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Il 1956 è stato anche
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Associazione albergatori.
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A cena col “Nuovo”
Giovedì 23 febbraio all’Hotel Agostini

Mentre si assiste a una nuova impen-
nata di furti negli appartamenti e alla
recrudescenza di atti vandalici, i no-
stri “Vigili urbani” vengono di fatto
sempre più depotenziati. Aumentano
invece costantemente gli investimenti
per la Protezione civile, che sceglie di
svolgere le sue esercitazioni in esclu-
sive località di villeggiatura: le Tremi-
ti e l’Argentario, lo scorso anno, men-
tre pare che nel 2006 alcuni dei nostri
volontari andranno a “scuola” in Au-
stralia.
Se sotto l’ala protettrice dell’assesso-
re Fabio Scarpellini la Protezione civi-
le è diventata una potenza che benefi-
cia di grossi quantitativi di denaro, lo
stesso non si può dire per la Polizia
municipale. Non vengono fatte assun-
zioni, nonostante una legge regionale
preveda che i Comuni si dotino di un
Corpo di polizia municipale di almeno
30 unità. La nostra PM, invece, dimi-
nuisce i suoi uomini: ne aveva 28 nel
2000, oggi ne ha 26. E mentre per gli
autovelox non si bada a spese (le con-
travvenzioni hanno fruttato 750 mila
euro nel 2005), da 4 anni mancano i
soldi (8 mila euro) per comperare l’eti-
lometro. Ce lo presta la PM di Forlì.

Polizia municipale
senza portafoglio

di Alfonso Vasini
“Quarantunesimo comune del
riminese. La Lanterna di Dioge-
ne per trovare un nuovo nome a
Bellaria. Adesso si ricomincerà a
pensare a fare Rimini provincia
– Le prime invasioni saracene e
quelle successive spagnole – Bel-
laria Igea o Bellaria Panzini?”

Portava questo titolo il bell’artico-
lo di Luigi Pasquini apparso sulla
stampa locale il 28 febbraio 1956
a commento del decreto governa-
tivo che riconosceva a Bellaria il
diritto ad esercitare la propria au-
tonomia amministrativa.
Il mio contributo alle celebrazioni
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Quando Luigi Pasquini suggerì di chiamare
la nostra città “Bellaria Panzini”

Polizia municipale
senza portafoglio

Abbiamo deciso di seguire con atten-
zione la vicenda darsena-colonia
Roma, e questo ci costringe, solleci-
tati dall’attualità, a tornare sull’ar-
gomento anche in questo numero
con ben tre articoli, tutti molto inte-
ressanti, che trovate all’interno.
Nel dibattito fra le forze politiche ed
economiche, che nelle ultime setti-
mane si è sviluppato a Bellaria Igea
Marina, in particolare sulle diverse
ipotesi di utilizzo della ex struttura
dei ferrovieri, si è inserita una voce
autorevole e inattesa: quella del pre-
sidente della Provincia Nando Fab-
bri. E’ un fatto nuovo che non è pas-
sato inosservato. Perché è pur vero
che Nando Fabbri è un nostro con-
cittadino, al quali tutti riconoscia-
mo anche meriti importanti, ma
colpisce che dopo anni di silenzio sul-
le vicende bellariesi, la sua decisa
presa di posizione pubblica avvenga
proprio sulla colonia Roma (e su Trc-
sottopassi: l’articolo è a pagina 8).
Per una ragione molto semplice: in
questa partita Fabbri è coinvolto
molto da vicino da tanti anni, aven-
do transitato all’interno di Portur
come socio con una quota a suo nome
ed un’altra in ambito familiare. Inol-
tre, in veste di presidente della Pro-
vincia, è parte in causa e quindi ci si
aspetterebbe da lui che continuasse
a fare l’arbitro e non a tifare per una
delle squadre in campo.
In secondo luogo, la città ha oggi bi-
sogno di tutto tranne che di una clas-
se politica che non motivi le proprie
preferenze per una ipotesi o per l’al-
tra.  O che lo faccia ripetendo i soliti
luoghi comuni. E allora ci piacereb-
be sapere dal presidente perché nel-
la colonia Roma sia meglio la desti-
nazione turistica piuttosto che un’al-
tra. Vorremmo delle ragioni, però, e
non dei discorsi da bar dello sport.
Delle ragioni che tengano conto del-
la realtà, compresa la crisi in cui ver-
sa il turismo. Vorremmo insomma
sapere qual è il criterio in base al
quale decidere se nella colonia Roma
abbia più senso farci un Grand Ho-
tel o metterci gli uffici comunali.
Intorno alla darsena e all’ex Opafs
c’è già abbastanza confusione. Ci
sono anche sospetti legati a passaggi
poco chiari, non ultimo il caso della
prelazione non esercitata. Per non
parlare di scelte inspiegabili e con-
traddittorie. Non ci si metta anche
lei, illustre presidente, ad aggrava-
re la situazione.

Cominciamo subito dall’annuncio: il nostro giornale si fa pro-
motore di una serata conviviale che vuole essere un’occasione di
incontro e di dialogo. Accade giovedì 23 febbraio, alle ore 20 presso
l’Hotel Agostini di Igea Marina (viale Pinzon 68).
L’abbiamo chiamata “a cena col Nuovo” perché a tavola ci si co-
nosce, si familiarizza e si assapora il piacere della conversazio-
ne, oltreché quello del cibo. Per questo la cena verrà preparata
con cura da uno chef importante che è anche nostro concittadi-
no, Marco Rossi, e i suoi piatti ci condurranno “alla riscoperta
degli antichi sapori” del nostro territorio.
Ma l’idea di una serata come questa descrive un po’ anche lo
spirito che anima l’avventura editoriale del Nuovo. La provoca-
zione che abbiamo rivolto prima di tutto a noi stessi, decidendo
tre anni fa di realizzare questo quindicinale, è stata quella di
misurarci sulla capacità di mettere in circolazione idee e spunti
di riflessione, raccogliendo una sfida che ha a che fare con la
sfera del “civile”: davanti ad una città che manifesta il bisogno
forte di “ritrovare fiducia, dinamismo e speranza” – così scrive-



Difesi contro le calamità
ma non dai ladri
La Protezione civile assorbe sempre più ri-
sorse, mentre alla polizia municipale re-
stano le briciole.

Il Nuovo2copertina

di Luigi Mercadini

di Cristian Scagnelli

Guardie (poche)
& ladri (troppi)

il Ficcanaso

E’ proprio vero che per capire cosa
succede bisogna vivere le esperienze,
belle o brutte che siano, in prima per-
sona, e questa volta è toccato al sotto-
scritto.
Qualcuno ha fatto visita a casa del
Ficcanaso, ma non è stato di certo un
amico o un parente. Chi ha messo
piede nella mia abitazione di mestie-
re fa il ladro e nessuno gli impedisce
di esercitare la libera professione.
Diciamo che è un venditore porta a
porta ma che per entrare non suona
il campanello ma usa gli arnesi del
mestiere: ha scassinato in pieno po-
meriggio una serranda ed una porta
balcone ed è entrato a casa mia, ha
rovistato in tutti i cassetti, seleziona-
to le cose che gli interessavano e poi,
come se nulla fosse, ha fatto rientro a
casa fiero del suo operato. Avvertiti
telefonicamente i Carabinieri mi
hanno tranquillizzato dicendo che
avrebbero mandato una pattuglia a
controllare. Dopo un’ora circa suona
il campanello e si presentano due
agenti in divisa sì, ma non quella dei
Carabinieri. Sono due agenti della
Municipale in sostituzione della be-
nemerita, impegnata in alcuni con-
trolli. La domanda sorge spontanea,
chi ci sorveglia? Risposta: nessuno.
La mia sensazione ha avuto confer-
ma il giorno successivo al furto,
quando mi sono recato dai “CC” per
sporgere regolare denuncia e nel giro
di 5 minuti sono arrivate 3 persone
nelle mie stesse condizioni: furto o si-
mili. Bellaria Igea Marina ha oggi
quasi 18 mila abitanti, a questi io ne
aggiungo altri 3 mila tra irregolari e
lavoratori provenienti da altre regio-
ni: 20 mila persone guardate a vista
da chi? Tra Carabinieri e Municipa-
le ci sono circa 35 agenti, tolti gli am-
ministrativi, i piantoni, e rispettan-
do i turni, rimangono 5/6 agenti in
pattuglia: 20 mila diviso 6 fa 3333.3
periodico abitante per agente. Spesso
però leggiamo sui quotidiani dichia-
razioni che escono dal Palazzo di que-
sto tenore: a Bellaria la sicurezza non
è un problema, il servizio di coordi-
namento tra le forze dell’ordine fun-
ziona benissimo, l’intelligence, … co-
s’è film di 007? Le risposte sono sem-
pre le solite: colpa di Roma che ta-
glia, colpa del Governo. Nel frattem-
po installiamo telecamere ovunque,
peccato che dietro a queste telecame-
re nessuno sorvegli. D’ora in poi an-
ziché sporgere denuncia verso igno-
ti, la sporgeremo verso i soliti noti,
ovvero quelli che amministrano la
nostra città.

“La Polizia municipale a Bellaria Igea
Marina versa in grosse difficoltà a co-
minciare dalla carenza di organico.”
Lo dice al Nuovo la responsabile Cisl-
FPS (Federazione lavoratori pubblici
e dei servizi) della provincia di Rimi-
ni, Annamaria Annibali. “La legge
regionale n. 24 del 2003 prevede la
costituzione di Corpi di polizia muni-
cipale o intercomunali, competenti
per tutte le funzioni di polizia locale,
in grado di garantire qualificati stan-
dard di servizio, con una dotazione or-
ganica non inferiore alle 30 unità
come condizione minima per assicu-
rare un servizio giornaliero adegua-
to”, spiega. Ed è questo lo scenario che
il Comune deve attuare entro il 2007:
considerato che il Corpo intercomu-
nale non ha possibilità di concretiz-
zarsi, anche perché i Comuni vicini
hanno già provveduto (Santarcange-
lo si è associato con le municipalità
della Valmarecchia), non rimane che
raggiungere il tetto delle 30 unità,
cosa che non sarà semplice a causa
del blocco posto dalla Finanziaria. Dif-
ficile, insomma, recuperare il tempo
perduto. “Il Comune di Bellaria Igea
Marina non sembra voler andare in
questa direzione. Non vengono ban-
diti i concorsi e da anni due domande
di mobilità attendono risposta da par-
te dell’amministrazione comunale”,
dice la rappresentante sindacale del-
la Cisl. Si tratta di due agenti attual-
mente in servizio al Comune di Forlì
(uno dei quali abita a Igea Marina),
che in passato hanno lavorato alle di-
pendenze della “pm” della nostra cit-
tà per diversi anni. Ma il Comune con-
tinua ad aspettare non si sa bene cosa
e nel frattempo i problemi aumenta-
no: l’impennata di episodi di micro-
criminalità, un territorio segnato dal-
la piaga dei furti in appartamento,
gli atti vandalici in crescita, dovreb-
bero indurre l’assessore competente,
Fabio Scarpellini, ad una maggiore
attenzione nei confronti del corpo del-
la polizia municipale. Invece l’interes-
sato sembra dedicare tutte le energie
e buona parte delle risorse alla Prote-
zione civile, per la quale di anno in
anno aumentano – al contrario di
quanto accade per i “vigili” – i fondi
messi a bilancio. Ma la priorità a Bel-
laria Igea Marina è data dai pericoli
conseguenti alle calamità naturali,
alle catastrofi e alla necessità di far
fronte a rischi sismici, vulcanici, idro-
geologici, incendi boschivi, ... (perché
queste sono le competenze della Prote-
zione civile) o da crescenti esigenze di
sicurezza legata ai furti e a un territo-
rio che nelle ore notturne è in mano
ai vandali? A guardare la realtà e a
leggere le cronache dei giornali, sem-
brerebbe la seconda ipotesi. Tanto è
vero che nei giorni scorsi il sindaco ha
incontrato i comandanti dei carabi-
nieri di Bellaria Igea Marina e della
provincia di Rimini per valutare mi-
sure idonee per far fronte alla situa-

zione poco rosea che si è venuta a cre-
are.
Ma poi le scelte politiche e ammini-
strative del sindaco e dell’assessore
Fabio Scarpellini sono di segno oppo-
sto. Non solo le scelte importanti, vedi
nuova Caserma dei carabinieri, ven-
gono sistematicamente rinviate, ma
a guardare anche i capitoli di spesa
minori si rimane perplessi.
Per il 2006 il Peg (piano esecutivo di
gestione) del Comune di Bellaria Igea
Marina assegna alla Protezione civile
circa 80 mila euro, che vanno ad ag-
giungersi alle somme molto alte che
già da diversi anni finiscono nell’ac-
quisto di mezzi e in esercitazioni va-
rie. Gli addestramenti di solito vengo-
no svolti in località esclusive: lo scorso
anno alle Tremiti e all’Argentario,
quest’anno pare che alcuni volontari
della Protezione civile andranno a
perfezionare la loro preparazione ad-
dirittura in Australia. La Polizia mu-
nicipale, invece, attende ancora che
venga acquistato l’etilometro: costo 8
mila euro, una somma che proprio il
Comune non riesce a reperire. E così
da quattro anni lo strumento che mi-
sura il tasso alcolico di chi è alla guida
di un veicolo, la “pm” lo prende a pre-
stito dai colleghi di Forlì. Eppure è il
classico strumento di prevenzione ver-
so il quale l’amministrazione comu-

nale dovrebbe dimostrare la massima
attenzione. Almeno quanta ne mette
per disseminare le strade di autove-
lox, che nel 2005 hanno fruttato alle
casse comunali circa 750 mila euro,
un miliardo e mezzo delle vecchie lire.
Non sarà che i due pesi e le due misure
dipendono dal fatto che l’etilometro
non frutta nulla cioè non permette al
Comune di fare cassa?
L’ultimo concorso per la “pm” è stato
fatto nel 1999. Sta di fatto che già nel
2000 gli agenti in servizio erano 28
(24 a tempo pieno, 3 part time più il
comandate). Oggi secondo il sito in-
ternet del Comune e secondo le dichia-
razioni dell’assessore Scarpellini – che
nei giorni scorsi ha risposto a Cristina
Zanotti di Civica – gli agenti sarebbe-
ro 26 (25 più un operatore ammini-
strativo), quindi siamo andati indie-
tro. Negli ultimi due anni, inoltre,
presso il comando dei vigili urbani è
stato creato l’ufficio “finanziamenti
e progetti” per il quale sono impe-
gnati costantemente due agenti che
lavorano a stretto contatto con l’as-
sessore. Il loro compito è quello di pre-
sentare progetti per ottenere finan-
ziamenti pubblici. Ma si è mai visto
un Comune che impiega la polizia
municipale per una mansione del ge-
nere distogliendola dal “controllo”
della città?

Fabio Scarpellini,
al centro nella foto vicino al sindaco
Scenna, posa insieme alla Protezione

Civile e ad alcuni agenti della PM.
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Un giornale per la città

Il Nuovo3l’evento

Sarà uno chef di prim’ordine, Marco Rossi (nella
foto), “bordonchiese” doc, a preparare il menù
della serata “a cena col Nuovo”. La sua classe ai
fornelli è ben nota a Bellaria Igea Marina anche
per le numerose partecipazioni a cene analoghe
a quella proposta dal nostro giornale, che testi-
moniano il suo attaccamento al nostro paese.
Marco Rossi elabora una cucina innovativa e tra-
dizionale al contempo. Esperto dei sapori della
terra e dei suoi prodotti, anche grazie alla colla-
borazione giovanile con l’azienda agricola del
padre, ha sviluppato un invidiabile curricolo pro-
fessionale. Dopo la scuola alberghiera e le prime attività ad Igea Marina
(Scirocco e Petit Maxime), giunge all’Atlantic Hotel di Riccione (allora meta
di celebri personaggi quali Gianni Ravera, Vasco Rossi e Alberto Tomba) e
l’Hotel Imperiale di Rimini. Memorabili i suoi menù alla Locanda San Leone
di san Leo, dove è stato direttore e chef. Nei tempi più recenti le sue collabo-
razioni divengono varie e numerose: stage, conferenze, catering, ristorazio-
ne (La Cittadella di Montiano e il Contadino di Savignano), e si accompagna-
no all’attività di docente presso l’Istituto alberghiero di Marebello.
Quale sarà il tema culinario della serata? Lo chef ce lo fa pregustare così:
“Piatti nuovi ma con le radici nella tradizione, reinterpretata secondo un
tocco di creatività che mira ad ottenere semplicità ed esaltazione dei sapori
al contempo. L’intenzione è rispondere alle aspettative dei gusti di tutti, con
un tocco di particolare dolcezza nel finale”.

Ai fornelli
lo chef Marco Rossi

Ci sarà anche
una mostra al-
lestita con i
quadri dei pit-
tori Secondo
Vannini, Ange-
lo Bartolini,
Silvana Cardi-
nale e Roberto Pati (in rigo-
roso ordine di comparizione
sul nostro giornale, ed anche
nelle immagini in questa pa-
gina) alla serata con Il Nuo-
vo. Pittori dei quali abbiamo
raccontato la storia, facendo-
vi conoscere ciò che muove la
loro la passione artistica.
In una città in cui gli spazi
per far emergere l’arte e la
cultura sono così pochi, que-

sta ci pare
un’iniziati-
va rilevan-
te e signifi-
cativa. Si-
gnificativa
perché cor-
relata non
semplicemente ad un mo-
mento di espressività artisti-
ca, (cosa che sarebbe già im-
portantissima), ma più  am-
piamente con il desiderio che

la città viva, si esprima, esca
dal guscio, ritrovi il gusto di
incontrarsi ed apprezzarsi.
Vannini e Bartolini non han-
no bisogno di presentazioni.
Da anni sono
un punto di ri-
ferimento e
molte case di
bellariesi e di
italiani (ma
abbiamo sco-
perto che i loro

Quadri in mostra alla serata del Nuovo quadri sono
presenti anche
in diversi paesi
europei) sono
arricchite dalle
loro opere. Ac-
canto a loro, due
autori giovani.
Giovani nella carriera artisti-
ca, pur assai significativa, e
nella presenza qui a Bellaria
Igea Marina. Infatti sono resi-
denti tra noi solo da qualche
anno. Abbiamo scritto che fan-
no parte di quell’“altra” tribù
che, siamo convinti, risulterà
essere una risorsa densa di
speranze perché si rivitalizzi
il tessuto connettivo della no-
stra città.

Ci saranno anche Secondo Vannini, Angelo Bartolini, Silvana
Cardinale e Roberto Pati, insieme con alcuni dei loro quadri,
alla cena del 23 febbraio all’Hotel Agostini.

Per informazioni sulla serata: 335.6350223

SEGUE DA PAG. 1

vamo sul primo numero del Nuo-
vo – ci siamo detti che la strada
non era quella di attendere da
altri la soluzione dei problemi.
C’è un compito per tutti e non
si può sempre delegare: c’è una
dimensione della città, una sfe-
ra dell’agire pubblico, che va ri-
scoperta e coltivata. Anche per-
ché oggi la competizione - inse-
gnano gli economisti - chiama
in causa non solo le singole im-
prese ma i territori, le città.
Siamo usciti con 8 pagine nel-
l’ottobre del 2004, al terzo nu-
mero eravamo già saliti a 12 e
un mese dopo a 16. Perché la no-
stra è una città ricca di espe-
rienze e di fatti da raccontare.
Piena di iniziative e di una cre-
atività debordante: abbiamo
iniziato a raccontarla creden-
do che la vena creativa si sareb-
be esaurita molto presto e in-
vece da mesi sforniamo ritrat-
ti vivaci di pittori (li incontre-
remo alla cena del Nuovo), mu-
sicisti, poeti, scrittori… Ma Bel-
laria Igea Marina è anche stra-
ripante di contraddizioni spes-
so coperte da una coltre di pa-
role rassicuranti e pur vuote
che, anziché muovere all’impe-
gno, spengono la voglia di met-
tersi in gioco.

L’accoglienza e
l’interesse di
tanti che ormai
attendono con
curiosità ogni due
settimane l’usci-
ta del Nuovo, si
spiega forse solo in
un modo: nello
scorgere nel nostro
lavoro il tentativo
di cercare la ragio-
ne dei fatti e di sca-
vare dove nessuno scava. Sia che
si parli di darsena, di anniver-
sario dell’autonomia comunale,
di sicurezza e di commercio piut-
tosto che di turismo. A noi piace
farci guidare dalla realtà e non
dalla sua rappresentazione.
Piace ragionare del futuro che
questa città deve immaginare,
dopo la stagione delle cambiali,
del boom e, oggi, della stagnazio-
ne. Per non flettere sotto il peso
di un pensiero atrofizzato dalla
rendita di posizione.
Siamo noi, siamo questi. A cena,
il 23 febbraio, ci conosceremo
meglio. In tanti vi starete chie-
dendo: “Chi c’è dietro il Nuovo”?
Noi ci chiediamo: “Quale attesa
sta creando il nostro lavoro?
Quale rete di rapporti può na-
scere attorno ad un giornale?”



Il Nuovo4l’intervista

Solo così potremo fronteggiare la concor-
renza degli Iper. Serve un consorzio che si
occupi di tutto: parcheggi, verde, insegne
pubblicitarie e altro. Intervista al  presidente
di Confcommercio Stefano Ferri.

Stefano Ferri, dal gennaio 2004 presi-
dente della Confcommercio bellariese.

Qual è a suo parere la situazione
del commercio nella nostra cit-
tà?
In generale il commercio locale ten-
de sempre più alla stagionalizzazio-
ne, che significa accentrare la parte
più importante dell’attività nel peri-
odo estivo a discapito del periodo in-
vernale, riducendo investimenti,
aperture e nuove proposte commer-
ciali all’infuori dell’estate.
Dal punto di vista dell’interesse com-
merciale i nostri negozi mantengono
una buona attrattiva sia verso i cit-
tadini della Romagna, sia verso i tu-
risti estivi, con proposte ed occasioni
tra le migliori della riviera e dei cen-
tri commerciali naturali ed artificiali
della Romagna.
I dati sulle aperture e chiusure di
nuove attività confermano una con-
dizione di minimo movimento; nor-
malmente nel settore commerciale si
muove il 15% delle attività, mentre
in questi anni la quota di cessioni e
nuove aperture si è ridotta al 2-3%.
Il commercio vive una situazio-
ne di crisi a Bellaria Igea Mari-
na? Quando sono iniziati i pro-
blemi?
Non parlerei di crisi ma di forte ridu-
zione dei consumi. La nostra non è
una situazione peggiore di quella del-
le altre realtà commerciali, anzi
l’aver preparato negli anni ‘80 il
commercio locale con la “liberalizza-
zione” delle licenze, ha portato a non
subire gli effetti devastanti della
“Legge Bersani” come avvenuto in
buona parte d’Italia. Questa contra-
zione della spesa, soprattutto da par-
te dei turisti estivi, è iniziata almeno
dieci anni fa, con notevoli ripercus-
sioni negative per molte merceologie,
in particolare quelle rivolte alla fa-
scia alta e medio-alta della clientela,
con una standardizzazione delle pro-
poste commerciali, per tentare di ri-
spondere ad una clientela con mino-
re capacità di spesa.
Concorda con la proposta del pre-
sidente di Confesercenti, cioè sul-
la urgenza di mettere a fuoco
l’identità commerciale della no-
stra città e dell’Isola dei platani
in particolare?

Possiamo precisare la nostra identità
commerciale, ma poi occorre il sog-
getto che investa su un progetto defi-
nito.
Come Confcommercio abbiamo con-
tribuito con innumerevoli iniziative
in questi anni a sostegno del commer-
cio locale, ma occorre fare un salto
ulteriore, altrimenti non riusciremo
a impostare con beneficio un proget-
to commerciale capace di competere
con i centri commerciali attuali e
nuovi della Romagna.
Come considera lo stato di salu-
te dell’Isola dei platani e quali
rimedi propone per rilanciare il
centro commerciale della città?
L’Isola dei platani ha svolto bene il
proprio ruolo negli anni ’80, ma da
allora sono passati vent’anni e nel
commercio non è possibile fermarsi.
Occorre un nuovo soggetto che rac-
colga l’adesione di tutti: negozianti e
proprietari, perché entrambi posso-
no trarne notevole beneficio econo-
mico. Poi questo nuovo soggetto deve
poter realizzare un progetto commer-
ciale unico per tutta l’area.
Una strada da battere è anche
quella di riportare i mercati nel
centro cittadino, soprattutto a
Igea?
Riguardo ai mercati nel centro, è una
verifica che abbiamo svolto in diver-
se occasioni, ma l’inserimento dei
banchi con tutti i mezzi e gli spazi che

occorrono per garantire accessibilità
e fruibilità, non consente di risolvere
i problemi dei mercati, ed io credo che
peggiorerebbe la situazione di en-
trambi.
In che misura e con quali stru-
menti gli esercizi commerciali
della nostra città possono far
fronte all’assalto degli iper? Ri-
tiene esista una strada percor-
ribile affinché le singole attivi-
tà non debbano soccombere?
Sì, esiste una strada, è quella di com-
portarsi come un unico e vero centro
commerciale, che possa intervenire
su tutti gli aspetti: parcheggi, viabi-
lità, orari, promozioni commerciali,
fidelity card, piccoli arredi, gestione
del verde, tende, insegne pubblicita-
rie, occupazione esterna, pensiline,
fioriere, tassa raccolta rifiuti, ICI. E
quant’altro intervenga nell’area, con
possibilità di premiare gli aderenti al
nuovo soggetto, ad esempio un con-
sorzio a partecipazione privata e pub-
blica, che realmente si muova come
un soggetto unico.
L’operatore deve poter scegliere: ade-
rire, partecipare alle scelte e trarne
beneficio dei vari servizi pagando i
costi, o restare fuori.
Fuori da questa prospettiva, ogni sin-
golo esercizio è lasciato a sé, in con-
correnza con centri agguerriti, già in
concorrenza tra loro.
Spesso i rappresentanti delle ca-

tegorie economiche si richiama-
no alla necessità di fare sistema:
la ritiene una priorità?
Fare sistema: dalle parole ai fatti.
Altrimenti si continuerà a parlare
ancora per anni perdendo occasioni
determinanti, non abbiamo più tem-
po per le “chiacchiere”, gli altri già
fanno.
Un esempio che gli altri invece ci stu-
diano: Verdeblù, strumento delle As-
sociazioni per poter realmente inter-
venire in piena collaborazione con
l’Amministrazione Comunale sulla
promo-commercializzazione.
Abusivismo commerciale: crede
che il fenomeno sia stato debel-
lato?
Il fenomeno non è stato debellato, è
stato fortissimamente ridotto grazie
all’attività della nostra Polizia Muni-
cipale, che in maniera esemplare per
tutta la riviera ha applicato quanto
richiesto alle autorità politiche dalle
categorie economiche.
Ancora resta un’area di illegalità
molto vicina al malaffare, e che a
nostro giudizio va perseguita e con-
trastata definitivamente, proprio per
non permettere l’inserimento sul ter-
ritorio di persone e situazioni mala-
vitose estranee alle tradizioni locali.
Come valuta la programmazio-
ne degli eventi in occasione delle
festività natalizie: adeguata o
inadeguata?
La coperta delle disponibilità econo-
miche è corta, ma quello che è man-
cato - come spesso purtroppo - è una
partecipazione sollecita e diretta de-
gli operatori. Per gli amministratori
il problema non è che non abbiano
fatto, ma occorre fare mille volte di
più per far sì che le energie economi-
che spese possano produrre il risulta-
to auspicato, a beneficio dell’intera
comunità cittadina.

Concepiamoci come un
unico centro commerciale



Il Nuovo5

Uno statuto, 42 soci, una piccola sede in via
Paolo Guidi. Molte urgenze da affrontare:
la promozione turistica e tante carenze a
livello cittadino. Ecco i pionieri dell’Aia.

il fatto
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1956, nasce l’Associazione albergatori
Nello stesso anno in cui nasce il Co-
mune autonomo, prende forma e si
costituisce con tanto di statuto, an-
che l’Associazione Albergatori di Bel-
laria Igea Marina. L’assemblea stra-
ordinaria (presieduta da Alfonso Pe-
trucci) si tiene il 10 marzo 1956 con
42 presenti (in aprile saranno già
saliti a 82) in rappresentanza di “al-
berghi, pensioni e locande”, si legge
nel verbale: Ombrosa, Petrucci,
Renzo, Gioiella, Roma, Sirena, Saba,
Giovanna, La Perla, Torino, Galas-
si, Nettuno, Diana, Onofri, Italia,
Piccolo Fiore, Bristol, Miramare, Ada,
Antolini, Della Motta, Augusta, Ca-
panni, Italia (Igea), Bartolini, Belve-
dere, Elisabeth, Loris, Angelini, Bel-
lavista, San Giorgio, Alba d’Oro, Gi-
gliola, Esperia, La Pergola, Stella Po-
lare, K2, Margherita, La Pace, Lido,
Gianfranca, Annamaria.  Da lì esce
anche il primo consiglio direttivo for-
mato da sei rappresentanti di Bella-
ria e tre di Igea Marina.
Occorrono due votazioni per elegge-
re il presidente, visto che nella pri-
ma nessuno ottiene la maggioran-
za. La spunta per un soffio (5 a 4)
Alfonso Petrucci, che quindi diven-
ta il primo presidente degli alberga-
tori della nostra città. Nel consiglio
direttivo vanno Mario Ciavolella
(vicepresidente), Giuseppe Cesari,
Gino Agostini, Raffaele Soleri e Vit-
torio Saba. Amilcare Domeniconi
viene designato tesoriere e Giancar-
lo Valentini segretario. Inizia così
l’attività “pubblica” dei pionieri del
nostro turismo. Che si pongono im-
mediatamente due problemi: quello
della sede e quello di riunire il consi-
glio direttivo con una certa frequen-

za perché le questioni sul tappeto
erano tante. Passa subito la propo-
sta di Domeniconi: “Riunire il consi-
glio direttivo ogni domenica alle ore
10”. Stacanovisti fino in fondo.
Non c’è tempo da perdere, a comin-
ciare dalla necessità di reperire una
sede per l’Associazione. E il primo
ufficio viene affittato in via Paolo
Guidi, nei locali di proprietà di To-
sca Mantovani: 130 mila lire l’an-
no. Non è l’unica spesa, ovviamen-
te, perché tutta l’attività deve esse-
re impostata e gestita. Viene assun-
ta anche un’impiegata (Irene Bul-
garelli) che percepisce diecimila lire
mensili, “suscettibili di aumento”.
Poi arriveranno anche il telefono e
la macchina da scrivere.
E siccome i tempi cambiamo ma, a
grandi linee, i problemi sono un po’
sempre gli stessi, è curioso trovare
nel verbale del consiglio direttivo
che si riunisce il 25 marzo 1956, un
argomento che arrovella ancora gli
operatori turistici e tanti addetti ai
lavori (che all’epoca però non c’era-
no ancora), quello della promozione.
La discussione si incentra su quale
sia il modo migliore per pubblicizza-
re la città. “Il mezzo pubblicitario
più efficace è quello di inserire sui
giornali un talloncino della spiaggia
di Bellaria-Igea”, dice Agostini. Men-
tre Petrucci osa molto di più: “Un

lancio di volantini alla fiera di Mila-
no”.
Alla fine si raggiungerà l’accordo: sei
inserzioni su nove giornali naziona-
li per una spesa di 200 mila lire. Ma
quale messaggio comunicare? E’
meglio pubblicizzare la località o i
singoli alberghi? C’è dibattito. Molti
chiedono di inserire il nome del pro-
prio albergo sotto la pubblicità di
Bellaria Igea Marina, ma il consiglio
è inamovibile e “approva all’unani-
mità di rifiutare tali offerte per l’in-
teresse comune”. Le pubblicità solo
in Italia? Certo che no. E infatti si
concretizza immediatamente l’idea
di rivolgersi ai giornali tedeschi di
Francoforte, Monaco, Stoccarda e
Bonn, per 200 mila lire di spesa.
Nel maggio del 1956 il consiglio di-
rettivo dell’Associazione Albergato-
ri licenzia il testo da inviare alla “So-
cietà Pubblicità in Italia”, che è il
seguente: “Due perle dell’Adriatico
‘Bellaria - Igea Marina’ con i suoi 250
alberghi e pensioni e 600 apparta-
menti vi attendono per offrirvi un
incantevole soggiorno.” Un messag-
gio molto significativo anche per ciò
che rivela: offre una fotografia della
ricettività turistica di mezzo secolo
fa; dice che all’epoca la nostra città
era considerata, a ragione, la “perla
dell’Adriatico” e quindi un luogo ab-
bastanza esclusivo; la preferenza

cade su un messaggio promozionale
che valorizza entrambe le località
considerando giustamente le diver-
se peculiarità e caratteristiche di
Bellaria e Igea Marina.
Da subito l’Associazione albergatori
apre un altro fronte di impegno,
quello che guarda all’interesse gene-
rale e alla crescita della città. Una
lunga lista di richieste viene presen-
tata al commissario prefettizio: Bel-
laria Igea Marina ha bisogno di
“un’Azienda di Soggiorno autonoma,
nuovi impianti di fognatura, un
maggior numero di spazzini (Hera
non era ancora nata ma il problema
sì, ndr), cartelli pubblicitari, il ser-
vizio di vigilanza alla stazione” e di
una non meglio precisata “zona di
silenzio”. Ma fa un po’ impressione
scoprire che, già nel 1956, una loca-
lità turistica come la nostra aveva
il problema dei vacanzieri occasioni
e del turismo del week end: “Il signor
Vancini – si legge nel verbale – chie-
de di fare ordine sull’afflusso di ba-
gnanti giornalieri e occasionali dei
dintorni, che apportano sporcizia e
disordini.”
Il primo bilancio dell’Associazione si
chiude con un deficit di 18.735 lire
(1.033.100 le entrate, 960.935 le
uscite). Arriva anche la prima festa
danzante degli albergatori e si tiene
il 28 febbraio 1957. C’è la voglia di
ritrovarsi e di ballare, ma non man-
cano i grossi problemi. Uno dei quali
esplode con tutta la sua forza: l’ero-
sione rischia di vanificare tutti gli
sforzi compiuti fino a quel momen-
to. Lo vedremo nella prossima pun-
tata.

 (1- continua)
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Prediligono il jazz. Hanno dato vita ad una
vera e propria esperienza musicale, quella
dei Jazzin’. Alcuni di loro hanno formato un
altro gruppo, i Black Market. Esperienze
importanti ma che la nostra città non valo-
rizza. “Il Centro giovani è una realtà a sé.”

Ginnastica attivata

Cardio-Fitness

Aerobica

Corpo libero

Fit Boxe

Lampada viso

Solarium

Estetista

Funky

Via Ravenna, 205/E

Tel. 0541 340013

Bellaria Igea Marina

Talenti in musicaIn questo numero abbiamo scelto un
gruppo di musica jazz, composto in
buona parte da nostri concittadini.
Sono i Jazzin’, una realtà che è cre-
sciuta nel tempo ed ha trovato gra-
dualmente una sua precisa identità.
Una vera e propria “esperienza musi-
cale”, che si dipana in forme assai fles-
sibili, come testimonia la compresen-
za dei protagonisti in più gruppi e il
susseguirsi di più esperienze che si in-
trecciano tra loro armonicamente. I
fondatori dei Jazzin’ sono Andrea Bo-
lognesi (Igea Marina) e Giorgio Caval-
lari (Rimini). Tra i neo-arrivati ab-
biamo Luca Quadrelli (Igea Marina).
Con Luca e Andrea abbiamo scambia-
to due parole per entrare nell’essenza
dell’esperienza musicale dei Jazzin’ e
capire la loro musica.
“Si, abbiamo iniziato io e Giorgio, quat-
tro anni fa, poi diverse persone si sono
avvicendate, ma con poche è stata
trovata una vera sintonia e sono que-
ste che costituiscono il gruppo oggi”,
afferma Andrea. Il gruppo è assai com-
posito: oltre Andrea, Giorgio e Luca,
troviamo anche Giacomo Bartolucci,
Fabio Paesani, Lello Becchimanzi,
Mauro Mussoni, Paolo Orlandi, Gio-
vanni Lazzarini, Luca Piccari e Cri-
stiana Angeli, già nota ai lettori de Il
Nuovo per la sua attività di attrice.
Di questi, alcuni (Lello, Andrea e Mau-
ro) costituiscono anche i Black
Market, gruppo che esegue sempre
brani jazz ma con arrangiamenti più
selezionati, ispirati alla musica di Ge-
orge Benson o West Montgomery.
Ma cosa intendete per “sintonia”?
Andrea: “Mentre si suona nasce una
specie di emozione comune. Tuttavia,
alla fine di tutto, raramente rimane
qualcosa. Invece quando tutti seguo-
no questa emozione, quando ci si la-
scia guidare da questa, allora c’è qual-
cosa di più intenso che rimane tra i
componenti del gruppo.”
Luca: “Perché nascano livelli intensi

di comunicazione
mediante la propria
musica è necessario
che tra i componen-
ti del gruppo esista
un “feeling” comu-
ne, una sorta di “tro-
varsi bene”. E’ come
se ci fosse una tran-
quillità che parte
dalla umiltà di
ascoltare quello che fa chi hai vicino.”
Andrea: “Occorre non solo la capacità
di suonare bene tecnicamente, ma di
seguire e sentire l’altro che suona con
te, in modo da creare atmosfere che
nascono non solo da te, ma da ciò che
in quel momento accade come espres-
sione di tutti.”
Per quale motivo la vostra scelta
è caduta sul jazz?
Andrea: “Personalmente ho attraver-
sato più generi, quali il rock, il blues e
poi il jazz. Con il jazz mi sembra di aver
trovato uno stile che raccoglie insie-
me tutti gli altri. Nel jazz riesco a tro-
vare gli aspetti più interessanti di tutti
gli altri generi.”
Luca: “L’elemento dell’improvvisazio-
ne e della fantasia sono esaltate nel
jazz. Questo si intreccia bene con quan-

to dicevamo prima.
Si segue la propria
fantasia che si fonde
magicamente con
quella di ogni com-
ponente del grup-
po.”
Attività in pub-
blico? Quali i vo-
stri ultimi con-
certi?

Andrea: “Abbiamo un sito che contie-
ne le date, presenta i due gruppi e rac-
coglie alcuni nostri brani in mp3. Co-
munque la prossima data è il 16 feb-
braio presso la Cantinetta Vecchia Pe-
scheria a Rimini. Un locale speciale
per la musica live, un luogo dove si
incontrano tantissimi musicisti gra-
zie al mitico Bubana, amante della
musica e proprietario del pub. Tor-
nando al nostro sito web
(www.jazzintrio.com), intende esse-
re un progetto al servizio di chi fa
musica. Un luogo dove incontrarsi tra
musicisti. C’è un Forum all’interno,
proprio a questo scopo.”
E a Bellaria?
Andrea: “Una sola data, l’8 febbraio
scorso, presso la Serafina. Bellaria vive
una grossa difficoltà. E’ difficile qui

trovare punti di riferimento, locali
dove fare e ascoltare musica, come
una volta era il Pjazza. Anche le am-
ministrazioni sembrano andare un
po’ a tentoni. Basti pensare all’espe-
rienza del Centro giovani. Io parteci-
pai alla nascita del Forum giovani,
ma era tutta un’altra cosa. Allora si
intendeva creare una riferimento che
facesse da sintesi per l’esperienza di
tutti i gruppi giovanili presenti nel
territorio. Ora questa voglia di aggre-
gare e mettere insieme le energie del
territorio non c’è più. C’è una realtà,
come il Centro giovani, che sta a sé.
Valida, lodevole, ma non è un centro
propulsivo di esperienze. E’ un pecca-
to che quell’esperienza iniziale, che
aveva portato momenti molto belli -
ricordo un concerto per una festa di S.
Apollonia - sia finita. Se si intendeva
raccogliere e valorizzare tutte le espe-
rienze del paese, per potenziarle, oc-
corre dire che si è fallito.”
Cosa dovrebbero fare le ammini-
strazioni?
Andrea: “Dovrebbero scommettere di
più sul territorio. A volte si indirizza-
no i fondi altrove, su esperienze lonta-
ne senza effettivi motivi. Abbiamo
poca sensibilità per le energie che ci
sono sul territorio.”
Nuovi progetti?
“Con Cristiana Angeli stiamo costruen-
do il progetto Blue Croma, una rivisi-
tazione dei più famosi brani pop italia-
ni, in chiave jazz e lounge. Ma per pro-
cedere occorrono fondi e spazi”.
Dunque si torna a battere dove il den-
te duole. Bellaria Igea Marina non
valorizza i suoi talenti. Si dimostra un
paese vivo e creativo, dove però chi
vuole operare stenta a trovare ascolto
e deve guardar fuori. Basti pensare
che Andrea ha suonato in decine di
comuni, ma a Bellaria una sola volta
pochi giorni fa. Lo stesso dicasi per
Luca, con un precedente: al Pjazza una
decina d’anni fa.

di Emanuele Polverelli





Il Nuovo8primo piano

I Ds sono in fibrillazione sull’affaire “Roma”.
Perché il documento trasversale rischia di
mandare a monte il piano. Che il tecnico della
Nuova Roma ha già presentato al sindaco.

L’indecisione è se sparare subito la
notizia che serbiamo gelosamente (e
un giornalista dovrebbe farlo, è tau-
tologico) o se partire da una premessa
che la contestualizzi. Dopo lunga ri-
flessione, ecco la non facile decisione:
lo scoop fra un attimo.
Nella serata di voli pindarici per dise-
gnare le idee che dovranno dare un
futuro a Bellaria Igea Marina, promos-
sa dai Ds all’Hotel Bristol, una cosa
chiara è saltata fuori e l’ha detta,
come al solito, il nostro concittadino-
presidente della Provincia, Nando
Fabbri (nel riquadro): la darsena s’ha
da fare, ora o mai più – lo disse anche
nel 1986 – quindi s’ha da fare subito.
Ma nella colonia Roma il Comune non
ci sta bene perché a quella struttura
s’addice una finalità turistica. Al che
molti presenti, ed anche quelli che
hanno letto l’esternazione di Fabbri
sui giornali, hanno pensato, in ordi-
ne: 1) se di tali questioni parla Nando
vuol dire che lì si gioca una partita
importante, 2) sta a vedere che il fumo
si è diradato e forse è stato raggiunto
un accordo di massima con le parti in
causa, compresa la proprietà della co-
lonia dei ferrovieri, 3) tira aria di scia-
luppa lanciata a quei settori della po-
litica bellariese (Civica, diciamolo) che
hanno fatto le barricate su Trc e sotto-
passi. Perché serviva una scialuppa?
Perché costoro saranno molto impor-
tanti quando si andrà a votare su dar-
sena e colonia Roma. Quest’ultimo
punto è un attimo da spiegare. Ecco la
traduzione: oltre a caldeggiare una
certa soluzione per la Roma, nel suo
intervento al Bristol Nando Fabbri ha
detto che anche il Trc s’ha da fare (non
si può perdere il treno, ovvio) e quindi
i relativi sottopassi, ma con un alleg-
gerimento. Questo: all’altezza di via
Perugia il presidente ci concede di piaz-
zare solo un sottopasso ciclopedonale e
non il traforo del Gran Sasso come
sembrava fino a ieri. Per far transita-
re le auto quando i passaggi a livello
saranno chiusi (ogni 10-15 minuti) la
strada verrà bucata in periferia e non
nel centro della città. E siccome l’in-
domani nessuno ha avuto da ridire su
questa soluzione, si deduce che il teo-
rema numero 3 potrebbe avere un fon-
damento.
Ancora un attimo di pazienza per quel-
li che “… e lo scoop?” Capita che chi
legga i giornali si fermi alla notizia
che sta, nero su bianco, sulla pagino-
na inerme. Normale, direte voi: quel-
lo c’è scritto e quello leggiamo. Sba-
gliato. Dietro a un articolo o a un’in-
tervista, tanto più se l’argomento è
politico-economico, spesso è volentie-
ri si cela una pensata, un obiettivo,
un fine (e il dramma è che spesso non
lo conosciamo nemmeno noi giornali-
sti. Della serie: ci usano per impianta-
re l’embrione ma la vita che si svilup-
pa non ci appartiene). Non è la prov-
videnza, però, che tesse la tela. “Il ro-
magnolo vuole sentire qualcosa di so-
lido sotto i denti”. Lo ha detto Alfredo
Panzini, che sui romagnoli ha scritto
un libercolo spassoso e da meditare
ogni sera prima di coricarsi. E noi sia-

mo romagnoli (Nando lo è, Gianni no,
per la verità). Vediamo di non perde-
re il filo.
L’intervista in questione è uscita sul
Corriere di Rimini del 24 gennaio. Tito-
lo a sei colonne: “Colonia Roma, voca-
zione turismo.” Già uno capisce che
chi parla ha un’idea opposta a quella
dei firmatari del documento trasver-
sale sulla colonia Roma (che mette
insieme esponenti della Margherita,
compreso il vicesindaco Ugo Baldas-
sarri, della Lista della Città, di An, For-
za Italia, ex Popolari ed esponenti del-
la società civile), quelli che vorrebbe-
ro una destinazione pubblica dell’ex
Opafs, e che addirittura vorrebbero
farne la sede del Comune. E infatti chi
legge così capisce bene. Quell’intervi-
sta aveva l’obiettivo di gettare acqua
sull’incendio appiccato dal documen-
to trasversale, che ha agitato lo stato

maggiore diessino (leggasi: segreteria
e supersegreteria; leggasi: Marcella
Bondoni e Nando Fabbri) e anche la
proprietà della colonia, la Nuova
Roma. E allora lo stato maggiore chie-
de a Gianni Scenna (l’intervista è la
sua, non l’avevamo ancora detto ma
tanto è poco importante) di mettere i
paletti. E infatti li mette: “Non è con-
divisibile il trasferimento del Comu-
ne in quell’immobile, cosa peraltro che
non è prevista nel documento della pe-
tizione. Nella Roma niente civile abi-
tazione e una limitata quota di resi-
denziale turistico-alberghiero.” Di rin-
forzo anche altri esponenti Ds ripeto-
no la stessa cosa perché sia chiaro che
quanno ce vo’ ce vo’.
Tempo di mettere la polvere da sparo
nell’archibugio e il 27 gennaio il vice-
sindaco Ugo Baldassarri prende la pa-
rola, sempre sul Corriere di Rimini, (chi

Perché tanto clamore
per una colonia?

fa lo scoop poi vive di rendita per qual-
che giorno) e con tono stizzito dice: “Il
Comune alla Colonia Roma.” E con
l’aria di chi vuol fare la fogheraccia di
San Giuseppe al distributore dell’Agip,
aggiunge: “E’ il luogo ideale.”
I Ds fanno i bersaglieri? La Margheri-
ta fa la testa di cuoio. In politica è così:
se le danno come Nino Benvenuti e
Cassius Clay ma dicono che stanno
baciandosi come Clark Gable e Vivian
Leigh in “Via col vento”. E infatti Bal-
dassarri nella sua intervista, dopo
aver sostenuto la tesi opposta a quella
del sindaco, precisa: “Nessuna con-
trapposizione, solo un intervento per
stimolare il dibattito.”
Il 31 gennaio il coordinatore locale del-
la Margherita, Fabrizio Ramilli, fa
brillare la lama del coltello al sole:
“Chiediamo una consultazione refe-
rendaria per stabilire la destinazione
d’uso della Roma.” E’ una vera e pro-
pria prova di forza.
Perché si è arrivati a tanto? Perché
tanto clamore adesso, dopo anni di be-
ato dormire? E’ venuto il momento di
tirare fuori l’asso dalla manica.
La mattina del 15 gennaio è salito le
scale del Palazzo comunale un inge-
gnere che quelle scale le scende e le
sale frequentemente. Essendo inge-
gnere lì ci deve andare. Il “tecnico” è
Armando Valentini, uomo del partito
(Pci-Pds-Ds) da sempre. Anche ammi-
nistratore comunale. Anche in stret-
ta sintonia politica col gruppo dirigen-
te dei Democratici di sinistra di Bella-
ria Igea Marina. Lui stesso gruppo di-
rigente. Valentini è pure il tecnico
della Nuova Roma e in questa veste, a
metà gennaio, ha incontrato il sinda-
co Gianni Scenna. Al quale ha riferito
ciò che i proprietari della colonia dei
ferrovieri vorrebbero veder spuntare
all’interno della mastodontica strut-
tura a “M” (che sta per Mussolini, ma
forse anche per Mammona). Valenti-
ni non ha consegnato alcun progetto,
perché le carte non si scoprono anco-
ra, ma le aspettative sarebbero que-
ste: tutto, o quasi, residenziale turisti-
co, in cambio di qualche sala ad uso
pubblico. Che vuol dire, a conti fatti,
un bell’investimento per chi ha acqui-
stato la Colonia Roma. Questa è la par-
tita in gioco. Il sindaco, nell’intervi-
sta citata, dà l’impressione di voler
mettere dei paletti, ma di fatto pone
l’accento su un “utilizzo turistico” del-
la colonia (come Fabbri) e chiude la
strada all’ipotesi di trasferirci il Co-
mune (fra l’altro c’è chi sostiene che il
Comune a Igea non potrebbe comun-
que andarci perché il decreto istituti-
vo parla di “capoluogo a Bellaria” e
quindi si deduce che la sede comunale
debba essere nel capoluogo). Ed evita
accuratamente di precisare cosa signi-
fichi “limitata quota di residenziale tu-
ristico”. Negli stessi giorni Nando Fab-
bri, Marcella Bondoni e Stefania Vasi-
ni dicono, guarda caso, la stessa cosa.
Ma adesso qualcuno dovrebbe anche
dirci perché non è stato esercitato il
diritto di prelazione, altrimenti, vi-
sto come si stanno mettendo le cose,
qualcuno potrebbe pensare male.

di Claudio Monti

Il Piano territoriale di coordi-
namento provinciale, PTCP,
classifica (art. 32 bis) le colo-
nie “di interesse storico-testi-
moniale di pregio architetto-
nico” e ne prevede gli utilizzi.
Fra queste, insieme alla Bolo-
gnese, alla Novarese  e alla
Murri a Rimini - per citarne
solo alcune - e alla Reggiana di
Riccione o Le Navi di Cattoli-
ca, c’è la nostra colonia dei fer-
rovieri.
Secondo il PTCP queste colonie

Cosa prevede il PTCP per la “Roma”
possono avere le seguenti uti-
lizzazioni: “attività ricettive
a gestione unitaria: turistiche,
specialistiche, residenze col-
lettive quali collegi, studenta-
ti, residenze protette; struttu-
re culturali, per l’istruzione e
per il tempo libero; attività di
servizio, terziarie e commer-
ciali finalizzate alla qualifica-
zione e diversificazione dell’of-
ferta turistica ed alla riquali-
ficazione dell’ambiente urba-
no.”
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Riviera Bio

Via Tibullo, 21B - Igea Marina

Telefono e fax 0541.333685

OPTOMETRISTA - LENTI A CONTATTO

Via Paolo Guidi, 19 - Bellaria
Tel. e fax 0541 34 96 20

25
anni

al vostro
servizio

Il prof. Giorgio Conti, docente di “Pia-
nificazione territoriale” all’Università di
Venezia.

“Non fate gli
ZOMBI”

Ecco le modifiche (minime) apportate
alle due delibere bocciate ad agosto

Ritirate le due delibere nell’ormai
famoso consiglio comunale di fine
agosto, dopo una vasta mobilitazio-
ne popolare, entro febbraio o la pri-
ma metà di marzo il sindaco porte-
rà in consiglio la “nuova” proposta,
che però è ancora in via di defini-
zione. Nel frattempo ha svolto in-
contri con le associazioni di catego-
ria che sono serviti soprattutto a far
vedere che il sindaco è attento alle
istanze della società civile organiz-
zata. Nessun vero dibattito, nessu-
na vera disponibilità a cambiare
aspetti importanti, nessuna occa-
sione di confronto pubblico con la
città. Nemmeno all’interno del
partito dei Ds se n’è parlato, come
lamentano alcuni rappresentan-
ti di quel partito. Secondo la ta-
bella di marcia, le delibere modi-
ficate sulla darsena sarebbero do-
vute approdare in consiglio già a
ottobre. L’aveva assicurato il sin-
daco in apertura di consiglio co-
munale il 30 agosto scorso: “La
pausa non può essere lunga per
non tradursi in uno svantaggio
per la nostra comunità e la nostra
economia vista l’occasione che è
dietro l’angolo di realizzare un si-
stema portuale integrato. Per cui
la proposta che vi faccio è quella
di ritirare per un paio di mesi cir-
ca entrambe le delibere, in modo

da poter ragionare su un tavolo
sgombro da qualsiasi paletto, con
l’obiettivo - che dichiaro in ma-
niera altrettanto ferma e decisa
anche questa stasera - di tornare
comunque in questo consiglio co-
munale per riportare all’esame e
al voto le delibere necessarie per
realizzare quell’infrastruttura.”
Invece sono già trascorsi cinque
mesi. I ritardi sono dovuti anche
al tavolo di confronto che, sul
tema, il Comune ha aperto con la
Provincia di Rimini: gli uffici, l’as-
sessore competente e, soprattutto,
il presidente Nando Fabbri.
Quale sarà la proposta che il sin-
daco porterà all’attenzione degli
amministratori comunali? Que-
sta: mille metri quadrati in meno
nella UMI1, dalla quale è anche
completamente sparito il residen-
ziale turistico.
E siccome se si toglie nella UMI1
bisogna aggiungere da qualche al-
tra parte, i mille metri quadrati
eliminati dalla spiaggia andran-
no ad aggiungersi a monte della
ferrovia, esattamente nell’area
della darsenina che quindi vedrà
leggermente ridursi lo specchio
acqueo. Piccola riduzione anche
dei chioschi lungo viale Pinzon che
diventano di 350 metri quadrati
anziché 500.

“Chi propone una destinazione solo
turistica per l’attuale Colonia Roma
è uno zombi. A chi pensa che sia pos-
sibile continuare a vivere con due
mesi l’anno di turismo, io dico …buo-
na fortuna”. Il prof. Giorgio Conti,
oltre ad avere ben chiaro quale sia la
sfida che le città della costa, Bellaria
Igea Marina compresa, devono af-
frontare, sa anche comunicare. E
quello “zombi” non è un termine of-
fensivo o sprezzante buttato lì a caso,
ma lo capiremo strada facendo.
E’ originario di Rimini dove torna
spesso. Ha scritto libri, articoli scien-
tifici, svolge ricerche originali muo-
vendosi su piste inesplorate che ruo-
tano attorno al tema del turismo so-
stenibile. In un’accezione anch’essa
nuova rispetto al “taglio” ambienta-
lista classico. Non ama i luoghi co-
muni. “Sto lavorando ad una ricerca
internazionale dalla quale emerge
che il turismo balneare è in crisi in
tutto il mondo e non riuscirà a diver-
sificarsi senza destagionalizzarsi”,
spiega. Lo raggiungiamo al telefono
nella sua abitazione di Venezia, dove
insegna “pianificazione del territo-
rio” all’Università Ca Foscari, dipar-
timento di Scienze ambientali. Su Pla-
num (www.planum.net), la rivista
dei pianificatori europei, si possono
leggere due suoi interventi che per-
mettono di farsi un’idea della cara-
tura del personaggio, dedicati al pas-
saggio dalla monocultura turistica
agli altri turismi (sulla crisi del mo-
dello riminese, fra l’altro) e alle ten-
denze del turismo balneare a livello
internazionale. Chi l’ha ascoltato il
20 gennaio nella saletta dell’ex ma-
cello comunale, chiamato ad un di-
battito proposto dall’amministrazio-
ne comunale, si è fatto un’idea del suo
approccio ai problemi.
Facciamo presente al prof. Giorgio
Conti che circola anche l’idea di tra-
sformare l’ex colonia dei ferrovieri in

un albergo a cinque stelle. Lui ascol-
ta e poi ripete: “Buona fortuna.” Spie-
ga: “Non abbiamo bisogno di nuovi
alberghi ma di ristrutturare quelli
esistenti perché, in parte, diventino
permanenti.” Gli citiamo la darsena:
forse in un luogo così… un hotel su-

perlusso… Ma il professore è fulmi-
nante: “C’è davvero qualcuno che
pensi che una darsena possa diversi-
ficare l’offerta turistica?” Una idea-
provocazione su cosa metterci nella
colonia del Duce, Giorgio Conti la
“spara”: “Fateci il Museo Fellini visto

che a Rimini l’hanno messo in un ex
ambulatorio medico, anche se lo chia-
mano museo, nonostante Federico
Fellini sia un capitale mondiale dal
punto di vista dell’immagine.”
Il professore ribalta la prospettiva: “La
vera risorsa della riviera non è più il
mare ma sono i 2500 alberghi di cui
dispone. Di questi solo 500 non sono
stagionali e rimanendo all’interno di
una diversificazione che non vada al
di là del turismo balneare, non se ne
viene fuori. Si potrà allungare di un
mese o due la stagione turistica, ma
non è questo che può fare la differen-
za. Abbiamo bisogno di diversificarci
andando in due direzioni: puntando
sull’entroterra e su una nuova mo-
dalità di turismo che valorizzi le mez-
ze stagioni, e quindi sul turismo cul-
turale.” Un esempio su tutti: “Bre-
scia non è una città d’arte, eppure le
esposizioni di Marco Goldin (“Monet,
la Senna, le ninfee”; gli “impressio-
nisti”, ecc.) hanno portato in quella
città 400 mila persone, aprendo una
prospettiva imprenditoriale interes-
sante.”
Il docente di pianificazione territoria-
le si spinge ancora più avanti: “Deve
scattare un meccanismo di collabo-
razione pubblico-privato, con proget-
ti pubblici, invece nella provincia di
Rimini ai privati fanno fare i “moto-
rini” immobiliari. Un vero impren-
ditore non ha bisogno del motore im-
mobiliare, e se ne ha bisogno vuol dire
che qualcosa non va e che è più im-
portante la rendita del profitto.”
Nel caso della Roma, circola voce che
al suo interno si voglia fare tutto re-
sidenziale turistico: “Allora non sa-
rebbe più un “motorino” ma un Con-
corde.” E aggiunge: “Il problema del-
la riviera non è quello della mancan-
za di soldi perché più del 50% degli
investimenti bancari vanno a finire
negli immobili. I soldi ci sono, man-
cano le idee. E se aggiungiamo che
l’età media degli imprenditori è di 55
anni (e un turismo da settantenni)
vuol dire che non c’è ricambio inter-
generazionale, siamo in presenza di
una società di zombi.” Il finale è que-
sto: “Oggi la riviera romagnola ha
un problema di fondo, il conflitto co-
gnitivo: non ha capito che in una so-
cietà dell’informazione bisogna inve-
stire in conoscenza.” E a seguire il di-
battito (si fa per dire) che si è svilup-
pato nelle ultime settimane sulla de-
stinazione della colonia Roma verreb-
be da dire: com’è vero!

Un albergo a 5 stelle nella Roma non è la
soluzione. Intervista al prof. Giorgio Conti.
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Leandro Di Pinto (in primo piano, a si-
nistra nella foto), argentino d’origine, da
diversi anni si è stabilito a Cesenatico dove
gestisce un albergo.
Qui sotto la lettera di Metropolis: continuia-
mo a riproporla in attesa che dal Comune ci
spieghino quel timbro... in ritardo.

“La città blocchi
la speculazione”
La colonia Roma non può essere un “affa-
re” di pochi a discapito dell’interesse col-
lettivo. Intervista a Leandro Di Pinto.

di Claudio Monti

“Solo la mobilitazione di tutta la città
può fermare la speculazione sulla co-
lonia Roma, che noi abbiamo bloccato
fino a quando siamo rimasti all’inter-
no dell’amministrazione comunale.”
Chi parla è Leandro Di Pinto, più vol-
te citato dal nostro giornale a proposi-
to della prelazione mancata. Perché
fu lui a chiedere a gran voce e a più
riprese al sindaco Scenna di non la-
sciarsi scappare l’ex struttura dei fer-
rovieri. Ex consigliere comunale a
Bellaria Igea Marina per i Comunisti
italiani, è stato anche segretario pro-
vinciale della compagine politica fon-
data da Armando Cossutta. Dalla qua-
le è uscito di recente per divergenze
sulla conduzione del partito, soprat-
tutto a livello regionale. Pure a Bella-
ria Igea Marina i Comunisti italiani
hanno rotto le fila, e il partito non esi-
ste più. Ma anche se Di Pinto oggi rap-
presenta solo se stesso, le vicende lega-
te alla darsena e alla colonia Roma le
conosce bene. Sono state uno dei suoi
cavalli di battaglia quando i Comuni-
sti italiani erano in giunta (prima con
Piero Gori, poi con Piero Ottaviani,
entrambi assessori al Bilancio) e poi
quando sono usciti dalla maggioran-
za fino alla clamorosa “destituzione”
di Ottaviani avvenuta in diretta in
consiglio comunale, quando il sinda-
co lo “invitò” a lasciare il tavolo della
giunta e a sedersi fra il pubblico. Mica
bazzecole. Ed oggi Di Pinto riprende la
parola: “La prelazione avrebbe porta-
to la massima trasparenza e il massi-
mo vantaggio per la città. Invece, da
come si stanno mettendo le cose, sem-
bra che i soliti noti stiano preparando
una strada diversa a discapito dell’in-
teresse generale.” Da qui una sorta di
appello ai liberi e forti: “Così come ac-
caduto ad agosto, quando la città in-
tera e addirittura molti turisti, si sono
mobilitati e il sindaco è stato costretto
a ritirare le due delibere sulla darse-
na, anche adesso deve avvenire la
stessa cosa”, spiega. “Partiti politici,
associazioni di categoria e della socie-
tà civile, semplici cittadini… quanti
hanno ancora minimamente a cuore
Bellaria Igea Marina, devono mobili-
tarsi. E’ l’unico modo per farsi ascolta-
re da una maggioranza che è abitua-
ta a decidere senza la città.”
Su darsena e colonia Roma, dice Di
Pinto, è successo di tutto e di più: “Ho
l’impressione che ci sia una regia pre-
cisa e che chi tira le fila abbia un fine
inconfessabile, che temo non vada a
vantaggio di Bellaria Igea Marina.” E
aggiunge: “Sono successe troppe cose
strane in tutti questi anni. Una su
tutte: la seduta del consiglio comuna-
le del 4 maggio 2002, una vergogna.
Dopo che da mesi insistevo affinché il
sindaco discutesse alla luce del sole
della questione colonia Roma e darse-
na, l’argomento venne portato in con-
siglio comunale un giorno prima del-
la scadenza dei termini per esercitare
il diritto di prelazione.” E, sempre in
quella seduta, ricorda Di Pinto, “l’al-
lora capogruppo e segretario dei Ds,
Antonio Bernardi, si alzò dall’aula per
andare a parlare con qualcuno al-

l’esterno, che comunque era parte in
causa nella vicenda della colonia, e
quando rientrò chiese se esisteva una
lettera con la quale la Nuova Roma
manifestava il proprio interesse a re-
alizzare un piano particolareggiato di
iniziativa privata che comprendeva
colonia e darsena a mare.” La lettera
alla quale Leandro Di Pinto fa riferi-
mento, è stata molto più celere di quel-
la scritta da Metropolis, che ha impie-
gato quasi due mesi per arrivare da
Roma a Bellaria (spedita il 15 gennaio
è arrivata il 6 marzo, stando al tim-
bro del protocollo comunale). La lette-
ra della Nuova Roma, invece, varca
la porta del Municipio il 4 maggio
2002 alle 9 di mattina e 12 ore dopo è
già in consiglio comunale. Un’altra
delle tante stranezze dell’affaire dar-
sena, che vi raccontiamo nel box in
questa pagina.
Ricorda anche, Leandro Di Pinto, lo
scontro che ebbe con Fabrizio Ramilli
(Margherita) e che finì sulle pagine
della “Città”: “Oggi chiede che si fac-
cia un referendum sulla destinazione
della colonia, che lui vorrebbe desti-
nare a sede comunale, ma quando si
discusse della prelazione sostenne che
se il Comune avesse comprato la Roma
avrebbe utilizzato male i soldi pubbli-
ci. Dovrebbero chiarirsi le idee all’in-
terno della Margherita.” Ma c’è an-
che un altro partito, secondo l’ex con-
sigliere comunale dei Comunisti ita-
liani, che dovrebbe farsi l’esame di
coscienza: “Rifondazione comunista, il
partito “a gestione famigliare” di Mara
Garattoni, con chi sta nella partita del-
la colonia Roma? Rifondazione comu-
nista a Bellaria Igea Marina ha sem-
pre tenuto una posizione anomala
avallando molte scelte politiche che
non hanno certo fatto il bene della cit-
tà: mentre a Rimini, Riccione, Catto-
lica e Misano, Rifondazione ha votato
contro la privatizzazione di Hera, a
Bellaria ha votato a favore. Sul cam-
po pratica da golf al parco urbano si è
opposta, e su una partita molto più
grossa come quella della colonia Roma
cosa farà? Ma qui il discorso vale an-
che per i Verdi.”

Il dibattito che segue è tratto dal
verbale del consiglio comunale del
4 maggio 2002.
Bernardi: “…Visto che ci trovia-
mo in presenza di una proposta di
piano particolareggiato di iniziati-
va privata da parte di Portur, io
pensavo … oppure lo chiedo, proba-
bilmente non è così, che comunque
anche da parte degli assegnatari
della Roma vi fosse quanto meno
l’interesse o vi fossero degli atti che
prevedessero una posizione di que-
sto tipo, e comunque anche la nuo-
va Roma fosse interessata a propor-
re parimenti un intervento di pia-
no particolareggiato di iniziativa
privata. Siccome questo io non l’ho
trovato in carpetta, io vorrei chia-
rirla questa cosa ….”
Il sindaco dà la parola all’architet-
to Gilberto Facondini (dirigente
al settore urbanistica), il quale leg-
ge la lettera (“che prendo in mano
in questo momento per la prima
volta”, precisa): “Richiesta di au-
torizzazione e presentazione di pia-
no particolareggiato di iniziativa
privata relativa alla UMI 1 e UMI 2
del PRG del Porto. Il sottoscritto Laz-
zarini Witter nella sua qualità di
legale rappresentante della Socie-
tà Nuova Roma Srl per la quale agi-
sce in nome e per conto, in quanto a
ciò legittimato chiede di essere au-
torizzato alla presentazione del pia-

no particolareggiato di iniziativa
privata ai sensi dell’art. 25 della
L.R.47/78, per l’attuazione dei
comparti denominati 1 e 2 del vi-
gente PRG del porto del Comune di
Bellaria-Igea Marina. Si confida nel
positivo accoglimento. Bellaria, 3
maggio 2002.” Immagino che sia
arrivata questa mattina,… sì 4 mag-
gio 2002, ore 8.55.”
Subito dopo si scatena il finimondo:
“La lettera non ha alcuna validità
perché non è stata consegnata ai
consiglieri in carpetta e quindi non
se ne deve discutere nemmeno”, di-
cono Di Pinto e i rappresentanti del-
la minoranza. “Effettivamente è
così”, conferma il segretario gene-
rale del Comune. Ma c’è di più: quel-
la lettera non poteva avere alcuna
validità per una semplice ragione:
“Nuova Roma s.r.l. in questo mo-
mento è assegnataria, il che vuol
dire che manca la titolarità per po-
ter richiedere l’istanza”, spiegò Fa-
condini. Ma, ciononostante, il sin-
daco disse: “Quella lettera arriva-
ta alle 8.55 di stamattina, io la vivo
come un’ulteriore opportunità fa-
vorevole che va incontro alla pos-
sibilità di realizzare in maniera
confacente agli interessi della cit-
tà l’approdo turistico e di svilup-
pare l’area che sta immediatamen-
te a monte.” E infatti andò proprio
così. O forse no?

La lettera più veloce della luce
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RINO BAGLI
“Mi sono dimesso dalla direzio-
ne del partito ma rimango un Ds”

LA CITTÀ
A PORTATA DI NUMERO

Municipio
P.zza del Popolo, 1

Tel. 0541.343711

Iat Informazioni turistiche
Bellaria: Via Leonardo da Vinci, 2
Tel 0541 344108 fax 0541 345491

iat@comune.bellaria-igea-
marina.rn.it

Polizia Municipale
Via Leonardo da Vinci, 10

Tel. 0541 343811

Pronto Intervento
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0541 327152

Pubblica Assistenza Croce Blu
Via Ricci, 9

Tel. 0541 333222

Carabinieri
Via Giovanni Pascoli, 60

Tel. 0541 344104

Orientaexpress
P.zza Gramsci,4

Tel. (e fax) 0541 340144

Biblioteca Comunale
Viale Paolo Guidi, 108

Tel. 0541 347186

Nursing Express
Assistenza infermieristica domiciliare

Via Virgilio, 84 Igea Marina
Tel. 0541-333653

Centro Giovani
Tel. 0541-333220

CUP
Tel. 0541-327153

Hera (Nettezza Urbana)
Tel. 0541-361361

Protezione Civile
Tel. 0541-331148

Informahandicap
Tel. 0541-343782

Via Tibullo, 64/B

Tel. 0541.330638

333.6410146

Sconti e offerte su biciclette delle migliori marche

Hai una bici da riparare? Ritiro e consegna sono gratuiti direttamente a casa tua

E per le feste di compleanno dei più piccoli, affittiamo fantastici gonfiabili

Bici elettriche con assistenza e 2 anni di garanzia

“Mi sono dimesso dalla direzione co-
munale dei Ds ma sono ancora iscrit-
to al partito.” Ci tiene a precisarlo
Rino Bagli, di cui sullo scorso nume-
ro del Nuovo abbiamo pubblicato
una lunga intervista. E la precisa-
zione farà fischiare ancora di più le
orecchie ai vertici locali del partito,
perché Bagli non ha detto addio al
partito nel quale ripone la sua “fede”
da una vita, ma solo al gruppo diri-
gente locale per il quale ha usato pa-
role di fuoco: “Qui decidono tutto in
4 o 5, senza discussione e confronto.
Quando dici la tua ti ridono in faccia
e se insisti ti emarginano. E’ rima-
sta solo la corsa alla poltrona”.

La bellezza non abita qui

Lo spunto ce l’ha fornito la telefona-
ta della signora Augusta, riportata
su Il Nuovo n.1/2006. Nella nostra
città si nota una grossa carenza,
eppure per porvi rimedio non sareb-
bero necessarie grandi risorse pub-
bliche o strategie sofisticate di pro-
grammazione politica, né comples-
se ricerche di equilibri tra le forze
del paese. Manca quasi del tutto nel
nostro territorio una cura alle pic-
cole cose, quelle che rendono bella e
accogliente una città.
Ce ne lamentiamo spesso ma non
cambia nulla. Cose buttate là, erba
non tagliata, alberi lasciati mori-
re, manutenzione non presente o in
grave ritardo.
Da questo numero iniziamo un
viaggio, per il quale chiediamo aiu-
to a voi lettori: inviateci fotografie
e segnalazioni su assurdità e brut-
ture piccole e grandi. Il tema è que-
sto: “la bellezza non abita qui”.
Niente più che una denuncia, nella

speranza che chi ha responsabilità
pubblica intervenga. Una denun-
cia che è un servizio, perché l’ine-
zia e l’incuria possano essere allon-
tanate o ridotte. Anche questo con-
ta, e costa davvero poco, perché un
paese sia più vivibile e bello.
In questa prima puntata abbiamo
posto la nostra attenzione sui car-
telli stradali. Durante l’inverno
una parte della segnaletica viene
coperta. Se non che, come si proce-
de? Abbiamo notato, viaggiando sul
lungomare verso Rimini, che c’è
una differenza sostanziale tra il no-
stro comune e quello confinante. Os-
servate le foto. Ma quanto mai co-
sterà preparare delle coperture di-
gnitose, magari con il marchio del
comune, come hanno fatto a Rimi-
ni (foto di destra), che non diano
l’impressione di avere il paese ad-
dobbato con sacchetti della spazza-
tura come accade a Bellaria Igea
Marina (foto di sinistra)?

CENTRO AMBIENTE
Un episodio poco simpatico

la vignetta di Silente

Giustamente agguerrito direttore,
le scrivo per narrare un piccolo esem-
pio d’inciviltà quotidiana di cui sono
stato vittima (atto a dimostrare come
sin dai più piccoli ingranaggi certe isti-
tuzioni non funzionano come dovreb-
bero). Nella mattinata del 30/01/06
mi recai al Centro Ambiente di Bella-
ria gestito dall’Hera per portare un
mobile in legno affinché venisse rici-
clato. Qui mi rivolsi ad uno dei dipen-
denti, il quale mi disse di caricarlo sul
cassone di un loro furgone. Essendo il
mobile troppo pesante per sollevarlo da
solo, gli chiesi di aiutarmi. Lui mi disse
allora che mi avrebbe procurato una
mazza per spaccarlo. Io risposi che non
volevo (oltretutto, semmai, avrebbe
dovuto essere compito suo quello, non
mio), che a quel punto sarebbe valso
l’abbandonarlo vicino ad un cassonet-
to. Forse la mia risposta fu avventata,
ma la sua fu di certo inaspettata (te-
stuali parole): “Tanto voi bellariesi sie-
te comunque tutti sporchi”. Forse ac-
cortosi di aver esagerato, in seguito si
corresse e finalmente mi aiutò, assie-
me ad un collega, a caricare il mobile.
Poi se ne andarono entrambi, ignoran-
do la mia richiesta di avere la ricevuta
del deposito. Indignato, sono subito an-
dato all’Ufficio Relazioni con il pubbli-
co a fare il mio esposto, ed ora attendo
gli sviluppi. M.M.



Toys chi imbratta i muri
Writing chi li dipinge

C’è l’aerosol art e il puro vandalismo. Guai
a non fare differenze. Cerchiamo di capire
il linguaggio di chi comunica con lo spray.

di Elisabetta Santandrea

BORMIO

12 mesi da vivere in vacanza
Via al Forte, 28 - 23032 BORMIO (SO) Tel. 0342.903361-Fax 0342.905294 www.hotelnazionale.info

hotelnazionale@libero.it

Situato nel centro di Bormio,

l’Hotel Nazionale è ai piedi

del Parco Nazionale dello

Stelvio. Immerso in un

parco privato con ampio

parcheggio e minigolf,

dispone di taverna

discoteca...

...e di un bellissimo centro

wellness (piscina coperta,

idromassaggio, sauna

finlandese, bagno turco,

percorso Kneippe).

Gestione e proprietà:

Fam. Savini e

Fam. Giorgetti

“Il vandalo é colui che imbratta sen-
za sapere ciò che sta facendo...Il wri-
ter è un vandalo con creatività, gu-
sto estetico, rispetto per l’arte e con-
sapevolezza di ciò che sta facendo”.
Parola di Eron, alias Davide Salva-
dei, uno che di “imbrattamenti” se
ne intende non poco: fin da ragazzi-
no ha cominciato a lasciare i suoi
“segni” sui muri della città di Rimi-
ni, tanto da divenire, grazie ad un
innegabile talento e tanto studio ed
esperienza, uno degli artisti più quo-
tati nel campo dell’arte dei graffiti
(o aerosol art, cosiddetta perché ese-
guita quasi esclusivamente con ver-
nice in bombolette spray). E come
lui, altri esempi di personaggi più o
meno conosciuti, che testimoniano
di come questo tipo di arte murale di
importazione squisitamente statuni-
tense, nata nei ghetti neri di New
York più di 25 anni fa, possa trasfor-
mare un atto puramente vandalico
in un’occasione espressiva che nei
casi più felici ha raggiunto livelli di
precisione, originalità e cromatismo
tali da essere pane per gli occhi, esal-
tando scorci cittadini altrimenti ab-
bandonati al proprio grigiore. Anche
il nostro paese non è immune dal fe-
nomeno. E, se anni fa con la bombo-
letta spray si esprimevano sui muri
per lo più solo coloriti dissensi e qual-
che amore mai dichiarato a voce, gli
imbrattatori dell’ultima ora non solo
lanciano messaggi che possono esse-
re frasi di contestazione, offese, au-
guri o semplici parole spesso incom-
prensibili ai più, scritti generalmen-
te in lingua inglese come vuole la
tradizione dell’aerosol art. Ma lo fan-
no in maniera originale seguendo
una pratica detta writing, ossia una
scrittura coloratissima e spesso illeg-
gibile, fatta di particolari effetti cro-
matici ottenibili con gli spray e di
figure molto somiglianti a caricatu-
re e fumetti. Le scritte sono spesso di
difficile comprensione, poiché otte-
nute attraverso lo studio e l’applica-
zione di una particolare evoluzione
grafica del lettering, ossia delle sin-

gole lettere, che le rende irriconosci-
bili. Tutto questo abolendo l’anoni-
mato: ogni lavoro dei graffitisti è
accompagnato infatti da una ‘tag’,
una sorta di soprannome personale,
a volte accompagnato anche da quel-
lo della ‘crew’, cioè del gruppo di ap-
partenenza, i compagni con cui ci si
scambiano esperienze e si studiano
stili e disegni. Difficile interpretare i
graffiti per chi non riesce a decifrar-
li, ma dietro ogni segno si nasconde
una storia, quella di chi si avventu-
ra per le strade cercando un territo-
rio da marcare per confermare il de-
siderio di essere notato, per dire “esi-
sto e ci sono anch’io”, e facendolo in
maniera rischiosa e a volte irriveren-
te, coronando la necessità di proibito
che alberga in tutto il genere uma-
no, ma – ammettiamolo – anche

meno violenta che ci sia. L’arte del
graffito è andata col tempo incontro
ad un’evoluzione stilistica di cui si
trova qualche spia anche sui muri di
Bellaria Igea Marina (cabine elettri-
che, cantieri, parchi e, ahinoi, anche
muri privati), protagonisti di un’ar-
te che si potrebbe definire ancora
‘embrionale’, in sperimentazione e
crescita. Così fra le principali espres-
sioni si distinguono le tag, ossia le
semplici firme, molte volte interpre-
tabili come scarabocchi e considera-
te la più bassa forma di quest’arte,
spesso abusata da ragazzi che si con-
siderano dei writers solo perché han-
no fatto delle tag nella propria città.
Segue il bombing, una decorazione
veloce eseguita molte volte in situa-
zioni critiche, in posti abbastanza fre-
quentati e particolarmente sui tre-

ni; infine il writing, ossia la  vera
espressione dell’aerosol art, per il qua-
le si parte da un bozzetto su carta per
poi dargli colore su di una superficie
murale, e le hall of fame, che sono l’api-
ce dell’aerosol, pezzi complessi esegui-
ti da più graffitisti e a volte su spazi
legali, cioè accordati con privati o co-
mune. Il writing è spesso eseguito in
più riprese, per evitare di essere ‘piz-
zicati’ con le mani in…vernice: si pos-
sono notare infatti pezzi che da un
giorno all’altro si arricchiscono di
sfumature e particolari, quando il
graffitista di turno non ha la sfortu-
na che una mano di bianco non sia
già intervenuta a cancellare il suo
operato. E, all’interno di queste tipo-
logie, altrettanti stili: il block style,
fatto di lettere molto squadrate; il
bubble style, ossia lettere rotonde e
scritte di facile comprensione, ricche
di sfumature e trasparenze; il wild sty-
le, lo stile selvaggio e più complesso
sia da eseguire sia da comprendere,
dove la lettera viene generata con
numerosi effetti tridimensionali,
ombre e giochi di luce, con parole che
si rincorrono e sovrappongono. Un’ar-
te quindi anche complessa che, va
ricordato, nella sua illegalità si fon-
da stranamente anche su una preci-
sa ‘deontologia’: è importante cioè
sottolineare che gli esecutori di graf-
fiti amano distinguersi da quelli che
loro considerano imbrattatori veri e
propri (detti in gergo toys), quelli che
si avvicinano all’aerosol art come a
una moda, non si fanno scrupolo di
lasciare la propria firma ovunque,
compresi monumenti e opere d’arte,
cosa che per un vero graffitista è di-
vieto assoluto. Insomma, l’aerosol non
è un’ideologia di branco, ma un mez-
zo espressivo che, al di là delle consi-
derazioni sulla sua illegalità, porta
con sé significati che indagheremo
con maggior dettaglio attraverso
nomi e voci di chi lascia ricordo di sé
sulle ‘parti grigie’ della nostra città.
E chissà che fra loro non spunti an-
che qualche Eron in erba.

(1 – continua)
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dei 50 anni del Comune è quello di
proporne la lettura o, a coloro che
avendolo letto allora se ne fosse-
ro nel frattempo dimenticati, la ri-
lettura. L’articolo ricorda le nostre
origini, le nostre aspettative e sug-
gerisce una suggestiva  “denomi-
nazione sociale”.
A distanza di 50 anni constato,
purtroppo, che molte di quelle
aspettative sono state tradite e
che anche la scelta del nome de-
nuncia l’atavica carenza di cultu-
ra dalla quale non siamo riusciti
ancora ad affrancarci.
Mi auguro che il rito delle celebra-
zioni, che va certamente vissuto
come momento di festa, faccia
anche riflettere sulle nostre tante
manchevolezze ed ispiri in noi tut-
ti un modo migliore di essere co-
munità.

Alfonso Vasini

“Bellaria 28 febbraio 1956. L’antica
aspirazione dei bellariesi è stata soddi-
sfatta. Il decreto governativo, che ele-
va Bellaria al rango di Comune auto-
nomo, reca la firma del capo dello Sta-
to sotto la data di alcuni giorni fa. Stac-
cata da Rimini, essa, d’ora innanzi,
godrà dei privilegi amministrativi
che trarranno il massimo incremen-
to dall’industria turistica e balneare.
La città di Francesca si restringe en-
tro quelle mura che Sigismondo Ma-
latesta eresse intorno al 1450 a difesa
delle soldatesche degli Sforza, degli
Ordelaffii e dei Montefeltreschi. Dopo
il distacco di Riccione, a dieci chilome-
tri a sud e, adesso, di Bellaria, ad al-
trettanti chilometri a nord, la striscia
litoranea riminese diminuisce sem-
pre più.
Per la riviera è un bene? Valutando lo
sviluppo raggiunto da Riccione in que-
sti ultimi anni, la propensione va
senz’altro a favore dell’interrogativo
e viene spontaneo pensare che ciò ac-
cada anche per Bellaria, perché, pur
spezzettata amministrativamente, in
virtù delle molteplici iniziative loca-
li, è tutto l’assieme della riviera che ci
guadagna in bellezza e potenzialità.
Da quaranta, ora salgono a quaran-
tuno i comuni interessati ad una più
grossa aspirazione dei riminesi: quel-
la di Rimini-provincia, un desiderio
sentito e dibattuto fin dal 1945, quan-
do un comitato promotore, che rac-
colse l’unanime consenso della citta-
dinanza, provocò il conseguente inte-
ressamento del governo, il quale prov-
vide ad inviare appositamente a Ri-
mini un Prefetto con l’incarico di ap-
prontare tutti i dati necessari alla cre-
azione della nuova provincia adriati-

ca. La quale, affranca-
ta da Forli, col ripristi-
no dello storico “Dipar-
timento del Rubicone”,
di cui Rimini fu capo-
luogo, incorporerebbe
una popolazione di 250
mila abitanti, su una
superficie di 1300 chi-
lometri quadrati.
Con le caratteristiche
ambientali proprie, Bel-
laria ha un suo folclore
particolare. Ancora pic-
colo aggregato di pescatori sul finire
dell’ottocento, assunse, via via, col
diffondersi della moda dei bagni, quel-
la confortevole e tipica fisionomia ben
nota agli ospiti. Viali ombrosi, tran-
quilli, la adornano; ben attrezzati al-
berghi e ritrovi la confortano; ricche
piantagioni, su cui prevale il ceruleo
tamerisco – la myricia pascoliana –
la inghirlandano. Le onde azzurre ven-
gono a spegnersi sulle finissime arene
dorate… Brava gente laboriosa, indu-
striosa, la bellariese. Belle, sviluppa-
te, le ragazze di sangue saraceno che a
dodici anni vanno spose. Destandosi
nei mattini estivi non è raro ammira-
re, inquadrata nella finestra a piano
terreno, la pescivendola panziniana,
“scalza e pomposa giovinetta, vestita
di tricolore, il “burnus” rosso di velo,
aliante sulle carni, un velo verde in
testa e un gonnellino bianco, che gri-
da:  Vol è pess,( vuole il pesce?)”.
Queste ragazze sono la progenie di gen-
te libera ed avventurosa. Fu su que-
ste rive che, tramontata la signoria
dei Malatesta, sul finire del cinque-
cento fece la sua apparizione una fu-
sta turchesca: una specie di “Kom-
mandos” del tempo che, se fu facile
alle milizie della Chiesa di disperdere
e catturare, non altrettanto facilmen-
te riuscirono a rigettare in mare i so-
praggiunti, quando, poco dopo, appar-
ve un vero e proprio corpo di spedizio-
ne turcomanno, al comando di Uha-
shin (leggi Vasin), seguito dallo sbar-
co. Egli,Vasin (il ceppo degli attuali
Vasini, notabile e numerosa schiatta
bellariese che trae origine, forse, da
costui) si insediò nel castello del-
l’“Uso”, che fu già dei Malatesta. Per
molti anni stettero i levantini su
questo lido, dando mano a molte e
diverse cose, compresa la costruzio-
ne disordinata di quelle loro abita-
zioni primitive che ancora oggi si
vedono qua e là, assorbite e camuf-
fate dagli edifici moderni. Intolleran-
ti degli intrusi e solo preoccupati del-
le notizie che giungevano dall’Euro-

pa e particolarmente
dall’assedio di Vienna
da parte dei compa-
trioti, che poi furono
cacciati dopo la batta-
glia di Lepanto, essi,
sul lido, ci stavano da
patriarchi con le loro
costumanze. Rimini
non dava loro alcun
fastidio. Prolificarono
e crebbero, ospitali e
felici, dando origine,
forse, a quello spirito

accogliente ed alberghiero, portato-
re di benessere, sviluppatosi nel-
l’epoca nostra.
Scomparso il pericolo turco dall’Eu-
ropa, anche la colonia turchesca bel-
lariese gradualmente smobilitò e se
parecchi fecero le valigie, altri pre-
ferirono restare, non più turchi di
ritorno. Passarono molti anni di
tranquillità marinara per gli indi-
geni di sangue misto rimasti su que-
ste terre. Poi, verso la metà del set-
tecento, apparve il duca di Mon-
temàr, condottiero spagnolo, con
gran seguito di milizie napolispane
a bivaccarvi, alternando le soste in
sito con audaci colpi di mano contro
Cesena e Forlì. E, a suo mezzo, furo-
no altri miscugli di sangue per i na-
tivi. Poi, anch’egli venne sloggiato
dagli ussari austriaci, cui seguirono
ancora miscugli su miscugli, fino al
miscuglio finale della “grande libe-
razione”.
Di tali vicende, oggi, a Bellaria, non
v’è traccia o ricordo se non nella fi-
sionomia di certa gente dai tratti ca-
ratteristici, specie nelle ragazze pe-
scivendole, che vanno spose in tene-
ra età. Raccontano, i vecchi,  di un
certo Maremonti, confondendolo con
Montemàr, ma - stando a quanto ci
assicura Guidobaldo Valducci, ge-
niale e spregiudicata penna di stori-
co locale  - si tratta del cognome del
primo capostazione di Bellaria, il
quale, nel 1885, quando cominciò a
funzionare la ferrovia Rimini-Ra-
venna, s’insediò nella stazioncina sul
mare, poco lontana dalla supercasa
cantoniera di Alfredo Panzini.
Come si chiamerà il nuovo Comu-
ne? La proposta è denominarlo: Bel-
laria-Igea, dalla spiaggetta adiacen-
te, mentre lo stemma recherà una
torre su campo bianco-azzurro. E, sta
bene il “campo” celeste, che riflette
il colore ideale e il dolce clima che,
fin dai primi del Quattrocento, fece
esclamare con classico idioma al
Pontefice Gregorio XII, ospite di Car-

lo Malatesta  nel  castello dell’Uso:
“Ah, che bell’àire!” donde - dicono -
Bellaria; e, altrettanto bene sta la
torre ispirata allo stesso castello, en-
tro il quale il Malatesta, amico e pro-
tettore, ospitò signorilmente il Papa.
Resta, però, un fatto da tener pre-
sente e cioè che, nell’odierno svilup-
po economico e turistico di Bellaria,
v’ha un importante fattore di carat-
tere letterario e, perciò, pubblicita-
rio da rilevare e da ricordare. Orgo-
gliosi e soddisfatti della raggiunta
autonomia, i bellariesi non dovreb-
bero dimenticare il nome di un
uomo- un poeta - che noi qui, umil-
mente, azzardiamo di mettere avan-
ti: Alfredo Panzini. La nostra propo-
sta è quella di aggiungere al nome
di Bellaria il suo: Bellaria-Panzini.
Nel decorso degli anni la fama del-
l’una e dell’altro crebbero di pari pas-
so. Bellaria e Panzini diventarono si-
nonimi: la villereccia dimora dello
scrittore romagnolo fa capolino fin
dalla “Lanterna di Diogene” e fu una
delle prime ad essere costruite quan-
do la località, ancora abbandonata,
dopo le scorrerie piratesche, non era
che un mucchio di dune e una landa
sabbiosa. Quasi tutti i libri di Panzi-
ni furono scritti a Bellaria. Nelle
ariose pagine del “Viaggio di un po-
vero letterato”, dopo avere conside-
rato intensamente che “nella super-
ficie della terra non è luogo dove l’uo-
mo desideri fissare stabile dimora”,
egli esclama: “Come devono essere
felici coloro che possono dire: io vor-
rei vivere là!”. Quel “là” indicava la
sua diletta Bellaria. Col consueto
umorismo, velato di malinconia,
procedendo lungo il viaggio della
vita, egli osserva: “Il cimitero di Bel-
laria è proprio carino, perché abban-
donato e non lontano dal mare e mi
piace la scritta: “Ascolterò la voce
del mare”, naturalmente in latino:
“Exaudiam vocem maris”, perché
certe cose è bene che siano capite da
pochi”.
Bellaria-Panzini: ecco il nome del no-
vello Comune adriatico che ha una
superficie di circa 20.000 chilome-
tri quadrati ed una popolazione, ac-
certata al 31 gennaio 1955, di 8133
abitanti e che comprende la frazioni
di Igea Marina e Bordonchio. I confi-
ni sono quelli di San Mauro Pascoli a
Nord-Ovest, fino alla frazione di San
Vito, e della frazione di San Giovan-
ni in Bagno e Torre pedrera, vertice
del Comune di Rimini, a Sud. San
Mauro Pascoli, Bellaria-Panzini: pit-
toresche località finitime, care ai
due poeti che, da esse, trassero ispi-
razione ed alimento per le loro pagi-
ne migliori. Luigi Pasquini.”
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di Antonella Barberini
Questo pezzo lo voglio dedica-
re a chi ha lavorato con me in
quel di Bellaria Igea Marina
perché non si dimentichi dei
nostri coffee time, anche se le
scelte che si fanno portano al-
trove e a sperimentare nuovi
aromi.
Come sarebbe entrare in uf-
ficio alle 8 con un vassoio di
brioche, scaldare la macchi-
na del caffè con le cialde, e
prima che il telefono inizi a
squillare e si accendano le
stampanti, pucciare per bene
ciascuno il suo cornetto nella
propria tazzona portata da
casa quasi fosse un input quo-
tidiano del “buongiorno
aziendale” previsto dal con-
tratto nazionale dei lavora-
tori.
La giornata inizierebbe con
tutto un altro sprint e le pra-
tiche da sbrigare finirebbero
nelle loro cartelline una ad
una senza pensarci troppo,
senza errori o post-in da ricor-
dare.
Si domerebbe il cliente lamen-
tone e il corriere iperteso, un
sorriso speso meglio e anche il
capo potrebbe farci l’occhioli-
no da dietro la sua scrivania

con le tendine semiaperte.
Potrebbe essere una scena da
camera café o qualunque sit-
com sul genere -caffetteria- o
compagnia bella. Sì, magari!
Eppure ci sono gesti quoti-
diani di buon vivere comune
che ci aiutano a “sfangarla
meglio”, come la collega che
si preoccupa di distribuire
caffè in tazzine di carta ne-
gli orari prestabiliti dalla
“direzione” oppure uno
squillo all’interno del telefo-
no per fare il segnale e darsi
appuntamento al distributo-
re automatico appena poco

prima che il capo si liberi dal-
la riunione. Il costo di un caf-
fè, un collega in vena di bat-
tute e la giornata è salva.
La frase di rito diventa una
formula magica che regala
buonumore e ricarica fino
alla pausa successiva.
E poi, e poi c’è la buona educa-
zione di chi entra in un bar
alle 7.30 di mattina e senza
neanche salutare pretende il
solito, o chi scende presto a
fare colazione in un albergo
aperto tutto l’anno e appro-
fitta della calma per profana-
re il sacro buffet del breakfast
credendosi il più furbo. Il por-
tiere di notte che prepara per
il giorno dopo dovrebbe fargli
trovare solo roba del giorno
prima.
C’è la calma del barista che lo
fa di mestiere che asseconda
tutti i gusti senza battere ci-
glio, impeccabile e impassibi-
le con la sua paresi facciale da
maitre d’hotel cresciuto “a
pane e cicoria”, e il cameriere
improvvisato che non ci sta
dentro e alla terza variazio-
ne sbatte il latte sul bancone
e si rifiuta. Se il buongiorno
si vede dal mattino.

Via Pascoli 21, Bellaria Tel. 0541346016

Aperto tutto l’anno, pranzo e cena.

Specialità di carne e pesce.

Pranzi di lavoro sconto del 15%

Martedì 14 febbraio l’Osteria

rimane aperta: cena di

S. Valentino a 25 €

La fiera di S. Apollonia, che quest’an-
no ha aperto i festeggiamenti il 4 feb-
braio, è incentrata sul ballo. Il 9 feb-
braio, per la Festa del Mare in piazza
Matteotti, vanno in scena “I balli di
una volta” espressione delle tradizio-
ni di varie regioni italiane. Sabato 11
febbraio torna “E’ Vigliòun dla Pulo-
gna” in costumi d’epoca ispirati ai pri-
mi del Novecento e le musiche esegui-
te dal Gruppo dell’Uva Grisa, nella
suggestiva cornice di Villa Torlonia a
San Mauro Pascoli.
Domenica 12 si balla il tango lungo
l’Isola dei platani, e poi torte dell’amo-
re offerte dalle pasticcerie Caffè del
Fauno e Frascaroli. Dal 4 al 14 feb-
braio “Amore e tradizione a tavola”:
nei dodici ristoranti che hanno aderi-
to all’iniziativa si potranno gustare
menù particolari ispirati alla festa de-
gli innamorati. Per l’ottavo anno con-
secutivo ritorna il concorso a premi
“Racconti d’@more”: si aggiudicherà
un viaggio offerto dall’Agenzia Boari
chi racconterà la storia più bella di
seduzione o d’innamoramento in 150
parole (entro il 14 febbraio).
Oltre a bancarelle, gastronomia e
mostra scambio, nel viale Paolo Guidi
si può ammirare anche un’esposizio-
ne di moto d’epoca, e poi il mercatino
di S. Valentino, l’aperitivo degli inna-
morati, ... e tanto altro ancora.

S. Apollonia
Dal 4 al 14 febbraio la festa della
patrona di Bellaria Igea Marina
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Acque agitate
in casa CCILS

di Vittorio Guerra

Giardino d’incanto

Pensierisociali

Abbiamo un parco da far invidia a
tutta la riviera: se la ferrovia divide
la città, il parco del Gelso potrebbe
unirla. Ma da troppi anni è in una
condizione che potremmo definire sta-
tica e se aspettiamo ancora a qualcu-
no verrà l’idea di costruirci sopra.
L’ordinaria pulizia attualmente non
ci permette di utilizzarlo appieno in
chiave turistica. Sarebbe interessan-
te, nell’arco di tre anni, per intender-
ci da qui a fine legislatura, farne un
giardino d’incanto. Un progetto ac-
compagnato da un’esplosione di fiori,
piante, gazebo, zone d’ombra, con per-
corsi vita pensati per più generazioni
a piedi e/o in mountain bike e punti
di ristoro: un chiosco, un bar, chi ha
più inventiva la usi, magari solo per
bere una birra fresca o semplicemen-
te un bicchier d’acqua, oppure  per
evitare l’indecorosa abitudine di at-
taccarsi alle piante per fare i propri
bisogni.
Non è certo in poche righe possibile
tracciare i confini di un parco verde
attrezzato con funzioni  turistiche.
Certo tutto questo comporta un im-
pegno non indifferente ma per quel
tempo forse saremmo pronti per affi-
dare la gestione e la manutenzione del
parco a quella cooperativa che prece-
dentemente abbiamo pensato e nel
frattempo avremo creato. Potremmo,
viste le numerose lamentele che giun-
gono, spostare la fatiscente pista di ska-
teboard dal parco comunale al Gelso e
magari, con qualcosa di più decente,
organizzare un campionato acrobati-
co che porti gente. Già me le vedo le
brochure dei nostri alberghi che in-
vitano i turisti a scegliere Bellaria Igea
Marina dove sarà possibile passare dal
mare ad un rilassante bagno verde,
magari accompagnato da giochi di
luci la sera e punti di iniziativa cultu-
rale; è lo spazio di una camminata di
50 metri attraversando viale Ennio.
Chissà se, quando arriverà a Bellaria
Igea Marina il Presidente della nostra
Regione, Vasco Errani, porterà con sé
da Bologna anche qualche euro di fi-
nanziamento. Se così non fosse potrem-
mo cominciare a chiederglieLo.

Si è dimesso Eros
Balducci. Circa tre
anni fa se n’era an-
dato il presidente. E i
soci lavoratori sono
sul piede di guerra.

A fine gennaio si è dimesso Eros Bal-
ducci il capo area della cooperativa so-
ciale Ccils che ha sede a Bellaria (la
sede legale è a Cesenatico). Balducci è
uno dei soci fondatori della cooperati-
va, costituita nel marzo del 1981, ed è
stato uno dei dirigenti che in questi
anni si sono spesi di più trainando il
lavoro della Ccils. Non si hanno notizie
sui motivi delle dimissioni ma alcuni
soci interni parlano di “diversità di
vedute” fra i responsabili della coope-
rativa e aggiungono che forse i dissidi
riguardano il maggior “peso” che la
sede di Bellaria reclama rispetto a quel-
la di Cesenatico. Circa tre anni fa, poi,
ci sono state altre dimissioni: ad uscire
dalla Ccils era stato il presidente Wa-
gner Marchetti, il cui posto è stato pre-
so da Remo Scano. Anche in quell’oc-
casione l’uscita di scena fu fulminea e
nessuno spiegò i motivi dell’avvicen-
damento.
La mission della Ccils, si legge nel sito
internet della cooperativa, è “l’inseri-
mento di persone svantaggiate all’at-
tività lavorativa.” Si legge pure che la
“cooperativa applica interamente il
contratto nazionale di lavoro delle coo-
perative sociali, arrivando anche a
concedere degli aumenti retributivi ai
soci rispetto la professionalità e dispo-
nibilità dimostrata. Rispetto alla base
sociale la cooperativa è riuscita ad in-
tegrare, stabilmente o stagionalmen-
te, le persone svantaggiate, che attual-
mente costituiscono il 62% della base
sociale.” Un lavoro importante, certo,
ma la situazione è davvero così idillia-
ca? “Negli ultimi anni, col passaggio
dei servizi ad Hera, diversi soci sono
rimasti senza lavoro”, dice Simone Bor-
doni. “La Ccils ha perso gli appalti: la

pulizia stradale, ad esempio, Hera l’ha
dirottata su altre cooperative sociali di
Rimini o Ravenna.” La conseguenza è
questa: “Sul territorio di Bellaria Igea
Marina lavorano, pagate coi soldi dei
bellariesi, persone che vengono da fuo-
ri mentre noi rimaniamo a piedi”, dice
un altro socio lavoratore della Ccils,
Mario Neri. Già, perché il paradosso è
anche questo: i soci di lunga data della
Ccils spesso e volentieri si vedono sof-
fiare il lavoro dai nuovi arrivati.
“In inverno a Bellaria lavorano 18 per-
sone mentre a Cesenatico sono 23-24.
Va detto che con Hera di Forlì-Cesena
abbiamo una commessa per lo spazza-
mento che copre un territorio molto
ampio. Purtroppo, invece, siamo stati
costretti a ridurre il personale estivo
perché siamo rimasti fuori dagli appal-
ti di Hera così come accaduto ad altre
cooperative sociali”, dice il presidente
Remo Scano. “A coloro che lavorano in
estate facciamo un contratto di 4-5
mesi a seconda della commessa e finito
quel periodo e fatte le loro ferie, se si
presenta l’occasione, a rotazione vedia-
mo di accontentare tutti, se no se ne
parla l’anno prossimo”, aggiunge.
Ma la versione dei soci lavoratori è
un’altra: “Una persona di nazionalità
albanese, in cooperativa da soli due
anni, è stata assunta stabilmente men-
tre io che sono socio da 24 anni e sono
bellariese, non sono ancora fisso”. Chi
parla è Luigi Benini il quale nel 2005
non ha lavorato nemmeno un giorno
con la Ccils. La lista delle lamentele è
lunga: “Non siamo tutelati sindacal-
mente, non riceviamo l’indennità di
disoccupazione, alcuni sono inquadra-
ti a livelli inferiori rispetto a quelli che
dovrebbero avere.”

“Prima contattiamo i residenti e quelli
che hanno una maggiore anzianità,
ma se questi soci lavoratori non sono
in grado di svolgere certe mansioni,
nostro dovere è garantire i servizi e
quindi può capitare che ci si rivolga
anche a cittadini extracomunitari”,
dice Scano.
Lo scorso anno il problema dei soci bel-
lariesi della Ccils che vedono ridursi
sempre più il loro monte ore lavorati-
vo, è finito anche sui banchi del consi-
glio comunale con una interpellanza
di Gianluca Medri Ottaviani (Lista del-
la Città), ma gli amministratori comu-
nali hanno minimizzato. Eppure la
protesta monta e i problemi aumenta-
no, fino al terremoto che scuote i verti-
ci della cooperativa con due dirigenti
che si dimettono nel giro di tre anni e
senza che nessuno fornisca spiegazio-
ni.
Dal punto di vista finanziario la Ccils è
una cooperativa florida nella quale il
denaro non manca (dall’ultimo bilan-
cio risulta una disponibilità liquida di
711.181 euro). Nel 2005 i ricavi han-
no superato i 2 milioni e 700 mila euro
e le uscite i 2 milioni e 500 mila.
La Ccils a Bellaria Igea Marina gestisce
i parcheggi comunali, ma quello di via
Sebenico è venuto meno, dalla scorsa
estate ha perso anche quello di via dei
Mille (passato alla Tram), e dalla pros-
sima stagione solo metà del parcheg-
gio di via Italico farà capo alla coope-
rativa sociale, perché l’altra metà pas-
sa in gestione agli albergatori. Ci sono
poi i servizi cimiteriali e il centro am-
biente, lo spazzamento e la raccolta dei
materiali ingombranti, la pulizia de-
gli uffici comunali. “La Ccils non fa as-
sunzioni, non passa nemmeno la divi-
sa a chi lavora, non ha mezzi… però ha
acquistato un capannone enorme in
via del Lavoro”, dice Mario Neri. “Se
oggi riesco a lavorare qualche mese in
estate (con uno stipendio di mille euro
per sei mesi) lo devo alla cooperativa
Colas perché dalla Ccils non ho più la-
voro.” Colas ha sede a Ravenna e ruo-
ta nel circuito di Hera.
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