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In Comune non perdono occasione per
autocelebrarsi. Il libretto “Per una città sicura” è
l’ultimo esempio. Parlarsi addosso non costa
nulla, ma i fatti descrivono un’altra realtà.

di Luigi Mercadini

Sicuri? Sicuro!
Lo dice lo “spot”

Bellaria Igea Marina è una città si-
cura. Siamo in una botte di ferro.
Lo dice l’amministrazione comuna-
le, che per convincerci di tutto ciò
ha realizzato anche un libretto dal
titolo, appunto, “Per una città sicu-
ra”. Oltre a un po’ di generica filo-
sofia sugli “indizi di sicurezza”, il
controllo “dolce” e “come fare per
sentirsi più sicuri”, la pubblicazio-
ne illustra i progetti, realizzati e in
cantiere, che sono stati anche “pre-
miati” con il finanziamento regio-
nale. Nell’introduzione all’opuscolo,
ad esempio, viene spiegato che per
risultare sicura la città deve essere
“vissuta” e non “blindata”, cioè chi
amministra deve “prestare cura
nella progettazione dei nuovi quar-
tieri, all’impianto urbanistico, agli
spazi verdi, all’arredo urbano, al-
l’illuminazione e alla presenza dei
servizi”. Dopodiché uno pensa:
scherzano o fanno sul serio? Si ac-
corgono della comicità indiretta di
queste parole, oppure nemmeno li
coglie il dubbio? O forse pensano di
parlare a gente del tutto rincoglio-
nita? Per dire: che l’Isola dei plata-
ni sia buia e nelle sere invernali in-
vogli a tutto tranne che a percor-
rerla, si dice e si scrive da vent’an-
ni. Ancora: il parco urbano di Igea
Marina non è illuminato a dovere,
pur essendo lì da una vita, nemme-
no in estate e i turisti si fermano
nel primo tratto perché per il resto
è come inoltrarsi nella foresta amaz-
zonica. Figurarsi in inverno, quan-
do il buio cala alle cinque del pome-
riggio. I nuovi quartieri progettati,
poi, sono una favola: il Pino Blu, ad
esempio, offre proprio la sensazione
palpabile di un luogo accogliente e
vivibile, in cui scorazzare a tutte le
ore del giorno e della notte. La Ca-
gnona e Igea Marina, soprattutto in
inverno, sono quartieri che invita-
no alla passeggiata e all’incontro
come pochi altri, in particolare al
chiarore della luna. Per non parla-
re della zona colonie, davvero il top
in fatto di qualità urbana. E i servi-
zi? Quelli abbondano in ogni dove.
Non ci manca niente. Gli standard
di qualità della vita, scrive il sin-
daco nel suo intervento, sono eleva-
ti. E il tema della sicurezza è “in pole
position nella graduatoria delle cose
importanti” da parte di chi ammi-
nistra la città. Cosa volete di più
dalla vita? Giusto un Lucano, per-

ché per il resto...

Strumenti di autodifesa? La
delibera c’è, ma solo quella

Di sicurezza nel Palazzo si riempio-
no la bocca ogni volta che possono,
cioè troppo spesso, ma questa città
continua a non avere la caserma dei
carabinieri di cui si parla da 15
anni. Non è l’unica cosa che manca.
La polizia municipale circa due anni
fa ha chiesto di potersi dotare degli
strumenti di autotutela, bastone
estensibile e spray, perché sempre
più spesso gli agenti sono esposti a
situazioni di pericolo. In alcuni casi,
ad esempio la scorsa estate, si sono
verificate vere e proprie aggressio-

ni fisiche ai danni degli uomini in
divisa, che hanno riportato lesioni
di una certa gravità. La giunta ha
accolto la richiesta, approvando il
14 marzo 2005 una delibera che,
richiamandosi al “regolamento
tipo” per i Corpi di polizia munici-
pale dell’Emilia Romagna, permet-
te di assegnare al personale della
polizia municipale quegli strumen-
ti di auto tutela che hanno scopi di
natura esclusivamente difensiva.
Ma ad oggi bastone estensibile e
spray non sono in dotazione agli
agenti. Il “bastone è risultato peri-
coloso anche per chi lo usa, spiega
l’assessore Fabio Scarpellini, pertan-
to si sta valutando l’ipotesi di dota-

re gli agenti di uno “strumento equi-
valente”. Intanto affrontano a mani
nude gli extracomunitari imbufali-
ti che cercano di difendere come pos-
so la loro mercanzia, o i non pochi
spacciatori in azione, piuttosto che i
soggetti sorpresi a delinquere.

I brillanti risultati di polizia
municipale e carabinieri

Ma mentre l’amministrazione co-
munale non decide, Polizia munici-
pale e carabinieri stanno lavoran-
do, con i mezzi che hanno, ottenen-
do ottimi risultati.
Grazie alla collaborazione fra le for-
ze dell’ordine, nei giorni scorsi è sta-
to assestato un duro colpo allo spac-
cio di droga sul territorio comuna-
le. Cinquantuno gli arresti compiu-
ti dall’inizio dell’anno ad oggi, e in
diversi casi sono stati assicurati alla
giustizia piccoli spacciatori che ri-
fornivano Bellaria Igea Marina, ol-
tre che Cesenatico e in parte Rimi-
ni. In un inseguimento a piedi per
catturare uno di questi spacciatori,
di recente un agente della Pm in
servizio a Bellaria Igea Marina è ca-
duto procurandosi alcune fratture.
Si aspetterebbero qualche mezzo in
più e invece non ricevono nemme-
no la solidarietà del sindaco o del-
l’assessore quando le buscano e ci ri-
mettono di persona.

La copertina della pubblicazione
a cura dell’assessorato alla sicurezza

del  nostro Comune, inviata
a tutti i residenti.

Qui sotto, un intervento
antiabusivismo in spiaggia
durante il periodo estivo.
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La Colletta alimentare

“Nella nostra miseria quotidiana,
quando il buio sembra prevalere, é
un volto amico che ci risolleva. E
per un amico, in un rapporto amo-
roso, siamo capaci di dare tutto. La
carità é questo dono di sé commosso
all’altro. Piccoli gesti, come fare la
spesa per un bisognoso, sono scintil-
le che riaccendono il fuoco della ca-
rità verso di sé e verso il prossimo.” 
Con queste parole, che ne sintetizza-
no il significato, torna la “Giornata
nazionale della colletta Alimenta-
re”: sabato 25 novembre davanti ai
supermercati di tutta Italia (ed an-
che in alcuni paesi europei), Bella-
ria Igea Marina compresa, alcuni
volontari raccolgono prodotti ali-
mentari che saranno consegnati a
chi ne ha bisogno. “Un gesto sempli-
ce, che ci richiama a ciò che è nel
cuore di ciascuno di noi: condivide-
re i bisogni per condividere il senso
della vita”, spiega Roberto Amovil-
li, dell’Associazione Banco di Solida-
rietà, fra gli organizzatori della col-
letta nella provincia di Rimini. “Una
proposta che negli anni è diventata
un evento e un incontro di popolo,
la possibilità di incontrare un altro
e insieme trasformare quello che è
un semplice dono di alimenti in un
gesto di gratuità che si traduce in
una esperienza di carità.”
La Colletta Alimentare è nata su ini-
ziativa della Fondazione Banco Ali-
mentare che ha come scopo il recu-
pero delle derrate alimentari che per
i motivi più diversi (confezionamen-
to errato, fine campagne promozio-
nali, ecc.) sono esclusi dalla vendi-
ta .
L’incontro di due uomini, il cava-
lier Danilo Fossati, presidente della
Star e don Luigi Giussani, fondatore
di Comunione e liberazione, ha per-
messo che un’opera nata nel 1989,
a distanza di 18 anni abbia distri-
buito qualcosa come 52 mila tonnel-
late di prodotti alimentari ad oltre
7.700 enti, sostenendo 1.280.000
bisognosi.
Lo scorso anno la Colletta della Fon-
dazione Banco Alimentare ha per-
messo di raccogliere in Italia pro-
dotti alimentari per oltre 8100 ton-
nellate. Nella provincia di Rimini,
sempre per il 2005, i prodotti rac-
colti sono stati pari a 104.000 chi-
logrammi.
Quest’anno a Bellaria Igea Marina
la “Giornata della colletta alimen-

tare” si svolge presso i seguenti su-
permercati: COOP Adriatica, via
Ravenna 161; MINI COOP, Piazza
Matteotti 6; CONAD LA FONTE, via
Don Milani 17; A&O, via Orazio
128; IGEA CARNI, via Teano 10.
Presso questi supermercati i volon-
tari della Colletta, riconoscibili per-
ché indosseranno una pettorina
gialla, porgeranno una busta e in-
viteranno i clienti ad una offerta di
prodotti alimentari come olio, pela-
ti, legumi, tonno, carne in scatola,
omogeneizzati, prodotti per l’infan-
zia. All’uscita i volontari ritireran-
no le offerte che poi, convogliate
presso un magazzino, verranno
raggruppate per prodotti omogenei
e nei giorni successivi, in parte di-
stribuite a enti della nostra Provin-
cia (a Bellaria Igea Marina sono 2)
e in parte consegnati alla sede del
Banco Alimentare di Imola.
La Colletta Alimentare nella pro-
vincia di Rimini è organizzata dal-
l’Associazione Banco di Solidarietà

e nei 110 punti vendita si alterne-
ranno circa 1.200 volontari prove-

Una “Giornata” ormai radicata anche nella nostra cit-
tà, quella che si svolge sabato 25 novembre. Quattro i
supermercati di Bellaria Igea Marina nei quali si può
fare la “spesa della carità”.

nienti da esperienza diverse: Socie-
tà San Vincenzo de Paoli, Alpini,
Scout, movimenti ecclesiali e tanti
altri, studenti ed adulti desiderosi
di partecipare a questo grande ge-
sto di carità.
Per informazioni: tel. 0541-
797820, cell. 338-8268803,
www.bancoalimentare.org.



E’ nata l’Isola di Giò
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Prove di
partecipazione

BELLARIA
1) Andrenacci Mauro, nato a Rimini il 11/07/1964;
2) Biagetti Walter, nato a Sogliano al Rubicone il 09/03/1947;
3) Boghetta Ilaria, nata a Cesena il 16/07/1978;
4) Cesari Pier Luigi, nato a Rimini il 17/05/1946;
5) Conti Carlo Celestino, nato a Milano il 01/10/1963;
6) Foschi Eros, nato a Rimini il 08/09/1949;
7) Guerriero Nunzio, nato a San Donà di Piave il 01/04/1979;
8) Ianniello Nicola, nato a Recale il 28/06/1950;
9) Grillo Selene, nata a Rimini il 15/05/1979;
10) Parma Sergio, nato a Rimini il 21/11/1947;
11) Pozzi Franco, nato a Rimini il 02/03/1956;
12) Rinaldi Luca, nato a Rimini il 11/10/1952;
13) Vasini Egisto, nato a Rimini il 03/12/1937;
14) Zammarchi Stefania, nata a Rimini il 21/03/1961;
15) Zanotti Gabriele, nato a Bellaria I.M. il 12/05/1957

IGEA MARINA
1) Bergami Rodolfo, nato a Ferrara il 22/10/1932;
2) Borrelli Antonio, nato a Aversa il 16/04/1939;
3) Brandi Ersilio, nato a Rimini il 26/10/1953;
4) Forlazzini Francesca, nata a Rimini il 30/07/1972;
5) Garattoni Morena, nata a Rimini il 12/04/1961;
6) Gasperini Giuseppe, nato a Bellaria I.M. il 20/08/1956;
7) Gasperini Pierluigi, nato a Rimini il 23/03/1938;
8) Gobbi Barbara, nata a Rimini il 11/06/1968;
9) Laneve Sonia, nata a Larosino il 20/07/1972;
10) Maraldi Franca, nata a Cesena il 25/10/1945;
11) Marchini Massimo, nato a Rimini il 12/05/1964;
12) Mercuriali Valerio, nato a Savignano sul Rubicone il 22/04/1960;
13) Nucci Christian, nato a Rimini il 15/06/1976;
14) Rinaldi Piergiorgio, nato a Rimini il 03/03/1958;
15) Savini Tarcisio, nato a Rimini il 03/12/1946;
16) Serafini Pierluigi, nato a Rimini il 13/08/1946

BELLARIA MONTE
1) Abbondanza Rosarita, nata a Viterbo il 20/03/1956;
2) Amati Piercarlo, nato a Savignano sul Rubicone il 06/03/1942;
3) Angelini Barbara, nata a Rimini il 18/11/1978;
4) Baschetti Adriano, nato a Rimini il 13/09/1953;
5) Bracci Aldo, nato a Rimini il 11/12/1923;
6) Capitani Marco, nato a Rimini il 21/01/1975;
7) Domeniconi Giorgio, nato a Bellaria I.M. il 14/01/1960;
8) Esposito Gennaro, nato a Rimini il 13/09/1979;
9) Gollinucci Gino, nato a Montiano il 10/04/1928;
10) Lilla Mirco, nato a Rimini il 16/07/1972

BORDONCHIO
1) Amovilli Roberto, nato a Reggio Emilia il 01/03/1947;
2) Bellavista Paolo, nato a Bellaria I.M. il 12/05/1958;
3) Biordi Sergio, nato a Novafeltria il 18/06/1946;
4) Bocca William, nato a Rimini il 05/08/1972;
5) Bordoni Simone, nato a Rimini il 05/03/1971;
6) Casadei Elena, nata a Santa Sofia il 26/08/1959;
7) Cecchi Emanuele, nato a Cesena il 26/08/1974;
8) Frisoni Gino, nato a Rimini il 02/03/1949;
9) Gadaleta Vito, nato a Napoli il 13/03/1969;
10) Monticelli Ivan, nato a Rimini il 13/01/1965;
11) Neri Michele, nato a Faenza il 20/03/1972;
12) Orzelleca Vincenzo, nato a Napoli il 27/03/1974;
13) Parentignoti Cirasa Maria Antonietta, nata a Avola il 09/02/1961;
14) Pascali Antonio, nato a Melendugno il 15/11/1952;
15) Ruggeri Maria Giovanna, nata a Rimini il 26/04/1950;
16) Sarti Fabio, nato a Rimini il 04/02/1973;
17) Scagnelli Cristian, nato a Piacenza il 25/10/1977;
18) Semprini Stelio, nato a Rimini il 11/07/1954;
19) Tomassoni Patrizia, nata a San Leo il 26/04/1959

Ecco tutti i candidati

I Quartieri al voto il 3 dicembre. Interessati oltre 13 mila
residenti ma l’informazione istituzionale è stata nulla.
La farsa dei quartieri (non che i quar-
tieri siano una farsa, ma lo è il modo
in cui sono stati pensati ed anche
organizzata la consultazione) è arri-
vata alla sua prima scadenza impor-
tante: per eleggere i consigli di quar-
tiere si vota domenica 3 dicembre,
dalle ore 9 alle 18, presso la sede co-
munale, saletta al piano terra. Nem-
meno un seggio in ogni quartiere,
dunque, che invece avrebbe facili-
tato almeno le persone anziane e chi
non ha la possibilità di muoversi in
automobile. Niente. I Quartieri sono
nati sotto una cattiva stella e l’am-
ministrazione comunale ha dimo-
strato in tutti i modi di non essere
particolarmente interessata alla par-
tecipazione dei cittadini alla gestione
della cosa pubblica. Più che altro si è
trattato di un’ulteriore conferma.
Adesso si vota. I quartieri saranno
quattro: Bellaria, Bellaria Monte, Igea
Marina, Bordonchio. Potrà votare solo
chi ha compiuto il 18esimo anno di
età al momento della consultazione, 
che interessa i cittadini italiani ed an-
che quelli comunitari ed extracomu-
nitari (in possesso di carta di soggior-
no) residenti a Bellaria Igea Marina
da almeno 3 anni. Il voto verrà espres-
so su una scheda predisposta dagli
uffici comunali contenente i nomi-
nativi dei candidati in ordine alfa-

betico, mediante l’apposizione di una
croce nel quadro corrispondente al
nome. Si potrà esprimere una sola
preferenza recandosi al seggio muniti
di un documento di riconoscimento.
La prima tappa della vicenda quar-
tieri è stata la presentazione delle
candidature, e per far conoscere que-
sta opportunità offerta a tutti i cit-
tadini, l’amministrazione comuna-
le non ha nemmeno realizzato un
opuscolo informativo. Lo ha fatto
invece sulla sicurezza (servizio a pa-
gina 2) spendendo denari della col-
lettività che forse sarebbe stato più
utile dirottare sui quartieri. Anche
perchè nel primo caso è stato fatto
uno “spot” propagandistico di nessu-
na utilità per i cittadini, mentre nel
secondo caso sarebbe stato utile spie-
gare le finalità, i compiti e il funzio-
namento dei consigli di quartiere.
Altrimenti come si “cattura” l’inte-
resse della gente? Ma la storia è or-
mai nota: per la propaganda pro
domo loro non badano a spese e non
sbagliano una scadenza, per il resto
si fa quel che si può, cioè nulla.
Nemmeno il periodico comunale La
Città, uscito circa a metà novembre,
ha inserito una sola riga sulle elezio-
ni dei consigli di quartiere: eppure
più informazione istituzionale di
questa, cos’altro c’è?



Riviera Bio

Via Tibullo, 21B - Igea Marina

Telefono e fax 0541.333685
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Voglia di cambiamento
nelle scuole bellariesi

Un parto lungo e difficile. O una
digestione, dipende dai punti di
vista. Ma pare che ora davvero ci
siamo. Ebbene sì, da qualche gior-
no in Comune è disponibile il re-
port finale dei dati relativi alle or-
mai plurinominate schede di va-
lutazione della mensa scolastica,
approdate a palazzo nel maggio
scorso. Non ci è purtroppo possibile
fornire dati statistici precisi, in
quanto il report delle schede è sta-
to approntato mentre questo nu-
mero andava in stampa, ma qual-
che curiosità ce la siamo voluta
togliere comunque. Le schede com-
pilate dai genitori sono in tutto 79,
suddivise fra tutti gli ordini di scuo-
la presenti sul territorio comuna-
le. Perché un’indagine peraltro li-

mitata è divenuta una sorta di af-
fare di stato? “Sono sinceramente
dispiaciuta del ritardo di questi ri-
sultati – ci informa l’assessore alla
scuola Alga Franciosi – il contrat-
tempo è stato causato da problemi
di personale. Il lavoro era stato af-
fidato ad una persona istruita ap-
positamente sul programma pre-
parato da Nerio Zanzini per il cari-
camento dei dati, persona cui però
è scaduto l’incarico. Poi ci sono sta-
ti problemi di personale in malat-
tia, per cui l’attesa si è protratta
ulteriormente”. Sui contenuti, l’as-
sessore però non si sbilancia. “Non
sono ancora pronti, quelle che po-
trei dare sono impressioni generi-
che, e questo non fa parte del mio
modo di lavorare”. Però qualche

dato è noto, se non altro perché nel
maggio scorso, di fronte alla mag-
gioranza delle schede già consegna-
te, è avvenuto un confronto preli-
minare, col coinvolgimento di una
dietista. “In quell’occasione sono
stati evidenziati alcuni aspetti ed
osservazioni in merito all’indagi-
ne fatta. Ad esempio, i genitori
hanno posto l’accento sull’aspetto
organizzativo, evidenziando che in
particolare nei mesi di marzo e
aprile scorsi si è verificata una di-
stribuzione un po’ “pasticciata”: si
è preso quindi in considerazione
l’utilizzo di contenitori termici per
evitare che in alcune scuole il cibo
arrivasse già freddo. Gli insegnan-
ti hanno evidenziato come i ragaz-
zi crescendo diventano sempre più

selettivi, spesso non apprezzano
grosse variazioni prediligendo ad
esempio la pasta in bianco a condi-
menti più elaborati. Altro partico-
lare, quello della presentazione dei
cibi, per cui si è pensato di miglio-
rare la presentazione visiva del
pesce, in generale non troppo ap-
prezzato. Infine gli aspetti da cor-
reggere suggeriti dalla dietista, che
è stata molto ferma sul manteni-
mento dell’equilibro di sali e prote-
ine, sul controllo dei condimenti e
il mantenimento del peso della car-
ne”. Per ora, queste pillole di sag-
gezza. Intanto, l’assessore ci confor-
ta sull’andamento del servizio, as-
sicurando che “in questo mese non
mi sono giunte lamentele”.

Elisabetta Santandrea

Sei mesi per analizzare le 79 schede compilate dai genitori sulla mensa

Alle elezioni del 12 e 13 novembre la stragrande
maggioranza dei voti è andata alle due liste di
“rottura”. Il candidato naturale alla presidenza
del consiglio d’Istituto è Rocco Berardi.
Su 443 votanti alle elezioni per il rin-
novo del consiglio d’istituto, 325 voti
sono andati alle due liste che si sono
presentate con un esplicito program-
ma di cambiamento, mettendo il dito
nelle tante piaghe di cui il Nuovo si è
spesso occupato, a partire dall’edili-
zia scolastica e dalla qualità della
mensa. Tolte dal totale 15 schede
nulle e 2 bianche, i restanti 101 voti
sono andati alla lista numero 3.
Vediamo più da vicino i risultati. Al
primo posto si è piazzata la lista nu-
mero 2 (che fa capo al Comitato dei
genitori) che ha raccolto 188 consen-
si ed ha eletto 4 rappresentanti: Roc-
co Berardi (124 preferenze), Luigi Se-
rafino (49), Giovanni Lorenzini (40)
e Maria Letizia Longhitano con 20
preferenze. Al secondo posto la lista
numero 1 con 137 voti: 72 per Ema-
nuele Polverelli, 23 a Sabrina For-
lazzini, che entreranno così nel con-
siglio dell’Istituto scolastico compren-
sivo. Ultima classificata la lista nu-
mero 3, 101 voti, che ha eletto Cristi-

na Zanzini (29 preferenze) e la consi-
gliera comunale Cristina Belletti (21
voti). A questo proposito circola già
una ipotesi, ed è la seguente:  Cristi-
na Belletti si dimetterebbe per far
posto a Giovanni Cesari, il quale sa-
rebbe il favorito nella successione a
Pierpaolo Meluzzi alla guida del con-
siglio d’Istituto. Staremo a vedere. Un
“ribaltone” di questo genere non sa-
rebbe d’altra parte una novità: come
abbiamo già scritto, nelle due elezio-
ni precedenti le cose finirono proprio
così, cioè la presidenza andò sempre
alla lista che ha ottenuto il minor
numero di consensi.
“Ci ha premiato la costanza e l’ope-
rosità con le quali abbiamo portato
avanti le nostre richieste”, spiega
Rocco Berardi, leader della compo-
nente dei genitori che ha conseguito
un ottimo successo. Il Comitato è
nato - sottolinea Berardi - “sull’onda
delle proteste seguite alla decisione
unilaterale da parte dell’ammini-
strazione comunale di esternalizza-

re il servizio di mensa scolastica”. E
aggiunge: “Consideriamo questa
vittoria, una vittoria di tutti i geni-
tori.” E proprio perché Berardi ha
vinto, Emanuele Polverelli lo vor-
rebbe a capo del consiglio d’Istituto:
“E’ lui il candidato naturale e lo in-
vito ad avanzare la sua candidatu-
ra, senza deleghe o diverse conside-
razioni.” L’importante è che non ac-
cada come in passato, e che questa
volta la scuola dia “ascolto all’inten-
zione espressa dai genitori nelle
urne.”
Chiamati a far parte del consiglio
d’Istituto, sono 8 genitori e 11 com-
ponenti (direttrice compresa) fra gli
insegnanti e il personale non docen-
te. “Per il regolamento del consiglio
d’istituto è consentito scegliere qual-
siasi genitore presente in esso. Non
scegliere chi ha avuto consensi
ampi, sarebbe tuttavia uno schiaf-
fo, pur formalmente corretto, allo
stesso concetto di democrazia”, dice
Emanuele Polverelli.

Vorremmo invitare tutti i genitori,
che ringraziamo per la fiducia che ci
hanno dimostrato, a collaborare nel
lavoro che ci ap-
prestiamo a svol-
gere in consiglio di
istituto. Questo
potrà avvenire
grazie anche alla
preziosa disponibi-
lità de Il Nuovo,
dove speriamo di
poter far rifluire i
lavori del consiglio d’istituto per una
corretta informazione per tutti. Inten-
diamo aprire un canale diretto con i
genitori, al fine di raccogliere le diffi-
coltà, i disagi, i malfunzionamenti,
ma anche le proposte e le esperienze
positive da allargare. Desidereremmo
arrivare in consiglio carichi di tutte
le vostre istanze. Certamente, poi, non
tutte saranno competenza del consi-
glio stesso, ma in questo modo, forse,
potremo far sì che questa istituzione
sia meno formale e più legata ai veri
problemi dei nostri figli. La priorità,
infatti, ci pare sia chiara: aprire il con-
siglio all’esterno per un confronto con
tutti. Per questo vi invitiamo a farci
pervenire le vostre segnalazioni agli
indirizzi sotto indicati.

I candidati eletti nella lista n.1
Emanuele Polverelli e

Sabrina Forlazzini

email: epolverelli@ilnuovo.rn.it
fax: 0541344180

telefono: 3298999433 (Emanuele)
3394197711 (Sabrina)

Sabrina Forlazzini

Un filo diretto coi genitori
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Anche una “Cicogna” per
accogliere i bambini
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Antonella Ruggiero e Vito a “Romagna Fest”

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

Come si dice in
questi casi: affret-
tatevi perché il
negozio svende
tutto, con sconti
dal 30 al 50%. Me-
glio cogliere al
volo l’occasione.
E il negozio in
questione è uno di
quelli storici, che
ha iniziato la sua
attività con una
licenza datata
gennaio 1958. Di
proprietà della
famiglia Tassina-
ri, il negozio si trova in via
Torre 30, in pieno centro a
Bellaria, proprio dove ha
aperto i battenti tanti
anni fa. Per un certo perio-
do si trasferì nei locali che
si trovano dall’altra parte
della strada, al civico 39,
ma dal 1972 è tornato nel
luogo originario, in via Tor-
re 30. Nel primo periodo
l’attività si è concentrata
nella vendita di mobili,
elettrodomestici e casalin-
ghi, in concomitanza col

Un nuovo centro privato che accoglie
i bambini di età compresa dai pochi
mesi fino ai 3 anni, ha aperto i batten-
ti a Bellaria Igea Marina, a pochi passi
dal nuovo centro sportivo “Il Gelso” a
Bordonchio. Si chiama “La Cicogna”
ed è stato inaugurato pochi giorni fa.
Il nido della Cicogna sarà aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e
il sabato dalle 8 alle 12. Nel periodo
estivo sarà aperto anche la domenica
per dare opportunità alle mamme che
lavorano nel settore turistico di poter
lasciare i loro piccoli per più ore al nido.
La struttura è attrezzata per ospitare
fino a 50 bambini. Le rette variano in
base alla frequenza: possono essere
mensili oppure a fascia oraria, con
prezzi a partire da 5 euro all’ora, una
possibilità in più pensata anche per le
mamme che si recano a fare sport nel-
le vicine strutture.
Lo spazio disponibile è di circa 240
metri quadri circa, con giardino, am-
pie e luminose vetrate, un laborato-
rio, la zona riposo, le sale da gioco e
altri servizi, gli arredi sono partico-
larmente curati per le esigenze dei pic-
coli ospiti.
La titolare del nuovo centro è Sonia
Carolina Percoco, la quale si avvale
dell’assistenza di due addette operatrici
dell’infanzia, una giovane psicopeda-
gogista che ha svolto tirocinio nella
vicina Cesenatico e un’insegnante già
operativa in strutture analoghe di Ri-
mini.

Sabato 25 novembre, alle ore 11,
presso la sala del consiglio comuna-
le di Bellaria Igea Marina, si svolge
la cerimonia di consegna della ban-
diera dei Mutilati e Invalidi di Guer-
ra–Fiduciariato di Bellaria Igea Ma-
rina, fino ad oggi conservata da Edo-
ardo Pompili, scomparso lo scorso
anno.
La bandiera sarà donata al Comu-
ne di Bellaria Igea Marina con una
cerimonia alla quale partecipano i
presidenti provinciali delle associa-
zioni degli invalidi e dei combattenti
e reduci della seconda guerra mon-
diale.

boom economico
e la domanda in
tal senso da par-
te di numerosi
alberghi e appar-
tamenti.
Abbandonato il
settore del mobi-
le, il negozio si è
s p e c i a l i z z a t o
nella proposta di
liste di nozze e
articoli per l’in-
fanzia fino ad
avere un vasto
assortimento di
casalinghi, arti-

coli da regalo, cristalli, ce-
ramiche pregiate, peltro,
rame, bigiotteria e argento
nonchè di giocattoli. Con la
chiusura al 31 dicembre
2006, Tassinari ringrazia
tutta l’affezionata clientela
e oltre alla svendita totale di
tutta la merce, cede gli arre-
di del negozio (scaffali, vetri-
ne ecc.) a chi fosse interessa-
to ad intraprendere una at-
tività commerciale con i mi-
gliori auguri di buona fortu-
na. (telefono 0541 344539).

Tassinari, storico negozio di via Torre a
Bellaria, chiude i battenti e svende tutto

Cerimonie
La bandiera dei Mutilati di
guerra donata al Comune

“Romagna Fest 2006” avrà due
ospiti eccellenti: Antonella Rug-
giero (nella foto) e Vito. La mu-
sica e la comicità.
Il tradizionale appuntamento,
ormai ben conosciuto dai soci
della Banca e non solo, è dedica-
ta da “Romagna Est” alla socia-
lità e allo stare insieme. E il pro-
gramma di quest’anno, che si
sviluppa nelle giornate di saba-
to 2 e domenica 3 dicembre al
Centro Congressi Europeo di
Bellaria Igea Marina, è fatto ap-
posta per divertire ed
entusiasmare. Mo-
mento clou dell’even-
to, sabato 2 dicem-
bre, è il concerto di
Antonella Ruggiero e
la Italian Ladies Or-
chestra, che propor-
ranno il nuovo spet-
tacolo “Sognando
Broadway”. Ma non
è tutto. La serata ve-

drà un’altra partecipazione
straordinaria, quella di Vito, che
presenterà la sua “poetica della
bassa”.
Domenica mattina l’attenzione
di sposta al confronto dei soci con
alcuni importanti ospiti per un
momento di riflessione e appro-
fondimento: l’ing. Alberto Tri-
vero, che presenterà il nuovo
Piano strategico aziendale di Ro-
magna Est, e Gianfranco Pian-
toni, esperto in Strategia azien-
dale.

Nel corso della matti-
na verrà presentato
anche il calendario
2007 di Romagna
Est, consegnato il Pre-
mio “Vivere per gli
altri”, assegnato an-
nualmente a chi si è
distinto nell’impegno
solidale, e il “Premio
allo studio” riservato
ai figli dei soci.





Ginnastica attivata

Cardio-Fitness

Aerobica

Corpo libero

Fit Boxe

Lampada viso

Solarium

Estetista

Funky

Via Ravenna, 205/E

Tel. 0541 340013

Bellaria Igea Marina
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Chiude lo storico negozio di ceramiche in via
Adriatico a Bellaria. Pieno di opere d’arte che
attendono una degna collocazione.

di Emanuele Polverelli

Il tesoro di
Carlo Morelli

Carlo Morelli in una
fotografia di diversi anni fa.

Tra le sorprese artistiche che Bella-
ria Igea Marina nasconde tra le pie-
ghe della sua vita frenetica e tutta
orientata al turismo, ne troviamo
una davvero di spessore.
Carlo Morelli, classe 1931, pittore e
scultore, è noto tra noi per il suo la-
boratorio e negozio di ceramiche.
Un’attività che aveva trovato sede
in via Adriatico per ben 52 anni, per
poi trasferirsi 6 anni fa in una tra-
versa della stessa via. Ora è in pro-
cinto di chiudere e le sue opere sono
lì ad attendere una collocazione di-
gnitosa. Infatti questo laboratorio
non era un laboratorio qualunque,
ma la sede di una vera fucina arti-
stica di valore, riconosciuta a livello
nazionale e oltre.
Carlo Morelli è un personaggio dav-
vero poliedrico. Artista dallo stile
surrealista, possiede e domina una
varietà di tecniche considerevole.
Lo incontriamo nel suo laboratorio,
ancora non del tutto spoglio, seppu-
re i preparativi per il passaggio di
proprietà stiano avanzando.
Da quanti anni è qui a Bellaria?
Io sono nato a Medicina (Bologna),
ma solo perché mia mamma voleva
partorirmi in casa, accudita dalla
famiglia. Poi siamo
subito tornati qui,
dove i miei già si era-
no trasferiti fin da
quell’anno, il 1931.
Ma come è nata la
passione per l’arte
e per il dipingere?
I miei facevano le fie-
re e vendevano cera-
miche. Io, si può dire,
sono nato in un vaso!
L’inizio è stato perché
dopo la guerra non si
riuscivamo più ad ave-
re alcuni prodotti per
le fiere. E così mi sono
messo io a farli. E sono
stati subito un succes-
so.
E il passaggio alla
pittura?
Posso vantarmi di pos-
sedere tutte le tecniche
necessarie per produrre
una ceramica. Dalla

preparazione del materiale,
alla modellazione, alla pittu-
ra. Tra l’altro la pittura sulla
ceramica è assai diversa,
come mano, da quella
su tela. Io mi muovo
su tutte queste diret-
tive, ma principal-
mente la mia produ-
zione artistica ri-
guarda la pittura.
Poi a un certo punto
ho dovuto dedicarmi
di più al laboratorio.
Sa, quando arrivano
le bollette bisogna
pagarle e con l’ar-
te….!
Quando il suo di-
pingere è divenuto una
realtà artisticamente
riconosciuta?
Ho sempre dipinto. D’al-
tro canto tra ceramisti e

artisti c’è sempre stata una notevo-

le serie di contatti. Però una volta
sono stato invitato ad una mostra e
il gallerista mi ha proposto di farne
una io stesso. Fu un successo e di lì è
nata un’attività intensa. Miei qua-
dri sono presenti in collezioni pub-
bliche e private a Malmoe, Zurigo,
Francoforte, New York, Basilea…
Negli anni ’70 i riconoscimenti sono
diventati molteplici e di qualità.
Tornando alla sua attività nel
laboratorio di ceramica, cosa ca-
ratterizzava la sua produzione?
Avevamo un successo notevole. Pensi
che in certi periodi lavoravano da
me ben 26 ragazzi e oltre 250 clienti
fissi venivano a trovarmi periodica-
mente per vedere le novità. Poi i pro-
blemi burocratici, l’essere artigiano,
industriale, quelle cose insomma, e
le difficoltà varie… mi hanno porta-
to a ridurre. Comunque si produce-
va per la vendita più immediata e si
producevano pezzi di altro tenore.
Infatti le mie ceramiche sono firma-
te “Morelli”, se fatte in laboratorio,
a più mani. Ma le mie proprie, quel-
le che sono originali mie, sono firma-
te “Carlo Morelli”. Queste sono pro-
dotte con l’intento di creare un’ope-
ra unica. In ogni caso, con l’andare
del tempo la gente voleva solo cose di
poco valore. Si è persa la sensibilità
per l’oggetto bello, di spessore. Oggi
prevale la merce dei cinesi… e così ci
siano prima dovuti trasferire e poi
ora, vista anche la mia età, chiude-
re.
Invece tornando alla pittura e
alle tele, cosa intende esprime-

re attra-
verso i
suoi qua-
dri?
La mia
pittura è
s u r r e a l i -
sta, ma
i n t e n d o
mettere a
tema il vi-
vere delle
persone. I
valori, la
famigl ia ,

la solidarietà tra gli uomini, la pace…
Insomma intendo parlare dell’uomo
e dei suoi grandi ideali. Anche se poi
nei dialoghi di tutti i giorni, specie
negli anni ’50 e ’60 sembrava che i
problemi fossero due: le cambiali e le

“Egli è un artista del Tem-
po presente e vuol dire
agli uomini: Questo voi
siete diventati; anziché

spiritualizzare la materia,
voi imprigionate lo spirito

in essa e la rendete
inoperante.”

Eugenio D’Acunit (critico)
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Una darsena sovradimensionata: con quali conseguenze?

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Tra i beni più preziosi che abbia-
mo, senza smentita di alcuno, pos-
siamo certamente ricomprendere
la spiaggia.
L’ipotesi di darsena, a detta di al-
cuni esperti, se verrà così realiz-
zata, è al momento una darsena
sovradimensionata.
Se Rimini conta circa 620 posti
barca, non ancora tutti occupati,
la nostra città forse ha esagerato
prevedendone 350. Una darsena
così dimensionata per Bellaria Igea
Marina rivela le ragioni di due
matrici: da un lato le manie di
grandezza del committente, dal-
l’altro un condizionamento psico-
logico sulla popolazione per giusti-
ficare le costruzioni a monte:  più
grande è la darsena maggiore do-
vrà essere il numero degli appar-

tamenti.
Ma si sa, una darsena più grande
non porta necessariamente più
turisti, mentre quella prevista
porta con sé almeno due problemi
di carattere ambientale. Il manu-
fatto, così dimensionato dall’am-
piezza dello specchio acqueo, sulla
costa crea una protuberanza che
vista dal mare è uno scempio am-
bientale. C’è poco da fare, si tratta
di cemento in mezzo al mare. Al
momento, nessun Sindaco, Asses-
sore, Ingegnere, Architetto, Geo-
metra o Geologo, ha dato garanzie
sui fenomeni di erosione che que-
sta protuberanza potrebbe causa-
re; non succederà, ma se dovesse
sparire la spiaggia da qualche par-
te a Bellaria Igea Marina non vor-
rei essere uno dei tanti bagnini
costretti magari a scrutare l’oriz-
zonte ricco di capitani coraggiosi,
in fuga, che veleggiano in mare
aperto verso nuove avventure.
Serietà vuole che qualcuno si im-
pegni e predisponga qualche ga-

ranzia.
Il secondo problema di carattere
ambientale ha anche alcune riper-
cussioni di tipo economico più di-
rette. La scomparsa della sabbia,
porta con sé la conseguente spari-
zione di circa 400 ombrelloni con
le relative attività connesse. Dif-
ficile, a mio avviso, restituire  quel
pezzo di economia sottratta.
Economia che vedrà inevitabil-
mente compromesso il lavoro, tra
prima e seconda linea, di almeno
una decina di alberghi. I quali per
avere un posto al sole, dovranno
necessariamente mettersi in con-
correnza con gli alberghi che già
usufruiscono di quegli ombrello-
ni.
Lo spazio, si sa, è vitale soprattut-
to in quel tratto dove la spiaggia
si restringe in maniera rilevante.
Non mi accompagno a coloro che
sostengono che tanto e comunque
quegli alberghi, in riferimento
soprattutto a quelli della seconda
linea, sono destinati a chiudere.

L’augurio è quello di sbagliare ma
l’impressione è che molti di quegli
operatori economici dovranno
bere parecchia acqua salata  pri-
ma di far quadrare il proprio red-
dito.
Una darsena a giusta dimensione
risolverebbe non pochi problemi:
180 posti barca potrebbero basta-
re ed indicare la giusta misura.
Una diga foranea di dimensioni
più ridotte che non trasbordi in
mezzo al mare salvaguarderebbe
meglio l’ambiente e potrebbe dare
meno problemi a fronte di
un’eventuale erosione e non sot-
trarrebbe al nostro turismo la
spiaggia con i 400 ombrelloni con-
nessi.
Questa ipotesi, che mi pare di buon
senso, ha bisogno della politica,
che non può appiattirsi sulle evi-
denti esigenze dei costruttori, i
quali  troppo spesso diventano l’ali-
bi per una politica semplice di fa-
cile presa ma ad alto impatto am-
bientale.

donne!
E i rapporti con il resto del pae-
se?
Positivi i rapporti con gli altri pittori
di Bellaria. Una volta ci si vedeva.
Bella l’amicizia con Della Bartola,
quante serate al Caffè delle Rose! Per
il resto Bellaria ha conosciuto soprat-
tutto le mie ceramiche. Ma le devo
confessare un cruccio.
Ci dica.
Bellaria deve sapere che al suo inter-
no non è esistito solo Panzini. C’è mol-
to da valorizzare. Ecco, il mio deside-
rio sarebbe che le mie tele e le mie ce-
ramiche artistiche possano essere con-
servate e magari esposte, in maniera
dignitosa. La mia speranza è che il
Comune o la Cassa rurale, che già con-
serva qualche mio quadro, o altre isti-
tuzioni possano avere questa sensibi-

lità. In fondo ho avuto riconoscimenti
davvero ampi e non comprendo perché
Bellaria non si dimostri attenta a que-
ste opere. Quando le guardo mi chiedo,
“ma sono stato proprio io a produrre
questa bellezza?” Non mi pare possibi-
le.
Si. Ogni intanto, infatti, Morelli si ferma
sulle foto che selezioniamo per il giornale
e guarda commosso le sue opere. E’ pro-
prio vero che forse non sappiamo guar-
dare dentro casa nostra e scoprire i ta-
lenti che ci camminano accanto. Nel suo
laboratorio ci sono ancora decine di ope-
re, davvero pregevoli, che attendono di
essere valorizzate. Lui risponde ancora
al campanello. Fino a Natale (i locali sono
stati venduti) un pezzo della vecchia Bel-
laria creativa è lì, disponibile. Dopo sa-
premo trovare una collocazione adatta
per queste opere? O le lasceremo portar
via dal tempo, magari permettendo che
vengano trasferite altrove?

“E’ un artista che non
ha bisogno di appartenere
ad una scuola per espri-

mersi, il suo è un
surrealismo reinventato.”

Prof. Giovanni Torre
(critico)

Nella pagina a fianco una delle
ceramiche firmate "Carlo Morelli",

in cui l'autore ha espresso tutto il suo
estro artistico. Si tratta di opere uniche.

Qui a fianco uno dei soggetti preferiti da
Morelli: i cavalli. Ci racconta: "Il

cavaliere si rivolge a Dio gridando
il suo dolore dopo la battaglia."
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Caro compgano, tu lavora che io magno

di Cristian Scagnelli

il Ficcanaso

La finanziaria del Governo Prodi
certo sta mettendo preoccupazio-
ne nella gente. Ogni mattina qual-
cuno si alza ed estrae dal sacchet-
to una tassa nuova, e subito il po-
polo insorge, ribellandosi, dopodi-
ché il ministro di turno fa pun-
tualmente marcia indietro. Que-
sti continui balzelli hanno parti-
colarmente innervosito chi non ha
mai visto di buon occhio il buon
“mortadella” che adesso rimane
indigesto anche ai suoi commen-
sali.
Altri si alzano alla mattina chie-
dendo miliardi per il proprio mi-
nistero minacciando il “mortadel-
la” di fargli fare la figura del “sa-
lame”. Parlamentari pagati e stra-
pagati, indennizzi, benefit, scon-

ti, benefici, auto, ristoranti ed ae-
rei … e appena possono unanimi si
aumentano la paga.
Sempre grazie al “mortadella” i
Comuni ora potranno aumentare
il prelievo IRPEF dalle nostre bu-
ste paga. Il Comune di Bellaria –
che fino ad ora non ha aggiunto
addizionali – sta pensando come
fare. Il Sindaco è cauto nelle sue
dichiarazioni, optando per il pre-
lievo solo nel caso in cui ci dovesse
essere un taglio ai servizi, ma i
conti li ha già fatti parlando di uno
0,1 per mille che porterebbe nelle
casse del Comune almeno
140.000 Euro. Ugo Baldassarri,
vicesindaco e assessore al bilancio,
invece con le sue dichiarazioni lan-
cia un avviso preciso: “Non ritoc-
care le imposte è dura, evitare gli
aumenti penso che sarà una bat-
taglia persa in partenza”. Chi dei
due avrà detto la verità? I sindaci
delle città limitrofe sono cauti

pure loro ma conteggi non ne fan-
no, anzi dicono sì al prelievo ma
con uno scopo preciso: costruzione
di asili nido, scuole, etc. Quindi,
cari cittadini, occhio al prelievo
sulle buste paga e occhio alla qua-
lità dei servizi. Speriamo che il
nostro sudore e la nostra fatica ser-
vano almeno a qualcosa. Ma i no-
stri amministratori quanto gua-
dagnano? Ficcanasando ho scoper-
to che per l’anno 2006 la delibera
di giunta in vigore è la n.16 del 7/
2/2005 – rintracciabile anche sul
sito internet del Comune – dalla
quale si evince che, mensilmen-
te: il Sindaco percepisce 3315.65
Euro, il Vicesindaco 1823.61
Euro, assessori e presidente del
consiglio comunale 1492.04
Euro. Sono degli importi lordi ai
quali vanno detratte tasse per il
10% (come da Finanziaria 2006).
Guardando bene, però, si vede an-
che che …rilevata l’opportunità di

incrementare la misura dell’in-
dennità di funzione in considera-
zione del particolare impegno ri-
chiesto agli Amministratori da un
Comune con rilevanza turistica
come quello di Bellaria Igea Mari-
na…, si sono aumentati l’indenni-
tà: il Sindaco di 497.35 Euro, il
vice di 273.54 Euro e gli altri di
223.81 Euro, pari al 15%, alla fac-
cia dell’inflazione. L’indennizzo
viene dato logicamente per tutto
il periodo in cui sono amministra-
tori comunali, anche se stanno a
casa o in giro a curare i loro perso-
nali interessi. Allora caro Scenna,
lei non campa facendo il Sindaco
– come ha dichiarato in un consi-
glio comunale – ma diciamo che
41.180,04 Euro all’anno le dan-
no una bella mano. E’ proprio
vero: noi non saremo mai di sini-
stra, non solo per ideologia ma
anche perché non possiamo per-
mettercelo.
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Visto che le festività natali-
zie sono imminenti, si po-
trebbe realizzare una picco-

la cosa: sappiamo tutti che ci sono
sempre delle difficoltà economiche
(vere o presunte, visto che lo spreco
dei nostri soldi è sotto gli occhi di tut-
ti) nel dover allestire delle lumina-
rie per le vie del nostro paese; è vero
però che in tanti addobbano perso-
nalmente l’esterno della propria abi-
tazione e che la stessa cosa fa anche
qualche bagnino con la propria
spiaggia, ecco il punto: se ogni ba-
gnino prevedesse per la propria
spiaggia un piccolo allestimento
(come già qualcuno da qualche anno
fa) si potrebbe realizzare una certa
continuità bagno dopo bagno, con il
risultato di avere un lungomare
molto piacevolmente addobbato per
il periodo natalizio con una spesa ir-
risoria da parte di ogni singolo ge-
store della spiaggia ma un notevole
risultato per il nostro lungomare
(almeno quello di Igea). E’ una pic-
cola cosa è vero, ma guardando un
po’ in là l’iniziativa potrebbe avere
un seguito creando anno dopo anno
quella buona concorrenza che an-
drebbe ad incentivare l’iniziativa
personale di ognuno con risultati
sempre migliori sia per noi cittadini
ma anche per tutti quelli, turisti o
meno, che passando per Igea, trove-
rebbero un lungomare un po diver-
so, più vivo e accogliente.
Tutto questo visto che negli ultimi
anni (vedi presepe di sabbia a Rimi-
ni) le iniziative personali hanno sa-
puto, in breve tempo, andare oltre
le più rosee aspettative, scavalcan-
do o anticipando attraverso la mes-
sa in opera di piccole e semplici idee,
amministrazioni comunali spesso
troppo distratte.

Paolo Crociati

Croce Blu, organizzazione di
volontariato ONLUS nata
nel 2004 che ha raccolto e

portato nella provincia di Rimini la
storia centenaria delle Pubbliche
Assistenze, continua la sua crescita:
ben trenta nuovi volontari infatti,
nel mese di ottobre sono entrati in
Associazione e il programma di “ar-
ruolamento” di nuovi soci prosegue
fino al mese di maggio 2007. Una
scelta questa, dettata da un lato dal-
la volontà di essere sempre disponi-
bili a chi vuole aiutare gli altri, dal-
l’altra dalla necessità di aumentare
il numero dei volontari, per rispon-
dere alle crescenti richieste di inter-
vento: nei primi 10 mesi dell’anno
sono state più di 2000 le richieste di
servizio, provenienti da tutta la pro-
vincia!
Croce Blu infatti è l’unica associa-
zione ONLUS (quindi con costi con-
tenuti per l’utenza…) della provin-

Croce Blu, una crescita al
servizio degli altri Il voto di Guerra sulla ri-

capitalizzazione di Portur

cia di Rimini che fornisce servizi di
trasporto con ambulanza, anche se
il maggior numero di richieste ri-
guarda il trasporto di anziani e disa-

Caro direttore,
nel numero 17 del Nuovo
uscito il 9 novembre scor-

so, a pag.13 nell’articolo intitolato,
“La darsena va veloce e Portur rica-
pitalizza”, è stata riportata l’errata
notizia di un mio voto favorevole ri-
guardante la ricapitalizzazione del-
la società denominata “Portur”. La
informo che in riferimento alla deli-
bera: “Assemblea straordinaria Por-
tur 2000 S.p.a.: conferimento dei
poteri di rappresentanza al Sindaco
e fissazione degli indirizzi a cui do-
vrà attenersi nell’espressione del di-
ritto di voto”, il sottoscritto diversa-
mente da quanto riportato nell’arti-
colo ha espresso voto contrario.
Trattandosi anche di denaro pubbli-
co al fine di evitare un grave danno
di immagine le chiedo di rettificare
la notizia.

Vittorio Guerra

bili. Per cercare di dare una risposta
al maggior numero di persone, Cro-
ce Blu si sta dotando di nuovi mezzi e
strumentazioni (il 7 dicembre alla

III Cena della Solidarietà sarà pre-
sentata la nuova ambulanza frutto
dei primi due anni di lavoro!!!) ma
soprattutto punta ad aumentare il
numero dei volontari.
L’appello di Croce Blu è rivolto quin-
di a tutti coloro che vogliono met-
tersi in gioco e che pensano di poter
dare qualcosa di vero e concreto a
chi ha bisogno: un po’ di disponibili-
tà e tanta voglia di partecipare, sono
le sole qualità che Croce Blu richie-
de a chi vuole entrare in Associazio-
ne. I volontari di Croce Blu, coordi-
nati da due psicologhe, seguono la
selezione e l’inserimento dei nuovi
soci nelle diverse attività dell’asso-
ciazione: soccorso sanitario, traspor-
to infermi, protezione civile, servizi
sociali, organizzazione di eventi, rac-
colta fondi, segreteria… sono solo al-
cuni dei settori in cui, chi vuole, può
dare il proprio prezioso contributo.
Croce Blu organizza per ogni tipo di
attività uno specifico percorso for-
mativo con un corso teorico-pratico
ed un periodo di affiancamento a
volontari già esperti. I corsi di pri-
mo soccorso sono tenuti da medici ed
infermieri di area critica e da psico-
logi, che preparano e aggiornano i
volontari alle attività sanitarie e
alla gestione della relazione umana
con la persona in difficoltà.
Ovviamente i volontari di primo soc-
corso rappresentano la necessità più
importante, ma a nessuno viene
chiesto di diventare un piccolo E.R.:
chi vuole infatti può dedicarsi al tra-
sporto di anziani, disabili e persone
in difficoltà, che sempre più richie-
dono l’assistenza di Croce Blu.
Per diventare volontario o solo chie-
dere informazioni, basta rivolgersi
a: via Ricci, 9 (Zona Pino Blù) 47814
Bellaria Igea Marina. Tel. e fax 0541
333222; info line: 333 6167035

Daniele Grosseto
Presidente P.A. Croce Blu

Bellaria Igea Marina

Cari compagni, care compagne,
ho portato a casa la Darsena e la
mia missione è compiuta. Che ci
sto a fare alla guida di un parti-
to che non c’è più, nel quale fino
alle prossime elezioni si morirà
di noia? Non ci troverete queste
parole nella lettera con la quale
Marcella Bondoni si è di recente
dimessa da segretaria dei Ds. Ma
forse non siamo troppo lontani
dalla verità nell’interpretare in
questo modo l’improvvisa e inat-
tesa decisione della Bondoni.
Come usa in politica, le ragioni
vere delle scelte non vengono
mai esplicitate ed occorre inter-
pretarle. La regola trova confer-
ma anche in questo caso. L’ex se-
gretaria la prende alla larga e
sviolina a destra e a manca dis-
seminando qua e là anche l’im-
mancabile retorica di partito:
“L’esperienza mi ha arricchita
dal punto di vista politico ma so-
prattutto umano”. Non sono
mancate le “vittorie  raggiunte
grazie all’unità, al lavoro, alla
forza delle idee che abbiamo
messo in campo.” (In quale cam-
po? In quello al di sopra della
ferrovia, forse, all’altezza del
lungofiume.)
Ma ecco il passaggio cruciale. La
Bondoni spiega di essersi data
una doppia mission accettando
la segreteria del partito bella-
riese: “Avviare un percorso di
sempre maggiore apertura dei
Ds al confronto con tutte le forze
sociali ed economiche della no-
stra città; contribuire con un
processo di osmosi permanente
con la nostra amministrazione
allo sviluppo e alla modernizza-
zione di Bellaria Igea Marina.”
Forse che questi due obiettivi
sono stati centrati? Nemmeno
per sogno. Anzi, il modo in cui si
è concluso il rimpasto di giunta
è la prova provata che i Ds sono
oggi un partito isolato, ancora di
più di quanto non lo fossero due
anni fa.
Il “laboratorio di idee per il fu-
turo di Bellaria Igea Marina” è
stato una bolla di sapone che -
diversamente dai proclami -
non è riuscito né a coinvolgere
le forze attive del territorio, né
ad elaborare una “visione” stra-
tegica  per il futuro della città.
“Pensieri lunghi”, come li chia-
ma la Bondoni, non se ne vedono
all’orizzonte. Anzi, oggi sono

Il turnover alla segreteria dei Ds: Marcella Bon-
doni lascia, arriva Andrea Baldassarri

scomparsi del tutto anche i pen-
sieri.
L’amministrazione comunale
naviga a vista, incagliandosi
ogni giorno di più nelle sabbie
mobili. L’ultimo segnale che chi
sta a Palazzo sopravvive apati-
camente, avendo ormai inter-
rotto ogni minima forma di co-
municazione con la città, lo si è
avuto con la vicenda dei Quar-
tieri. Una opportunità, seppur
debole, di rimettersi in sintonia
con la gente, che il sindaco e la
sua truppa si sono letteralmen-
te fumati.
Le orecchie le raddrizzano solo
in quei consigli comunali in cui
si approvano atti che devono far
procedere l’affare Darsena. Per
il resto tutti in letargo.
E allora perché la Bondoni an-
nuncia di aver portato a termi-
ne il suo compito?
Perché il malato è nella fase ter-
minale. Tanto vale congelarlo
fino alla prossima scadenza im-
portante, quella delle elezioni
del 2009. Nel frattempo sarà
sufficiente portare definitiva-
mente in porto la Darsena e tes-
sere qualche strategia per tor-
nare a coinvolgere il “centro
moderato con il quale da anni
non siamo più riusciti a dialoga-
re seriamente a causa di antiche
ruggini e stessi attori”, dice la
Bondoni. Il seguito è ancora più
chiaro: “Mi auguro che nel diffi-
cile percorso che ci porterà al
partito democratico si possa tro-
vare l’occasione per un riavvici-
namento politico, affinché si vol-
ti finalmente pagina e si possa
aprire un tavolo di confronto po-
litico e di reale dialogo su temi
rilevanti per il futuro di Bella-
ria Igea Marina: dal piano strut-
turale alle politiche sociali ed
economiche solo per fare qualche
esempio. È il momento di volta-
re pagina e di porre basi solide
per la creazione della nuova
classe dirigente della nostra cit-
tà.”
A Bellaria da qui al 2009 non
succederà nulla di interessan-
te. Le strategie partiranno da
Rimini, dove la Bondoni co-
munque ci sarà.
Il posto che ha lasciato libero a
Bellaria è stato subito occupato
da Andrea Baldassarri. Che va
benissimo per aspettare la pros-
sima tornata elettorale. (c.m.)




