverso il frammento au-
tobiografico, optando così per la con-
cisione e la parsimonia stilistica. La
dura critica ai costumi e alla corru-
zione della società contemporanea
compiuta da Panzini, con conseguen-
te anelito ad uno stile di vita più so-
brio e dignitoso, insieme alla “fede
nella verità” e ad un medesimo senso
religioso “dei fatti e delle cose”, costi-
tuirono altri nuclei tematici che non
avrebbero potuto non guadagnarsi le
simpatie del circolo “vociano”.
Dopo questa “scoperta”, e per una
trentina d’anni, l’opera di Panzini at-
tirò su di sé le attenzioni, il più delle
volte benevole quando non entusia-
ste, dei nomi più prestigiosi della let-
teratura italiana, dai “colleghi” scrit-
tori (Sibilla Aleramo, Massimo Bon-
tempelli, Federico Tozzi, Eugenio Mon-
tale, Curzio Malaparte), alla critica
più importante ed influente (Luigi
Russo, Ernesto Giacomo Parodi, Atti-
lio Momigliano, Pietro Pancrazi,
Adriano Tilgher, Giacomo Debenedet-
ti, Goffredo Bellonci) che con i loro
numerosi contributi stabilirono quel-
le categorie ermeneutiche (ulissismo,
maniera, bozzettismo, umorismo, scet-
ticismo ecc.) che con ogni probabilità

condizionarono gli esiti posteriori del-
la letteratura panziniana.
Piero Gobetti, insieme a Gramsci il più
feroce stroncatore del nostro scritto-
re, condannò aspramente Panzini, e
con lui il suo sodale editore Treves,
poiché vedeva in lui uno dei protago-
nisti di quella massificazione cultura-
le, sorta con l’industrializzazione del-
l’editoria, che, guardando prima al
profitto che all’esito artistico, aveva
provocato un avvilente degrado nel-
la qualità letteraria delle pubblicazio-
ni.
Benedetto Croce, sebbene abbia biasi-
mato implacabilmente le peregrina-
zioni nella storia del tipo de La vita di
Cavour, si dimostrò più indulgente di
Gobetti e concedette a Panzini il meri-
to di aver lasciato, nelle occasioni in
cui riusciva a risolvere i suoi laceran-
ti conflitti interiori ricomponendoli in
una superiore armonia compositiva,
qualche momento di vera e sincera
ispirazione.
Il successo che Panzini raggiunse in
quegli anni ce lo testimonia un aned-
doto di Giuseppe Petronio, che, nel cor-
so del suo intervento al convegno bel-
lariese del 1983, racconta che un’isti-
tuzione culturale romana – Le stanze
del libro – nei primi anni ’30 bandì un
concorso per saggi su narratori italia-
ni del Novecento. Lo stesso Petronio si
piazzò al secondo posto con un saggio
su Panzini, sopravanzato solo da un
giovane studioso, il quale anch’egli
aveva scelto il nostro scrittore come
oggetto del suo elaborato!
La fama di Panzini resistette ancora
qualche anno dopo la morte, avvenu-
ta nel 1939, come attestano le due rac-
colte di romanzi pubblicate, nel 1939
e nel 1941, da Mondatori nella colla-
na “Omnibus”, una sorta di “meridia-
ni” antelitteram.
L’ultima celebrazione di Panzini l’ef-
fettuò Luigi Russo nel discorso tenuto
a Rimini in occasione del decennale
della morte dello scrittore, in cui salu-
tò, non senza una sentita partecipa-
zione, Panzini come “l’ultimo umani-
sta-poeta”. Per il critico il merito mag-
giore di Panzini, nonché la ragione per
cui fu amato da molti giovani lettera-
ti, fu quello di aver assolto nel corso di
tutta la sua attività di scrittore e sag-
gista al compito di orgoglioso e solita-
rio custode della tradizione classica,
fedele al loro stile e ai loro ideali;
un’operazione coraggiosa ed impopo-
lare, sottolineò il Russo, in tempi in
cui si esigeva dall’artista un forte im-
pegno sociale e politico.
Addirittura Russo si spinse a proporre
un parallelo tra Panzini e Luigi Piran-
dello, paragone che a noi lettori mo-
derni appare quasi blasfemo ma a quel-
l’epoca era abituale per la critica, so-
stenendo che il favore dei “sopravis-
suti umanisti” era sempre andato al-
l’arte “più ricca di gusto e di stile”,
rispetto alla complessità ed alla soffe-
renza della produzione pirandelliana,
dello scrittore di Bellaria, investito in
quella circostanza dal Russo anche
della carica simbolica di “ultimo dei
petrarchisti”.

Nella foto, Alfredo Panzini in una rara im-
magine del 1905.

di Alessandro Lucchi

Fra le due guerre non ci fu un altro
scrittore che ebbe lo stesso successo di

Panzini. Ma poco dopo la morte...

La (s)fortuna
critica di Panzini
La (s)fortuna

critica di Panzini
Fra le due guerre non ci fu un altro

scrittore che ebbe lo stesso successo di
Panzini. Ma poco dopo la morte...
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25 aprile e primo maggio: a passeggio
fra espositori e vetrine.

L’Isola dei platani
    si prepara ai

   mercatini
   di primavera

Difficile trovare due termi-
ni che, soprattutto se abbi-
nati, facciano subito pensa-
re a qualcosa di piacevole e
mettano il desiderio di
uscire di casa, come “mer-
catini di primavera”: la vo-
glia di curiosare e scoprire
cose nuove, passeggiando
comodamente all’aria
aperta, insieme alla magi-
ca energia della stagione
che risveglia la vita.
Il 25 aprile e il primo mag-
gio sul viale Paolo Guidi,
come accade ormai da
qualche anno, spuntano i

mercatini proposti dal Co-
mitato Isola dei Platani in
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale:
artigianato, fiori, antiqua-
riato… oggetti di qualità
frutto della creatività di
mani esperte. Di tutto un
po’.
Quando le giornate si fan-
no più lunghe, e il sole, i
colori e i profumi invitano
a scendere in strada, a Bel-
laria Igea Marina l’Isola
dei platani diventa anima-
ta e frizzante come non
mai. Ed è tutta da vivere.
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Memoria di parte/3

Il consigliere Zavatta su
via Giovanni XXIII

Caro Direttore,
il riferimento è all’articolo
“Abusivi di nome e di fatto”.
Le argomentazioni di espo-

nenti di Confcommercio e Confesercen-
ti, dal lei riportate (ed evidentemente
da lei avallate) sul problema dell’abu-
sivismo commerciale, mi lasciano a
dir poco perplessa.
E le mie perplessità le sembreranno
anche ingenue, però le faccio notare
la logica dell’intervento di un esponen-

Egregio Direttore,
ho sempre saputo dei rischi
che si corrono, scrivendo ad
un giornale, riguardanti il

fatto che gli interventi possano essere
pubblicati con commenti, pur legitti-
mi, che non sempre sono favorevoli
allo scrivente e riguardo alla mia  let-
tera pubblicata sull’ultimo numero

del Suo giornale avevo messo in pre-
ventivo qualche critica in considera-
zione della delicatezza dell’argomen-
to, ma vedermi attribuire comporta-
menti non miei e veder utilizzati ar-
gomenti per me molto discutibili, che
addirittura alterano il senso del mio
scritto, mi costringono a ribattere.
Per quanto riguarda l’affermazione di
Galli Della Loggia, la si può più age-
volmente attribuire a tutto il senso
del Suo commento in quanto, per quel
che mi riguarda, sono andato a quella
serata proprio perché volevo “presta-
re attenzione alle cose per quello che
sono” ma  sono poi stato costretto a
“prestare attenzione solo ed esclusiva-
mente a chi le professa” proprio per-
ché le stesse non sono state presentate
per quel che dovrebbero essere.
Che un partito poi possa guardare al
passato con un occhio al presente, lo
posso accettare anch’io ma non  quan-
do la ricostruzione dei fatti è falsata
dall’ideologia e viene posta in essere
per fini poco nobili. La frase “Accade a
destra e a sinistra” è ormai troppo abu-
sata per giustificare qualsiasi abuso
specialmente quando si è a corto di
argomenti ma io sono semplicemente
del parere che tali comportamenti si-
ano censurabili per entrambe le parti
e sono molto sorpreso per il fatto che
Lei non si scandalizzi di questo. Inoltre
ritengo che, in Italia, ci siano tante
persone non schierate; questo diminu-
isce forse il loro diritto di pretendere
che le cose siano fatte bene? Con la Sua
affermazione ha poi involontariamen-
te risposto alla mia domanda finale se
non sia sbagliato ricordare certi av-
venimenti e devo purtroppo consta-
tare che  la risposta è stata deludente.
Sul fatto che la storiografia abbia cen-
surato degli avvenimenti concordo
con Lei tanto è vero che poi quei fatti
sono stati ricordati sempre sotto la len-
te deformante di una sola parte in cau-
sa, a discapito della verità, come è
appunto avvenuto con l’orrore delle
foibe che trovano ancora, a sinistra,
chi rifiuta di ammetterlo anche se mi
viene il sospetto che, in molti casi, sia
proprio la ricostruzione dei fatti pro-
posta dalla destra a generare tale ri-
fiuto. Non sono però per niente d’ac-
cordo sul fatto che siano state censu-
rate solo cose scomode alla sinistra in
quanto mi sembra che anche le no-
stre “eroiche” gesta in giro per il mon-
do non siano state sufficientemente
trattate. Si è mai chiesto perché la sto-
riografia ha sempre sorvolato sui no-
stri crimini di guerra commessi  in
più parti, ed in particolare in Africa,
ben documentati da storici non “uffi-
ciali” ma non per questo meno credi-
bili, e per i quali nessuno è mai stato
posto sotto accusa? Perché la TV di sta-
to non trasmette l’inchiesta inglese su
tali crimini acquistata già da diversi
anni? Perché in Italia non può essere

Egregio Direttore, le scrivo
in riferimento all’articolo
apparso sul Suo giornale nel

numero del 31 Marzo 2005.
Più che un articolo era un trafiletto,
in cui si informava dell’interpellanza
da me presentata nel Consiglio Comu-
nale del 6 Aprile riguardante i lavori
in Via Giovanni XXIII a Bellaria Mon-
te.
Nello scritto, si dà, secondo me, un’in-
formazione non completa. Da quello
che si intuisce leggendolo, infatti, la
mia decisione di presentare un’inter-
pellanza su questa questione arriva
in pesante ritardo rispetto all’articolo
da Voi pubblicato in Novembre.
In realtà non è così. Già da Aprile-
Maggio 2004, quando i lavori erano
ancora in corso, io ed altri membri del
Comitato Bellaria Monte ci eravamo
recati dall’allora Assessore ai Lavori
Pubblici, Roberto Sancisi, per chiede-
re delucidazioni sull’opera che si sta-
va eseguendo. In quella occasione era-
vamo stati informati che i lavori si
sarebbero svolti in due fasi. La prima
riguardante Via San Mauro, nell’an-
no 2004, la seconda riguardante Via
Giovanni XXIII fra il 2004 ed il 2005.
Poi, dopo l’insediamento della nuova
giunta, siamo andati dall’Assessore
tuttora in carica, Massimo Reali, ed
egli ci ha confermato la ripresa dei
lavori per la primavera 2005.
Infine, lo scorso Novembre, abbiamo
invitato il sopracitato Assessore ad un
incontro pubblico, fra l’altro molto
partecipato, per discutere di alcuni
dei problemi che riguardano Bellaria
Monte. In quella occasione venne trat-
tata anche la situazione della pista ci-
clabile lungo Via Giovanni XXIII e
Reali assicurò ai cittadini che i lavori
sarebbero ripresi ad Aprile, con gli
accorgimenti che il Comitato aveva
richiesto per ridurre il rischio per le
persone che percorrono quella strada
(in gran parte anziani in bicicletta
che si recano in visita al cimitero), con
l’inserimento di un cordolo protettivo
ed altri particolari, per i quali si ri-

Abusivismo: una lettrice
perplessa

te di associazioni commerciali: in pas-
sato si tollerava l’abusivismo degli ex-
tracomunitari perchè il turismo non
risentiva della crisi attuale (discuti-
bile tolleranza). Adesso non è più pos-
sibile perchè la rete commerciale è in
sofferenza, per via dell’apertura del-
l’Iper 2 e l’incremento della grande
distribuzione.
Insomma: era inevitabile l’apertura
dei centri commerciali (davvero?), i
negozi chiudono, e allora non “tolle-
riamo” più i venditori abusivi in spiag-
gia.
Anzi, arrivano altri cittadini extra-
comunitari e aprono nuovi negozi:
“arredi spartani, negozi stile bazar,
chincaglieria, abbigliamento, occhia-
li, giochi”. Io ci sono entrata in più
d’uno di questi negozi, e sinceramen-
te non ricordo quale di essi fosse di un
titolare di Bellaria e quale di un citta-
dino del Bangladesh: gli uni e gli altri,
in negozi dello stesso genere, vendono
più o meno le stesse cose in ambienti
stile bazar. Quindi non vedo il proble-
m a .
Un’ultima perplessità, egregio diret-
tore, riguarda il titolo del suo articolo:
esistono abusivi solo di nome?  Quali
sono? E cosa significa esserlo anche di
fatto?

Giovanna D’Errico

Siamo soliti identificare gli abusivi con
gli extracomunitari che vendono in riva
al mare. Abusivi non dovrebbero esse-
re considerati quei “commercianti” con
regolare licenza che pure vendono sul-
l’arenile: ma di fatto non danneggiano i
negozi di Bellaria Igea Marina come chi
vende senza licenza? Perché loro pos-
sono e gli altri no? Se poi lei mi vuol dire
che la classe politica (che autorizza gli
Iper) e i commercianti (che in qualche
caso gestiscono negozi che non hanno
nulla da invidiare a quelli del Banglade-
sh) sono già bravi a danneggiarsi con
le loro mani, io incasso silente. La sua è
una provocazione da non buttare. Anzi,
da meditare con attenzione. (c.m.)

manda all’interpellanza.
Ora, ad inizio primavera, ho ritenuto
giusto che l’intero Consiglio Comuna-
le, oltre naturalmente ai cittadini,
sapesse quale conclusione avrebbe vi-
sto un’opera molto utile ma che ha
creato e crea, nella sua fase di realiz-
zazione, diverse difficoltà ai residenti
ed alla circolazione.
In conclusione, per non rubarLe trop-
po tempo e spazio, ritengo giusto che
Voi pubblichiate le notizie dandogli la
lettura che preferite, però, credo sia
almeno doveroso informarsi approfon-
ditamente prima (bastava una tele-
fonata), piuttosto che rischiare di scri-
vere inesattezze, dando al lettore una
visione falsata delle cose. Cordialmen-
te,

 Alessandro Zavatta

Quel trafiletto non andava intuito ma
letto esattamente per ciò che diceva.
Non si stupisca ma “Il Nuovo” ha fat-
to il tifo per lei: “Speriamo sia la volta
buona”, abbiamo scritto. Cioè le ab-
biamo augurato di poter essere ascol-
tato dall’amministrazione comunale, e
per una ragione molto semplice: per-
ché ci interessa che i problemi siano
risolti. Per merito di un diessino o di un
esponente di Forza Italia, poco impor-
ta. Piuttosto: se la tempistica dei lavori
è così chiara e se l’assessore Reali le ha
fornito rassicurazioni circa l’esecuzio-
ne dei lavori, perché ha sentito la ne-
cessità di chiedere alla giunta (leggo
dalla sua interpellanza destinata al
consiglio comunale del 6 aprile) “quali
siano i tempi necessari per portare a
termine quest’opera che allo stato at-
tuale crea situazioni di grande pericolo
per chi percorre quel tratto di strada”?
Non mi dica che anche lei, consigliere
di maggioranza, nutre poca fiducia nel-
le promesse dei “suoi” assessori. Pro-
messe sulle quali vigileremo. (c.m.)

Sono convintissima che il Sindaco sarà
capace di sorprenderci, conoscerà una
ditta o impresa che rifarà il lavoro in
pochissimo tempo, cosicché il primo
maggio 2005, quando gli ospiti disa-
bili arriveranno a Luce sul Mare, dol-
cemente in carrozzina andranno a rin-
graziare, e non a contestare come
avrebbero voluto fare un anno fa pro-
prio in quella settimana precedente il
ballottaggio delle elezioni amministra-
tive comunali.
Ringrazio cordialmente e saluto tutti
i lettori del suo giornale.

Enza Gori
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ancora proiettato il film inglese “Il le-
one del deserto” che tratta sempre del-
lo stesso argomento? Chi ha nascosto,
infine, i documenti del cosiddetto “Ar-
madio della vergogna”?
Sono contento che Lei abbia ricordato
il libro “Il sangue dei vinti” di Pansa,
che però conosco solo per aver letto
diverse recensioni, sia favorevoli che
contrarie, ma che è comunque la di-
mostrazione che, a sinistra, c’è chi ha
il coraggio, che manca a destra, di
voler chiarire le responsabilità della
propria parte politica. Pansa, questo
lavoro di chiarezza, lo aveva comun-
que iniziato diversi anni fa con “La
notte dei fuochi”, pur con argomenti
meno scabrosi, che però non aveva
suscitato lo stesso clamore di quest’ul-
timo uscito forse  in un momento in
cui c’è molto più interesse di parte a
rivedere la storia.
Relativamente infine alle dichiarazio-
ni di Veltroni, Le faccio presente che
io ho partecipato a quella serata,  in-
vece di starmene tranquillamente a
casa come tanti altri, proprio con l’in-
tenzione di rendere omaggio a chi ha
sofferto e di ascoltare la ricostruzione
della parte avversa proprio per risali-
re alla verità. Mi sembra di aver scrit-
to abbastanza chiaramente che le ri-
valità dovrebbero essere superate es-
sendo le colpe  piuttosto diffuse,  e di
aver sufficientemente stigmatizzato lo
scarso interesse della gente per tale ini-
ziativa; naturalmente a beneficio di
chi abbia voglia di capirlo.

Domenico Morri

Capisco che la miglior difesa sia l’attac-
co, ma mi sfugge come io avrei fatto ad
“alterare” il senso del suo scritto, che
ho pubblicato integralmente, sottoline-
ando gli aspetti a mio parere più inte-
ressanti (ma il suo scritto tale è rimasto
e tutti l’hanno potuto leggere). Ribadi-
sco che non tutte le censure hanno la
stessa importanza ed hanno avuto la
stessa influenza: per decenni le grandi
case editrici che in Italia hanno dettato
la linea e formato la mentalità comune,
hanno passato sotto silenzio vicende
storiche della dimensione dei Gulag so-
vietici. Clamoroso il caso dell’edizione
dei “Racconti della Kolyma” di Varlam
Salamoi (Einaudi). Comprenderà che
non regge il paragone con la censura
televisiva ad un film, “Il leone del deser-
to”, che pure ha fatto il giro di tutti i fe-
stival che si tengono in Italia, che è sta-
to strombazzato e proiettato abbondan-
temente. Quella pellicola, poi, risale al
1979. Di film sulle foibe ne è stato rea-
lizzato uno solo quest’anno, 2005 (“Il
cuore nel pozzo”, con Leo Gullotta e
Beppe Fiorello) . Quando ormai tacere
non si poteva più.
Infine, tollero tutto ma non il morali-
smo: con “accade a destra e a sinistra”
era ben chiaro cosa intendessi. Ed è
questo: non mi scandalizza la faziosità
di un partito che rilegge la storia (am-
messo che di faziosità si tratti, io non
ero presente alla serata organizzata al
Palazzo del turismo. Certo che, senza
quell’incontro, nessuno a Bellaria Igea
Marina avrebbe ricordato le foibe) ma
mi terrorizza che le menzogne venga-
no scritte sui libri di testo e nei volumi
cosiddetti “scientifici”. (c.m.)
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Centrosinistra: 3.936 (48,97%) Centrodestra: 4.098 (50,98)
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Vince Errani, ma il centrosinistra a Bellaria Igea Marina
prende meno voti del centrodestra. Una batosta.

Ma la sinistra perde
E’ il candidato Vasco Errani a fare la
differenza, ma il centrodestra a Bel-
laria Igea Marina mantiene la mag-
gioranza. Il risultato delle elezioni
regionali del 3 e 4 aprile conferma
l’anomalia politica già ampiamente
collaudata: il cuore dei bellariesi
batte per il centrodestra. Errani ha
fatto la differenza, si diceva, ma in
tono assai minore rispetto alle mag-
gioranze bulgare che ha ottenuto in
quasi tutta la provincia: a Bellaria
Igea Marina, infatti, il riconferma-
to presidente ha conquistato uno stri-
minzito 50,46% di elettori. Se si
escludono Montefiore e Montecolom-
bo (dove alle regionali ha vinto il
candidato del centrodestra), Bella-
ria Igea Marina è il risultato peggio-
re che il centrosinistra ottiene in
Provincia. Eppure la segreteria Ds
bellariese ha cantato vittoria all’in-
domani del voto di pochi giorni fa.

Un canto del cigno se si considera che,
sommando i voti dei partiti che com-
pongono i due schieramenti, il cen-
trosinistra ha perso: 48,97% contro
il 50,98% del centrodestra (come si
vede nella tabella che pubblichiamo
qui sotto).
L’exploit l’ha fatto Alleanza Nazio-
nale con il 16,16% dei consensi, un
aumento massiccio sia nei confronti
delle regionali del 2000 che delle
politiche del 2004. Successo perso-
nale per il candidato di An, Gioenzo
Renzi (che va in Regione insieme a
Marco Lombardi, Fi, Massimo Piro-
ni, Ds, e Roberto Piva, Margherita)
che a Bellaria l’ha fatta da padrone:
davanti a tutti (anche al candidato
Ds), con 506 preferenze.
Ottimo piazzamento anche per la
Lega Nord (in crescita costante), più
o meno stabile l’elettorato dell’Udc,
mentre un calo vistoso l’ha fatto re-

gistrare Forza Italia: ha avuto il
26,57% dei voti, era al 31,53 alle
precedenti regionali, e al 27,12 alle
europee del 2004. Senza grosse sor-
prese i risultati di Comunisti italia-
ni, Rifondazione e Verdi.
Bellaria Igea Marina ha una mag-
gioranza di centrodestra, dunque,
che però fino ad oggi i partiti di que-
st’area non hanno capitalizzato in
occasione delle elezioni amministra-
tive. Ecco perché si è già aperta la
riflessione in vista del 2009. Due le
strade: individuare un candidato
credibile di centrodestra che possa
convincere e trascinare tutto (ma
davvero tutto) l’elettorato di riferi-
mento, o far saltar fuori dal cilindro
un uomo “trasversale”. Ad una con-
dizione, però: che sappia conquista-
re anche parte dell’elettorato di si-
nistra ma senza far fuggire quello di
destra.



Viaggio fra le difficoltà in cui versa la scuola. Sovraffollamento, locali non a
norma, laboratori e mezzi insufficienti. E da parte del Comune solo vaghe
promesse: l’ampliamento del plesso legato alla costruzione della darsena?

Il Ferrarin in sofferenza
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di Emanuele Polverelli

Possiamo guardare il problema da
molti lati, ma è indubbia una cosa:
la scuola soffre. A Bellaria Igea Ma-
rina in particolare. Non sono in di-
scussione competenze specifiche ed
abilità. Anzi proprio in ragione del-
la presenza di queste competenze di
prim’ordine è assurdo che si debba
constatare, quando si parla di scuo-
la, un livello di preoccupazione così
alto tra le famiglie bellariesi ed ige-
ane, come è stato testimoniato an-
che qui sul Nuovo con più di una let-
tera.
Ci siamo chiesti cosa non vada al di
là delle pur articolate spiegazioni
che la dirigente ha fornito al nostro
giornale, spiegazioni che peraltro
non negavano preoccupazioni di ri-
lievo. Abbiamo così parlato con tan-
ti genitori, docenti e persone inte-
ressate ai giovani, e raccolto nume-
rose considerazioni. A partire da
queste, quasi fossero veri e propri
cahiers de doleance, è stato possibile
elaborare un quadro ampio, seppu-
re non organico, delle “sofferenze”
della scuola nel nostro comune. Ai
lettori lasciamo il giudizio se il qua-
dro qui sintetizzato corrisponda o
meno alla situazione ed affidiamo un
compito: divenire protagonisti, in-
tegrando o precisando su Il Nuovo
mediante loro interventi. Qui abbia-
mo messo in atto un tentativo di de-
scrizione per aprire il dibattito e aiu-
tarci tutti a capire meglio. Precisa o
imprecisa che sia la descrizione, è
certo che una famiglia del nostro
comune che ha il figlio a scuola, vive
dubbi e tensioni che vanno oltre la
normale trepidazione per un figlio
che cresce.
Ci siamo anche chiesti il perché di
questa situazione. Se è vero che oggi
educare è comunque difficile, tutta-
via emergono responsabilità di non
poco conto legate a scelte politiche
inopportune relative al territorio ed
alla gestione della scuola.

Il quadro delle preoccupazioni che
famiglie e docenti esprimono rispet-
to alla scuola può essere sintetizzato
in punti schematici alcuni dei quali
riguardano i rapporti in classe, al-
cuni maggiormente la scuola media,
altri ancora la didattica o l’organiz-
zazione della vita scolastica. Li pro-
poniamo senza la pretesa di fornire
un quadro organico e tanto meno
completo, partendo dal Ferrarin.
a. Il punto di più grave di sofferenza
sembra il Ferrarin, come conferma-
to dalla stessa dirigente Marani qui
sul numero 4 de Il Nuovo. Il Ferra-
rin sta letteralmente scoppiando. E’
sovraffollato. Già sono state ricava-
te aule dai locali dove era presente
la dirigenza prima di spostarsi a Bel-
laria, poi dalle aule-laboratorio di in-
glese del primo piano, infine restrin-
gendo lo spazio della mensa. Ed ora?
Per il prossimo anno lo spazio per la
terza prima potrà essere ricavato in
un’attuale interspazio tra due clas-
si. E poi? Si può prevedere l’esigenza
di almeno tre nuove classi tra due
anni, vista la crescita delle mater-
ne. Dove collocarle? Già ora gli spazi
sono ristretti con aule inadeguate.
E’ urgente ampliare la struttura.
b. Che cosa sta pensando l’ammini-
strazione per far fronte a questa si-
tuazione? Sostanzialmente nulla.
Recentemente vi è stato un incontro

con docenti e rappresentanti dei ge-
nitori. Curioso constatare che ad un
incontro così importante, relativo ad
un problema che risulta il più acuto
della situazione scolastica bellariese
per diretta espressione della dirigen-
te, mancasse sia il sindaco che la stes-
sa dirigente. Assenti i soggetti prin-
cipali (chi doveva dare risposte e chi
doveva porre chiare richieste) i so-
stituti prendono forma negli asses-
sori Reali e Bernardi, i quali lascia-
no tutti sconcertati per la poca cono-
scenza della situazione della scuola.
Sostengono il progetto di ricavare
nuove aule per il prossimo anno al-
l’interno del plesso senza prevedere
un allargamento della metratura
dello stesso e senza sapere indicare
dove ricavarle. Solo poi si individua
il suddetto interspazio. Accampare
la scusa di trovarsi in emergenza,
come è stato fatto, è indizio di una
preoccupante assenza di program-
mazione per quanto riguarda il set-
tore scuola da parte del Comune.
Ancor più sconcertante il progetto
di ampliare la costruzione del Ferra-
rin entro due anni, grazie ai privati
implicati nell’affare della darsena.
Se dobbiamo attendere la darsena
per avere un plesso più ampio al Fer-
rarin stiamo freschi! Infine viene
comunicato, come dato certo, la co-
stituzione di un nuovo istituto scola-

stico a breve. Questa notizia finora
aleggiava vagamente nell’aria e la
stessa dirigente scolastica non ne era
al corrente in termini così perento-
ri. Su questo torneremo, giacché
l’istituto unico è stato voluto pervi-
cacemente proprio dall’amministra-
zione Scenna pochi anni fa contro
tutto e contro tutti (sicuramente
contro tanti). Soprattutto contro la
logica. Avevamo infatti già due isti-
tuti. Ma occorre chiarire che per
avere un nuovo istituto esiste una
precisa procedura, come la dirigen-
te Marani ricordava dalle pagine de
Il Nuovo. Occorre presentare do-
manda entro novembre per l’anno
successivo. Dunque tempi lunghi.
Per il Ferrarin in ogni caso abbiamo
promesse troppo vaghe: o si costrui-
sce (e questo lo si farà solo quando si
farà la darsena) oppure ricavare
nuove aule è utopia (salvo ridurre
spazi già ai limiti della vivibilità).
Per i prossimi anni si rischiano pri-
me classi numerosissime e neppure
pare semplice lo spostamento degli
alunni in altri plessi, giacché la zona
di riferimento del Ferrarin è in forte
crescita.
c. I laboratori sono insufficienti. I
computer in particolare dovrebbero
essere uno strumento individuale,
ma sono in numero esiguo. Alla Fer-
rarin ce ne sono 5 o 6, poco più alla
Ternana,  e ciò costringe i bambini a
frequentare il laboratorio a turni, di-
videndo la classe. Chi ha il compito
di reperire le risorse? Spesso è possi-
bile ottenere in comodato gratuito
computer da aziende e banche che
ristrutturano. Chi ha il compito di
attivarsi in tale ed altre direzioni?
Stando a controlli della ASL, alcuni
locali della Ferrarin non sono a nor-
ma. Reali e Bernardi al suddetto in-
contro hanno promesso di interve-
nire con fondi già messi a bilancio.
Attendiamo fiduciosi. Non è bello sa-
pere che i bambini frequentano scuo-
le non in regola con i regimi di sicu-
rezza e di igiene. (1 - segue)
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Sanità dimezzata

contributo di Vittorio Guerra è sem-
brato un arricchimento.
Per il nostro giornale Guerra sarà un
osservatore e un “provocatore” (in
termini di idee) attento a leggere ten-
denze e ad indicare argomenti di ri-
flessione. Ne ha le capacità e gli stru-
menti avendo, oltre ad una esperien-
za amministrativa, anche una lau-
rea in sociologia. Lo farà, è ovvio, con
la sensibilità e la “visione del mon-
do” che gli appartengono e ci man-
cherebbe che fosse il contrario. Avrà
la massima libertà d’intervento, con-
vinti come siamo che le idee e le ana-
lisi vadano discusse, non censurate.
L’aria che Bellaria Igea Marina sta
respirando è di una certa pesantez-
za. Il Palazzo vive la stagione più ir-
rigimentata della storia di questo Co-
mune. E la città di conseguenza. Ogni
critica viene vista come un affronto
al sindaco regnante che, non a caso,
si attornia di tanti signorsì. A questi
livelli non si era mai arrivati pri-
ma. Scarseggiano, o meglio sarebbe
dire, sono del tutto assenti, quei “con-
tropoteri” che dovrebbero bilancia-
re il potere amministrativo. La pro-
paganda riempie i fossi, alle parole
non seguono i fatti e spesso si tratta
di parole in libertà, giusto per gua-
dagnarsi un trafiletto sulla stampa.
Ha preso piede una preoccupante
“discrezionalità”: sindaco e assessori
si sentono in diritto di non risponde-
re, e quindi non chiarire, atti ammi-
nistrativi importanti sia in termini
economici che di valenza pubblica.
Da mesi nessuno spiega fino in fon-
do come stiano le cose in merito ai
lavori di viale Pinzon. Un arredo che
è costato circa 4 miliardi di vecchie
lire e che oggi è da buttare.
La politica rinuncia a fare chiarezza
e si barrica in difesa degli amici: è il
caso della gestione del Centro sociale
Alta Marea. Lo fanno i Ds, trovando
però alleati di ferro nei loro compa-
gni di viaggio: Verdi, Rifondazione,
Margherita, Sdi-Nuovo Psi. Perché
chi tace acconsente.
Un ultimo significativo esempio.
L’Ausl taglia l’orario di permanenza
dell’auto medicalizzata: ci si aspette-
rebbe da chi amministra una presa
di posizione decisa contro la riduzio-
ne di un servizio fondamentale. E’
successo anche a Santarcangelo,
dove chi governa chiede più investi-
menti a favore dell’Ospedale, nono-
stante in quella città l’Ausl abbia già
in programma di spendere 4 milioni
di euro da qui al 2009. E’ normale,
in un paese normale. Ma da noi no.

Dall’11 aprile l’auto medicalizzata riduce da 24 a 12 ore la
sua permanenza a Bellaria Igea Marina. Nulla di fatto,
invece, per le promesse che Carradori fece un anno fa.
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Era il giugno del 2002 quando il di-
rettore generale dell’Ausl di Rimini,
Tiziano Carradori, annunciava (ri-
spondendo ad un’interpellanza di
Enrico Nanni) che a Bellaria Igea
Marina sarebbe stata attivata
“un’automedica con medico e infer-
miere per 24 ore”. Riconosceva, Ti-
ziano Carradori, che tali modifiche
miravano a rendere “sempre più qua-
lificata, tempestiva, organizzativa-
mente e tecnologicamente appropria-
ta, la risposta a problemi sanitari che
comportano un concreto e immedia-
to rischio di vita”. Giusto. Perché, al-
lora, il nuovo direttore generale che
ha sostituito Carradori, il dottor Mar-
cello Tonini, ha deciso di diminuire
la permanenza dell’auto medicaliz-
zata a Bellaria Igea Marina portan-
dola da 24 a 12 ore? Mistero della sa-
nità.
Tonini ha confermato con una lette-
ra datata 5 aprile e indirizzata al sin-
daco, i dubbi che il rappresentante
della Lista della Città, Roberto Tur-
roni, aveva posto nella sua interpel-
lanza presentata nel consiglio comu-
nale del 6 aprile e che Il Nuovo aveva
anticipato nel numero scorso. A par-
tire dall’11 aprile l’auto medica non
sarà più a tempo pieno a Bellaria Igea
Marina ma solo dalle ore 8 alle 20,
mentre dalle 20 alle 8 si sposterà al-
l’Ospedale Infermi di Rimini a dispo-
sizione di tutta l’area nord (da Tor-
riana, Verucchio, fino a Viserba,
Santarcangelo, Torre Pedrera...).
Manca il personale e, guarda caso, i
tagli cadono su Bellaria Igea Marina.
Per rafforzare la sua scelta, l’Ausl ha
diffuso alcuni dati dai quali emerge
che nel periodo compreso fra il primo
ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005
l’auto medicalizzata ha effettuato
376 interventi totali di cui 78 “codi-
ci rossi”, 53 diurni e 25 notturni, dei
quali “solo” in 8 casi è stata affronta-
ta una situazione di gravità elevata.
Possibile che siano sufficienti quattro
mesi per capire in maniera fondata
l’andamento di un servizio? Ma an-

diamo avanti.
Insieme alla riduzione della perma-
nenza sul nostro territorio comunale
dell’auto medicalizzata, l’Ausl an-
nuncia la presenza dell’ambulanza
con equipaggio per 24 ore, e l’arrivo
di un medico al pronto intervento, in
servizio dalle ore 8 alle ore 24 per tut-
to l’anno e non solo in estate.
Nella sua lettera, Marcello Tonini
spiega che tali cambiamenti furono
preannunciati dall’ex direttore gene-
rale nel consiglio comunale che si ten-
ne il 4 febbraio 2004 (a seguito di
una mozione presentata da Roberto
Turroni e sottoscritta da tutta l’oppo-
sizione più dai Comunisti italiani).
Ma in quella sede Carradori fece an-
che due promesse non mantenute e,
guarda caso, ad essere mantenuta è
solo quella che penalizza Bellaria Igea
Marina. Ecco cosa disse in quell’occa-
sione: “Stiamo studiando la modali-
tà per impiantare un apparecchio ra-
diografico, se non altro nel dubbio di
una frattura: con le tecnologie dispo-
nibili può essere eseguita una radio-
grafia da un professionista tecnico di
radiologia e la radiografia può essere

letta in differita dalla radiologia di
Rimini o da un’altra radiologia”. E
aggiunse che questo avrebbe dato
una risposta “a un volume non indif-
ferente di piccola traumatologia”.
Fece poi una seconda promessa:
“Un’altra cosa tecnicamente e orga-
nizzativamente interessante è quel-
la di fare in modo che Bellaria Igea
Marina abbia un ospedale di riferi-
mento: c’è una struttura accredita-
ta a 4 chilometri da qui con la quale
già dal 2000 c’è un rapporto di colla-
borazione, è la Casa di cura Sol et Sa-
lus”. Ma nessuna delle due promesse
si è concretizzata e la nostra città, che
nel frattempo ha raggiunto i 17 mila
abitanti, verrà ulteriormente pena-
lizzata giusto per non smentire la sua
tradizione di cenerentola della pro-
vincia in materia di servizi sanitari.
Bellaria Igea Marina non ha l’ospe-
dale (come Rimini, Riccione, Cattoli-
ca, Santarcangelo, Morciano), non
ha il pronto soccorso, e adesso non
avrà nemmeno l’auto medicalizzata
che l’amministrazione comunale
sbandierò ai quattro venti come una
conquista mentre nell’ultimo consi-
glio comunale il sindaco ha difeso la
scelta dell’Ausl e la maggioranza (ad
eccezione di Vittorio Guerra e Mara
Garattoni) ha detto no alla proposta
di Turroni di trasformare la sua in-
terpellanza in ordine del giorno con
conseguente espressione di voto. Si
può sedere sui banchi della maggio-
ranza o su quelli della minoranza, ma
non sarebbe ragionevole attendersi
da tutti l’impegno a far sì che Bella-
ria Igea Marina aumenti (o almeno
mantenga) servizi faticosamente
conquistati? Il “protocollo di sicurez-
za viene comunque rispettato”, ha di-
chiarato l’assessore alla Sanità Rosan-
na Rizzo. Certo, ma perché Bellaria
Igea Marina deve sempre acconten-
tarsi del minimo? Cattolica ha più o
meno gli stessi abitanti di Bellaria e
un territorio esteso nemmeno la metà
del nostro eppure sul piano dei servi-
zi sanitari ci dà la polvere.

La prima parte della lettera con la quale il
direttore dell’Ausl di Rimini annuncia il “ta-
glio”.
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Il cittadino domanda
ma “Arianna” resta muta

Era stato annunciato (prima delle elezioni dello scorso giugno) come un
servizio che avrebbe permesso ai cittadini di conoscere lo stato delle pratiche.

Sarebbe bastato comporre un numero telefonico. Provate a farlo.

PROMOZIONI
MESE DI APRILE

..e se volete abbronzarvi da noi...
DOCCIA SOLARE EURO 5,00

TRIFACCIALE EURO 4,00

PROMOZIONI

MESE DI APRILE
DOMENICA APERTO

MASSAGGI SU PRENOTAZIONE

WELLNESS WELLNESS WELLNESS   aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 22.00

VUOI
FESTEGGIARE

UN COMPLEANNO
O UN

AVVENIMENTO
PARTICOLARE?

PRENOTA LA
SALA WELLNESS...
... E LO SPUMANTE

LO OFFRIAMO
NOI!

(INFO IN ISTITUTO)

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE “HOT STONE MASSAGE”
DECONTRATTURANTE, SCIOGLIE LE RIGIDITA’
MUSCOLARI E ALLEVIA LE RIGIDITA’ DI TUTTA LA
COLONNA VERTEBRALE.
RILASSANTE, AIUTA A SMALTIRE LE TENSIONI

PACCHETTO VISO LUMUNIQUE

1 PULIZIA VISO SPECIFICA + FIALA
+

1 TRATTAMENTO DENSI TENSEUR
+

1 TRATTAMENTO SOIN VITALITE’
+

1 TRATTAMENTO VELO DI COLLAGENE

TOT. EURO 260,00

SPECIALE PROMOZIONE
EURO 229,00

PACCHETTO RELAX

1 PERCORSO WELLNESS BLU
+

1 MASSAGGI TOTAL RELAX
+

1 PEDICURE
+

1 MANICURE

TOT. EURO 92,00*

*OMAGGIO 1 DOCCIA SOLARE

PACCHETTO RESOLUTIVE

5 MASSAGGI LOCAL
+

5 SLIM UP
+

5 LIPO STOCK
+

5 PRESSOTERAPIA

TOT. 20 TRATTAMENTI
(PER FORMULA ABBONAMENTO*)

*OMAGGIO
2 INGRESSI WELLNESS BLU
2 SEDUTE DOCCIA SOLARE

2 SEDUTE TRIFACCIALE VISO
(INFO IN ISTITUTO) DA STRESS.

DRENANTE, SBLOCCA I DEPOSITI LINFATICI, MI-
GLIORA LA CIRCOLAZIONE E IL RITORNO
VENOSO.

DISINTOSSICANTE, SBLOCCA GLI SCAMBI ME-
TABOLICI E DISINTOSSICA L’ORGANISMO.
IL TUTTO COADIUVATO CON OLI CALDI NATURA-
LI SPECIFICI PER TIPOLOGIA VATA-PITTA KAPHA

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE “HOT STONE MASSAGE”

..e se volete abbronzarvi da noi...
DOCCIA SOLARE EURO 5,00

TRIFACCIALE EURO 4,00

Poco prima delle elezioni ammini-
strative dello scorso giugno il Comu-
ne annunciò l’attivazione di “un ser-
vizio informativo sullo stato delle
pratiche in corso presso gli uffici co-
munali”. Si chiamava (e si chiama
ancora) “Arianna 2000”, un nome
scelto per dare il senso delle poten-
zialità che si sarebbero dovute spri-
gionare di lì a poco: guidare il citta-
dino nel guazzabuglio delle pratiche
comunali per farlo passare indenne
in mezzo ai meandri della burocra-
zia, così come Teseo utilizzò il filo di
Arianna per liberare la città di Ate-
ne dal Minotauro (un innocuo fan-
ciulletto rispetto al mostro della
pubblica amministrazione).
Ci fu spiegato ogni particolare: “Il ser-
vizio è gestito tramite un sistema te-
lefonico al quale qualsiasi cittadino,
in possesso di apposito codice indivi-
duale riservato, può accedere com-
ponendo il numero 0541.343850, per
conoscere se e quante pratiche ha in
corso e, per ogni pratica, il responsa-

bile e la data di
avvio del proce-
dimento, la
data massima
entro la quale il
procedimento si
deve conclude-
re, l’ufficio che
detiene la prati-
ca….” Troppa
grazia. La pen-
sata non era
male. Ma è ri-
masta una pen-
sata … elettorale. Un cittadino ha
provato a chiamare quel numero e
ci ha informato della sorpresa. Ma
la prova potete farla tutti.
Componendo lo 0541.343850 parte
un messaggio registrato che dice:
“Comune di Bellaria Igea Marina,
servizio informazioni pratiche del
cittadino. Il servizio informativo è
attivo 24 ore al giorno ed è comple-
tamente automatico. Per avere le
informazioni necessarie dovrà ese-

guire tramite la
tastiera del suo
telefono, sempli-
ci istruzioni.
Componga ora
asterisco e zero”.
Facile. Ma arri-
vati a questo
punto del labi-
rinto, ecco che la
voce registrata
vi porrà la do-
manda da un
milione di dolla-

ri: “Componga ora il codice cittadi-
no”. Il codice che? Voi vorreste com-
porlo ma non ce l’avete, nessuno ve
lo ha dato. E’ fatta. Il Minotauro vi
sta alle costole e vi afferra. La buro-
crazia ha vinto.
Il Comune ha sì attivato il numero,
ha anche pubblicizzato il servizio (e
ci mancherebbe altro: il fine era
elettorale!), ma non ha predisposto
i codici, o almeno non li ha comuni-
cati ai cittadini, e così il servizio è

del tutto inutile.
Con questo progetto il Comune di
Bellaria Igea Marina ha anche par-
tecipato al “Premio per la Comuni-
cazione Pubblica in Emilia-Roma-
gna”  edizione 2002-3, e al “Premio
per i progetti di Relazione con i cit-
tadini in Emilia-Romagna” edizio-
ne 2003-4. Nel testo ancora presen-
te sul sito internet della Regione Emi-
lia Romagna (www.regione.emilia-
romagna.it/urp/operatori/inviag-
gio/2003/progettipresentati2.htm)
si legge: “Entro il 2004 si prevede
inoltre di rendere attivo il servizio
telefonico che consentirà ad ogni cit-
tadino residente e ad ogni azienda
che ha rapporti in corso con il Co-
mune di conoscere, tramite un ap-
posito numero telefonico e un codice
di accesso, lo stato di avanzamento
della propria pratica, informazione
ad oggi ottenibile direttamente al
front office dei due sportelli, oppure
attraverso internet”. Fosse facile
sfuggire al Minotauro!
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La 24esima edizione è stata vinta dall’Atalanta. Il Torneo, ricco di potenzialità,
vanta un’esperienza consolidata di tutto rispetto. E meriterebbe di fare

ulteriori passi in avanti diventando anche una “vetrina” televisiva.

Quale futuro per il “Pecci”?

Minibasket: diplomati 150 giovani atleti
Sabato 19 marzo al Palazzetto del-
lo sport di viale Ennio, si è svolta
la festa di fine corso “Minibasket a
scuola”, che ha visto la partecipa-
zione di 150 alunni delle scuole ele-
mentari di Bellaria Igea Marina
(nella foto). Il progetto, nato dalla
collaborazione del Bellaria Basket
con il Santarcangelo Basket, pun-
ta alla formazione educativa al
gioco del  basket e si svolge, in col-
laborazione con le istituzioni sco-
lastiche, all’interno di alcune clas-
si delle elementari.
Già da diversi anni il Santarcan-
gelo Basket tiene corsi di mini-
basket nell’ambito delle ore di at-
tività motoria nelle scuole dei Co-
muni di Santarcangelo, Savigna-
no, San Mauro Pascoli e, dall’anno
scorso, anche a Bellaria.
Per gettare le basi di una futura
collaborazione, un anno fa si è ini-
ziato con un minicorso di quattro
classi. Ma i frutti si sono visti que-

st’anno con i corsi completi rivolti a
sette classi e con la festa finale dove
le classi si sono sfidate in 4 giochi di-
versi, sostenute dal tifo dei genitori
accorsi numerosi sugli spalti.
Alla fine i vincitori sono stati tutti i
ragazzi, che hanno ricevuto il diplo-
ma di “atleta minibasket”, con  la
possibilità di partecipare gratuita-
mente nei mesi di aprile e maggio
agli allenamenti di minibasket che
si tengono presso la palestra dello sta-
dio (vecchio pallone).
Soddisfatte per l’esperienza compiu-
ta tutte le realtà coinvolte: la scuola
e il “Bellaria basket” che, insieme
agli amici santarcangiolesi, stanno
progettando di raddoppiare il nume-
ro dei partecipanti per il prossimo
anno potendo contare anche sul con-
tributo che la Federazione italiana
pallacanestro ha destinato per que-
sta bella iniziativa. Rimangono da
ringraziare l’Amministrazione co-
munale, che ha dato un importante

contributo logistico, e “Sisto” che ci
ha sopportato per tutta la durata
della festa finale.
L’attività sportiva del Bellaria
Basket continua con il campionato

dei ragazzi cadetti fino a 16 anni
e con la squadra di prima divisio-
ne dove militano vecchie glorie
con diversi ragazzi del nostro “vi-
vaio”. (V.M.)

Il presidente dell’A.C. Bellaria Igea Mari-
na, Luigino Lucci (in alto), premia l’Atalanta.
A fianco, il direttore sportivo del Bellaria,
Franco De Falco, premia il Parma (secondo
classificato).

E’ già arrivato alla 24esima edi-
zione il Torneo Daniele Pecci, com’è
ormai tradizione organizzato nel
periodo pasquale. E anche quest’an-
no, l’A.C. Bellaria Igea Marina e
l’A.C. Igea Marina, con il patroci-
nio del Comune, hanno portato in
campo i giovanissimi (13-14 anni)
di club importanti: Brescia, Ata-
lanta, Parma, Cesena, Rimini, Vis
Pesaro, Malmoe e Bellaria Igea Ma-
rina. Le sfide, in due gironi, si sono
svolte dal 23 al 28 marzo sui cam-
pi del Bellaria (stadio comunale) e
dell’Igea Marina (La Valletta).
Le finali, disputate nella mattina-
ta del lunedì dell’Angelo allo stadio
“E. Nanni”,  hanno visto confron-
tarsi i ragazzi del Brescia contro il
Rimini per il terzo e quarto posto e
quelli dell’Atalanta e del Parma per
il primo e secondo posto.
Il torneo se l’è aggiudicato, per la
terza volta consecutiva, l’Atalan-
ta, che ha battuto il Parma per 4 a
0. Terzo classificato il Brescia, vit-
torioso sul Rimini con il risultato
di 6 a 0.
I ragazzi del Bellaria Igea Marina,
guidati da Aldo Righini, si sono piaz-
zati al sesto posto dietro al Cesena,
dimostrando una buona prepara-
zione.

Il Torneo Pecci ha spesso e volen-
tieri fatto vedere dell’ottimo calcio
e diversi giovani che sono passati
attraverso questa manifestazione
oggi militano nei campionati pro-
fessionisti dalla serie A alla C2: è il
caso di Bonera (ora alla Sampdo-
ria), Olivi (Salernitana), Graffiedi
(Siena), Gamberini (Bologna) e
tanti altri. La domanda è: vista la
storia di questo appuntamento cal-
cistico e il filone indovinato, non
converrebbe tentare un salto di
qualità e fare del Torneo Pecci un
evento di ancora maggior rilievo
anche per l’indotto turistico che po-
trebbe raccogliere? Perché non
ampliare la rosa delle società e far-
ne anche una vetrina televisiva,
magari coinvolgendo qualche cal-
ciatore o allenatore di rilievo na-
zionale? Perché non allungare il pe-
riodo della manifestazione unendo
agli appuntamenti sportivi anche
occasioni di altra natura legate alle
problematiche del calcio giovani-
le?
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