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Ditemi che sto sognando!

Su Silvio Canini
splende il “Sole”. Un
successo dietro l’altro.

IL RITRATTO: a pagina 6

di Claudio Monti

segue a pagina 13

E’ tutto pronto per la cena col “Nuovo”
Sarà mostrato un importante filmato storico

Com’era bella
la nostra città
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Com’era bella
la nostra città

Nella serata col “Nuovo” del 23 febbraio, vi faremo vedere un filmato
storico di particolare importanza relativo ad Alfredo Panzini. Non fateci
dire di più, però, la suspense è d’obbligo. Ci sarà anche una mostra di
quadri di quattro pittori noti ai nostri lettori: Secondo Vannini, Angelo
Bartolini, Silvana Cardinale e Roberto Pati. E i piatti dello chef Marco
Rossi. L’appuntamento è alle ore 20, quindi, all’Hotel Agostini di Igea
Marina, viale Pinzon n. 68.

Il giornale è atteso con curiosità e... affetto

E’ vero! Caro direttore, quando lei
scrive di “tanti che ormai attendo-
no con curiosità l’uscita del Nuovo”,
ha ragione. Però non solo con curio-
sità aspettiamo il prossimo nume-
ro, ma con affetto, perché vi sentia-
mo amici sinceri e leggiamo nei vo-
stri articoli, nelle vostre critiche,
nelle vostre proposte, tanto amore
per la nostra città e la voglia di farle

raggiungere il posto che le spetta. E’
“a pelle” che percepiamo il vostro de-
siderio, la rabbia nel riscontrare l’im-
mobilità dell’amministrazione e la
spinta che date a noi cittadini a mi-
gliorare, partendo dai dettagli più
piccoli ma fondamentali per ottene-
re che il nostro comune diventi uno
dei più belli della provincia. Grazie!

di Matilde Ricci

“Bellaria Igea Marina ha avuto un
primo periodo di crescita e di riscatto
nel quale i pescatori e gli agricoltori si
sono protesi allo sviluppo di un turi-
smo di massa, investendo tutta la pro-
pria esistenza nell’evoluzione degli
strumenti economici. Con la fine de-
gli anni ’50 nelle campagne i bellarie-
si, che si dedicavano alle attività turi-
stiche, venivano sostituiti dall’immi-
grazione marchigiana e salernitana.
Anche l’artigianato, così come il com-
mercio, veniva interpretato e svilup-
pato in chiave turistica. Il turismo,
da elitario si apriva alla massa, pro-
veniente in particolare dal centro-eu-
ropa, che trovava nella nostra costa
aspetti positivi, quali la relativa vici-
nanza (in quanto il mezzo di trasporto
elettivo era l’automobile) ed il diffe-
renziale di cambio, dato da una situa-
zione di lungo periodo caratterizzata
da alta inflazione e moneta debole.”
Roberto Mazzotti (si veda “l’identikit”
a pagina 2), direttore generale di Ro-
magna Est fino al 30 giugno 2004 e
da quella data direttore dell’Area Mer-
cati di Iccrea Holding, la capogruppo

partecipata dalle 440 BCC italiane,
sintetizza così i tratti distintivi che
hanno contraddistinto il nostro paese
nella lunga fase della crescita. “Que-
sta realtà è durata per cinque lustri,
fino agli anni ‘80. In questo periodo
non si è accumulata ricchezza finan-
ziaria, bensì si è sempre investito tut-
to, cosa in sé positiva, perché signifi-

cava fiducia nello sviluppo e nella for-
za della intrapresa economica, ma nel
contempo questa forte spinta avveni-
va con regole e progettualità “caren-
ti”: da una parte mancava il piano
regolatore e, dall’altra, non si aveva
una strategia evolutiva per l’econo-
mia turistica attraverso cui incana-

Roberto Mazzotti: “Serve una nuova responsabilità sociale”

a pagina 4

Non è vero, non può essere vero quello
che abbiamo letto sui quotidiani loca-
li di sabato 18 febbraio.
Noi non siamo andati alla conferenza
stampa dedicata alla “sicurezza urba-
na”. Dal Comune la convocazione ci è
arrivata (non tutto ci arriva ma que-
sta sì) però il tempo è tiranno e andar-
si a sorbire alle ore 12 un sindaco e un
assessore che tengono una “presenta-
zione dei progetti e dei finanziamen-
ti” sulla sicurezza urbana proprio non
ce la siamo sentita. Però i giornali che
hanno riferito di quel briefing con la
stampa li abbiamo letti, e dopo essere
arrivati in fondo agli articoli ci siamo
convinti che a quell’incontro coi due
illustri amministratori comunali ab-
biamo fatto bene a non andarci. Non è
che alla stampa si possa raccontare di
tutto, oltre un certo limite non si do-
vrebbe andare.
Sono settimane, ma per la verità an-
che anni, che questo territorio è bat-
tuto dai ladri: fanno visita alle nostre
case e nei nostri luoghi di lavoro, ad
ogni ora del giorno e della notte. Ci
alleggeriscono di tutto e se malaugu-
ratamente ci imbattiamo - nelle no-
stre case - in questi signori, sono guai.
Stanno avvenendo anche rapine a
mano armata. Episodi che preoccupa-
no. Davanti a questa realtà un sinda-
co e un assessore decidono di investire
“oltre 4 milioni di euro” per la “sicu-
rezza urbana” (metà non sono del Co-
mune, vengono da Regione e Provin-
cia). Finalmente, pensiamo noi! E in-
vece dove li vanno a buttare? Ovun-
que tranne che dove servirebbe: ci
portano i Vigili del Fuoco, ci potenzia-
no la Protezione civile, ci mettono le
telecamere a Belverde e nel parco ur-
bano, ci informatizzano la stazione di
Igea, ci costruiscono il centro giovani,
ci riqualificano la via Ravenna (2 mi-
lioni e 500 mila euro). Nel capitolo
“sicurezza urbana” oggi viene infila-
to tutto. Se ci sta il centro giovani ci
potrebbe stare anche la potatura de-
gli alberi: mica siamo sicuri a cam-
minare sotto ai rami penzolanti! Il
dramma, la commedia tragica, sta
qui: hanno in mano 4 milioni di euro
e non costruiscono né la nuova caser-
ma dei carabinieri né potenziano a
dovere la Polizia municipale. I pochi
euri destinati alla Pm andranno “per
la messa in sicurezza dei locali” e per il
sistema regionale Tetra, cioè “per
mettere in rete i comandi e le sezioni
di primo soccorso, vale a dire 118, Vi-
gili del Fuoco e Protezione civile.”
Non è possibile. Ditemi che sto so-
gnando.
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Nel mondo globalizzato
vince l’originalità
Occorre trovare una proposta che ci con-
traddistingua per l’unicità che offriamo.

Il Nuovo2copertina

di Claudio Monti

Roberto Mazzotti.

L’identikit
Una brillante carriera nel mondo bancario

SEGUE DA PAG. 1

SEGUE A FIANCO

Direttore generale di Romagna Est
fino al 30 giugno 2004, Roberto
Mazzotti - 54 anni - è attualmente
direttore dell’Area Mercati di Iccrea
Holding, la capogruppo partecipata
dalle 440 BCC italiane, proprieta-
ria di tutte le società che supporta-
no le singole banche facendole diven-
tare un unico grande gruppo che si
interfaccia con l’Italia e con il mon-
do.
Svolge il suo lavoro principalmente
a Roma ma con strutture operative
anche a Palermo, Bologna, Padova e
Milano. E’ presidente della BCC Ser-
vizi Innovativi (società con sede in
Roma che si occupa di Help desk, te-

lare forze e intelligenze che il nostro
Paese stava producendo.”
E con gli anni ’80 cosa succede?
Dalla metà degli anni Ottanta comin-
ciano a giungere segnali di un mondo
che cambia. La generazione pionieri-
stica del dopoguerra lascia il testimo-
ne alla seconda generazione di impren-
ditori, che ricerca, giustamente, una
migliore qualità della vita: pensa a
costruirsi la casa, a godersi, nei mesi
invernali, il frutto del proprio lavoro,
ad investire in strumenti finanziari
quei capitali che prima confluivano
nell’ampliamento delle strutture tu-
ristico-ricettive-commerciali.
Ma gli anni ’80 segnano una ce-
sura.
Sì. Arrivano le mucillagini, cadono le
barriere politiche, crolla il muro di
Berlino e si assiste alla liberalizzazio-
ne europea degli scambi di persone,
merci, servizi e denaro: è un mondo
che cambia. Si entra così nell’era del-
la globalizzazione, che ha prodotto ef-
fetti così forti da segnarci in maniera
epocale e tutt’ora ne stiamo vivendo-
subendo le conseguenze. In questo pe-
riodo sono intervenuti gli smarrimen-
ti e le paure. Sono anche cadute le il-
lusioni di facili guadagni di tipo spe-
culativo-finanziario. Arriviamo così
fino ai giorni che stiamo vivendo, nei
quali un po’ tutti subiamo l’ansia di
essere cittadini di un mondo grande e
sconosciuto.
Come vede Bellaria Igea Marina
oggi, incamminata verso la cre-
scita o seduta a godersi (per chi
può) la rendita?
La fotografia che mi sembra di poter
scattare e poi “ammirare” è purtrop-
po sfuocata, dai contorni incerti così
come provati in noi dallo smarrimento
di cui dicevo. Vedo gente che ancora
può dirsi ricca, ma è ricca e basta,
mentre intravedo aziende povere.
Vedo tante nuove famiglie nel tessuto
sociale di questo territorio, senza che
in effetti ne siano divenute parte, non
per negligenza o per antagonismo, ma
semplicemente perché svolgono la loro
vita attiva e partecipativa al di fuori
del tessuto urbano di Bellaria Igea
Marina.
Quali sono a suo parere i punti di
debolezza di Bellaria Igea Mari-
na?
Il principale è conseguenza del suo
male antico: la mancanza di visione
strategica e della forza per persegui-
re, in maniera unitaria, un obiettivo
comune di sviluppo condiviso. Qual-
che tempo fa mi è capitato di dichia-
rare che la nostra area si trovava in
una situazione di declinar crescendo:
purtroppo ho la sensazione che stia
emergendo sempre di più il declinar.
Fra i temi di sconforto c’è la bassa ca-
pitalizzazione delle nostre imprese e,
al loro interno, un limitato investi-
mento. Attenzione, non si intenda per
investimento produttivo la specula-
zione edilizia, perché la costruzione di
case e di lottizzazioni non crea svilup-

po economico o indotto, se non limita-
tamente ad alcuni settori artigianali
per un tempo limitato, ma crea piut-
tosto immobilizzazione dei capitali,
che smettono di circolare e di creare
valore attivo per cristallizzarsi in beni
immobili.
Se le dico turismo, alberghi, are-
nile, mare,… qual è il primo pen-
siero che le viene?
Penso ai romagnoli! Alla capacità di
creare tutto ciò che ora vediamo, an-
che criticamente, ma dal nulla e con
grande passione, con la capacità, tut-
ta speciale, di relazionarsi, accoglien-
do gli ospiti in maniera unica e diffi-
cilmente ripetibile.
Bellaria Igea Marina e tutta la
Riviera romagnola hanno una
quantità enorme di alberghi, ma
il turismo di massa non c’è più:
come si riqualifica l’offerta e con
quali strumenti pubblici e

privati?
In un momento di discontinuità, ov-
vero di cambiamenti epocali, come
quello attuale, non si può ritenere di
uscirne vincenti pensando semplice-
mente di migliorare quello che si è
sempre fatto. In questi anni il mondo
è diventato veramente piccolo, le di-
stanze si sono accorciate e qualunque
persona che voglia fare una vacanza
ha a disposizione il mondo intero, non
avendo il problema di come raggiun-
gere qualsiasi destinazione. La Rivie-
ra romagnola è rimasta quella di una
volta, si sta perdendo nell’ampissima
gamma d’offerta. A fronte di questa
situazione oggettiva e che non siamo
in grado di governare, occorre trova-
re la forza e la volontà per pensare ve-
ramente “oltre”.
Può esemplificare questo giudi-
zio?
Quando ritorno a casa, il fine settima-

na, mi leggo la stampa locale dei gior-
ni precedenti e noto che l’attenzione
viene focalizzata su singole questioni,
come se la soluzione di una o alcune di
queste potesse determinare la vera
svolta. Mi vengono in mente, di volta
in volta, i sottopassi, la zona colonie,
la ferrovia, le scogliere, per non par-
lare della famosissima darsena e dei
suoi deleteri motori immobiliari.
Tante belle idee, che però non sono in
grado di risolvere la questione, per-
ché non sono in grado di garantire un
futuro a nessuno e comunque c’è sem-
pre l’attesa che altri facciano, gettan-
do il fardello della soluzione a un Deus
ex-machina che entri in scena per
portare, con un colpo di teatro, la faci-
le soluzione all’intricato copione del
nostro sviluppo economico.
E cosa manca, allora?
Manca forse in città una visione più
prometeica, del tornare a confrontar-
si, superando steccati ed interessi di
parte, per trovare da noi una risposta
nuovamente originale, che ci contrad-
distingua da questo panorama sem-
pre più globalizzato e che ci faccia sce-
gliere per l’unicità che offriamo.
Il mio sogno è di apprendere che un
gruppo di attori del mio territorio ha
deciso di investire nella definizione di
una progettualità che guardi oltre e
lontano, finalizzata alla realizzazione
di un Piano Strategico e di sviluppo
territoriale, che abbia come obiettivo
quello di creare valore per il territo-
rio, per la propria gente, in termini
prospettici. Pertanto, pensando non al
presente (perché poi oggi stiamo tutti
ancora piuttosto bene), ma al futuro e
quindi ai nostri figli, in un’ottica di
responsabilità sociale. Vorrei che si
vivesse tale nuova stagione con il sen-
so profondo di questo vecchio prover-
bio orientale: «Abbiamo ricevuto la ter-
ra non in eredità dai genitori, ma in pre-
stito dai figli».
In che modo si mette in moto que-
sto circolo virtuoso?
Mettendoci in testa di investire sul
futuro a livello di sistema, coinvolgen-
do quindi gli enti pubblici, i polmoni
finanziari locali, gli imprenditori ed i
centri di ricerca universitari. Nel con-
tempo occorre anche mettere in moto
strutture societarie, capitali di ema-
nazione locale e leve finanziarie ester-
ne, in grado di poter intervenire sui
processi di trasformazione dell’offerta
turistica in maniera efficace.
Quali sono le leve economiche per
incamminarsi sulla strada della
crescita di un territorio come il
nostro, inserito in una provincia
che non scoppia di salute?
Attribuisco molta importanza ad un
struttura di promo-commercializza-
zione che diventi il vero motore dello
sviluppo, non solo di Bellaria Igea
Marina ma di una parte significativa
di riviera che si riconosca con il suo
entroterra, che è il contesto nel quale
il mare deve poter vivere la sua nuo-
va dimensione. Il turista così verrà

lemarketing e gestione centralini
per il Credito Cooperativo Italiano).
E’ amministratore, per conto della
Capo Gruppo, della BCC Private
Equity di Roma, la SGR del Credito
Cooperativo italiano che gestisce
Fondi di private equity, il cui com-
pito è quello di valutare progetti in-
dustriali ed entrare direttamente
nel capitale delle società, nella logi-
ca del “rischiare assieme agli im-
prenditori”. E’, infine, amministra-
tore di Aureo Gestioni di Milano - la
SGR che si occupa della gestione di
Fondi Comuni e Gestioni patrimo-
niali - per il Credito Cooperativo ita-
liano.
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coinvolto su tutto quanto il territorio
offre in termini di eccellenza e potrà
andare a casa portando con sé non tan-
to il ricordo del mare o del sole o della
spiaggia finissima, come si usava scri-
vere nelle réclames (così si diceva al
tempo) degli anni Cinquanta, ma il
ricordo del valore che viene creato,
ben consapevole della differenza che
c’è fra un capo cinese ed uno di San
Mauro, di un pollo che può provenire
da qualsiasi allevamento in batteria
rispetto ad uno che nasce nella filiera
di un produttore del nostro territorio,
che ha pensato che non sia un bene
avere dieci polli nello spazio in cui ne
crescono meglio cinque, con valori
nutrizionali di più alto livello ed un
controllo sanitario attento, ma non in-
vasivo; oppure con il gusto toccato non
da un olio qualsiasi, bensì da quello di
una delle nostre colline, e così via. Il
nostro paese deve poter contare su
questo, sulla sinergia che si riesce a
fare insieme.
Al di là dei campanili…
Vivo con difficoltà il richiamo, che si
ascolta ormai con una certa frequen-
za, ai confini amministrativi, siano
essi comunali o provinciali, quali li-
miti per un’attività più sinergica. Non
riesco infatti a non pensare tali affer-
mazioni come tremule e poco utili fo-
glie di fico, di fronte ad una gigante-
sca questione, il nostro sviluppo, che
ci coinvolge tutti, sia che si sia di là o
di qua di un confine. La mentalità da
campanile, che ha fatto tanto bene ma
anche tanto male, all’Italia nel corso
dei secoli, forse è bene che oggi venga
distillata da maggiore saggezza, la-
sciando da parte le invidie, le sfide di
basso livello, le guerre del nulla che
impediscono ai nostri concittadini di
mettersi insieme e progettare il futu-
ro. In questo senso, fra tutte le parole
d’ordine che circolano in questi gior-
ni, ce n’è una che coinvolge la provin-
cia e che mi piacerebbe fosse vera.
Quale?
Il presidente della Provincia di Rimi-
ni ha affermato che il PTCP sarà pron-
to per il giugno 2006 e sarà basato su
“sostenibilità – innovazione – identi-
tà”. Ognuna di queste parole ha un
valore inestimabile, spero per tutti noi
che siano state spese con oculatezza e,
soprattutto, che corrispondano alla
realtà, che ad ognuna di queste paro-
le possa essere dato lo spessore seman-
tico che ha.

Nuova escalation di
furti e rapine. L’asses-
sore promette 30
agenti nel 2007. Ma
oggi la realtà è quella
descritta dagli agenti
della Pm in una lette-
ra dello scorso ottobre.

Le armi spuntate della Pm
Ci risiamo. Bellaria Igea Marina sta
vivendo una nuova stagione di insi-
curezza. Episodi gravi, molto preoc-
cupanti, stanno interessando da al-
cune settimana la nostra città. Oltre
ai tanti furti negli appartamenti, c’è
la rapina a mano armata avvenuta
lunedì 6 febbraio nel negozio di via
Sebenico a Bellaria Cagnona, che ha
impressionato tutti per la violenza
con la quale è stata messa a segno: il
titolare dell’alimentari è stato colpi-
to con un calcio allo stomaco e poi alla
testa col calcio della pistola. Lui e la
moglie sono stati tenuti sotto il tiro
dell’arma da fuoco da due uomini che
hanno agito col passamontagna. Il
tutto per nemmeno 500 euro di bot-
tino (dieci giorni dopo lo stesso ali-
mentari ha ricevuto un’altra “visi-
ta”, questa volta nel magazzino e
durante la notte). E quando il buio è
sceso sui festeggiamenti di S. Valen-
tino, il 14 febbraio, anche la Bibliote-
ca comunale che si trova nella cen-
tralissima Isola dei platani, ormai
avvezza a episodi del genere, è stata
violata da ignoti (le telecamere della
videosorveglianza hanno ripreso
qualcosa ma non si sa se sarà possibi-
le risalire agli autori del colpo). Tra-
fugati computer, lettori dvd e vhs,
l’intero archivio di Anteprima cine-
ma, monitor al plasma, per un valo-
re di 8 mila euro.
Poi c’è l’ordinario vandalismo che
regolarmente, nelle ore notturne,
prende di mira cabine telefoniche,
lampioni dell’illuminazione, pensili-
ne delle fermate Tram e chi più ne
ha più ne metta.

Che la situazione sia allarmante lo sa
bene la Polizia municipale che i se-
gnali di criticità li conosce e li coglie
al volo. Leggete cosa ha scritto l’as-
semblea degli “ufficiali assistenti
agenti della polizia municipale di
Bellaria Igea Marina”, che si è riuni-
ta lo scorso 6 ottobre, al sindaco Scen-
na e all’assessore Scarpellini: “In que-
sti ultimi anni la città ha accolto
migliaia di nuovi residenti, inoltre
la vocazione e la peculiarità turisti-
che rendono questo territorio ancora
più ampio e popoloso, quindi ancor
più soggetto alle pregiudiziali dell’or-
dine e della sicurezza cittadina.” Gli
agenti della pm riconoscono che l’am-
ministrazione comunale li ha dotati
di validi strumenti per il controllo del
territorio, ma precisano che sono “ap-
parati che per funzionare hanno bi-
sogno di un fondamentale tassello: le
risorse umane.” E ancora: “Nel 1999
le unità in forza a questo Corpo erano
28, in estate si raggiungevano le 52
unità a fronte di una popolazione di
circa 12 mila residenti. Nel 2005 ci
sono 23 unità e in estate si sono rag-
giunte le 50 unità.” Un altro passag-
gio non lascia dubbi sullo stato di fat-
to: “L’emorragia di stagionali “forma-
ti” che negli ultimi tempi ha colpito
il nostro Corpo, la riduzione del per-
sonale effettivo e l’imminente pensio-
namento di 3 unità, ci penalizza for-
temente, compromettendo notevol-
mente il raggiungimento di risultati
eccellenti che da sempre contraddi-
stingue questa Pm.” Ed ecco le richie-

ste che gli agenti pongono all’ammi-
nistrazione comunale: “Il terzo tur-
no nell’intero anno solare, il servizio
di prossimità continuativo nelle aree
pedonali di Bellaria e Igea Marina,
l’istituzione del servizio info-investi-
gativo e fotosegnalamento per una
più stretta collaborazione con le altre
forze dell’ordine”. E poi: “Servizio di
controllo veicolare, elettronico della
velocità, etilometro. Istituzione del
corpo di guardia e del Piantone. Ga-
rantire l’apertura del distacca-
mento di Igea Marina almeno in
front-office. Incrementare l’insegna-
mento dell’educazione stradale a tutti
gli alunni delle scuole del territorio.
Servizio di polizia commerciale, an-
tiabusivismo, annonaria.” La lette-
ra si conclude con due richieste mol-
to precise: “Accogliere le domande
di mobilità di due agenti ora in for-
za al Corpo di Pm di Forlì, indire un
concorso per l’assunzione di agenti
di Pm a tempo indeterminato e
part-time con diritto di precedenza
per chi ha già lavorato nel Comune
di Bellaria Igea Marina”. Nessuna
di queste proposte è stata fino ad
oggi accolta. Nel consiglio comuna-
le del 7 febbraio scorso, risponden-
do a un’interpellanza di Cristina
Zanotti, l’assessore Scarpellini ha
fornito le sue solite rassicurazioni e
ha parlato di progetti di là da veni-
re: “30 agenti entro il 2007”. Cer-
to, a quella data sarà un obbligo di
legge (e non più una scelta) dotarsi
del Corpo di Pm. Ma i problemi del-
la sicurezza sono molto gravi adesso
e al 2007 manca un anno.

di Luigi Mercadini

I nostri Vigili Urbani nel 1970: non vi sembrano più di quelli attuali?
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Eravamo la perla dell’Adriatico
Stenterete a riconoscere in
queste foto la nostra città.
Eppure negli anni 50-60...

Comitato promotore
Comune di Bellaria - Igea

Cittadini!
Il sogno ultratrentennale di ve-
dere Bellaria - Igea Marina e Bor-
donchio eretti a Comune è dive-
nuto una realtà.
La tenacia con la quale il Comi-
tato Promotore ha lungamente
dibattuto questa aspirazione di
popolo è stata coronata da suc-
cesso.
L’autonomia comunale che con-
sentirà la diretta amministrazio-
ne di questo lembo della ridente
Riviera Adriatica col suo entro-
terra, non è soltanto un punto
d’arrivo ma altresì di partenza
per il successivo incremento del-
la nostra città, onde riscuotere
vieppiù dai nostri ospiti naziona-
li e stranieri fiducia e ammira-
zione.
Questo Comitato, interprete fe-
dele dei sentimenti popolari, por-
ge il più genuino ringraziamen-
to e caldo saluto a tutte le autori-
tà competenti, al Governo e a
tutti coloro che hanno comun-
que contribuito al raggiungi-
mento dell’autonomia.
Cittadini!
Così come il Comitato unito e
concorde, libero ed apartitico ha
saputo portare a lieto compi-
mento la dibattuta autonomia,
altrettanto sia nelle popolazioni
affinché con lo stesso spirito ed
intendimenti scevri da lotte di
politica, apportino distensione e
comprensione al fine di ottenere
l’inderogabile supremo interes-
se del Comune. Questo è il più sin-
cero augurio che il Comitato può
fare alla cittadinanza affinché il
nuovo Comune, che con amore è
accolto dalla grande famiglia dei
Comuni d’Italia, possa serena-
mente amministrarsi nella con-
cordia, nella giustizia, nel pro-
gresso sociale e nel lavoro.
W IL NUOVO COMUNE
Benvenuto il nuovo Commissa-
rio
p. Il Comitato promotore
Il segretario
Geom. Tolmino Masacci

Il manifesto della
conquistata autonomia

Chi pensa che l’Isola dei platani abbia
migliorato il centro della nostra città,
guardi queste fotografie, anni 60. Qui
a fianco si può vedere com’erano viale
Pascoli e il piazzale della Chiesa di Bel-
laria (voluto dal commissario prefet-
tizio Vincenzo Chianese). Sotto, il ma-
gnifico viale che conduceva alla Chie-
sa. In basso una veduta della spiaggia
di Bellaria ripresa dal porto, quando
ancora il lungomare non era una stra-
da asfaltata, almeno fino all’altezza di
via Arno.
Quel fantastico interno che vedete al
centro pagina è la Casa Rossa di Al-
fredo Panzini, dalla porta aperta si in-
travede il giardino. Che delitto aver

lasciato che il villino andasse in ma-
lora fino a ridursi allo stato attuale.
Cominciamo da questo numero un
viaggio per immagini (per le quali
ringraziamo Elio Casalboni) e memo-
rie, attraverso la  nostra storia, par-
tendo dagli anni in cui eravamo a ra-
gione considerati “la perla dell’Adria-

tico”. Nel prossimo numero dediche-
remo molto più spazio all’argomento.
Il manifesto che trovate in copertina
è un documento storico, custodito da
Elio Casalboni (che lo sorregge nella
foto): il manifesto che annuncia l’au-
tonomia comunale (il testo integrale
è trascritto nel box qui a fianco).

Telefono: +39-0541-758432 - Fax: +39-0541-758216
www.trasconti.it

Via Marecchiese, 620 - 47828   S. Ermete (RN)
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INTERNET LOCATION

Postazioni Net avanzate nella tecnologia e nella concezione

d’uso anche per navigatori meno esperti

BREAKFAST TIME

Tutto per una colazione tecnologicamente

moderna. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 1,00

APERITIFS LOUNGE

6 pm - 9 pm, zona di confine per aperitivi

“Buffet & Wine”

CYBER
Net & Wine Bar

Viale dei Platani, Bellaria

Tel. 0541.344684

www.cyberbellaria.com

Nino Vasini è il primo sindaco
di Bellaria Igea Marina. Esce
vincitore dalle elezioni del 27
maggio 1956 insieme alla lista
“Unità cittadina” (Pci-Psi) che
ottiene 2457 voti e 16 consiglie-
ri. Ha la meglio sul “Blocco de-
mocratico” (Psu e Dc) che rac-
coglie 1665 voti e 4 consiglieri
(i votanti furono 4972).
Il 17 maggio 1957 Nino Vasini
viene sospeso per irregolarità
amministrative, reintegrato
a settembre (dal 7 al 28) e poi
rimosso nuovamente fino al
processo dal quale risulta as-
solto. In questa fase è Giulio
Giorgetti (Pci) il sindaco facen-

Il lungo “regno” di Nino & Odo

Alla fine degli anni ’50 la spiaggia di
Bellaria Igea Marina è messa a dura
prova: il mare “mangia” con una vo-
racità impressionante grosse fette di
arenile arrivando fino alla strada.
Che fare? Il sindaco Nino Vasini (vedi
box) ha bisogno di creare un fronte
compatto a livello cittadino, anche
per avere più peso nella richiesta che
si prepara a rivolgere al ministero. E
così chiede agli albergatori una sorta
di pronunciamento ufficiale, come si
legge nei verbali del consiglio straor-
dinario dell’Associazione albergatori:
“Il sindaco, a nome del ‘Comitato di-
fesa spiaggia’, chiede un parere sulla
attuazione delle scogliere frangiflut-
ti al posto dei pennelli a difesa della
spiaggia, dovendo egli inviare al più
presto delibera sul caso a Roma”. Sono
queste le parole con le quali il presi-
dente degli albergatori, Alfonso Pe-
trucci, il 5 febbraio 1957 illustra lo
stato dell’arte all’interno dell’associa-
zione. La decisione è di quelle impor-
tanti e fa scaturire due proposte: “Non
è possibile che il solo consiglio possa
assumersi la responsabilità senza
consultare tutti i soci su un’opera ca-
pitale che interessa tutti gli strati del
paese,” dice Renato Quadrelli. Da qui
l’idea di una consultazione referen-
daria, che Giancarlo Valentini pro-
pone di ampliare a tutta la città. E
infatti è questa la decisione che sca-
turisce dal consiglio direttivo straor-
dinario e che viene girata al sindaco
Nino Vasini. Il quale, però, non si ac-
contenta di un parere verbale, ma
chiede un voto nero su bianco. E così
nell’assemblea generale dell’Associa-
zione albergatori si svolgono le con-
sultazioni pro o contro i massi a dife-
sa della spiaggia: 41 le schede, 29 di-
cono sì alle scogliere e 11 no (più una
scheda bianca).
Nel 1957 il fuoco della promozione
spara già una massiccia “propagan-
da” per pubblicizzare la nostra locali-
tà sulla stampa nazionale e stranie-
ra: “Il nome di Bellaria Igea Marina
compare insieme al nome di Rimini e
con la stessa altezza, su 8 testate del-
la Germania, 4 del Belgio e altrettan-
te austriache, due inglesi… per un
totale di 55 giornali circa.”
Nell’assemblea generale che si riuni-
sce l’11 gennaio 1958, prima del rin-
novo dei vertici dell’Associazione, av-
viene un dibattito molto approfondi-
to e quello che scaturisce è un vero e
proprio impegno programmatico.
Al primo posto c’è l’obiettivo di “in-

te funzioni. E’ poi il turno di
Odo Fantini, dal 21 giugno
1958 al 30 giugno 1959, dopo di
che ritorna sulla poltrona di
primo cittadino Nino Vasini.
Viene riconfermato nelle ele-
zioni del 1960 e rimane in ca-
rica fino al ’63 quando, il 26 no-
vembre, viene sostituito da
Odo Fantini che sarà sindaco
fino alla fine di quella legisla-
tura e poi nei due mandati suc-
cessivi, fino al 10 febbraio
1975. Al posto del dimissiona-
rio Fantini, riecco spuntare
Nino Vasini che rimarrà sin-
daco per pochi mesi, fino alle
elezioni del 15 giugno 1975.

tensificare gli sforzi per la formazio-
ne di una adeguata coscienza di cate-
goria”.

Il turismo muove i primi passi e gli
albergatori dell’epoca hanno ben
chiaro il traguardo da raggiungere,

ancor prima degli hotel da riempire:
“Diffondere una consapevole coscien-
za turistica nella cittadinanza al fine
di acquisire una generale compren-
sione dell’importanza dell’industria
turistico-alberghiera quale attività
preponderante della nostra zona e
quindi determinante per l’intera eco-
nomia locale.”
Insieme all’esigenza di “intraprende-
re una più attiva e massiccia difesa
della categoria”, l’Associazione alber-
gatori aveva compreso l’importanza
di unire gli sforzi in ambito promo-
zionale per creare un “super organi-
smo, possibilmente alberghiero, che,
anche con la guida eventuale del-
l’E.P.T., coordini l’azione propagan-
distica dell’intera Riviera di Roma-
gna per una sempre maggiore affer-
mazione di queste spiagge interdipen-
denti sia in Italia che all’estero.”
Sono gli anni in cui iniziano ad ope-
rare le Aziende di Cura e Soggiorno e
gli albergatori chiedono due cose: una
maggiore rappresentanza all’interno
dei consigli direttivi e, per la costi-
tuenda Azienda bellariese, “la colla-
borazione di persone qualificate e
competenti.”
L’impressione è quella di trovarsi da-
vanti ad un’Associazione profonda-
mente inserita nel paese, preoccupa-
ta che la crescita del turismo non sia
slegata dallo sviluppo complessivo di
Bellaria Igea Marina.
Quando si tratta di eleggere i nuovi
rappresentanti della categoria, fra
quanti hanno ottenuto il maggior
numero di consensi, la scelta del pre-
sidente cade su Ezio Giorgetti. Vice
sarà Alfonso Petrucci e, consiglieri,
Renato Quadrelli, Walter Ottaviani
(segretario), Mario Ciavolella, Gino
Agostini, Tullio Giorgetti. Tesoriere,
Amilcare Domeniconi. E’ il 12 gen-
naio 1958. L’Associazione è già in gra-
do di occuparsi di “rinnovo licenze,
denunce IGE e qualunque altra pra-
tica.” Al suo interno nascono addirit-
tura alcune commissioni che hanno
il compito di seguire da vicino temi
di particolare importanza per la ca-
tegoria: “Propaganda, fiscale, rappor-
ti col Comune, con l’Azienda di sog-
giorno, con l’Ente turismo e altri enti,
per la stampa” ed anche una per “le
manifestazioni estive ed invernali”.

2-continua

Alla fine degli anni ‘50 il mare mangiò
tutta la spiaggia e buona parte del lungoma-
re di Bellaria (nella foto: archivio Elio
Casalboni).

Quando il mare
lambì gli alberghi

Gli albergatori e la città alle prese con
l’emergenza erosione.
Gli albergatori e la città alle prese con
l’emergenza erosione.

Quando il mare
lambì gli alberghi
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Un inizio
casuale. Poi,
di gradino in
gradino, sono
arrivate le
pubblicazioni
e adesso la
copertina di un
magazine importante.
Silvio Canini ha preso il volo.

Ginnastica attivata

Cardio-Fitness

Aerobica

Corpo libero

Fit Boxe

Lampada viso

Solarium

Estetista

Funky

Via Ravenna, 205/E

Tel. 0541 340013

Bellaria Igea Marina

di Emanuele Polverelli

Nei nostri percorsi artistico-creativi
non abbiamo ancora parlato di foto-
grafia. Eppure il nostro territorio pre-
senta figure davvero di rilievo, che
hanno incontrato un notevole succes-
so di critica e numerosi riconoscimen-
ti a livello nazionale ed oltre. Rime-
diamo oggi, con un’intervista a Silvio
Canini, il quale da anni si è imposto
per la genialità dei suoi scatti e l’asso-
luta originalità della sua arte, fino a
giungere ad una prestigiosa pubbli-
cazione, in edicola proprio in questi
giorni: le sue foto
sono sull’inserto
mensile Ventiquat-
tro, allegato al Sole
24 Ore.
La sua fotografia è
caratterizzata dal
tentativo di fissare il
quotidiano, così che questi non sia la-
sciato all’indifferenza dello sguardo
comune, della stanca abitudine che ci
impedisce di cogliere lo splendore del
reale. Ma assaporiamo questo innova-
tivo approccio alla fotografia dalle stes-
se parole di Silvio.
Come hai iniziato a fare fotogra-
fia?
Mi è sempre piaciuto il mondo della
fotografia ma non l’avevo mai seria-
mente praticato. Nel 1980 ho avuto
invece come un’intuizione. Una cosa
banale, un fatto stranissimo. Facevo
il fornaio e giravo per consegnare il
pane. Ai laghi di  Igea, in una zona in
costruzione, era rimasto un albero.
Era solo, in mezzo alla strada, tutto il
resto era stato spianato per costruire.
Era semplicemente un albero, ma
aveva qualcosa di particolare e di pia-
cevole, di unico. Così sono andato a
comprare una macchina fotografica
e, senza neanche sapere come mette-
re il rullino, sono andato subito a foto-
grafare quell’albero.
E come venne la foto?
Delusione grande! L’albero l’avevano
buttato giù. A parte questo fatto cu-
rioso, che considero il mio vero inizio,

Uno scatto per strappare
la realtà all’indifferenza

ho venduto le mie prime foto tra quel-
le fatte ai concerti, per i quali ero ap-
passionato. Di lì è nato tutto. La pri-
ma foto in assoluto venduta è stata
scattata al concerto di Bruce Spring-
steen del 1985 ed è divenuta un po-
ster  che ha girato tutta Italia. Altre
foto, tra l’altro per l’inesperienza poi
finite ovunque senza che io ne sfrut-
tassi i diritti,  sono state scattate in
occasione di un concetto di Rod
Stewart. Poi ho proseguito con  foto di
viaggio, situazioni, volti…  e parteci-
pando a diversi concorsi della Fiaf.
Le tue foto però sembrano essere
frutto di una evoluzione…
Importantissima in questo senso
l’esperienza al Portfolio in piazza di
Savignano, al quale partecipo da quat-
tordici anni e che mi ha spinto a cam-
biare il mio modo di fare fotografia.
Un altro evento incredibile mi è capi-
tato a New York nel 1986. Ero lì per la
prima volta e stavano girando un film

con Michael Douglas. Ho fatto di tutto
per fotografarlo, prendendo botte,
spintoni… facendo di tutto. Alla fine
ce l’ho fatta a convincere un butta-
fuori francese a farmi passare. Così ho
potuto fare foto da una posizione asso-
lutamente privilegiata e peraltro in-
solita. In sostanza foto così, di quelle
scene del film non ce n’erano. Una sera
a casa mia facevo vedere le foto ad
amici e loro mi hanno detto che quello
era Attrazione fatale. Io manco lo sape-
vo! Tra questi cera Luigi Barberini che
subito ha telefonato ad amici di Mila-
no. Così le ho vendute a Mondadori e
sono state pubblicate su Panorama. Poi
sono arrivate le pubblicazioni impor-
tanti, come  We are open con foto scat-
tate a New York, Venditori d’ombra,
con foto scattate sulle nostre spiagge
ed infine il portfolio pubblicato da Ven-
tiquattro, l’inserto mensile del Sole 24
Ore.
Quando lo scatto diventa arte?

Diventa arte quando dimentichi com-
pletamente la tecnica e riesci ad arri-
vare direttamente al soggetto. La tec-
nica è importante, ma deve rimane-
re sullo sfondo e far passare quello che
è l’aspetto in assoluto più bello della
fotografia: il fermare un momento,
proprio quello lì che hai di fronte. La
fotografia riesce a far parlare la real-
tà, permette di fissare nelle situazioni
quello che altrimenti il tempo porte-
rebbe a tralasciare, a dimenticare, a
disperdere. Infatti oggi mi sono stan-
cato di viaggiare per fotografare si-
tuazioni dove sono estraneo. Prima
spesso prendevo l’aereo pur di fare foto.
La sfida oggi per me è fotografare il
quotidiano, casa mia, le cose apparen-
temente ordinarie. Fotografare quel-
lo che è talmente dentro di te, che ri-
schi di non notarlo più. Oggi non vo-
glio più solo raccontare situazioni, ma
raccontare un paese, una realtà vis-
suta, quello che con un viaggio di
qualche giorno non riesci a penetra-
re. Per questo Venditori d’ombra è im-
portante, perché credo di aver rac-
contato una nostra dimensione: la vita
in spiaggia. Venditori d’ombra è nata
dopo un lavoro commissionatomi dal-
l’amministrazione comunale. Dovevo

Silvio
Canini
e la mitica
Holga (a si-
nistra) con
la quale ha
p r o d o t t o
“Venditori
d’ombra”.

La copertina
di “Venti-
quattro”
di febbraio
e l’inserto
centrale sono
di Silvio
Canini.



VILLAGGIO ATHENAS SI VENDONO
APPARTAMENTI

PER INFORMAZIONI

RIVOLGERSI A

BELLARIA IMMOBILIARE
Centro Commerciale “Il Planetario”

Via Ravenna 151/c - Bellaria

Tel. 0541.343199 - Cell. 338.5079615

AGENZIA IMMOBILIARE MARE
Lungomare Pinzon, 203

Igea Marina

Tel. 0541.330292

Via Orazio Igea Marina
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fotografare aspetti belli di Bellaria Igea
Marina. E’ stata dura trovare cose
belle qui! Comunque il problema non
era quello. Dopo settimane di quel la-
voro non ne potevo più, perché erano
le solite foto stereotipate. Erano belle,
erano quello che mi si chiedeva ma io
ero svuotato. Così il 14 agosto, finito
tutto, ho preso una macchina fotogra-
fica Holga, cinese, senza tempi, né dia-
framma, a fuoco semi-fisso, di plasti-
ca che però permette di fare esposizio-
ni multiple e ho fatto foto per me, spo-
stando il rullino manualmente per fo-
tografare sugli scatti precedenti.
Una ricerca di nuove tecniche
dunque?
Certamente. Una ricerca che è parti-
ta già in We are open e che si è evoluta
fino a giungere a Venditori d’ombra.
Ce ne parli?
In fotografia sei sempre legato al limi-
te spaziale del negativo, per intender-
ci lo spazio in cui è diviso il negativo.
Per fissare situazioni più ampie si usa
il grandangolo. In We are open sono
passato dal grandangolo alla panora-
mica, una tecnica che ti permette di
trattenere un panorama di più am-
pia larghezza. Ma non mi bastava, non
ero soddisfatto. Così ho cominciato ad
usare una tecnica che peraltro mi per-
metteva di “fissare” una situazione
dinamica. Si tratta di fare in una
medesima foto, più scatti, sfruttando

la barra nera che divide un negativo
dall’altro. Questo mi ha permesso di
andare al di là del limite di quella bar-
ra nera, perché lo scatto successivo
rientrava nella stessa foto. In vendi-
tori d’ombra la tecnica si è evoluta, e
la barra nera scompare del tutto, ar-
rivando così a delle esposizioni multi-
ple che si compenetrano. Qui l’occhio
di chi guarda, non sta fermo, ma è
spinto da un lato all’altro della foto per
percepirne l’insieme. Così rimane vero
che la foto fissa la realtà, ma senza più
perderne il dinamismo interno.
Ma che significa per te fare foto,
esprimerti con le fotografie?
Tutte le mie foto vogliono strappare il
quotidiano da quell’atteggiamento di
indifferenza che la routine ci carica
addosso. Anche nelle foto di mio figlio
appena nato, hanno cercato di coglie-
re quei particolari che solitamente
non si fotografano, così da uscire dalle

solite foto dell’infanzia. Di queste ne è
uscita una installazione che ha dato
vita a due mostre, con titolo Zero.
Che ne pensi della tecnica digita-
le?
Comodissima per lavoro e  per foto per-
sonali, ma non mi pare che permetta
di giungere all’arte. Ad esempio le so-
vraesposizioni di Venditori d’ombra sono
tutte senza ritocco digitale, frutto solo
dello scatto. Con la Holga si raggiunge
un minimalismo tecnologico. Non
escludo nulla per il futuro, però per il
momento mi pare che il digitale ag-
giunga poco all’aspetto artistico, anzi…
Comunque non è il problema di una
tecnica ma dell’idea che ci sta dietro.
In questi giorni si può acquistare
in edicola il prestigioso inserto
mensile “Ventiquattro” con al-
l’interno un tuo lavoro. Una bel-
la soddisfazione vero?
Si, è una pubblicazione importante.

Ho fatto foto al mare d’inverno ma mi
mancava la neve. Anno scorso a feb-
braio ha nevicato. Così sono partito a
fare foto. Usavo il bianco e nero, ma
non ero convinto di quello che veniva
fuori. Poi ho visto una bottiglia rossa
infilata nella sabbia e coperta di neve.
Ho caricato un rullino a colori, che
per puro caso avevo dietro, e ho co-
minciato a fare foto. Tutte foto bellis-
sime che mi convincevano. Hanno
avuto un successo enorme, fino ad es-
sere pubblicate da “Ventiquattrore”.
Infine cosa ci dici di Bellaria Igea
Marina… come la vedi dall’obiet-
tivo delle tue macchine fotogra-
fiche?
La nostra città ha bisogna di novità,
di freschezza e di idee. Bisogna rinno-
vare la città intera a partire da idee e
intelligenza, senza fermarsi alla poli-
tica ed alle divisioni di piccolo spesso-
re.

We are open: “Ho
cercato di immagi-
nare cosa vedeva
la persona sdraia-
ta”.
Nella pagina a fian-
co “Venditori d’om-
bra”.
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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

Polveri sottili, uno dei principali pro-
blemi ambientali che incidono negati-
vamente sulla nostra salute.

L’ambiente si tutela con
provvedimenti concreti

Giovanardi (Civica) sollecita incentivi per automezzi a GPL e meta-
no, come accade in molti altri Comuni. Ma da noi molta aria... fritta.

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

Cosa fa di concreto il nostro Comune
per ridurre le emissioni inquinanti,
limitare il fenomeno delle polveri sot-
tili ed evitare che, forse in un futuro
non lontano, si arrivi alle targhe al-
terne come nella vicina Rimini? Lo
ha chiesto Gianni Giovanardi (Civi-
ca) con una interpellanza presenta-
ta nell’ultimo consiglio comunale.
“La qualità dell’aria e dell’ambiente
sono diventati un problema di tutti e
perseguire la riduzione delle emissio-
ni inquinanti è oggi un dovere”, ha
detto Giovanardi. Che si è scrupolo-
samente documentato andando a
vedere cosa succede in altre città del-
la nostra Regione. E così ha scoperto
che molte amministrazioni comuna-
li, nell’ambito di un piano d’azione
per lo sviluppo sostenibile, promuo-

vono l’utilizzo dei carburanti gassosi
per l’autotrazione, GPL e metano,
come alternativa ai combustibili
tradizionali molto inquinanti. Gio-
vanardi ha anche allegato le bozze di
protocollo d’intesa e delle convenzio-
ni che sono state stipulate col Consor-
zio Ecogas e con l’Associazione nazio-
nale imprese gas e petrolio liquefatti,
da alcuni Comuni della Regione a fa-
vore dei cittadini residenti, ma an-
che di aziende per gli spostamenti
casa-lavoro dei propri dipendenti. Da
qui la domanda: “L’Amministrazione
comunale prevede di inserire nel pro-
prio Bilancio un finanziamento da de-
stinare alla promozione dell’utilizzo dei
combustibili gassosi e magari solleci-
tare anche la Provincia di Rimini alla
promozione di incentivi come già han-

no fatto le Province di Bologna, Reg-
gio Emilia e Modena?” Anche perché
– ha aggiunto – “gli incentivi statali
sono finiti a marzo del 2005 e da quel-
la data non è partito nient’altro.”
Purtroppo, però, il Comune non sta
facendo nulla in questo settore: “Non
sono stati previsti a Bilancio incenti-
vi per quanto riguarda l’acquisto di
nuovi mezzi a GPL”, ha detto l’asses-
sore alla Mobilità Fabio Scarpellini.
“In ogni caso abbiamo messo in cam-
po tutta una serie di percorsi da farsi
assieme alla Provincia,” ha spiegato:
la riconferma del gruppo di lavoro co-
munale sullo studio del PTGU e so-
prattutto l’implementazione delle
isole pedonali sia temporanee che
permanenti. Ha annunciato anche
l’adozione del Bollino Blu: “Entro i

prossimi 15 giorni è convocato un in-
contro con le associazioni di catego-
ria per far sì che i nostri artigiani
possano aderire a questo accordo già
stipulato a livello provinciale”. Il re-
sto sono tutte belle intenzioni: poten-
ziamento del servizio car sharing, so-
prattutto indirizzato alla pubblica
amministrazione, introduzione del
servizio bike sharing (“tutto da veri-
ficare”), “con la previsione di una
serie di parcheggi terminal nei quali
mettere a servizio dei clienti le bici-
clette.” Nel libro dei sogni c’è anche
la “sensibilizzazione della TRAM af-
finché si doti sempre più di mezzi a
basso impatto ambientale.” Per la
serie: prima viene sempre la pagliuz-
za nell’occhio altrui ma la trave nes-
suno la vede.
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“Una destinazione turistica
per la colonia? Sì, però...”

Il sindaco non è stato
ancora capace di pre-
disporre una progetta-
zione complessiva del-
l’asta dell’Uso. Lo dice
Italo Lazzarini, che
sulla colonia Roma in-
vita a ripartire dai pri-
vati. E sul trasferimen-
to del Comune non fa
le barricate.

PISCINE

CAMPANA & OTTAVIANI
COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO

IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATE

(CHIAVI IN MANO)

ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI CHIMICI,

DEPURAZIONE ACQUE, SALE

Via Ravenna, 197 A
Tel. E Fax 0541.347305 - 47814 BELLARIA (RN)

“Su una cosa oggi siamo tutti d’accor-
do: l’asta dell’Uso, dalla statale alla foce
del fiume, deve diventare un’area di
pregio, centrale per la nostra città. Noi
della Democrazia cristiana ponevamo
questa esigenza già negli anni ’70, fa-
cendo del tema dell’Uso una sorta di
spartiacque nel dibattito politico. Ma
sono comunque contento che – seppu-
re con notevole ritardo – adesso tutti
si siano convinti della bontà di quel-
l’idea”. Italo Lazzarini (nella foto), sin-
daco di Bellaria Igea Marina dal ’95 al
‘99, che per decenni ha combattuto le
sue battaglie dai banchi dell’opposizio-
ne chiedendo che il porto assumesse
una funzione strategica nel sistema
paese, dice la sua nel dibattito in cor-
so, rilanciato dal nostro giornale sul
numero precedente.
“Oggi l’amministrazione comunale è
incartata perché ha perso anni e anni
senza predisporre una progettazione
complessiva di tutta l’area, fino alla
nuova statale, dove durante il mio
mandato era stato previsto un gran-
de parcheggio attrezzato. Ma me ne
sono andato 7 anni fa e non è successo
nulla.” Non tentenna Lazzarini, che
su questa partita ha da sempre le idee
molto chiare: “Agli amministratori

che sono arrivati dopo di me, ho la-
sciato un progetto, quello predisposto
dall’Università di Firenze, che anda-
va proprio in questa direzione. Sareb-
be dovuto essere completato e perfe-
zionato, ma la strada imboccata era
quella giusta”. “Invece di completar-
lo, però, la giunta Scenna l’ha lasciato
nel cassetto ed ha via via adottato de-
libere settoriali contraddittorie, che
non hanno perseguito l’obiettivo di
fare di quella fetta di città un sistema
urbano di alta qualità”, aggiunge.
“Hanno commesso un errore dietro
l’altro, a partire dalla mancata prela-
zione sulla colonia Roma: quando ero
sindaco tutti furono d’accordo nel-
l’esercitare la prelazione, tranne i Ds.
Nella passata legislatura il sindaco è
venuto meno anche all’impegno, che
si era assunto in consiglio comunale,
di realizzare il piano particolareggia-
to di iniziativa pubblica. Chi governa
ha il dovere di risolverli i problemi non
di crearli: ci sono sempre loro al go-
verno della città e il problema si tra-
scina dagli anni ’60. Adesso vedo che i
Ds hanno promosso un “laboratorio di
idee per il futuro di Bellaria Igea Ma-
rina”: c’è da rimanere molto perples-
si. Prima dimostrino di essere capaci

a risolvere i problemi vecchi di 50
anni, poi potranno pensare al futuro!”
Come sbrogliare una matassa che a
questo punto si è fatta molto ingarbu-
gliata? “Non si può far finta che la
Roma non sia di proprietà di una so-
cietà privata”, attacca, “e quindi bi-
sogna anzitutto che il privato dica cosa
vuol farne della Roma: oggi il Ptcp con-
sente loro praticamente tutto nel
campo turistico. Perché non presen-
tano un progetto alla luce del sole? Io
ragiono in questo modo: al primo po-
sto metto l’assetto complessivo del lun-
gofiume e dell’area circostante la co-
lonia, al secondo la destinazione della
Roma. Se il Comune potesse avere il
terreno circostante, sarebbe già mol-
to e quindi vedrei bene anche una de-
stinazione turistica della colonia. Non
credo però che i privati siano disposti
a regalare quei terreni mantenendo
l’edificazione esistente; se lo facesse-
ro io li ringrazierei. Così come credo
che se il Comune vuole una parte del-
la colonia per utilizzarla con finalità
pubbliche, deve contribuire economi-
camente. Da qui non si scappa.”
L’ex sindaco Lazzarini non fa le barri-
cate sul trasferimento del Comune nel-
la Roma: “L’aspetto determinante non

è se metterci tutto il Comune o solo
qualche ufficio nella Roma, ma l’as-
setto complessivo di tutta l’area. A me
piacerebbe farci il Comune, non a caso
questa ipotesi è stata anche inserita
nel programma elettorale della Lista
della Città. Ma se non fosse possibile
mi accontenterei di alcuni uffici. Ad
esempio: la delegazione di spiaggia
vogliamo lasciarla sempre in affitto lì
dove si trova oggi? E’ dignitoso? Ed è
opportuno che la Polizia municipale
rimanga nel Palazzo del Turismo? O
non sarebbe meglio prevedere degli
uffici nella Roma per queste ed altre
funzioni?” Quell’area, giusto per com-
pletare il quadro, Lazzarini l’immagi-
na così: “Darsena e colonia devono es-
sere in comunicazione fra loro attra-
verso la piazza antistante, e la Villa
Nadiani potrebbe diventare un edifi-
cio di rappresentanza immerso nel
verde. Ma ad oggi manca un progetto
che tenga insieme e componga tutti i
tasselli. L’avrebbero dovuto fare nei 5
anni del precedente mandato ma…Il
problema sta tutto nella classe politi-
ca che governa la città. Non hanno
ancora capito che i voti alle elezioni
non si prendono per cantare vittoria
ma per amministrare.”

La prelazione mancata secondo Gianni Scenna
Nel consiglio comunale del 7 febbra-
io, il sindaco ha finalmente cercato di
rispondere alle tante domande che ci
siamo fatti in questi mesi sui misteri
che ruotano attorno alla mancata pre-
lazione sulla Colonia Roma. E lo fatto
rispondendo ad una interpellanza di
Gianluca Medri Ottaviani. Sostanzial-
mente il sindaco ha detto che fu “il
consiglio comunale a non approvare
la proposta di acquisto lasciando così
cadere la prelazione…” Ma il film che
tutti abbiamo visto è stato un altro: a
votare contro quella delibera (“Acqui-
sizione da RFI Spa di complesso im-
mobiliare colonia marina Roma sita
a Bellaria in viale Pinzon 44, richiesta
benefici art. 24 Legge 210/85, costi-
tuzione cauzione mediante fideiussio-
ne bancaria”) fu il gruppo di maggio-
ranza. Ecco chi espresse il voto con-

trario: Gianni Scenna, Ugo Baldas-
sarri, Antonio Bernardi, Marco Bor-
roni, Giorgio Grassi, Fabrizio Ramil-
li, Massimo Reali, Roberto Sancisi,
Fabio Sarti, Fabio Scarpellini, Stefa-
nia Vasini, Mara Garattoni.
La maggioranza avrebbe avuto i nu-
meri per approvare quella delibera e
non lo fece. Scelse invece di procede-
re con “l’attuazione dell’U.M.I. n. 1
del P.R.G. del Porto attraverso lo stru-
mento del Piano particolareggiato di
Iniziativa Pubblica”. Ma c’è un pic-
colo particolare: quel Piano non lo
presentò mai.
E anche in merito alla raccomandata
di Metropolis che concedeva 60 gior-
ni di proroga per esercitare il diritto di
prelazione, il sindaco non spiega per-
ché, pur essendo datata 15 gennaio
2002, sia stata spedita il 28 febbraio.

La stranezza ulteriore sta nel fatto che
Metropolis ha inviato subito un fax in
Comune, ma la lettera l’ha tenuta nel
cassetto un mese e mezzo prima di
imbucarla.
Infine, il sindaco spiega – si fa per
dire – che il piano particolareggiato
di iniziativa pubblica è rimasto lettera
morta perché “l’Amministrazione co-
munale successivamente a detta de-
liberazione ha ritenuto necessario, per
il raggiungimento  del miglior interes-
se pubblico, pianificare da un punto
di vista urbanistico l’intera asta flu-
viale e non solo l’UMI 1: obiettivo,
questo, cha anche da ultimo si sta
perseguendo.” O noi abitiamo in un
altro Comune o Scenna non la rac-
conta giusta: la pianificazione dell’in-
tera asta fluviale la stiamo ancora
aspettando. Purtroppo.
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ISOLA DEI PLATANI
Per rilanciare il “salotto” me-
glio il consorzio o l’associazione?

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

Taxi Bellaria (servizio diurno e
notturno) Tel. 0541.343132

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

Caro direttore, sono stufa di affac-
ciarmi alla finestra e vedere questo
scempio, sto lì a contemplare il par-
co: sento gli uccellini cinguettare, i
bimbi ridere sulle altalene e poi ...
ecco apparirmi questo gabbione
sempre pieno di cartacce e lattine
che i giovani lasciano dopo il loro
bivaccare. Non mi sento una vec-
chia zitella inacidita, in fondo ho 38
anni e mi considero sufficientemen-
te socievole, ma vorrei questa pista
di skate venisse traslocata in un’al-
tra zona. Non voglio essere costret-
ta a vedere tale bruttezza, a sentire
il rumore delle rotelle che striscia-
no sull’impalcatura, le botte secche
sul legno a tutte le ore del giorno e
della notte. Ormai la stagione è alle
porte ed io aspetto questi ragazzi
come aspetto le margherite spun-
tare sull’erba. In fondo sono come
miei figlioli, sono curiosa di sentire
se avranno arricchito il loro reper-
torio di bestemmie e parolacce, se

CCILS
Un grazie a Balducci... a scoppio
ritardato

apporteranno nuove modifiche
tipo: bancali di legno, panchine
(sottratte al parco), pali di ferro, il
tutto per cimentarsi in nuove evo-
luzioni. Che bella questa atmosfera
tra la California e il quartiere di
Scampia (Napoli) e lo abbiamo pro-
prio qui... nel parco del Comune di
Bellaria Igea Marina.
Paola (residente in via don Milani, di-
fronte alla pista di skateboard)

Continuate ad inviarci 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, nel-
la speranza che chi ha responsa-
bilità pubblica intervenga. Una
denuncia che è un servizio, per-
ché l’inezia e l’incuria possano
essere allontanate o ridotte. An-
che questo conta, e costa davve-
ro poco, perché un paese sia più
vivibile e bello.

La bellezza non abita qui

Dopo la pubblicazione del nostro ar-
ticolo (Il Nuovo n. 3/2006) nel qua-
le abbiamo rivelato che Eros Balduc-
ci ha lasciato il suo incarico alla Cci-
ls, il presidente Remo Scano ha in-
viato ai giornali (13 febbraio) un co-
municato per “ringraziare sentita-
mente Balducci” che ha deciso di
“dedicare più tempo alla famiglia”.
Seguono una serie di elogi sperticati
“all’artefice dello sviluppo di Ccils”.
Qualcosa non torna: Balducci ha
smesso di frequentare la Ccils a fine
gennaio e lo ringraziano adesso? Sta
a vedere che glielo abbiamo ricorda-
to noi.

CERCASI FATTORINI
Un lavoro facile facile
Ti interessa occupare qualche ora
nella distribuzione porta a porta del
“Nuovo”? Se vuoi svolgere questo
semplice lavoro, ovviamente retri-
buito, puoi chiamare il numero
0541.331443 o inviare una mail a
epolverelli@ilnuovo.rn.it.

Con un ordine del giorno presentato
da Gianluca Medri Ottaviani nel
consiglio comunale del 7 febbraio
scorso, il tema dell’Isola dei platani è
tornato al centro del dibattito. Rifa-
cendosi ad un progetto di legge re-
gionale, che porta la firma dell’espo-
nente di An Gioenzo Renzi, Medri ha
indicato nel “Consorzio per la gestio-
ne coordinata del centro urbano” la
strada per valorizzare i centri stori-
ci, Isola dei platani compresa, messi
sempre più in crisi dagli Iper. Il sin-
daco Scenna ha detto che “non è scon-
tato che lo strumento giuridico del
Consorzio sia il migliore, forse è più
indicata l’associazione, ma sono in
corso approfondimenti”.
L’ordine del giorno è stato approva-
to con 9 voti favorevoli e 9 astenuti.
Dell’argomento si tornerà a discute-
re quando i “tavoli di discussione”
(come li ha chiamati il sindaco)
avranno completato il loro lavoro.

Il nido “Belli” è stato inau-
gurato sabato 28 genna-
io dal sindaco Scenna in-
sieme a tre assessori (nel-
la foto) e dalla responsa-
bile della Cooperativa
Acquarello di Forlì, che
l’ha avuto in gestione. Ma
c’è già qualche problema
per il personale assunto
dalla coop. specializzata nella gestio-
ne di asili per la prima infanzia. Una
“maestra” si è rivolta al sindacato
lamentando di avere in mano un con-
tratto a tempo determinato che pre-
vede 35 ore lavorative settimanali,

Che contratti hanno le maestre del “Belli”?
ma a pochi giorni dal-
l’apertura del “nido” le
ore si sono già ridotte a
20. Il contratto, che
adesso è al vaglio del sin-
dacato, specifica che “il
lavoro sarà legato ai fab-
bisogni non predetermi-
nabili del servizio e lo sti-
pendio calcolato sulle

ore effettivamente lavorate che al
momento sono valutabili in circa 35
ore settimanali”. La coop. Acquarel-
lo ha vinto la gara per la gestione del
“nido” con un’offerta di 450 euro al
mese per bambino.
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Ecco un’idea
per Igea

C’è una buona occasione per guadagnare
uno spazio pubblico al centro di Igea (pro-
prietà Belli). Dopo che l’opportunità del-
l’Arena Pineta è andata sprecata.
“A quando un concorso di idee per
Igea Marina?” E’ stata la domanda
posta da Tarcisio Savini nel corso del-
la presentazione del concorso di idee
promosso per l’Isola dei platani. “Mi
sono sentito rispondere prossimamen-
te”, racconta Savini. E sentir rispon-
dere “prossimamente” da un politico
è un po’ come dire tempi biblici. Solo
che Savini di Igea Marina ne ha fatto
una questione di principio, e sono
anni che insiste, non si ferma, inter-
pella politici e inoltra proposte alle
amministrazioni, in particolare ri-
guardanti il centro del paese, quel
viale Ennio che si vorrebbe rivitaliz-
zare, rinnovare, riaprire al traffico.
Ma Savini è andato oltre, tanto da
proporre all’amministrazione, anzi,
già ai partiti politici in fase pre-elet-
torale, di non lasciarsi sfuggire la
ghiotta occasione di ‘estendere’ il via-
le acquisendo la proprietà Belli. “Si
tratta di un’area di scarso pregio dal
punto di vista edificatorio – spiega
Savini – poiché posta a ridosso della
ferrovia. Per cui, dato che pare che
gli eredi del defunto dottor Belli non
siano interessati ad investire ad Igea
Marina, perché lasciarsi sfuggire l’oc-
casione di acquisire una proprietà che
potrebbe diventare un giardinetto
vicino al centro, un luogo pubblico
che darebbe respiro al viale?” Propo-
sta indecente? “Ho ancora sollecitato
amministratori e consiglieri perso-
nalmente e con lettere, poi ne ho par-
lato con Roberto Turroni (Lista della
Città), che già qualche anno fa fece
un’interpellanza similare in consi-
glio comunale”. Savini si riferisce alla
ex Arena Pineta proprietà della fa-
miglia Faedi che - voce di popolo - è
considerata un po’ come un’occasio-
ne persa da parte dell’amministra-

zione comunale, oggi demolita e dove
sorgerà un palazzo con appartamen-
ti, negozi e uffici. “Poteva anche quel-
la essere l’occasione di guadagnare
uno spazio pubblico nel centro di Igea.
Ma l’interpellanza di Turroni non fu
colta o per motivi economici o per ef-
fettive difficoltà burocratiche”. Non
vogliamo certo pensare che questo

Al posto dell’ex Arena Pineta sorgerà la “Residenza Catullo”: appartamen-
ti, negozi e uffici.

successe per disinteresse. Ora l’inter-
pellanza è stata fatta in consiglio cir-
ca un mese fa, da Turroni e da Pier-
luigi Grossi, anche per la proprietà
Belli. Ad oggi ancora nessuna rispo-
sta. “La mia proposta iniziale – con-
clude Savini – era quella di fare del-
l’area un giardino pubblico con una
piccola superficie di parcheggio, ma

quest’ultima proposta è stata scarta-
ta a priori. Ne ho parlato con l’asses-
sore Scarpellini, il quale mi ha spie-
gato che il discorso macchine sareb-
be comunque bocciato per viale En-
nio. Rimarrebbe però la possibilità
importante di ampliare il viale come
zona pedonale”.

Elisabetta Santandrea

E via Tibullo aspetta ancora
Anni di promesse, stanziamenti messi a bilancio e dirottati altrove. Parla
Giuseppe Gasperini: “Eppure qui ci sono più attività che su viale Ennio”.
Il titolo potrebbe essere questo: storia
di un progetto annunciato ... ma mai
realizzato. Stiamo parlando della più
volte promessa sistemazione di via Ti-
bullo a Igea Marina. E’ Giuseppe Ga-
sperini che ci racconta la telenovela:
“Quando Gianni Scenna era al suo pri-
mo mandato da sindaco tenne un in-
contro pubblico nel teatro della chiesa
di Igea. Annunciò l’opera attesa da tem-
po, cioè l’arredo di via Tibullo, spiegan-
do che erano stati messi a bilancio 300
milioni di vecchie lire.” Gasperini ricor-
da benissimo quella serata: “Interven-
ni e chiesi al sindaco se quella somma
fosse relativa alla prima tranche o un
intervento una tantum. E’ la prima tran-
che, fu la risposta. A breve faremo an-
che il secondo stralcio.” Cioè da viale
Ennio fino a via Pertini. Ma ad oggi gli
unici lavori eseguiti sono stati fatti nel
tratto che va dalla chiesa a viale Ennio.
Da quella volta Gasperini ha partecipa-
to a tanti incontri e ha ascoltato molte
promesse, ma fatti zero. “Una volta in
Comune, insieme ai negozianti di via
Tibullo, alla presenza del sindaco e del-

l’assessore Borroni. Poi all’Hotel Bolo-
gnese: i cittadini da una parte, il sinda-
co e gli assessori Borroni e Sancisi dal-
l’altra. Poi al Centro Giovani di Belverde
quando Roberto Sancisi srotolò tavole
e progetti.” Ma nulla di fatto. “Nel 2002
fu messa a bilancio una somma di 200
mila euro, con la promessa che l’inve-
stimento sarebbe aumentato. Fino a che
partirono i lavori di viale Pinzon e il sin-
daco spiegò che prima di avviare quelli
in via Tibullo sarebbe stato necessario

attendere di ultimare il lungomare, per
una questione di circolazione stradale.”
Ma la sorpresa arriva nell’estate del
2004: “Durante il suo tour elettorale, il
sindaco fa tappa nel mio bar - dice Ga-
sperini - e davanti alla mia domanda
per avere notizie sui lavori, la sua rispo-
sta è stata: ‘Adesso c’è tutto da reimpo-
stare e occorre un nuovo piano degli
investimenti’.” Non è finita: “Nel piano
degli investimenti 2005-7 comparivano
600 mila euro per via Tibullo, che nel
piano triennale 2006-8 sono scompar-
si.” Aggiunge: “E’ mai possibile che via
Tibullo sia diventata la via Crucis dei
negozianti  e degli alberghi? Tanto di-
sinteresse dipende forse dal fatto che
molti titolari di attività non abitano in
loco e quindi non votano in questo Co-
mune? Di fatto qui ce ne sono molti di
più di esercizi rispetto a viale Ennio.” E
conclude: “Non chiediamo un’isola pe-
donale ma solo i sottoservizi (con due
gocce d’acqua in  più del solito ci alla-
ghiamo), un’illuminazione adeguata,
isole ecologiche a scomparsa, marcia-
piedi, cestini e panchine.” (L.M.)
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Organizzate una cena per noi amici
di Bellaria Igea Marina? Bello, ci
sarò.
Ora mi permetto di proporvi una mia
idea che ho da anni e chiedo a voi se
volete organizzarla.
A fine stagione, fine settembre o ini-
zio ottobre, quando ancora le giorna-
te sono calde, organizzare un mega-
picnic, aperto a tutti. Luogo: il parco
del Gelso. Dopo mesi di lavoro, nei
quali le famiglie si dividono, gli ami-
ci si perdono di vista, non c’è tempo
per dialogare (anche voi andate in
riposo!), trovare una giornata in cui
incontrarci, ricominciare il discorso
interrotto a maggio, portare anziani
e bambini, ridere, giocare e parlare.
A questa idea, naturalmente, ne sa-
rebbero collegate delle altre: un’or-
chestrina che suona, una pedana
dove ballare, un microfono al quale
avvicinarsi per cantare o solo recita-
re una poesia, palloncini colorati da
lasciar volare in cielo, zucchero fila-
to, ecc. ecc. Ogni famiglia portereb-
be il suo tavolo e sedie, o solo un sem-
plice plaid, il suo cesto del pranzo e
dopo una giornata in amicizia e in
allegria, una bella pulita e tutti a
casa, pronti a ricominciare, il giorno
dopo, il discorso iniziato. E potrebbe
diventare una bella tradizione.

P.S.: Ottima l’idea di segnalare il
degrado di certi luoghi. Ma l’ammi-
nistrazione comunale non può inter-
venire presso quei cittadini che la-
sciano situazioni da terzo mondo a
danno di tutti noi?

Matilde Ricci

Bella la proposta di una giornata per
riannodare i fili che la “stagione” spez-
za. “Il Nuovo” ci sta. Ma occorre che
si costituisca un gruppetto di persone
che organizzi il tutto.
Gli amministratori dovrebbe avere
una doppia responsabilità: dare
l’esempio (ma spesso non lo fanno) e
vigilare. Noi li teniamo svegli in attesa
che facciano l’una e l’altra cosa. (c.m.)

Sembra vero che la Casa
Rossa venga ristrutturata e
che torni a vivere nell’anno

2006. Speriamo di non essere ancora
delusi. Rendere omaggio al nostro
scrittore Alfredo Panzini è un obbligo
oltreché il desiderio di tutti i cittadini
di Bellaria Igea Marina. Oggi la sua
letteratura spazia per tutto l’Occiden-
te e ha lasciato un segno nel ‘900 let-
terario. La Casa Rossa deve divenire
un centro di studio e non un freddo

museo, non facciamo questo errore.
Noi cittadini dobbiamo farci crescere
dentro una nuova coscienza verso la
cultura, essere orgogliosi del nostro
scrittore che ha decantato Bellaria e
la Romagna, cantandone la forza dei
caratteri che ha profondamente con-
diviso, sentendo il bisogno di narrar-
ne i valori più alti della vita e i molte-
plici talenti.
Dobbiamo pretendere che la Casa Ros-
sa sia un domani amministrata ocu-
latamente e che ritorni ai suoi sem-
plici splendori. Spero che si formi ve-
ramente una commissione di alcune
valide presenze del ceto letterario che
amano Panzini e il suo lessico, e che
questo centro studi ospiti i suoi libri, i
quadri di Clelia (la moglie), i ricordi
della sua vita. Solo così si potrà capire
l’Uomo, lo Scrittore e la sua immensa
opera letteraria.
Ho intenzione di organizzare, verso la
fine del mese di marzo del 2006, la
terza edizione del premio “Fondazione
Lucchi Il Mulino” alla letteratura, alle
arti e ai mestieri, per rendere omag-
gio a Panzini, il nostro illustre concit-
tadino che bene ha descritto il suo pa-
ese. Come nell’edizione precedente del
premio, contribuirà la scuola media
“A. Panzini” con una ricerca sullo
scrittore e anticipatamente ringrazio
la Dirigente dell’Istituto Comprensi-
vo, i professori e gli studenti. Interes-
sante sarebbe adoprarsi tutti – citta-
dini, associazioni di categoria, banche
locali, Comune – per rendere più im-
portante l’avvenimento con la pro-
pria presenza. E non dimentichiamo-
ci che sul prof. Panzini abbiamo l’ono-
re di avere una tesi di laurea, a pieni
voti, di Alessandro Lucchi.
La Casa Panzini è un valore intrinse-
co di cultura e storia, ha una valenza
turistica per chi ama la cultura lette-
raria ed ha la forza per qualificare la
vacanza di tanti.
In chi è stato eletto per governare e
amministrare i beni comuni, ci sia la
consapevolezza che è un dovere toglie-
re dall’abbandono umiliante la Casa
Rossa, divenuta col suo parco, in tutti
questi anni, punto di ritrovo e pernot-
tamento di tossicodipendenti. La Casa
ospitava “ragazzi” dai sentimenti e dai
visi puliti, ai quali il professore, oltre
allo studio, dava lezioni di vita. I beni
culturali sono il frutto della vita della
città, il futuro è fatto del nostro passa-
to, e se lo avessimo rispettato ci avreb-
be tuttora arricchiti. Cerchiamo al-
meno di salvare i pochi spazi liberi,
per non mortificare i nostri figli a vi-
vere in un ambiente non più a misu-

ra d’uomo.
Importante è salvare anche il parco
della Casa Rossa: perché non dotarlo
anche di un giardino botanico, di co-
mode panchine sulle quali leggere un
buon libro, calati in tanta serenità, a
contatto con la natura? Ci rendereb-
be più sensibili, più istruiti nel rap-
porto con gli altri e con se stessi, in
modo da farci comprendere di più an-
che le varie etnie.
Creare nella Casa Rossa un “centro
studi” vorrebbe dire dare la stura ad
importanti scambi culturali con la
possibilità di contributi europei. Di-
mostri la nostra amministrazione co-
munale di amara la sua città e di ave-
re l’umiltà di ascoltarne la voce e trat-
tare la comunità da cittadini e non da
sudditi. Abbiamo creato un groviglio
di case, anche brutte, senza parcheg-
gi e infrastrutture, per mancanza di
piani regolatori efficienti. Il sindaco
dice che vive l’ansia di governare que-
sta città, ma per i cittadini è ancora
peggio: vivono l’ansia e il panico delle
multe, così i turisti. Nell’Isola dei pla-
tani non si è padroni di entrare in casa
propria al di fuori delle ore di carico e
scarico. Ci sentiamo braccati e poco
considerati. Vorremmo più civiltà e
sensibilità nei rapporti tra cittadini e
Comune. Sono gli abitanti che forma-
no la città e sono loro che la fanno vi-
vere.

Teresa Lucchi

Un centro studi nella Casa
Rossa, non un freddo museo

Vigili e Protezione civile:
due pesi e due misure

Quando con altri appassio-
nati di subacquea, nel lon-
tano 1985 al ristorante Rio

Grande, ci ritrovammo per essere
intervistati da Paolo Teti, allora gior-
nalista a Telemare, eravamo un
gruppo di persone affiatate, con espe-
rienza in campo marittimo, ma quel-
lo che ci accomunava era la voglia di
essere utili in caso di qualsiasi biso-
gno. La cosa non andò in porto a cau-
sa delle continue ostruzioni dovute a
quella strana cosa che si chiama po-
litica. Seppur chiamati dal Comune
per dare inizio ad un gruppo di prote-
zione civile, l’unica ubicazione che ci
concedevano era l’uso dei bagni del
circolo nautico (non sono sotto effetto
di alcolici,ci sono attendibili e viven-
ti testimoni). Non contenti, e mi sem-
brava anche giusto, provammo a
presentare vari progetti, puntual-
mente tutti bocciati. Arriviamo ai
giorni nostri e di colpo nasce la sede
della nuova protezione civile, una
sede costata svariati milioni e dotata

di ogni confort e mezzi. In quegli anni
(i primi due per l’esattezza) ho parte-
cipato ad un intervento dovuto a cau-
se naturali, il classico allagamento
del nostro territorio per il classico
temporale estivo e lavorando in si-
nergia con l’allora comando dei vigi-
li urbani ho notato qualcosa di scon-
certante. A quei poveracci (e non in-
tendo in senso dispregiativo) manca-
vano le cose essenziali, stivali e im-
permeabili. Oggi leggo che a distan-
za di anni i mezzi a loro disposizione
per operare ancora latitano. Allora
mi chiedo: come mai due pesi e due
misure? Non è che chi è al comando
di tutto, tenga più all’immagine che
alla sostanza? Del resto sono convin-
to ancora oggi, e da tempo ho abban-
donato la protezione civile per anda-
re sotto altro comune, che i nostri im-
pavidi eroi non hanno la più pallida
idea di come affrontare un’emergen-
za. Lo hanno dimostrato più volte: un
conto è dar da mangiare ai terremo-
tati, un altro è trovarsi di fronte a
qualcosa di impegnativo dove occor-
re avere nozioni in materia di salva-
taggio, ricerca e recupero. Ciò che
conta per loro è apparire con delle
belle divise e del resto non ci sarebbe-
ro defezioni se tutto andasse a gonfie
vele. Intanto tutto va avanti attin-
gendo ad un portafoglio sempre pron-
to ad elargire, ma i sevizi non esisto-
no. Chi sa spiegarmi come mai sulla
spiaggia libera dove sorge anche il
centro di protezione civile, in estate
il servizio di salvataggio è
coperto dalla Guardia Costiera Loca-
le di Rimini? Non sarebbe cosa nor-
male farla gestire dai nostri? Non di-
temi che mancano i brevetti. Vivia-
mo in un comune fatto di controsen-
si, dove chi ha voglia di fare è castra-
to per mancanza di mezzi e c’è chi
invece di mezzi ne ha a volontà, pec-
cato che poi manchino le abilitazio-
ni, l’esperienza e un briciolo di umil-
tà; la voglia di protagonismo però no.

Massimo Gori (Igea Marina)

Che la Protezione civile sia la figlia pre-
diletta dell’assessore Scarpellini, men-
tre la Polizia municipale pare essere
diventata la figliastra, lo abbiamo
scritto e lo ribadiamo anche in questo
numero. Non ho gli strumenti per va-
lutare la professionalità dei volontari
della Protezione civile, ma credo che
negli anni si siano adeguatamente for-
mati. Il problema è un altro: Bellaria
Igea Marina ha più bisogno di agenti
della Pm che svolgano un controllo co-
stante del territorio, o di uomini della
Protezione civile che ci tutelino dalle
catastrofi naturali? L’emergenza da
noi sono i furti non i terremoti. (c.m.)
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La città in maschera

di Cristian Scagnelli

L’assessore nel pallone

il Ficcanaso

Passeggiando per l’Isola dei Platani
durante la festa di S. Apollonia, sicura-
mente vi sarete imbattuti nella varie
bancarelle e stand gastronomici, ma
anche nello stand dei volontari della
Protezione civile in piazza Matteotti, dove
i volontari in perfetta divisa distribuiva-
no materiale pubblicitario e vin brulé.
Tanto di cappello a chi presta servizio
di volontariato e spende il proprio tem-
po gratuitamente per gli altri e un gra-
zie molto sentito per la disponibilità. Tra
le varie divise verdi ne spiccava una
diversa, un giaccone blu con la scritta
ITALIA: visto da dietro, più che un mem-
bro della Protezione civile mi sembra-
va l’allenatore della Nazionale di calcio
(forza azzurri!). Allora, caro allenatore, a
lei rivolgo questo messaggio: invece
di parcheggiare il pick up della “squa-
dra” in via Adriatico, sull’Isola pedona-
le, quindi in divieto, perché non lo ha
esposto in piazza Matteotti vicino allo
stand? Oppure lo usiamo solamente
come auto “aziendale” per fare il ba-
gno la domenica d’estate in zona par-
co Pavese? Ancora, caro allenatore,
dato che lei “allena” anche un’altra
squadra (oltre alla Protezione civile),
non pensa che sia ora di fare entrare
qualche uomo in campo? Non pensa
che sia ora di tirare le orecchie al suo
“presidente” facendogli capire che una
squadra è formata da attaccanti, cen-
trocampisti, difensori e portiere e non
solo dal portiere, altrimenti si perde e
si  retrocede? Ricordatevi, squadra che
vince non si cambia: allenatore faccia
qualcosa prima che dei semplici “tifo-
si” diventino degli “hooligans”.

Il carro mascherato della Borgata.... Il quartiere Stazione... mette le ali.

Alla Cagnona è già primavera. E “chi zengan ad Burdoncia”...

I carri mascherati delle quattro par-
rocchie della nostra città hanno col-
pito ancora. Colori, musica, allegria
e montagne di coriandoli hanno ac-
compagnato la sfilata che si è svolta
domenica 19 febbraio nelle vie in-
torno al Comune. Tantissima gente,
favorita anche dalla bella giornata
di sole, si è accalcata attorno ai carri
a tema. Un’iniziativa che si ricon-
ferma come un punto di aggregazio-
ne e di festa davvero ben riuscito.
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Imbrattatori & C., quanto ci costate?
Per coprire le scritte sui muri, sistemare
aiuole, panchine e lampioni, il Comune
spende ogni anno 15 mila euro. E adesso
corre ai ripari con interventi preventivi.

Imbrattatori di muri, quanto ci co-
state? Eh sì, perché i tentativi arti-
stici dei “graffitisti” di Bellaria Igea
Marina pesano anche sulle nostre
tasche. Soprattutto se l’imbratto che
fa bella mostra di sé è un colorito in-
sulto o semplicemente sporca là dove
non dovrebbe. E le brutture gratui-
te sui muri le paghiamo tutti. Dal
comune le cifre non sono certo con-
fortanti. Solo per rifare il trucco alla
sede comunale e coprire scarabocchi
e incauti insulti, lo scorso anno se ne
sono andati 4500 euro. Difficile ar-
rivare a definire la spesa complessi-
va annuale rivolta al “tampona-
mento” di questi piccoli atti di van-
dalismo. “E’ una richiesta di stima
che non ci è mai stata fatta - mi pre-
cisa Fiorenzo Righini dell’ufficio
Ambiente del Comune - si tratta di
voci di spesa non specificate, che
andrebbero ricostruite riprendendo
in mano le singole fatture pagate”.
Ma una stima generale Righini la fa.
“In un anno, in media, si investono
circa 10-15 mila euro”. Poco? Nel
mare dei bilanci a grandi cifre cui il
comune ci abitua potranno anche
essere briciole. Ma pensiamo al fatto
che escono, spesso inutilmente (vi-
sto che i danni ci sono, eccome, tutti
gli anni) dal piccolo stagno delle no-
stre tasche e che magari con quei
‘pochi’ euro si riuscirebbe a compe-
rare un gioco in più da mettere nei
parchi pubblici, a cambiare qualche
lampadina dalla luce troppo soffusa
o a ‘rappezzare’ qualche strada or-
mai più adatta a percorsi-vita che
al passeggio. Senza contare che, es-
sendo stime non fatte, le cifre potreb-
bero essere tranquillamente superio-
ri. Ma veniamo ai danni specifici.
Pare che in realtà il grosso della spe-

sa sopra citata non sia dedicato alla
cancellazione di scritte sui muri, fe-
nomeno peraltro considerato meno
evidente rispetto ad altri. Per le qua-
li, in diversi comuni si è adottato il
deterrente (anche se minimo) di
mettere a disposizione di questi ‘ar-
tisti’ dell’imbratto qualche zona
franca, ossia luoghi e muri dove po-
ter dare sfogo alla propria ‘arte’. Ma
per ora non è il caso nostro. Poi c’è il
problema del tipo di superficie im-
brattata: ad esempio, nel parco del
Gelso non è stata nemmeno presa in
considerazione la possibilità di toglie-
re disegni e scritte da superfici che
assorbono il colore, come il legno del-
le panchine e dei giochi: pulitura

impossibile, se non ‘imbrattando’ ul-
teriormente i materiali. Inoltre, per
ciò che riguarda gli imbrattamenti
vi è anche una nota positiva: se fino-
ra si sono fatti solo singoli interventi
diretti senza adottare sistemi preven-
tivi, ora pare si cominci a parlare in
maniera più sistematica dei danni
causati da atti vandalici, vagliando
proposte per l’adozione di sistemi di
pulitura che, con la stesura di uno
strato protettivo, garantiscano la
possibilità di un intervento successi-
vo più veloce e meno dispendioso. Ma
allora, per cosa viene spesa quella ci-
fra di cui si parlava, se le scritte co-
stituiscono solo una parte del danno?
“Il grosso dei danneggiamenti - spie-

di Elisabetta Santandrea

ga Righini - è concentrato nei parchi
e nelle zone centrali e interessa in
particolare gli arredi: cestini, panchi-
ne, aiuole, lampioni. E poi le pedane
di sicurezza poste sotto i giochi nei
parchi, che vengono persino rubate”.
E si parla, per queste ultime, di spese
che vanno dai 40 agli 80 euro a me-
tro quadro. Mica male. E, se l’Isola
del platani sembra godere di un po’
di respiro dai piccoli vandali grazie
alla video sorveglianza, ora installa-
ta anche al Gelso (peccato poi non sia
ancora servita nel caso dei grandi
furti), viale Ennio rimane invece una
spina nel fianco. “E’ una cosa incre-
dibile”, è il commento di Righini. In-
somma, non si fa in tempo a piantare
un fiore o raddrizzare un palo che già
ci si ritrova al punto di partenza.
“L’intervento di tinteggiatura fatto
nel sottopassaggio qualche anno fa
sta resistendo, ma per il resto, non
parlerei neanche di vandalismo,
quanto di una reale noncuranza”. In
sostanza, un bel po’ di danni pare ce li
causiamo da soli, con comportamen-
ti non troppo civili. Ma non entria-
mo nel merito, che il discorso si fa lun-
go. Alla faccia del vandalismo. Un’ul-
tima nota di colore: nel parco del co-
mune c’è da circa due anni – quasi
una promessa elettorale – una ram-
pa da skateboard. Spesa: circa 15-16
mila euro. Oggi frequentata a rischio
e pericolo di chi la usa, visto che non
può certo dirsi in buono stato. A chi
legge lascio i commenti, io affido la
chiusa al signor Righini col suo “i fe-
nomeni sono ancora contenuti, ma
potrebbe di certo essere meglio”. Ma
credo dipenda un po’ da tutti. E’ uno
sforzo che oseremo permetterci?
2- Fine (la prima puntata è uscita
sul n. 1/2006)

Il parco del Gelso di notte è terra di conquista e passeggiando al suo interno se ne vedono
le conseguenze: scritte ovunque, panchine rotte, lampioni in frantumi.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO

RISTORANTE - PIZZERIA TAVERNA “DA BRUNO”

LA FESTA SI SVOLGERA’ PRESSO L’HOTEL ANGELINI, A POCHI PASSI DAL RISTORANTE (V.LE pANZINI 150)

Martedì 28 febbraio 2006

presenta “ ”la festa di carnevale

Micromagia e cabaret con Elio e, direttamente dal Brasile,

le bellissime ballerine

All’interno della serata verranno premiate le maschere più belle.

Menù per adulti: 20 €
Entrambi i menù sono disponibili anche senza glutine

Menù per bambini: 10 €

PER PRENOTAZIONI TEL. 339-2739476




