
Vespa Day il 10 maggio. 
Il Presidente Massimo  

Gradara anticipa al Nuovo 
interessanti novità.
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Continua ad allargarsi la 
coalizione di Ceccarelli
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L’Italia c’è. Bellaria Igea Marina c’è. E’ nei momenti della prova che si vede quanto vale 
una persona, un popolo, una società. Quanto abbiamo potuto vedere in Abruzzo, e i nostri 
volontari ce lo testimoniano all’interno del giornale, è lo spettacolo di un popolo che c’è. La 
lettera del dirigente scolastico di Pescara, che trovate sempre all’interno, è l’impressionante 
testimonianza di una positività, di una voglia di costruire che nasce dalle nostre radici, da quel 
che siamo.
Come dalla crisi economica, così anche dal terremoto, evento orribile in sè, può nascere del 
bene, può nascere lo spettacolo del bene. 
Perchè allora non sperare anche nelle cose più piccole?

La Bellaria Igea Marina 
che ama

Nasce lo “Scagnelli Racing Team & S33”, 
che farà gareggiare sulle acque dei nostri 
mari un bolide da 160 km/h. (a pag. 7)

Impressionante la 
risposta dei nostri
concittadini
al dramma
del terremoto
(a pag. 4 e 5 i servizi)
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A sinistra, il solito bluff
Interviene Roberto Maggioli e analizza il tentativo 
consueto di mescolare le carte da parte del PD. 
Marcella Bondoni non è il nuovo ma la continuità 
del non governo.

Leggo le opinioni del candidato sindaco 
PD Bondoni e del suo entourage, i quali 
sviluppano un concetto “decisamen-
te interessante”, ma in realtà già visto 
ovunque la sinistra voglia vendere fumo 
agli elettori.
Si proclama un forte legame con Bellaria 
Igea Marina...  ci si sente e ci si dichiara 
novità della politica bellariese...  ci si au-
toproclama portatori di idee innovative 
per il paese...
Ecco allora che, essendo stato dichiarato 
un “vecchio politico”, come se avere agito 
per qualche anno in veste di oppositore 
fermo e deciso ad una amministrazione 
che ha rovinato e tuttora sta rovinando 
la mia città fosse una cosa di cui vergo-
gnarsi, mi sento in dovere di chiarire al-
cuni punti.
Per prima cosa quel legame con Bella-
ria Igea Marina, la Bondoni quando l’ha 
maturato? Di certo quando era segreta-
rio dei DS bellariesi ed ha compartecipa-
to alle scelte amministrative del Sindaco 
Scenna. Quando, cioè, si è edificato ci-
nicamente e selvaggiamente, sprecando 
tutti gli oneri incassati per coprire spese 
esagerate di amministrazione e diven-
tando il paese con maggiore quota di 
appartamenti costruiti nella Provincia 
di Rimini e minore qualità e quantità 
di  servizi per la corretta vita dei resi-
denti. Oppure quando da assessore in 
Provincia ha approvato e sottoscritto un 
Piano Territoriale di Coordinamento che 
ha imbavagliato il nostro comune e non 
offre possibilità di sviluppo, ed anzi ne 
peggiora sistematicamente le possibilità 
evolutive e gli auspicabili miglioramenti 
strutturali e territoriali (aree artigianali, 
infrastrutture bloccate, ecc..).
Oppure ancora quando prima da Bella-
ria e poi da Rimini ha mantenuto una 
posizione favorevole al progetto del TRC 
e quindi del mantenimento della sede 
ferroviaria dove è ora, sposando quindi 
quella folle idea di possibili sottopassi 
che finirebbero col deturpare ulterior-
mente il nostro territorio, rendendo Bel-
laria invivibile dal punto di vista della 
mobilità, come già è Igea Marina.
Se è questo il legame che ha con il mio 
paese preferirei lo sciogliesse immedia-

tamente e sarei terrorizzato qualora vo-
lesse rafforzarlo ulteriormente!
Direttamente collegato a queste rifles-
sioni, vi è il discorso di essere la presun-
ta novità della politica locale. Penso che 
chi è presente nel panorama politico con 
vari incarichi interni al PDS/DS/PD da 
numerosi anni e con compiti ben precisi, 
possa dichiararsi difficilmente “novità”. 
Una vera novità vi sarebbe se, dopo tanti 
anni,  facesse una (una che sia una) scel-
ta politica ed amministrativa capace di 
non danneggiasse Bellaria Igea Marina 
o che per lo meno non ne avallasse una 
(una che sia una), delle tante sempre in-
vece perseguite in obbedienza al partito. 
E poi diciamocelo: per essere nuovi non 
basta essere giovani... la novità consiste 
nel coraggio delle idee nuove per la no-
stra città, nella capacità di amministrare 
con uno spettro a lungo termine e non 
vagando a vista senza un fine preciso 

come la sinistra, che comprende anche 
l’attuale candidata del PD, ha fatto fino 
ad oggi.
La vera novità è, nel nostro paese come 
ovunque in Italia, il Popolo della Libertà, 
con l’entusiasmo, la forza e la voglia di 
cambiare la nostra città, dopo 50 anni 
di dominio assoluto e nefasto del partito 

comunista e della sinistra.
Per questo motivo invito tutti i bellariesi 
che intendano dare una scossa, un nuovo 
impulso alla nostra economia, ad unirsi 
e a sostenere chi profuma di innovazio-
ne.. vale a dire la coalizione ampia e co-
esa della quale il PDL è parte integrante 
e guida. Un gruppo di partiti, ma ancor 
prima di persone, di cittadini, legati da 
un unico scopo, fare l’interesse genera-
le e non quello particolare e settario che 
fino ad ora è stato fatto.
Loro, invece, possono mascherarsi, cam-
biarsi i vestiti, cambiare perfino nome.. 
ma sono sempre gli stessi. Quelli che 
negli ultimi dieci anni hanno fatto scelte 
politiche e amministrative assurde e ne-
faste per Bellaria Igea Marina. Gli stessi, 
ora fanno finta di ignorare quelle re-
sponsabilità che invece da sempre con-
dividono. Siccome in Italia nessuno ha 
più creduto alle favole di Prodi, Veltroni, 
Franceschini e Di Pietro, auspico e mi 
auguro che nella nostra realtà dovranno 
essere pochi  coloro che crederanno alle 
favole di Fabbri, Bondoni e soci. Tutti 
coloro, dal PDL alla Lega Nord, dall’Udc 
alla Destra, da Civica al Partito Socialista 
fino ad altri esponenti della società civile 
ed altri ancora che volessero impegnarsi 
per cambiare le sorti di Bellaria Igea Ma-
rina, sono chiamati a raccolta... E’ l’ora 
dell’impegno in prima persona.
Uniti si vince e con noi dovrà vincere fi-
nalmente Bellaria Igea Marina.

Roberto Maggioli (FI-PDL)

Via Virgilio, 62/E Tel. 0541-330261
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Ora c’è anche la Destra
Prosegue la marcia di ascolto dei cittadini nei 
vari punti del paese da parte di Enzo Ceccarelli. 
Folle numerose ed entusiasmo, ovvero voglia di 
cambiamento. Al contempo, continua il lavoro per 
costruire una coalizione ampia e coesa. E si aggiunge 
un nuovo importante tassello: la Destra di Storace.

E’ ufficiale. Anche la Destra di Storace, 
rappresentata a Bellaria Igea Marina da 
Marco Nanni, sarà parte della coalizio-
ne che sostiene Enzo Ceccarelli.
Dunque, dopo la Pdl (il nuovo partito 
che comprende Forza Italia, Alleanza 
Nazionale e Popolari-Liberali) e l’Unio-
ne di Centro (che comprende l’Udc, la 
Rosa bianca e pressochè la totalità degli 
ex-popolari), ora si aggiunge un nuovo 
importante tassello per la costruzione 
di una coalizione ampia quanto più pos-
sibile, fino a comprendere tutte le forze 
che a Bellaria Igea Marina si oppongo-
no al Palazzo. L’importanza di questo 
paziente lavoro di cucitura e mediazio-
ne è sotto gli occhi di tutti. Durante la 
scorsa tornata elettorale, la sconfitta 
del centro destra maturò anche a causa 
di alcune candidature separate che nei 
fatti sottrassero alla coalizione quella 
manciata di voti, sufficiente per allon-
tanare la vittoria.
Ora il centro destra punta a superare gli 
avversari al primo turno, in forza di un 
entusiasmo e di un appoggio popolare 
come mai si era visto.
Quanto detto, spiega come mai forze  
diverse, alcune delle quali non apparte-
nenti al centro destra, si ritrovino così 
unite. La priorità è senza dubbio una 
sola, ovvero trovare un accordo che fac-
cia prevalere gli interessi del paese sugli 
interessi, pur legittimi, di partito.
Sarebbe infatti una responsabilità ben 
grave quella assunta da chi operas-
se una scelta di distinzione, quando il 
quadro programmatico è in realtà così 
chiaro e lineare. La situazione lasciata 
a Bellaria Igea Marina dalla sinistra, in-
fatti,  è drammatica. Occorre pertanto 
voltare pagina ed evitare di confonde-
re aspetti particolari, anche legati alla 
propria specifica cultura politica -com-
presi distinguo e perplesità-, con il tut-
to, overo con il raggiungimento di quel 
cambiamento da troppi anni atteso.
Questo il senso e la forza dell’apparen-
tamento di forze politiche di per sè piut-
tosto lontane, ma che a Bellaria Igea 
Marina appaiono vicinissime. Si assiste 
ad una curiosa dinamica. Mentre all’in-
terno della coalizione che sostiene Cec-
carelli, a livello locale si produce una 
sostanziale coesione, il cui compimento 
è rallentato solo dagli inevitabili accor-
di provinciali o regionali, nel centro 
sinistra regna ancor oggi la divisione, 
anche laddove a livello provinciale vi 
sarebbero apparentamenti. Di fatto, ac-
cordi che altrove hanno stretto in unio-
ne la sinistra, qui sembrano non valere, 
così da dar vita al frantumarsi del già 
debole fronte “pro-Bondoni”.
In ogni caso la scelta operata dalla co-
alizione di Ceccarelli facilita questo 

lavoro corale, in cui le proprie identità 
possano essere messe al servizio comu-
ne, senza essere depauperate. Verran-
no infatti a formarsi liste specifiche per 
ogni partito, le quali sostengono l’unica 
candidatura a sindaco di Ceccarelli. In 
sostanza, allo stato attuale ma altre do-
vranno aggiungersi con i prossimi ac-
cordi, avremo una lista della PDL, una 
dell’Unione di Centro, ed infine quella 
della Destra. Le liste si presenteranno 
con i propri simboli, ma tutte soster-
ranno lo stesso candidato, per l’appun-
to Ceccarelli. Sta anche nascendo una 
lista di giovani, facenti capo al gruppo 
de La Svolta, sempre con le stesse mo-
dalità. Appena si conosceranno dati più 
specifici ne daremo conoscenza. Ora 
tocca alle ultime due realtà che manca-
no all’appello, la Lega e i Civici. 
Fino ad ora Ceccarelli non ha sbagliato 
un passo e si può avere fiducia per una 
positiva soluzione anche di questi ulti-
mi due tasselli.
Ma diamo la parola a Marco Nanni, che 
si dimostra entusiasta della scelta ope-
rata dal partito che guida.

Ceccarelli è un’ottima candidatura- so-
stiene-. Già conoscevo il personaggio, 

ma in questi giorni di assiduo lavoro 
comune devo dire che mi sembra la 
persona giusta per portare questo paese 
ad una svolta.

E’ dunque ufficiale? La Destra è 
con Ceccarelli...
Esatto. Abbiamo raggiunto un accordo 
con la PDL in settimana. Siamo convin-

ti che sia la strada migliore per rinno-
vare il paese e siamo fiduciosi di poter 
ottenere un buon risultato. 

Quale sarà l’apporto della Destra 
all’interno della coalizione?
Intendiamo rappresentare l’elettore di 
Destra, non estremista ma desidero-
so di salvaguardare valori e tradizione 
della nostra città, così da costruire un 
vero futuro. I punti programmatici che 
più ci convincono del lavoro di Cecca-
relli sono: la difesa e il sostegno della 
famiglia; un’ integrazione degli stra-
nieri giusta ed equilibrata, rispettosa di 
regole e leggi; il rilancio del turismo; il 
tema della sicurezza e della solidarietà 
sociale.

Qual è il punto di forza della coali-
zione, a suo parere?
Il valore aggiunto dello schieramento 
che sostiene Ceccarelli è la coesione 
tra le varie forze politiche. Eccellentte 
l’unione di intenti ottenuta sia con la 
Pdl che con i cattolici dell’ Unione di 
Centro. Un lavoro che è il frutto del 
cammino di alcuni anni, tutto giocato 
sul confronto su temi concreti, relativi 
ai problemi della città. In tal senso Cec-
carelli è la persona giusta per tessere le 
fila di questo lavoro, dove ognuno ha 
un suo posto e un suo specifico ruolo da 
svolgere.

L’obiettivo dunqueè...
...la vittoria al primo turno. Bellaria 
Igea Marina ha bisogno di cominciare 
da subito un lavoro innovativo. Pensia-
mo di avere gli uomini giusti per poter-
lo innescare e sviluppare al meglio.
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Croce Blu
Angeli in mezzo al dolore

Racconti di dolore e di speranza. Un popolo fiero e forte, 
narrato da alcuni testimoni d’eccezione.

“Non ho nemmeno avuto un attimo di 
esitazione. Appena saputa la necessità 
di due addetti alla cucina, mi sono det-
ta: io parto”, racconta Dolores. E giù a 
ruota episodi, fatti, volti, ricordi dav-
vero intensi.

Cosa avete incontrato laggiù?
Siamo arrivati che mancava tutto. 
L’impatto è stato duro. Abbiamo visto 
decine e decine di persone che dormi-
vano nelle macchine. Ci hanno chiesto 
pane e acqua. Ancora non erano mon-
tate le cucine, ma la Protezione civile è 
riuscita ad approntarle per la mattina, 
così da subito abbiamo potuto fornire 
le colazioni. Occorre dire che gli aiuti 
sono stati rapidi e connotati da uno 
spirito di collaborazione veramente 
lodevole. E’ stato impressionante per-
cepire, mentre eravamo là, come tutta 
l’Italia fosse impegnata nella ricerca di 
aiuti. E Bellaria Igea Marina è stata un 
esempio validissimo di questo spirito. 
Noi abbiamo chiamato gli amici rima-
sti a Bellaria per indicare cosa manca-
va, ciò di cui avevamo bisogno.
Soltanto col passaparola, in mezza 

giornata si sono raccolti montagne di 
generi di prima necessità (coperte, ve-
stiti, alimenti), poi portate subito giù 
con i pulmini.

Il paese di Villa S.Angelo ha su-
bìto danni gravi?
Purtroppo sì. Il paese si situa a pochi 
chilometri da Onna, uno dei centri più 
colpiti. Su 300 persone che lo abitava-
no, ben 19 sono morte. 

E nelle persone, 
che atteggiamenti 
avete riscontrato?
Persone sicuramente 
spaventate, ma an-
che piene di speranza 
e capaci di reagire. 
Pensi che molti ve-
nivano da noi, nelle 
prime ore, quando 
ancora non erano 
arrivati i generi ali-
mentari, per portare 
quanto era loro rima-
sto nelle poche case 
agibili e metterlo in 

comune. Una signora è venuta con 
tante uova, altri con quanto avevano 
in casa. Loro aiutavano noi ad aiutare 
loro. Una cosa impressionante! Oppu-
re pensi al caso di quattro bambini, ai 
quali abbiamo dato quattro pacchi di 
biscotti e che ci hanno detto, “a noi ne 
basta uno. Ce lo dividiamo. Gli altri li 

dia agli altri che hanno bisogno”. Ab-
biamo incontrato un popolo davvero 
fiero e pieno di dignità. Tutti, si può 
dire, davano una mano. Sembrava che 
non volessero essere di peso e colla-
boravano con noi, dimostrando anche 
una grande riconoscenza. Eppure le si-
tuazioni incontrate erano davvero ter-
ribili. In particolare mi viene in mente 
una ragazza giovane. Era in lacrime 
sulla strada e le chiedo se aveva biso-
gno. Lei mi spiega che aveva perso tut-
to. Doveva sposarsi a breve. Le è morto 
il fidanzato e guardava triste la Chiesa, 
dove doveva celebrarsi il matrimonio, 
ora invece distrutta. Le ho offerto su-
bito di venire via con noi, ma lei ha 
risposto che lì c’era da fare. Abbiamo 
incontrato gente con una speranza più 
forte del terremoto.

Mentre eravate là, avete avverti-
to scosse?
Eccome! Una mi ha fatto persino cade-
re. Ma guardi, appena sarà possibile io 
là ci torno!

Sono stati i primi a muoversi e a farsi 
trovare pronti per partire. Parliamo di 
Croce Blu di Bellaria Igea Marina.
Alle ore 3 della notte del lunedì, il gior-
no dopo la tragica domenica del terre-
moto, due volontarie, nostre compae-
sane, erano già sui luoghi della soffe-
renza e precisamente a Villa S.Angelo, 
il paese di competenza della nostra  
regione.
Tale tempestività si spiega, oltre che 
considerando la dedizione e disponibi-
lità dei singoli, a partire dal fatto che 
Croce Blu è tra gli enti preposti per la 
nostra provincia ad intervenire in casi 
di calamità. Ci spiega il presidente Da-
niele Grosseto che Croce Blu di Bella-
ria è stata implicata sotto il Coordina-
mento della Consulta della Provincia, 
essendo parte dell’Anpas, il circuito 
che raggruppa tutte le Associazioni di 
Pubblica Assistenza presenti in Emilia 
Romagna. 
Protezione Civile ed Anpas collabo-
rano, ovviamente in maniera molto 
stretta. 
L’intervento di Croce Blu è reso pos-
sibile dalla preparazione che viene 
acquisita durante l’anno con appositi 
corsi e stage. Specie in questo campo, 
non si improvvisa nulla.
A partire subito, in nottata, sono state 
Dolores Zanchetti e Carmela Muollo, 
come addette alle cucine da campo.
A loro hanno dato il cambio, con com-
piti legati all’assistenza, Graziella Ric-
ci, Lorenza Camilli e Valentina Ricci. 
Un ulteriore turno è stato poi svolto da 
Emanuele Cola e Massimiliano Solda-
ni (originario peraltro de L’Aquila).
Oltre a questi, altri volontari hanno 
portato in Abruzzo generi di primissi-
ma necessità (su indicazione delle pri-
me due volontarie), con due pulmini, 
assistendo più realtà. La spedizione è 
stata composta da Giorgio Guidi, Ro-
dolfo Valli, Orsini Stefano, Massimi-
liano Soldani e Giovanni Gianessi.
Abbiamo incontrato alcuni volontari 
per raccogliere le loro parole. Ci ritro-
viamo intorno ad un tavolo e il raccon-
to è la testimonianza viva di una trage-
dia gravissima, ma anche di una rea-
zione, di una risposta, di una speranza 
che ha caratterizzato tutta l’Italia, in 
primis gli stessi abitanti dell’Abruzzo, 
così duramente colpiti.

Nella foto sopra il titolo i primissimi volon-
tari bellariesi, da noi fotografati dopo il rac-
conto della loro esperienza: Giorgio Guidi, 
Dolores Zanchetti (Dolly), Carmela Muollo, 
Rodolfo Valli.
Nella prima colonna i mezzi di Croce Blu 
che hanno portato i primi aiuti. Le altre im-
magini, scattate durante la spedizione, pur-
troppo, parlano da sole. 
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La solidarietà
di Bellaria Igea Marina

Numerose iniziative spontanee, segno di un popolo che nel 
suo DNA conosce il significato del dolore e percepisce il pro-
fumo della speranza. Dalla protezione civile alle parrocchie, 
tutti in prima linea.

no inoltrato un comunicato dove si dà 
notizia che, vista l’emergenza, verranno 
messi a disposizione tre milioni di euro 
dei fondi dell’ otto per mille, che saran-
no gestiti dalla Caritas nazionale per gli 
interventi reputati necessari. Inoltre per 
domenica prossima, 19 aprile, in tutte 
le chiese d’Italia è indetta una giornata 
di colletta nazionale, a cui anche le no-
stre parrocchie parteciperanno. Quanto 
raccolto durante la Messa domenicale 
verrà messo a disposizione sempre della 

Caritas. 
Ma alcuni rapporti concreti, rendono 
l’impegno  delle nostre parrocchie anco-
ra più intraprendente.
Il cappellano di Bordonchio don Anto-
nio, rimasto con noi per ben tre anni e 
dunque conosciuto da tantissimi, è ora 
in servizio in una parrocchia Abruzzese, 
precisamente presso Passo Cordone e 
Loreto Aprutino.
Giovannino Sarti, gestore del Bar Bor-
donchio, è stato pochi giorni fa da lui e 
ha potuto constatare i danni che anche lì 
il terremoto ha causato.
“C’è un convento che era stato appena 
restaurato e piangeva il cuore, nel ve-
derlo tutto rovinato”. Di qui il bisogno di 
muoversi. Insieme a Tommaso Morri e 
al parroco don Enzo è nata subito l’idea 
di dedicare una giornata per una raccol-
ta di fondi da consegnare sempre nelle 
mani della Caritas. In una prossimna 
domenica, ai primi di maggio, verrà or-
ganizzato un momento con cena assieme 
(se bel tempo all’aperto nel cortile della 
chiesa), dalle 19 alle 22, così da racco-

gliere offerte il più generose possibile. 
La giornata potrebbe anche prevedere 
momenti sportivi, grazie alla presenza 
dell’Anspi e la presenza di don Antonio. 
In ogni caso l’idea di fondo è quella di 
“mettere insieme la solidarietà”. Infatti 
si tratterà di chiedere ad aziende e pro-
duttori di mettere a disposizione il cibo, 
così da destinare l’intero incasso alla 
Caritas. Chi avesse dunque intenzione 
di contribuire, anche solo partecipando 
alla serata o mettendo a disposizione 
prodotti, può chiedere informazioni a 
Tommaso Morri (0541333536) oppure 
al Bar Bordonchio (3490673009).
Ma le sorprese non finiscono qui. Gli 
Scout bordonchiesi, invieranno all’Age-
sci nazionale, impegnata in loco, due ca-
piscout che partiranno sabato prossimo 
(domani). 
Da ultimo non possiamo dimenticare 
l’iniziativa del Banco Alimentare, noto 
ai lettori de Il Nuovo per la tradizionale 
raccolta alimentare di Novembre, a cui 
contribuiscono come volontari nume-
rosi abitanti di bellaria Igea Marina. Il 
Banco, grazie alla sua rete di aiuti di-
sposti sul territorio nazionale, e dunque 
anche in Abruzzo, ha messo in atto una 
raccolta fondi fin dalle prime ore.
Nel box riportiamo tutti i numeri della 
solidarietà, per chiunque volesse ren-
dersi partecipe anche con una piccola 
donazione.
Come si vede è un pullulare di iniziative 
e di spontanea creatività nel trovare for-
me di aiuto e sostegno.
Davvero un buon segnale, un sussulto 
di un’Italia viva e capace di sollevare lo 
sguardo oltre le difficoltà, ma anche ol-
tre i piccoli confini della routine del quo-
tidiano.

La prontezza di Croce Blu attesta come 
questa entità sia cresciuta, sia cioè ma-
turata e, partendo come iniziativa dal 
basso, finanziandosi con raccolte di fon-
di e con l’impegno di tutti, abbia potuto 
giungere ad importanti ruoli, come quel-
lo descritto nell’articolo a fianco.
Ma Bellaria Igea Marina ha vissuto, e sta 
vivendo, la sua partecipazione al dram-
ma dell’Abruzzo in numerose forme e 
modalità.

Abbiamo, prima di tutto, interpellato 
Piergiorgio Giorgetti, presidente della 
Protezione Civile di Bellaria Igea Mari-
na.
Come si è mossa la Protezione ci-
vile bellariese?
Siamo in continuo contatto con la Pro-
tezione Civile di Bologna, da cui dipen-
diamo. E’ uno stato di all’erta, ma al mo-
mento attuale, vista la grande risposta di 
disponibilità e solidarietà degli italiani, 
non ci hanno richiesto interventi diretti. 
Ciò non toglie che si sia aiutato a cari-
care camion di generi di prima necessità 
proprio a Bologna e Rimini.
Con tutta probabilità una prima chiama-
ta potrà arrivare a fine mese, soprattutto 
per la verifica delle strutture rimaste in 
piedi. Da questo punto di vista servi-
ranno in primo luogo tecnici, capaci di 
intervenire per le necessità che la rico-
struzione implicherà.
E’ importante comunque agire in co-
ordinamento con gli enti nazionali, per 
evitare inutili affollamenti o irrazionali-
tà del sistema. 

Conferma il quadro l’assessore Scarpel-
lini.
Quali le prime mosse, Scarpellini?
Abbiamo avuto un incontro a Bologna 
per razionalizzare i campi gestiti dall’ 
Emilia Romagna. Noi abbiamo come 
compito l’aiuto al paese di Villa S.Angelo. 

di Emanuele Polverelli
Ogni provincia della regione farà qui il 
suo proprio turno. Intanto a Rimini è 
stata condotta una colletta alimentare 
che ha avuto un notevole successo. Ma 
ora è tempo di raccogliere fondi. Per 
quanto riguarda cibo e vestiario ce n’è in 
abbondanza, grazie alla notevole rispo-
sta della prima ora.

Oltre alla Protezione Civile, anche le 
parrocchie si stanno muovendo con 
forte sensibilità.  I vescovi italiani han-

Protezione Civile:
info: tel. 800422233
donazioni: c/c intestato a Protezione civile 
Provincia di Rimini IBAN:
IT45V0628524202CC0028006630 (causale 
“adozione Villa S.Angelo)

Caritas (donazioni):
Rimini: c/c intestato a Carim (presso Carim, 
filiale Matteotti)
IBAN: IT24I0628524229CC0027459084.
Nazionale: c/c Unicredit Banca di Roma 
S.p.A.
IBAN: IT38K0300205206000401120727

Banco Alimentare (donazioni):
c/c Banca Prossima, Intestato a Fondazione
Banco Alimentare Onlus 
IBAN: IT52L0335901600100000003514 
(causale: emergenza terremoto Abruzzo)
ONLINE (con carta di credito)
http://www.bancoalimentare.org/donazioni 
(causale: emergenza terremoto Abruzzo)

Questa lettera di un dirigente scolastico di Pescara, An-
gelo Rossi, è stata letta di fronte a 7.800 studenti riunitisi 
a Rimini per il triduo pasquale, provenienti da tutta Ita-
lia. Al momento della via Crucis, la croce è stata portata 
significativamente dagli studenti abruzzesi. Alla fine del-
la tre giorni, è stata effettuata una colletta e non pochi 
studenti hanno letteralmente svuotato il loro pur esiguo 
portafoglio.

“Una notte di paura e di certezza. Siamo stati svegliati 
senza dolcezza da una forte scossa di terremoto: 5,8 gra-
di della scala Richter. L’Aquila è drammaticamente ferita. 
Da giorni piccole scosse tenevano all’erta la città. Nessuno 
poteva immaginare quello che è successo realmente. Da 
questa notte tutta una città e un’intera Regione sono in 
ginocchio. E’ in ginocchio l’Abruzzo forte e gentile. E’ in 
ginocchio un popolo. Siamo in ginocchio. Diecimila edifici 
danneggiati: abitazioni, ospedali, chiese, monumenti. Il ca-
poluogo dell’Abruzzo dilaniato. Questa notte di paura e di 
angoscia si porta dietro tutto il dramma dell’uomo. Senza 
incertezze questo notte ho ripetuto il Salmo 45. “Dio è per 
noi rifugio e forza. Aiuto sempre vicino nelle angosce. Per-
ciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel 
fondo del mare”. L’Abruzzo ha anticipato il venerdì Santo. 
Ora si riparte portando tutta la croce di questi giorni. Senza 
analisi, senza discorsi, senza polemiche. Dopo ogni avveni-
mento doloroso si ricomincia. Dopo il venerdì Santo c’è la 
Resurrezione.”

I numeri della solidarietà Una notte di dolore
e di certezza



L’inverno si è concluso da poco e la bel-
la stagione invita tutti a trascorrere più 
tempo all’aria aperta. In particolare è 
giunta l’ora di tirar fuori dal garage il 
proprio ciclomotore. Per tanti significa 
mettere di nuovo in moto quel moto-
ciclo che ha scritto la storia d’Italia, la 
Vespa.
Tutto il mondo ci invidia l’ inimitabile 
due ruote che, più che cinquantenne, 
colpisce ancora per il suo fascino intra-
montabile.
A Bellaria Igea Marina, da oltre dieci 
anni, gli appassionati delle due ruote 
si identificano nel “Vespa Club Bellaria 
Igea Marina”. Incontriamo  il suo Pre-
sidente, Massimo Gradara, classe ‘76, 
barista e vespista allo stesso tempo.

Massimo, come è nato il Vespa 
Club?
E’ nato davanti ad una birra, insieme ad 

altri amici, tanta passione, divertimen-
to e amicizia.

Parlaci del club, raccontaci qual-
che particolarità...
Da un semplice gruppo di amici siamo 
passati ad un vero e proprio club, con ol-
tre duecento tesserati, bellariesi e non, 
quasi tutti vespamuniti. La collezione 
dei nostri soci spazia dalle più “vecchie” 
con cambio a bacchetta fino ad arrivare 
all’ultimissima Vespa  che la Piaggio ha 
creato in occasione del cinquantenario. 
Oltre alle Vespa tra i nostri soci inizia 
a prendere forma anche la passione per 

le auto d’epoca che sicuramente avre-
te visto nel nostro stand in occasione 
delle fiere e sagre paesane. Una nota di 
merito va anche ai proprietari – meno 
numerosi – di un’altra due ruote italia-
na famosissima, la Lambretta, iscritti 
regolarmente al club.

Cosa bolle in pentola per questo 
2009?
Oltre alle classiche passeggiate domeni-
cali stiamo organizzando l’undicesimo 

VespaDay in programma per domenica 
10 maggio.

Massimo, tutto qua o c’è dell’al-
tro? Dimmela tutta!
Ebbene sì. C’è dell’altro, eccome! Come 
ben sai il “Vespa Club Bellaria Igea Ma-
rina” non è nuovo ad iniziative impor-
tanti e fantasiose.

Dunque?

Visto che sei uno dei nostri soci ti an-
ticipo la notizia... Stiamo allargando i 
confini del nostro Club. Stiamo creando 
un Vespa Club regionale che includerà 
tutti i Vespa Club, ufficiali e non, della 
riviera romagnola. L’intenzione è quel-
la di organizzare eventi a livello locale e 
regionale. Il lancio di Vespe romagnole, 
questo il nome del nuovo Club, avverrà 
in occasione della Notte Rosa

Ma Il Vespa Club Bellaria Igea 
Marina che ruolo avrà?
Il nostro Club è il promotore di que-
sta iniziativa che ha riscosso notevole 
successo tra gli addetti ai lavori e nel-
le istituzioni. Fulcro della tre giorni in 
programma in occasione del “Capodan-
no estivo” sarà il Rio Grande che verrà 
letteralmente invaso dalle due ruote.

Ottima iniziativa. Ma che ne dici 
se rilancio? Che ne pensi di un 
maxievento proprio a Bellaria 
Igea Marina?
Hai ragione, la nostra città ha le carte 
in regola per accogliere un maxievento 
vespistico, ampi spazi, mare, spiaggia e 
hotels

Si potrebbe cominciare con un re-
cord da Guinnes dei Primati, ma-
gari mettendo in fila Vespe lungo 
tutta la costa di Bellaria Igea Ma-
rina?
Bella idea, non ti nascondo che è uno 
dei miei sogni nel cassetto e vedrai che 
prima o poi riusciremo a portare le ve-
spe bellariesi molto in alto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
soci e gli amici del Vespa Club e invito 
tutti a visionare il sito www.vesperoma-
gnole.com, mentre ricordo a tutti l’ap-
puntamento di domenica 10 Maggio  in 
Piazza Matteotti per l’undicesimo Ve-
spa Day.

6 Il Nuovo società

Vespa Club
una passione pungente

Dalla passione per la Vespa, a proposte rilevanti per tutto il paese (e 
non solo). La vita di un club di appassionati, davvero dinamici. Al Nuo-
vo anticipano i progetti per l’immediato futuro, e dal dialogo col nostro 
Scagnelli nascono nuove idee...

di Cristian Scagnelli
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Scagnelli Offshore
Il 26 aprile, alle ore 10, presso il Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina verrà 
presentato lo “Scagnelli Racing Team & S33”. Una bella novità. Il protagoni-
sta dell’evento si racconta.

Caro Direttore ti scrivo per ringraziare te 
e il tuo predecessore Claudio Monti, per-
chè grazie a questo giornale e allo spazio 
che mi è stato concesso si è risvegliata 
in me una delle mie più grandi passioni 
forse rimasta nascosta per anni: le bar-
che e la motonautica.
Lo scorso anno ho cercato di raccontar-
vi da queste stesse pagine le storie delle 
barche che hanno reso famosa la nostra 
città in tutto il Mondo. Ho fatto ricerche, 
ho suonato a tanti campanelli e in tanti 
mi hanno cercato per raccontare le loro  
storie, regalare le foto in bianco e nero 
degli anni ruggenti. La gara di moto-
nautica dello scorso giugno ha sancito 
definitivamente l’inizio di una nuova av-
ventura. Grazie al Presidente del Circolo 
Nautico Giulio Torroni ho conosciuto 
i vertici della Federazione Italiana Mo-
tonautica e due persone con le quali da 
mesi condivido un progetto che mi au-
guro riporti Bellaria Igea Marina ai ver-
tici della motonautica mondiale.
Insieme a Giampaolo Rossi – pluricam-
pione della motonautica – e Andrea 
Riciputi – meccanico preparatore – en-
trambi di Forlimpopoli, abbiamo deciso 
di iscriverci al Campionato Italiano e 
Mondiale Endurance  con una delle bar-
che più premiate e invidiate dal circus 

delle competizioni, l’S-33, un gommone 
di 7 metri e mezzo con oltre 800 cavalli 
che può raggiungere la velocità di 160 
Km/h; è il gommone che con la coppia 
Rossi-Fusconi (quest’ultimo scomparso 
nel 2007) ha vinto tre titoli italiani, un 

zione ma c’è di più. Sempre in occasione 
delle tappe di campionato o di altre gare 
classiche  distribuiremo materiale pub-
blicitario ed informativo, gadget e premi 
messi a disposizione da chi ha aderito al 
progetto tra cui l’Assessorato al Turismo 
della Provincia di Rimini.
Il progetto prevede anche la partnership 
con Radio Gamma che ci seguirà lungo 
tutte le tappe del campionato con colle-
gamenti diretti sui campi di gara e una 
rubrica radiofonica sportiva dedicata 
alla motonautica che avrà il suo culmi-
ne in occasione del 3° Trofeo Memorial 
Piero Fusconi in programma il prossimo 
26, 27 e 28 Giugno a Bellaria Igea Ma-
rina. 
Le nostre avventure saranno anche sul 
web, su www.altomareblu.com, sito spe-
cializzato in cui sono narrate le storie 
della motonautica bellariese fin dai pri-
mi anni 70 con migliaia di pagine viste 
ogni giorno dai navigatori di internet. 
Non poteva ovviamente mancare uno 
spazio sulla community di Facebook, 
mentre Il Nuovo e La Voce saranno la 
nostra vetrina per la carta stampata.
Sicuramente i bellariesi da qualche do-
menica si saranno accorti della nostra 
presenza in mare per il rombo del nostro 
“mostro” da competizione dovuto alle 
prove che  stiamo effettuando e che ef-
fettueremo nei prossimi week-end.
L’appuntamento per tutti gli amici è per 
Domenica 26 aprile, giorno della pre-
sentazione ufficiale del  team. Il primo 
appuntamento agonistico sarà il 2 mag-
gio a Verbania. 

Cristian Scagnelli

europeo e un mondiale. Alla guida del 
gommone vi saranno Paolo Rossi e Pa-
sini Juri come secondo pilota.
Il progetto che ho elaborato però va 
oltre alla semplice competizione ago-
nistica. Le tappe del campionato a cui 
siamo iscritti, infatti, ci porteranno in 
mezza Italia, diventando così un’oppor-
tunità per fare promozione turistica in 
particolare per attività come alberghi, 
ristoranti ma anche negozi o aziende che 
intendano farsi conoscere. A prima vista 
sembrerebbe una semplice sponsorizza-







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
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Il Mare e l’inverno

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

Da quando in zona colonie è sta-
to approvato il cosiddetto “Mare d’ 
Inverno”, sempre naturalmente per 
il rilancio del turismo bla-bla, della 
zona colonie bla-bla e chi più ne ha 
più ne metta, tutto si è fermato: di 
ruspe, gru, caterpillar, polveri, mu-
ratori, geometri e ingegneri sul can-
tiere non se ne vedono. In compenso 

per il rilancio del turismo ci è rimasta, 
anche li,  la nuova moda dell’estate: 
“La bella staccionata”.                    
“Il Mare d’Inverno” esiste. Provi qual-
cuno a dire il contrario e verrà smentito 
dai fatti. Il mare c’è, l’inverno è passa-
to ma mentre qualcuno ha scambiato 
i cittadini di Bellaria Igea Marina per 
un gruppo di eschimesi,  vendendogli 
qualcosa che non esiste, altri aspetta-
no con ansia, per la prossima campa-
gna elettorale l’arrivo dei frigoriferi.                  
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ho mai visti, anche se nell’Adriatico ce 
ne sono di diffusi come la Verdesca”. Di 
squali nel mare Adriatico ne sono state 
censite 29 specie, tra cui anche lo squalo 
elefante e lo squalo bianco. “Si parlava 
di uno squalo bianco che si aggirava al 
largo negli anni Novanta, ma credo fosse 
solo una diceria”, ricorda Bracci. Squali 
o non squali, queste voci non hanno im-
pedito a Bellaria Igea Marina di avere il 
suo campione nazionale di 
wind-surf, nonostante il disappunto dei 
genitori. Il suo nome è Greta Benvenu-
ti, classe 1978, cesenate di nascita ma 
bellariese di adozione, almeno nei mesi 
estivi, quando risiede a Bellaria Igea Ma-
rina per gestire il suo noleggio di pedalò 
al bagno 76. “Ho cominciato a praticare 
wind-surf nel 1999 qui a Igea al Rio Pir-
cio”, ricorda Greta. Da allora è stata una 

serie di successi, a partire dalla sua prima 
gara in assoluto, nel settembre 2006 ad 
Alghero dove si è qualificata terza nello 
Slalom, per proseguire poi con il secon-
do posto nella competizione nazionale di 
Slalom nel 2007 al lago di Garda. Il cul-
mine lo ha (per il momento) raggiunto 
vincendo il titolo nazionale di Freestyle 
a San Teodoro, in Sardegna, nel settem-
bre 2007. “La gara di Freestyle è basata 
su una serie di scontri diretti a due (det-
ti hit) che durano 8-10 minuti, durante 
i quali si devono compiere le manovre 
più difficili possibili, come rotazioni su 
acqua piatta e salti che possono raggiun-
gere anche i 10 metri”. Ma questa pas-
sione l’ha portata a praticare e gareggia-
re non solo in Italia. “Sono stata anche 
in Brasile, Marocco, Spagna, Francia e 
Germania, dove ci sono bellissimi laghi 
che sono spot ideali”. In questa fila di 

successi, Greta ha anche un rimpianto: 
“in Portogallo, al Guincho, ho partecipa-
to nel 2007 al PDW, il Professional 
Wind-surf Association, ovvero i campio-
nati mondiali, e mi sono classificata solo 
nona purtroppo!”
Oltre a vincere, Greta insegna wind-surf 
a chi lo desideri,dagli 8 anni in su. “Sono 
in prevalenza ragazzi, mentre a me pre-
me invitare le ragazze a praticare questo 
sport. Quindi lancio l’appello a tutti ma 
soprattutto alle ragazze!” Per seguire i 
progressi e i prossimi impegni di Greta 
Benvenuti - tra cui uno stage di 3 giorni 
per ragazze al lago di Garda in giugno - 
è visitabile il sito www.meteosailing.it/
greta.

Le origini marinare 
della popolazione 
bellariese si posso-
no ritrovare anche 
in attività lontane 
dalla pesca, sep-
pur sempre legate 
all’acqua. Infatti, 
uno degli sport che 
più si è diffuso ne-

gli ultimi anni è il wind-surf. La prima 
scuola di questa disciplina risale al 1982 
grazie alla passione di due amici, Gianni 
Rubinetti e Urbano Bracci, quest’ultimo 
fondatore, nel 1980, e attuale gestore del 
negozio di attrezzatura sportiva acqua-
tica Nautica Urban, sul lato igeano del 
portocanale. “Praticavamo surf dal ’77”, 
spiega Bracci, “e così avevamo pensato 
di aprire una scuola che grazie ai turisti 
ha poi potuto essere attiva ogni anno”. 

Ora la Top Surf - questo il nome dato 
alla scuola -  non esiste più, e i corsi di 
wind-surf sono tenuti dal 1992 presso 
il Circolo Velico Rio Pircio, al viale Pin-
zon 227. Bracci ne è uno dei cento at-
tuali soci. “L’età minima per praticare il 
wind-surf è di sei anni, quella massima 
non esiste”, spiega, “i bellariesi sono una 
realtà importante, circa una cinquan-
tina, e a questi si aggiungono turisti e 
appassionati, in prevalenza uomini”. La 
rarità di onde alte e il fondale piatto per-
mettono di imparare i movimenti base 
senza particolari difficoltà, sfruttando i 
venti di Scirocco e Maestrale nel tratto 
antistante il circolo velico, a partire dalle 
boe bianche - che segnalano i 500 metri 
di distanza dalla costa - in avanti. Uno 
degli incubi dei surfisti è quello degli 
squali.  “Per quel che mi riguarda non ne 

I campioni del Windsurf
Bellaria Igea Marina, vanta oramai una solida tradizione nello sport del win-
dsurf. E  spunta una campionessa di tutto rispetto...

di Michols Mancini

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

RISTORANTE - PIZZERIA
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di MATTEO e BEATRICE
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Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA
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Gli squali del calcio a cinque
Continua con successo l’attività del Futsal di Bellaria Igea Marina. E quest’an-
no è arrivata la vittoria nel campionato di serie D.

Il nome è di origine portoghese, la grinta 
invece è tutta nostrana! Sono gli atleti del 
Futsal Bellaria che, quest’anno, con ben 
68 punti, si sono aggiudicati il campiona-
to di serie D.
La società di calcio a 5, affiliata alla FIGC, 
è nata tre anni fa dai sogni e dalla profon-
da amicizia di un gruppo di ragazzi con la 
passione del pallone.  Entusiasmo fin dai 
primi palleggi. I risultati e la scia prodotta 
ne sono la testimonianza.
La squadra bellariese, infatti, ora vanta  
pure un settore juniores (nella foto) che si 
è classificato quarto al campionato regio-
nale, acquisendo così il diritto a disputare 
le fasi finali dei play-off. Non male per il 
primo anno! 
I calciatori, tutti di età compresa tra i 15 
e 19 anni, hanno affrontato il girone di 
andata con qualche difficoltà dovuta alla 
mancanza di esperienza sul terreno di 
gioco. Nelle partite di ritorno, invece, gra-
zie alla guida esperta del tecnico Muccioli 
Tiziano, hanno affinato le armi e messo in 

scena prestazioni da incorniciare, sbara-
gliando avversarie esperte e blasonate. 
Ecco, in sintesi, alcuni dati tecnici relativi 
ai giovani della categoria juniores. Il cam-
pionato di calcio a cinque, indetto dal Co-
mitato Regionale dell’Emilia Romagna 
della Lega nazionale Dilettanti, ha visto 
protagoniste ben 24 squadre suddivise in 
due gironi (emiliano e romagnolo) che, 
tra andata e ritorno, si sono scontrate sui 
vari campetti in erba sintetica. Ben 39 
punti conquistati dal Futsal in 22 partite, 
ottenuti con 13 vittorie e 9 sconfitte. I nu-
meri rappresentano bene lo spirito com-
battivo di questa formazione sportiva. O 
si vince o si perde…nessuna mediazione, 
ovvero pareggio!

Il miglior attaccante e realizzatore è risul-
tato Belli Daniel che con 24 reti ha age-
volato l’ottimo piazzamento in classifica. 
Ammirevole comunque anche la presta-
zione degli altri componenti il gruppo, 
ciascuno con il rispettivo ruolo assegna-
to dal “mister” secondo le personali doti 
calcistiche
Luca Perotto, dirigente nonché prepara-
tore atletico, ci racconta storia e curiosità 
della squadra dalla simbologia marina e 
dai colori carichi di pathos (vedi anche il 
n. 16 del 26-10-2007 de Il Nuovo). Cos’è, 
infatti, rappresentato sul logo del Futsal 
Bellaria? “lo scudetto color arancio e blu 
- ci spiega - raffigura un simpatico pesce 
con il pallone. Il color blu è stato scelto 
per la vicinanza al mare della nostra terra 

e lo squalo, predatore dei nostri fondali, 
simboleggia la fame di vittoria e la capar-
bietà di coloro che vogliono raggiungere 
tutti gli obiettivi prefissati. Il color aran-
cio evoca in noi il desiderio di andare lon-
tano, raggiungere con sudore e sacrificio 
traguardi difficili! Noi ci mettiamo tutto 
il nostro impegno senza perdere mai di 
vista il vero spirito sportivo, l’armonia e 
la collaborazione all’interno del gruppo 
nonché un imprescindibile rispetto nei 
confronti delle formazioni rivali. Siamo 
molto fieri della partecipazione dei no-
stri “baby” alla Coppa Emilia-Romagna 
di categoria e  speriamo di farci onore 
portando a casa meritati riconoscimenti. 
E’ motivo di infinito orgoglio avere crea-
to un piccolo “vivaio” di atleti dove poter 
attingere alcuni giocatori di spicco da in-
serire in prima squadra”.
Teatro delle spettacolari performance 
del calcio a cinque locale sono stati gli 
impianti sportivi del Lago la Valletta di 
Igea Marina che hanno beneficiato della 
presenza di un cospicuo numero di tifo-
si che, ogni domenica mattina, lasciava-
no il caldo letto delle loro abitazioni per 
correre ad acclamare la società sportiva 
bellariese.
I calciatori del Futsal  sono tutti ragazzi 
uniti dalla “febbre” del pallone ma so-
prattutto da un sentimento di profonda 
amicizia che è stata capace di trasforma-
re un gruppo di giovani appassionati di 
sport  in due ottime formazioni (prima 
squadra e juniores) del campionato di  
calcio a cinque! 
Complimenti  allo staff e a  tutti gli atleti 
in campo!

di Licia Piccinini

Bambini in fuga dalla mensa
Continua il viaggio all’interno delle contraddizioni del sistema. Ercole San-
paoli (An-Pdl, nella foto) e Comitato genitori denunciano.

Una buona democrazia si fonda sulla 
possibilità del popolo di eleggere coloro 
che definiranno le linee guida politico-
sociali del paese e sulla facoltà di con-
trollare ed eventualmente denunciare, in 
ogni momento, il mal operato di alcune 
istituzioni. E’ importante pertanto, per 
chiunque, la presenza di giornali come 
Il Nuovo, comitati spontanei o di quar-
tiere, libere associazioni e altro ancora 
che riescono, a modo loro, a dar voce 
ad eventuali disattenzioni e lacune am-
ministrative prodotte da gestioni troppo 
spesso sommarie e poco lungimiranti.
Tra le tante manifestazioni di dissonan-
za nei confronti dell’apparato di potere 
dominante, merita sicuramente uno 
spazio di rilievo la recente segnalazione 
di Ercole Sanpaoli, esponente di AN-
PdL riguardante la mensa scolastica. 
“Ci è stato riferito” afferma il portavoce 
dell’opposizione “che, soprattutto negli 
ultimi mesi, i pasti elargiti a scuola sono 
divenuti, per svariati motivi, di qualità 
scadente. E’ stata nostra premura sonda-
re la questione ed abbiamo appreso che, 
in alcuni plessi, molti  genitori avevano 
sospeso il servizio mensa per questioni 
strettamente correlate alle pietanze non 
giudicate appetibili dai loro figli. Ciò ha 
scatenato numerose lamentele e una 
“fuga” di alunni durante la pausa-pranzo 
con notevoli disagi, di tipo organizzati-
vo, a carico delle famiglie.  Nelle strut-
ture prese in considerazione (Manzi, 
Pascoli, Carducci e Panzini) aleggiava, 
inoltre,  un generalizzato malcontento, 
amplificato dalle rette scolastiche giu-
dicate troppo esose. L’Amministrazio-

ne Comunale ha rinunciato, oramai da 
anni, alla gestione diretta della mensa 
optando per l’appalto a ditta esterna. 
Ciò ha determinato minori controlli re-
lativi all’approvvigionamento delle ma-
terie prime nonché standard qualitativi 
inferiori per quanto riguarda la prepa-
razione, conservazione e distribuzione 
del prodotto finito e consumato quoti-
dianamente dagli studenti. Se questa è 
l’offerta – conclude in tono giustamen-
te provocatorio – forse sarebbe meglio 
mandare i bambini a scuola con cestini-
picnic preparati con cura dalle rispettive 
madri piuttosto che riporre un’indebita 
fiducia in una gestione scolastica locale 

che sembra puntare sempre ed inequi-
vocabilmente al ribasso”. 
Altro dissenso proviene dal Comitato 
Genitori che, ad oggi, non ha ancora ot-
tenuto dal Comune dati certi sulla pre-
sentazione della domanda per concor-
rere ai finanziamenti Inail previsti dalla 
Finanziaria 2007. 
Attivi sul territorio da ben tre anni, han-
no sottoscritto importanti conquiste ri-
guardanti l’edilizia scolastica bellariese. 
Merita particolare attenzione la solle-
citazione per la rimozione dell’amianto 
alla Manzi, la pulizia delle palestre, i 
ripetuti interventi alla Pascoli (potature 
piante) e alla Carducci (scolo acque pio-

di Licia Piccinini

vane) e tanto altro ancora.
Importante è stato il loro appoggio alle 
battaglie de Il Nuovo per evitare che il 
progetto chatta verde implicasse, così 
come voleva l’Amministrazione Comu-
nale, il rendere il parco attiguo alla scuo-
la Ferrarin  completamente pubblico.
Impegnati su diversi fronti, ogni anno, 
segnalano agli organi competenti even-
tuali lavori di manutenzione e riqua-
lificazione da apportare alle strutture 
scolastiche in loco. In alcuni frangenti 
sono stati debitamente ascoltati, in al-
tri invece  palesemente evitati. Ciò non 
scalfisce, comunque, minimamente il 
loro procedere.
Purtroppo permangono molti problemi 
divenuti oramai “cronici” soprattutto le-
gati alla carenza di spazi. 
Il caso più emblematico è il pellegrinag-
gio dei bambini delle classi quinte del 
Pascoli e della Carducci verso la scuola  
media Panzini. Una soluzione adottata 
da tempo dall’Amministrazione Comu-
nale che non ha mai tenuto conto né di 
alcuni disagi di ordine organizzativo in 
capo alle famiglie né di eventuali risvol-
ti psicologici legati ad una siffatta scelta 
pedagogica. 
Dinnanzi a cotanta inerzia burocrati-
ca, ben vengano associazioni, comitati, 
esponenti politici o singoli cittadini che, 
attraverso controlli e segnalazioni, ali-
mentano, in qualche modo, uno dei pila-
stri sul quale si fonda la consapevolezza 
umana e quindi la libertà dell’individuo 
ovvero… il diritto all’informazione.
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Da qualche tempo, e cioè circa 
da quando la popolazione del-
la nostra città è aumentata, si 
presentano accentuati alcuni 

fenomeni. Il primo è quello dei cani. Po-
verini. Sono costretti ad essere soggiogati 
dalla volontà del loro padrone che, facen-
do finta di non conoscere le leggi e, al di 
là di quelle, di non conoscere le normali 
norme di comportamento civile, porta 
fuori il povero cane da casa, facendogli 
fare quello che vuole. Per favore, se avete 
un cane, rispettate gli altri. C’è gente che 
i cani non li sopporta, chi ne è allergico, 
chi ne ha paura, ecc. Il numero di persone 
con cane è aumentato molto, quindi que-
sto fenomeno è molto più accentuato ora 
di qualche anno fa. Ci sono dei luoghi  nel 
nostro paese dove è difficile passeggiare 
tranquilli perché trovi sempre la “cacca” 
di cane in  agguato. Si, lei è lì che aspet-
ta proprio te. Si nasconde proprio dietro 
quel platano in viale Paolo Guidi, ti aspet-
ta dietro il cespuglietto nel parco del Gel-

Aninali domestici, gente 
randagia

so o al parco dell’asilo (chiedetelo a chi ha 
dei bambini che giocano lì), si ammassa 
per colpirti a mo’ di guerriglia subdola 
nelle cunette di sabbia a spiaggia! Mia 
figlia durante quest’inverno per ben tre  
volte ha perso lo scuolabus delle 7 per-
ché trovandosi di fronte ad un cane che 
gli ringhiava sul marciapiede, ha dovuto, 
per paura, aggirare l’isolato. Per ben tre 
volte, e la scuola non è ancora finita. E se 
la prossima volta questo cane la attacca? 
Preferisco non pensarci. 
Il secondo fenomeno è quello dell’im-
mondizia. Certo, siamo in molti, le strade 
invece sono sempre quelle, e noi ci cre-
diamo i più ben educati. Errore! Quando 
qualcuno si vuole liberare di qualcosa di 
ingombrante, la porta vicino al cassonet-
to… e buonanotte! E no, troppo semplice. 
Per favore cerchiamo di essere un attimo 
più civili. Basta una semplice telefonata 
all’Hera, e senza pagare extra, verranno 

a ritirare il materiale ingombrante, come 
frigoriferi, potature varie ecc… Non mi 
sembra molto difficile.
L’ultima cosa. Gettiamo i piccoli rifiu-
ti negli appositi contenitori. Non mi 
sembra così difficile neanche questo. 
Per esempio, finita la nostra sigaretta, 
spegnamola e gettiamola nell’apposito 
contenitore o, se non c’è, in un normale 
bidone. Va bè, capisco che  potrebbe es-
sere difficile trovare un contenitore nel 
giro di qualche centimetro di distanza, 
forse bisognerà fare qualche metro, e se 
proprio non ce n’è, portiamocela via (per 
esempio avvolgendola in un pezzo di car-
ta), per gettarla poi più tardi. E poi le cic-
che di sigaretta spente nei vasi di piante e 
fiori… è incredibile, è una cosa che non si 
può sopportare. Stessa cosa per i piccoli 
pezzi di carta che ci capita di manipolare 
quotidianamente per la strada, come la 
carta di caramelle. Per favore, cerchiamo 
di smaltirli in maniera civile. Ma a casa 

vostra le cicche o le cartacce, le gettate in 
terra? A tal proposito sarebbe bello istitu-
ire una commissione comunale che una 
volta all’anno premi il quartiere più puli-
to! E se dunque la nostra civiltà si misura 
con la nostra educazione, ricordiamoci di 
questi tre punti, motivo di discussione:
- rispettiamo i nostri cani ed i nostri vici-
ni, rispettando la legge e le norme di com-
portamento  sui cani;
- chiamiamo la Hera quando dobbiamo 
liberarci di materiale ingombrante;
- non gettiamo carta e cicche per la stra-
da.
Pensate, potremmo anche vincere il pre-
mio per il “Quartiere più pulito 2010”. 
A parte gli scherzi, proviamoci, non mi 
sembra così difficile!

Gori Spartaco.

Sono tre sollecitazioni semplici ma sa-
crosante. Diamoci tutti una mossa e 
pensiamo oltre il nostro naso! A volte ba-
sta poco per ricostituire il tessuto civile  e 
per rendere piacevole il vivere il proprio 
territorio.

ep

La casina fantasma, un chiaro deposito per attrezzi abusivo e -quel che è più grave- situato nell’area di uno svincolo, dopo la denuncia de Il Nuovo è scom-
parsa. Come si vede dalle foto, dall’alto a sinistra in ordine orario, dapprima la casa prendeva posizione nell’area dello svincolo (all’interno della curva a 360 
gradi che permette di prendere la rampa che porta dalla ss16 a Bordonchio). Poi l’Anas (con tutta probabilità) ha chiuso l’accesso per l’evidente pericolosità e 
anomalia del fatto. I “proprietari” hanno successivamente divenlto il cemento e sgombrato le loro masserizie. Oggi l’area di verde si presenta così.
Grazie a Il Nuovo eviteremo di passare un’estate con una costruzione abusiva, non esattamente di valore estetico, a ridosso della ss 16.
Ora resta da sistemare l’area, ripristinando il verde e chiudendo l’accesso che era stato artificiosamente creato. 

la casa non c’è più
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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

Spazio R
om

agna E
st

Imparare a scuola
la cooperazione e l’impresa

“Scuola, Cooperazione e Lavoro”, giun-
to alla sua settima edizione, è un pro-
getto promosso da Romagna Est BCC, 
in collaborazione con Confcooperative 
di Forlì-Cesena e Confcooperative di 
Rimini, con l’obiettivo di promuovere 

tra i giovani il tema della cooperazione 
insieme alla possibilità di far vivere loro 
un’esperienza concreta di creazione di 
una società cooperativa.
Le scuole medie superiori che hanno 
aderito all’iniziativa sono:
ITIS “B. Pascal” di Cesena, 
ITC “R. Molari” di Santarcangelo, 
ISIS “G. Agnelli” di Cesenatico,
IPPSCT “L. Einaudi” di Rmini,
ITAS “G. Garibaldi” di Cesena,
ITIS “M. Curie” di Savignano,
ITC “R. Valturio” di Rimini.
Ogni Istituto ha individuato una classe 
in cui realizzare ore di lezione sulla 
“impresa cooperativa” creando così 
la giusta preparazione, affinché gli 
studenti del corso potessero dapprima 
comprendere i principi e valori della 
cooperazione, quindi, riuniti in gruppi 
di lavoro, avere i mezzi per progettare 
una società cooperativa con un oggetto 
sociale, una sede, una sua denomina-
zione, le giuste cariche societarie e un 
piano di fattibilità e di marketing.

Le attività si concluderanno con la 
presentazione dei lavori da parte dei 
ragazzi nell’incontro pubblico “Scuola, 
Cooperazione e Lavoro - Esperienze di 
creazione d’impresa, sviluppo dell’idea 
cooperativa” in programma per sabato 

9 maggio, alle ore 9,00 presso il Palazzo 
del Turismo di Bellaria Igea Marina. 
Una giuria di esperti del settore, valu-
terà i progetti al fine di premiare i più 
meritevoli.
La mattinata sarà introdotta da un 
intervento di Corrado Monti, Presi-
dente di Romagna Est Bcc,  seguito da 
interventi del dott. Marco Venturelli, 
Direttore Confcooperative Emilia 
Romagna; del dott. Massimo Coccia, 
Presidente Confcooperative Rimini; 
del dott. Amedeo Scozzoli, Presidente 
Confcooperative Forlì-Cesena.
Concluderà l’incontro, Pierino Buda, 
Vice Presidente di Romagna Est Bcc.

ANDREA SOLERI il mio poetare leggero su fogli volanti
Un impianto fotovoltaico per 
il Benin

Solidarietà

Da circa un biennio, la parrocchia “No-
stra Signora del Sacro Cuore” di Igea 
Marina è impegnata nel sostegno alla 
realizzazione di un impianto fotovoltai-
co presso la parrocchia di Saint André 
de Founougo a Banikoara, paese situato 
nel cuore settentrionale della Repubbli-
ca del Benin, in Africa. Il progetto è nato 
su richiesta di padre Augustin Mensah, 
‘amico’ della comunità igeana e più volte 
inviato il quel di Igea Marina quale soste-
gno nelle mansioni sacerdotali in perio-
di di festa. La realizzazione del progetto, 
attuata dalla Gebim di Bellaria Igea Ma-
rina, è stata sostenuta economicamente 
attraverso sottoscrizioni e microrealizza-
zioni realizzate nel corso degli anni dalla 
parrocchia, e giunte a buon fine. Quando 
si parla di carità e solidarietà in termini 
materiali, lo scoglio più duro da supera-
re è proprio quello legato all’incertezza, 
al non sapere se ciò che si dona arrivi re-
almente ed interamente là dove occorre: 
scoglio superato dalla parrocchia di Igea, 
che ha scelto una via d’azione diretta. La 
realizzazione del progetto sarà illustrata 
nel corso della serata di sabato 18 aprile, 
dalle ore 20, presso il teatro parrocchia-
le di Igea Marina. Nel corso della serata, 
verrà inoltre proiettato un filmato che 
documenta l’installazione dell’impian-
to, arricchito dalla testimonianza di don 
Augustin. 

La mostra di fotopoesie di Andrea Soleri e Marco Campana si conclude ve-
nerdì 17. Le stampe fotografiche (50x60) possono essere acquistate tramite 
ordine a “Il Vicolo” di Cesena (tel.: 0547-21386; email: arte@ilvicolo.com)

70esimo anniverario della 
scomparsa di Alfredo Panzini

Accademia Panziniana

Documentiamo, con questi scatti fo-
tografici, la semplice ma significativa 
celebrazione, con cui l’Accademia Pan-
ziniana ha voluto ricordare il 70esimo 
anniversario della scomparsa di Alfre-
do Panzini
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

La spalla.

L’articolazione della spalla è anatomi-
camente instabile, ha una escursione 
articolare superiore a quella di tutte le 
altre articolazioni del corpo umano es-
sendo composta dall’ unione di 5 strut-
ture articolari ben distinte e correlate 
fra loro. È soggetta ad innumerevoli 
problematiche di varia na-
tura, le patologie più co-
muni sono: fratture, lussa-
zioni, Contusioni, strappi e 
stiramenti muscolari, ten-
diniti inserzionali, capsuli-
te, borsiti, rottura della cuf-
fia dei rotatori, contratture, 
calcificazioni, impingment, 
artrite, artrosi, patologie 
reumatiche, patologie neurologiche 
ecc. In questa sede risulta impossibile 
spiegare tutte le patologie, per cui ci li-
miteremo a citare le più frequenti. La 
tendinite è un’infiammazione che col-
pisce i diversi tendini che compongono 
la spalla. La causa è sempre di origine 
meccanica dovuta prevalentemente a 
sforzi eccessivi o movimenti scorretti 
ripetuti che provocano microtraumi 
alle strutture tendinee le quali reagi-
scono scatenando dolore e limitazione 
funzionale. Tipico delle tendinite è un 
dolore che compare con il movimen-

to e sparisce a riposo, può insorgere 
di notte se ci si dorme sopra. L’im-
pingment è la sindrome da conflitto 
dell’articolazione acromion-claveare, 
si verifica una riduzione dell’area di 
movimento dell’omero dovuta ad un 
ispessimento dei tendini della cuffia 
dei rotatori causata da traumi sportivi, 
lavorativi o fattori degenerativi. Il do-
lore che caratterizza questa patologia 

compare solo in alcuni 
movimenti e potrebbe 
peggiorare di notte. La 
rottura della cuffia è la 
lesione dei muscoli o 
dei tendini che com-
pongono la “cuffia dei 
rotatori”. Di solito si 
verifica in pazienti di 

età superiore ai 50 anni. In altri casi 
può essere causata da un trauma o può 
essere l’evoluzione di una tendinite tra-
scurata. E’ molto dolorosa e causa una 
limitazione funzionale importante che 
può compromettere lo svolgimento di 
attività quotidiane come farsi la barba 
o pettinarsi. La terapia varia a seconda 
del tipo di patologia per cui si rende 
necessaria una attenta valutazione da 
parte di specialisti e il successivo trat-
tamento rieducativo-riabilitativo da 
parte del fisioterapista.

la bellezza non abita più qui
Può un paese turistico presentarsi in questo modo per Pasqua e i prossimi ponti pre-estivi? 




