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Non solo l’America 
ha bisogno del nuovo

“Gli americani so’ forti!” E’ inutile, hanno una marcia in più. Noi non sap-
piamo se Obama sarà un buon presidente oppure no. Possiamo anche 
nutrire alcuni dubbi su alcune paventate scelte. Ma rimane vero che 
l’America ancora una volta ha dato una lezione a tutti. La lezione sta 
nella voglia di cambiare, nella freschezza dell’espressione di un popolo 
che è molto lontano da come ci viene descritto dai giornali radical chic. 
Le foto di Silvio Canini ci riportano un pezzetto di questa freschezza ed 
energia. Chissà che gli USA non vincano la terribile sfida che l’attuale 
spaventosa crisi finanziaria sta ponendo loro. Ora siamo tutti più fiducio-
si. Non tanto per Obama, ma perchè sappiamo che là esiste un popolo 
vivo o almeno non del tutto sopito.
E noi?
Potrà Bellaria Igea Marina vivere la sua rinascita? Quali sono le forze 
vive che potranno e dovranno essere protagoniste?
La domanda è un po’ imbarazzante, come è stato senza dubbio imbaraz-
zante partecipare all’ennesimo consiglio comunale sulla darsena.
Continuiamo ad arrabattarci all’interno delle consuete cosucce (metro 
più, metro meno, un sì, un no, un ni) mentre il paese è stanco.

Occorre aprire le proprie prospettive, pensare in grande, acquisire spre-
giudicatezza. In una parola rompere con le consuetudini di una politica 
che non può non rinnovarsi totalmente se vuole porsi alla testa del cam-
biamento.
Per questo Il Nuovo di questo numero è quasi interamente dedicato a 
riflettere e a presentare testimonianze di realtà “altre”. Il Nuovo interna-
tional, potremmo dire. Vi parliamo dei nostri fotografi a New York, dell’in-
viata a Parigi che “sbava” per Obama, di iniziative di solidarietà, di Luigi 
Serafino, il nostro presidente del Consiglio d’Istituto che è in Kossovo, e, 
dulcis in fundo, prospettiamo un’analisi su come governare un comune in 
un’epoca di crisi come questa.
L’intenzione è quella di offrire spunti per alzare lo sguardo oltre la paliz-
zata su cui si sono infranti tutti gli ultimi progetti.
Un salto in avanti, per comprendere che solo se sapremo collegarci a 
questo mondo che soffre e che spera, sarà possibile una rinascita anche 
della nostra fetta di terra.
Speriamo che qualcuno ascolti e che ci sorprenda.
Ve n’è assoluto bisogno.
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di Emanuele Polverelli

Bellaria Igea Marina,
can you?

Un consiglio comunale devastante, in cui la 
maggioranza offre il consueto scialbo spettacolo 
e l’opposizione abbaia ma non morde.

La nostra “inviata a Parigi”, riporta 
(vedi p. 6) una frase di Barack Obama. 
“Vi ascolterò sempre anche quando 
non saremo d’accordo, quartiere per 
quartiere, mattone per mattone, mano 
per mano”. E’ una frase che ci fa senti-
re lontani mille miglia dagli entusiasmi 
americani per la nuova avventura poli-
tica (comunque la si valuti) che li aspet-
ta. Ci fa anche un po’ rabbia. Lo confes-
siamo. Il motivo è presto detto. Da noi 
accade proprio il contrario. Il potere 
politico non ascolta, non si confronta, 
non è disponibie a cedere di una virgola 
rispetto alla propria autoreferenzialità. 
Il che significa produrre pastrocchi su 
pastrocchi. Il ponte sull’Uso, la via Pin-
zon, il prossimo pasticcio della Darse-
na, la carenza dei servizi, via F.lli Cervi, 
le promesse post-datate... Al consiglio 
comunale sulla variante urbanistica re-
lativa alla darsena, abbiamo assistito al 
solito spettacolino. Darsena sì, darsena 
no, darsena non a tutti i costi...   Soliti 
calcoli, balletto di cifre, una maggio-
ranza afona che sta in piedi per un voto 
(sempre solo uno!)... 
Le opposizioni hanno fatto fuoco e 
fiamme contro un Sindaco che sembra 
connotarsi per quello che ha ridotto allo 
stato peggiore Bellaria Igea Marina, da 
quando il Comune è nato. 
Contro di lui -è stato ricordato più vol-
te- si scagliano anche i nuovi candidati 
del suo partito. 
E poi che fanno queste accanite e focose 
opposizioni? Si astengono. Uniche due 
eccezioni Cristina Zanotti (voto no) e 
Gianluca Medri che ha preferito evitare 
di esserci, per digerire una scelta evi-
dentemente avvertita come non sua. Se 
questa giunta sta creando “il peggiore 
dei mondi possibili” perchè astenersi? 
Senso di responsabilità? Verso chi? 

Non è che si continua a parlare il lin-
guaggio di una politica fatta di equili-
bri interni, di messaggi subliminali, di 
aperture a possibili ambigui sviluppi 
politici successivi, ecc. ecc.? Ebbene, 
occorrerà rendersi conto che la gente di 
questo linguaggio è stanca e non lo può 
capire. 
La Lega,  che si è saldamente ancorata 

al carrozzone del centrodestra, a causa 
di questa scelta pilatesca si imbufalisce 
con gli alleati. E come dar loro torto? 
Intanto nella maggioranza fanno ecce-
zione il nostro Guerra e il verde Faccin 
che dicono il loro solenne, eroico e coe-
rente “no” (lo hanno pagato con l’esclu-
sione dalla stanza dei bottoni), mentre 
la Garattoni continua i suoi voli pinda-
rici tra un sì, un no e  mille distinguo. 
Presa a pesci in faccia sulle sue richieste 
(l’assemblea pubblica mai concessa dal 
Sindaco, fatto che dovrebbe far riflette-
re sul coraggio politico di questa sini-
stra), dice ancora “sì”. “Obbedisco!”
Questa politica ci ha proprio stancato. 
Scusate se vi può parere qualunquismo. 

Via Virgilio, 62/E Tel. 0541-330261
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Forse però è una semplice presa di co-
scienza per ripartire in altro modo.
Intanto, dicevamo, l’America torna a 
sorprenderci. Non sappiamo che farà 
Obama, in ogni caso quel paese ha 
un’energia rispetto a cui dobbiamo im-
pallidire. Ce la racconta in diretta, con i 
suoi scatti, Silvio Canini (pag.7). 
Ecco se c’è una speranza, non è certo nel 
balletto dei candidati e nei loro distin-
guo, così come nella loro ironia piccina 
picciò, espressa in giornaletti costituiti 
ad hoc per una campagna elettorale in 
cui l’unico argomento che sembra non 
esistere è il futuro di Bellaria Igea Ma-
rina.
La nostra speranza è in un paese che 
torni a respirare, a vivere e ad entusia-
smarsi. Come la folla ritratta in coper-
tina.
Ma per far questo intendiamo aspettare 
il nostro Obama? Sarebbe un’illusione 
(e Dio non voglia che non risulti tale 
anche quella americana, sarebbe la ca-
tastrofe).
Senza aspettare un Obama presunto 
o reale, forse si può partire subito per 
mettersi in moto.
Bellaria Igea Marina, you can!
Non è un sogno irreale. In cinque anni 
di pubblicazioni de Il Nuovo ne sono 
emerse di cose. Di energie vive. Occorre 
solo coagularle.
Per far questo occorre però tornare a 
parlare di realtà, delle cose per quel-
lo che sono, di progetti che siano stati 
ameno pensati, di scommesse, di corag-
gio, di assunzione di responsabilità.
Avanti. Le sfide sono tutte aperte. Dal 
PSC alla nuova tornata elettorale, dob-
biamo non perdere il treno del cam-
biamento, ovvero uscire dalla routine 
di una pratica politico-amministrativa 
pressochè suicida.

Mentre stiamo per andare in stampa ci giunge la noti-
zia della scomparsa improvvisa di Bruno Santandrea 
(Bagaroz), padre di Elisabetta nostra redattrice.
A lei e a tutta la famiglia, un carissimo pensiero e le 
nostre condoglianze, a nome della redazione, dell’As-
sociazione e di ogni lettore.
Con Bruno scompare un pezzo di Igea Marina. Po-
chi erano intessuti della storia del nostro paese come 
Bruno. Grande amante della bicicletta, latin lover degli 
anni ruggenti, cameriere, albergatore, con un passato 
di lavoro in Germania, era la sintesi vivente dell’essere 
“igeano”. A lui che ora ci guarda dal cielo il nostro più 
caro e commosso saluto.

Una cartolina di Bellaria Igea Marina nel 
1921. Il fiume Uso, oggi scenario dei dibat-
titi sulla darsena. Bellaria Igea Marina ha 
bisogno di una nuova nascita. Riuscirà ad 
imprimere una svolta alla sua storia?
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Governare un Comune
in tempo di crisi

Possiamo noi ritenerci esenti dai rivolgimenti che ri-
guardano il globo intero e continuare a coltivare le 
nostre piccole questioni?
Una chiacchierata con Roberto Mazzotti (Direttore Ge-
nerale di Iccrea Holding SpA), per lanciare un sasso 
nello stagno.

Le recenti no-
tizie di un buco 
nel bilancio 
comunale che 
dapprima viene 
denunciato per 
700mila euro, 
per poi salire a 
900mila a cau-

sa di quegli strani calcoli che solo la 
politica o la finanza “raffinata” riescono 
a inventare, sembrano da qualche tem-
po dimenticate. Riemergeranno, senza 
dubbio, tra poco. Saranno fonte di di-
battito e polemica tra gli schieramenti. 
A noi però non interessa fare “i conti 
della serva”, seppure la tentazione sia 
forte nel tentare di capire come possa-
no sfuggire di mano cifre così ingenti 
per un bilancio comunale dell’entità di 
quello di Bellaria Igea Marina.
Qui vorremmo fare un’altra riflessione. 
Una riflessione particolarmente rile-
vante  in tempi in cui tanti avanzano la 
loro candidatura a sindaco. Poniamo 
così la domanda nuda e cruda: come si 
pensa di governare il comune di Bella-
ria Igea Marina, in una situazione in cui 
il “melo è stato pulito” e la congiuntu-
ra internazionale è quella di una crisi 
come mai si era vista negli ultimi set-
tant’anni? Insomma, chi andrà a gover-
nare cosa potrà fare, quali risorse potrà 
vantare?
Per capire qualcosa di più e per avanza-
re alcune linee di riflessione (non certo 
delle risposte, le quali sono ben com-
plesse) abbiamo interpellato Roberto 
Mazzotti, bordonchiese doc e Direttore 
Generale di Iccrea Holding SpA ovve-
ro la capogruppo bancaria del sistema 
delle 440 Banche di Credito Coopertivo 
italiane. Con questa intervista intendia-
mo gettare un sasso nello stagno senza 
nessuna pretesa di fornire soluzioni e 
quadri “illuminanti” ma sicuri di offrire 
un elemento in più per rimpolpare una 
campagna elettorale che non ci soddi-
sfa affatto.

Direttore, ma questa crisi è dav-
vero così grave?
Al momento non è possibile declinare 
la reale entità di questa crisi ovvero di 
queste crisi concomitanti. Gli scena-
ri non sono rassicuranti. Alla fine di 
questa difficile congiuntura potremmo 
trovarci con equilibri mondiali profon-
damente cambiati
Che intende dire?
Non va escluso nulla. Oggi ci si guarda 
intorno e non si vedono punti di rife-
rimento. Siamo tutti abbastanza con-
fusi. Ultimamente mi sono trovato a 
contatto anche con i  vertici del Fondo 
monetario Internazionale ed ho trovato 

preoccupazione e smarrimento. Eppu-
re in questo contesto, la situazione di 
alcune nazioni europee tra cui l’Italia 
non è delle peggiori. Basti pensare al 
fallimento dell’Islanda e a quante altre 
potrebbero andare vicino a situazioni 
simili. Irlanda, Spagna, Portogallo sono 
già in preda a crisi sistemiche più im-
portanti di quella italiana.
Ma allora che fare?
Il panico non è comunque giustificato. 
Perché la storia dimostra che energie 
e risorse poi emergono dove meno te 
l’aspetti. Non possiamo però nascon-
derci che la situazione è oggi difficile e 
non si vede la fine del tunnel.
Torniamo a Bellaria…
Si certo, ecco a questo proposito io mi 
chiedo, come può un amministratore 
pensare al proprio futuro ed al futuro 
di questo comune senza tenere conto 
di una situazione di crisi economica e 
finanziaria di questa portata?  Purtrop-
po non vedo la percezione della gravità 
della situazione nel dibattito politico 
bellariese attuale.
Che intende dire?
La crisi finanziaria diventerà economi-
ca. Il che significa chiusura di aziende, 
licenziamenti, povertà emergente. In-
vece, io osservo un Comune che non ha 

programmato neppure i servizi sociali 
per i nuovi arrivati degli ultimi anni. 
Ma ci rendiamo conto delle sacche di 
povertà ovvero delle difficoltà emer-
genti nell’ambito dei nostri 20 mila cit-
tadini? E queste saranno tra noi. Occor-
re pensarci ora e progettare soluzioni, 
rischiando scelte importanti.
Proposte?
Non è ovviamente possibile formulare 
proposte ora e in questa sede. Quello 
che voglio dire è che non si può pen-
sare ad amministrare un Comune nei 
prossimi cinque anni senza partire da 
questo dato. Mi pare si sia parlato di un 
significativo buco di bilancio, giusto? 
Ebbene, come si intende dare sviluppo 
a Bellaria se non si pensa a reperire fon-
di, se non si pone come priorità essen-
ziale l’obiettivo di ricercare e liberare 
risorse? Non mi pare che questo tema 
invece preoccupi sufficientemente la 
politica nostrana. Insomma se qualcu-
no crede di salire al potere per miglio-
rare l’esistente, gli faccio tanti auguri! 
Non potrà essere così. Le sfide del futu-
ro saranno eccezionali e non si può con-
tinuare con la vecchia visione della po-
litica e dell’amministrazione. Occorre 
uno slancio che apra a nuovi orizzonti, 
guardarsi attorno, cercare di superare i 

confini comunali.
Capisco che proposte è ben diffi-
cile farne, ma qualche coordinata 
ce la può indicare?
Possiamo provarci. Ma la prima urgen-
za è quella di avere una puntuale con-
sapevolezza della situazione in visione 
prospettica. Questo è un primo passo 
che può liberare energie e creatività. 
Comunque, in primo luogo un Comune 
non può più concepirsi come una real-
tà a sé. Occorre costruire la possibilità 
di operare servizi in sinergie con altri 
comuni e con la provincia, la regione e 
via dicendo. Invece constato che nello 
stesso partito si litiga  tra dimensione 
provinciale e comunale. E’ follia. L’ot-
tica è quella di una compartecipazione 
e sinergia tra istituzioni, con la società, 
con i centri economici, con le univer-
sità e quant’altro. Occorre uscire dalla 
chiusura nel proprio guscio. Il mondo 
è in un cambiamento universale. Noi 
non possiamo restare fermi. In secondo 
luogo occorre valorizzare le poche ec-
cellenze che ci sono tra noi. Da questo 
punto di vista, perché queste possano 
continuare a vivere e ad espandersi, oc-
corre che vi siano adeguati studi delle 
tendenze economico-turistiche del fu-
turo.  La grande sfida poi sarà sul repe-
rimento delle risorse. Vi sono strumenti 
che possono essere messi in moto, fon-
di per il finanziamento di opere pub-
bliche, che vanno studiati ed articolati 
adeguatamente. Sono necessari proget-
ti di grande portata che non possono ri-
guardare solo Bellaria Igea Marina ma 
un territorio che si estende in maniera 
più ampia. In quarto luogo occorre ren-
dere efficiente la macchina pubblica e 
tutti gli apparati produttivi. La macchi-
na comunale in particolare dovrà essere 
completamente ridefinita onde arrivare 
ad un’efficienza reale e possibile. Oggi 
non possiamo più permetterci certi tipi 
di sprechi. Non si tratta di discutere 
sull’essere o meno fannulloni, ma sul 
rendere fluido un processo di fornitura 
di servizi. Una macchina comunale am-
ministrativa efficiente può creare valo-
re, mentre oggi lo assorbe. 
Ma, come dicevo, al di là dei dettagli, 
che vanno studiati con particolare at-
tenzione, quello che occorre è la vo-
lontà di mettersi su strade nuove. Se ci 
incamminiamo, le risorse e le idee poi 
si possono ritrovare. Finchè invece di-
scutiamo di progetti asfittici sarà ben 
difficile creare valore.

di Emanuele Polverelli

Una foto di Bellaria Igea Marina ai momenti 
del boom turistico-economico. Per troppo 
tempo ci siamo cullati in questo modello, 
oggi oramai definitivamente scomparso.
Sapremo ricostruire le condizioni per un 
nuovo sviluppo?
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Geotermia e risparmio

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Il bisogno di energia è una costante 
della società moderna. L’altalenante 
prezzo del petrolio impone la possi-
bilità di ricercare energia diversificata 
per non rimanere prigionieri dei prez-

zi esclusivi di questo combustibile fos-
sile. Oltre all’energia fornita dal sole, 
forse non tutti, sono a conoscenza che 
anche in Italia esistono qualificati im-
prenditori che negli ultimi anni si sono 
buttati anima e corpo, con ottimi risul-
tati, nella messa a punto di tecnologie 
per lo sfruttamento di fonti di energia 
alternative. Energia che questa volta 
anziché provenire dagli astri si trova 
nel sottosuolo terrestre: proprio sotto 

i nostri piedi. La Geotermia, questo è 
il termine tecnico, sfrutta il calore ter-
restre che a pochi metri dal sottosuolo 
offre una temperatura costante utiliz-
zabile per impianti di riscaldamento e 
condizionamento, senza camini, cal-
daie controllo dei fumi e quant’altro; 
insomma una fonte energetica costan-
te, a costo zero, senza costi di trasporto 
e in più con il pregio di non produrre 
inquinamento. Se sul versante privato 

non possiamo certo obbligare alberghi 
ed edifici a sfruttare questa possibilità, 
sul versante pubblico, i comuni potreb-
bero realizzare alcuni di questi impian-
ti per i propri edifici e mettere a dispo-
sizione, per il privato, risorse ulteriori 
oltre agli incentivi statali disponibili. 
Uno studio di fattibilità per il comune 
di Bellaria Igea Marina potrebbe offri-
re riscaldamento e condizionamento 
con l’obiettivo di risparmiare notevol-
mente sulla bolletta energetica.

Torna anche quest’anno a Bellaria Igea 
Marina la “Colletta Alimentare”. Si trat-
ta dell’oramai ben nota iniziativa orga-
nizzata a livello nazionale dalla Fonda-
zione Banco Alimentare Onlus e che si 
dirama a livello regionale e provinciale. 
A Bellaria Igea Marina da qualche anno 
i protagonisti della raccolta, che si ter-
rà sabato 29 novembre durante l’ar-
co dell’intera giornata in ben quattro 
supermercati, sono tutti dei “nostri”, 
ovvero bellariesi doc. Coordinati da 
un responsabile per ogni punto di rac-
colta (vedi box nella pagina a fianco) i 
volontari si alterneranno  per chiedere, 
a chi sta facendo la spesa, di acquistare 
alcuni prodotti da donare alla “Raccol-
ta Alimentare” mettendoli in apposite 
borsine e contenitori.
Occorre specificare che chiunque lo 
voglia può partecipare nella forma che 
crede, dal semplice fare la spesa all’ag-
gregarsi per un turno come volontario, 
chiamando i referenti. 

Imparare la gratuità

Anche a Bellaria Igea Marina torna la Colletta Alimentare il 
29 novembre in ben quattro supermercati. Un’occasione unica 
per vivere attimi di gratuità e perchè questa diventi la legge 
dell’esistenza. A partire da questa solidarietà sono nati e risorti 
paesi e civiltà...

di Emanuele Polverelli

Ma, interroghiamoci, perché farlo? 
Perchè dare cibo agli altri? Da questo 
punto di vista l’iniziativa del Banco Ali-
mentare presenta una sua originalità 
rispetto alle decine di lodevoli iniziati-
ve analoghe. La specificità consta nella 
preoccupazione educativa che la carat-
terizza. Il motto della Colletta Alimen-
tare è “condividere i bisogni per con-
dividere il senso della vita”. Ogni anno 
viene indicata poi una frase che coniuga 
il senso dell’iniziativa con la situazione 

contingente, ponendosi come spunto 
per una riflessione ed un approfondi-
mento dell’iniziativa (vedi box qui a 
sinistra). Il richiamo è, insomma, a che 
la dimensione della gratuità entri a far 
parte della mentalità di chi partecipa. 
Per questo, tra i volontari, sono pre-
senti a centinaia anche studenti, per-
fino delle medie inferiori. In tal senso 
un’iniziativa di questo genere c’entra 
assai più di quanto non si possa pensa-
re con la nostra cittadina e con il lavoro 

di “rivitalizzare il paese” che da sempre 
ci siamo proposti su questo giornale. 
Basta leggere la frase contenuta nel 
box e ce se ne rende conto. Si tratta di 
imparare una  nuova socialità, una soli-
darietà vera e reale così da raccogliere 
anche i bisogni di chi ci sta vicino. Oltre 
a questa iniziativa ce ne sono altre nel 
nostro teritorio, altrettanto rilevanti. 
Basti pensare al Campo Lavoro  Missio-
nario di primavera. Ma poi occorre non 
dimenticare tutto il pullulare di azione 
solidale che si svolge nelle parrocchie e 
nelle scuole. Tutte occasioni eccezionali 
non solo per fare un po’ di assistenza, 
ma per ritessere le fila di un paese sem-
pre più sfilacciato.

“La durezza del tempo 
presente colpisce ormai 
tutto il nostro popolo. La 
solitudine e la fragilità dei 
legami familiari e sociali 
rendono le persone ancora 
più povere, in uno scenario 
economico già allarmante. 
In questa situazione, il 
semplice gesto di carità 
cristiana, che è il condividere 
la propria spesa con il più 
povero, è come “accendere 
un accendino nel buio”. 
L’estraneità e la paura sono 
sconfitte, può nascere 
un’amicizia che rilancia nella 
realtà col gusto di essere 
nuovamente protagonisti, 
sostenendosi nella quotidiana 
fatica del vivere.”
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Il Banco Alimentare è nato nel 1989 da 
un dialogo tra mons. Luigi Giussani e 
il cav. Danilo Fossati, presidente della 
Star. L’idea di Fossati era quella di re-
cuperare i prodotti che avevano difetti 
di etichettamento. Perfettamente salu-
bri e conservati, venivano però elimina-
ti perché invendibili. Uno sciupio che 
colpiva la coscienza di Fossati, il quale 
condivise con il “don Gius” la sua esi-
genza. Ispirandosi alle Food Bank già 
esistenti in USA (la prima fu degli anni 
’60 a Phoenix, con il nome St. Mary 
Food Banks), nacque l’iniziativa del 
Banco Alimentare, a cui don Giussani 
aggiunse la fondamentale intuizione 
secondo cui occorreva “aiutare i po-
veri attraverso coloro che già lo fanno 
bene”: mense dei poveri, case famiglia, 
strutture religiose, ecc. Così il Banco 
Alimentare fornisce il cibo a queste re-
altà che poi lo ridistribuiscono ai poveri 
che già stanno seguendo. La stessa cosa 
accade a Bellaria Igea Marina. Caritas e 

Movimento per la Vita ricevono alcuni 
dei proventi della raccolta.
L’iniziativa è cresciuta in maniera im-
pressionante. Alcuni dati. Nel 1997 la 
raccolta nazionale era di 1.693 tonnel-
late di alimenti, nel 2007 si sono rag-

giunte le 8.900 tonnellate. Per quanto 
riguarda la provincia di Rimini si passa 
dalle 17 alle 101 tonnellate di anno scor-
so. Il contributo di Bellaria Igea Marina 
raggiunge la onorevole cifra di 2.000 
kg. circa.

Supermercato responsabile
Conad (via don Milani-Bellaria) Ferruccia /Bianchi Carlo
Minicoop (p.zza Matteotti-Bellaria) Graziella Neri
A&O (via Orazio-Bordonchio) Teresa Vernocchi
Igea Carni (via Pertini-Bordonchio) Chiara D’Annuntiis

Questi i responsabili dei punti di raccolta di Bellaria Igea Marina. Per aggre-
garsi per un turno da concordare telefonare allo 328.2273566 (Graziella) 
oppure allo 339.1191425 (Teresa). Tuttavia già il semplice fare la spesa e 
donare parte di questa è un modo per partecipare alla Colletta. Occorre rin-
graziare il “bordonchiese” Roberto Amovilli (responsabile comunicazione) 
per i dati presenti nell’articolo.

Le strutture che ricevono assistenza dal 
Banco sono in Italia 8.248, per un tota-
le di 1.453.483 persone raggiunte. Per 
Rimini e provincia si parla di 30 enti e 
8.852 persone. 
Va detto infatti che durante tutto l’an-
no persone volontarie settimanalmente 
portano un pacco di cibo ad un assisti-
to. Un’ occasione di incontro e di com-
pagnia, e non solo di mera assistenza. 
Alla prossima Colletta del 29 novembre 
i volontari previsti nel riminese sono 
1.300, con ben 50 automezzi interessa-
ti. La Colletta sarà possibile grazie alla 
collaborazione di ben 127 Supermercati 
aderenti. Tra questi anche un manipo-
lo di nostri concittadini, tra i quali puoi 
esserci anche tu.
Insomma l’invito è di appuntarsi sul 
calendario la data del 29 novembre, e 
almeno andare a far la spesa nei super-
mercati indicati comprando e donando 
un po’ di cibo per la Colletta. Imparare 
la gratuità ne vale pena!
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Io voto per me
Sarò sincera e par-
ziale, lo spot della 
campagna del 
nuovo Presiden-
te globale eletto 
il 4 novembre mi 
entusiasma come 
una ragazzina alla 
prima okkupazio-
ne studentesca. 
Lo slogan per la Presidenza degli Stati 
Uniti è composto da vari attori holliwo-
odiani e cantautori afroamericani che 
recitano all’unisono “Yes, we can” – “Ce 
la possiamo fare”. T-shirts, stickers, bot-
toni, ispirati al discorso di Obama appe-
na eletto alla Casa Bianca trofeggiano 
sul sito CafePress.com. Gli americani 
sono geniali. L’ho sempre detto. Ce la 
faranno a rialzarsi anche da questa cri-
si colossale che ci ha fatto pagare cara 
la benzina fino a ieri. “Grazie Europa”. 
Ce la faranno perchè hanno osato eleg-
gere un “nero” che proprio nero non è, 
diciamo tre quarti, anzi 50% keniota da 
suo babbo, 38% inglese da sua mamma, 
5% tedesco, 2% cherokee e anche ...1% 
francese con degli antenati nella Vauclu-
se, Reims, Nantes, Laval e in Alsazia, le 

cui origini risalirebbero finanche i re di 
Francia. Se da una parte i genealogisti 
americani si sono scatenati per dimo-
strare il puro prodotto “melting pot” 

ovvero il “minestrone” delle sue origi-
ni, dall’altra i giornalisti francesi non 
si sono lasciati scappare l’occasione 
di provocare il loro pubblico giocando 
sul colore della pelle del loro candidato 
preferito dall’84% dei loro concittadini.
Titoli in terza pagina diretti e irritanti: 

“OSERANNO ELEGGERLO NONO-
STANTE SIA NERO?”. Leggendo l’ar-
ticolo mi rendo conto che l’autore non 
vuole sfidare se stesso o il suo posto di 
lavoro ma esegue la logica di potere del-
la destra sarkoziana. Io però ho voglia di 
strozzarlo.
E così mi diverto a guardare i video su 
internet diretti a John McCain che pro-
pone di fare soldi velocemente contro 
il ritiro dalla guerra in Iraq, i matrimo-
ni gay, l’aumento delle immobiliari. E 
penso a come sarebbe diverso il sistema 
bellariese dove a proporsi per le elezioni 
2009 ci fossero anche gli immigrati di 
colore, perchè chi meglio dei “Vu cum-
prà” conosce il Paese delle massaie che 
fanno economia per mandare i figli a 
scuola, pagare le bollette, controllare la 
retta in banca dei mariti che tornano a 
casa stanchi per cena. Chi meglio di que-
sti dottori laureati in Senegal e Nigeria 
con le lauree dimenticate a casa, può tra-

smetterci dei valori come l’attaccamento 
alla famiglia (spesso più di una), e alla 
Terra dove sperano sempre di ritorna-
re con qualche soldo da investire a casa 
loro, mica la nostra. I neri che scansiamo 
perchè ci danno anche un po’ fastidio e 
ci fanno pensare a dove non vorremmo 
mai stare ci regalano la loro storia. Una 
storia di orrori ed errori ricordata nel 
150° anniversario dall’abrogazione della 
schiavitù festeggiata a Parigi il mese di 
maggio. Lo stesso di 40 anni fa dove le 
idee buone volavano alte e ci facevano 
sognare tutti, anche a chi ancora non 
c’era. Perchè le speranze erano il futuro, 
e nel futuro c’eravamo tutti. E allora noi 
a maggio, speriamo che ce la caviamo. 
Halleluja, halleluja. 

di Antonella Barberini

Punti di Vista

“Vi ascolterò sempre anche 
quando non saremo d’accor-
do, quartiere per quartiere, 
mattone per mattone, mano 
per mano”.

(Barack Obama)
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Io c’ero
Silvio Canini, in compagnia di Rudi Della Bartola, era a New York 
mentre l’America festeggiava il suo cambiamento. Ci racconta 
sensazioni, vibrazioni e speranze d’oltre oceano. Bellaria Igea 
Marina potrà vivere il suo cambiamento?

Leggo sul mio computer sotto il con-
tatto skype di Silvio Canini la scritta 
“Io c’ero”. Subito lo chiamo via chat 
e chiedo, “non è che quel io c’ero si-
gnifica che tu eri... là!”. “E certo!” Mi 
risponde lui.
Subito mi catapulto da lui per una 
intervista per Il Nuovo. Che un bel-
lariese fosse in piazza Time Square 
a New York durante la nottata del-
la proclamazione di Barack Obama 
quale Presidente degli USA, è un’oc-
casione troppo ghiotta per lasciarse-
la sfuggire.
Abbiamo un testimone d’eccezione 
delle vicende americane, un testi-
mone che ancor più delle parole, può 
comunicarci sensazioni, speranze e 
umori di un’America che necessita di 
un grande rinascita, con i suoi scatti. 
Il che non è poco.
Silvio Canini era là in compagnia di 
un’altra conoscenza de Il Nuovo. Si 
trovava infatti con Rudi Della Barto-
la, il fotografo Freelance bellariese 
che oramai da tempo vive a New York 
e che lo scorso anno aveva partecipa-
to al nostro concorso fotografico “Il 
bello e il brutto di Bellaria Igea Ma-
rina”.
Insomma due pezzetti de Il Nuovo e 
di Bellaria erano là.

Allora, Silvio, come era là in 
piazza?

E’ stato molto bello, perchè quella 
sera si sentiva qualcosa nell’aria. Si 
percepiva la vittoria di Obama, (di 
Mc Cain non c’erano nemmeno ma-
nifesti o immagini negli ultimi gior-
ni) ma non ci si aspettava una vittoria 
così netta. Alla notizia dei risultati la 

gente è impazzita.
E’ stato incredibile vedere tanta fe-
licità in quella folla così numerosa. 
C’era una festa vera, come una libe-
razione. E poi il tifo! Era da stadio.

Ma secondo te, perchè questa 

di Emanuele Polverelli

felicità?
C’è voglia di cambiamento in Ameri-
ca. Si sente aria di cambiamento. La 
gente lì è piena di energia. Sono ri-
masto impressionato dalla loro capa-
cità di cambiare e di affermare, senza 
timori, una voglia di rinascere.

C’erano altri italiani?
Sinceramente non saprei. Noi non 
ne abbiamo incontrati. Comunque 
noi due siamo stati intervistati dalla 
Rai! Ma vorrei raccontare un episo-
dio. La gente era in delirio e Obama 
verso l’una ha fatto un discorso di 
saluto. Nella piazza c’era un caos in-
fernale e così per sentirlo le persone 
si ingegnavano in tutti i modi. Alcu-
ne signore hanno fermato un taxi e 
lo hanno pregato di far loro asoltare 
la radio che trasmetteva il discorso. 
Insomma la “sete” di vera novità è 
tanta. Noi dalla piazza siamo venuti 
via verso le due, ma ancora la festa 
era in pieno svolgimento.

Torniamo a parlare di Bellaria. 

Come sta la tua Gallery? Novità? 
Progetti?
Sì, ci sono novità. E’ imminente la 
prima delle mostre invernali. Il 22 
novembre verrà inaugurata, qui da 
me al “36A Spazio Gallery” la mostra 
di due interessanti autori, Angela 
Maria Antuno e Renzo Ridolfi (mag-
giori notizie le potete trovare sul sito 
www.silviocanini.it). Partiamo così e 
poi per tutto l’inverno si alterneran-
no diversi autori. Il mio desiderio è 
aprire Bellaria Igea Marina a oriz-
zonti più vasti e questo è l’inizio.

E’ vero abbiamo bisogno di orizzon-
ti più vasti in tutti i campi. Lodevo-
le pertanto l’iniziativa della Gallery. 
L’appuntamento quindi è per il 22 
novembre alle ore 17 in via Pascoli, 
36a.

Le foto nella pagina e quella in copertina 
sono tutte di Silvio Canini e sono state scat-
tate in piazza Time Square a New York  (il 
cuore della città). 
Tra queste foto spicca quella delle signore 
che hanno costretto un taxi a fermarsi per 
ascoltare il primo discorso di Obama pre-
sidente.
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Viaggio “panoramico” nel mondo della scuola 
per vedere come se la passano i Comuni limitrofi.

mense scolastiche e ristoranti.
E la “perla” dell’Adriatico (Riccione)? 
A quanto pare, anche in politiche 
socio-educative ha raggiunto ottimi 
standard qualitativi. Per i suoi 1417 
alunni iscritti alla scuola elementa-
re sono presenti 7 plessi (suddivisi in 
due Direzioni Didattiche), con apposi-
ti spazi mensa (non corridoi) e  scale 
antincendio in tutte le strutture. Qui le 
hanno costruite veramente!    
A fronte di un incremento della po-

polazione scolastica hanno ampliato, 
negli ultimi anni, la scuola elementare 
San Lorenzo mentre è di recente co-
struzione la quarta (ci piacerebbe sot-
tolinearlo) scuola media.
Allontaniamoci per un poco dalla stra-
da costiera e andiamo sulle dolci col-
line di Santarcangelo che già dal 1985 
conosceva il “tempo pieno”. Tale mo-
dulazione di orario è presente in ben 
due plessi dislocati sul territorio e tali 
da evitare  il pellegrinaggio delle fami-

di Licia Piccinini

glie che scelgono tale opzione. A Bel-
laria, infatti, la scuola Ferrarin, conge-
stionata da tempo, ha visto, soprattut-
to negli ultimi anni, peggiorare il suo 
stato per la presenza di molti alunni 
appartenenti al circondario bellariese 
“emigrati” in cerca del “full time”.
Parliamo di amianto ma, questa volta, 
senza dover avanzare critiche poiché 
alcuni Comuni, come Cervia, Soglia-
no, Poggio Berni, San Mauro Pascoli, 
Verucchio etc. hanno provveduto, da 
tempo, a rimuovere dall’edilizia pub-
blica tale materiale, fonte di potenziale 
pericolo per la salute dei bambini. A 
loro, rivolgiamo tutto il nostro apprez-
zamento.
Il confronto con gli altri Comuni è av-
venuto “solo” sotto l’aspetto delle strut-
ture e dei servizi scolastici presenti nei 
rispettivi territori perché abbiamo pre-
ferito evitare  il paragone su altre que-
stioni rilevanti (darsena, promozione 
turistica, lungomare, parcheggi, etc.). 
C’era, pure, il rischio di aggravare il 
nostro “complesso di inferiorità”!
Il nostro viaggio  “panoramico” nel 
mondo della scuola è terminato. Si 
torna alla nostra realtà. Ci piacerebbe 
fare ritorno a Bellaria con un souvenir 
molto particolare: la consapevolezza 
che occorre ancora tanto lavoro e infi-
nita umiltà per portare la scuola bella-
riese ad un ruolo centrale e di effettivo 
prestigio, collocata (e non dimentica-
ta), a pieno titolo, nel tessuto territo-
riale e produttivo del nostro Comune. 
Cenerentola è stanca di aspettare!

Il progresso tecnologico, la comunica-
zione multimediale, gli scambi inter-
nazionali hanno trasformato il nostro 
pianeta in un immenso e funzionale 
villaggio globale.
Non si trovano più sistemi “autopoie-
tici” (chiusi verso l’esterno e in grado 
di riprodursi) ma infinite relazioni  che 
hanno portato all’abbattimento di mol-
te barriere spazio-temporali e culturali 
presenti nel mondo moderno.
Se Leopardi poteva solo immaginare 
cosa vi era oltre la “siepe”, oggi, pur 
restando seduti comodamente in pol-
trona, si può oltrepassare tale limite e 
curiosare a destra e a manca.
Così ci siamo lasciati tentare e abbia-
mo voluto dare un’occhiata fugace al 
mondo della scuola dei nostri “vicini 
di casa”.
Un esempio. Lo sapevate che Cesena-
tico, dopo un periodo di appalto a ditte 
esterne, otto anni fa ha optato per la 
gestione diretta della mensa  da parte 
del Comune, per offrire ai suoi piccoli 
fruitori maggiori garanzie sulla qualità 
dei prodotti offerti e per sottolineare 
un “percorso educativo”, intrapreso 
con passione e convinzione, orientato 
alla corretta e sana alimentazione dei 
bambini?
Un confronto sulla bontà dei pasti non 
è possibile, però probabilmente sono 
più snelli e diretti eventuali controlli 
riguardanti l’approvvigionamento dei 
beni ( pesce, carne, uova) soprattutto 
alla luce degli ultimi fatti di cronaca 
(vedi la Voce del 5/11/08) che ha por-
tato la Capitaneria di Porto di Rimini 
al sequestro di ingenti quantitativi 
di prodotti ittici e molluschi in catti-
vo stato di conservazione destinati a 

L’erba del vicino (a volte) è 
davvero più verde
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PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Verdeblu accende il Natale
a Bellaria Igea Marina

Dal 29 novembre 2008 al 18 gennaio 2009 even-
ti, magia, mercatini, musica, presepi, spettacoli, 
teatro, tradizione e il Palatenda Circus allieteran-
no le festività a Bellaria Igea Marina.
“Luci sulla città…” con l’accensione delle lumi-
narie sabato 29 novembre darà il via al ricco 
calendario delle iniziative natalizie: l’albero dei 
desideri, i presepi nei tini nell’Isola dei Platani 
e alla Borgata Vecchia, il presepe del Mare alla 
Torre Saracena e, novità di quest’anno, il prese-
pe di sabbia nella spiaggia antistante il Blu Suite 
Hotel (dal 20 dicembre al 06 gennaio), creazione 
dell’Accademia della Sabbia.
Molti gli appuntamenti all’aperto per grandi e 
piccini, con i mercatini sull’Isola dei Platani e al 
Teatro Astra. Gli eventi sull’Isola prendono il via 
con il “Rigiocattolo” (7 e 14 dicembre) e prose-
guono con “L’Isola Dolce” il 14 dicembre, “Acqua 
e Fuoco sull’Isola” il 21 e “L’Isola Magica” il 28 
dicembre. “Supertombola animata” con ricchis-
simi premi il 21 ed il 28 dicembre.
Al Teatro Astra prosegue ogni giovedì la rasse-
gna di cabaret “Astra Ridens”, il sabato torna la 
cultura e la domenica gli spettacoli per ragazzi 
con “Domenica a teatro!”. 
Non mancano i concerti di Natale con la Cora-
le di Bellaria Igea Marina il 21 dicembre, di fine 
anno con Caffè Concerto Strauss al Centro dei 
Congressi Europeo il 26 dicembre e di auguri per 
l’anno nuovo al Teatro Astra con “ Le otto stagio-
ni” de I Solisti Accademici il 01 gennaio.

Il 5 e il 24 gennaio torna la tradizione con i canti 
della Pasquella per le strade della città ed al Te-
atro Astra. 
Sabato 06 dicembre inaugurazione del Palatenda 
Circus con il grande Circo dei Bambini. 
Domenica 07 dicembre appuntamento con lo 
spettacolo di cabaret “Una coppia infedele” di 
Cochi e Renato. Ancora comicità con i “Fichi 
d’India” (20 dicembre), “Pino e gli Anticorpi” (10 
gennaio) e Giuseppe Giacobazzi (18 gennaio).
Musica e spettacolo con Mirco Casadei Beach 
Band (12 dicembre), “Quel motivetto che mi pia-
ce tanto” con Sergio Izzo (19 dicembre), Gran 
Concerto dei Casanova Venice Ensemble (23 di-
cembre), Concerto “Tommy nel cuore” in ricordo 
di Tommaso Onofri (27 dicembre), “La gloriosa” 
con Katia Ricciarelli (17 gennaio).
Per i più piccoli divertimento assicurato con gli 
spettacoli del circo (8, 21, 26 e 28 dicembre, 11 
e 16 gennaio), senza dimenticare la Festa del-
la Befana il 06 gennaio: pomeriggio dedicato ai 
bambini con la calza per tutti e serata per i più 
grandi con il nuovo spettacolo teatrale di Enrico 
Beruschi.
    
Per informazioni ulteriori: 
IAT Bellaria 0541-343808  
Ufficio Turismo 0541-343776 
 www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

VERDEBLU 0541-346808   www.verdeblu.it  

TESSERA FEDELTà SCONTO DAL 20 AL 30%



La casa di conchiglie

costituito da conchiglie che si innalza-
no in volte e porticati che nonostante 
l’età e la tipica umidità delle località 
di mare sono ancora resistenti. Nel 
giardino santuari e pozzi fatti solo di 
conchiglie incastonate nel cemento, 
che scompare dietro la coltre di sfu-
mature dei gusci. Tra questi santuari 
uno ricorda Marsilio, con una foto e 
una candela. “In estate si sedeva nel 
giardino e spiegava a chiunque fosse 
curioso come era nata quella passione 

e quali metodi impiegasse per costrui-
re le sue opere, e di gente ce n’era tal-
mente tanta che a volte si formava la 
fila sulla porta”, rivela ancora la mo-
glie. “Venivano i pullman pieni di per-
sone, ma non abbiamo mai pensato di 
fare pagare un biglietto e lui non ha 
nemmeno mai voluto vendere nien-
te”. Però lì vicino c’è la scuola media 
Panzini, e i ragazzi ogni tanto qual-
che conchiglia l’hanno staccata e se la 
sono portata a casa. “Si sa come sono 
i bimbi”, risponde laconica la moglie, 
sorridendo. È stato peggio quando 
due giovani, un ragazzo e una ragaz-
za, con la scusa che volevano vedere le 
conchiglie si sono intrufolati al primo 
piano e hanno portato via una borset-
ta. “Da allora nelle sere d’estate apria-
mo ancora a chi voglia dare un’occhia-
ta, ma preferisco non essere sola in 
casa”. Oltre ai turisti e ai concittadini 
curiosi, le conchiglie sono state visi-
tate anche da canali nazionali quali 
Rai 3 e Rai 2, che ha ripreso la Casa 
delle conchiglie con le telecamere di 
“Sereno Variabile” alcuni anni fa, e 
addirittura un giornale di Germania, 
il Rheim Mein Press, ha pubblicato un 
articolo. “Un turista tedesco ne aveva 
fatto un pezzo e poi ce lo ha spedito, 
sennò nemmeno avremmo scoperto di 

essere così famosi oltre confine”. Ma 
saluti e ringraziamenti sono giunti an-
che da altre nazioni, come la Svizzera, 
dalla quale è giunta una cartolina di 
auguri di buon anno del 1987 con una 
foto di Marsilio felice in mezzo alle 
sue composizioni. La Casa delle con-
chiglie ha anche una sua ‘succursale’, 
perché quando il figlio, Luigi, andò ad 
abitare nell’edificio che sino ad allora 
avevano affittato per l’alta stagione 
ai villeggianti, Marsilio decise di fare 
un cancello di conchiglie anche per 
loro. Così ora, passando in via Vasco 
da Gama, è possibile ammirare in un 
lato altre composizioni. E gli abitanti 
di entrambe le case sanno già che an-
che la prossima estate ci sarà qualcu-
no che passerà a domandargli da dove 
provengano quelle conchiglie incasto-
nare nel muro. 
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In via Zeno a Bellaria c’è una piccola meraviglia. Una 
“casa di conchiglie” che ha stupito l’Italia e l’Europa.

di Michols Mancini

Nelle foto le bellissime composizioni visitabili in via 
Zeno a Bellaria presso la Casa delle conchiglie. 
Nella foto a siistra in alto la sig.ra Raggini con la 
foto del marito.

Probabilmente ognuno di noi, almeno 
una volta, ha sentito parlare di quella 
casa a Bellaria in via Zeno la cui can-
cellata è coperta da centinaia di con-
chiglie, incollate una vicino all’altra a 
formare arabeschi complessi e curiosi. 
Non a caso è soprannominata la Casa 
delle conchiglie, e questa sua parti-
colarità è dovuta alla passione di un 
signore, Marsilio Raggini che, sino al 
momento della sua scomparsa, 12 anni 
fa, si è divertito a creare oggetti e co-
struzioni usando questi elementi mari-
ni. “Tutto è cominciato ormai trent’an-
ni fa, verso i primi degli Ottanta”, rac-
conta la moglie, “andava al mare dopo 
che c’era stata una mareggiata e racco-
glieva le conchiglie che erano arrivate 
a riva”. Conchiglie di varie dimensioni 
e colori, passando dalle classiche ‘a 
conca’, chiare e striate, a quelle allun-
gate dei paguri. “Le portava a casa e 
le lasciava per otto ore nell’acqua bol-
lente, in modo da ripulirle e toglierli 
l’odore di salsedine”, prosegue, “intan-
to costruiva un plastico con il legno, in 
modo da dare forma alla sua idea, sul 
quale poi fissava le conchiglie grazie 
a colla e in certi casi cemento”. Con 
questo metodo ha costruito numerosi 
oggetti raffiguranti cattedrali, carri, 
pagode, aeroplani, diligenze e anche 
la casa in cui aveva passato l’infanzia, 
in collina. Perché la sua non era una 
famiglia di pescatori ma di contadini, 
e forse da qui si è sviluppato un rap-
porto col mare fatto non tanto di ne-
cessità quanto di arte. Tutti gli edifici 
erano inventati da lui, senza prendere 
necessariamente a modello qualche 
costruzione famosa. Ora tutte queste 
opere sono un po’ ingiallite e fiaccate 
dal tempo, ma ancora ammirabili sotto 
una tettoia nel giardino della casa, per 
chiunque sia interessato. Il cancello, 
nei due lati che danno sulla strada, è 
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Virgilio 24, 47814 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443
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Egr. Direttore, non crede che 
le segnalazioni di cose da cor-
reggere, da migliorare, po-
trebbero essere espresse in 

altri termini? Avete sempre dei toni ac-
cusatori nei confronti di questa giunta 
Comunale, che sicuramente avrà difetti, 
ma visto come stanno andando le cose a 
livello nazionale, dove non c’è neppure 
più la libertà di parola per Voi giorna-
listi vedi decreto Bondoni, non c’è più 
libertà di cultura, vedi legge Gelmini, le 
finanze sono allo stremo per non parlare 
dell’economia, perchè non rendete edot-
ti i Vs. lettori dei dati di quanto sopra  
degli ultimi mesi? 
Vogliamo parlare del tasso di disoccu-
pazione di questi ultimi mesi? Anche a 
livello territoriale!!! Prima ogni cagata 
era colpa di Prodi ora che governa Ber-
lusconi, la colpa è sempre della sinistra.
Non Vi vergognate a sostenere ancora 
una parte politica che ha riportato l’Ita-
lia al tempo del fascio!!!
Secondo me sarebbe meglio usare toni 
più dimessi.
Cosa manca a Bellaria per essere meglio 
di quella che è; l’estate è stata un succes-
sone, le iniziative ci sono in ogni periodo 
dell’anno per bambini, giovani e anziani, 
basta saperli cogliere; certo che se Voi 
foste un po’ più propositivi e disponibili 
alla collaborazione non guasterebbe, c’è 
sempre da migliorare, e si può farlo in-
sieme.
Distinti Saluti.

Maria

Certo che se noi usiamo toni poco tene-
ri, anche lei, signora Maria, non scher-
za niente!
Comunque noi non delucidiamo i nostri 
lettori sulle questioni nazionali solo per-
chè siamo un giornale locale, che si limi-
ta per scelta all’ambito di Bellaria Igea 
Marina. E’ semplice. Nessun intento di 
coprire chissà quali magagne e com-
plotti nazionali. Laddove sia capitata 
qualche escursione nazionale o interna-
zionale, come in questo numero, accade 

E dopo i complimenti, le 
critiche.... una fan di que-
sta giunta ci bacchetta.

per il nesso che essa direttamente porta 
a Bellaria Igea Marina. Soprassiedo, 
dunque, sulla sua interpretazione dei 
temi nazionali, che sarebbe tutta da 
discutere, e sulla sua caduta di stile in 
un passo, per ricordarLe, che non cre-
do proprio esista altro giornale locale 
nella storia del nostro Comune che ab-
bia presentato tanti personaggi posi-
tivi e tante realtà significative quanto 
il Nuovo in questi 5 anni di vita. Tutti 
i profili dei “creativi” e le tante analisi 
storico culturali sono lì a dimostrarlo. 
Un giorno li conteggerò. Dovrò far-
lo, perchè pare sia invalsa la moda, in 
certi ambiti, di dire che Il Nuovo non è 
propositivo. Mah! Strani ragionamen-
ti. Qualcuno sta distruggendo il nostro 
bel paese e noi dovremmo essere buoni, 
bravi, zitti e “propositivi”. La verità è 
che le cose sono un po’ diverse da come 
lei descrive. I suoi toni sono truculenti, 
ma i contenuti assomigliano tanto a 
quelli, così imbonitori, di certi giorna-
letti di partito....  
Con affetto.

ep

Questa scuola apartitica!
Gentile Signor Polverelli,
Le scrivo in riferimento all’ar-
ticolo uscito a pagina 7 de 
“Il Nuovo” dell’11 Novembre 

2008, approfitto del mezzo informatico 
sicuro che in questo caso le seguenti pre-
cisazioni verranno lette almeno dall’au-
tore dell’articolo citato: spesso in questi 
mesi gli insegnanti sono stati oggetto di 
discussione da parte di un’altra testata 
che, ahimè, non ha mai pubblicato “il 
contradditorio” tanto acclamato. Sarò 
comunque breve:
•Non vedo cosa ci sia di scandaloso se “le 
maestre si inalberano per il proprio po-

validissimo. Tuttavia Lei mi sorpren-
de, perchè si mette in buca da solo. Mi 
scusi, ma io non contesto che le maestre 
difendano il loro posto di lavoro, ben-
sì che lo facciano mettendo in mezzo i 
bambini con forme a dir poco di cattivo 
gusto, rovinando loro proprio il primo 
giorno di scuola. 
Il gruppo di genitori sarà anche firma-
to e controfirmato in direzione, però 
l’avviso sul diario di mia figlia non pre-
sentava alcuna firma o soggetto. Un 
giorno mi toglierò lo sfizio di venire in 
direzione per rendere meno anonimi 
i firmatari. Peraltro noto che gli stessi 
devono aver parecchio condiviso con 
lei l’organizzazione, visto che ne è a co-
noscenza per filo e per segno, compresi 
tutti gli aspetti e le motivazioni. Perchè 
non firmare, allora, i genitori e gli inse-
gnanti tal dei tali? 
Ma dove lei conferma tutte le mie per-
plessità è sul prossimo punto. 
Lei (dico lei, perchè mi pare evidente 
che si sente coprotagonista dell’iniziati-
va anche se non era alla firma) non ha 
segnalato chi era l’esperto per “dare un 
senso apartitco all’iniziativa”. Ma guar-
di che questo si chiama ingannare le 
persone! Non si tratta solo di “dare un 
senso apartitico”, ma si tratta proprio 
di fare iniziative apartitiche! Suvvia! 
L’iniziativa è della CGIL, praticamente, 
ma per non dare un senso partitico la si 
firma “alcuni genitori” e non si dice chi 
sarà il relatore. Ma le pare che si debba 
far così?
Rispetto al contradditorio, lei afferma 
che c’era ma, guardi che il contradditto-
rio in un pubblico incontro che si voglia 
dire “apartitico” deve essere presente 
tra i relatori e non tra il pubblico.
Infine, sul numero dei maestri e dei ge-
nitori, oltre che sugli argomenti tratta-
ti, mi spiace, mi fido più di mia moglie 
(era lei l’inviata?) che di Lei!
Me lo permetterà, vero? E’ come mini-
mo doveroso da parte mia!
A parte gli scherzi ho riscontri da più di 
tre genitori, pertanto...    
Con simpatia!

ep

sto di lavoro” dal momento che presumo 
l’abbia fatto anche Lei, e dopo che, me 
compreso, hanno investito le proprie ri-
sorse economiche e culturali per decen-
ni e più, al fine di migliorarsi professio-
nalmente, credendo in una professione 
futura.
•“anonimo gruppo di genitori”: la richie-
sta controfirmata è agli atti in Direzione 
e non vi è nulla di anonimo.
•La scelta di non indicare con precisione 
nella “segnalazione ufficiale sul diario 
dei bambini” la presenza della CGIL è 
stata voluta per dare un senso apartitico 
alla riunione, così da richiamare senza 
condizionamenti, il maggior numero di 
genitori, compreso il contradditorio...
che era comunque presente.
•Purtroppo devo contraddire il dato ri-
portato dal Vs inviato, che peraltro salu-
to, riguardante l’esigua partecipazione 
da parte dei genitori, verissimo e grave, 
ma non è vero che le maestre fossero in 
numero superiore. 
Inoltre non mi pare che si sia parlato 
solamente del “problema dei problemi” 
che assieme al tempo scuola determina-
no la qualità dell’offerta formativa (mi 
viene da pensare proprio alle esperienze 
realizzate anche con la classe in cui voi 
eravate “miei Genitori”, rese possibili 
proprio grazie alla pluralità di docenti).
•Non credo, infine, che le maestre ab-
biano bisogno della benedizione del Di-
rigente per restituire alla scuola la veste 
di Istituzione e scrollarle di dosso quella 
di un servizio…
Ringrazio per l’attenzione, un saluto. 

Alessandro Uda

Maestro Uda lei mi sorprende! Intanto 
ne approfitto per salutarla con affetto 
per i bei momenti vissuti come “geni-
tori”. Il dissenso su questioni specifi-
che non toglie la stima di un rapporto 
professionale ed umano, che rimane 
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I tuoi piccoli annunci

Trovato gatto bianco e grigio 
con collarino in plastica 
color rosso, chi lo avesse 
smarrito può telefonare al 
347/0032977. 

Me ne sto occupando 
da giorni ma non posso 
tenerlo!

Inizia con questo numero un rubrica di piccoli annunci. Chiunque 
abbia qualcosa da comunicare di rilevanza pubblica può farlo qui. 
Gli annunci saranno liberi se di carattere gratuito. Mentre chiederemo un pic-
colo contributo per quelli che implicano transazioni economiche. Per informa-
zioni chiamate lo 0541331443, oppure inviate direttamente l’annuncio via fax 
(0541331443), oppure via email (epolverelli@ilnuovo.rn.it)
Il Nuovo, naturalmente, non può garantire la veridicità di quanto espresso negli 
annunci, nè la continuità di spazi adeguati.

Un  gradito saluto “speciale” dal Presidente delConsi-
glio d’istituto Luigi Serafino in missione in Kossovo

Compagni di merende!

Le foto che vedete non sono state ri-
prese in un ristorante, ma sulla piazza 
principale di Bellaria, di fronte al “Caffè 
del Fauno”, dove una combriccola di 
“giovani” pensionati (io, settantenne, 
credo di essere uno dei più giovani) si 
ritrova ogni giorno (tempo permetten-
do) all’ora del tè, per passare un’ora in 
compagnia, chiacchierando del più e 
del meno.
Gli argomenti in discussione variano di 
giorno in giorno: calcio (specie il lune-
dì), salute, politica locale e nazionale, 
fatti di cronaca locali e nazionali, ecc…

Almeno una volta alla 
settimana, oltre alla so-
lita consumazione ordi-
nata al bar, si organizza 
uno “spuntino”. Regista 
e coordinatore di questi 
“eventi” è il dott. Lucia-
no Mantovani. Spuntino 
per modo di dire, perché 
spesso la cena viene salta-
ta a piè pari da quasi tutti 

i partecipanti. A turno, i vari “compagni 
di merende” portano il necessario: la 
porchetta (il mercoledì, giorno di merca-
to), salame ferrarese, salame nostrano, 
prosciutto, torte; per il pane non esiste 
mai problema, perché fra i “compagni di 
merende” c’è pure il titolare del Forno 
Centrale, che assicura ogni volta un’ade-
guata fornitura di pane fresco, già affet-
tato e pronto all’uso.
Lo “spuntino” di sabato 8 novembre 
(cui si riferiscono le foto) va segnalato 
in modo particolare, perché ha superato 

ogni aspettativa fra i “commensali”. Alle 
16 in punto è arrivato sulla piazza un 
pentolone di risotto con seppie e gam-
beretti, preparato dai fratelli Guidone 
e Giampiero Gori. In quella occasione 
il numero dei commensali era salito 
a venti, e tutti hanno richiesto il “bis”; 
segno che la “merenda” è stata molto 
apprezzata.
Come per le altre occasioni, il tutto è 
stato annaffiato da ottimo vino, fornito 
dal bar, dalla Cantina 
Foschi e da vari parteci-
panti al convivio.
Ogni tanto la combric-
cola annovera un ospite 
particolare: l’Assessore 
Provinciale al Turismo 
ed alla Cultura Marcel-
la Bondoni, candidata 
Sindaco per le elezioni 
comunali della prossi-
ma primavera, che, di 
passaggio per la piazza, 

si sofferma volentieri, non disdegnando 
un assaggio di ciò che si trova in tavola.
La “combriccola” approfitta per for-
mulare una richiesta al futuro Sindaco, 
chiunque esso o essa sia: un “gazebo” 
con alcune panchine, da sistemare sulla 
piazza Matteotti, sotto il grande albero 
nei pressi dell’edicola. Sarebbe un pun-
to di riferimento e di aggregazione per i 
“giovani” della piazza, almeno nei perio-
di in cui le condizioni meteorologiche lo 
permettono.

Arnaldo Gobbi

Un saluto a tutti i cittadini di Bellaria 
Igea Marina.
Sono impegnato in Kosovo con altri 
miei colleghi del 7° Rgt. AVES “VEGA” 
di Rimini, nell’ambito dell’operazione 
“Joint Enterprise”. 
Dal 1999 i soldati italiani sono impie-
gati in questa regione martoriata dei 

Sempre più spesso sentiamo parlare di 
allergie ed intolleranze alimentari che 
aumentano nella popolazione in maniera 
vertiginosa ogni anno. In particolare sta 
aumentando in maniera esponenziale 
in tutto il mondo, l’intolleranza al gluti-
ne. Il glutine è una sostanza presente in 
tantissimi alimenti, come tutti sappiamo. 
Usato anche come sostituto della carne 
in alcune diete vegetariane, si trova nel-
la pasta, nel pane, ed è persino utilizzato 
come addensante, in tavolette e pastiglie 
di farmaci. La ricerca in questo campo sta 
facendo passi da gigante tanto da aver in 
studio una pillola che, presa prima dei 
pasti, permette di non perdere il piacere 
di gustarsi un bel piatto di pasta.
La ricerca però è indietro anni luce ri-
spetto ai fornelli. Infatti sono da tempo 
in commercio prodotti alimentari senza 
glutine che non hanno nulla da invidiare 
ad un buon piatto di tagliatelle romagno-
le. Diversi sono i ristoranti che offrono ai 
loro clienti il menù “senza glutine”, pane, 
piada, pasta, pizza ma anche tutti gli al-
tri piatti: dai fritti di pesce ai dolci e alle 
torte.
E’ il caso della Taverna Da Bruno che da 
diversi anni propone ai suoi clienti menù 
senza glutine riscuotendo notevole suc-
cesso, coniugando cosi il piacere della 
tavola alla cordialità del servizio; spesso 
infatti sedersi ad un ristorante per un ce-
liaco non è semplice e a volte può risulta-
re frustrante.
Matteo Giannotte – titolare del ristoran-
te – organizza durante l’anno dei veri e 
propri corsi di formazione per casalinghe 
e per albergatori con notevole successo 
di partecipanti. “Sempre più hotel infat-
ti – ci spiega Matteo -  ricevono richieste 
di prenotazioni richiedendo menù senza 
glutine”.
I corsi vengono organizzati in collabora-
zione con le principali  ditte che produ-
cono semilavorati  senza glutine, con chef 
provenienti da tutta Italia e con la NIP – 

balcani allo scopo di stabilire e mante-
nere un ambiente sicuro fino a quando 
il governo locale non sarà in grado di 
assolvere autonomamente il compito.
In attesa di rientrare in Patria, vi espri-
mo i più sentiti auguri di Buon Natale 
e di Buon Anno 2009 da parte mia e di 
tutti i militari del mio reparto.

Luigi Serafino

Nazionale Italiana Pizzaioli – di cui Gian-
notte è membro.
Cucina e solidarietà saranno anche gli 
ingredienti della cena organizzata per 
lunedì 24 Novembre presso il Cen-
tro Congressi Europeo da Taverna da 
Bruno e ClubHotel Angelini. Si tratta di 
una cena a buffet per la raccolta di fondi a 
favore della CROCE BLU di Bellaria.
La serata prevede ricchi buffet senza glu-
tine (per celiaci) e al kamut (più leggero e 
digeribile del grano normale), l’esibizione 
dei Pizzaioli Acrobatici e una spettaco-
lare sfilata di vestiti da sposa preparati 
con impasto di pizza al kamut, opera del 
pluricampione mondiale di Pizza Dovilio 
Nardi, il tutto “condito” con musica e ani-
mazione dal vivo. 
Info e prenotazioni 0541 333222 oppure 
346 0632418.

Cristian Scagnelli

Croceblu, Taverna da Bruno e Clubhotel Angelini
insieme contro le intolleranze alimentari

W la Pizza!  Meglio se non crea intolleranze 
alimentari. Nella foto un campione di Pizza 
Acrobatica.
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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. 0541.343889

Nursing Express
Assistenza infermieristica domiciliare

Via Virgilio, 84 Igea Marina
Tel. 0541.333653

Centro Giovani “Kas8” 
Tel. 0541.343940

CUP 
Tel. 0541-327153

Hera (Nettezza Urbana) 
Tel. 0541.340141

Protezione Civile 
Tel. 0541.331148

Informahandicap 
Tel. 0541.343782

Taxi Bellaria (servizio diurno e not-
turno) Tel. 0541.343132

Centro sociale Alta Marea
Tel. 0541.346747
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Unifica la rata, semplifica la vita!

Può accadere che, strada facendo, si 
vengano ad accumulare più prestiti, con 
rate differenziate, diverse dinamiche, 
scadenze, questioni... Ci si  può trovare 
in non poche difficoltà a gestire questo 
intrigo.
Ecco allora che la soluzione può essere 

data da “Rata Unica”, un prodotto di 
Romagna Est che permette all’utente di 
riassumere tutte le sue “rate” in un’unica 
soluzione. Più precisamente si tratta del-
la interessante possibilità di estinguere 
il finanziamento o i finanziamenti che si 
hanno in essere con altre Finanziarie e 
passare a “Rata Unica” di Romagna Est. 
Contestualmente, peraltro, è possibile 
anche richiedere ulteriore liquidità, se 
necessario.
Lo scopo di Romagna Est è quello di 
offrire la possibilità di gestire al meglio 
i proprio debiti, puntando ad una ri-
duzione della propria rata e dei relativi 
costi mensili.
Con Rata Unica si potrà avere un solo 
finanziamento, una sola rata mensile, 
un unico tasso bloccato.
Per informazioni più dettagliate è 
possibile recarsi presso una filiale di 
Romagna Est.
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Non si ferma il vento in pioggia/ nel teatro su in soffitta /
oggi  aspetto che le voci/ per canzoni nuotino/

la realtà qui già magnetica /
nello spazio che m’annienta / gelo e degradanti nuvole /

siam liberi /  e l’orrore per il mondo / nel biancore dei silenzi /
non lo nomino

Continuano a ritmo sostenuto gli in-
contri e i momenti di riflessione or-
ganizzati dalle parrocchie sul tema 
dell’educazione.
Come la volta scorsa si affronteranno 
i problemi relativi a quella che oggi è 
sicuramente la fascia più critica del 
processo educativo, ovvero la prea-
dolescenza. Se infatti sempre questa 
è stata una fase delicata della cresci-
ta, oggi, per effetto dell’anticipazione 
di molte dinamiche, diventa davvero 
esplosiva.
L’approccio questa volta verterà sulla 
educazione alla fede.
Il titolo dell’incontro, infatti, sarà 
“Preadolescenti, un possibile cammi-
no di fede” e si terrà giovedì 27 no-
vembre presso la sala  parrocchiale di 
San Martino in Bordonchio.
A guidare la riflessione sarà presen-
te Sua Eccellenza mons. Francesco 
Lambiasi, vescovo di Rimini.  Un lieto 
ritorno, dopo l’affollatissimo incontro 
sulla Spe Salvi, tenutosi qualche mese 
fa. L’incontro, particolarmente rivol-
to a genitori ed educatori, è aperto a 
tutti e si terrà presso i locali della Par-
rocchia di San Martino in Bordonchio 
alle ore 21 di giovedì 27 novembre.

Dal primo gennaio al 31 marzo tutti 
i lavoratori stagionali in possesso di 
almeno due anni di anzianità assicu-
rativa e di 78 giorni di lavoro dipen-
dente nel 2008 potranno presentare 
domanda di disoccupazione.
E’ possibile a tale scopo rivolgersi 
presso il Patronato ITAL UIL in via 
don Milani, 3, aperto tutte le mattine 
dalle ore 9 alle ore 12,30 e nei pome-
riggi di mercoledì e giovedì dalle 14,30 
alle 18,00 (tel. 0541341223)

PISCINE
CAMPANA & OTTAVIANI

COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO
IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATE

(CHIAVI IN MANO)
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI CHIMICI,
DEPURAZIONE ACQUE, SALE

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

Lavoratori stagionali
Domande di disoccupazione 
presso il sindacato

Educazione
Le parrocchie: educare alla 
fede i preadolescenti

Mons. Francesco Lambiasi durante la 
consacrazione della nuova Chiesa di Bor-
donchio.



VILLAGGIO ATHENAS SI VENDONO
APPARTAMENTI

PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI A

BELLARIA IMMOBILIARE
Centro Commerciale “Il Planetario”
Via Ravenna 151/c - Bellaria 
Tel. 0541.343199 - Cell. 338.5079615

AGENZIA IMMOBILIARE MARE
Lungomare Pinzon, 203  
Igea Marina
Tel. 0541.330292 

Via Orazio Igea Marina

Un consigliere comunale si racconta
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Primo Fonti ha raccolto in una pubblicazione l’espe-
rienza di questi quattro anni di consiglio comunale. 

Sedere in Consiglio co-
munale, specie se si è 
all’opposizione, non è 
un mestiere facile. Oc-
corre pazienza, lavoro 

e non poca costanza.
Primo Fonti, indipendente con sim-
patia per l’ area dei Cattolici Popolari 
e Liberali (vedi l’ultimo numero de Il 
Nuovo), ha deciso di trascrivere questa 
sua esperienza in una pubblicazione 
che mette a disposizone di chi lo desi-
deri.
L’obiettivo è guardare avanti, ovvero 
costruire un’alternativa alla china di-
scendente a cui questa classe politica 
al potere sta condannando Bellaria 
Igea Marina. Al Nuovo Fonti dichia-
ra che “le amministrazioni che hanno 
governato il nostro Comune  hanno 
perseguito e continuano a perseguire 
politiche che dividono la città.  Nulla, 
o quasi nulla, hanno fatto per unire!  
Una città così divisa è  votata al decli-
no. E’ logico quindi che i destinatari 
del mio lavoro sono tutti coloro che, a 
prescindere dal colore politico, hanno 
a cuore l’unità della città mettendo al 
bando ogni interesse di parte”. Il li-
bretto riporta alcune tra le battaglie 
condotte in questi anni e cerca di vol-
gerle in chiave programmatica.  Negli 
intenti, ci dichiara Fonti, vi è l’obiettivo 

Precisazioni

Nel numero precedente, avevamo 
attribuito un’errata appartenenza. 
Avevamo indicato Antonio Padalino 
come rappresentante dell’Italia dei 
Valori. 
In realtà, ci precisa Padalino, egli se 
ne è allontanato dal 2005 per for-
mare il gruppo misto Provincia di 
Rimini. La sua candidatura, già uffi-
cializzata, per la carica di Sindaco di 
Bellaria Igea Marina è a nome della 
lista “Bellaria Igea Marina Aperta”. 
Ce ne scusiamo con l’interessato, in 
attesa di affrontare la grande que-
stione del prossimo Sindaco di Bel-
laria Igea Marina.

di offrire materiale per la costituzione 
di un nuovo programma politico, che 
parta appunto dall’esperienza in atto, 
in modo da preparare l’alternativa alla 
presente classe dirigente.
E’ possibile scaricare il pdf a questo 
indirizzo: http://www.avvocatofonti.
com/admin/documenti/eppur-si-
muove.pdf e contattare Fonti alla se-
guente email: primofonti@avvocato-
fonti.com




