
Anche a sinistra si chiede
una scuola superiore per

Bellaria Igea Marina.
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Il restauro del monumento che ricorda le vittime del “Giovanni
Clelia” ha riaperto una vecchia ferita: perché quei morti
vengono ricordati con tutti gli onori mentre molti altri che
hanno avuto la stessa sorte sono stati dimenticati?
Ernestina Magnani ci parla di quel giorno che il “Nuovo Ardizio”...
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Le tragedie del mare
rimaste senza memoriaMassimiliano Cucchi il

9 dicembre diventa prete.
Ci racconta la sua storia.
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Alfredo Panzini è stato
un rubacuori? Alziamo il

sipario sulla sua vita privata.
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Il concorso del “Nuovo” che mette in palio 2 mila
euro è in dirittura d’arrivo: il termine per la conse-
gna delle foto è il 31 dicembre. A pag. 4
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“I morti del mare non sono tutti uguali?”

Da destra a sinistra, in alto: Gualtiero
Mordini, Salvatore Magnani, Tito Gori,

Giuseppe Lazzari, il motorista (di
Cattolica), e (inginocchiato)

“Balilla” di Cesenatico.

I morti del mare, esplosi su una mina
o inghiottiti dai marosi, non sono tut-
ti uguali? Sembrerebbe di no. Ci sono
morti che vengono ricordati ed altri
che sono stati cancellati dalla memo-
ria del paese. Che non hanno un mo-
numento davanti al quale deporre
una corona di fiori nella ricorrenza dei
defunti, e nemmeno una via a loro
intitolata. Ecco una storia che alza il
velo su questa ingiustizia.
“Mio babbo aveva 35 anni ed era il
più grande dell’equipaggio. Sei uomi-
ni, più un cane, sono saltati su una
mina al largo di Cirò, vicino a Croto-
ne. Era il 1943”. Chi parla è Ernesti-
na Magnani, il padre si chiamava
Salvatore e la sua barca, di cui era il
capitano, si chiamava il “Nuovo Ar-
dizio”. “Con mio babbo c’erano tre bel-
lariesi, Gualtiero Mordini, Tito Gori e
Giuseppe Lazzari, più il motorista che
era di Cattolica, ma non conosco il suo
nome, e un altro di Cesenatico sopran-
nominato “Balilla”.”
La storia di Salvatore Magnani è mol-
to simile a quella di tanti altri che
hanno concluso la loro vita in mare,
all’improvviso. Disgrazie sulle quali
sono state versate molte lacrime, che
hanno gettato nel dolore gli amici e le
famiglie, private così anche della loro
unica fonte di reddito. E se in mare
sono rimasti relitti e cadaveri, spesso

nemmeno recuperati, a piangere gli
scomparsi a casa rimanevano vedove
e bimbi piccoli. “Mio babbo era stato
requisito dal governo come dragami-
ne. E in uno di
questi viaggi,
con condizioni
meteorologi-
che proibitive,
il Nuovo Ardi-
zio ha urtato
una mina e
sono morti tut-
ti, non hanno
ritrovato nean-
che le salme.
Mi zio Fernan-
do ci ha prova-
to, è andato a
Cirò ma è stato
tutto inutile. I
sommozzatori
hanno riporta-
to in superficie
solo il motore
della barca e
quella è stata
l’unica cosa del
Nuovo Ardizio

che è tornata a Bellaria”, dice la si-
gnora Ernestina. “Noi della famiglia
abbiamo appreso la notizia due giorni
dopo. Era il periodo della guerra, c’era

il passaggio del
fronte e le cose
non si sapeva-
no.” E forse an-
che per questo,
spiega la figlia
di Salvatore
Magnani, il
lutto che colpì
sei famiglie è
passato senza
lasciare una
traccia “pubbli-
ca”, come inve-
ce è accaduto
per l’equipag-
gio del “Gio-
vanni Clelia”:
“Quando è
morto mio bab-
bo eravamo in
piena guerra,
mentre nel caso
del Clelia il con-
flitto bellico era

finito e la vita era tornata alla nor-
malità. Forse per questo gli hanno de-
dicato un monumento e le vedove sono
state aiutate, ad esempio hanno rice-
vuto una ‘fetta’ di spiaggia”. Può es-
sere una spiegazione ma non una giu-
stificazione del diverso trattamento
che è stato tributato ai morti e alle
loro famiglie: “Noi non abbiamo rice-
vuto niente, né agevolazioni economi-
che, né in termini di memoria stori-
ca. Mia mamma rimase vedova con
due figli piccoli e uno in arrivo”. E il
Nuovo Ardizio non è certo l’unico caso
di grave “dimenticanza”: “Ricordo che
la stessa sorte è toccata al “Gesù e Ma-
ria” e al “Nazario Sauro””, aggiunge
Ernestina Magnani. Ma altre trage-
die del mare sono ricordate anche da
Mario Foschi nel suo “L’occhio del Gab-
biano”: “La marineria bellariese ed
igeana ha pagato un doloroso contri-
buto in vite umane al suo prodigioso
sviluppo”. E nel lungo elenco luttuoso
compaiono il trabaccolo “Seconda”,
naufragato il 16 gennaio 1929: tran-
ne il motorista di San Vito, gli altri
otto erano di Bellaria Igea Marina.
Morirono tutti e a distanza di tempo il
mare riconsegnò solo tre salme. E poi
il battello a vela “Seréti”, sul quale
trovò la morte Biagio Crociati (Siciòn)
il 12 dicembre 1933: “All’improvvi-
so un refolo di vento gira “a collo” la
vela maestra nel momento in cui
un’onda scuote lo scafo. La barra del
timone sfugge di mano e colpisce vio-
lentemente Biagio al petto, scaglian-
dolo fuori bordo”. Sparisce inghiottito
dai flutti ma la salma viene ritrovata
“sballottata con dolcezza dalle onde
sulla battigia”. Un altro lutto è legato
alla “Maria B.”. E’ l’ottobre del 1937
quando perdono la vita Arturo Vasi-
ni, il fratello Biagio e il cugino Gino
Lazzarini. All’elenco va aggiunto an-
che il “Cristoforo Colombo”, che salta
su una mina con tre bellariesi a bordo
il 25 luglio 1945. “Perché a Bellaria si
continua a ricordare solo il Giovanni
Clelia e i suoi morti? Gli altri sono
morti di serie b e non sono figli di nes-
suno? Il Clelia ha un monumento nel
cimitero di Bellaria e gli è stata anche
intitolata una via. Non chiedo molto:
dopo tanti anni sarei contenta se il
Comune dedicasse almeno una via ai
caduti del Nuovo Ardizio”, dice Erne-
stina Magnani. Questo è il minimo,
certo, ma forse qualcosa di più andreb-
be fatto: una lapide, un monumento,
magari anche una pubblicazione per
ricordare tutti i morti del mare.

E’ stato il sindaco ad inaugurare il 10 no-
vembre il monumento ai Caduti della moto-
nave “Giovanni Clelia”, che si trova nel Ci-
mitero di Bellaria, del quale è stato da poco
ultimato il restauro. La benedizione è stata
impartita da don Claudio Comanducci ed
erano presenti “i familiari dei giovani caduti
(il più “vecchio” aveva 33 anni) nel dicem-
bre 1949, quando l’imbarcazione impattò
una mina, residuato della seconda guerra
mondiale. Il restauro è stato realizzato dal-
l’Amministrazione Comunale su richiesta dei
familiari delle vittime. Particolare impegno
in tal senso è stato profuso dall’Assessore ai
Lavori Pubblici Alessandro Zavatta.”

Un monumento tiene viva la memoria del “Giovanni
Clelia”, ma agli altri chi ci pensa? La storia del “Nuovo
Ardizio” e dei tanti che aspettano un ricordo pubblico.
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La proposta di An catalizza un interesse che
travalica gli schieramenti. Solo la Provincia, come
al solito, risponde picche.

Scuola superiore
obiettivo trasversale

Volevano innescare un dibattito che
andasse oltre la proposta di un par-
tito. Intendevano smuovere le ac-
que, così che si potesse costruire una
proficua discussione in grado di por-
re le condizioni per una battaglia
contro la china, desolata e desolan-
te, di una città sempre più dormito-
rio. Il tutto rendendo centrale il tema
dei giovani ed in particolare quello
della scuola superiore. Ebbene que-
sto obiettivo è stato pienamente cen-
trato da parte di Alleanza Naziona-
le.
Proprio qui, dalle colonne del Nuo-
vo, è partita la proposta di Medri e
Sampaoli che ha tenuto banco sulla
stampa locale in queste due settima-
ne. La partita però è solo alle fasi ini-
ziali ed ora si tratta di marciare ver-
so l’obiettivo reale: avere realmente
la scuola superiore a Bellaria Igea
Marina.
Proviamo a raccogliere le varie opi-
nioni e a fare il punto della situazio-
ne.
Una prima considerazione riguarda
la Provincia. Raggelanti le dichia-
razioni del vice-presidente Taormi-
na che nei fatti tagliano di netto ogni
possibilità per Bellaria Igea Marina,
in coerenza con quanto da tempo af-
fermato da Nando Fabbri intorno al
Ptcp. La Provincia, piuttosto, è sem-
brata allarmata dal fatto che la
giunta bellariese abbia sostanzial-
mente raccolto la proposta di Alle-
anza Nazionale. Il sindaco da subito
ha affermato che concorda con la ri-
chiesta di Alleanza nazionale e plau-
de l’iniziativa di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, affrettandosi però
nel ricordare che tale argomento era
nel programma elettorale. L’am-
pliamento del polo scolastico e la
scuola superiore erano nei program-
mi di quasi tutte le liste alle ultime
elezioni, ma il centrosinistra parla-
va genericamente di “costruzione di
un nuovo plesso scolastico a Igea Ma-
rina”, senza specificare se si trattas-
se di una scuola superiore. E comun-
que, al di là dei programmi, il pro-
blema è che qualcuno si muova e, in
tal senso, la giunta con a capo il suo
sindaco Scenna certo non brilla per
tempismo.
E’ lo stesso Taormina che rimbalza il
problema sulla giunta, affermando
(dopo però aver stroncato l’iniziati-
va) che “il Comune di Bellaria-Igea
Marina è uno dei sei comuni che sie-
dono al tavolo della Conferenza pro-
vinciale di coordinamento in rappre-

sentanza dei venti della provincia”
e che “è quella la sede, deputata ed
istituzionale, in cui avanzare e di-
scutere proposte, verificare le moda-
lità di miglioramento e d’incremen-
to dell’offerta scolastica.” In tale sede
da parte del Comune non è giunta
alcuna proposta, come si desume da
questo passo della lettera di Taormi-
na: “Se il Comune di Bellaria Igea
Marina vorrà presentare una pro-
posta dettagliata che si muova nella
direzione sopra indicata, ben venga.
L’attendiamo sin dalla prossima con-
ferenza di Coordinamento provincia-
le per poi istruire, se fondata, la pra-
tica presso i competenti Uffici regio-

nali.”
Eppure gli uomini di Scenna sosten-
gono di aver apprezzato, e molto, la
proposta di An. Roberto Sancisi di-
chiara al Nuovo: “Sicuramente, e
credo che questo sia il pensiero di
tutta la giunta, è assai più lungimi-
rante la proposta di una scuola su-
periore che non quanto previsto dal
Ptcp  e quanto dichiarato da Taor-
mina. La scuola può essere un cata-
lizzatore per il territorio circostante
e il computo dei numeri di Taormi-
na denota poca lucidità di analisi.
Bisogna però valutare le risorse. Il
passo fondamentale è avere l’ok del-
la Provincia”. Entusiasta della pro-
posta anche Mara Garattoni, la qua-
le semmai sottolinea che “l’istituto
dovrà essere di pregio, ovvero garan-
tire un appeal da parte dei giovani
anche di altri comuni o perché orien-
tato verso un campo di alta specia-
lizzazione (ad esempio un liceo lin-
guistico europeo, o qualcosa di ana-
logo) oppure perché polifunzionale.
Invece condivido appieno la metodo-
logia. Occorre partire da un istituto
esistente, formando una costola di
questo. In fondo anche il polo scola-
stico di Cesenatico è nato così.”
Parole lucide che devono però trova-
re una linea di attuazione e proposta
politica.
Cristina Zanotti ricorda che Scenna
è in ritardo su tutta la politica scola-

stica a causa di un colossale errore
di valutazione operato nel 1999. Al-
lora si dichiarò sufficiente l’istituto
unico, in quanto la popolazione sco-
lastica bellariese sarebbe rimasta
stabile se non in calo. “In realtà spa-
zi di sviluppo ne abbiamo in abbon-
danza, basti pensare alle colonie, –
dichiara la Zanotti al Nuovo – ma
non si progetta nulla. Un istituto su-
periore per Bellaria Igea Marina sa-
rebbe un volano formidabile.” Sulla
stessa lunghezza d’onda Gianni Gio-
vanardi che rimarca “lo stato di ab-
bandono in cui la Provincia ha la-
sciato Bellaria su tutti i servizi” e
“come la scuola possa essere un’oc-
casione importante, specie se si pen-
sa ad un istituto di pregio”.
Gli alleati politici di An hanno pron-
tamente risposto dichiarandosi di-
sponibili a sostenere una battaglia
comune, sottolineando con più sfu-
mature la centralità del tema. For-
za Italia, in un comunicato firmato
da Filippo Giorgetti, Roberto Maggio-
li e dal nuovo coordinatore Rocco
Berardi, ritiene che ancora una vol-
ta le tensioni interne alla sinistra
(peraltro tutta bellariese:
Fabbri&Scenna) rischino di ingessa-
re il paese. A nome del “Centro popo-
lare-Lista per la Città” Roberto Tur-
roni rilancia, sottolineando la neces-
sità di un polo scolastico che giunga
fino all’ipotesi del campus universi-
tario, da localizzare in zona colonie.
 Su un punto, concorde anche una
voce fuori dalla politica come il Co-
mitato genitori che a questo propo-
sito chiede una consultazione ampia
e articolata, nasce invece un ele-
mento nuovo: la necessità di andare
oltre l’idea di un istituto alberghie-
ro. Medri risponde che non è assolu-
tamente una discriminante. “Il no-
stro obiettivo, pienamente centrato,
era quello di dare una spinta verso
la direzione di un polo scolastico su-
periore a Bellaria Igea Marina. Sul-
l’indirizzo raffiniamo insieme la pro-
posta ma diamoci tutti da fare, sen-
za ipocrisie, fin da subito, con atti
concreti – mi rivolgo specialmente
a chi ha responsabilità di governo
cittadino –, perché si possa arrivare
al risultato. Non abbiamo bisogno di
persone che saltino sul carrozzone
ma di impegnarci tutti per poter ot-
tenere risultati.”

di Emanuele Polverelli

Mara Garattoni, Rifondazione comuni-
sta, e Gianni Giovanardi, Nuova Civica.

Il Circolo bellariese di An ha già raccolto
oltre 400 firme per la scuola superiore.
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Continuano ad arrivare in redazione le fotografie per partecipare al concorso del “Nuovo”. Si possono inviare
fino al 31 dicembre. In palio ci sono duemila euro. Il regolamento completo si trova sul sito internet del nostro
giornale dove cominciamo a pubblicare anche le fotografie. Un assaggio in questa pagina.

Il bello e il brutto di Bellaria Igea Marina

Due scatti di Rudi Della Bartola.

Qui sopra due delle fotografie
fra quelle inviate da Giovanni
Fabbri.
“Bellaria Cagnona Piazza Marcianò”,
in alto, foto scattata domenica 28 otto-
bre 2007:  “Il nome della piazza sem-
bra un monito a non camminarci so-
pra a causa dello squallore generale,
no comment”, scrive Giovanni Fabbri.

A sinistra, “Memorie edili” per la
sezione “la Bellaria Igea Marina che
non vogliamo”: “Ho cercato di rap-
presentare le vecchie architetture,
dimore bellariesi, parte integrante
della nostra cultura marinara
ormai soppressa dalla nuova
cementificazione che non lascia
spazio a qualsiasi identità
culturale nel rispetto delle
nostre tradizioni”, spiega Rudi
Della Bartola.
A lato, per la sezione “scintille
di bellezza”, “Mare d’autunno”:
“Un momento suggestivo d’autun-
no con soggetto principale l’uomo e
il mare, ciò che dovrebbe caratte-
rizzare il nostro paese. Ho associato
l’uso del bianco e nero per una
maggiore enfasi poetica al
momento.”

A destra, l’immagine che Fabbri ha
scattato domenica 24 giugno 2007  e
che titola così: “Igea Marina turismo
in declino”. Questa la descrizione: “Il
pedalò solo e sconsolato senza nessuno
a bordo è testimone di una realtà turi-
stica che tende a togliere sempre di
più opportunità di svago alla propria
clientela (licenze di noleggio acquista-

te per non tenere i pedalò in riva al
mare, in favore di nuove file di om-
brelloni)”.
Come si può vedere dai commenti che
i partecipanti al concorso accompa-
gnano alle fotografie, c’è anche la vo-
glia di mettere in comune giudizi e
valutazioni sulla realtà bellariese. Un
modo, quindi, per far circolare spun-

ti di riflessione, sensazioni, suggeri-
menti, critiche.
Continuate ad inviarci le vostre fo-
tografie, c’è tempo fino al 31 dicem-
bre. Sul sito internet del Nuovo
(www.ilnuovo.rn.it) trovate il rego-
lamento di partecipazione e le foto
che stanno arrivando, che pubbli-
cheremo anche su queste pagine.
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Segnaletica trasparente, quasi invisibile

di Cristian Scagnelli

il Ficcanaso

Alla voce vittime della strada ogni
anno in Italia e nel mondo vengo-
no associati dati spaventosi, inci-
denti molto spesso causati da chi
guida un’auto o un camion a folle
velocità, da strade che invitano a
premere sull’acceleratore e da
macchine sempre più potenti.
Le distrazioni in auto sono tante:
la radio, il cellulare, il navigatore
satellitare, ma fra i problemi da
risolvere ci sono anche la sede stra-
dale e la segnaletica. Le rotonde
hanno sostituito i semafori negli
incroci velocizzando il flusso del
traffico ma allo stesso tempo au-
mentando i rischi di incidente.
Abbiamo scritto e scriveremo pa-
gine e pagine sulle condizioni delle
sedi stradali bellariesi, ora invece
descriviamo alcuni tratti pericolo-
sissimi a causa della mancanza di
segnaletica orizzontale (ovvero le
strisce orizzontali), attraversa-
menti pedonali ed altro ancora.
Su segnalazione di alcuni residen-
ti e non, iniziamo la nostra avven-
tura nei tratti più pericolosi dove
la segnaletica orizzontale non c’è
ma sarebbe opportuno ripristinar-
la. Un’arteria trafficatissima è la

strada che collega Bordonchio a
San Vito, ogni mattina viene per-
corsa da tante auto di “pendolari”
soprattutto nel periodo in cui la via
Tolemaide era chiusa per lavori.
Dopo il Castello Benelli c’è una cur-
va pericolosissima (in corrispon-
denza della vecchia scuola) che co-
stringe molto spesso le auto a inva-
dere la “corsia” opposta, causa an-
che la forte velocità dei mezzi che
affrontano la curva. Poco dopo, pro-
prio al confine con il Comune di
Rimini, l’incrocio a T è pericolosis-
simo in sé, per la completa assenza
di illuminazione ma soprattutto
perché la scritta STOP è da tempo
invisibile. Con qualche goccia d’ac-
qua o con la nebbia è facilissimo
vedere alla mattina delle auto che
sono andate dritte nel fosso.
Viale Ennio, oltre ad avere il pri-
mato dei lavori in corso, nel giro di
nemmeno 50 metri ha degli attra-
versamenti pedonali “invisibili”. Il
primo, in corrispondenza di via
San Martino, è letteralmente can-
cellato e dimenticato anche se via
San Martino è “l’arteria” principa-
le per i ragazzini in bicicletta e a
piedi che dalla zona della piscina e
non  si dirigono verso il centro par-
rocchiale e sportivo. Qualche me-
tro più avanti in corrispondenza
del “Mobilificio Gobbi” un altro at-
traversamento pedonale “invisibi-

le”. Quest’ultimo forse è il più peri-
coloso per la sua posizione ravvici-
nata all’incrocio con la vecchia Sta-
tale 16: non dimentichiamo che

ogni giorno proprio in quel tratto
di strada il bus della Tram scarica
i suoi passeggeri, molti dei quali ra-
gazzi che frequentano le scuole su-
periori a Rimini. Prima che succe-
da qualcosa di grave meglio arma-
re qualcuno di secchio e pennello e
dare una ripassatina: dai la cera
togli la cera, dai la passata togli la
passata,dai il voto togli il voto.

Via S. Martino: una volta qui c’era scritto “stop”. Sopra, l’incrocio peri-
coloso in fondo a via S. Vito.
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L’urbanistica del menga

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Ormai da molti anni, l’urbanistica
a Bellaria Igea Marina non pone più
al centro del suo agire i propri citta-
dini. Nonostante i vecchi e i nuovi
piani regolatori, financo gli ultimi
piani territoriali provinciali conti-
nuano ad essere venduti e propa-
gandati come strumenti di svilup-
po, regolazione e arricchimento so-
ciale; con realismo dobbiamo con-
statare come puntualmente l’arric-
chimento riguarda troppo spesso

l’esclusivo portafoglio di singoli pri-
vati. Questo arricchimento ha un
prezzo che va a discapito dei cittadi-
ni ovvero a carico di tutte quelle
persone che vivono e operano a Bel-
laria Igea Marina. Un prezzo dupli-
ce non solo in termini di impoveri-
mento sociale sul versante dei ser-
vizi, prezzo che è ormai pesantemen-
te a carico delle famiglie, ma anche
da un punto di vista strettamente
monetario poiché i danni conse-
guenti ad alcune scelte urbanisti-
che sbagliate sono a carico di tutti
noi attraverso le tasse. Quando par-
lo di opere pubbliche dove il van-
taggio per la collettività è comple-

tamente assente, mi riferisco, ma
solo a titolo d’esempio, ad opere come
il rifacimento di Viale Pinzon piut-
tosto che alla costruzione del ponte
sul fiume. Questo dovrebbe indurci
a riflettere sul prezzo che stiamo pa-
gando e se a ciò aggiungiamo il dan-
no ricevuto, la tentazione di pren-
dere i responsabili a pedate nel se-
dere potrebbe essere un sentimento
non così disdicevole. Anche acqui-
stare semplicemente una casa per i
propri figli a Bellaria Igea Marina
mostra come il prezzo di questa po-
litica urbanistica non sia più tolle-
rabile. La sensazione che la misura
sia colma è evidenziata dalla spe-

culazione di una minoranza di
estremisti del mattone che a disca-
pito di una maggioranza, impossi-
bilitata a far valere le proprie ra-
gioni, tiene costantemente la città
sotto ricatto. Ad un giovane inge-
nuo studente di Sociologia Urbana
che chiedeva lumi sulla funzione
sociale dei piani regolatori e sulla
possibilità di regolare da sinistra la
politica dei suoli attraverso gli stru-
menti urbanistici, un famoso Pro-
fessore di Milano disse: “Giovanot-
to, di fronte ad una urbanistica del
menga non c’è socialismo che ten-
ga; una volta che i fessi son fregati
quell’urbanistica se la tengono”.
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Massimiliano Cucchi ha
scelto la strada del sacer-
dozio. E in questa intervi-
sta ci parla di sé e delle
ragioni della sua decisio-
ne. Ma un po’ anche di
Bellaria Igea Marina.

di Emanuele Polverelli

Vi racconto perché
divento “don”

A destra, Massimiliano Cucchi in un
momento della sua attività con i

giovani. Qui sopra quando è stato
ordinato diacono. Massimiliano è nato a

Cesena il 6 maggio 1973. Viene ordinato
sacerdote il 9 dicembre alle ore 17,30 nella

Cattedrale di Rimini dal vescovo mons.
Francesco Lambiasi. Celebrerà la sua

prima Messa nella parrocchia
del Sacro Cuore di Bellaria, venerdì 14

dicembre alle ore 21.

Questa volta, nella nostra consueta ste-
sura di profili interessanti per il paese, gio-
chiamo in trasferta. Prendiamo la
strada che da Coriano ci porta a San
Clemente e poi a Morciano, tra col-
line e tramonti, e giungiamo alla
parrocchia del paese. Qui ad aspet-
tarci c’è don - oramai chiamiamolo
così - Massimiliano Cucchi, bellarie-
se doc, prestato alla Romagna ed
alla Chiesa. Infatti il 9 dicembre
sarà ordinato sacerdote.
Ci accoglie in ambienti curatissimi,
sembrano sontuosi, in realtà sem-
plici ed essenziali ma curati in ogni
dettaglio. Una “cura” che, come ve-
dremo, è la cifra della sua stessa esi-
stenza.
Malgrado siamo vecchi amici, aver-
lo sul nostro giornale non è stato
semplice. Il carattere schivo e lon-
tano da ogni personalismo lo aveva
inizialmente fatto ritrarre da tale
opportunità. Solo l’assicurazione che
l’intervento si sarebbe configurato
come testimonianza, unito al desi-
derio di rendere partecipe la sua co-
munità ad un evento di fede, hanno
fatto rompere gli indugi. Al momen-
to dell’incontro, tanta cordialità e
l’impressione che non siano passati
quasi dieci anni dall’ultima volta
che ci si è visti.
Massimiliano, come ti è nata
l’idea di farti prete? Eri sparito
e ti ritrovo sacerdote!
Da sempre l’ho sentita dentro di me,
anche se non era una cosa inizial-
mente definita. Io ho sempre perce-
pito il desiderio di spendermi per gli
altri. Ho sempre voluto costruire
una forte relazione con l’altro, fino
al punto da dare un contributo, aiu-
tare chi avevo vicino. Un aiuto che
fosse molto di più che non un contri-
buto materiale.
Di qui l’idea del sacerdozio?
Questa spinta si definiva nella mia
mente e nei miei desideri secondo
tre opzioni. La prima era l’insegna-
mento. Io vengo da una famiglia di
insegnanti. La dedizione, specie di
mia mamma, per il suo lavoro, per
gli alunni, mi spingeva  a pensare
che un modo concreto per realizza-
re quel desiderio di donarmi fosse
proprio questo.
Una seconda opzione era la figura
del medico. In effetti dopo il liceo
classico ho conseguito la laurea in
medicina.
Infine la figura del sacerdote, ovve-
ro di chi donandosi totalmente a Dio,
vive una particolare forma di dedi-
zione agli altri.

Queste tre scelte hanno sempre cam-
minato insieme, fino a quando, nel
1999, oramai dottore in medicina,
capii che se avessi seguito quella
strada, avrei dovuto necessariamen-
te rinunciare alle altre due. Io vive-
vo un forte impegno in parrocchia
come educatore, sempre a contatto
con gli altri. Quale medico, sarebbe
stato impossibile continuare. Occor-
reva una scelta ed è stata dura.
Quale dunque la spinta… quale
il criterio?
E’ stato il criterio della gioia. Mi è
sovvenuto in mente il passo di san
Giovanni “La mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena”. Lì ho capi-
to che la mia gioia, la realizzazione
di me, era proprio in quel lavoro che
in parrocchia stavo svolgendo. Non
potevo rinunciarvi. I tre fiumi, le tre
opzioni, prima confluiti nella scelta
del medico, si ritrovavano più uniti
e forti in quella sacerdotale.
Come convergono ora ?
Sono tra pochi giorni sacerdote, in-
segno in un Istituto di scuola supe-
riore e, su richiesta del mio superio-
re, studio bioetica. C’è unità nella
vita. La si vede anche in queste cose,
apparentemente casuali. Nulla è
perso e tutto è guadagnato.
Accennavi alla tua formazio-

ne…
Devo ringraziare prima di tutto la
mia famiglia. I miei genitori hanno
fatto sacrifici enormi per noi. Io li
osservavo, vedevo che facevano per
me molto di più di quanto fosse ri-
chiesto. Le rinunce, i sacrifici… Ho
capito lì, quale fosse la legge della
vita, cioè l’amore. Poi i vari sacerdo-
ti passati per Bellaria, motivati,
aperti ai giovani… Penso a don Paolo
Donati e poi don Pier Paolo Conti, per
citarne un paio. A Bellaria è stata
fondamentale l’attività nell’Azione
Cattolica, come educatore dei ragaz-
zi, mentre in università la parteci-
pazione a Comunione e Liberazione
mi ha permesso di capire l’unità tra
fede e vita, ovvero quell’unità tra la
fede e la cultura che porta ad avere
un giudizio nuovo sulle cose. Di qui
l’impegno in facoltà a favore delle
matricole e nelle liste di istituto.
Da questa percezione è nata anche
la passione per un impegno politico
e civile, riscoprendo un’aria che si
respirava anche in casa, giacchè mio
padre è sempre stato attentissimo a
quanto accadeva nel mondo e nel pa-
ese.
Ecco spiegato l’impegno politico
a Bellaria…
Certamente. Un momento molto bel-

lo e di cui devo ringraziare Alfonso
Vasini per la grande comprensione
e lo spazio che ci diede. Era il “Pro-
getto giovani”, all’interno della sua
lista. Si voleva dare aria nuova a
Bellaria Igea Marina e c’era notevo-
le entusiasmo.
Cosa diresti ai giovani? Come la
tua scelta può essere interessan-
te oggi per un giovane?
I giovani devono riscoprire gli oriz-
zonti alti che portano. Non possono
chiudersi nella convinzione che tut-
to si esaurisca in se stessi. Ogni gio-
vane sente il desiderio di bellezza,
verità, felicità. Allora dico: guarda-
tevi attorno. La Chiesa cattolica ha
sempre insegnato questi orizzonti,
ha sempre insegnato a volare alto.
L’esperienza cristiana è bella perché
è totale. Non ti chiude a nulla.
Ma i giovani li capisco. Sono soli oggi.
Questo è il problema.
Che giudizio e che parole puoi
dirci su Bellaria Igea Marina?
Manco da molto ed ho incontrato tan-
te nuove realtà in questi anni. Bel-
laria Igea Marina, per quel che vedo
io, deve prendere coraggio e realiz-
zare una propria soggettività. Usci-
re dalla chiusura in cui sembra a
volte cacciarsi da sola e alzare la pro-
pria voce, farsi sentire, far sì che si
percepisca un’identità, quasi un or-
goglio di essere bellariesi.

Assicuro che don Massimiliano non
conosceva Il Nuovo prima del nostro
dialogo, eppure come sentiamo vici-
ne queste ultime sue parole! Provate a
recuperare il tema delle nostre serate,
come si evince nel filmato sul nostro
sito (www.ilnuovo.rn.it/
serata2007.html) e verificate voi stes-
si. Che dire. La Chiesa e la Romagna
hanno guadagnato un nuovo sacer-
dote di ottima tempra, ma Bellaria
Igea Marina non l’ha perso. Certe cose
rimangono unite nel cuore e nell’ani-
mo!
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Non c’è motivo di credere che Panzi-
ni abbia tradito Clelia dopo il matri-
monio. Altrettanto però non si può
dire per gli anni del fidanzamento,
quando il giovane Alfredo, per rifar-
si del lungo periodo di “reclusione”
nel Collegio “Foscarini” di Venezia,
non disprezza l’altro sesso: anzi!
Durante il fidanzamento con la gio-
vane Clelia Gabrielli, lui insegna a
Milano e la sua prestanza ed avve-
nenza fisica non passa inosservata
fra le giovani milanesi ed una, in
particolare, lo subissa di lettere quo-
tidiane grondanti amore. Alfredo sta
al gioco e pare si diverta a “tenere
sulla stanga” (come diremmo noi nel
nostro dialetto), quella giovane
Adriana che aveva letteralmente
perso la testa per il giovane professo-
re del Ginnasio “Parini”.
Contemporaneamente, però, Panzi-
ni deve avere avuto un’altra rela-
zione, stavolta non solo epistolare,
con una certa Ina (così si firma la
ragazza), cosicchè si trova contem-
poraneamente a relazionare con al-
meno tre giovani ragazze diverse.
Dice fra l’altro il prof. Ennio Grassi
nella prefazione al mio ultimo libro
“Il Romanzo di Alfredo”: “...dalle let-
tere delle fidanzate al giovane Alfre-
do si intuiscono alcuni tratti carat-
teriali dello scrittore, dall’affettivi-

tà tra l’adolescenziale e il maschili-
sta. Panzini è un narcisista che ama
giocare con i sentimenti delle giova-
ni donne attratte dalla virile pre-
stanza del romagnolo di Bellaria, ma
anche dal fascino tutt’altro che di-
screto dello scrittore che non perde
mai l’occasione di esibirsi, epistolar-
mente, in una sorta di remake del
giovane Werter, afflitto da oscuri
tormenti e da improbabili sensi di
colpa”.
Quando Adriana comprende che il
giovane professore non potrà mai
essere suo, così termina l’ultima let-
tera a Panzini in data 8 aprile 1889:
“...Fuggite lungi voi pure, ripensa-
te con dolcezza ai gaudi di una vita
serena e non vi rammaricate… il
mio soffrire per voi non è degno di
pianto. Perdonate signor Alfredo la
tristezza che m’invade, forse faccio
apparire sulla vostra fronte una
nube nera; avete detto di trattarvi
da amico, e come tale sento esporre
ciò che sente l’animo mio. Non me
ne fate una colpa, né tacciatemi

d’esaltata. Dopo tutto però desidero
il vostro ritratto e le vostre lettere
non le straccerò mai. L’addio è dolo-
roso ma pare necessario. Vostra
Adriana”.
Intanto la fidanzata Clelia continua-
va a ricevere lettere sempre più rare
e brevi ed improntate a pessimismo
sul loro futuro.
Così Clelia rispondeva ad Alfredo in
una delle ultime lettere scritte pri-
ma del matrimonio, avvenuto a Par-
ma il 28 luglio 1890:
“...Sii dunque buono e forte, amor
mio caro, non farmi soffrire troppo,
non mettermi l’inferno nell’animo:
voglimi bene, ma molto, molto, tan-
to da sopportare con pazienza e sere-
nità la tua dura (*) vita. Oggi andrò
a passeggio colla maestra assistente
di questa scuola normale; l’anno
scorso essa era a Genova ma essen-
dosi maritata nell’autunno ad un
parmigiano, ha potuto ottenere il
trasloco a Parma. Mentre mi raccon-
tava tutto questo, io pensavo a te,
amor mio e mi pareva d’averti vici-

Il Circolo Nautico agguanta il titolo del mondo Endurance

L’equipaggio Cannone-Mormile che ha fatto conquistare due importanti risultati al
Circolo Nautico bellariese: il campionato del mondo (classe B) e il titolo italiano Endurance
B-S1. Sul podio anche l’equipaggio Rossi-Cremonini. La tappa del campionato 2008 nella
nostra città è ormai assicurata e adesso è Giulio Torroni che scalda i motori per organizzare
questo avvenimento.

A distanza di 30 anni il Circolo
Nautico di Bellaria Igea Marina
sale sul gradino più alto del podio
del Campionato del mondo Endu-
rance classe B. Sabato 20 ottobre
nelle acque antistanti Anzio
(Roma) l’equipaggio Cannone-
Mormile è stato incoronato cam-
pione del mondo, sbaragliando
gli avversari, proprio come è suc-
cesso a giugno nelle acque di Bel-
laria Igea Marina. L’equipaggio,
di origine brindisina, gareggia
con i colori bianco azzurri del cir-
colo bellariese conquistando an-
che il titolo italiano Endurance
B-S1. Ma le sorprese non finisco-
no qui perché sul podio è salito
anche l’altro equipaggio bellarie-
se: Rossi-Cremonini. Bellaria
Igea Marina riconquista così la
scena della motonautica assicu-
randosi per il 2008 una tappa del

campionato. Grande soddisfazio-
ne per Giulio Torroni e per il suo
staff, grazie al loro lavoro e gra-
zie anche ai piloti, Bellaria Igea
Marina ritorna sulle copertine
della motonautica proprio come
negli anni ’70, quando Torroni e
altri bellariesi erano protagoni-
sti delle gare e Bellaria era una
della capitali di questo sport.
Come per la competizione di Bel-
laria, le riprese video di quella ro-
mana sono andate in onda su Rai
Sport e sul satellite nei canali te-
matici specializzati. I festeggia-
menti sono rinviati a sabato pri-
mo dicembre, in occasione della
cena dei soci del Circolo nautico,
alla presenza ovviamente dei
campioni del mondo in carica e
dei responsabili della Federazio-
ne Italiana Motonautica.

Cristian Scagnelli

Qualcuno ha messo il naso fra gli amori giovanili dello scrit-
tore della “Casa Rossa”. Scoprendo che per un certo perio-
do Panzini flirtò contemporaneamente con tre fanciulle.

Quel gran tombeur de femme di Alfredo
no e ti dicevo: coraggio, coraggio Al-
fredo, amiamoci e speriamo”.
(*) Quell’aggettivo “dura” usato da
Clelia è conseguente a ciò che le scri-
veva il fidanzato che si lamentava
sempre della solitudine e mancanza
di affetti nella grande città milane-
se.

di Arnaldo Gobbi

Una bella immagine di Alfredo Panzini
con la moglie Clelia e la piccola Matilde sul-
la spiaggia di Bellaria.
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Alla luce delle ultime lettere
pubblicate sullo scorso nume-
ro del Nuovo, poiché chiama-

to personalmente in causa, vorrei ri-
spondere all’Assessore Alessandro Za-
vatta e al Sig. Vincenzo Orzelleca.
In merito alle dichiarazioni del primo
vorrei precisare che fino alla metà di
settembre il sottoscritto era in vacan-
za per cui risultava impossibile aver
avuto una conversazione in quel peri-
odo, il che mi fa pensare che gli argo-
menti veramente trattati nel colloquio
tenutosi un mese prima siano stati di-
menticati. In occasione di un sopral-
luogo effettuato dall’Assessore mi ero
espresso in merito al problema dell’ir-
rigazione degli alberi manomessa da
alcuni anni dai tagliaerba e avevo se-
gnalato il problema della siccità nei
periodi estivi che compromette la vita
delle piante; per questo motivo in pas-
sato sono stati già tagliati due alberi.
Un altro argomento trattato riguar-
dava le condizioni dei marciapiedi che
nonostante i vari interventi di manu-
tenzione continuano a sgretolarsi. Per
questo motivo era stata suggerita una
soluzione definitiva per evitare i conti-
nui e costosi interventi periodici di
manutenzione. A tutto questo era sta-
to risposto che il Comune aveva pochi
soldi; per ovviare a questo problema
era stato suggerito anche di interveni-
re in più tranches ma in modo definiti-
vo e a regola d’arte (a tal proposito il
consiglio di quartiere sarebbe lieto di
discutere tali problemi nei prossimi
consigli invitando in prima persona
l’Assessore). Questi gli argomenti trat-
tati, nulla in merito allo scivolo. Ecco
invece che i soldi non sono mancati per
comprare lo scivolo, scelta alquanto di-
scutibile visto che le priorità a parere
del Consiglio sono ben altre.
Vorrei ora rispondere al Sig. Orzelleca
precisando che quello che lei definisce
“Parco” del Pino Blu in realtà è un sem-
plice giardino condominiale, sì aperto
a tutti, ma – ripeto – comunque con-
dominale. Per questo, viste anche le
dimensioni del giardino, che tra l’altro
in passato era stato fornito di giochi in
maniera sicuramente più intelligente
tenendo conto anche della volontà de-
gli abitanti, il nuovo scivolo si presen-
ta invasivo ed ingombrante. Inoltre,
la presenza dello scivolo richiama un
numero eccessivo di adolescenti prove-
nienti anche da fuori che sostano fino a
tarda sera e che disturbano la quiete
pubblica. Ci preoccupa anche la volon-

tà di voler installare ulteriori giochi
poiché le dimensioni del giardino non
lo consentono. Ricordo inoltre che gli
abitanti del quartiere hanno raccolto
le firme per richiedere lo spostamento
dello scivolo e di eventuali nuovi gio-
chi al parco del Gelso. Anche rispetto a
questo argomento il Consiglio di quar-
tiere invita a discuterne per proporre
altre soluzioni; dal momento che sono
stati istituiti e quindi riconosciuti i Con-
sigli di quartiere è bene che anche gli
amministratori pubblici imparino a
dialogare con loro. Un ultimo appello
rivolto a tutti i frequentatori del giar-
dino condominiale e al loro senso civi-
co: cerchiamo di mantenere più pulito
adottando un atteggiamento più ri-
spettoso ed attento.

Sergio Biordi
Vicepresidente del Quartiere n.4

Bellaria Igea Marina uguale
terra di conquista, oppure
alla mercé di politici smanio-

si di carriera che sacrificano il proprio
territorio a beneficio di altri Comuni
per aggraziarseli, conquistando pote-
re politico all’interno del proprio parti-
to a livello provinciale. Ora credo che
si stia esagerando e vorrei con questo
mio intervento colpire l’orgoglio di
tanti cittadini che con enormi sacrifi-
ci hanno contribuito allo sviluppo del-
la nostra città e vengono ripagati con
il degrado in cui ci troviamo.
L’autonomia da Rimini si è riscontra-
ta solo per i primi 20 anni dalla fonda-
zione del Comune. In noi c’era l’ambi-
zione e l’orgoglio di appartenere a que-
sta città e lo dimostra lo sviluppo di
quegli anni. Ora, dopo le decisioni pre-
se dalla Regione negli anni ’70 e dalla
Provincia più recentemente, stiamo
perdendo non solo l’economia ma an-
che la nostra identità ritornando ad
essere sobborgo di Rimini. Non me la
prendo solo col presidente della Provin-
cia, pur considerandolo uno dei mag-
giori responsabili di quanto è avvenu-
to, ma anche con la maggioranza stri-
minzita che amministra la città e
che, ricattata dagli stessi componenti
per acquisire potere, si rende incapace
di portare avanti gli innumerevoli pro-
blemi della nostra città. E che dire del-
la commissione per la programmazio-
ne del territorio che dopo tre anni ha
partorito un nuovo insediamento pro-
duttivo alla Cagnona già piccolo e trop-
po a ridosso delle abitazioni, togliendo
al turismo gli spazi adeguati per la sua
espansione. Si parla di prolungare la
scuola dell’obbligo fino a 16 o 18 anni,
noi non abbiamo le aule per le elemen-
tari: come pensiamo di affrontare que-
sto problema? E’ giusto che i nostri fi-
gli o nipoti, per avere questo bene pri-
mario per la formazione dei cittadini,
debbano obbligatoriamente spostarsi
a Rimini, Santarcangelo o Cesenatico?
Alzandosi un’ora prima al mattino e
un’altra ora al ritorno, senza contare
il costo venale e i disagi che ne conse-
guono? Dove sono finiti i parchi tema-
tici, le strutture sanitarie? Mi chiedo
se veramente la vita di un bellariese
valga meno di quella di un santarcan-
giolese, riccionese, cattolichino o rimi-
nese che sia, visto che per arrivare al
primo pronto soccorso a noi occorre una
mezz’ora più degli altri. Dov’è finito il
Polo tecnologico? Nel dimenticatoio. Le
due strade provinciali che collegano
Bellaria Igea Marina all’uscita dell’au-

Egr. Direttore,
le scrivo a nome del Consiglio
di Quartiere di Bordonchio

che presiedo con la malcelata ambizio-
ne di dirimere definitivamente tutta la
querelle insorta attorno alla questione
relativa all’installazione dello scivolo del
Pino Blu, poiché avverto il rischio che i
cittadini immaginino che il Consiglio
di Quartiere si occupi solamente di que-
stioni che ai tanti appariranno eviden-
temente marginali.
Come saprà, senza voler ripercorrere
minuziosamente tutta la vicenda, nel
Pino Blu ed in particolare tra le vie Pa-
store e Ravizza, è stato posizionato da
parte dell’Amministrazione Comunale
uno scivolo troppo grande per l’area di
quello che piuttosto che un parco sem-
brerebbe effettivamente più un giardi-
no condominiale, creando una serie di
problemi già resi noti sulle colonne di
questo giornale.
Innanzitutto è bene sottolineare che
nessuno nel quartiere, ha mai dubitato
che il posizionamento dello scivolo non
sia stato fatto per il bene esclusivo dei
residenti. Pertanto penso non costitui-
sca oggetto della discussione poi creata-
si, la buona fede dell’Assessore che si è
fatto promotore dell’iniziativa. Semmai
tutta la vicenda presta il fianco ad una
serie di considerazioni che pongono al
centro della vera discussione la figura
dei nuovi Consigli di Quartiere ed il rap-
porto di questi con l’Amministrazione
Comunale.

La città sofferente

Il neo assessore al decentramento ed al
rapporto con i quartieri ha recentemen-
te affermato che “l’Amministrazione
riconosce ai quartieri il ruolo di primo
sensore dei bisogni del cittadino e con-
temporaneamente quello di strumen-
to di aiuto alla programmazione dell’at-
tività della Pubblica Amministrazio-
ne…” Ma allora se così è, perché non sia-
mo stati minimamente contattati al
fine di poter dare il nostro contributo ed
indicare noi per primi - predisponendo
una semplice quanto approfondita in-
dagine - quale potesse risultare l’area
migliore per il posizionamento dello sci-
volo?
Sono veramente più autorevoli per que-
sto tipo di decisioni le indicazioni di po-
che famiglie al parco in un pomeriggio
d’estate rispetto al Consiglio di Quartie-
re che è in grado di interfacciare capil-
larmente quasi tutte le famiglie del
Quartiere? E’ bene che l’Amministra-
zione Comunale si interroghi non poco
sulla “legittimazione pubblica” che è in-
tenzionata a dare ai Consigli di Quar-
tiere perché è da tale comportamento
che deriverà il futuro dei Quartieri e di
chi con difficoltà è chiamato a rappre-
sentarli.
Ci aspettiamo ragionevolmente che
l’Amministrazione sia coerente con
quanto promesso ai quartiere ed ai pro-
pri Consiglieri, andando a confrontarsi
su tutti i problemi del quartiere ed evi-
tando che si inneschino polemiche ste-
rili che nulla hanno a che vedere con il
clima di collaborazione che si vorrebbe
raggiungere.
Inutile dire che nel caso in questione
invece ci aspettiamo che l’Assessore Za-
vatta provveda, così come promesso,
allo spostamento di tale scivolo indivi-
duando insieme con il Consiglio l’area
più idonea per la nuova installazione.
Da ultimo, “parlando alla nuora per-
ché suocera intenda” mi sento di rile-
vare che ultimamente vi sono non po-
chi articoli anche sulla stampa locale
che vengono firmati con autoreferen-
ziate diciture tipo “per i cittadini di….”
ecc.. Mi sento in dovere di invitare tali
persone ai consigli di quartiere cosicché
possano esporre le proprie doglianze, in-
dicazioni e/o soprattutto consigli nella
sede più competente; saremo felici di
ascoltarli e la loro opinione potrebbe es-
sere più che utile nella fondata speran-
za di risolvere i problemi di tutti e non
solo di alcuni.

Michele Neri, Presidente del Con-
siglio di Quartiere n.4 Bordonchio

Sullo scivolo del Pino
Blu/2
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tostrada fino a Santarcangelo e quella
per S. Mauro Pascoli, non è ora che la
Provincia spenda qualche soldo al fine
di renderci autonomi nelle entrate alla
città senza confonderci fra la segnale-
tica delle frazioni di Rimini? Torre Pe-
drera, Viserbella, Viserba, S. Vito, scrit-
te con le stesse dimensioni anche se sia-
mo un Comune autonomo. Non è of-

fensivo per le 3 mila e più persone che
hanno sottoscritto la petizione per lo
spostamento della ferrovia vedersi ne-
gare uno studio di fattibilità o un sem-
plice tracciato che tenga presente que-
sta opportunità? E che dire delle cento
e più famiglie che vivono con la pesca,
non è ora che si affronti seriamente
l’insabbiamento del fiume dopo le fiu-

mane, con uno studio serio onde evita-
re l’uso delle draghe il più possibile e
col risparmio del dragaggio realizzare
le opere? Non pensate che dopo un’in-
tera notte di “salpa e cala” sia giusto
trovino un posto sicuro e tranquillo
dove ormeggiare la barca senza paura
di perdere l’elica per l’insabbiamento o
prendersi qualche malattia per l’inqui-

namento dell’acqua? Sono stati avver-
titi i pescatori che dopo la realizzazione
della darsena e successivi appartamen-
ti del motore immobiliare e non, do-
vranno andare a riparare le reti e ven-
dere il loro pescato fra la scuola Ferra-
rin e il ponte sull’Uso, per essere più
precisi quello dove passa il tubo del gas?

Gianpiero Gori
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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

EVENTI
La Festa del pensionato
all’Hotel Principe

Spazio R
om

agna E
st

Estonline, il conto online a canone zero di Romagna Est
Gestirsi il conto corrente da casa o dall’ufficio, in modo economico, comodo e rapido?
E’ l’opportunità che offre “Estonline”, il conto corrente on line a canone zero che
Romagna Est mette a disposizione della propria clientela.
La filosofia di fondo è quella di rendere indipendente il possessore del conto corrente
perché mette nella condizione di operare quando si vuole, dove si vuole, senza file allo
sportello e con la massima libertà. Questa nuova opportunità svincola dalla necessità
di muoversi e di sottostare ad orari determinati che spesso confliggono con i tempi in
cui è organizzata la vita, sempre più frenetica e con i minuti contati.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTO ESTONLINE:
- Canone Zero
- Buona remuneratività
- Carta pagobancomat internazionale Mae-
stro gratuita con prelievi illimitati gratuiti
presso tutti gli ATM delle Banche di Credito
Cooperativo
- Carta prepagata gratuita
- Carta di credito gratuita il 1° anno
- Domiciliazione utenze e stipendio gratis
- Disposizioni online illimitate gratuite:
interrogazioni, bonifici, ricariche telefoni-
che,
pagamento tasse F24
- Pagamento online di bollettini postali,
canone RAI, ICI e bollo auto
- Estratto conto online direttamente sul
tuo computer senza più costi di invio po-
stali.
Estonline è la tua banca sempre aperta:
zero spese fisse e tanti servizi gratuiti da
usufruire in piena autonomia!

La Lega Spi-Cgil di Bellaria Igea Ma-
rina organizza per il primo dicem-
bre prossimo presso l’Hotel Principe
di Bellaria, la “Festa del pensiona-
to”. Si inizia alle ore 10,30 con un
dibattito sul tema: “Come abita e
come vive la città la popolazione non
più giovane”. Ne discuteranno la se-
gretaria provinciale dei pensionati
della Cgil Gianna Bisagni, il sindaco
Gianni Scenna e il presidente della
Provincia di Rimini Ferdinando Fab-
bri. Il confronto sarà moderato dal
segretario della Lega Spi-Cgil di
Bellaria Igea Marina Paride Fantini
e al termine verranno consegnate
targhe di riconoscimento a due an-
ziani attivisti della Lega bellariese.
Alle ore 13 tutti a tavola per il pran-
zo a base di pesce.
“La festa sarà un’occasione per stare
insieme, socializzare e discutere”,
spiegano gli organizzatori. Fra que-
sti anche Antonio Borrelli, ex consi-
gliere di Alta Marea, da tempo im-
pegnato nell’attività rivolta agli
over 60.
Per informazioni e prenotazioni ri-
volgersi allo Spi-Cgil in Via Dante,
40 oppure telefonare allo 0541-
347452.

Come per i precedenti incontri pub-
blici, anche per l’ultimo appunta-
mento delle parrocchie (La famiglia:
insostituibile soggetto educativo) Il
Nuovo ospita sul suo sito gli inter-
venti in formato audio. Chiunque
non abbia potuto partecipare ed in-
tenda seguire l’interessante relazio-
ne della dott.ssa Olimpia Tarzia, può
farlo comodamente da casa collegan-
dosi a www.ilnuovo.rn.it  e sceglien-
do la sezione “eventi”.

FAMIGLIA
OLIMPIA TARZIA IN AUDIO SUL
SITO DEL “NUOVO”

TEATRO
RASSEGNE PER TUTTI I GUSTI
ALL’ASTRA DI BELLARIA

Continuano le rassegne di teatro e
comicità all’Astra di Bellaria. Per
informazioni sul cartellone
www.astraridens.com e
www.teatroastrabim.it




