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L’anomalia politica
bellariese

A Bellaria stravince il
centrodestra? Colpa di
Prodi, dice Scenna.

POLITICA: a pagina 12

di Claudio Monti

“Vide’o mare
quant’è bello,

spira tanto
sentimento...”

A pag. 12

E il Castello
non c’è più

Guardatelo bene. Un piccolo sforzo.
Lo riconoscete? Certo che lo ricono-
scete. No? Forse la difficoltà sta nel-
la sovrapposizione di due personag-
gi: uno televisivo e uno no. Uno gior-
nalista ittico-sportivo e uno niente-
meno che o’ primo cittadino. Vero
che quasi ci siete? Un altro aiutino.
Entrambi amano il mare: uno per-
ché ci pesca lo struzzolillo, l’altro
perché per farlo vedere ai turisti, il
mare, vorrebbe togliere gli autobus
e i pullman da viale Pinzon. Bravi, è
lui: Gianni Caccamo.

E il Castello
non c’è più

segue a pag. 12

L’Aia cambia presidente
Alessandro Giorgetti è stato eletto
a capo dell’Associazione albergato-
ri di Bellaria Igea Marina al posto
di Pierluigi Gasperini. “Credo che
Bellaria Igea Marina debba ricerca-
re una sua identità forte. Per fare
questo deve esaltare il territorio nei
suoi aspetti maggiormente legati
alla nostra identità e in primo luogo
al fatto di essere una città di mare.
Ecco perché va assolutamente valo-
rizzata l’asta del fiume Uso”, dice
nell’intervista al Nuovo (a pagina
9). Fra i temi affrontati, la concer-
tazione (“è nella logica normale di
un’associazione di categoria, ma le
alleanze si fanno sulle cose concre-
te e con le persone affidabili”), il
ruolo delle categorie economiche,
le sfide che sono davanti agli al-
bergatori e alla città. “C’è purtrop-
po un distacco fra la velocità con la
quale le imprese si sono rinnovate
e il modus operandi del pubblico”,
dice Giorgetti.

Durante i lavori di messa in sicurezza
degli argini del fiume Uso, il Genio Ci-
vile ha cancellato i resti del Castrum
Lusi (nella foto), il Castello medievale
che fu abitato, oltre che dai Malate-
sta, anche da Gregorio XII, il Papa
del grande scisma.
Nel territorio di Bordonchio, inoltre,
sono venuti alla luce importanti reperti
archeologici che però si trovano al
Museo di Rimini, perché la nostra cit-
tà non ha ancora uno spazio museale
per esporre questi ed altri materiali,
ad esempio la bella collezione di radio
d’epoca acquistata dal Comune e te-
nuta nascosta in un magazzino della
scuola media “A. Panzini”.

Alle pagine 2 e 3

E’ il solito ritornello: alle elezioni po-
litiche il centrodestra vince e la si-
nistra perde. Per la verità non solo
alle politiche. Anche alle regionali
dello scorso anno andò allo stesso
modo: il centrodestra ottenne il
50,98% dei consensi.
Il voto del 9 e 10 aprile ha ripetuto il
cliché. La Casa delle libertà capita-
nata da Silvio Berlusconi ha stravin-
to sia alla Camera che al Senato. Ma
il motivo non sta nel popolo delle par-
tite iva e nello spauracchio tassaro-
lo rappresentato da Prodi (che pure
qualcosa ha influito), come ha detto
il sindaco.
Le storie sono poche: nell’elettorato
di Bellaria Igea Marina batte un
cuore di destra e quando si tratta di
esprimere una fede politica il risul-
tato è sicuro. Forza Italia al Senato
sfiora il 30% dei voti e Alleanza Na-
zionale supera il 15%. Si aggiunga-
no Lega, Udc e compagnia e il gioco è
fatto.
Ma alle elezioni amministrative le
cose vanno diversamente: perché?
Occorre iniziare a capire su cosa si
fondi l’anomalia bellariese. Provia-
mo ad introdurre alcuni elementi,
senza alcuna pretesa di completez-
za, nella speranza che altre riflessio-
ni arricchiscano il quadro.
Di certo la sconfitta del centrodestra
alle comunali non si fonda sul fatto
che l’elettore bellariese sia più pro-
penso di altri a mettere in “vendita”
il proprio voto, come ha lasciato in-
tendere qualcuno. Sia chiaro: il po-
tere continua a logorare chi non ce
l’ha, e nessuno meglio dei Ds - al po-
tere da 50 anni in questo ridente
paesello - sa tirare la rete al momen-
to giusto. Ma questo non basta a spie-
gare perché la Cdl a Bellaria Igea Ma-
rina non sia ancora riuscita a passa-
re dai banchi della minoranza a quel-
li della maggioranza.
Il problema vero è un altro e nessu-
no dovrebbe scandalizzarsi di guar-
darlo in faccia: il centrodestra in
questa città sconta una carenza di
leadership. E’ una carenza che na-
sce da lontano, che ha ragioni stori-
che, e che fino ad oggi gli ha impedi-
to di vincere le elezioni amministra-
tive. Alle comunali del 2004 la de-
stra ha preso a prestito un leader,
Italo Lazzarini, che di destra non è.
Non è nemmeno più di sinistra, aven-
do rotto clamorosamente con i Ds
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Durante i lavori di messa in sicurezza del
fiume, il Genio Civile ha spazzato via i resti
del castello dell’Uso di epoca medievale. Il
Canale Emiliano Romagnolo verrà invece
sotterrato per non danneggiare l’Abbazia.

Dall’alto, il Cer nelle campagne di Done-
gallia, a due passi dall’Abbazia Olivetana
(foto a destra). Qui a fianco, sopra, un
disegno che mostra il Castello dell’Uso in
epoca medievale (Si trova in“Da Bellaria
Igea Marina alle sorgenti del fiume Uso”,
di Stefano Campana, Gualtiero Gori e
Giuseppe Prosperi), e a sinistra come si
presenta oggi la zona in cui sorgevano le
mura del Castrum Lusi.

La Storia cancellata
dalle ruspe

Fino a pochi anni fa sulla sponda sini-
stra del fiume Uso, praticamente da-
vanti alla chiesa di Santa Margheri-
ta a Bellaria Monte, erano ancora ben
visibili i ruderi dell’antico Castello
dell’Uso, il Castrum Lusi.
Malatesta da Verucchio, in onore del-
la sua terza moglie Margherita Pal-
tanieri, che sposò nel 1266, fece co-
struire la chiesa di Santa Margheri-
ta, associata al Castello. Il tutto ave-
va l’aspetto di una grande fattoria
fortificata, le cui mura racchiudeva-
no un’ampia corte. L’alta torre prin-
cipale permetteva al Signore di con-
trollare i suoi possedimenti.
Oltre ai Malatesta, nel 1412 (anche
se non tutti gli storici convergono sul-
la data) nel Castello dimorò niente-
meno che Gregorio XII, il Papa del
grande scisma. Sbarcò nel porto di Ce-
senatico e trovò ad attenderlo Carlo
Malatesti che lo condusse nel castello
di Bellaere. E qui, narra il Clementi-
ni, accorse l’indomani “il clero, con
tutto il popolo riminese, gran parte
del contado, e Diocesi, e molti circon-
vicini”.
Per tre anni il Castello dell’Uso fu sede
apostolica vicaria e Gregorio XII ri-
mase tanto contento del suo soggior-
no e dell’ospitalità ricevuta, che con-
cesse ai bellaeresi l’indulgenza plena-
ria e perpetua.
Anche sul territorio di Bellaria Igea
Marina, insomma, è passata la Sto-
ria con la s maiuscola, ma non ha tro-
vato terreno fertile. Anziché decide-
re di cercare nuove tracce del castel-
lo e della vita che in esso si svolgeva
(la zona di Bordonchio spesso ha re-
stituito importanti reperti archeolo-
gici ma nonostante questo nessuno ha
mai deciso di investire in ricerche),
sono state cancellate anche le ultime
evidenze architettoniche rimaste. Di
recente, in occasione dei lavori di
messa in sicurezza degli argini del-
l’Uso, il Genio Civile ha infatti sep-
pellito le antiche mura. Per la verità
non è chiaro se le abbia coperte o, peg-
gio, demolite.
Di certo l’amministrazione comuna-
le non ha battuto ciglio. Anche quan-
do se n’è accorta, forse a lavori ulti-
mati, non ha preteso che qualcuno
rispondesse del danno fatto.

Eppure non è che la nostra città ab-
bondi di beni architettonici di valore
storico e culturale: tolta la Torre Sa-
racena, la tenuta di Castellabate e il
castello Benelli, la chiesa di Santa
Margherita e quella di Bordonchio,
la Casa Rossa e qualche villino sul
mare, le vecchie case bianche della
Borgata, la colonia Roma, il villino
Nadiani e gli ultimi resti dell’Abbazia
Olivetana, non abbiamo nient’altro.
Anche l’Abbazia Olivetana ha rischia-
to di venire danneggiata da un “fiu-
me”, seppure artificiale. Dopo circa
140 chilometri, attraverso un percor-
so tortuoso che solca l’Emilia e la Ro-
magna, il Canale Emiliano Romagno-
lo (Cer) è arrivato nel bel mezzo alla
campagna di Donegallia. E lì s’è fer-
mato. Al momento è ingabbiato fra
tre sponde di cemento, in attesa di pro-
seguire il suo percorso verso Rimini.
L’opera faraonica, iniziata nel 1955, è
già costata qualcosa come mille e cen-
to miliardi di lire e non è ancora fini-
ta. Ma come tutte le opere faraoniche
non chiede permesso. Taglia a metà
campi e giardini, sfiora case e centri
abitati. Non guarda in faccia a nessu-
no il Canale pensato per dar da bere
alle campagne assetate dell’Emilia
Romagna e portare acqua fresca al-
l’agricoltura. Ma a Donegallia, come
vedremo, ha fatto un’eccezione.
Il Cer nasce dalla sponda destra del
Po, in località Bondeno (Ferrara) e
grazie a vari sollevatori è arrivato
fino a noi. Per aggirare l’ostacolo del-
l’Uso è stato necessario “sotterrarlo”.
Avete capito bene. Il canale passa sot-
to l’Uso e riemerge nella campagna,
per ora solo per un breve tratto. “Il
progetto che interessa Bellaria ri-
guarda il proseguimento di tre chilo-
metri del Cer fino al territorio di Ri-
mini”,  spiega Piero Mattarelli, diret-
tore generale del Consorzio di bonifi-
ca di secondo grado per il Canale Emi-

di Luigi Mercadini
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E ancora manca uno spazio museale
liano Romagnolo. “Al momento l’iter
progettuale non è completo e manca-
no i finanziamenti, ma entro l’anno
potremmo avere il progetto cantie-
rabile. Nella più ottimistica delle ipo-
tesi i lavori potrebbero partire a metà
del 2007.” Prima il progetto sarà no-
tificato a tutti i proprietari i quali
avranno modo di fare le loro osserva-
zioni. Poi si procederà.
A pochi passi dal punto in cui il Cer è
stato momentaneamente immobiliz-
zato, sorge la vecchia e austera Ab-
bazia Olivetana. Fu costruita intor-
no al 1200 dai “frati bianchi” inten-
zionati a seguire la regola di San Be-
nedetto. Dell’antico luogo di lavoro e
preghiera è rimasto ben poco. L’ab-
bazia ospitò alcuni monaci per un pe-
riodo limitato, pare non più di 50
anni: forse per “il luogo non adatto”,
l’aria malsana e i rischi derivanti dal
trovarsi in una zona troppo isolata,
scrive Mario Foschi nel suo “Da Bur-
dunculum a Igea Marina”, i frati oli-
vetani chiesero al Vescovo di Rimini
di essere trasferiti altrove, e infatti
nel 1252 lasciarono Donegallia per
stabilirsi nel territorio di Santa Giu-
stina. La chiusura definitiva dell’Ab-
bazia pare risalga al periodo dell’oc-
cupazione napoleonica e alla soppres-
sione dell’Ordine dei monaci Olive-
tani.
In anni recenti l’Abbazia è stata adi-
bita a casa agricola e tale è anche
oggi, conservando dell’originaria
struttura medievale solo pochi segni:
un campanile a vela, un portico e
l’abside, quest’ultimo adibito a luogo
di culto fino a circa il 1950.
L’Abbazia è indicata nelle guide turi-
stiche e anche nei percorsi dei “Sen-
tieri per l’Uso” con apposita segnale-
tica, dove si legge: “Del suo passato
secolare, Donegallia conserva anco-
ra visibile testimonianza nei resti
dell’antico monastero dell’Ordine di
San Benedetto…”
In segno di rispetto verso questo pas-
sato secolare (ma anche per non far
transitare il Cer sotto le finestre di
alcune abitazioni) il canale farà la
sua seconda “immersione” dopo quel-
la che si è resa necessaria per supera-
re l’ostacolo dell’Uso. Niente sponde
in cemento davanti all’Abbazia, quin-
di: “Passeremo sotto terra e quindi fi-
niti i lavori tutto tornerà com’è oggi”,
dice l’ingegner Menetti del Consorzio
di bonifica. Campi ne taglieranno
ugualmente e c’è già chi è sul piede di
guerra. Ma questa è un’altra storia.

A Bellaria Igea Marina non c’è un
museo. Ma non c’è nemmeno uno
spazio analogo per mettere in bella
mostra e rendere fruibili a residen-
ti e turisti le “sparse tracce” (così si
intitolava, qualche anno fa, un’ini-
ziativa del Laboratorio di ricerca e
documentazione sociale) del nostro
passato. Che pure sono numerose e
importanti. Dal territorio di Bor-
donchio nel corso dei decenni sono
affiorati pezzi archeologici di gran-
de valore che risalgono all’epoca ro-
mana e che da tempo sono conser-
vati al Museo di Rimini. Fra quelli
di maggiore interesse: un vaso ci-
nerario, una lastra in marmo
dedicata a Iurio Severo e la famo-
sa stele di Egnatia Chila. La bel-
la Egnatia, sepolta con grandi ono-
ri secondo l’usanza romana, riaffio-
rò dalla terra a Bordonchio, ai lati
della antica via Popilia, fatta costru-
ire nel 132 a.C. dal console Publio
Popilio Lentate. Bordonchio sorge-
va al settimo miglio della via Popi-
lia che congiungeva Rimini (Arimi-
num) ad Adria. Dalla terra sono
spuntate anche monete in bron-
zo e in oro, di diversi periodi stori-
ci, raffiguranti la testa degli
imperatori Nerone, Giustino II
e Vespasiano, Giove seduto sul
trono, la donna alata, la testa del
triumviro Marcantonio. E poi un
diploma militare del 294 d.C.,
fittili, mattoni, anfore e lucer-
ne. Altri “reperti archeologici” -
scrive Mario Foschi nel suo Lungo
viaggio tra storia e memoria - “sa-
rebbero venuti alla luce in scavi ese-
guiti (e subito ricoperti) presso la
vecchia chiesa parrocchiale di San-
ta Margherita”. Molto più di recen-
te altri ritrovamenti sempre a Bor-
donchio (di fianco al ristorante Pic-
Nic) e Il Nuovo se ne occupò con am-
pio risalto (n.4/2004): alcune
tombe risalenti ad una necro-
poli di epoca romana. Tra il 1999
e il 2000 altre tre sepolture venne-
ro alla luce in occasione della costru-
zione di alcune villette residenziali
nei pressi della chiesa di Bordon-
chio: due tombe (in una delle quali
c’era qualche moneta in bronzo)

avevano le ceneri del morto all’in-
terno di una cassetta costruita con
tegole, mentre nella terza tomba le
spoglie del defunto (che portava an-
che un anello in bronzo al dito) era-
no all’interno di due grandi anfore
segate a metà.
Proprio per il cospicuo numero di
rinvenimenti, in passato Comune e
Soprintendenza abbozzarono una
Carta dei siti archeologici del terri-
torio di Bellaria Igea Marina, ma il
progetto rimase incompiuto.
L’urgenza di uno spazio museale
adeguato, e non solo per ospitare re-
perti archeologici, è sotto gli occhi
di tutti. Il Comune dispone, ad esem-
pio, di bellissime radio d’epoca. Le
ha acquistato (an-
che se non le ha
pagate una cifra
troppo alta) ma le
tiene ammassate
in un locale della
scuola media “A.
Panzini” perché non sa dove espor-
le. Ed è noto che fine abbia fatto la
preziosa collezione di carta mo-
neta donata da Gianni Graziani al
Comune di Bellaria Igea Marina alla
fine degli anni ‘70, sbattuta nella
Torre Saracena senza uno straccio
di sistema d’allarme: un colpo da pro-

f e s s i o n i s t i ,
quasi certa-
mente su com-
missione, l’ha
alleggerita di
tutti i pezzi mi-
gliori, a parti-
re dai Biglietti

di Credito delle Regie Finanze emes-
si nel 1750 e la carta moneta Ponti-
ficia del Banco di S. Spirito e del
Monte della Pietà di Roma, emessa
da Pio VI. E poi abbiamo cartoline
d’epoca, fotografie della Bellaria Igea
Marina d’inizio secolo, dei villini o,
per arrivare a giorni più vicini, del-
la stagione del festival delle Voci
Nuove e delle tante manifestazioni
che nacquero in quegli anni: si po-
trebbero allestire mostre di sicuro
impatto in grado di richiamare pub-
blico e far parlare della nostra città.
Ma dove? (L.M.)

La stele di Egnatia Chila,
ritrovata a Bordonchio e at-
tualmente custodita al Museo
di Rimini, così come il vaso
cinerario (qui sotto).
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Dopo la protesta dei genitori, il Comune ha
fatto marcia indietro: le quinte del Ferrarin
non andranno alla scuola Media, ma una
prima verrà dirottata alla Ternana. Tutto ri-
solto allora? Neanche per sogno.

di Emanuele Polverelli

Avevamo raccontato di un bizzarro
incontro. In ritardo (o semmai, come
vedremo, in anticipo), con reticenze
e tale da presentare sul piatto una
proposta assai invasiva e poco vicina
alle (ovvie) esigenze delle famiglie.
Una proposta inspiegabile se non al-
l’interno di una improcrastinabile
urgenza. Una urgenza che all’incon-
tro si ammanta del didattichese tan-
to caro a taluni: bisogni didattici e
progetti educativi, continuità e quan-
t’altro. Tutte cose giuste, in astratto,
che però mal si combinano con lo sta-
to di urgenza, concreto e reale, pro-
clamato. Insomma, una bella confu-
sione.
Ancor più bizzarra però la conclusio-
ne dell’avventura. Ammesso che sia
chiusa, perché i problemi in realtà
restano tutti.
I genitori, come ovvio, sono sul piede
di guerra, si armano di una cinquan-
tina di firme (su sessanta) e comuni-
cati stampa. L’assessore, ricevendoli
sabato 8 aprile, dice loro: “Alle me-
die, macchè, macchè… scherzavamo!
Possiamo trovare spazio alla Terna-
na”.
Proprio una delle soluzioni avanzate
dai genitori e fermamente negate
una settimana prima. Impercorribi-
li. Si diceva. “Però, verificheremo” si
aggiungeva…
Ma cosa è successo nel frattempo?
Nel comunicato stampa del Comune
si legge: “L’Assessore Bernardi ha co-
municato ai genitori che, in seguito
all’ultima formazione delle classi da
parte dell’Istituto scolastico compren-
sivo, conclusasi i primi giorni del
mese di aprile, si è resa disponibile
un’aula presso la scuola elementare
Ternana e che sarà quindi possibile

“Abbiamo scherzato”

collocare nello stesso plesso un’ulte-
riore classe prima.”
Quel che non viene spiegato è il per-
ché si sia resa disponibile un’aula. Il
prossimo anno alla Ternana si verifi-
cherà l’accorpamento di una secon-
da classe. Non più tre seconde di cir-
ca quindici alunni, ma solo due, un
po’ più numerose.
E’ lecito domandarsi, tuttavia, come
mai la formazione delle classi, onde
anche la verifica effettiva delle ne-
cessità o disponibilità di spazi, venga
effettuata solo dopo l’incontro in cui
si prospetta ai genitori una situazio-
ne di urgenza e di inevitabile trasfe-
rimento. Non si doveva fare invece il
contrario ovvero incontrare i geni-
tori avendo già le idee chiare sulla
situazione? Infatti all’incontro del 29
marzo era stato escluso dalla Diret-
trice una qualsivoglia possibilità di
spazio alla Ternana che invece poi si
palesa chiaramente.
E se invece si fosse sempre saputo che
un’aula alla Ternana era disponibi-
le?
Il dubbio sorge spontaneo se si consi-
dera la procedura seguendo la quale
vengono a formarsi le classi e che for-

se è bene che i lettori conoscano me-
glio. Accorpare o moltiplicare le clas-
si non è compito del singolo istituto.
Ogni anno il CSA (ex provveditora-
to) elabora l’organico di diritto, con-
testuale alla formazione delle classi.
In altri termini si stabiliscono quan-
te classi assegnare ad ogni istituto,
sulla base delle iscrizioni, e di conse-
guenza l’organico di docenti necessa-
rio. Infatti il provveditore considera
i numeri degli alunni ed opera una
suddivisione che rientri in alcuni
parametri. Su questa base assegna i
docenti. Poi a giugno-luglio si comu-
nica l’organico di fatto che tiene con-
to di ulteriori elementi che possano
essere entrati in gioco (bocciature,
ritiri, esigenze particolari). Queste
sono disposizioni a cui le scuole deb-
bono attenersi senza possibilità di
variazioni.
Il fatto curioso è che, per la scuola ele-
mentare, tale piano dell’organico è
stato chiuso dal CSA il 7 di marzo.
Dunque è in quella data che deve es-
sere stata stabilita la riduzione delle
future classi seconde della Ternana
da tre a due. Cosa peraltro prevedibi-
le, giacché classi di quindici alunni

(così sono composte le attuali prime)
sono, purtroppo, un “lusso” di ben
difficile concessione. Ecco allora che
in quel plesso abbiamo la possibilità
di accogliere una prima in più, (ve-
nendo a meno una seconda), esatta-
mente quella prima che, per man-
canza di aule, avanzava al Ferrarin.
Di conseguenza si spiega così il venir
meno della necessità di trasferire le
quinte alla media.
Piccolo particolare è che occorrerà
trovare una ventina di genitori di-
sposti a frequentare la classe prima
non al Ferrarin ma alla Ternana.
Cosa che potrebbe generare a sua vol-
ta un disagio di un certo rilievo.
Questo fatto comporta la necessità di
impostare il problema in maniera del
tutto diversa da parte di chi ammi-
nistra. Non mezzi e mezzucci per tam-
ponare le situazioni. Ma al contrario
finalmente un serio approccio al pro-
blema dell’edilizia scolastica, senza
attendere catartici eventi che risol-
veranno da sé tutto (vedi affare Dar-
sena).
Questo ci dichiara, ad esempio, Ro-
berto Sancisi (componente della mag-
gioranza, ex assessore e genitore im-
plicato nell’operazione): “Non si può
più attendere. Occorre investire sul-
la scuola, perché la situazione non
regge più. Occorre fare di questo ca-
pitolo, un elemento prioritario.”
Ed è proprio il Ferrarin che in parti-
colare è sotto sofferenza, come abbia-
mo scritto ripetutamente anno scor-
so, e come ben sanno maestri e geni-
tori.
Invece la giunta intende spendere in
ogni caso i 200.000 euro deliberati
per l’ampliamento alla scuola media.

SEGUE NELLA PAG. A FIANCO

L’ingresso della scuola elementare Ternana.

La delibera di giunta del 3 febbraio scorso che toglie gli 800 mila euro già previsti per
ampliamento e creazione dello spazio mensa.
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PRIMA DI SPARARE PENSACI!
MONTA UN SISTEMA D’ALLARME.
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Per il Ferrarin non si prevede nulla,
in attesa dei privati della Darsena.
Attesa che, posto anche un breve ini-
zio lavori, durerà per quanto tempo?
Sono anni che quella scuola è sottodi-
mensionata, priva delle norme essen-
ziali di sicurezza (scala antincendio),
priva di adeguati laboratori.
Ma non solo non si ha intenzione di
spendere al Ferrarin. C’è di peggio.
Questo ci rivela Pierluigi Grossi, con-
sigliere di minoranza.
Nel piano triennale di spesa per le
opere pubbliche, erano stati previ-
sti dal funzionario ben 800.000
euro per ampliamento e creazione
dello spazio mensa. “Invece - ci dice
Grossi mostrando una delibera di
giunta datata 3 febbraio 2006 - i
soldi già previsti vengono tolti. Se
anche è vero che i privati dovranno
realizzare l’ampliamento, perché
non investire intanto per soluzioni
che permettano di affrontare i pros-
simi anni? Tanto più che non si ha
alcuna speranza di avere la scala
antincendio neppure quest’anno”.
E qui torna spontanea la mente alla
soluzione del prefabbricato, magari
per uso mensa. Ci risulta che sia sta-
ta caldeggiata anche in consiglio
d’istituto anni addietro. Anzi ci ri-
sulta che fosse una soluzione forte-

mente voluta e auspicata da tutto il
mondo della scuola, direttrice in te-

sta. Invece non se ne fece nulla. “Si
valutò come eccessivamente costo-

sa”, sostengono Bernardi e Sancisi.
E’ curioso. Un prefabbricato si può
riutilizzare, funge da tampone per
quel lasso di anni che naturalmen-
te deve essere messo in conto a fron-
te di interventi così complessi e
avrebbe sanato (e sanerebbe tutt’og-
gi) il punto di maggiore sofferenza
che l’edilizia scolastica presenta da
tempo, tanto da costringere dappri-
ma tre quinte a trasmigrare alle
medie ed ora una prima alla Terna-
na.
Ma i soldi per questo mancano. Non
mancano i 200.000 euro per l’am-
pliamento della scuola media, che
pure non avrà più l’onere delle quin-
te del Ferrarin. Scuola media che
in futuro avrà sicuramente bisogno
di tali spazi, ma Ferrarin che ne
avrebbe avuto bisogno almeno 4 o
5 anni fa.
Tutto continua ad essere molto biz-
zarro.
A questo punto un provocazione-
proposta. Visto che i genitori hanno
potuto fermare la “proposta inde-
cente” delle tre quinte alla media,
perché non continuare la mobilita-
zione affinché si costringa chi di do-
vere a programmare adeguatamen-
te il piano dell’edilizia scolastica, già
a partire dai prossimi mesi?

OPTOMETRISTA - LENTI A CONTATTO

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

25
anni

al vostro
servizio

Mamma, mi si è ristretta la classe
L’edilizia scolastica a Bellaria Igea
Marina è un’emergenza. Lo sap-
piamo. Ritardi, scelte inopportu-
ne, una crescita del paese che pe-
raltro non è casuale ma voluta e
programmata, portano i nostri
plessi ad essere strapieni. Il Ferra-
rin è il punto più critico, ma già il
Tre ponti e la Pascoli “prestano” i
loro alunni alla media Panzini.
Insomma l’emergenza c’è. Ma, il
futuro?
Gli uffici dell’amministrazione ci
dicono che, essendo in via di esau-
rimento la possibilità di edificare,
si andrà verso una stabilizzazione
e quindi valutano che il peggio sia
passato. Può darsi, ma è lecito ave-
re qualche dubbio. E’ pur vero che
il piano di previsione su cui ci si
basa per misurare il bisogno di
aule, segnala l’urgenza di due sole
aule per le elementari (ridotte poi
ad una, a causa della contrazione
di una seconda alla Terzana, come
raccontiamo nell’articolo).

Ma vediamo un po’ di numeri. Gli
iscritti per le elementari sono, ad
oggi, 917, cioè 34 in più dello scor-
so anno, mentre per le medie 470,
8 in più. Le classi sono attualmen-
te dislocate secondo questa parti-
zione: Ferrarin 14, Carducci 5, Pa-
scoli 6 (una quinta alla media),
Ternana 11, Tre ponti 8 (due quin-
te alle medie). Le medie presenta-
no 21 classi e il prossimo anno
manterranno le stesse classi con
prime più numerose (25,1 studen-
ti di media per classe in prima con-
tro i 20,5 di quest’anno). Le ele-
mentari aumenteranno di una
classe, precisamente alla Carduc-
ci. Dove sarà messa questa classe
in più? Ma soprattutto, i numeri,
come ci ha detto lo scorso anno la
Direttrice, tendono a crescere a
settembre per l’effetto impetuoso
dell’immigrazione. Dunque saran-
no questi dati confermati oppure
dovremo rivederli per difetto?

 (E.P.)
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Dal pallino dell’etere negli anni di Radio
Venere, ad una espressività “pesante” come
il marmo: la storia di Enzo Ferri e dei suoi
mosaici. Prima solo un hobby ma oggi...

di Emanuele Polverelli

La mia passione
di pietra

Enzo
Ferri e

alcuni dei suoi
mosaici.
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Giorgetti Lino
di Giorgetti Sergio & C. Snc
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Dalle parole alle pietre. Così si potreb-
be definire il percorso creativo di Enzo
Ferri che, in maniera semplice e con-
creta, dimostra una sicura vena cre-
ativa, al confine tra l’artigiano e l’ar-
tista. Troviamo infatti una persona
che non si dilunga in considerazioni
teoriche e analisi colte, ma mira al
punto fattivo e costruttivo dell’attivi-
tà creativa.
Quindi ben si comprende come le an-
tiche passioni per la comunicazione
via etere - fu tra i creatori della allora
famosissima Radio Venere di Bellaria
Igea Marina - si siano potute trasfor-
mare in un’attività che si confronta
con una materia solida e sicura come
il marmo. Oggi infatti la sua attività
creativa prevalente consiste nella pro-
duzione di mosaici.
Partiamo da Radio Venere. Come
nacque quell’esperienza e quale
era il tuo ruolo all’interno della
radio?
Fu una esperienza entusiasmante.
Eravamo tutti giovani e avevamo
voglia di sperimentare cose nuove a
partire dalla passione per la musica e
la tecnica. C’era chi organizzava, chi
pensava alla pubblicità, chi alle ap-
parecchiature necessarie. Grande en-
tusiasmo ed idee. Basti pensare che
fummo tra i primi a sperimentare la
realtà del Network, associando la no-
stra radio a Radio Dimensione Suono,
ad esempio. Io trattavo la pubblicità.
Raccogliere clienti per sostenere
la radio?
Sì ma non solo. Ci si preoccupava an-
che di ideare e produrre gli spot. Que-
sta era una novità. Riuscimmo a pro-
durre spot di carattere professionale,
più di un migliaio dal 1978 al 1994,
che si imponevano, per la loro validi-
tà tecnica e per gli spunti originali,
nel panorama delle radio locali. Era
bello perché si trattava di maneggia-
re le parole come si fosse dei “maghi”,
rendendole appetibili, capaci di entra-
re nelle case, convincere…
E dalla magia delle parole, alle
pietruzze di un mosaico. Ma come
è nata la passione per i mosaici?
Dieci anni fa è stato Maurizio Magna-

ni a insegnarmi alcune tecniche.
Lo aiutavo nella formazione di un
grande mosaico che poi Mauri-
zio lasciò. Lo proseguì io. E di lì
una passione mai più di-
smessa.
E oggi?
Oggi, per tutto l’inver-
no, sono al lavoro sulle
pietre di marmo. Ho
prodotto in questi anni
circa un centinaio di mo-
saici, per passione perso-
nale e su commissione. Mol-
ti di questi sono in alberghi e
case della riviera. Alcuni espo-
sti in negozi del riminese e,
anno scorso, ho par-
tecipato alla
fiera di

Pieve Sistina.
Scuole e maestri?

Sono un assoluto autodidat-
ta. Ho dovuto ricercare

personalmente testi e
indicazioni su come

acquisire una tecni-
ca adeguata, matu-
rata lavoro dopo la-
voro. Insomma tut-
to è nato come fosse
un hobby, ma ora
la quantità della

produzione e la com-
plessità del lavoro atte-

stano qualcosa di più. E’
nato il desiderio di affi-

nare la tecnica
anche attra-

v e r s o

contatti con artisti riminesi.
Le prime commissioni?
Anche qui tutto è nato per caso. Il pri-
mo lavoro è stato per il bar di Bordon-
chio. In tanti, vedendo quel mosaico,
mi hanno telefonato per nuovi lavori.
Quali sono i tuoi soggetti preferi-
ti?
Dapprima semplicemente copiavo
schizzi e modelli, trasponendo in mo-
saico quanto era su carta. Poi invece è
nato il gusto di cercare qualcosa di più
personale, intervenendo direttamen-
te e passando dal figurativo all’astrat-
to. In ogni caso mi affascina partico-
larmente riproporre le opere di Picas-
so, specie gli schizzi in bianco e nero.
Trovo un fascino particolare in questa
lavoro di “traduzione”.
Vi sono contatti con gli artisti bel-
lariesi?
Non tanti. Per un periodo ho parteci-
pato alla vita del circolo dei pittori. Ri-
cordo che le sere si andava a produrre
le proprie opere in una stanza della ex
scuola elementare di Igea Marina, loro
dipingevano mentre io tagliavo pie-
truzze e componevo i mosaici.
Con questa attività cosa vuoi
esprimere?
Non ho un contenuto predefinito o più
generale da esprimere. So solo che
quando mi nasce l’idea, poi non vedo
l’ora di realizzarla, di sperimentare
come la tecnica possa permettere di
tradurla in realtà. E quando trovo una
corrispondenza, un esito che mi pia-
ce, provo una soddisfazione immen-
sa. Talvolta il risultato stesso mi sor-
prende perché va oltre l’intenzione,
stupisce perché rivela aspetti che non

SEGUE NELLA PAG. A FIANCO
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immaginavo. Forse posso dire che c’è
la ricerca di un gusto estetico, di una
perfezione o armonia…
Come rifluisce questa tua attivi-
tà sul paese? Ci sono contatti?
Ci sono altri che praticano questa tec-
nica. Sarebbe bello che nascessero col-
laborazioni o che comunque si prestas-
se una certa attenzione da parte del
paese, magari attraverso manifesta-
zioni, mostre o laboratori all’aperto o
quanto altro si possa ideare.

Il 25 aprile prossi-
mo sarà conferito a
Silvio Canini (nel-
la foto), di cui ab-
biamo parlato am-
piamente ne Il
Nuovo  n. 4 del 23
febbraio scorso, il
prestigioso premio
i n t e r n a z i o n a l e
Marconi, per la se-
zione relativa al-
l’arte elettronica. A Bologna
Silvio Canini si troverà in
compagnia di Arnaldo Po-
modoro (premio per la scul-
tura) e Emilio Vedova (per
la pittura).
Il premio Marconi è promos-
so dal Circolo Artistico di Bo-
logna e nasce nel 1987, d’in-
tesa con il Magnifico Retto-
re dell’Università di Bolo-
gna, prof. Fabio Roversi Mo-
naco, ed il presidente della

Un altro premio per
Silvio Canini

Fondazione Marco-
ni, ingegner Gian-
carlo Corazza.
Per l’occasione
sarà allestita una
mostra e pubblica-
to un nuovo libro
fotografico, titola-
to “Mare di silen-
zio”, entrambi re-
lativi alle foto pre-
miate. Il libro sarà

presentato il 6 maggio a Bel-
laria presso l’Emisfero (lun-
gofiume, vicino al centro
Congressi), in occasione del-
l’inaugurazione della nuo-
va sede di Confartigianato,
Confcommercio e Aia, che
avrà inizio alle ore 17. Sem-
pre all’Emisfero sarà visi-
tabile anche la mostra. Le
foto sono tratte dal testo e
riprodotte in gigantografie
da 1 metro per 1 metro.

Immortale
Neppure alla fine
del mio perpetuo canto
i miei pensieri moriranno,
anzi . . . rivivranno
nella mente e negli occhi
di coloro che leggeranno questi versi.
Sarà così per sempre . . .
Immortale!

Bellaria
L’atmosfera spettrale
Di un paese ormai morto
Vetrine spente, volti sfuggenti,
persone schive ...in fuga ...
in fuga? da cosa?
Tutti scappano altrove
Convinti forse ...
Di trovare chissà quale tesoro ...
Non sanno però che è qui, come in ogni dove;
basta scovarlo nel volto di un passante ...
in fondo, siamo tutti uniti
da un unico destino ...
... sarà forse il destino a ricondurre
i fuggitivi al loro nido?
Non lo so, ma continuo a sperare!

E il 6 maggio all’Emisfero viene presentato il suo
nuovo libro fotografico: “Mare di silenzio”.

Le poesie di Michela Cesari

Fragilità
Fragile questo foglio
Audace questa penna ...
... che mette a nudo i sentimenti
Di questa timida poetessa.
Fragile è il suo cuore ...
 ... come la sua mente
e le sue mani ...
tentano di sfiorare
l’anima delle persone.
Spero non invano!

L’“autore” Maurizio Polverelli
Maurizio Polverelli, fotografo pubblici-
tario di cui abbiamo parlato
nel n. 6 de Il Nuovo (23 marzo), sarà
protagonista di un incontro
organizzato dal Comune di Savignano
all’interno della serie “Incontri
con l’autore”, che si terrà presso il Pa-
lazzo Vendemini, sala blu, in corso
Vendemini 67 a Savignano, alle ore
21.15 di venerdì 21aprile.
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Giro d’Italia e Offshore gli eventi che negli
anni ‘60 e ’70 portarono Bellaria Igea Ma-
rina sulle cronache sportive nazionali.
Con una buona ricaduta turistica.
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Saluti da Igea Marina, ma saluti anche
ai lampioni di viale Pinzon.
Il particolare l’ha raccontato Guido Ago-
stini nella lettera che abbiamo pubbli-
cato sullo scorso numero del Nuovo:
negli anni ‘60 gli igeani realizzarono, a
loro spese, l’illuminazione del lungoma-
re dal K2 fino a via Properzio.

La prova di quanto Agostini rac-
conta l’abbiamo tro-
vata in una cartolina
d’epoca (qui a fian-
co) che immortala
proprio l’Hotel Ago-
stini e i mitici lampio-
ni, davvero eleganti.
L’“igeano doc” - così
si definisce Guido Ago-
stini nella sua lettera -
ha spiegato che “solo il
lungomare di Rimini era
così ben illuminato”. Ma
anziché mantenerli a do-
vere e rimediare all’incu-

ria del tempo (“bisognava cambiare
qualche palo che arrugginiva”), il sin-
daco dell’epoca - racconta ancora Ago-
stini - li fece “segare col flessibile”.

Quando lo Sport faceva tappa in città
Nel nostro viaggio alla ricerca del
“come eravamo”, alla riscoperta di
ciò che ha segnato la storia ammini-
strativa, turistica, sociale e politica
di Bellaria Igea Marina, nello scorso
numero ci siamo occupati del festi-
val delle Voci Nuove. Ma la creativi-
tà di quegli anni sfornò manifesta-
zioni non solo musicali.
Maggio 1969. Da Bellaria passa la
tappa a cronometro del Giro d’Italia.
E’ solo uno degli appuntamenti spor-
tivi che portano la nostra città alla
ribalta della stampa nazionale. Il 3
giugno 1987 il 70esimo Giro d’Italia
fa un’altra tappa: la Osimo-Bellaria
Igea Marina.
Ma l’evento più significativo si tiene
negli anni ’70 ed è l’offshore organiz-
zato dal locale Circolo Nautico, al-
l’epoca guidato da Ermanno Morri.
L’organizzazione è di Giulio Torroni
che è anche un ottimo pilota dei boli-
di del mare coi quali conquista otti-
mi piazzamenti. Le fotografie scatta-
te in quei giorni  sono lì a testimonia-
re il successo di quella iniziativa spor-
tiva che ebbe notevoli ripercussioni
turistiche: due ali di folla sui moli del
portocanale che seguono lo spettaco-
lo offerto dalle bellissime barche af-
fusolate fatte ruggire da potenti mo-
tori fuoribordo. Uno dopo l’altro pren-
dono il mare i campioni: Giorgio
Mondadori, Carlo Bonomi, Giulio De
Angelis e tanti altri.
L’offshore vive sette edizioni e porta a
Bellaria Igea Marina le competizioni
per il titolo italiano, europeo e mon-
diale (nel 1973 con la Bellaria-Opa-
tija). Nella nostra città si respira il
clima delle grandi occasioni, le trou-

pe televisive seguono le gare, la gen-
te accorre sul porto per strappare au-
tografi e fotografie ai big del mare, i
campioni del mondo della motonau-
tica d’altura.
Decisamente di minor peso mediati-
co e di “presa” popolare, un altro even-
to raccolse però notevoli consensi: la
gimcana automobilistica sul piazza-
le Kennedy a Bellaria, organizzata
dall’Azienda di Soggiorno.

Il passaggio della tappa a cronometro del
Giro d’Italia, sul lungomare di Bellaria, nel
maggio del 1969 (foto archivio Elio Casal-
boni).
Sopra al titolo, una gara dell’offshore or-
ganizzato dal locale Circolo Nautico e, a
fianco, un gremitissimo Bar Centrale ante
Isola dei platani.



Il Nuovo9l’intervista

Intervista al neopresidente della Associazione
albergatori: “La concertazione si fa sulle cose
concrete e con le persone affidabili.”

di Cristian Scagnelli

E’ arrivato il circo

il Ficcanaso

Sandro Giorgetti: “Io,
l’Aia e il sistema paese”

Fotografando Bellaria Igea Marina d’estate,
dall’alto e con l’ausilio di un satellite moder-
no, si può notare come gli edifici e le strade
della nostra città siano tutte sotto un tendo-
ne “rosso” come quello del circo. Semplici
cittadini, bambini, ragazzi, adulti e anziani
sono seduti sugli spalti ad assistere allo spet-
tacolo che si svolge nell’arena. Sulla tribu-
na centrale ci sono gli albergatori che hanno
la funzione di “generatore di corrente” del
tendone per l’estate, perché sono proprio
loro ad accogliere i turisti. Proprietari di hotel
e pensioni sono numerosi quanto i cappuc-
cini ad Assisi. Anche gli albergatori bellariesi
nel loro complesso sono un ordine religioso:
potenti e manipolatori come i gesuiti, laborio-
si come i benedettini, inflessibili come i do-
menicani e, a starli a sentire, poverelli come
francescani. Tutti uniti fra di loro pronti ad
accogliere i turisti come il parroco accoglie i
suoi parrocchiani, il locandiere si prende cura
del suo piccolo gregge di ospiti, conta le sue
pecorelle, le pasce, le disseta e, a fine sog-
giorno, le tosa umanamente.
Prima di entrare nel tendone, però, alberga-
tori e non si siedono attorno ad un tavolo a
discutere e a mettere d’accordo una dozzi-
na di categorie sulla programmazione e sul-
la scaletta della serata, impresa difficile vi-
sto che nemmeno Moira Orfei - direttrice del
circo - e tutta la sua truppa circense riesce
nell’impresa. Una Moira Orfei che sembra
abbia già deciso da tempo chi sia destinato
ad entrare nella gabbia dei leoni cosparso di
carne (rossa), pronto ad essere sbranato;
una Moira Orfei che sembra voglia vedere
una scena horror sotto il tendone, una Moira
Orfei equilibrista che molto spesso preferi-
sce scendere dal trapezio piuttosto che
cadere. E il pubblico? Beh, il pubblico ha
accolto applaudendo e  altri  fischiando, poi
pian piano ha cominciato a capire che lo
spettacolo non era dei migliori e ha iniziato a
lamentarsi, qualcuno gridando che il nume-
ro è lo stesso da anni!
Speriamo che il tendone del circo venga
smontato di notte senza tanta confusione e
che  Moira carichi sul camion i suoi animali,
clown ed equilibristi prima che qualcuno si
stufi e metta lei nella gabbia dei leoni.

Alessandro Giorgetti (nella foto) da
pochi giorni è il nuovo presidente del-
l’Associazione albergatori di Bellaria
Igea Marina. Il personaggio è noto e
non ha bisogno di troppe presentazio-
ni. Classe 1958, presidente regionale
degli albergatori, ai vertici di Fede-
ralberghi, da anni impegnato su più
fronti: a Bellaria Igea Marina ma so-
prattutto in provincia, in regione e
con ruoli di responsabilità nella cate-
goria a livello nazionale. Inutile far
finta che la scelta di Alessandro Gior-
getti sia passata inosservata e per
molti la cosa più naturale è stata quel-
la di pensare ad un cambio di linea
nell’associazione di categoria più im-
portante della nostra città. Disconti-
nuità o continuità fra l’Aia guidata
dal presidente uscente Pierluigi Ga-
sperini e il neoeletto?
Abbiamo cercato di capire su quale
strada intenda muoversi il nuovo pre-
sidente: “Vedo tre priorità come im-
portanti per l’Aia in questa fase”, at-
tacca. “La prima è tutta interna al-
l’associazione: credo sia fondamenta-
le ampliare la partecipazione all’in-
terno dell’Aia per accrescere la condi-
visione sugli obiettivi. Il mio impegno
sarà quello di far sì che tutti i soci par-
tecipino e diano il loro contributo sul-
le scelte importanti”, spiega. “La se-
conda priorità è rappresentata dal
ruolo pubblico dell’Aia, cioè dall’atten-
zione alla crescita del paese nel suo
complesso com’è nella tradizione del-
la nostra associazione che quest’anno
festeggia i suoi 50 anni di vita.” Del
traguardo di mezzo secolo di attività
dell’Aia ci siamo occupati sul Nuovo
in due puntate (n. 3 e 4, 2006) facen-
do parlare i verbali delle assemblee
generali e del consiglio direttivo, no-
tando come da subito gli albergatori
bellariesi (il primo presidente è stato
Alfonso Petrucci) aprirono un fronte
di impegno che guardava all’interes-
se generale e alla crescita della città,
ben consapevoli che le sfide di un pae-
se turistico vanno affrontate e vinte
insieme a tutti gli “attori” in campo.
E in questa direzione Alessandro Gior-
getti intende continuare a cammina-
re: “Abbiamo già fatto scelte impor-
tanti in termini di politiche struttu-
rali. La gestione della stazione di Bel-
laria e la costruzione del grande par-
cheggio attrezzato a Igea Marina, at-
tualmente in corso d’opera. Intendia-
mo proseguire sulla strada di una re-
sponsabilità civile che guardi al bene
comune”, aggiunge il neopresidente

dell’Aia. “La terza priorità è quella di
mettere a fuoco l’identità della nostra
destinazione turistica. Come rimane-
re una località turistica appetibile? E’
una riflessione approfondita quella
che va fatta, e che non coinvolge solo
la nostra categoria ma tutto il siste-
ma paese: come rendere operativo il
rilancio del commercio, ad esempio,
che è in grossa difficoltà? Come svi-
luppare la competitività e convince-
re i giovani che le nostre attività pos-
sano continuare ad essere un lavoro
sul quale poter contare, e nel quale
investire passione, idee, competenze?
Dentro a questo aspetto c’è tutto il pro-
blema del ricambio generazionale, un
tema decisivo per il futuro del nostro
sistema turistico.”
Ma Alessandro Giorgetti si spinge an-
che oltre: “Personalmente credo che
Bellaria Igea Marina debba ricercare
una sua identità forte. Per fare questo
deve esaltare il territorio nei suoi
aspetti maggiormente legati alla no-
stra identità e in primo luogo al fatto
di essere una città di mare. Ecco per-
ché va assolutamente valorizzata
l’asta del fiume Uso.”
Il prossimo 6 maggio, Aia, Confcom-
mercio e Confartigianato inaugura-
no all’Emisfero (lungofiume Bellaria)
la loro nuova sede. Al di là dell’aspetto
logistico e dei nuovi uffici, l’idea che
sta alla base della scelta di riunire in
un unico luogo le tre importanti asso-
ciazioni di categoria, nasce dalla vo-
lontà di raccogliere le forze: “E’ im-
portante che le associazioni sappiano
essere di supporto alle imprese e per
far questo occorre anche migliorare i
servizi. Così come è importante che le
associazioni assumano un ruolo di pro-

posta e di dialogo serrato con chi de-
termina le scelte fondamentali per la
nostra città.” E a questo proposito Ales-
sandro Giorgetti non perde la sua pro-
verbiale chiarezza: “Oggi non possia-
mo dire di essere soddisfatti del dialo-
go con l’amministrazione comunale.
Compito dell’ente pubblico deve esse-
re quello di creare le condizioni affin-
ché le imprese presenti sul nostro ter-
ritorio possano esprimere al meglio la
loro volontà di fare, mentre attual-
mente il nostro territorio mi sembra
molto soffocato. Inutile nascondere che
Bellaria Igea Marina si trova nella
condizione di cenerentola del territo-
rio riminese.” E aggiunge: “La politi-
ca della concertazione è nella logica
normale di un’associazione di catego-
ria, ma le alleanze si fanno sulle cose
concrete e con le persone affidabili. Non
amiamo le parole ma i fatti e da parte
nostra l’abbiamo dimostrato: club di
prodotto, ristrutturazioni alberghie-
re, stazione, parcheggio di via Itali-
co… Ma non possiamo non rilevare
come agli investimenti fatti dalle im-
prese per migliorare la qualità dell’of-
ferta non sia seguita un’accelerazione
dei processi culturali del nostro siste-
ma politico: c’è purtroppo un distacco
fra la velocità con la quale le imprese
si sono rinnovate e il modus operandi
del “pubblico”. C’è un non pensiero tu-
ristico che impedisce di crescere e l’Aia
intende fare la sua parte con delle pro-
poste concrete per migliorare. Il come
lo decideremo insieme all’interno del-
l’associazione. Per questo il consiglio
direttivo incontrerà tutti i soci, con-
cretizzando un’idea preparata da tem-
po, per ascoltare e raccogliere i loro
suggerimenti”. La conclusione è que-

E’ Pierluigi Missiroli il nuovo
presidente di Turismhotels
che, al pari, dell’Aia, ha rinno-
vato i suoi vertici. Missiroli,
che prende il posto di Tito Sa-
vini, sarà affiancato dal vice-
presidente Fabrizio Agostini.
Altra novità, dal cda di Tursi-
mhotels è uscito Eros Foschi ed
è entrato Christian Gori.
Due, invece, i vice del presiden-
te dell’Aia Alessandro Giorget-
ti: Graziano Gasperini e Chri-
stian Gori.

sta: “Ringrazio Gigi (Gasperini, alla
guida dell’Aia dal 1989, ndr) per il
lavoro fatto. Al nostro interno non
guardiamo al politically correct ma
alla sostanza. Lavoriamo insieme da
20 anni e continueremo a farlo per-
ché Gigi rimane all’interno del consi-
glio offrendo un aiuto fondamentale
in termini di esperienza, conoscenza
dei problemi e qualità umana. Potrò
contare anche su un gruppo di giova-
ni che sono in grado di offrire un ap-
porto vero all’Aia e al paese, e questo è
il segno più evidente della maturità
della classe dirigente che ha guidato
la nostra associazione.”

Anche Turismhotels ha
un nuovo presidente
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FANGHI IN MARE
Gioenzo Renzi interroga la Re-
gione

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

di Clementi e Matricardi

La rubrica “La bellezza non abita
qui” torna nel prossimo numero.
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 es-
sere allontanate o ridotte. Anche
questo conta, e costa davvero
poco, perché un paese sia più vi-
vibile e bello.

La bellezza non abita qui

Offerta promozionale :
tutti i venerdì
1 chilo di gelato
artigianale a 7,50 euro.
Vi aspettiamo!

PRODUZIONE PROPRIA
TORTE E SEMIFREDDI

BELLARIA Via Perugia, 15 Tel. e Fax 0541 349122

47813 IGEA MARINA (RN) - Viale Pinzon, 203 (Lungomare) - Tel. 0541.330292 Fax 0541.331920 E-Mail: agenziamare@libero.it

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

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

Affacciandomi alla finestra della mia
casa è questo (nella foto) lo spettacolo
che ammiro ogni giorno. Abito in via
Ferreri a Bordonchio e quell’ammasso
di materiali di ogni genere si trova nel
recinto (nello spazio retrostante) del-
l’Acquedotto di viale Ennio. Fra l’altro
un ottimo rifugio per topi e bisce. Pos-
sibile che in una zona centrale del pae-
se, nei pressi di molte abitazioni, il Co-
mune debba tenere una simile schifez-
za? No, non è possibile, e invito chi di
dovere a porvi rimedio. (A.P.)

“A chi ascrivere la responsabilità e
quali provvedimenti si intendono
assumere in ordine a questa incre-
dibile leggerezza, che a pochi giorni
dall’apertura della stagione turisti-
ca ha autorizzato la realizzazione
delle vasche di contenimento per i
fanghi provenienti dal dragaggio del
porto di Bellaria, sulla spiaggia, in-
vece che trasportarli in un luogo
adeguato all’esterno dell’arenile?” E’
questa la domanda posta dal consi-
gliere regionale di An Gioenzo Renzi
al presidente della assemblea legisla-
tiva emiliano romagnola Monica Do-
nini.
Nella sua interrogazione Renzi spie-
ga che “a Bellaria Igea Marina in al-
cune vasche di contenimento sulla
spiaggia adiacente la banchina di le-
vante, sono stati depositati i fanghi
recuperati dalle operazioni di dra-
gaggio del porto canale, con lo scopo
di farli essiccare per poi utilizzarli
per il rinascimento”, ma “le vasche
di contenimento non hanno retto
alle mareggiate e così, a sette giorni
dalla Pasqua e dall’apertura della
stagione turistica, la spiaggia di Igea
Marina si trova con la battigia inon-
data da tali fanghi.”
“Considerato che questo tipo di in-
tervento è stato finanziato dalla Re-
gione”, Renzi ha chiesto anche di sa-
pere “chi pagherà i danni agli ope-
ratori turistici e all’immagine della
Costa di Bellaria ed Igea Marina per
questo macroscopico errore di valu-
tazione nel realizzare delle vasche di
contenimento di fanghi, sulla spiag-
gia, pochi giorni prima dell’apertu-
ra della stagione turistica” e “a quan-
to corrisponde il finanziamento del-
la Regione per tutta questa opera-
zione.”
Sindaco e assessore all’Ambiente
hanno risposto con toni rassicuranti
sia alla interrogazione di Gioenzo
Renzi che alle preoccupazioni di al-
bergatori e bagnini, negando sostan-
zialmente il problema.
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lettera PM

Romano Prodi festeggia la sofferta
vittoria insieme a Rutelli. Sapesse
ciò che ha dichiarato il sindaco di
Bellaria, riderebbe di meno?

IL CORNICIAIO Show Room

IL CORNICIAIO Via Mar Jonio, 14/16 Bellaria Tel. 0541345472

CORNICI SU MISURA QUADRI STAMPE OGGETTISTICA ARTIGIANALE.

IL CORNICIAIO Show Room

Sconti dal 20% al 50%

Felice Caccamo (foto piccola) è
il noto giornalista ittico-sportivo
nato dalla fantasia di Teo Teoco-
li.
Il suo piatto preferito è il “Fritto di
mare globale”, che si prepara
così: recarsi in Liguria, buttare le
reti e trascinarle fino a Napoli,
friggere tutto e aggiungere una
goccia di limone.
Il suo pesce preferito è lo “Struz-
zolillo di mare”, che popola il Gol-
fo di Napoli, un pesce amarogno-
lo che “si suca” dalla coda.
L’associazione col nostro sinda-
co (nella foto grande riveduto e
corretto in versione Caccamo) è
nata dopo aver ascoltato una del-
le sue ultime esternazioni sul viale
Pinzon: “In una città di mare, il
mare vogliamo vederlo o no? Se
passano meno autobus c’è più
possibilità di vedere il panorama.”
Certo, “Vide’o mare quant’è bel-
lo, spira tanto sentimento...”
Nel frattempo nessuna decisio-
ne ufficiale è stata ancora as-
sunta dal sindaco e dalla sua squadra sulle modifiche all’arredo contestato, ma pare
che del progetto di restringere la carreggiata e dirottare i mezzi pubblici a monte della
ferrovia per questa estate non se ne farà niente. Verrà forse “levigato” il marciapiede
lato monte per renderlo percorribile alle carrozzine dei portatori di handicap e istituita la
ztl nelle ore serali. “Vide’o mare quant’è bello ...”

“Vide’o mare quant’è bello,
spira tanto sentimento...”

A Bellaria la sinistra ha
perso? “Colpa di Prodi”
Parole e musica del sindaco Scenna. Che
adesso parla come un segretario di partito.
E la colpa della debacle la dà al Professore.

“Il sindaco interviene sui risultati elet-
torali”, titola minaccioso un comuni-
cato stampa che il Comune spara via
mail alle redazioni dei giornali il 12
aprile. “Il centrodestra è stato boccia-
to dalle urne”, sentenzia il sindaco-po-
litologo. Che si sente in vena e “prova
a compiere una prima analisi del voto
a Bellaria Igea Marina.” Ecchelellà.
Ci mancava solo questa. Tremano i
suoi (intesi come Ds), che si erano ben
guardati dal proferir parola davanti
allo sfracello uscito dal responso delle
urne nella nostra città, dove il cen-
trodestra ha stravinto alla Camera e
al Senato, portando a casa rispettiva-
mente il 53,58 e il 54,5 dei voti. Ma il
sindaco, stuzzicato dall’esponente di
Forza Italia Roberto Maggioli (“I Ds
pagano tante scelte amministrative
infelici”, dichiara al Carlino, “dall’ar-
redo infausto di viale Pinzon ai fanghi
nel porto, alla telenovela darsena”)
non la tiene e parte con l’analisi.
“Dico subito che il risultato cittadino
non è dovuto sostanzialmente né al-
l’attività dell’Amministrazione comu-
nale né tantomeno a quella dei partiti
del centrosinistra locale quanto, piut-
tosto, a due fattori tra loro concate-
nanti”, dice Scenna: “Da una parte
c’è stata la difficoltà di Prodi di far pre-
sa sull’elettorato dei piccoli imprendi-
tori, dei lavoratori autonomi, dei li-
beri professionisti: insomma del ‘cen-
tro’ economico e sociale del paese. Dal-
l’altra c’è la composizione sociale ed
economica tutta sua di Bellaria Igea
Marina che vede la presenza di oltre
2000 partite iva su circa 6000 fami-
glie e, più in generale, un turn over
tra immigrati ed emigrati molto
alto.”
Chiaro. E’ stata la difficoltà rappre-
sentata da Prodi che a Bellaria Igea
Marina ha fatto flettere la coalizione
operosa, efficiente ed efficace capita-
nata dal sindaco Scenna. Colpa del Pro-
fessore se Forza Italia è il primo parti-

to al Senato, che sfiora il 30% dei voti,
se Alleanza Nazionale è schizzata al
15% e se l’UDC ha raddoppiato i suoi
consensi (4,90 al Senato e 4,81 alla
Camera). Colpa di Romano da Bolo-
gna se i Ds a Bellaria Igea Marina sono
attestati sul 19,7% contro il 26,36%
che la Quercia raggranella nella pro-
vincia di Rimini e il 30,5% in Regio-
ne. Alla Camera, invece, è l’Ulivo ad
essere in pole position col 30,93% dei

voti, ma l’Ulivo in provincia raggiun-
ge il 39,29% e in Regione il 44,8%.
Le cose sono andate poco bene anche
per la Margherita bellariese che al Se-
nato si è dovuta accontentare di uno
striminzito 6,59%: in provincia il par-
tito di Rutelli è all’8,38%, in Regione
al 9,4% e la media nazionale è al
10,7%. Che sconti un eccesso di dipen-
denza dal sindaco Scenna, il cui gra-
dimento sta cadendo in picchiata?
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bellariesi verso i quali oggi è mol-
to più critico di un qualunque
esponente della destra. Ma da
molti elettori è stato percepito
come poco credibile a rappresen-
tare il cambiamento e l’alterna-
tiva alla sinistra. Si aggiunga la
spaccatura interna a Forza Ita-
lia, la corsa solitaria di Civica, lo
scherzetto del simbolo cambiato
all’ultimo momento sulla scheda
elettorale e il quadro è completo.
Un inciso: è assai significativo, e
non dovrebbe essere sottovaluta-
to da nessuno, l’esito del percorso
politico compiuto da Lazzarini,
perché tutto di lui si può dire tran-
ne che non abbia collaborato le-
almente col Pci-Pds. La sua storia
politica testimonia che la strada
della collaborazione fra i cattoli-
ci democratici e l’attuale sinistra
a Bellaria Igea Marina non porta
da nessuna parte. Nonostante al-
cuni ambienti della Margherita
continuino ad accarezzare il so-
gno di una alleanza insieme ai Ds
nella quale poter esercitare un
peso di guida politica e morale
(esattamente il percorso tentato
da Lazzarini), risulta evidente
che per loro l’unico possibile spa-
zio di manovra sia quello di com-
primari con scarsissima voce in
capitolo nelle scelte che contano.
Italo Lazzarini, una delle pochis-
sime competenze amministrati-
ve vere che abbia espresso que-
sta città nei suoi 50 anni di auto-
nomia comunale, è anche all’ori-
gine della grande anomalia poli-
tica bellariese. Cosa è accaduto
infatti? Semplicemente che l’op-
posizione alla sinistra in questa
città è stata incarnata da un lea-
der che per quasi tutta la sua vita
politica attiva (ha iniziato a fare
il consigliere di minoranza nel
1964 ed ha terminato dopo la
sconfitta delle amministrative
del 2004) ha scelto non di “com-
battere” la sinistra ma di colla-
borarci. Non di creare le condi-
zioni per voltare pagina, ma per
scrivere meglio sulle stesse pagi-
ne. Fino alla decisione di dar vita,
nel 1991, al “laboratorio politi-
co” insieme al Pci di Nando Fab-
bri. E fino alla candidatura, nel
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“Per vincere anche alle
comunali bisogna saper

dialogare con la città”
Lo dice Gianluca Medri di An, un partito che continua ad aumentare
voti. Mette il dito nella piaga di viale Pinzon e su come battere la
sinistra locale ha le idee chiare.

“Prima di ogni altra cosa, la storia del-
l’arredo urbano di viale Pinzon rappre-
senta l’esempio emblematico della im-
moralità politica che ha messo radici
al governo di questa città”. Lo dice
Gianluca Medri Ottaviani (nella foto),
consigliere comunale della Lista della
Città ed esponente di Alleanza Nazio-
nale, uno dei due partiti della Cdl (l’al-
tro è l’Udc di Casini) ad essere stato
maggiormente premiato dagli elettori
di Bellaria Igea Marina alle elezioni po-
litiche del 9 e 10 aprile. Insiste: “Non
siamo in presenza solo di una carenza
amministrativa, di una progettualità
difettosa, di una amministrazione co-
munale incapace di spendere i soldi
della collettività in opere che migliori-
no la qualità della città anziché peg-
giorarla, ma io vedo una assenza di eti-
ca.” In che senso? “Sbagliare è lecito,
anche se è difficile da accettare perché
noi dell’opposizione avevamo segnala-
to in tempo tutti i limiti di quella pie-
tra ma nessuno ci ha ascoltato. Ma qui
il problema vero è un altro: solo politici
senza morale possono pensare di far
pagare le conseguenze dei loro errori
alla città, sia in termini economici che
di soluzioni peggiorative escogitate solo
per togliersi dai guai”. Quattro miliar-
di di lire spesi in un progetto che oggi
anche il sindaco riconosce fallimenta-
re, da rifare da cima a fondo. “Ma sic-
come non ha il coraggio di riconoscere
l’errore e di assumersi le proprie respon-
sabilità, ecco la trovata di restringere
la carreggiata stradale e di creare il
senso unico dirottando i mezzi pubblici
a monte della ferrovia.” Ma questa vol-
ta è montata la protesta popolare e la

giunta sembra intenzionata a cambia-
re idea. “Così come è chiaro il difetto di
moralità, di competenza amministra-
tiva e di attaccamento al bene del pae-
se da parte di chi siede nella giunta di
questa città, è altrettanto chiaro che il
paese è stanco di subire passivamente
e di essere preso in giro e comincia a
difendere l’integrità del proprio terri-
torio.” Il progetto realizzato, inaugu-
rato nel 2004, ricalca in sostanza (tran-
ne che nella scelta della pietra) quello
redatto dall’equipe tecnica che com-
prendeva anche Fabio Scarpellini e Ugo
Baldassarri: come giudica il loro com-
portamento? “Hanno l’obbligo di fare
chiarezza, di spiegare chi abbia scelto
la pietra, di dire perché il collaudo non

viene ancora reso pubblico, quando un
mese fa il tecnico incaricato, l’ing.
Mauro Massari, ha dichiarato al Nuo-
vo che lo avrebbe “consegnato a gior-
ni” in Comune. Disse anche che l’ope-
ra “non è conforme” e quindi aspettia-
mo di sapere chi abbia sbagliato.” Giun-
gono voci di mal di pancia all’interno
della squadra del sindaco. “Viale Pin-
zon ha creato forti problemi nella mag-
gioranza e in modo particolare in giun-
ta. Circola voce che Fabio Scarpellini
abbia minacciato le dimissioni e sia ar-
rivato a chiedere un interveto del sin-
daco su Roberto Sancisi che, seppure
parzialmente, sta raccontando alcuni
retroscena”.
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’95, a capo di una lista di cen-
trosinistra, quella che permette-
rà a Lazzarini di entrare nella
stanza dei bottoni.
Il suo ingresso nel Palazzo segna
però anche la fine di una stagio-
ne e per l’opposizione si pone la
necessità di ripartire da un nuo-
vo leader e da una nuova classe
dirigente alternativa alla sini-
stra. Ma un leader e una nuova
classe dirigente non si creano
dalla sera alla mattina. Sta tut-
ta qui l’empasse nella quale si di-
battono i partiti del centrodestra
a Bellaria Igea Marina. La sfida
sta nel riuscire a trovare un lea-
der che sappia, oltreché cattura-
re tutti gli elettori di fede cen-
trodestra, raccogliere e rimoti-
vare la maggioranza del paese
attorno ad un nuovo protagoni-
smo civile e partendo da un sem-
plice dato di fatto: dopo 50 anni
di governo della sinistra la no-
stra città è tornata ad essere una
“dependance” di Rimini, ha
smarrito la propria identità e
cammina all’indietro verso un
declino che sembra inarrestabi-
le.
Se il centrodestra saprà esprime-
re un leader credibile (e non è
detto che debba spuntare dai
partiti della Cdl), capace di sin-
tonizzarsi con la domanda di
cambiamento che si respira nel-
l’aria e di toccare le corde dell’or-
goglio bellariese, nel 2009 la si-
nistra uscirà di scena con la stes-
sa naturalezza con cui si passa
dall’inverno alla primavera.
(C.M.)

Medri: “Prima di ogni altra cosa, la storia
dell’arredo urbano di viale Pinzon
rappresenta l’esempio emblematico della
immoralità politica che ha messo radici
al governo di questa città.
Solo politici senza morale possono pensare
di far pagare le conseguenze dei loro errori ai
cittadini”.



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

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

Il Nuovo14politica

Come valuta l’ottimo risultato di An e
della Cdl alle elezioni politiche? “Sono
ovviamente molto soddisfatto: abbia-
mo ottenuto il 15,20 al Senato e il
14,92 alla Camera, più 2 e più 3 per
cento rispetto ai voti di An su scala pro-
vinciale e nazionale. Il nostro partito
consolida i consensi nei seggi delle zone
centrali del paese ma ottiene molti con-
sensi anche in aree storicamente rosse
come la Cagnona”. Come spiega que-
sto risultato? “Credo sia un riconosci-
mento all’attenzione che portiamo alle
problematiche locali che la gente sen-
te in maniera stringente. Ma la cosa
più importante è un’altra...” Quale?
“Tradurre al meglio un consenso così
esteso e lo si potrà fare solo se tutte le
componenti del centrodestra locale sa-
pranno creare un percorso credibile
verso il risultato più importante per la

nostra comunità locale, quello delle
amministrative del 2009. Il centrode-
stra unito è un valore per Bellaria Igea
Marina, ecco perché tutta la Cdl ha una
grossa responsabilità: superare le divi-
sioni e le incomprensioni del recente
passato aprendo ad un tavolo di con-
certazione col paese.” Con quali stru-
menti? “Non escludo le primarie, co-
munque l’obiettivo è quello di indivi-
duare una persona credibile e prepa-
rata che possa condurre il centrodestra
alla vittoria, tenendo insieme in for-
me nuove tutti gli attuali compagni di
viaggio che stanno realizzando una op-
posizione seria e leale alla giunta Scen-
na. Se il centrodestra saprà lavorare
sui contenuti e sui problemi veri del
paese, nel 2009 raccoglierà lo stesso
risultato del 9 e 10 aprile.” E quali sono
le priorità a suo parere da inserire nel-

l’agenda politica del centrodestra? “So-
ciale, sicurezza e scuola. La scuola ha
bisogno di risposte politiche che oggi
chi amministra non sa dare. La cresci-
ta demografica della nostra città sa-
rebbe dovuta andare di pari passo con
l’ampliamento dei plessi scolastici,
mentre la giunta si è limitata a frazio-
nare aule. Per non parlare di alcuni
episodi gravi accaduti che sono stati
resi noti dal Nuovo e che io ho portato
in consiglio comunale con una inter-
pellanza: ad alcuni bambini con intol-
leranze alimentari sono stati sommi-
nistrati cibi “normali”, e mentre le fa-
miglie di religione musulmana posso-
no scegliere menù ad hoc, la stessa cosa
non accade per la stragrande maggio-
ranza delle famiglie di religione catto-
lica che non possono osservare nem-
meno il digiuno quaresimale. E’ poi

inderogabile l’esigenza di avere sul no-
stro territorio comunale un istituto
professionale alberghiero.”

Viale Pinzon: “Baldassarri e Scarpellini
hanno l’obbligo di fare chiarezza, di spiegare
chi abbia scelto la pietra”.
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Gimcana a Igea Marina
anche questa estate?

Fanghi a Igea Marina,
colpa dei lavori al porto

Caro direttore,
stiamo preparando la spiag-
gia per la prossima estate,

a Igea Marina, e ci siamo accorti che
negli ultimi giorni c’è uno strano via
vai di camion sulla battigia. Non
sono quelli della pulizia, e nemmeno
quelli di un eventuale ma, natural-
mente, improbabile ripascimento.
Allora cosa sono? Trasportano sabbia
prelevata con quella operazione stra-
na che stanno effettuando nel porto
canale. La portano davanti a quello
che sarà il “mare d’inverno”. Fino a
qua tutto OK (anche se rimango del-
l’opinione che se anche questo espe-
rimento in quella zona sarà un falli-
mento come i 2 precedenti – ricorda-
te? sabbia grigia nel 2003 e abbassa-
mento scogliere nel 2004/2005 -, il
Genio Civile, che presidia questi la-
vori, dovrebbe cambiare attività e
darsi allo sport!).
Succede comunque che l’altra mat-
tina ci troviamo davanti ad una for-
te bassa marea, che lascia all’asciut-
to ampi tratti di sabbia che era sott’ac-
qua. Questa sabbia ha un aspetto stra-
no. Decido così di scalzarmi ed anda-
re a vedere. Dopo 50 metri di “ac-
quetta” mi trovo davanti all’orrore!
Mucchietti di fango putrido, puzzo-
lente e nero si stagliano davanti a me
e non riesco a vederne né la fine né la
partenza. Notizie si propagano, è col-
pa del lavoro che fanno al porto ca-
nale!  Controlliamo… è vero! Arriva-
no anche i Vigili… è il panico. La no-
stra annosa battaglia col fango che si
produce naturalmente non era suffi-
ciente, ora dovremo combattere an-
che con quest’ultimo, incredibile,
insulto al nostro mare. Su un gior-
nale del giorno dopo scrive l’assesso-
re che non è niente, che è un processo
naturale del mare. E’ incredibile, ma
quanto ancora dobbiamo farci pren-
dere in giro da questi incompetenti?
Comunque si potrebbe rimediare,
sfruttando proprio quelle basse ma-
ree classiche di questo periodo, con
due ruspe, in un paio di giorni. Ma
questo lo pensiamo noi, non “loro”, e
vedrete che quest’anno l’estate di Igea
Marina sarà condita non poco, tra
puzza di marcio e ciclabili varie.

Gori Spartaco

Della questione ce ne occupiamo in
un articolo a pagina 11. A sentire chi
amministra qui va tutto bene. Ma sa
com’è... c’è del marcio in Danimar-
ca, come dice Marcellus nell’Amleto
di William Shakespeare. E di marcio
ce n’è molto anche a Bellaria Igea
Marina, come dicono sempre più cit-

Caro direttore,
abitiamo in via Orazio, a
Igea Marina, trasversale

della ormai tristemente nota via
Seneca. Volevamo chiedere pubbli-
camente se anche quest’estate ri-
marrà la “gimcana” che permette
di lasciare tranquille dal traffico del-
le auto che devono andare in centro
a Igea (perché  alternativa non c’è),
le quattro case degli abitanti del ghet-
to della “gimcana”. Ricordiamo che
la “variante” che gira in via Giusti,
per poi ritornare dopo 100 metri in
via Seneca, passando per via Ora-
zio, è stata creata l’anno scorso per,
a detta dei creatori, non fare più ac-
celerare gli automezzi in quei 100
metri (avevano già provato con un

semaforo “intelligente” … ah ah) ed
anche, sempre secondo la loro opi-
nione, perché i mezzi pesanti pote-
vano creare problemi al sotto del
manto stradale…mah! Abbiamo in
realtà delle testimonianze che ripor-
tano alla lettera: “valà che st’estate
si dorme meglio!”. Non è per essere
egoisti, ma a parecchia gente piace-
rebbe una “variante” su misura
adatta al proprio isolato, cosicché le
auto non “sfreccino” più davanti al
proprio giardino (come facciano a
sfrecciare in appena 100 metri non
si sa, saranno tutte Ferrari!). Propo-
niamo anzi che ogni insieme di case
(ghetto) elegga un rappresentante
che sia in grado di proporre una “va-
riante” al traffico onde evitare il
passaggio delle auto davanti alla
propria abitazione, e che vada in
Comune a reclamare (visto il prece-
dente) il diritto alla “variante”. Na-
turalmente se poi ciò provoca più
incidenti (2 al giorno nel periodo esti-
vo), o se i nostri villeggianti con la
propria auto (specie sempre più
rara) non sanno più dove andare,
poco importa, l’importante è la no-
stra tranquillità! Meditate gente,
meditate.

Gli abitanti di Via Orazio

tadini. La famosa citazione dall’Am-
leto si usa per suggerire che in un
certo ambiente qualcuno stia congiu-
rando ai danni di altri.
Da noi, per quanto riguarda il mar-
cio, non c’è bisogno di aggiungere
molto: il fango l’hanno visto tutti
tranne l’assessore ambientalista.
Alla quale sfuggono parecchie cose:
gli alberi abbattuti, le aiuole rinsec-
chite, lo stato dei parchi, i disastri
compiuti durante i lavori al fiume
Uso. Per tornare ai fanghi, con l’ulti-
mo intervento la situazione si è ulte-
riormente aggravata in una zona già
critica - quella davanti a Polo Est -
che da tempo presenta il problema
dei limi che si depositano nei pressi
delle scogliere.
Anche per quanto riguarda la con-
giura pare a me che non servano
troppe spiegazioni: chi siede a Pa-
lazzo congiura ai danni della città.
Almeno a giudicare dagli effetti. An-
che a volerli fare i danni, non è mica
facile raggiungere le vette dei nostri
pubblici amministratori. (C.M.)

La Lega SPI CGIL e il Coor-
dinamento Donne di Bella-
ria Igea Marina, hanno

inaugurato il secondo “Posto delle
Fragole” dello SPI CGIL della nostra
provincia.
Scopo di tale importante iniziativa,
è quello di costruire un luogo dedi-
cato alle donne pensionate, aperto a
iscritte e non iscritte, per avere un
punto di riferimento, socializzare,
conoscersi, ritrovarsi e costruire pro-
getti e iniziative, insieme, unite, in

questo particolare momento della
vita in cui si fanno bilanci, si affron-
tano situazioni nuove, a volte, diffi-
cili.
Uno spazio e un tempo dedicato a se
stesse in un luogo dove trascorrere
piacevolmente un po’ di tempo, con-
frontare idee, esperienze, memorie,
consapevolezza, e perché insieme si
possono fare tante cose utili a sé a
agli altri.
Dopo la positiva esperienza del “Po-
sto delle Fragole” della Lega SPI CGIL
di Riccione, grazie alla disponibilità
e all’intraprendenza delle Donne del
Coordinamento SPI di Bellaria Igea
Marina, è ora possibile inaugurare
il “Posto delle Fragole” di Bellaria
Igea Marina.
L’inaugurazione si è svolta venerdì
7 aprile alle ore 15,30 presso il Cir-
colo 18 in Via F.lli Cervi in località
Cagnona.
Il progetto è stato illustrato da Om-
bretta Veronesi del Comitato Diret-
tivo della Lega SPI di Bellaria Igea
Marina. Sono poi interventi Gianna
Bisagni, segretaria generale SPI
CGIL provinciale; Stefania Vasini
consigliera delegata alle pari oppor-
tunità del Comune di Bellaria Igea
Marina; Marcella Bondoni, Assesso-
re provinciale alla cultura; Leonina
Grossi, consigliera provinciale dele-
gata alle pari opportunità; Meris
Soldati, Segretaria generale CGIL Ri-
mini; Mina Cilloni responsabile co-
ordinamento donne e politiche di
genere Segreteria SPI CGIL dell’Emi-
lia Romagna.
Il “Posto delle Fragole” delle Donne
della Lega SPI CGIL di Bellaria Igea
Marina, sarà aperto, a partire dal
21 aprile 2006, un giorno alla setti-
mana (il pomeriggio del venerdì),
presso il Circolo 18, in località Ca-
gnona.
Gli argomenti, i laboratori, le con-
versazioni, i temi o le arti, sui quali
sviluppare iniziative e progetti, sa-
ranno scelti e decisi, insieme alle
partecipanti, già dal giorno del-
l’inaugurazione.
Il “Posto delle Fragole” di Bellaria
Igea Marina è una bella scommessa,
una sfida e un’azione positiva, per
dare più visibilità e rappresentanza
alle donne del sindacato pensionati
e per rispondere al loro bisogno di
socialità e di condivisione.

Paride Fantini
Segretario della Lega SPI CGIL

di Bellaria Igea Marina

Tanti auguri e lunga vita al Posto delle
fragole. Ma lo SPI-CGIL non pensa sia
anche il caso di dare un’occhiata al Cen-
tro Sociale Alta Marea perché non passi
alla storia come il posto dei veleni? (C.M.)

E’ nato il “Posto delle fra-
gole”: a misura di donna




