
Un grande personaggio il cav. “Beppe” Lugaresi. Che negli
anni ‘50 ha dato vita al cantiere omonimo dal quale sono
usciti gioielli di imbarcazioni e maestri d’ascia che hanno
lasciato il segno. E’ un altro capitolo della gloriosa storia
della motonautica bellariese. Pag. 6
(Nella foto davanti al Cantiere Lugaresi (1957), da sinistra: Quinto Mussoni, Giancarlo Dellapasqua, Giorgio Morri
(detto “Giorgione”), il cavalier Giuseppe Lugaresi, Ireneo Acquaviva, Ambrogio Carnevali e Giorgio Acquaviva.)

Lugaresi story

La Bellaria che non
abbiamo: continua la

nostra inchiesta.
PAG. 2

Il fumettista di Diabolik ha
messo le mani su Panzini:

lo scrittore sul web.
PAG. 8

Tira aria di burrasca
sulla scuola e l’assessore

s’inalbera. Meglio così.
PAG. 10

Lugaresi story

Perché fare la fa-
tica di spostarsi
nei paesi esotici
in cerca di cure
naturali, quando
basta entrare da
Lilà a Igea Mari-
na? PAG. 11

La bellariese Sara
Foschi sta donan-
do la sua vita per
i bambini del Ban-
gladesh. La città
le è vicina con la
cena della solida-
rietà. PAG. 13



Proseguiamo nell’analisi del piano regolatore che porta la
firma dell’architetto Ernesto La Padula. Bastano tre zoom
su Bellaria (porto, centro e zona a mare della ferrovia) per
capire quale opportunità sia stata persa. “Suggerimmo
subito di spostare la ferrovia”, ci ha detto Emilio La Padula.

La Bellaria che purtroppo non abbiamo
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CAGNONA

BELLARIA

Ricordate lo scorso numero del Nuo-
vo? C’è chi lo ricorda bene perché
abbiamo ricevuto telefonate in re-
dazione da parte di alcuni non più
giovani bellariesi, che dicevano così:
“A iò i guzlot”. Tradotto: “Ho le la-
crime agli occhi”. Ed è vero: viene
da piangere a pensare che i nostri
amministratori comunali non sono
nemmeno stati capaci di copiare.
Sul numero scorso abbiamo dedica-
to la copertina ad un vecchio piano
regolatore, che porta la data del
1945. Per stendere il Prg della rico-
struzione postbellica, il Comune di
Rimini incaricò un pool di tecnici ro-
mani, tutti di alto livello, guidati
dall’architetto Ernesto La Padula. La
nostra città era ancora alle “dipen-
denze” di Rimini perché sarebbe di-
ventata amministrazione autono-
ma nel 1956.
Quei tecnici si misero a lavorare con
impegno, trascorsero giorni e setti-
mane fra Rimini e Bellaria: si fecero
un’idea esatta della situazione e di

come sarebbe stato necessario inter-
venire per dare forma di città al no-
stro borgo di pescatori e agricoltori
che già si era incamminato sulla
strada del turismo. E c’è una notizia
che va data subito: uno di questi pro-
fessionisti, il fratello di Ernesto La
Padula, il professore (è stato docente
alla “Sapienza”) e architetto Emilio
La Padula, vive a Roma. L’abbiamo
contattato e, pur essendo un po’ an-
ziano, ricorda ancora tutto il lavoro
fatto e le proposte urbanistiche che
elaborarono per Bellaria Igea Mari-
na oltre che per Rimini. Anzi, il prof.
Emilio La Padula ci sta inviando
materiale che ancora custodisce ge-

losamente e forse sarà possibile rea-
lizzare con lui anche una approfon-
dita intervista. Al telefono ci ha già
dato una bella anticipazione: “Il no-
stro suggerimento, fin da subito, fu
quello di lavorare allo spostamento
della ferrovia in modo da togliere la
separazione in due dell’allora città
di Rimini che comprendeva anche
l’attuale Bellaria Igea Marina”. Co-
m’è evidente, persone lungimiranti
ci sono sempre state, ma purtroppo
non sono quelle che hanno governa-
to e che continuano a governare que-
sto territorio.
Torniamo al Prg del ’45 e a Bellaria
partendo dalla zona del porto. L’oc-

chio cade subito sulla dimensione di
alcune strade e sulla rete a maglia
regolare che mette in comunicazio-
ne le varie direttrici principali. L’at-
tuale via Piave, ad esempio, avreb-
be dovuto “sbucare” in via Monte-
nero (i nomi delle vie sono indicati-
vi perché all’epoca non erano queste
le strade) e quest’ultima collegarsi
col viale Panzini. Anche via Pasubio
aveva un percorso meno tortuoso,
mentre via S. Gabriele avrebbe do-
vuto congiungersi col lungomare.
La prima cosa che salta agli occhi è
che gli estensori del Prg del 1945
avevano perseguito un’idea di città
e quindi di percorribilità, amplian-
do stradine piccole e spesso “cieche”,
che invece – visto che quel prg non
si concretizzò mai e nemmeno gli
amministratori bellariesi ne tenne-
ro conto una volta conquistata l’au-
tonomia – sono rimaste tali. Anche
oggi la rete di vie e viuzze lillipuzia-
ne sul porto di Bellaria mantiene
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Bellaria zona porto.
Nella piantina a fianco (Prg del

1945) abbiamo indicato i nomi delle
vie che l’architetto La Padula aveva

previsto in modo diverso rispetto
a come sono oggi. Rispetto

all’odierno groviglio di stradine
piccolissime e spesso senza sbocco,

quel piano regolatore aveva ad
esempio pensato di collegare via

Montenero con il lungomare e con
viale Panzini, lo stesso dicasi per via

Ronco, mentre via S. Gabriele era
stata prevista fino al lungomare

Colombo. A proposito di lungomare,
oltre alla carreggiata stradale (con la

scritta VIA C. COLOMBO sulla
piantina), c’era anche una passeggia-

ta (le due linee  più marcate in nero
che si vedono a mare della strada).

La fotografia della stessa zona così
come si presenta oggi, la si vede nel

disegno in alto.
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Bellaria Cagnona.
Di fianco a via Plava il Prg aveva pre-
visto la chiesa e, su un’area molto
ampia, anche i servizi (uffici munici-
pali). Si notano poi il lungomare e la
passeggiata che proseguono fino al
confine di Bellaria, una via Panzini
più larga e una direttrice che collega
all’interno via Pascoli a via Plava.
Chi conosce la zona così com’è oggi,
invece, sa bene quanto assomigli a un
labirinto.

Sotto (bisogna sempre considerare
che i nomi sono quelli delle vie attuali
e servono solo a fare il confronto con
l’oggi), si nota una rotonda sul lungo-
mare all’altezza di via Italia, strade
perpendicolari più larghe, una arte-
ria che parte da via Volosca e arriva
fino al confine. Qui, venendo dal
mare, era possibile ritornare senza
interruzioni su viale Panzini.
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Il centro di Bellaria. Due scelte relative alla viabilità sono subito evidenti: tre assi stradali attraversano il
cuore della città da via Roma a via Ionio. Uno di questi, quello centrale, è addirittura a tre corsie, e questo
percorso non si interrompe ma prosegue fino al fiume. Una delle caratteristiche principali del Prg La Padula,
infatti, è quella di aver previsto arterie stradali regolari e in grado di “perforare” il paese da parte a parte. I
servizi (i due quadrati contornati di rosso sono uffici municipali) sono stati previsti proprio in questo punto
perché meglio servito viabilisticamente.
Sul lungofiume, a monte della ferrovia, due doppie corsie separate da aiuole. Questa era la previsione contenuta
nel Prg del 1945, mentre la situazione di oggi è quella indicata in alto ma che ognuno può toccare con mano
facendosi un giro.

l’impronta dei primi anni del ‘900,
quando queste stradine dovevano
servire solo ai pedoni, alle biciclette e
ai carretti.
Un tuffo al cuore viene quando si
guarda sul disegno il lungomare: non
solo era stata prevista una strada che
percorreva tutta Bellaria fino alla Ca-
gnona, ma addirittura una passeg-
giata pedonale. Insieme misuravano
complessivamente dai 20 ai 25 me-
tri. Immaginate un viale Colombo
cosi fatto e, soprattutto, immagina-
tevelo fino alla Cagnona. Non a caso
un altro architetto importante che
su Bellaria ha ragionato e pensato a
qualche soluzione per la zona a mare
della ferrovia, Paolo Portoghesi, nel
suo “piano” (che l’amministrazione
Scenna ha lasciato nel cassetto) ave-
va indicato proprio la prosecuzione
del lungomare, anche se solo ciclope-
donale, fino alla Cagnona.
Passiamo alla zona del centro. A fian-
co dell’attuale via Pascoli (circa al-
l’altezza del Municipio) era stata pre-
vista un’area per servizi, in sostanza
uffici municipali. Tre ampie direttri-
ci parallele a viale Panzini metteva-
no in comunicazione via Roma col
porto. La direttrice centrale, come si
vede nella foto, era a tre corsie divise
da spazi verdi e alberi.
Guardando le foto in queste pagine
spiccano altre strade importanti.
Un’altra in particolare va evidenzia-
ta: il lungofiume a due corsie per ogni
senso di marcia, con tanto di sparti-
traffico.
Infine la Cagnona, a mare della fer-
rovia: una strada (compresa fra via-
le Panzini e il lungomare) avrebbe
dovuto collegare le attuali via Pasco-
li a via Plava. Qui un’altra partico-
larità. L’architetto La Padula aveva
previsto che la chiesa di Bellaria do-
vesse essere nella zona del mare, in
posizione baricentrica, e la collocò
proprio di fianco all’attuale via Pla-
va (oggi c’è un bar sull’angolo della
strada). Dietro, anche uno spazio per
i servizi al paese. Più ampia avrebbe
dovuto essere anche viale Panzini.
Dall’attuale via Volosca partiva una
strada parallela al lungomare che
arrivava in fondo alla Cagnona. Bel-
laria sarebbe stata o no un’altra cit-
tà se queste indicazioni fossero state
attuate? Ma visto che si sta pensando
al piano strutturale, il Prg “La Padu-
la” contiene suggerimenti utili di cui
fare tesoro.
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La straordinaria esperienza nata agli inizi degli
anni ‘50 da “Beppe” Lugaresi. Con lui si sono for-
mati alcuni giovani bellariesi che in seguito han-
no fondato importanti cantieri.

Il Cantiere Lugaresi
scuola per maestri d’ascia

di Cristian Scagnelli

Nel numero precedente ci siamo oc-
cupati di un “megayacht” ispirato
ad una barca nata e sviluppata a
Bellaria Igea Marina nei primi anni
70. Ma la storia della motonautica
a Bellaria comincia molto prima.
Cagnona, inizi degli anni ’50: Giu-
seppe Lugaresi, detto “Beppe”, dot-
tore in Economia e commercio, de-
cide di dedicarsi alla sua grande pas-
sione, la costruzione di piccole bar-
che a vela e poi a motore. Il piccolo
cantiere ricavato sotto il palco del
cinema alle spalle di piazza Marcia-
nò, accanto alla villa in stile liber-
ty perfettamente conservata, è sta-
to uno dei primi cantieri in Italia a
costruire piccole barche in legno,
utilizzando per primo il compensa-
to marino, più leggero e resistente
del normale fasciame impiegato in
quel tempo.
La “squadra” capitanata da Luga-
resi era formata da sei o sette uomi-
ni al massimo. Sfornavano anche
due barche a settimana, che veni-
vano consegnate da Lugaresi in per-
sona caricando i piccoli gioielli in
legno sul tetto della sua Fiat Multi-
pla. Nel cantiere Lugaresi si sono
formati diversi “ragazzi”, ora set-
tantenni, alcuni dei quali hanno
fondato importanti cantieri ancora
esistenti.
Abbiamo incontrato alcuni di que-
sti personaggi e altri ne incontrere-
mo in questo splendido viaggio nel-
la motonautica bellariese.
Giancarlo Dellapasqua lavorava a
Savignano come falegname crean-
do mobili e arredamenti ma anche
casse mortuarie. Nel 1955 inizia la

sua attività nel cantiere bellariese
per 850 lire al giorno. Dopo tre anni

- il minimo per diventare maestro
d’ascia - decide, insieme ad un altro

operaio di Lugaresi, Ambrogio Car-
nevali, di fondare quello che diven-
terà uno dei più importanti cantie-
ri in Italia, meglio conosciuto con il
marchio “Dc”. Dellapasqua ricorda
esattamente la vita al cantiere Lu-
garesi che coniugava il divertimen-
to sulla spiaggia al lavoro duro per
consegnare le barche in tempo. Al-
l’epoca una barca veniva venduta
a circa 70/80 mila lire e riscuote-
va notevole successo soprattutto alle
esposizioni, la più importante quel-
la di Milano, dove Lugaresi espone-
va i suoi “pezzi” già nel 1956, anni
in cui i cantieri si contavano sulle
dita di una mano.

A sinistra il cav. Lugaresi a Venezia in gita aziendale (fine anni ‘50) e, qui
sopra, l’edificio che ospitò il cantiere Lugaresi così come si trova oggi.

Da sinistra, in banchina Giuliano Zannoni, meccanico ufficiale di Arcidiavolo e Shot,  elettrauto; Quinto Mussoni,
Giorgio Acquaviva raccoglie le cime, Antonio Soccol mentre scende a poppa e Giorgio Tognelli leggermente coperto
esce dal posto di pilotaggio.
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Per chi vuole internet «veloce» non resta che  l’Adsl fan club

di Cristian Scagnelli

il Ficcanaso

Altro maestro d’ascia cresciuto nel
cantiere Lugaresi è Luciano Mochi
Zamparoli di Pesaro che nel 1963
fondò il Cantiere Mochi Craft. E poi
i fratelli Giorgio e Ireneo Acquavi-
va che fondarono a Bellaria l’omo-
nimo cantiere, Giorgio e Davide
Morri tuttora costruttori di imbar-
cazioni da pesca nella nostra città,
e tanti altri giovani.
Tra questi giovani abbiamo inter-
vistato Quinto Mussoni, classe
1939. Ha una memoria nitidissima
della prima barca costruita per Elio
Marconi (vicino di casa di Lugare-
si) e anche di tante storie particola-
ri che lo legano al prestigioso can-
tiere. “La falegnameria del cantie-
re era stata allestita proprio sotto il
palco del cinema e molto spesso ca-
pitava che gli orari di lavoro si ac-
cavallassero con le proiezioni. Ac-
cadeva così che il gestore del cine-
ma, Zignani, si mettesse a picchia-
re sul pavimento del palco: era il
segnale che la proiezione iniziava e
occorreva fermare i lavori per non

fare rumore”, ricorda Mussoni. Si
lavorava otto ore al giorno e d’esta-
te era difficile resistere alla tenta-
zione del mare e allora si faceva un
patto: “Per un’ora al mare ma poi
tutti a lavorare.”
Mussoni lascia il cantiere nel 1964
mettendosi in proprio con i fratelli
Acquaviva. E scavando nella sua
storia scopro con piacere che Quin-
to è stato il carpentiere che ha “scol-
pito” il legno creando l’Arcidiavolo
1 (nelle foto del numero scorso) e
l’Arcidiavolo 2, leggermente diver-
so dal primo, diventando poi il na-
vigatore di “Shot”, il gemello di Ar-
cidiavolo in lega di alluminio.
Le due storie, quella del glorioso can-
tiere Lugaresi e quella dell’Arcidia-
volo e degli splendidi anni ruggenti
dell’offshore, si fondono e si intrec-
ciano dando vita a fatti che hanno
reso celebre Bellaria Igea Marina in
mezzo mondo e che purtroppo la no-
stra città ha dimenticato. Continue-
remo a raccontarli sul prossimo nu-
mero.

Si susseguono le notizie e le precisa-
zioni sull’Adsl della zona artigianale
di Bordonchio. Sono felice che il Ced
del Comune abbia comunicato a mez-
zo stampa che il servizio ha ricevuto
apprezzamenti e critiche. Pratica-
mente ha ammesso che è stato rispo-
sto solo in parte alle esigenze degli
utenti (le poche aziende artigianali
di Bordonchio), scontentando tutti

quelli che non rientrano nella coper-
tura del segnale (tutti i residenti del
Pino blu, che pure non hanno il colle-
gamento Adsl) o che si attendevano
costi minori.
Al Ced comunale risulta che è stato
fatto un passo avanti nella soluzione
del problema, peccato che alla confe-
renza stampa dello scorso ottobre,
l’amministrazione comunale disse
che il problema era stato risolto e che
ne avrebbero beneficiato anche i re-
sidenti del Pino blu. Invece così non è
stato. Al Ced risulta che il gestore del
servizio stia cercando una soluzione

per rilanciare il segnale e arrivare a
coprire questo centro abitato. Invece
non è così. È bastata una telefonata
fatta dal sottoscritto a Tecnetica per
sapere che è vero che sta valutando
l’ampliamento del raggio d’azione del-
l’antenna ma non di risolvere i pro-
blemi legati alla zona d’ombra.
Il Comune non pubblicizza il servizio
per questioni legate al libero merca-
to, l’azienda d’altro canto (e non ca-
pisco per quale motivo) non pubbli-
cizza e i cittadini da chi devono veni-
re a saperle le cose?
Il Consiglio di Quartiere di Bordon-

chio nell’ultima riunione ha deciso
all’unanimità di occuparsi diretta-
mente della questione, e proprio dal-
le colonne di questo giornale lancia
una proposta: verifichiamo la richie-
sta e poi cerchiamo la soluzione in-
sieme. I cittadini di Bordonchio esclu-
si dalla “casa dell’Adsl” possono con-
tattate i consiglieri di quartiere a
questo indirizzo mail:
quartiere4bordonchio@comune.bellaria-
igea-marina.rn.it. Speriamo di non
dover montare il lard disk (come una
nota pubblicità) altrimenti ci tocche-
rà smettere il maiale.

Un momento di relax al Cantiere Lugaresi (1957), che sorgeva praticamente sulla
spiaggia. L’edificio è ancora perfettamente integro e ben tenuto.



Panzinik
è caduto nella rete
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Si sta costituendo a Bellaria Igea
Marina il “Club Amici di Panzini”.
Lo scopo è quello di arrivare, nel
tempo, a qualcosa di più di un sem-
plice “Club”. Per ora si cerca di coin-
volgere diversi bellariesi ed igea-
ni per tenere vivo il ricordo del
grande scrittore bellariese, ora
che la “casa rossa” è tornata a nuo-
va vita, e si sta dando il via ai la-
vori del Parco e l’anno prossimo, si
spera, alla ristrutturazione delle
pertinenze, una delle quali potreb-
be pure diventare la sede della co-
stituenda Associazione (se fosse
d’accordo l’Amministrazione Co-
munale).
I proponenti di questa iniziativa
sono: Arnaldo Gobbi, Claudio Mon-
ti, Alfonso Vasini e Luciano Vasi-
ni.
Si sta predisponendo una bozza di
“Statuto” che verrà discussa e ap-
provata alla prima riunione del
Club, chiamata anche ad elegge-
re un presidente ed un segretario-
tesoriere. In tale occasione verran-
no pure definiti i compiti ed i fini
di questa Associazione.
Le adesioni si possono dare a mezzo
posta elettronica al seguente indi-
rizzo: gobbiarnaldo@alice.it; op-
pure a mezzo telefono ai numeri:
0541-347134-3343018257.
Nell’adesione va indicato, oltre al
nome e cognome, l’indirizzo di
casa, il numero telefonico e l’even-
tuale indirizzo di posta elettroni-
ca.
Per ora l’adesione è gratuita e si
spera nella sponsorizzazione di
qualche Ente o privato cittadino.
Si resta in attesa delle adesioni, che
si spera siano numerose.

Arnaldo Gobbi

Nasce il Club
“Amici di Panzini”

Alfredo Panzini visto dal disegnatore
di Diabolik e, sotto, l’home page del

sito dedicato alla scrittore della “casa
rossa”: www.alfredopanzini.it

Forse l’editoria è avara con Alfredo Panzini, ma
non il web. E’ online un nuovo sito internet sullo
scrittore e accademico d’Italia, che contiene an-
che un ritratto “diaboliko” di Panzini.

L’aria da professore ce l’ha eccome.
Lo sguardo, invece, è quello di chi si
sente inseguito da Diabolik, o forse da
Ginko. E’ un Alfredo Panzini che non
si era mai visto prima quello che
compare (immagine qui a fianco) nel
nuovo sito internet che Claudio Mon-
ti ha dedicato allo scrittore della “casa
rossa”. Il ritratto l’ha appositamente
creato Angelo Maria Ricci, il disegna-
tore delle avventure di Diabolik, il
famoso fumetto della Astorina. Il
nome di Ricci è legato per la verità a
molti altri fumetti, ma questa e tan-
te altre informazioni sono contenute
nel sito internet consultabile all’in-
dirizzo www.alfredopanzini.it, online
da pochi giorni.
L’Accademico d’Italia si starà rivol-
tando nella tomba di Canonica? For-
se non per così poco. A farlo innervo-
sire sarà allora la celeberrima aria
“Amami Alfredo”, estratta dalla
Traviata di Giuseppe Verdi e diven-
tata la colonna sonora del video da
guardare e ascoltare nella home
page del sito? Si direbbe di no, visto
il messaggio che il professore ha la-
sciato nel guestbook: “Mi hanno det-
to che a Bellaria, i miei ex compae-
sani trogloditi, hanno fatto qualco-
sa di buono e mi hanno dedicato un
sito internet. Così sono uscito un at-
timo dalla mia attuale casa di Cano-
nica per ringraziarvi”. Firmato: Al-
fredo.
D’altronde Panzini era dotato di
grande humor, non era per nulla
serioso e stantio come alcuni ce
l’hanno voluto descrivere. E questo
è proprio lo scopo del sito internet su
Alfredo Panzini: riscoprire un gran-
de, una penna magnifica, un narra-
tore raffinato, uno che ha messo in
commercio libri che sono diventati
bestseller e che non hanno perso
nemmeno un grammo della loro go-
dibilità. Navigando fra le tante pa-
gine del sito si incontrano tutte le
notizie su Panzini, la bibliografia, la
biografia - comprese le traduzione in
lingua straniera: francese, tedesco,
inglese, spagnolo, rumeno, unghe-
rese ed altro -, il suo rapporto con
Bellaria (con tutte le citazioni che
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Piccola disavventura alla serata gospel all’Astra

Una sera a teatro
con coupe de theatre

Panzini ha dedicato alla nostra cit-
tà). Fino a ciò che hanno detto di lui
gli amici più vicini: Marino Moret-
ti, Manara Valgimigli, Antonio Bal-
dini, Aldo Spallicci ed anche la mo-
glie Clelia Gabrielli. Completa anche
la rassegna dei critici di Panzini, per
oguno dei quali si può leggere il bra-
no relativo all’autore: si va da Enzo
Biagi a Pier Paolo Pasolini, da Gram-
sci a Benedetto Croce, da Prezzolini a
Montale (sono oltre 20 suddivisi fra
“accademici” e “scrittori”).
Alcune parti del sito sono work in
progress e verranno costantemente
aggiornate: sono quelle relative alle
“pagine più belle”, agli “incipit”, alle
“novelle” ed altro. Perché una ripre-
sa di interesse per Panzini non può
che passare dalla rilettura di ciò che
ci ha lasciato, nella speranza che nel
frattempo qualche casa editrice im-
portante decida di rieditarlo.
Collegata al sito internet partirà
anche una newsletter che verrà spe-
dita online (per riceverla è sufficien-
te iscriversi, gratuitamente, nell’ap-
posito spazio “newsletter”): darà no-
tizia su nuovi studi, articoli, segna-
lazione di iniziative, convegni e mo-
stre legati a Panzini e alla Casa Ros-
sa.
Infine i ringraziamenti, partendo da
chi ha collaborato a questo lavoro:
Alessandro Lucchi, che ha seguito
tutta la parte relativa ai critici e alla
bibliografia, Arnaldo Gobbi, che ha
scritto alcuni testi sulle novità nelle
quali si è imbattuto perlustrando
l’archivio custodito da Giulio Torro-
ni. E poi Francesca Magnani che ha
realizzato il video e Matteo Bruschi
per l’impaginazione del sito.
Un grazie speciale a Emisfero Asso-
ciazioni (Aia, Confcommercio, Con-
fartigianato, Cooperativa Bagnini)
che ha sponsorizzato il sito su Alfre-
do Panzini.

Metti una sera a teatro. Magari una di
quelle classiche, da 26 di dicembre,
quando in ogni dove ci si prodiga a far
arrivare la tradizione gospel del Nata-
le alle orecchie di noi ‘profani’ del ge-
nere. L’occasione è motivo per me di
varcare per la prima volta dalla sua
apertura la soglia del teatro Astra, e
di questo pure mi vergogno un poco,
visto che di teatro ne ho sempre un
po’ respirato e in quello di casa nostra
ancora non ci ho messo piede. Tanto
più che, per una questione del tutto
umana, associo il teatro bellariese alla
figura di quel “matto” di Orfeo (Bar-
tolini), e il fatto che ci sia e funzioni, lo
reputo un grande tributo alle sue bat-
taglie e alla sua sete di cultura. Ma,
son sincera, non pensavo di dover
‘scontare’ il peccato di questo ritardo
con un trattamento non proprio…da
teatro. Non che ora io voglia insegna-
re a qualcuno il mestiere ma, nel caso
specifico, si è trattato di uno ‘scivolo-
ne’ di stile che proprio non m’aspetta-
vo e di cui forse non sono a conoscen-
za proprietari e direttori artistici, che
pare godano di capacità di gestione e
organizzazione di tutto rispetto. Vado
al punto. Una mia cugina si reca alle
ore 18.40 del 26 dicembre ad acqui-
stare due biglietti per il concerto, indi-
cando alla signorina deputata alla pre-
vendita i posti prescelti, in quinta fila,
i quali vengono subito ‘crociati’, sotto
gli occhi dell’acquirente. Alle 21 arri-
viamo al teatro e, sorpresa, ai nostri
posti sono sedute altre due persone,
alle quali sono stati venduti esattamen-
te i nostri stessi posti. Mi dico: cose
che possono succedere, anche se, di-
ciamocela tutta, aste e croci sono
l’abc dell’alfabetizzazione, soprattut-
to in un piano platea di dimensioni non
apocalittiche come quello dell’Astra.
Metto in tasca il mio sarcasmo, quan-
do una maschera del teatro accoglie
la nostra lieve protesta con un laconi-

co “Non è la prima volta che succede
al teatro Astra”. Ora, a me hanno in-
segnato che nel piatto dove si mangia
non si sputa, ma tant’è. Arriviamo al
botteghino per chiedere spiegazioni,
ci viene fatto un piccolo interrogato-
rio sull’ora nella quale è stato compiu-
to l’infausto acquisto dei biglietti, al
quale replichiamo con fermezza che i
posti sono stati segnati sotto gli occhi
di chi li ha acquistati. Il problema non
è fondamentale, si tratta di un concer-
to gospel alla modica cifra di 5 euro,
ma ci chiediamo a cosa sia servita la
nostra corsa alla prevendita…e, so-
prattutto, la figura dei fessi non la vo-
gliamo proprio fare. Dopo aver profe-
rito “Mi dispiace, mi sono sbagliata”,
la ragazza al botteghino ci propone
l’alternativa: o ci assegna due posti
nelle ultime file, o ci restituisce i soldi e
arrivederci. Il coupe de theatre arriva
però dalla maschera, che ci lancia la
sfida: “Potreste andare a parlare con i
signori che sono seduti agli stessi po-

sti”. Alla quale replico che magari, non
avendo creato noi il problema, non
siamo certo noi a doverlo risolvere.
“Ah beh, verrei io con voi”. Sì. Lo spar-
ring partner. Questi posti, ce li giochia-
mo alla roulette russa o con un match
di boxe? Lasciamo perdere. Conside-
ro la giovane età delle signorine, un
tocco di inesperienza, un po’ di stan-
chezza, il fatto che è Natale e dovrem-
mo essere tutti più buoni, siedo in pe-
nultima fila, ma chi è con me non è
abituato a certe performance pseudo-
teatrali e, con un po’ di pelo sul gozzo,
come si suol dire, quasi mi minaccia
se non scrivo qualche riga sul Nuovo,
raccontando a tutti questa edificante
esperienza. Io il mio compito l’ho as-
solto, mi auguro che l’episodio serva
a far professionali passi da gigante
alle interessate e…caro Orfeo, il mio
peccato da ritardataria l’ho pagato.
Ora, all’Astra ci tornerò a cuor legge-
ro!

Elisabetta Santandrea
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Noi, la scuola e l’assessore
Colpito nel vivo dal lavoro di denuncia del nostro
giornale, l’assessore Franciosi ha perso la calma.
Ma qui si sprona perché chi di dovere non dorma.

di Emanuele Polverelli

C’è fibrillazione nel mondo della scuo-
la. E’ uno stato che va capito bene,
perché assai significativo e portatore
di nuove possibilità.
Certo, ogni crisi è dolorosa, ma da si-
tuazioni difficili si esce con scelte al-
trettanto difficili. Il quieto vivere non
è mai costruttivo, ma è addirittura
devastante se la situazione risulta
connotata dall’urgenza. Questo quie-
to vivere è stato “smosso” dalla criti-
ca pungente e molti sono irritati. Un
senso di fastidio come da risveglio dopo
un lungo sonno sembra prevalere. Ma
dopo tale sensazione, poi si sta meglio.
Lo garantiamo.
D’altro canto fino ad ora gestire
l’emergenza è parsa la norma. Una
norma un po’ fuori norma, a noi pare.
Una presenza vivace di genitori ed
insegnanti, un’alleanza proficua tra
le varie componenti della scuola, po-
trebbe essere il segno della svolta.
Per questo suona davvero stonato l’in-
tervento di Maria Alga Franciosi sul
periodico comunale, che addossa ai
genitori in consiglio d’istituto una sor-
ta di gioco allo sfascio. In realtà lo sfa-
scio è in mezzo a noi e c’è chi non se ne
accorge. Chi cerca di mostrarlo è ad-
ditato come l’untore.
Parole di uno “sfascista”? Qualche
esempio e valutate voi. Chatta verde
è fermo per valutare meglio la sicu-
rezza per i bambini (parola di Sinda-
co e assessore). Il Ferrarin attende
una soluzione da sette anni almeno e
l’obiettivo (ancora tutto da struttu-
rare) è quello di arrivare con l’edifi-
cio pronto per il 2009/2010 (quando
già ci saranno altre urgenze, ma …
attenti che si vota). La Ternana è una
risorsa per  il paese o va permutata
col privato per una scuola nuova di
pacca? Nessuna decisione, mentre le
aule urgono, giacchè le quinte del
Pascoli e della Treponti sono fuori sede
dal duemila e il Codacons ci dice che
non è mica bello (giuridicamente par-
lando). Pagavamo fotocopie il doppio
rispetto ad una quota di libera con-
correnza e andava tutto bene.
E’ questa l’eccellenza?
Dovremo dire “rimboccatevi le ma-
niche!” Invece diciamo, “rimbocchia-
moci le maniche”. E’ giocare allo sfa-
scio questo?
Intanto le proposte non sono manca-
te. Da tempo si chiede di valutare
l’ipotesi di un prefabbricato di pregio.
Ci permetterebbe di non dilapidare i
soldi del trasporto aggiuntivo, (25/
30.000 euro annui dice l’assessore

Il Comitato genitori non ci sta a sentir-
si tirare per la giacchetta con la sub-
dola accusa di mestatori e di critici di-
struttivi. E lo fa spostando subito il
tema su interventi concreti a cui l’am-
ministrazione non fa fronte. Interventi
semplici, ma urgenti e che inspiega-
bilmente non partono. Chi parla è Gio-
vanni Lorenzini (nella foto), neo-pre-
sidente del Comitato genitori: “Abbia-
mo presentato questa relazione in
Consiglio di Istituto ed inviata copia al
Comune. Voglio solo ricordare alcuni
di questi lavori necessari ma che an-
cora  non sono stati realizzati: Il Gab-
biano necessita di una pensilina sul-
la porta di entrata perché quando pio-
ve l’acqua entra dentro, gli insegnanti
hanno chiesto di eliminare la sabbie-
ra ed il ripristino della fioriera-muretto
che c’era a sinistra della porta di ser-
vizio; Il Delfino necessita da anni che
venga installato il campanello e l’aper-
tura automatica del cancello all’entra-
ta di via Ramazzini perché al momen-
to questo è sempre aperto e rappre-
senta un pericolo per i bambini, inol-
tre necessita di una piantumazione
nel giardino di fronte all’aula Gialla
(più volte promessa) per fare ombra
durante le uscite  e sempre nell’aula
Gialla occorre sistemare il vetro sulla
porta d’entrata”. Ribadisce inoltre
“Questi sono solo alcuni dei lavori ne-
cessari. Vediamo quanto tempo do-
vrà passare prima di vederli realizzati.

Il Comitato dei Genitori non fa batta-
glie contro l’amministrazione comu-
nale ma vi ricorda che in qualità di
amministratori eletti avete il dovere di
provvedere, al meglio delle vostre ca-
pacità, al bene della collettività.” Ma
ancora più subdola, è valutata l’accu-
sa mossa dall’assessore Franciosi,
in riferimento all’intervento della ditta
Sidis per le pulizie delle palestre. «Sia
la ricerca della ditta che il sopralluo-
go sulla palestra è stata fatta insie-
me a persone qualificate del Comu-
ne che hanno riconosciuto la neces-
sità di intervenire. Abbiamo sostenu-
to con forza la necessità della pulizia
approfondita degli ambienti sia con
l’assessore Franciosi che con l’allo-
ra presidente dell’Istituzione comu-
nale Maria Laura Domeniconi, alla
quale l’assessore ci disse di rivolger-
ci, ma la risposta è sempre stata la
solita “non ci sono i soldi”». An-
dando sull’edilizia scolastica Lo-
renzini passa al contrattacco.
«Nell’intervista pubblicata si fa ri-
ferimento a non meglio precisa-
te “soluzioni alternative” o “piani
poliennali” che lasciano presa-
gire tempi lunghi di realizzazione
ma soprattutto scarse idee e
molto confuse.» La conclusione
è chiara «Il Comitato dei Genitori
è sempre disponibile al confron-
to con l’Amministrazione ogni
qualvolta vorrà consultarci.»

Franciosi) e sarebbe comunque una
struttura funzionale anche in vista di
ampliamenti (sarebbe utile subito,
anzi ieri, al Ferrarin, ma anche alle
Pascoli).
Tuttavia la soluzione principe è quel-
la che non abbiamo ancora visto stila-
ta come ipotesi di lavoro serio (in pa-
role si, di parole se ne sentono sempre
tante). Un nuovo edificio nell’area a
ridosso della ferrovia, vicino al parco,
a nord del sottopasso di via Italico. Ora
sono sterpaglie. Una striscia di terra
ben servita come viabilità e che sem-
bra dire: questo è il posto per una scuo-
la. Anzi, per una serie di scuole. Co-
struire un centro studi polivalente in
quella zona, più che insistere sul Fer-
rarin, collocato in zona congestionata
e a ridosso del lungofiume, potrebbe
essere un’ipotesi davvero risolutiva.

P.s.: il sottoscritto nel Consiglio d’Isti-
tuto è stato stigmatizzato in sua as-
senza (nessuna parola invece in sua
presenza, ma, che volete, il coraggio
uno non se lo può mica dare, diceva
Manzoni) perché parla della scuola
sulla carta stampata. Posto che non
sono mai stati rivelati segreti d’uffi-
cio, né stralci di verbali, a chi fa pau-
ra la chiarezza? Non si teme di ester-
nare quello che si fa, se si è convinti
di quanto si va facendo!
Forse anche a Bellaria Igea Marina
occorre una Glasnost (1). Ma quella
Glasnost (quella famosa) fece cadere
le cariatidi del potere. Per questo è
temuta?
Un abbraccio a tutti coloro che nella
scuola sputano sangue, impegno e
sudore. Meritano di più di quanto
stiamo vedendo. Molto di più!

1) «Glasnost è una parola russa che
significa letteralmente “pubblicità”
nel senso di “dominio pubblico”; tra-
dotta più spesso con “trasparenza”.
È stata utilizzata da Michail Gor-

bacëv, a partire
dal 1986, per
identificare una
nuova attitudine
a non celare le
difficoltà, a discu-
terne liberamen-
te “in modo tra-
sparente” e criti-
camente.» (Da:
Wikipedia)

Comitato Genitori: “Ecco la lista delle urgenze”
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Benessere naturale a trecentosessan-
ta gradi. Questa la sintesi dei servizi
offerti da Lilà, centro benessere oli-
stico da quasi due anni attivo in via
Marziale ad Igea Marina, dove la cura
della persona viene concepita in sen-
so profondo, come vera e propria con-
quista interiore. “Il nostro motto è
“tutto al naturale” – ci spiega More-
na Tambalo titolare del centro – os-
sia una cura del corpo che parta dal-
l’utilizzo di prodotti e metodologie
completamente naturali e consideri
la persona in maniera totale, corpo e
mente insieme. Lilà nasce con l’obiet-
tivo di creare un luogo dove poter “ri-
trovarsi”, dove poter “staccare” dal-
lo stress quotidiano in maniera effet-
tiva”. Morena, veronese di nascita e
igeana d’adozione, nasce come mas-
sofisioterapista e consegue un Master
in Ayurveda in India. Si occupa di
riflessologia plantare, cristallo e aro-
materapia. A gestire il centro con lei
altre due unità, più una serie di spe-
cialisti in varie discipline che ruota-
no nell’orbita di Lilà, arricchendo l’of-
ferta del centro attraverso corsi e
percorsi di formazione. Al via proprio
questo mese il programma di attivi-
tà e corsi per l’anno 2008, inaugura-
to ufficialmente il 18 gennaio scorso
con la serata introduttiva al corso
“Bellezza e salute con gli oli essenzia-
li”. Tre i filoni su cui si fonda l’attivi-
tà del centro: l’Ayurveda, che lette-
ralmente significa “scienza di vita”
ed ha lo scopo di “aggiungere anni
alla vita e vita agli anni” con mas-
saggi e trattamenti finalizzati…dalla
testa ai piedi: la novità di quest’an-
no, infatti, è la tricologia; trattamen-
ti olistici come la bioenergetica, lo
shiatzu, il cranio-sacrale, la consu-

Si chiama Lilà il centro olistico di Igea Marina. Si oc-
cupa di riflessologia plantare, cristallo e aromaterapia.

Il benessere
secondo natura

di Elisabetta Santandrea

lenza psicologica con il supporto dei
fiori di Bach, il Pranic Healing; l’este-
tica, praticata in modo rigorosamen-
te naturale e con prodotti selezionati

– ci spiega Morena – come ad esem-
pio la depilazione che viene effettua-
ta con una resina.Ai servizi base, Lilà
affianca anche la vendita di prodotti

per la cura della persona e la cosmesi
naturale, nonché una ricca libreria
in grado di informare e “iniziare” chi
è interessato alle tecniche utilizzate
nel centro stesso. Con un avvertimen-
to importante, che Morena sottolinea:
“Tutto ciò che il centro propone, vuo-
le essere complementare alla medi-
cina allopatica, con l’obiettivo di di-
venire collaborativi”. E, in questo
senso, quale la risposta del paese a
un’offerta così particolare? “La rispo-
sta è ottima e molto positiva sia da
parte femminile che da parte maschi-
le, la più significativa me l’ha data
un cliente, che ha sottolineato come
a volte si facciano chilometri per rag-
giungere paesi esotici in cerca di cure,
quando gli stessi servizi si possono tro-
vare anche dietro casa. Buona anche
la risposta dalle donne in gravidan-
za, che vengono trattate con massag-
gi ayurvedici, sarebbe importante
che anche gli adolescenti si avvici-
nassero a cure del corpo più natura-
li”. Ricco il calendario di eventi pro-
posti, che si snoda fino al prossimo
maggio. Questi i corsi del centro già
iniziati e di prossima attivazione: ap-
puntamento ogni mercoledì con il
Training autogeno (pomeridiano) e
la meditazione (ore 21, alternata a
trattamenti gratuiti di Pranic Hea-
ling, tecnica di autoguarigione), il
giovedì con l’Hatha  yoga (17,30 e
19). Lunedì 28 si parla invece di “Co-
stellazioni familiari”- dinamiche
comportamentali all’interno dei nu-
clei familiari. Giovedì 31 serata in-
troduttiva gratuita di “Yoga e Bioe-
nergetica”.
Per il calendario completo, rivolger-
si al centro Lilà (tel. 0541.331352
oppure www.benessereigea.com).



direttore ti scrivo

Per scrivere al direttore
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101, 47813 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443
Bollino blu, tassa ma-
scherata
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Psc, strategie vecchie di
vent’anni

Egregio direttore
leggo con interesse il vostro
giornale e finalmente ho tro-

vato anche un po’ di tempo per scriver-
le.
Da ormai quasi due anni sono comparsi
anche sul territorio di Bellaria-Igea Mari-
na i cartelli che indicano l’obbligatorietà
ad avere il bollino blu.
Le invio il testo della e-mail che ho man-
dato per ben due volte a dicembre 06 e
gennaio 07 in Provincia (ed esattamente
ai seguenti indirizzi:
c.berretta@provincia.rimini.it e
ambiente@provincia.rimini.it) non ot-
tenendo nessuna risposta.
“Complimenti! Un’altra tassa maschera-
ta dietro la politica dell’ambientalismo.
Ma veramente pensate che la gente sia
del tutto deficiente? Va bene che il sig.
Prodi ha detto che noi italiani siamo
impazziti ma sicuramente non siamo
rimbambiti.
Se avevate bisogno di soldi (e chi non
ne ha bisogno) bastava aumentare il
costo della revisione biennale di 30-40
euro come supplemento per la provin-
cia (come succedeva fino a qualche
anno fa con il bollo auto che costava un
po’ di più nella regione Emilia-Roma-
gna per finanziare il Servizio Sanita-
rio regionale) e non prenderci in giro:
ma se in provincia di Rimini c’è biso-
gno del controllo annuale dei gas di sca-
rico, in città come Roma, Milano, Na-
poli dovrebbero farlo ogni 15 giorni vi-
sta l’intensità del traffico!
Ma vi rendete conto a Bellaria-Igea
Marina, dove circolano sicuramente
meno auto che in 1 km di Grande Rac-
cordo Anulare, dobbiamo controllare i
gas di scarico? E poi oltre al danno la
beffa: io, per esigenze di lavoro, ho 2
auto di cui una a metano e l’altra a gpl
e dovrò pagare 15 euro l’una anzichè
12,50: come dire che la tassa è inver-
samente proporzionale all’inquina-
mento causato, quindi bisogna inqui-
nare di più per pagare meno.
Capisco l’esigenza di maggiori introiti
visto e considerato che l’attuale gover-
no si vanta di aver ridotto la spesa pub-
blica riducendo i finanziamenti agli
enti locali, ma non sarebbe stato più
onesto nei confronti di tutti noi dire che
ci sarebbe stato un aumento del costo
della revisione per sopperire ai minori
finanziamenti da parte del governo,
ottenendo tre risultati contemporane-

amente:
- mettere in evidenza la causa della
maggiore tassazione
- onestà nei nostri confronti
- evitarci un altro appuntamento,
come se non bastassero quelli per le re-
visioni, per le visite specialistiche, per
la scuola etc, etc: il tutto da conciliare
ed incastrare con le esigenze lavorati-
ve.
Spero che qualcuno si degni di rispon-
dere onestamente e non con le solite
frasi di rito. Cordiali saluti”
Infine, egregio direttore, ho notato che
sui cartelli non è mai stato aggiornato
l’anno (2006), quindi potrebbe essere
interpretato come un obbligo solo per
il 2006? Infatti sulla segnaletica stra-
dale se sono indicati degli orari o dei
giorni il divieto o la limitazione vale
solo in quelle fasce. Se così non fosse
anche i cartelli devono essere aggior-
nati!

Mauro Farfariello

Sono molto più inquinanti i pubblici am-
ministratori dei gas di scarico. L’incapa-
cità ad amministrare (il livello della clas-
se politica non è mai stato tanto basso
come oggi) e il sistema delle clientele da
foraggiare per mantenersi al potere, pro-
vocano infiniti sperperi di denaro. E quindi
i bilanci pubblici sono sempre ai minimi
termini. Cosa fanno allora le pubbliche
amministrazioni per sopravvivere?
Mungono i cittadini con tasse e gabelle di
ogni tipo. Gli esempi sono tanti: cosa sono
l’autovelox e l’accanimento multaiolo del-
le nostre polizie municipali se non un
modo, ormai il principale, per fare cas-
sa? In quanto a capacità di mascherare
le tasse i nostri amministratori merita-
no il primo premio al carnevale di Vene-
zia. (c.m.)

Non c’è peggior sordo di chi
non vuol sentire. Il 18 febbra-
io alla presentazione del qua-
dro conoscitivo del piano

strutturale comunale (l’ex piano rego-
latore), il sindaco e l’assessore all’urba-
nistica si sono gongolati per oltre due
ore, compiacendosi dei progressi che
Bellaria Igea Marina ha fatto in questi
quindici anni. Progressi che solo loro rie-
scono a vedere, dal momento che è da
anni che tutta la cittadinanza lamenta
un progressivo regresso della città a tut-
ti i livelli, fino al baratro in cui ci siamo
venuti a trovare in questi quattro anni.
L’occasione era appetibile in quanto la
sala del Palazzo del turismo era abba-
stanza affollata e non solo dei soliti volti
noti. Devo dire che gli interventi degli
amministratori avevano creato un cer-
to disagio nella platea, non certo con-
vinta che la situazione fosse quella de-
cantata. La conferma è arrivata quan-
do l’ing. Farina di Oikos, la società che si
sta occupando del Psc, ha cominciato
ad illustrare alcuni dati su servizi, scuo-
la, viabilità, parcheggi, crescita demo-
grafica e altro. Viene fuori che siamo i
primi nella classifica delle cose negati-
ve e gli ultimi per quelle positive in tut-
ta la provincia e anche oltre. Il tocco
finale l’ha dato la consigliera del Prc,
Mara Garattoni, quando nel suo inter-
vento ha evidenziato che gli apparta-
menti ancora da costruire fra il nuovo e
il vecchio Prg sono circa 4 mila. Il Psc è
un déjà vu, cioè il piano che 20 fa anni
l’ing. Italo Lazzarini voleva per Bellaria
Igea Marina per decongestionare la zona
alberghiera, creando un demanio dove
ricostruire nuovi alberghi “eliminan-
do” i vecchi e i piccoli perché non più in
grado di rimanere sul mercato, e rica-

vando più spazi ai restanti per parcheg-
gi, verde, servizi. Un vero e proprio rin-
novamento alberghiero come avrebbe
dovuto essere. Allora i tempi erano quel-
li giusti perché a Bellaria nel 1986
c’erano ancora 525 fra alberghi, pen-
sioni, locande, case soggiorno, affittaca-
mere e colonie. Molti si sono trasforma-
te in deroga alla legge e sono diventati
appartamenti col permesso dei nostri
amministratori, invece di essere abbat-
tuti creando nuovi spazi. Forse a qual-
cuno è mancato il coraggio. Adesso gli
alberghi si sono ridotti a circa 350, pen-
so che a meno di così non si possa scende-
re in quanto si perderebbero troppe pre-
senze. Nel 1983, anno clou per le pre-
senze turistiche dichiarate dall’Azien-
da di Soggiorno, erano 3.200.000 cir-
ca e 2.000.000 circa nel 2007. Va con-
siderato che allora non c’era il ministro
Visco e si considerava il 40-50% di eva-
sione, mentre adesso siamo pressoché
al 100%.
I proprietari degli alberghi hanno speso
fior di miliardi per adeguarli alle ulti-
me norme di sicurezza e dotarli di qual-
che confort per renderli più presentabi-
li, e sono certo non abbiano tanta vo-
glia di costruirne di nuovi; magari af-
fittano il loro appena ristrutturato tan-
ta è la sfiducia che regna in città. Si
potrebbe pensare di costruirne facendo
delle società, ma Bellaria Igea Marina è
nata con strutture fatte con società fa-
miliari e per chi se ne è liberato vige il
proverbio che le società devono essere
formate in numero dispari ma in tre si
è già troppi. Neppure il sindaco riesce
ad invertire questa sfiducia, anche pro-
ponendo la nuova darsena, ed è strano
che voglia discuterne con i cittadini
dopo aver consegnato il terreno ai co-
struttori, cioè a cose fatte. Lo fa solo
per accontentare la consigliera Garat-
toni, che si accontenta di molto poco,
anzi di niente. Ha ragione il tecnico di
Oikos quando dice che bisogna avere
coraggio e pensare in grande. E allora
pensiamo in grande: ripascimento
della spiaggia, spostamento della fer-
rovia, ripensare seriamente tutta
l’asta dell’Uso dall’imboccatura fino al
confine con S. Vito, rendendolo maga-
ri navigabile e sfruttando le anse per
parchi tematici nuovi. Dobbiamo di-
stinguerci creando nuovi soggetti e
uno stile diverso. Solo così potremmo
riacquistare la nostra identità che ci
ha sempre contraddistinto e nuova fi-
ducia nel domani.

Gianpiero Gori
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Stecca, Maenza, Kalambay e le maglie dei club romagnoli alla cena promossa dall’Ac
di Bellaria per sostenere l’opera della missionaria bellariese.

L’11 febbraio c’è il
“Banco farmaceutico”

Sport & solidarietà sono gli ingre-
dienti della cena organizzata dal-
l’Azione Cattolica di Bellaria il 4
febbraio al Centro Congressi Eu-
ropeo.
La finalità dell’iniziativa è quel-
la di raccogliere fondi a favore
dell’attività missionaria della
bellariese Sara Foschi, che da sei
anni opera a Chalna, in Bangla-
desh, in una comunità della Papa
Giovanni XXIII. E il connubio
sport e solidarietà porterà anche
quest’anno al “Palaveleno” nomi
di spicco dello sport nazionale:

Dopo il successo della raccolta del Banco
alimentare, un’altra iniziativa si succede con
modalità analoghe. E’ la giornata di raccol-
ta nazionale indetta dal Banco farmaceuti-
co. Una realtà crescente e che può già van-
tare risultati davvero rilevanti, al punto che
lo scorso anno l’Herald Tribune ha parlato
di “un gesto di carità unico al mondo”. D’al-
tra parte i dati parlano da sé. A livello nazio-
nale nel 2007 si sono mossi ben diecimi-
la volontari, posizionati su 2600 farmacie.
In sole 24 ore si sono raccolte 300 mila
confezioni di medicinali, poi ridistribuiti alle
associazioni convenzionate. Un’iniziativa
importante perché mette insieme energie
differenti, le quali si potenziano l’un l’altra,
come i volontari, le farmacie e le aziende
farmaceutiche. Ma i veri protagonisti pos-
siamo essere noi.
La giornata nazionale è il 9 febbraio, ma in
ragione della festività di S. Apollonia, per
Bellaria si è pensato a lunedì 11 febbraio.
Davanti alla farmacia comunale di Bordon-
chio saranno presenti i volontari del Banco
di Bellaria Igea Marina che spenderanno
la loro giornata per permettervi di operare
questo importante gesto di solidarietà. La
procedura è la stessa del Banco alimen-
tare. Si acquistano alcuni generi di medici-
nali e si donano. Poi a fine giornata vengo-
no computati e consegnati direttamente
alle associazioni bisognose, i cui nomi sono
assai noti. Tra queste spiccano realtà sto-
riche nel mondo dell’assistenza come le
Maestre Pie, la Casa S.Anna, la Caritas
diocesana, l’Associazione papa Giovanni
XXIII e via dicendo. Chiunque può aderire
recandosi alla farmacia di Bordonchio, ac-
quistando e donando un farmaco, ma an-
che rendendosi disponibile per un turno.
Per questo il riferimento bellariese è Gra-
ziella, reperibile al 3282273566.
E’ forse un piccolo gesto, ma all’insegna di
quel “condividere i bisogni per condividere il
senso della vita”, come si dice sul sito del
banco (www.bancofarmaceutico.org), che
può far bene in primo luogo a chi lo fa.

“Sport e solidarietà” per Sara Foschi

“Gentile famiglia Onofri, vi ho spe-
dito una e-mail il 18 novembre per
ringraziarvi di avermi spedito il
giornale Nuovo (…). Ringraziereste
per cortesia Elisabetta per aver
scritto un bell’articolo su di me, mi
metterò anche in contatto con lei,
grazie anche per la fotografia. (…)”.
Questa la parte che ci riguarda, nel-
la lettera inviata alla famiglia
Onofri da parte del signor Maurice
Huish, di cui abbiamo scritto sul
nostro giornale nel numero 17 del

novembre scorso. Huish, inglese del-
la contea del Dorset ed ex pilota del-
la Royal Air Force durante il secon-
do conflitto mondiale, ha intreccia-
to uno stretto rapporto con gli
Onofri, nel cui hotel la Raf aveva isti-
tuito il proprio quartier generale.
L’ex pilota, legato da una profonda
stima ad Alfredo Onofri, nel corso
degli anni è tornato più volte a far
visita alla famiglia, ripercorrendo
sul filo della memoria il periodo tra-
scorso all’hotel in tempo di guerra.

“Il Nuovo” vola in Gran Bretagna dall’ex
pilota della Royal Air Force

E, grazie a lui e alla famiglia Onofri,
il nostro giornale è espatriato, “con-
quistando” la sua prima presenza sul
suolo britannico. (E.S.)

In alto, la mail che Maurice Huish ha
scritto per ringraziare dell’articolo che
gli abbiamo dedicato. Qui sopra, Huish
ai tempi della seconda guerra mondiale.

Loris Stecca, il campione olimpi-
co di lotta greco-romana, Vincen-
zo Maenza, e poi il pugile Patri-
zio Sumbu Kalambay, ex cam-
pione italiano, europeo e mon-

diale nei pesi medi. E’ atteso an-
che Franco Ligas, giornalista
sportivo e volto televisivo Media-
set molto noto, che avrà il compi-
to di presentare la serata.
Oltre a cenare sarà possibile par-
tecipare alla tombola, alla lotte-
ria e all’asta che avrà come pre-
mi maglie originali di calciatori
professionisti di importanti so-
cietà calcistiche: Modena, Vero-
na, Ravenna, Rimini, Cesena,
Palermo ed altre.
Per informazioni e prenotazioni:
3392152404 oppure 3492853271
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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

DIALETTO A TEATRO
La Zréla presenta “Tot a
post?” a Bellaria monte

Spazio R
om

agna E
st

Romagna Est presenta:
“Outlet Italia” di Aldo Cazzullo

CONCORSI
“L’amore dura ancora”: mette-
tevi alla prova con la scrittura

Sabato 2 febbraio alle ore 17 a
Rimini, presso la Sala del Giudi-
zio Universale, Museo della Cit-
tà (in via Tonini 1), nell’ambito
degli incontri “Stelle Fisse”, Ro-
magna Est presenta il libro di
Aldo Cazzullo “Outlet Italia.
Viaggio nel paese in svendita”.
Oltre all’autore intervengono:
Andrea Mingardi, il Maestro
Tirelli e Sergio Gatti.
Aldo Cazzullo, una delle prime
firme del Corriere della Sera,
già ospite di Romagna Est nel
2007 nell’ambito degli incontri
del centenario, presenta un libro
di grande attualità, divertente e
disincantato, dedicato a tutti i
nuovi “non luoghi” (outlet, villaggi turi-
stici, ecc..) che condizionano le giornate
degli italiani.
Andrea Mingardi il Maestro Tirelli e Ser-
gio Gatti, con domande e aneddoti sti-
moleranno l’autore ad entrare nei molte-
plici contenuti di un libro che si apre con
il racconto dell’outlet di Serravalle Scri-
via, il più grande d’Italia, e prosegue de-
scrivendo i luoghi degli incontri e del di-
vertimento di massa, quelli classici e quel-

li più recenti, dalla mostra del
fumetto di Lucca alla Riviera ro-
magnola, dal carnevale di Via-
reggio al turismo enogastrono-
mico di Alba, dalle sette disco-
teche in una sul raccordo di
Roma al Festival di Sanremo. Il
libro non si esaurisce qui: tra-
mite storie poco conosciute e
sorprendenti ritratti di perso-
naggi noti (da don Benzi a Mar-
cello Lippi, da Costantino Vita-
gliano a Francesco Totti, da Wal-
ter Veltroni a Aldo Montano, da
don Gelmini a Silvio Berlusco-
ni), permette di analizzare i
punti di forza e di crisi di un
paese che cambia.

La presentazione di “Outlet Italia” è il
primo di una serie di incontri culturali
che verranno svolti nel corso dell’anno.
Ancora una volta un’opportunità per
raccogliere emozioni e sviluppare rifles-
sioni sul mondo di oggi. L’evento è gra-
tuito ed aperto al pubblico.

La Zréla, compagnia dialettale di Bellaria
monte, sabato 9 e domenica 10 febbraio (ore
21), al Centro Ricreativo - Teatro parroc-
chiale, presenta la commedia brillante in tre
atti di Carla Santoni, “Tot a post?”.
Ingresso 7 euro, prevendita dall’8 al 10 feb-
braio, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso il
Centro ricreativo.
Molti i personaggi, e alcuni dei loro nomi la
dicono lunga, come “Fiaca” (zardinir de
Cumeun) e “Gambela” (ciclesta). Ma c’è
pure “Sendic” (Sendic de paiois), “Vitorio”
l’astemio e tanti altri. Da non perdere.

Il concorso di scrittura amorosa che
si tiene da nove anni in occasione di
S. Valentino, quest’anno sale di li-
vello (dopo le critiche piovute lo scor-
so anno e raccolte dal nostro giorna-
le). Ad organizzarlo sono l’Ammini-
strazione comunale insieme all’As-
sociazione Isola dei Platani e con l’or-
ganizzazione di Agorà 2000. Due le
novità: una diffusione nazionale tra-
mite internet, una giuria di presti-
gio e nientemeno che la pubblicazio-
ne dei testi e dei componimenti vin-
citori e segnalati.
I l  bando è  consultabi le  sui  s i t i
w w w . f a r a p o e s i a . b l o g s p o t . c o m ;
w w w . c l u b a u t o r i . i t ;
w w w . c o m u n e . b e l l a r i a - i g e a -
m a r i n a . r n . i t .  Due le sezioni: “La
prima per elaborati in forma di poesia
o racconto breve che abbiano come
tema l’amore nelle sue più varie acce-
zioni. La seconda sezione offre la possi-
bilità di commentare, molto breve-
mente, una poesia di Ibico, poeta gre-
co del VI secolo a.c. tradotta da Salva-
tore Quasimodo”.
A presiedere la giuria è stato chiama-
to Umberto Piersanti, professore del-
l’università di Urbino, nonché poeta
affermato.
Il premio più ambito sarà la pubbli-
cazione di una antologia, curata da
Fara Editore, contenente i 10 miglio-
ri racconti brevi, le migliori 10 poe-
sie ed il miglior commento. Il 1° clas-
sificato della prima sezione vincerà
anche un bonus di 400 euro valido
per un viaggio. Tutte le informazio-
ni sui siti citati.




