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AAA Cercasi idee:
che si fa al posto della
ferrovia?
(pag. 2)

Radio BIM
trasmette ancora! (pag.4-8)
Perchè la Darsena
non parte
(pag. 9)

Ci siamo esaltati nell’ascoltare i ricordi di Radio Bim. Non solo. CI sono venute tante idee...
E’ l’energia creativa di quel guppo che è entrata in sinergia con Il Nuovo. Chissà che ne uscirà.
Intanto vi proponiamo un sunto di una storia che sarà raccontata in un libro. Una storia di innovazione e creatività. Bella davvero. E sul nostro sito una sorpresa... Il gingle di Radio Bim e la radio
cronaca, trasmessa allora in diretta, di Argentana-Bellaria.
Intanto la giunta va per approvare il bilancio. Un piccolo viaggio tra progetti, iter aperti e novità non
guasta. L’occhio però cade sulla Darsena. Qualcuno si è chiesto perchè i lavori sono partiti così
in fretta, per poi fermarsi subito per l’estate? E perchè ora, che estate più non è, se ne stan fermi?
Il punto della situazione in un breve affondo del vicesindaco Maggioli.
Ma se la ferrovia davvero dovessimo eliminarla dalla sede attuale (continuate a mandare le vostre opinioni) che ne sarà di quello spazio? Lanciamo un concorso di idee aperto a tutti. Dite la
vostra. Dite anche l’ipotesi più strampalata. Idee, ci vogliono idee....

Mondocalcio in vetta alle
classifiche
(pag. 15)

Una nuova rubrica parte da oggi. Le Buone notizie. In mezzo a tanta confusione, lo scopo è quello
di raccogliere pillole di verità e di saggezza. Grazie alla nuova collaboratrice Lorena Giorgetti.
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Pensierisociali

Che nessuno porti via il nostro sogno

di Vittorio Guerra
Il dibattito sulla ferrovia che attraversa Bellaria Igea Marina è in continua
evoluzione. Da tempo si rincorrono almeno tre ipotesi di soluzioni ma la discussione sull’ ipotesi di interramento,
spostamento o addirittura scomparsa
rischia di mettere in secondo piano le
potenzialità dell’ipotetico rettangolo
che va dal confine di San Mauro Mare
per arrivare fino ad Igea Marina.
Ognuno di noi che vive Bellaria Igea

C’è una ferrovia da spostare.
Anzi da eliminare. Oppure da
interrare. Il dibattito che abbiamo lanciato la settimana scorsa,
sulla scia della iniziativa della
giunta e della provocazione di
Petrucci, impazza e le sorprese
non mancano. Le lettere che ci
sono giunte sono orientate a far
riflettere bene sul fatto di eliminare totalmente la ferrovia. “Ma
siete certi che sia un bene?” richiamano. Alla sezione “direttore ti scrivo” (pag. 12) potete leggere quanto dicono alcuni nostri
lettori. Il dibattito impazza anche
su Facebook, dove all’interno
del gruppo “amici de Il Nuovo” e
“Working in progress” si dibatte
animatamente. I protagonisti in
rete non sono tanti e sono piuttosto litigiosi. In Working in progress si dice apertamente che
si dovrà giungere fino ad occupare i binari, se necessario, ma
che il problema non può essere
rimandato. Non mancano litigi
furibondi, come in rete spesso
accade. Ci si diverte pure a leggere queste dispute, tanto più infuocate quanto più si è distanti e
quindi non a rischio della propria
incolumità fisica! Nel dibattito si
sostengono anche alcune tesi
clamorosamente smentite dalla
realtà delle cose. Una delle idee
guida dell’intervista di Petrucci
sul Nuovo scorso è che i contatti
romani non siano determinanti,
mentre occorre rivolgersi alla
regione, in quanto la tratta è in

Marina da qualche anno, non può non
aver notato come una volta liberato quel
rettangolo sarebbe ridicolo se le forze politiche ed economiche più retrive occupassero quello spazio per farne una colata di
cemento, magari vista mare.
Non ci sono certezze sulle strade che permettano di evitare questo rischio, ma un’
ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di
attivare la partecipazione. Una partecipazione che coinvolga tutta la città nel delineare il futuro di quello spazio.
Mi piacerebbe onorare il nome di “Bell’aria”
lavorando su quattro direttrici:
La prima: niente centri commerciali, rotonde, svincoli e bretelle automobilistiche;
la seconda: una splendida pista ciclabile da

nord a sud e viceversa, che non serva solo
per andare in giro nei momenti liberi ma
che possa essere utilizzata, senza pericoli,
per gli spostamenti quotidiani;
la terza: piazze utilizzate come luogo di
incontri per le nuove generazioni, adatte
anche ai più piccoli in cui possano essere
realizzate manifestazioni ed iniziative;
infine un percorso di molti km ombreggiato, ricco di alberi e natura, che offra la
possibilità di un’attività fisica sotto casa
per noi e per i turisti. Insomma una palestra a cielo aperto, a due passi dal mare,
che faccia invidia a tutta la riviera.
Il tutto dovrà contemplare un collante ovvero una gestione e manutenzione di 365
giorni all’anno. Per la gestione eviterei l’af-

Un Brainstorming cittadino
per pensare il futuro
mano alla FER (Ferrovie emiliano
romagnole). Ora questo (basta andare a vedere sul sito della FER)
non è vero. La tratta Ravenna Rimini è di proprietà della RFI (Le
Ferrovie di Stato). E’ vero invece
che occorre una concertazione tra
i vari enti, ed è proprio questo che
la nostra amministrazione dovrà
mettere in atto. Ed ognuno dovrà
fare la propria parte. A partire da
Roma, dove pochi giorni fa è stata
depositata la delibera del Consiglio comunale, gesto imprescindibile per ogni futuro passo concreto. Intanto si è svolto l’incontro
di Petrucci (Una città per Tutti)
con l’assessore regionale Pieri.
Ottimista Petrucci sugli esiti, ma
l’assessore non vuole rilasciare
interviste. Stiamo dunque alle sue
parole pubblicate sulla stampa
locale, parole che non sono certo
consolanti per Bellaria… parole
di conservazione dell’esistente.
Altro, se c’è, rimane in camera
caritatis, ed è destinato ad essere
limato e raffinato in funzione della prossima campagna elettorale
regionale di marzo. Quale sarà la
linea da seguire per prendere più
voti, o per lo meno per non perderne tanti quanti se n’è persi alle comunali? Soliti giochini e giochetti
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di cui siamo stanchi.
Ma, a questo punto il nostro curatore dei “Pensieri sociali” Vittorio
Guerra, giustamente si interroga
sul dopo. Liberare spazio. Ma per
fare cosa? E lancia un monito.
Niente speculazione edilizia, please… Lancia anche due o tre idee e
spunti. Li trovate qui sopra.
Credo che il dibattito debba essere
aperto a tutti i lettori e che, in questa fase, si possa correre il rischio
del bailamme di idee e proposte,
anche scoordinate tra loro. Verrà
poi presto, speriamo, il momento
di dover fare sintesi e indirizzarsi
su un piano preciso. Ma ora occorre fare un’operazione di Brainstorming cittadino, una sorta di
raccolta di umori, idee, impressioni, le più ampie possibili, in modo
da uscire dalle proprie assolute
certezze che a volte, così almeno
ci pare, fanno a pugni con la realtà
delle cose. Ogni provocazione è
dunque utile, anche se scomposta, irriverente e forse un po’ aleatoria. Accanto a questo ragionare
di tutti, auspichiamo interventi coraggiosi anche di amministratori,
forze politiche e tecnici.
Inizia un nostro ospite, un architetto che si è interessato dello “strano caso” di Bellaria e ha messo
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fidamento a costose holding e derivate e
opterei per una più semplice cooperativa
favorita nella nascita dall’ Amministrazione Comunale che offra opportunità di
lavoro soprattutto per i cittadini di Bellaria Igea Marina.
Iniziare a progettare oggi, quello che potrà essere “Bell’aria” nel futuro permette
di non trovarci impreparati quando le
forze conservatrici, spalleggiate dalla cattiva economia, tenteranno di mettere le
mani su quello spazio. A quelle forze va
contrapposto un progetto nato dalla città
che tenga conto delle esigenze funzionali
della popolazione e che possa respingere,
al mittente, ogni tentativo di impadronirsi di un sogno.
vittorioguerra@gmail.com

sul campo idee. Ben venga. L’intervista è nella pagina a fianco.
Altri?
Apriamo, come la volta scorsa
gli spazi de Il Nuovo, cartacei e
telematici. Scriveteci con le vostre considerazioni e con idee su
come gestire lo spazio liberato
dalla ferrovia. Progettate. Pensate. Disegnate.
Una specie di concorso di idee,
(senza le spese folli dell’amministrazione precedente, ma spontaneo e reale…) che permetta di
sentirci parte della costruzione
della Nuova Bellaria Igea Marina e
che dia magari qualche spunto a
chi dovrà decidere.
Forza! Carta, penna, e per i più artistici riga e squadra e al lavoro!
Le vostre idee saranno pubblicate
qui.
Una gara di idee che potrebbe essere allargata, fino a raggiungere anche i bambini. Chissà che i
loro occhi semplici e nuovi, non
sappiano buttar lì qualcosa di entusiasmante e che un architetto
o un ingegnere poi non sappia
tradurre in modo realistico. La novità, a volta, nasce del tutto inaspettata e più potente dai semplici. Pertanto un appello alla scuola
di ogni ordine e grado, a maestri
e professori: proponete ai ragazzi
questo “brainstorming” con il titolo: “ma tu al posto della ferrovia, interrata o eliminata, cosa ci
metteresti?”
Emanuele Polverelli
Stampa:
La Pieve Poligrafica Editore
Villa Verucchio srl (Villa Verucchio)
Editrice:
Associazione Nuova
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Pubblicità: Tel. 0541-33.14.43
(3397447247 - ore 15-20)
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Visto da Roma

La carità e l’ «intelligenza della legge»

di Fabio Vasini *
Nel numero scorso ho proposto di riflettere sulla responsabilità, magari aiutandosi col testo dell’Enciclica di Benedetto XVI. Nel vuoto di idee e di proposte
attuale mi è parsa l’unico riferimento
utile per un approfondimento un poco
distaccato del nostro modo di essere
e di operare nel sociale. In tale ottica,
quel che dice va bene per tutti, credenti,
agnostici, atei.
Mi fermo al capitolo 2 (ce ne sono 79 in
tutto). Afferma che la carità è la sintesi di
tutta la Legge. Ora, il termine latino “caritas” significa “amore”, nell’espressione
La ferrovia va interrata e senza bloccare il
passaggio dei treni durante i lavori. Questo è quanto proposto dall’architetto Ettore Piras che dopo una prima visita alla
città nel settembre scorso, il 20 dicembre
ha incontrato il sindaco e alcuni assessori mostrando bozze per il progetto. Si
è trattato di una semplice presa visione,
ma sicuramente il progetto aggiunge elementi a quanto affermato dall’assessore
Filippo Giorgetti sulle nostre pagine (Il
Nuovo n.1 dell’8 gennaio 2010). Piras è
architetto e può vantare opere sia in Italia
che all’estero, quali l’arena da 3200 posti
dedicata al compositore Giacomo Puccini a Torre del Lago Puccini (Lucca) e la
Missione gesuita di Trinidad in Paraguay.
L’architetto ipotizza l’interramento di un
tratto tra i 5 e gli 8 chilometri, idealmente
dal porto alla Cagnona e da Bordonchio al
porto. Per il solo lavoro di interramento
dei 3 chilometri previsti per il lato di Bellaria tecnicamente occorrono 3 anni. “Ho
pensato soprattutto a dare grande valore
ambientale alla città, che possiede una
spiaggia e un mare molto belli”, spiega Piras. “Credo che per migliorare la struttura della città occorra l’interramento della
ferrovia, che porterà un beneficio ai turisti ma anche, e soprattutto, ai cittadini”.
Piras ritiene inoltre che l’interramento
sarebbe meno costoso dello spostamento a monte. Indicativamente 100 milioni
di euro. “Se la si interra rimarrà vicina ai
cittadini”, aggiunge. Lo spazio intorno al
binario attuale è di circa 7 metri che in alcuni tratti arriva a 12. “Dobbiamo ancora
effettuare studi appositi per accertarlo,
ma sembra sia abbastanza largo per poter
costruire un secondo binario parallelo a
quello attuale e iniziare poi a scavare sotto uno dei due”. In questo modo il traffico

più alta e ampia. E lo dice preoccupandosi
di distinguere bene: non solo nelle microrelazioni, quelle personali della famiglia,
degli amici, del proprio gruppo, ma anche
nelle macro-relazioni, nei rapporti sociali,
economici, politici. Significa che il metro
della Legge è l’etica, la responsabilità che è
naturale nei rapporti d’amore. E’ l’amore,
che si veste di responsabilità a muoverci
nell’educare i figli, pensando al loro sviluppo, alla loro realizzazione futura, alla possibilità di vivere meglio e di poter esprimere
le proprie potenzialità. Così si dovrebbe
vivere la dimensione pubblica, ma lo stesso Benedetto XVI afferma di conoscere gli
sviamenti e gli svuotamenti di cui questa
responsabilità nella carità sia oggetto oggi.
Cito: «In ambito sociale, giuridico, culturale, politico, economico, ossia nei contesti
più esposti a tale pericolo, ne viene dichiarata facilmente l’irrilevanza a interpretare e

a dirigere le responsabilità morali».
Mi chiedo quale carità è espressa, quale
“intelligenza della legge”, più chiaramente, quale responsabilità è dimostrata da
chi governa il territorio quando lo occupa,
magari non direttamente, ma –per esempio- ne esaurisce le possibilità di sviluppo,
attraverso la definizione di destinazioni
urbanistiche volte all’incasso immediato
di accrescimento della popolazione, oneri urbanistici, ecc., senza soffermarsi o
confrontarsi con una prospettiva a lungo
termine della destinazione di beni privati che hanno un evidente risvolto sociale,
comunitario ed economico? Penso alla
destinazione di aree di sviluppo, che sono
ricomprese in piani Provinciali e Regionali e che a questi le Amministrazioni debbono attenersi nel realizzare lo sviluppo
della città. Se noi riempiamo di destinazioni un’area, la cui concreta realizzazione

è poco più di un sogno, come saremo poi
in grado di rispondere alle altre esigenze
della città, non avendo pensato alle altre
aree, ai possibili sbocchi, alle necessità
che il normale evolvere dello sviluppo richiederanno?
Ci troviamo in questa ben triste situazione: dover progettare lo sviluppo della nostra comunità sapendo che ci sono diritti
acquisiti, in gran parte legati alla speculazione edilizia, senza pensare al resto, cioè
all’evoluzione sociale, civile, economica/
imprenditoriale del nostro territorio. Le
classi dirigenti, ho già scritto, dovrebbero aver la consapevolezza di guidare una
macchina che può cambiar carrozzeria,
ma il cui motore è sempre il medesimo..
* Fabio Vasini è responsabile di Marketing operativo
- Osservatorio, presso Iccrea Holding a Roma.

Nelle foto a fianco, Ettore Piras e un suo
pregevole lavoro: il Teatro Torre del Lago
Puccini.

Ferrovia e parcheggi sotto terra,
per una vita e socialità “Open Air”
Ettore Piras, valente architetto, propone un piano organico. Ferrovia
e parcheggi sotterranei, su due piani. Sopra le stazioni e pieno
spazio alla socialità. Non solo. Nessuna interruzione della linea e
lavori tecnicamente più rapidi di quanto non si immagini.
di Michols Mancini
ferroviario sulla tratta Rimini-Ravenna
sarà rallentato, ma non impedito come
invece si è spesso detto. Il progetto prevede lo scavo tramite trivelle che permetteranno di forare il terreno e mano a mano
avanzare con la costruzione delle gallerie
per i binari. Le stazioni di Bellaria e Igea
saranno probabilmente mantenute nella
locazione attuale. Le stazioni di Bellaria
e Igea verrebbero probabilmente mantenute nella locazione attuale. “Le stazioni
non sono necessariamente da interrare”,
specifica Piras. “Gli aspetti della socialità,

i luoghi di incontro e passaggio delle persone rimarranno sopra, così il viaggiatore
potrà comprare il biglietto in superficie e
poi scendere per prendere semplicemente il treno”. La profondità degli scavi sarà
tra i 7 e gli 8 metri e mezzo, raggiungendo
così un livello inferiore a quello del mare.
Previsto quindi di dover eventualmente
lavorare avendo a che fare con l’acqua e
con problemi di impermeabilizzazione
però superabili. “Sopra allo strato dei binari interrati - prosegue - ce ne sarà uno
per ospitare 1600 posti auto distribuiti

tra il lato bellariese e in minor parte su
quello igeano, per auto a benzina ma anche elettriche”. Nello stile di Piras, i materiali impiegati saranno in maggior parte
riciclabili e facilmente scomponibili in
modo da poter essere riassemblati nella
remota ipotesi che la struttura debba essere dismessa. L’uso del cemento armato è previsto solo per i tratti sotterranei.
L’area in superficie che verrà liberata
dai binari potrebbe divenire un sentiero
ciclabile e pedonale alberato con spazi
verdi per socializzare e pergolati per piccole attività commerciali. Pannelli solari
sopra i pergolati forniranno la corrente
elettrica per i parcheggi interrati e il percorso alberato. “Un luogo aperto ad ogni
età che dia motivo di essere raggiunto”,
puntualizza l’architetto sardo. Piras ha
avuto l’idea di lavorare per Bellaria circa
un anno fa, inizialmente pensando di recuperare solo il parco acquatico Aquabell
e infatti tra gli schizzi proposti ve n’è uno
per far sorgere un teatro e ravvivare la piscina principale. “Aquabell è un progetto
a parte per il quale spero in un intervento
di privati - precisa Piras - ho pensato ad
un teatro bifronte, da un lato coperto e
dall’altro scoperto per un totale di 4500
posti, mentre la piscina verrebbe inglobata in una struttura di pannelli solari per
poter rimanere aperta 365 giorni l’anno”.
Questa ultima potrebbe contenere anche
un pattinaggio su ghiaccio o una pista da
ballo. La piscina in questione è quella
principale dell’ex parco acquatico, 3000
metri quadri, 75x40 metri.

creatività e società
“Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché
libera la mente”. Ricorderete questo
passo della canzone di Eugenio Finardi, “La Radio”. Erano, più o meno, i
tempi descritti dal film di Ligabue “Radiofreccia”, i tempi della musica dei
cantautori. Tempi di sperimentazione,
di novità, di voglia di capire e di essere
qualcosa di più che non quanto una società, che si scopriva un po’ banalotta,
sapeva offrire.
In quei tempi esplodeva il fenomeno
delle Radio libere, da cui viene tutto
il panorama radiofonico degli attuali
grandi Network dell’etere. Allora le Radio si dicevano “libere” per un motivo
assai semplice. Oltre alla Rai, il nulla,
o quasi. Non erano neppure legittime
altre forme di occupazione dell’etere o
meglio la cosa era assai ambigua. Sfidando questa limitazione, (e sapendo
di essere in Italia dove tutto è arretrato, ma tutto è possibile) alcuni giovani
esprimevano la loro voglia incontenibile di comunicare e condividere le
proprie passioni (in primis musicali)
mettendo in piedi le radio libere.
Ebbene, Bellaria Igea Marina in questo
contesto fu all’avanguardia. Forse chi
è più giovane non ricorda, forse chi è
arrivato da poco tra noi non sa, ma c’è
stato un fenomeno impressionante di
unità del paese attorno all’esperienza
di una Radio, che ha trasmesso dal
1976 al 1985, nata dal nulla con mezzi di fortuna, ma che è stata un vero
evento cittadino e si è imposta sul territorio per qualità e capacità di innovazione. Nata dal nulla, grazie all’intraprendenza dei suoi fondatori, fu tra le
prime di Romagna e tra le primissime
a trasmettere in stereofonia.
Parliamo della mitica Radio Bim, il cui
ricordo è stampato in maniera indelebile nel cuore di tutti i bellariesi ed
igeani. Ebbene Il Nuovo ha raggiunto i
fondatori della radio per cercare di capire da cosa fosse nata una tale esperienza, così coinvolgente.
D’altro canto non abbiamo dovuto cercare lontano. Da tempo con Tito Savini (presidente di Associazione Nuova
Bellaria Igea Marina, editrice del
Nuovo) si diceva “occorre che parliamo di Radio Bim” e avanzava una sua
strana teoria, “Il Nuovo è l’unica esperienza di Bellaria Igea Marina, che ha
raggiunto i livelli di Radio Bim, cioè
un’esperienza che unifica il paese”.
A una suggestione di questo tipo non
potevo che rispondere rilanciando,
ovvero invitarlo ad organizzare una
rimpatriata dei fautori della radio, da
cui poi poter desumere una intervista corale. Non ne facemmo nulla per
alcuni mesi, quando uno di loro, Ugo
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I protagonisti dell’intervista, ovvero alcuni
dei fondatori di Radio Bim. Da sinistra, Tito
Savini, Marco Martinelli, Ugo Bottini, Corrado Nicoletti e Pierfranco Guerrini.
Nella pagina a fianco lo storico adesivo che
pubblicizza Radio Bim e una foto con Marco Martinelli, Ugo Bottini, Gianni Matteini,
Pier Franco Guerrini, Ketty Barberini, Roberto Mantovani e Tito Savini negli “studi”
di Radio Bim nell’estate del 1976.

C’era una volta Radio BIM...
... e c’è ancora! L’esperienza delle radio libere è terminata ma non è finita la
voglia di cambiare e di innovare. Un incontro appassionante col gruppo storico
della radio che unì un paese intero. Da oggi il sito de Il Nuovo “trasmette” Radio Bim. Intanto nasce l’idea di un libro e la raccolta su facebook di memorie...
Potete inviare, anche al Nuovo, tutto ciò che ricordate!
di Emanuele Polverelli
Radio Bim oggi vive ancora in ricordi ed emozioni. Basta una parola, un
motivetto o una voce perchè si riaccendano. Ugo Bottini ha lanciato una
splendida idea su Facebook. Ha creato un gruppo in cui ognuno può depositare i suoi ricordi legati alla radio e raccontare episodi salienti vissuti
in prima persona. Oppure semplicemente dire perchè Radio Bim è stata
importante. Già ci sono bellissime testimonianze, ma molte altre sicuramente potranno aggiungersi. L’idea di Ugo è quella, dopo aver raccolto
quanto più possibile, di mettere tutto in ordine e stilare una storia della
radio, ricca del vissuto di ognuno, fino ad arrivare ad una pubblicazione,
i cui proventi possano essere dati in beneficenza.
Pertanto l’invito è quello di affacciarsi su Facebook ed iscriversi al gruppo “Io ascoltavo Radio Bim (Bellaria Igea Marina)”, leggere quanto è già
scritto e lasciare il proprio personale ricordo.
Chi poi abbia allergia a Facebook, può raccontare direttamente alla nostra email (epolverelli@ilnuovo.rn.it). provvederemo a riportare ad Ugo il
tutto.
Non solo.
Il Nuovo offre a Radio Bim la straordinaria possibilità di tornare a trasmettere! Tra le cantine dove sono ancora conservate alcune vecchie attrezzature, Tito ha ritrovato 40 bobine. Pierfranco ha cominciato a digitalizzarle,
e sono già venute fuori alcune registrazioni, che verrano pubblicate, volta
per volta, sul nostro sito.
Se andate su www.ilnuovo.rn.it già trovate le prime due chicche (vedi
box). Altre ne seguiranno. Purtroppo, ci dice Pierfranco, le trasmissioni
dei primissimi anni, sembrano essere andate perse. A questo proposito facciamo appello affinché chiunque ritrovi vecchie registrazioni, documenti, (magari qualche vecchia musicassetta su cui si era registrato
la radio), ci contatti. Provvederemo a passarla in digitale e a pubblicarla
sul sito (è possibile scrivere alla suddetta email o chiamare in redazione,
oppure al 3347903597).
Grazie alla cura di Tito, al lavoro di Pierfranco e al Nuovo, Radio Bim sta
ancora trasmettendo!
ep.

Bottini, ha avuto la bella idea di aprire
un gruppo su Facebook per raccogliere
testimonianze, immagini, esperienze
di quel tempo (vedi Box). L’idea di Ugo
è la pubblicazione di un libro, il cui ricavato sia da devolvere in beneficenza.
Questo è stato lo spunto per passare
dalle idee ai fatti, e così conosco Ugo
su FB, parliamo con Tito, ed ecco l’incontro che qui vi trascrivo.
Ci troviamo presso il Residence & Suite, albergo di Tito, un piano sopra la
prima sede di Radio Bim. Proprio nello scantinato dell’albergo partirono le
prime onde radio, dapprima su Fm 101
e poi Fm 91.
Gli amici arrivano e c’è l’aria della rimpatriata. Prima ancora che l’intervista
cominci, partono i ricordi e i racconti. Non tutti i fondatori sono presenti,
per ovvi motivi di lavoro, e i presenti
precisano che intendono scusarsi se
nei racconti qualcuno dovesse essere
stato involontariamente dimenticato.
D’altra parte noi siamo qui per raccogliere ulteriori tributi, che saremo lieti
di pubblicare, a modo di integrazione
della presente intervista.
Chi ha fatto nascere Radio Bim?
Tito Savini, Ugo Bottini, Pierfranco
Guerrini, Marco Martinelli, Marcello
Mori, Corrado Nicoletti, Gianni Matteini. Poi si sono aggregati Luca Domeniconi e Claudio Torroni. Via, via
poi tutti gli altri e tutto un giro di amici
che hanno segnato pagine indimenticabili della radio.
Ma è nata come associazione?
Abbiamo fatto una società a San Marino, dove gli avvocati sono anche notai,
prendendo uno statuto di una radio
già esistente.
Questo dunque il gruppo “storico” che ha fatto nascere tutto…
Sì, ma per capire bene gli inizi occorre raccontare alcuni episodi. La radio
infatti nasce da una passione e da una
voglia di fare, che non si può capire se
non con qualche esempio…
Dite, dite…
Il tecnico del gruppo era Corrado, in-
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sieme a Pierfranco, e bisogna partire
dalle prime prove di trasmissione …
Corrado veniva dal mondo dei
radioamatori.
Allora
c’era questa passione di comunicare
e parlare per
ore via radio
con altri che
erano
in
onda (i famosi C.B.).
Così aveva
qualche
cognizione tecnica.
Corrado, allora in quarta
liceo, si era dilettato a costruire
un microtrasmettitore. Era il 1974 ed erano sperimentazioni. Avevamo
già in testa di fare una radio e intanto
cominciavamo a fare prove… Abbiamo
fatto un antenna in casa, l’avevamo
piazzata sul manico di una scopa, rubato alla mamma di Pierfranco, e messo
in cima al suo albergo, e alla mattina in
treno, andando a scuola, stavamo con
la testa fuori dal finestrino per sentire,
con una radiolina, fin dove arrivava il
segnale. “Oggi arriva a Torre Pedrera!
Oggi arriva a Viserba!” Insomma funzionava. La musica andava con l’autoreverse e si poteva sentire...
Poi parlando con Tito è nato tutto.
Il primo trasmettitore della radio
l’avevamo messo nella lavanderia qui.
Con 5 watt ci hanno sentito fin da Pescara. Ci telefonò una volta un bar che

ci disse proprio così. “Siamo a Pescara,
vi stiamo ascoltando e partecipiamo
anche noi al quiz”.
La frequenza era ?
La prima frequenza
fu 101.3. L’avevamo
promossa con un
adesivo, prodotto
gratuitamente
da Mario Savini.
Rappresentava
un omino stilizzato che diceva
“Lui ascolta Radio BIM, e tu?”.
Poi siamo passati sulla frequenza
dei 91. Questa volta
l’adesivo e il logo lo
fece Pierfranco Guerrini.
Ma il segnale era sufficiente?
Non era malvagio. Allora non c’era l’affollamento e i disturbi di oggi. Certo,
andando avanti ci potenziammo fino
ad arrivare a trasmettere da Pesaro a
Ferrara. Il passaggio fondamentale era
montare un ripetitore. Il nostro primo
ripetitore fu a Montalbano, ma puntavano alto ed ecco l’avventura sul Monte Fumaiolo, che è un vero e proprio
capitolo a sè. Fu del tutto fallimentare
ma fa capire bene lo spirito che avevamo.
Ce la raccontate?
L’idea era semplice. “Se riusciamo a
montare un ripetitore sul Fumaiolo, il
monte più alto di qui, ci sentono fino
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al Tirreno”, così dicevamo. Avevamo
ambizioni alte e così partimmo. Conoscendo il ristoratore dell’Albergo Paradiso, si fece base lì, per poter giungere
fino alla cima del monte. Mi ricordo
la giornata terribile, sotto la neve,
...un freddo polare. E noi lì a scavare
per interrare il cavo di corrente fino
al cocuzzolo, in mezzo al bosco per
ben 200 metri fino ad una capannina
di vetroresina che avevamo costruito.
La spedizione, eravamo una trentina,
portò su il palo, il ripetitore, il castello
per montarlo... Un’impresa. Abbiamo
portato la corrente, ma non siamo riusciti a montare il palo e soprattutto
il problema, ahimè, era far arrivare il
segnale fino là. Non arrivava se non disturbato. Ma la cosa incredibile era che

faceva così freddo che non si riusciva
a saldare! A pensarci era proprio una
follia, però… abbiamo mangiato bene!
Ed anche bevuto!
E poi venne il ripetitore su Monte
Aquilone. Quell’antenna lì andava a
palla. Il problema rimanevano le apparecchiature, ancora precarie, e così io
e lui (Pierfranco e Tito) siamo dovuti
andar su con la sua A 112 centinaia di
volte per sistemarlo.
Insieme alla passione per la tecnologia radio, c’era quella per la
musica...
Ugo era dj al Gallery e il direttore Luciano Vasini ci fece sentire queste radio su Fm. Erano le prime esperienze e
continua a pag. 6
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occorre sottolinearlo, c’erano personaggi validissimi che nulla avevano
da invidiare agli speaker e dj nazionali. D’altro canto, di qui sono uscite
persone che poi dell’informazione ne
hanno fatto il proprio mestiere. Tra
queste Donatella Gori, che ora lavora
con successo alla Rai. Ma tra gli uomini nostri di punta occorre citare Mario
Gradara, oggi giornalista al Carlino,
Gabriele Bucci (celebri le sue radiocronache di calcio e le trasmissioni musicali), Marcello Mori con i suoi quiz,
Roberto Mantovani e Claudio Torroni,
maghi della notte con programmi che
si sapeva quando iniziavano, ma non si
sapeva quando finivano…

continua da pag. 5

Quante radio c’erano allora?
Eravamo tra i primi. Ricordo che c’era
Radio Riviera e poco altro…

si è formato un gruppo che seguiva la
vita della radio, una specie di redazione. Ogni attimo libero della giornata
era dedicato alla radio. C’era chi viveva
praticamente qui! Intanto nascevano
programmi più specialistici e cercavamo di dividere il target… C’era la musica classica, i quiz, la cultura e l’informazione. Il nostro grande modello di
riferimento, in ogni caso, era Alto Gradimento di Arbore e Boncompagni.

E come è continuata la vita della
radio?
Abbiamo fatto un palinsesto, fondato
soprattutto sulle richieste musicali,
ma c’era anche la cultura. In sostanza

Parlavate di un gruppo di collaboratori, volontari immagino….
I soldi erano pochi, anche se ben presto iniziammo a raccogliere pubblicità.
Tra le persone che facevano la radio,

le prime conoscenze di un mondo che
ci apparve subito affascinante.
La Radio quindi ufficialmente
iniziò a trasmettere?
Nel gennaio del 1976.

A sinistra Ugo Bottini, dj a Radio Bim. Qui
sotto Roberto Mantovani a sx e Pier Franco Guerrini a dx, immortalati da Italo Angelini, davanti al suo negozio, in partenza per
una parata pubblicitaria in ispiaggia per far
conoscere Radio Bellaria (ancor prima di
radio Bim) nell’estate del 1976. Notare la
frequenza di trasmissione.

venne ricca e variegata.
E la sede era qui sotto…
Sì, nello scantinato. Abbiamo anche
trasmesso con l’acqua che arrivava alle
caviglie! Ma le paste portate al mattino
dalla Gigliola e dalla Loris, la mamma
di Tito, erano impagabili!

Cioè?
Iniziavano intorno alle 22,30, e poi andavano avanti fino a che i conduttori

Quale è stata la risposta della città?

“tenevano”. Di solito le 5 del mattino.
Erano fantastici. Musica di qualità e
intrattenimento, dove scatenavano la
loro creatività più estrema. Di Roberto
Mantovani erano celebri gli scherzi, le
imitazioni, le idee fulminanti, le parodie dei film…. Non bisogna dimenticare poi il compianto Orfeo Bartolini, che
faceva trasmissioni di musica lirica e
classica. Invece sul piano dell’informazione, un’altra persona va ricordata e
che purtroppo non c’è più. Enzo D’Arco era il curatore della parte dell’informazione. Più grande di noi ci seguì con
grande attenzione e il suo apporto fu
qualificato e importante. Altro grande
speaker era Sandro Vasini, il pittore.

Fu un successo enorme. Che un’iniziativa tutta bellariese fosse inserita
nel settore che allora era la punta più
avanzata della comunicazione, stupiva. Faceva effetto sentire dalla radio,
che allora trasmetteva solo programmi
ufficiali della Rai, la voce che annunciava “prove tecniche di trasmissione,
Radio Bellaria Igea Marina”. Era una
cosa che colpiva e riempiva di orgoglio.
Ricordo benissimo quando sentimmo
insieme al titolare questo messaggio
nella tabaccheria di Mazzotti che era in
piazza. Due occhi, e due orecchi, così!
Ma oltre a questo c’era di più…

continua a pag. 7

Radio Bim rivive sul sito del Il Nuovo!
Il Nuovo inizia la pubblicazione di alcune clip delle favolose trasmissioni di
Radio Bim. Tutto ciò è reso possibile dalla conservazione di alcune bobine da
parte di Tito e dal paziente lavoro di Pierfranco, che ha messo in sesto il Revox e la ha digitalizzate. Chissà cosa salterà fuori da quelle 40 bobine! Questa
la email che mi ha inviato Pierfranco Guerrini.
“Il materiale registrato è tanto ed ascoltarlo tutto sarà un’impresa. Tieni presente che ho passato una mattina a smontare il Revox per rimetterlo in sesto
(oh, va ancora da Dio!). Ho tolto un bagarozzo dalla meccanica, usato molto
alcool, pennello, compressore e via.... Molte bobine (anche con evidenti tracce di muffa) sono in realtà dei non stop di sola musica per la notte a bassa
velocità e sono malandate. Avessi visto dove si trovavano...Devo verificare
tutto prima di fare una cernita. Comunque ho tutto a casa e ci passerò un po’
di tempo. ”
Intanto Il Nuovo vi offre due perle di prim’ordine... Una è il gingle di Radio Bim
degli anni ‘80. L’altra è una delle famose radiocronache di cui abbiamo parlato
nell’articolo. in questo caso la situazione logistica era già più evoluta. Per intenderci niente sporta con i gettoni, ma un contratto con l’allora Sip (la nonna
di Telecom) per un collegamento telefonico. La partita era di quelle decisive e
si andava ad Argenta. Le voci sono di Gabriele Bucci, a cui si aggiunge l’inviata negli spogliatoi Donatella Gori. Impressionante!
Su facebook, sul gruppo “QUelli che ascoltavano Radio Bim” si discute anche
di quella partita...

Dunque si faceva anche cultura?
Sì. Comprendemmo che era importante arricchire l’offerta. Musica e quiz
non bastavano e la nostra scaletta di-

Cosa?
Dopo il primo anno di sperimentazione, Radio Bim si rivelò un vero e proprio fenomeno sociale. Univa la città.
Attorno a noi, sentivamo la simpatia
di tutti. Ci ascoltavano, ci seguivano,
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venivano fuori idee. Insomma, un fervore.

Il Famoso Revox, liberato dagli scarafaggi!.
Così ce lo descrive Pierfranco Guerrini: “Il
Revox era un registratore a bobine analogico noto per la sua eccellente qualità audio e
straordinaria robustezza. Di fabbricazione tedesca, nato dalla divisione “consumer” della
Studer, famosa per le sue macchine PRO utilizzate in tutti gli studi di registrazione e broadcasting del mondo (assieme al contraltare
americano Ampex), è stato un riferimento per
la registrazione audio semiPro dagli anni 50
alla fine degli anni 70. In realtà, all’epoca delle emittenti private, era benvoluto da un lato,
ma spesso sostituito dai giapponesi (Technics, Pioneer , Teac, Akai) molto, ma molto
meno robusti e performanti, ma dotati di un
dispositivo indispensabile, l’ “auto-reverse”
che consentiva di ulilizzare il nastro sui “due
lati” della bobina senza doverla “rivoltare”. In
pratica, alla fine del primo lato, invertiva il senso di rotazione ed attivava le altre due tracce
della testina di lettura. Questo consentiva di
raddoppiare l’autonomia di riproduzione senza la presenza di un operatore (Revox, non
si è mai voluta piegare all’adozione di questo dispositivo!). La notte questo sistema era
indispensabile per garantire il classico “nonstop”. Tutto è finito con l’avvento del CD (e
soprattutto dei CD changer) prima e del PC
multimediale successivamente. Resta la magia ed il fascino del nastro magnetico, della
taglierina e dello scotch per i montaggi e dei
motoroni (con relativo freno) spesso cigolanti
durante il riavvolgimento dei “bobinoni”.

Tra le trasmissioni cosa ricordiamo? Personaggi? Fatti salienti?
Ci furono interviste, proprio qui sotto,
nel seminterrato, a Iva Zanicchi e a
Roberto Vecchioni. Quindi passarono
personaggi interessanti. Inoltre ricordo una trasmissione in diretta da Madonna di Campiglio, dove intervistammo lo scalatore che aveva conquistato
il K2, Achille Compagnoni. Avevamo
anche una trasmissione di divulgazione medica. La teneva il dott. Luciano
Brighi, allora agli inizi,che peraltro ha
lo studio qui di fianco. Tornando allo
sport c’era un ottimo rapporto con la
nazionale di atletica leggera. E poi la
sorpresa durante una trasmissione di
Marco Martinelli…

Il Nuovo
Possiamo poi ricordare le seguitissime trasmissioni di musica in diretta
dal Gallery, dove Ugo era Dj, specie in
estate. Ma ci sono alcuni nomi di trasmissioni restati mitici, trasmissioni
cult.
Quali erano?
La prima da citare, è il Dedicantropo,
trasmissione caratterizzata dalle dediche, tenuta da Marino Ottaviani e Luca
Nicoletti. La trasmissione andava dalle
13 alle 17 ed era seguita da un pubbli-

co giovanile. Richiestissime le canzoni
d’amore (“Ti Amo” di Umberto Tozzi e
“Piccolo Grande Amore” di Baglioni).
Ugo, invece, seguiva “Everest, dischi
in alta quota”. Poi avevamo Marcello
Quiz, dalle 12 alle 14, di grandissimo
continua a pag. 8
Stand di Radio Bim alla fiera di Santa Apollonia nel 1977. In primo piano Tito Savini (a
sn.) e Pierfranco Guerrini (a ds.) In fondo a
sinistra il compianto Enzo D’Arco

Che accadde?
Parlammo con Gianni Boncompagni
in diretta. C’erano Marco Martinelli, che andava in onda, e Marcello di
Blasio. Chiamò in radio (il nostro numero era 49500, facile da ricordare,
immediato)-la Carrà. Naturalmente le
chiedemmo se voleva andare in onda
ed accettò. Dopo un po’ di minuti di
dialogo, lei ci disse, “ma volete parlare con Boncompagni? Ve lo passo.”
Allora, Martinelli in diretta lo salutò
dicendo, “Maestro!” Ricordo che allora
ci consigliò di mettere in onda musica
popolare...

San Valentino 2010

Per il weekend più romantico dell’anno sorprendi il tuo Amore e regalati il lusso...
Il lusso di eleganti suite affacciate al mare
Il lusso di raffinate atmosfere che vi avvolgono
Il lusso del benessere che vi coccola
Il lusso di riscoprirvi in un tempo prezioso dedicato solo a voi due
Abbandonatevi al cuore caldo del Blu e lasciatevi coccolare dai suoi Rituali alla Blu Spa...
E quando scende la sera il vostro viaggio sensoriale continua ed è l’ora di appagare il gusto...
Al Blu Restaurant troverete le nostre proposte per cene sfiziose e piccanti:
- Sabato 13 Febbraio – S. Valentino: “Piccanti Sensazioni” lasciati conquistare dai profumi di spezie del magico oriente
- Domenica 14 Febbraio – “Sensuali Emozioni” s’inseguono tra cruditée, ostriche e crostacei in un menu dal sapore di sale

SPA USO ESCLUSIVO... IL BENESSERE PRIVE’
SPECIALE NOTTE DI SAN VALENTINO

EROS IN LOVE
PACCHETTO VALIDO TUTTO IL
MESE DI FEBBRAIO
Il Pacchetto comprende:
- 1 notte in camera matrimoniale Blu Star con
colazione a buffet
- Ingresso Blu Spa, palestra e Spa Kit (morbido accappatioio e ciabattine, telo sauna)
- Cena per 2 persone
- Sensuale sorpresa in camera

La notte di San Valentino diventa una lunga magica notte... fatta di forti emozioni da condividere solo in 2!
C’è un luogo e un tempo giusto per vivere in intimità il benessere di chi si ama...
Dedicato alla coppia per festeggiare un evento importante in un luogo intimo e segreto...
350 mq a vostra disposizione, con romantiche sorprese, aperitivo peccaminoso di cruditée, ostriche e pregiato champagne, frutta e cioccolato...

Contattaci per ulteriori precisazioni e per i prezzi dei pacchetti
In collaborazione con Astraridens
Prima di una esilarante serata a Teatro con Antonello Costa.. passa da Blu per un brindisi col comico!
Aperitivo col comico h. 18,30 - 29 Gennaio 2010
Antonello Costa al BLU - 29 gennaio 2010
Se prenoti una camera al Blu, noi ti regaliamo la serata a Teatro!
CONTATTACI ALLO 0541 332454 o scrivi a nicole@blusuitehotel.it
Blu suite hotel - Viale Pinzon, 290 47814 Igea Marina

tel. 0541 332454 - info@blusuitehotel.it
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Il turismo che non ti aspetti

L’ozio creativo

di Elisa Savini
E’ un giorno di metà gennaio e fuori
sembra essere cominciato il diluvio
universale. In tv non c’è nulla per gli
sfortunati che non hanno la satellitare e la voglia di fare l’internauta è più
debole che mai. Una tazza di tè e il
quotidiano, l’ultimo baluardo di una
modernità ormai obsoleta e quanto mai lontana. E’ in quel momento
che si comincia a riflettere. Prima si
passano in rassegna gli eventuali da
farsi; nulla. Sono andata a trovare la
nonna? Risposta affermativa, siamo
punto e a capo. E’ allora che comincia
a prendere atto un processo mentale
che ha una definizione quanto meno
suggestiva, quella di ozio creativo, ovvero una condizione per cui si lavora

continua da pag. 7

successo, e “Neon, tutto quanto non fa
spettacolo”, il notturno di Mantovani e
Torroni. Fece scalpore poi il quizzone
a cui partecipavano gruppi di ogni bar
del paese. Una specie di cruciverbone.
Era un appuntamento divenuto storico, ogni settimana. Tra i bar più partecipi vi era quello di Manaresi.
Importanti anche i quiz del compianto
Mario Savini.
Poi occorre ricordare la caccia al tesoro, con le radio nella macchina da cui
ricevere le indicazioni.
Abbiamo trasmesso in diretta il festival canoro del prete. E poi le dirette
sportive. Le prime dirette delle trasferte avvenivano al telefono, con i gettoni.
Incredibile la prima fatta da Ugo, Tito
e Marcello Mori. Ugo con il trasmettitore attaccato alla rete, a fare la radiocronaca, Tito a far da supporto e Marcello con un ricevitore, alla cabina telefonica dove con una sportina piena di
gettoni teneva aperto il collegamento
telefonico fino a Bellaria dove i nostri
poi diffondevano sulle frequenze della
radio. Per quelle in casa invece avevamo il trasmettitore dentro una Renault
4, con un cavo che arrivava fino a dentro lo stadio, dove avevamo posti riservati, visto il servizio che fornivamo.
Ma oltre allo sport c’era la politica.
Abbiamo trasmesso anche il consiglio
comunale in diretta.
Veramente cose da pionieri… ma
la redazione aveva una struttura,
un direttore…?
Non propriamente. Era tutto molto
spontaneo. Si passava da trasmissioni molto elevate per qualità e innovazione, ad altre fatte in maniera invece
molto più improvvisata. Questo, che
all’inizio era il punto di forza, fu anche
il punto debole che portò alla fine della
radio. Intanto era arrivata la pubblicità e funzionava! Il primo a fare pubbli-

a livello cerebrale e non ci si rende conto di farlo. Si comincia così a prendere
spunto da qualsiasi cosa ci circondi, un
libro, una vecchia audio cassetta, un poster o una foto, e ci si riflette sopra fino
a che non scaturisce un’idea. Si diventa
in questo modo autori di un pensiero
nuovo ed originale, ma soprattutto che
ci viene da dentro e che quindi porta con
sé molto della nostra personalità e del
nostro modo di essere. É a discrezione
dell’individuo poi mettere o no in pratica
quel che la nostra mente ha partorito; in
questo caso la mancata concretizzazione
non toglie perciò nulla all’idea di creazione.
E’ Domenico De Masi l’autore della definizione di questo concetto tanto annoso
quanto attuale. Già ai tempi dei romani
infatti il termine otium non indicava semplicemente un momento di nullafacenza,
ma rimandava altresì ad un idea di creatività esperita attraverso l’uso consapevole e gioioso del tempo libero a dispo-

sizione. Nelle società post-industriali
come la nostra il concetto di ozio invece
è erroneamente associato a quello di
“dolce far niente”, inteso come processo che implica una perdita di tempo e
di denaro, perciò bandito dalla regolare forma mentis globalmente condivisa. Per l’uomo del ventunesimo secolo
è l’azione ciò che determina il valore
di un individuo. Essere è fare, punto.
Questo retaggio del ventesimo secolo,
più precisamente dei futuristi che elogiavano la velocità e l’azione a discapito
dell’immobilismo degli intellettuali, ha
finito per svilire ulteriormente la già
infima condizione umana, rendendola ancora più corrotta e superficiale.
L’uomo però non è solo carne e sangue,
ed ogni azione presuppone una più o
meno profonda riflessione. Se l’essere
umano è l’animale razionale per eccellenza è assurdo e ridicolo costringerlo
dentro prigioni di apparenza e di fisicità forzata, così come non sarebbe a suo

cità, pagando, da noi fu Pellegrini della
Dolce Vita, una fabbrica di marmellate
dove adesso c’è Bagno Gino.
Ma l’episodio più bello è stato quello
di Lana Bella, un negozio di lane in via
Torre.

fare radio non era più sperimentazione
ed esercizio di creatività pura, ci siamo
stancati.
E così si chiusero i battenti.
Sì. Era il 1985. Però quegli anni sono
stati davvero impressionanti e rimarrà
indelebile il ricordo di quelle trasmissioni nel cuore di tanti.

Che accadde?
Ugo, che l’aveva procacciata, aveva saputo che andava proprio bene. Arrivò
in radio dicendo “Burdell, la pubblicità
a Lana Bella va proprio bene. Non stan
dietro ad ammazzare le pecore!” Le
povere pecore, da tosate era passate ad
essere ammazzate!
Mi dicevate che questa amicizia
e creatività spontanea fu anche il
punto debole.
Dopo la prima fase, che abbiamo raccontato, si passò ad una seconda, in
cui le cose non erano più come prima.
Prima eravamo tutti amici e le cose
giravano da sè. Poi si è arrivati ad un
punto tale che non si sapeva più chi faceva e cosa faceva. Le chiavi della sede,
spostata in via Lamone, erano in mano
a tanti e addirittura vi furono dei furti.
Proprio uno di questi fu la goccia che ci
fece mollare.
Ma il motivo reale, immagino,
doveva essere ben altro…
Si era perso lo spirito iniziale. Va detto che qualcuno non aveva più tempo,
gli impegni crescevano. La cosa era
più complessa da gestire. Ad esempio
c’erano avance del potere politico, rispetto alle quali siamo sempre stati
pronti a difenderci. Non volevamo diventare lo specchio di un mondo che
aveva una ben chiara forza egemone
e che avrebbe fagocitato tutto. Eppure in qualche modo abbiamo dovuto
dare spazio a programmi di politica.
Ma, al di là di questo, c’era soprattutto
una perdita dell’impeto iniziale. I tempi eran cambiati, le radio erano tante,
stavano nascendo i network. Quando il

Ma, vorrei tornare agli inizi. Cosa
spingeva un gruppo di ragazzi più
o meno ventenni a fare radio?
Era un grande punto di aggregazione. Allora c’era solo la discoteca oppure la radio. La radio permetteva di
mettere insieme le proprie passioni
musicali. Questo creava un senso di
appartenenza. Noi sentivamo di dare
un contributo al paese intero e la cosa
ci riempiva di soddisfazione. Che fosse
un servizio sociale, lo testimoniava il
fatto che venivano a trovarci in sede le
scolaresche. Alcuni ancora ricordano
quell’esperienza.
Devo dire che l’energia che pulsava nel
gruppo di Radio Bim doveva essere
davvero potente, se ha saputo creare
una realtà come quella che abbiamo
appena descritto. Non solo. Doveva
essere ben potente se, messi insieme
per un’intervista, i “ragazzi” di Radio
Bim sanno ancora comunicare una
vibrazione particolare. Sono le 19,30,
prendo accordi per foto e per le “sor-

agio neppure in una situazione di immobilità permanente.
A questo punto l’impasse sembrerebbe
prossimo. Sono i concetti di dualità
e di bipolarità che, tuttavia, ci vengono in aiuto e spiegano che non esisterebbe il bianco senza il nero, il buono
senza il cattivo, il dolce senza il salato,
così come non esisterebbe l’ozio senza
il duro lavoro e viceversa, e che in un
elemento riecheggia necessariamente
la natura dell’altro. Partendo da lontano abbiamo così constatato che anche
l’ozio può essere qualcosa di dinamico
e innovativo e non una semplice e infruttuosa perdita di tempo come molti
affermano e che viceversa l’azione e la
fisicità presuppongono a loro volta un
lavoro di tipo mentale. È Wilde con
uno dei suoi tanti aforismi a darci la
giusta chiave di lettura del profondo
sincretismo che lega i due elementi
quando afferma che: “È una fatica da
cani l’oziare. Ma non protesto contro
la fatica purché non miri a uno scopo
preciso”.

prese” che potete scoprire leggendo i
box. A sera già mi arriva il materiale.
Decisamente uomini con un passo in
più. Credo che Radio Bim, avrebbe ancora molto da trasmettere oggi a Bellaria Igea Marina. In parte lo ha fatto
oggi qui sul Nuovo. E in futuro, cosa ci
riserveranno?
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Si dice che il bilancio rappresenti il volto di una giunta, l’immagine reale, e
non puramente proclamata, di quanto
intende costruire. Il bilancio della giunta Ceccarelli sarà approvato tra qualche
settimana. Intanto è stato presentato in
Consiglio comunale ed ha suscitato ampie discussioni sulla stampa locale.
A noi qui interessa tentare di svelare
questo volto, cercare di individuarne gli
elementi strategici, se mai sia possibile,
viste le crepe del bilancio precedente e le
gravose condizioni della casse comunali.
Per questo abbiamo interpellato il sindaco Ceccarelli.
Allora sindaco, ci siamo? E’ possibile capire “chi è” la giunta Ceccarelli?
Non ancora e non esattamente. Diciamo
che il volto, se crede, lo si può intravedere. Ma occorre ancora pazienza per percepire effettivamente quale sarà la Bellaria
Igea Marina del futuro. Eppure di cose ne
abbiamo fatte, ma voglio sottolineare che
con possibilità di entrate decisamente
limitate e con la pesante eredità del passato che ci ritroviamo, occorre pazienza.
Stiamo lavorando sodo in tutte le direzioni, ma il bilancio 2010 sente fortemente
la ricaduta del 2009.

Bilancio 2010:
il (quasi) volto
della nuova giunta
Il Sindaco Ceccarelli chiarifica il senso del bilancio appena presentato. Un nuovo
paese che si indirzza verso realizzazioni strategiche e realistiche.
di Emanuele Polverelli

Poche entrate? Occorrono più tasse?
E’ una scelta descritta dal nostro programma, quella di non aumentare le tasse per
i cittadini. Non ci pare la strada giusta e
siamo stati consequenziali. La Tarsu non
è aumentata, dopo il balzo in avanti degli
anni scorsi. Ma non solo. Nessuna delle
altre tasse è cresciuta, mentre i servizi esistenti sono stati mantenuti tutti.
Va anche detto che le nostre linee ispiratrici ci hanno portato a proporre un
bilancio reale, privo di quelle voci messe
in capitolo, ma impossibili da realizzare,
come invece accadeva fgli scorsi anni.
Così a fronte di 2.130.000 euro previsti
di multe nello scorso anno, noi abbiamo
posto prudenzialmente una previsione di
1.700.000 euro. Il criterio della cautela e
del risanamento è stato prioritario.

Quali?
Ad esempio il piano spiaggia. Occorreva sbloccare un iter che era fermo da 5
anni. Con l’ultimo consiglio comunale
del 2009 sono state acquisite le osservazioni della regione Emilia Romagna che
inspiegabilmente erano ferme per l’inerzia delle precedenti amministrazioni.
Queste osservazioni andavano recepite e
noi lo abbiamo fatto, ridando dinamismo
all’iter. Dovrà ora passare in consiglio
comunale un progetto adeguato, perché
quello esistente è datato. Sarà elaborato,
rispettando i vincoli della regione, in concertazione con gli operatori e tutte le parti
sociali. Ma intanto l’iter può avanzare. Ci
siamo dunque mossi subito e il 2010 sarà
dedicato a questa progettazione.

dovranno essere adeguati ad esigenze di
accoglienza e presentazione della città.
Inoltre si realizzerà un vero e proprio Piano Casa a livello locale. Intendiamo cioè
permettere ristrutturazione di case, ma
anche di esercizi commerciali, nell’ottica
del miglioramento e dell’abbellimento
della città. Altra novità rilevante è la sostituzione della procedura del Piano colonie
con schede da inserirsi organicamente
all’interno del PSC. Questo potrà dare
anche alla ristrutturazione della zona
colonie un maggiore coordinamento col
resto del territorio.
Ma il Piano strutturale ha una procedura
lunga e complessa. Quindi, per non rimanere fermi, intendiamo attivare fin da
subito progetti più specifici di interesse
pubblico.

Dunque, solo lavoro contabile?
No. La nostra strategia è, credo, chiara.
Intendiamo lavorare perché le grandi
opere strutturali di cui ha bisogno Bellaria Igea Marina possano partire da subito.

Altro?
Il 2010 sarà anche l’anno del PSC, che
la giunta Scenna aveva frettolosamente
portato in consiglio comunale per vederlo
poi bocciare. Il nuovo PSC dovrà curare
in particolare gli ingressi del paese, che

Cosa intende?
Ad esempio si partirà con la scuola. Inizia
l’Iter burocratico per un nuovo plesso ad
Igea Marina. Abbiamo necessità di una
nuova direzione didattica, e lo si è capito anche in Provincia. Una delle vecchie

Maggioli: perchè la
darsena non parte?
Una partita particolare per Bellaria Igea
Marina è la vicenda della darsena. Una
vicenda lunga decenni. Ma perché è ferma? Che sta succedendo? Lo chiediamo
al vice sindaco Roberto Maggioli che su
questo tema ci ha lasciato queste considerazioni.
Perchè la darsena non parte?
Dal punto di vista delle procedure, siamo in attesa della documentazione che
deve arrivare dalla Provincia, dove sta
completando il suo iter. Occorre infatti
lo screening della provincia, che deve

tornare a noi per un’approvazione.
Di che si tratta?
La provincia ha voluto approfondire,
chiedendo nuove documentazioni, quali
la relazione geologica sulla liquefabilità
dei suoli, più altri studi... Stiamo parlando della valutazione delle varianti al progetto Conti, che invece è già approvato e
che, stando al quale, l’azienda costruttrice
può tranquillamente partire con i lavori.
Constatiamo che ciò non accade.
Quindi cosa ci dobbiamo aspetta-

battaglie fallimentari della sinistra potrà
essere corretta con buona pace di tutti,
ma occorre realizzare lo spazio adeguato.
Ora non c’è. Dunque consideriamo prioritarie, e appaiate come procedure, sia la
costruzione di un nuovo plesso scolastico,
sia la realizzazione di una nuova direzione didattica.
Inoltre è già iniziato l’iter per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri,
grazie alla convenzione col Ministero e il
Provveditore alle opere pubbliche.
Passi in avanti vi saranno anche per il
verde e per la sicurezza sulla ss 16 a Bordonchio, da via Orazio verso Bellaria. Per
la pista ciclabile vi erano un milione di
euro bloccati e siamo riusciti a metterli in
movimento. A questi andranno aggiunti
600mila euro del Comune in modo da realizzare l’opera. Inoltre le spese per il turismo sono aumentate e così per il sociale
(che cresce di 80mila euro).
Novità anche sui risparmi in Comune?
Sì. Abbiamo negato l’esternalizzazione di
alcuni servizi, quale quello della riscossione delle tasse di pubblicità. La ditta
esterna era subissata di contenziosi. Di
fatto tale gestione non offriva vantaggi nè
al comune, nè ai cittadini. Ora verrà gestito con energie interne. Ma oltre a questo,
verrà eliminato il contributo di competenza comunale per le insegne. Anche la
gestione dei parcheggi (strisce blu) verrà
effettuato ora direttamente dal Comune,
così come la mensa scolastica della materna (come già realizzato).
Siamo all’ordinario. Altro sui grandi progetti?
Abbiamo già avviato l’iter per il ponte
sull’Uso. E’ questo un progetto assai rilevante, perché permetterà la creazione di
una grande zona pedonale che riunifica
l’ Isola dei Platani con Igea Marina, in
un camminamento che attraversa l’Uso,
giunge alla via Ovidio e prosegue fino a
via Ennio e Tibullo. Da Igea a Bellaria,
viene realizzata una grande zona commerciale. Il ponte è un punto importante
di tale percorso. In questa direzione va la
realizzazione di una nuova illuminazione
in via Torre. Occorre ricordare la Ferrovia (iniziato l’iter per l’interramento, pur
essendo aperti a tutte le soluzioni possibili al fine di di toglierci di dosso questo
gravoso problema). Infine la Darsena.
Ma su questa, la partita non dipende an-

re?
Appena la provincia ci farà avere le sue
osservazioni, si tornerà in consiglio comunale per un’ulteriore approvazione.
Fin quando non abbiamo in mano queste
carte però, tale passaggio non è possibile.
Ma il punto è che i lavori potrebbero già
almeno procedere sulla base del vecchio
progetto, di quanto è comune al nuovo.
Ma se il progetto approvato è ancora provvisorio, non è opportuno
aspettare?
Ma la domanda allora è: perché si è voluto partire a tutti i costi prima dell’estate?
Che ci sta a fare il famoso pennnello e il
cantiere a lato del porto? Su tutto questo
bisognerà andare a fondo e fare le dovute,
e razionali, considerazioni.
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Opere esposte al Rebecca Street di Antonio Nuziante, Davide Lazzarini, Maurizio
Galimberti, Paul Kostabi.

C’è un posto a Igea Marina dove si possono ammirare cani, libellule, meduse e altri animali, ma non è uno zoo, anche se la
zona in cui si trova è chiamata Belverde.
Questo posto è Rebecca Street, galleria di
arte in piazza Falcone Borsellino aperta
due anni fa da Massimo Casadei, im-

A Belverde strani esseri
riempiono d’arte il territorio
La Galleria d’arte Rebecca Street, in piazza Falcone Borsellino ad Igea Marina è
piena di oggetti di pregio. Un viaggio tra il virtuale e il reale.
di Michols Mancini

prenditore nel settore calzaturiero con la
passione per pittura e scultura. “La parola ‘street’ vuole rimandare al fatto che io
tratto in particolare arte di strada - spiega
Casadei - Rebecca invece è semplicemen-

te un nome che mi piaceva”. I generi di
espressione proposti sono la pittura, la
scultura e la fotografia. Caschi rossi e argentati da cui spuntano tubi neri che si
allungano come serpenti sulla testa della
Medusa, libellule con zampe di tergicristalli e ali di ventilatore o cani assemblati
con parti di motore. Ma anche tele giganti d’improbabili bande musicali, di donne
che si presentano all’udienza in
tribunale solo in
reggiseno e mutandine, davanti
agli sguardi allibiti (ma contenti) di carabinieri
in uniforme e
giudici in toga e
parrucca e gatti
che inseguono

pesci che nuotano nel cielo. Tutto questo
si trova nel corridoio di Rebecca Street.
Per la pittura, in catalogo ci sono Antonio Nunziante, Salvo Lombardo, Andrea
Berlinghieri, Marco Creatini e Francesco
Messi. Per la fotografia è presente Maurizio Galimberti, conosciuto in particolare
per le sue opere composte da centinaia di
mini scatti che possono formare di volta in
volta un paesaggio o un viso o
quant’altro. Due
gli artisti bellariesi: il fotografo Silvio Canini
e il musicista e
scultore Davide Lazzarini. Ci
sono anche due
americani, i pittori Angel ‘Little

Angel’ Ortiz e
Paul Kostabi.
Il primo negli
anni Ottanta ha
esposto spesso
in collaborazione con Keith
Haring,
una
delle massime
espressioni
della cultura di
strada newyorkese, mentre il secondo è writer famoso,
ma anche un musicista rock fondatore
della band White Zombie nel 1984 e con
numerose collaborazioni insieme a Dee
Dee Ramone dei Ramones. “Questa galleria è una passione per me, non il mio
lavoro, perciò non sono sempre in studio ad accogliere i visitatori, - prosegue
Massimo Casadei - per questo la maggior
parte delle vendite la effettuo tramite internet al sito www.rebeccastreet.it o sui
forum d’arte, mentre lo studio è aperto su
appuntamento”. In particolare, Casadei è
attivo su Antonio Nunziante Forum e Ars
Value, due siti di aste e arte. Una quarantina le opere vendute l’anno, con prezzi
che oscillano tra i 100 e i 5000 euro. Gli
acquirenti, eterogenei nell’estrazione sociale, sinora non sono mai stati bellariesi.
“È importante controllare le quotazioni
di un’opera prima di ogni acquisto - consiglia - io vado spesso a Roma o Milano
a valutare direttamente un’opera che mi
interessa”. Nell’era della realtà virtuale,
tempo e spazio non hanno più confini.

giovani e società
Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti
L’Avulss, Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Sociosanitari, è un’associazione di ispirazione
cristiana già nota a tanti, conosciuta per
l’operosità a largo spettro sia a livello nazionale che locale, attiva nel nostro paese dal 1994. Attualmente, sul territorio
nazionale operano 276 associazioni in
cui prestano servizio oltre 13mila volontari. Gli aspiranti tali, sono invitati a partecipare ad un corso di formazione base,
finalizzato alla qualificazione degli interventi in svariate categorie: disabilità fisica e psichica, anziani, malati, immigrati,
minori, ecc., il tutto finalizzato alla messa in pratica del motto dell’associazione,
“Insieme per servire meglio”, vero propulsore dell’attività Avulss. Ho partecipato personalmente a questi incontri,
constatando quanto gli operatori siano
persone profondamente motivate dal
Penso che l’esperienza di Torino mi sia
servita per vivere un Natale diverso dagli
altri, più vero, più concreto. Durante le feste natalizie si cade in una sorta di letargo
e tra cenoni, regali e televisione si perde il
senso del Natale, soppiantato per lo più
dal mito del relax e del tempo libero.
Don Oreste Benzi sosteneva che il tempo
libero è in realtà quello che rende liberi,
e appunto spendere il proprio tempo
per gli altri, piuttosto che per se stessi.
(...) Siamo stati a Torino nel quartiere
della città con più problematiche di integrazione, in quello che un tempo fu lo
stesso arsenale che fabbricò l’artiglieria
utilizzata durante la prima guerra mondiale. Ecco proprio quell’edificio è ironicamente divenuto oggi l’Arsenale della
pace. Un complesso grande quanto un
intero quartiere, ristrutturato e riadattato
ad ospitare persone, solamente grazie a
donazioni e all’impegni di giovani che dal
1984 ad oggi si sono succeduti per ricostruirlo. Ospita ogni giorno più di 2.000
persone (per lo più senzatetto, immigrati
o anche famiglie italiane che si ritrovano
disoccupate).
Le cose che più mi hanno gratificato,
sono state principalmente due.
In primo luogo la fatica che si provava la
sera dopo giornate di lavoro. Pomeriggi e
mattine passate a smistare, ad imballare
vestiti e materiale scolastico da spedire
alla popolazione in guerra della Georgia.
O ancora in mezzo ai boschi dei colli torinesi, a disboscare radure per far posto
a quello che diventerà un centro per disabili.
In secondo luogo mi hanno ricompensato i momenti che ci hanno preparato per
riflettere.
Stefano
“A te che hai preso la mia vita e ne hai
fatto molto di più”. Poco tempo fa ho riascoltato questa canzone, subito dopo l’
esperienza di Torino ho capito che è la
miglior descrizione di quello che ho vissuto in quei 4 gg. Ho sentito mentre facevo servizio e mentre assistevo agli incontri e alle attività che mi proponevano che
il Signore c’era. C’era mentre lavoravamo
con i picconi, mentre facevamo i kit per
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“Insieme per servire meglio”
desiderio di servizio, accoglienza e condivisione, e venendo a conoscenza di progetti
sostenuti ed attuati in varie sedi e contesti,
come: ‘Luce sul Mare’, dove alcuni volontari hanno instaurato uno stretto rapporto
con gli ospiti della struttura, ricavando dalla disabilità una
risorsa autentica
ed irripetibile nel
suo genere. In
questo contesto,
nel 2001 è nato il
libro di Maurizio
Bertuccioli, dove
l’amicizia raccontata con i ragazzi
di
Mondaino
diventa apice e
senso di una vita
segnata dalla malattia, ma mai arresa alla
disperazione. Oppure si pensi al progetto
‘Alice’, attivo dal 1995. Alice è una ragazza

cerebrolesa seguita da volontari qui sul
territorio, in un rapporto umano e affettivo di forte impatto, nel tentativo di portare
avanti un discorso di tipo educativo e riabilitativo. Il progetto ‘Ospitalità senza confini’, invece, si adopera alla sensibilizzazione dell’ospitalità
presso
le famiglie dei
bambini bielorussi,
con
relativa formazione delle famiglie al valore
dell’accoglienza. Il progetto
‘Insieme a te
nonno’, prosegue da anni, da
quando una seconda classe elementare di
San Giuliano Mare cominciò a prendere
in “adozione”, per tre anni, una decina

Il Nuovo
di nonni ospitati presso la casa di riposo
“La Marina” di Igea. Dopo un primo approccio fatto di corrispondenza e piccole
confidenze, si è poi passati ad un vero e
proprio incontro, dove il ponte generazionale è stato attraversato tenendosi per
mano con gioia ed empatia. Sulla scia di
questa bella proposta ci sono nuovi importanti progetti in cantiere, ad esempio
un laboratorio di Teatro sociale alla scuola media Panzini di Bellaria, che prevede
l’integrazione di ragazzi diversamente
abili e non, con la partecipazione di giovani ospiti di Luce sul Mare, volontari,
scout, educatori e insegnanti qualificati,
in un incontro-scambio di valori, risorse
e rapporti umani altamente significativi.
E ancora: iniziative, proposte, idee, nuovi
percorsi, nuove…leve! Speriamo! Un’importante occasione per conoscere questa
realtà, viene offerta il 9 febbraio, in occasione di S. Apollonia: i volontari Avulss e i
ragazzi di Luce sul Mare vi aspettano per
presentare la loro bancarella, frutto di lavoro, impegno e gioia!
rituale. Non solo abbiamo fatto servizio,
ma c’è stato anche spazio per riflettere
sulle miserie del mondo e sulla società
contemporanea! Inoltre sono riuscita a
riacquistare fiducia in noi giovani, perchè
è da noi che parte il futuro,un futuro possibilmente migliore!
Elisa

Un Natale decisamente diverso
Quattordici ragazzi di Bellaria Igea Marina hanno passato un Natale diverso.
Hanno fatto esperienza del Sermig, l’Arsenale della Pace di Torino. Ecco gli
stralci delle loro testimonianze, scritte per Il Nuovo. Lasciamo loro completamente la parola, indicando qui semplicemente i loro nomi: don Davide, Pasolini Valentina, Tura Silvia, Tura Claudio, Giorgetti Filippo, Parma Stefano, Binci
Lucia, Pasolini Marco, Missiroli Roberta, Fonti Elisa, Fabbri Giulia, Scarpellini
Giulia, Mastellari Thomas, Ceschi Stella.
a cura di Emanuele Polverelli
la scuola per i bambini del Mali, quando
Marco uno dei ragazzi della comunità del
Sermig, ci spiegava che anche uno solo di
noi può cambiare lo stato delle cose, c’era
quando lo stesso Ernesto Olivero è venuto a parlarci del suo progetto (...)
Roberta
Abbiamo vissuto tutti questa semplice
prima mansione con entusiasmo e abbiamo terminato la giornata con la S. Messa
e la cena (durante la quale abbiamo servito gli altri ragazzi). (...) L’ intero complesso di edifici era di grandezze veramente
impressionanti, ogni spazio era adibito
alle più svariate funzioni: dagli edifici di
accoglimento a quelli dove dormivano i
ragazzi “in servizio”, dallo studio medico
e dentistico allo studio di registrazione,
dalle mense alle camere utilizzate dai
bisognosi. Tutto questo era stato creato

grazie all’ aiuto delle persone e dal lavoro
libero e volontario di tanti.
Thomas
Eravamo impegnatissimi in ogni momento ma mai stanchi. la forza che ci faceva dare del nostro meglio è stato lo stare uniti, insieme, rendendoci conto che
il mondo ha bisogno di noi perchè ogni
contributo può cambiare il futuro e noi
ci siamo. questi volontari che giorno per
giorno cercano di aiutare le persone mi
sembrano ancora adesso dei veri extraterrestri. La voglia di dare sempre di più,
senza mai arrendersi, passando comunque situazioni della più svariata esigenza.
nei loro volti avevano scolpito sempre un
sorriso veramente da invidiare.
Giulia
Queste quattro giornate sono state intense sia sotto il profilo lavorativo che spi-

La cosa che più mi ha colpito dei quattro
giorni di volontariato al SERMIG di Torino è stata la “Cena dei Popoli”,una sorta
di simulazione del meccanismo mondiale
di distribuzione delle risorse a seconda
delle reali disparità economiche dei vari
continenti. Attraverso video e dati statistici analizzati lungo la prima parte della
serata, è stato infatti sottolineato come
l’11% della popolazione mondiale, il cosiddetto “gruppo dei Ricchi” usufruisca
quasi totalmente delle risorse di proprietà del restante 89%,rendendolo povero e
misero. (...) Successivamente a ciascuno
di noi ragazzi è stato dato casualmente un
foglietto contenente il nome e la bandiera
dello Stato che utopicamente avremmo
dovuto rappresentare: a me era capitato
un paese tra i più ricchi del mondo, la
Norvegia, a dispetto dell’intera compagine bellariese. Un collaboratore del Sermig
ha invitato me e gli altri 29 ragazzi rappresentanti dei Ricchi a prendere posto
ad una tavola completamente imbandita
che si trovava esattamente di fronte a tutti i ragazzi “poveri”: così, mentre noi avevamo persone che ci servivano riso in abbondanza nei piatti, ci portavano bottiglie
d’acqua in continuazione e ci riempivano
di pane e di frutta, i restanti ragazzi, sbigottiti, si vedevano consegnare in un piatto di plastica un cucchiaio di riso e nulla
di più. Un misto di vergogna,di tristezza
e di ingiustizia mi cresceva dentro,un
vero e proprio macigno cascava sulla mia
coscienza: come potevo sentirmi libero
di abbuffarmi di fronte a loro, cosa avevo fatto di così grande nella mia vita per
potermi concedere questo lusso? Esattamente niente,sono solo stato fortunato
perché sono nato in un paese ricco.
Marco

lettere
tutte le lettere ricevute in questa settimana vertono sulla ferrovia. Invitiamo
i lettori ad insistere sul tema, secondo
anche l’inflessione data in questo
numero (ovvero esprimendosi con idee
sul dopo). E’ bene mettere a fuoco tutte
le sfaccettature del problema.

Non toccate la ferrovia
Buongiorno
Ho ricevuto a casa l’ultimo
numero del Vs. periodico ed
ho letto con molto interesse
l’articolo sulle proposte e le soluzioni
per l’argomento ferrovia e sono rimasto
sconvolto dalle dichiarazioni del Sig. Petrucci, che si dichiara favorevole all’eliminazione della ferrovia che, a suo dire,
è obsoleta e non serve più a nessuno e
addirittura vuole sostituirla con un trasporto su gomma.
Ma io mi chiedo: questo signore si rende conto di essere nel 2010 o vive in un
epoca passata?
Ha mai sentito dire che oggi uno dei problemi più grossi legato al trasporto delle
merci e alla mobilità delle persone è l’inquinamento?
E la proposta è quella di eliminare una
linea ferroviaria in favore di trasporto su
gomma?
Siamo sicuri che questa sia la soluzione
più giusta? Siamo sicuri che gli albergatori siano favorevoli che venga eliminato
uno dei mezzi di trasporto per l’arrivo e
la partenza dei turisti?
Siamo sicuri che i turisti continueranno
a scegliere comunque una località già
difficilmente raggiungibile, ma che ora
è provvista di 2 stazioni, anche quando
queste verranno eliminate?
Chi penserà all’arrivo di questi turisti
senza la ferrovia? Mica tutti hanno la
macchina, soprattutto i turisti che frequentano Bellaria che sono per una stragrande maggioranza anziani….
E che dire dei pendolari che utilizzano il
treno per recarsi al lavoro o degli studenti che lo utilizzano per andare a scuola?
Io credo che questi nostri politici non
si rendano conto della realtà delle cose
e che vivano in un mondo tutto loro,
ma che non esiste. Abbiamo la fortuna
di avere una linea ferroviaria che corre
lungo il nostro comune e anziché valorizzarla si parla solamente di spostarla o
di eliminarla. Ma ha visto in quale stato
pietoso versano i trasporti pubblici su
gomma dell’Agenzia Mobilità di Rimini?
Autobus vecchi ancora targati FO, freddi e soprattutto inquinanti. Nella nostra
linea 4 non circola nessun autobus a
metano o a combustione non inquinante
ma sono tutti vecchi e maleodoranti.
Evidentemente questi personaggi non
hanno mai preso questi mezzi pubblici
oppure non sanno nemmeno di cosa
stanno parlando.
E nessuno si è accorto che ultimamente
sono stati spesi parecchi soldini per rinnovare la stazione di Bellaria e tanti altri
per realizzare il sottopasso della stazione
di Igea. Questi lavori sono ancora in corso ed i nostri politici pensano di spostare la ferrovia con soldi appena spesi per
migliorarne il servizio.
A me sembra di sognare, spero che questa non sia la posizione di tutti i politi-
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ci di Bellaria perché non vedo nessuna
lungimiranza nel pensare che nel 2010
si voglia eliminare un trasporto pubblico per favorire un trasporto su gomma
quando tutto il mondo va nella direzione
completamente opposta.
Se a Bellaria questo è il pensiero, possiamo mettere una pietra sopra all’innovazione e al cambiamento che molti
aspettano perché si porterà solamente
un netto peggioramento delle condizioni
di trasporto e di inquinamento.
Ma siamo poi così sicuri che la maggioranza degli abitabti sia favorevole all’eliminazione della ferrovia?
Distinti saluti
Franco
Sig. Franco (ma la buona abitudine di
firmarsi è proprio scomparsa? Desumo
il suo nome dalla email) lei pone una
domanda giusta e interessante, dentro
qualche imprecisione ed esagerazione.
Vero che prima di dichiarare che la ferrovia è inutile e dannosa, si debba riflettere a fondo. Vero che le certezze di
Petrucci forse sono eccessive. Tuttavia
la linea Ravenna Rimini effettivamente presenta problematicità. La prima è
quella di tagliare in due il paese. E non è
cosa da poco. La seconda è una funzionalità assai ridotta. La sua lettera però
è utile perchè aiuta anche a riflettere su
quale siano effettivamente le funzionalità, attuali o potenziali, di un serivzio
di questo genere. Se si volesse eliminare, occorrerebbe uno studio statitistico
serio, capace di guardare ai flussi futuri
cosè da escludere in tutti i modi l’utilità di un servizio come questo al nostro
territorio. Ad esempio, una volta interrata, con l’apertura di qualche stazione
in più la funzione di vera metropolitana non sarebbe certo malvagia, in una
zona come la nostra, terribilmente congestionata in superfice, specie in estate.
Insomma prima di tagliare, suggerisce
Franco, seppure con analisi -mi permetta di dire- un po’ datate, pensiamoci
bene. A questo proposito, viene in mente la seconda dirigenza scolastica che
avevamo... e che abbiamo resistuito al
mittente in occasione della formazione
dell’istituto comprensivo. Fu una bella
follia dei nostri “Compagni” amministratori. Occorrerà fare bene attenzione
anche qui.
ep

Resti la ferrovia, giungano
più fatti e meno chiacchiere.
Gentile Direttore
Mi chiamo Stefano Rovelli,
di professione Sottufficiale
dell’Esercito, da undici anni
in servzio in quel di Miramare di Rimini.
Da tre anni circa abito, con la mia famiglia, al porto di Bellaria, lato Igea.
Ho il piacere di ricevere regolarmente,
e di leggere, Il Nuovo; nel suo giornale
trovo articoli riguardanti ferrovia e darsena, e, se mi permette, vorrei scriverle

due righe in proposito.
Mi scuso anticipatamente se le mie considerazioni possono sembrare ingenue,
forse troppo semplici, ma vengono dal
cuore, dalla vita di tutti i giorni, e, mi
permetta, da un osservatore esterno.
Come si puo’ pensare di eliminare un
mezzo di comunicazione rapido, diretto,
senza incroci o semafori, che in un attimo attraversa la selva di strade che uniscono la zona da nord a sud?
Come si puo’ trascurare il fatto che la
ferrovia e’ poco inquinante?
Personalmente percorro migliaia di
chilometri, in auto, e solo per motivi di
orario non approfitto del treno, che mi
eviterebbe spese ingenti, e perdite enormi di tempo. Resto dunque sorpreso che
ancor oggi, in un paese che sempre di
piu’ parla di metropolitane di superficie, di inquinamento, di ambiente, ci sia
gente che spreca le proprie energie per
eliminare un servizio cosi’ importante,
affrontandone i difetti con soluzioni piu’
pratiche.
Se si parla di rumore, esistono in proposito apposite barriere, compatibili
con l’ambiente, e il loro costo non e’ di
sicuro cosi’ spaventoso. Se poi si parla
di impedimenti dovuti agli attraversamenti, mi consenta, non sono alcuni sottopassi a far paura, oltre al fatto che di
file chilometriche ne ho viste poche......
personalmente lascerei la ferrovia a far
bene il suo mestiere, felice che ci sia, e
le darei l’importanza che merita. Se mai
esistesse una linea diretta con Venezia,
in alternativa a Bologna, penso che non
farebbe nessun male, anche al turismo.
Altro motivo di meraviglia: la darsena.
Non riesco davvero a capire come una
intera citta’ non si renda conto dell’importanza di un vero porto turistico.....
fiumi di parole, battaglie, scritti, ma non
una pietra, non un inizio!
Visitando recentemente Bibione, laddove si sono ricostruiti la spiaggia, negli
anni erosa, riportando la sabbia al suo
posto, penso a quanto potrebbero fare
da queste parti, insieme, non a parole
ma a fatti.....oltretutto, sorvolando spesso il litorale, mi sembra di notare, dalle
parti di Viserba, la costruzione di un secondo porticciolo. Sbaglio, Direttore?
Se poi si volesse guardar piu’ lontano,
si vada a Sperlonga, stupenda cittadina
laziale, dove si sta procedendo al seppur minimo ampliamento dell’antico
porto,segno che di gente che fa ce n’e’
tanta...
Se chi amministra questa citta’ potesse vedere le piccole cose, invece che far
chiacchiera, comincerebbe a rimuovere,
con energia, le auto comodamente parcheggiate dove non si dovrebbe, vedasi
Viale Pinzon, dato che multe e rimozione portano soldini......oltre a far belle,
con un po’ di asfalto, le quattro strade
che ogni giorno tutti percorrono, e che
costituscono il biglietto da visita per
questa cittadina.
Res, non verba, caro Direttore, con la
partecipazione di tutti, anche di quella
parte , logorroica e inconcludente, che
alterna le “ciacole” al dolce far nulla...
con simpatia,

Il Nuovo
Stefano Rovelli
Gent. lettore il suo richiamo alla concretezza è vieppiù opportuno. Il che non
significa evitare le parole, ma usarle
con criterio. Mettiamo nel taccuino i
suoi richiami sul valore di un servizio
come quello della ferrovia, assolutamente condivisibili. Tenga conto però
anche del problema e vediamo se vi
siano strade per risolverlo. Di questo si
dibatte. Sulla darsena ha pienamente
ragione e, se ha seguito fedelmente Il
Nuovo, trova un resoconto degli errori,
delle inconcludenze, del carattere aleatorio e demagogico (oltre che controproducente) di certune scelte del passato. Ora, come può leggere a pag. XX ,
la darsena è ferma per iter che ancora
devono svilupparsi. Siamo i attesa che
la provincia elabori le sue osservazioni,
poi dovrà giungere in comune per l’approvazione di un nuovo progetto (quello
già approvato era provvisorio, approvato solo per far procedere la pratica).
Dunque l’attuale amministrazione è in
attesa. Poi dovrà discutersi un nuovo
progetto in cosniglio comunale (quello
abbozzato dalla vecchia amministrazione? Uno nuovo?) Pazzesco ma è così.
Pazzesco che si siano voluti porre i due
sassi del pennello e sgombrare tutto con
gravi rischi per la stagione turistica viste le incertezze sul futuro. Comunque
torneremo presto a mettere a tema anche questo.
ep

Lettera aperta ai miei concittadini
Egregio direttore,
ho letto l’articolo riguardante
il progetto ferrovia.
I disegni e i progetti elencati sono entusiasmanti, anche se solo su
carta. Rimane da capire se ci sarà l’appoggio del Comune di Rimini e ovviamente delle Ferrovie italiane.
Ricordiamoci che il nodo ferroviario che
passa da Bellaria-Igea Marina, parte
da Rimini, attraversa Torre Pedrera e
Viserba. Quindi, non si può pensare di
chiudere una ferrovia così di punto in
bianco. Sicuramente è una conclusione
a cui voi eravate già arrivati. Quel che
pensavo io è se alla fine, dopo tutto queso parlare, si faccia veramente qualcosa.
Vivo da qualche anno a Igea Marina, e
da quello che ho potuto capire io, vi è
un infossamento inesorabile a cui sta
andando incontro l’intera cittadina.Progetti e idee hanno riempito gli scaffali
del Comune senza trovare risultato. Che
sia di destra o di sinistra, il comune e i
cittadini si devono unire per qualcosa di
concreto (fino a manifestare se necessario).
Nascondersi dietro all’illusione che
l’estate possa durare sempre, è sbagliato, nel senso che l’estate non può e non
deve essere considerata il punto di riparo indeterminato per l’economia di Bellaria, sopratutto se non si fa nulla (Mare
d’inverno? Darsena? Ferrovia?). Inoltre
pensiamo alle innumerevole strade corrose e deturpate di Bellaria e Igea, quelle
sono davvero un brutto biglietto da visita per il turista.
Concludo dicendo che ogni anno, molti
alberghi chiudono o non aprono proprio
a causa della crisi e della stagnazione di
vecchi stereotipi e idee. Se c’è da fare o
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Spazio Romagna Est

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

da andare in piazza, che si faccia!
Voi del giornale Il Nuovo, avete fatto
molto per Bellaria, potreste aprire un
dibattito proprio su questo, andare o
meno a protestare in comune per far
fare qualcosa? Se la gente non risponderà positivamente all’iniziativa, allora
vuol dire che poi, non potrà lamentarsi
di nulla.
Spero di essere stato chiaro o per lo
meno ci ho provato, nell’esporre un
punto di vista quasi esterno,visto il poco
tempo in cui mi trovo qui a Igea.
Distinti saluti.
Roberto
Gent.mo lettore, aprire un dibattito è il
nostro mestiere e non ci tiriamo certo
indietro. Da come può vedere a pagina
2, siamo anche tempestivi! Le iniziative
invece politiche eccedono la nostra funzione. Noi raccontiamo e denunciamo,
e già questo fa assai male a chi fa carte
false. Responsabilità di ognuno, singola
o come associati, di mettersi ulteriormente in moto. Vorrei però tornare sul
concetto che lei denuncia, quando parla
di inconcludenza e chiacchiere che connotano un paese che si dirige verso il
declino. Ebbene, occorre riconocere che
su questa partita, intendo la ferrovia,
quanto detto dall’assessore Giorgetti,
è una novità fondamentale. Prima si
parlava senza aver preso decisioni. Ora
una decisione, ed una pratica avviata,
c’è. E’ quella dell’interramento (seppure
rimangano aperte le altre ipotesi, come
correzione di rotta). Ebbene sarà la
scelta giusta? Roma risponderà secondo quanto promesso e quanto effettivamente fatto fino ad ora? Sono domande
legittime che in ogni caso mettono a
fuoco come l’attuale giunta abbia avuto
il coraggio di mettersi in gioco. Rispondendo ai cittadini. Rispondendo anche
in caso la scelta si riveli non esatta. Ma
questo significa governare: assumersi
delle responsabilità.
ep

Pronto Intervento
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 0541.327152

Bellariese, il primo nato del 2010 in tutta la provincia!

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

E’ mezzanotte...arriva il nuovo anno, il 2010. Tra spumanti stappati e botti nel cielo, non passano più di sei minuti, ed ecco il
primo vagito di quest’anno all’ospedale di Rimini...
E’ arrivato il piccolo Sebastiano Binci che porta la gioia ai suoi
genitori Simone e Clara.
Con ben 4,170 Kg per 54 cm di altezza...è BELLARIESE la prima
cicogna della provincia...
ANNO NUOVO...VITA NUOVA!!
BENVENUTO SEBASTIANO da parte di tutta Bellaria Igea Marina!!!

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 notturno) Tel. 0541.343132
Centro sociale Alta Marea
Tel. 0541.346747
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va, ad esempio, che alcuni di questi personaggi frequentavano tranquillamente
la casa del padre e, col tempo, riuscirono perfino ad instaurare un rapporto di
rispetto ed amicizia con alcuni membri
della famiglia. Tra i ricordi spicca la vicenda dell’avv. Ziga Neumann, colui che
guidò il gruppo di ebrei in Italia, che nutriva una grande passione per la letteratura. Tante storie che si intrecciano nei ricordi e nelle testimonianze di coloro che,
in qualche modo, hanno qualche legame
con quell’epoca passata.
Quale vicenda umana, raccontata
nel libro, le è rimasta più viva nella
memoria?
Ciò che mi ha maggiormente toccato
l’animo è il “pudore” dei personaggi che
hanno aiutato il gruppo di ebrei. Nessuno
si è mai fatto vanto di nulla! Sono semplicemente soddisfatti di aver compiuto
la cosa giusta.

le Pillole

Quale messaggio le piacerebbe riuscire a far cogliere alla gente che
leggerà il libro?
A mio avviso, è molto importante fare in
modo che tale vicenda diventi un capitolo
importante della memoria condivisa di
Bellaria Igea Marina, perché solo comprendendo le ragioni e le cause di ciò che
è realmente accaduto è possibile evitare
che la storia si ripeta in questi devastanti termini. L’olocausto non nasce da una
banda di criminali: nasce dalla “banalità
del male”, come amava sostenere la filosofa tedesca, Hannah Arendt!
Condivido pienamente e, visto che
siamo in tema, dove trascorrerà il
Giorno della Memoria?
Beh! Il 27 gennaio sarò proprio a Bellaria Igea Marina per parlare del libro, ma
soprattutto delle tematiche importanti in
esso contenute.

di salute di

Ketty Campana e Andrea Neri
Il Tunnel carpale

Memoria e popolo
Incontriamo Emilio Drudi, l’autore del testo che mette in luce il carattere corale
dell’evento che portò al salvataggio di ben 38 ebrei da parte di famiglie bellariesi.
Assieme ad Ezio Giorgetti numerosi bellariesi rischiarono in prima persona.
di Licia Piccinin
Drudi, può fornirci qualche spunto
sulla sua storia professionale?
Sono un giornalista. Fino a poco tempo
fa, ero caporedattore del Messaggero poi,
raggiunta la pensione, ho iniziato a scrivere diversi libri su alcuni importanti argomenti, quali mafia, camorra, storia del
popolo ebraico, etc.
Quindi, è da tempo avvezzo alla
scrittura?
Sì, ho scritto molti libri di storia locale,
legate al paese dove attualmente vivo, ovvero Latina.
Sappiamo che attualmente sta scrivendo un libro sugli ebrei in Romagna. Come si spiega il suo interesse
per la nostra terra?
La risposta è molto semplice! Sebbene
attualmente risiedo a Latina, le mie origini sono proprio a Bellaria Igea Marina.
Qui sono nato e poiché, fin da ragazzo, ho
sempre nutrito un fervido interesse per le
vicende del popolo ebraico, ho ben pensato di coniugare, in unico ed articolato
volume, le mie origini con il mio interesse
culturale.
In sintesi, quali storie sono narrate
nella sua opera?
E’ una storia che lambisce, in modo con-

creto, Bellaria Igea Marina. Si narra dei
38 ebrei salvati da Ezio Giorgetti e dal
maresciallo Osman Carugno. Il racconto viene intercalato nel clima dell’epoca, valorizzando i gesti compiuti a quel
tempo da molti vostri concittadini. Solo
comprendendo il clima dove una storia
matura, infatti, è possibile comprenderne maggiormente il valore. Tante storie si
dispiegano nel racconto, evidenziando un
tratto che spesso è stato taciuto o comunque poco valorizzato, ovvero la partecipazione corale del paese nei confronti degli
ebrei giunti, a quell’epoca, sul territorio.
Non più quindi opera di una o comunque
poche persone, bensì la collaborazione e
il coinvolgimento di molti membri della
comunità.
Quali elementi di novità presenta il
libro?
Tra gli elementi di novità, spicca senza
dubbio, la descrizione dettagliata degli
ebrei “salvati”. Si scopre nelle pagine del
libro che si tratta perlopiù di persone “in
vista” (avvocati, politici, etc.), che hanno
avuto la fortuna di trovare, nella calda
terra di Romagna, un clima solidale e
compartecipe. La figlia del maresciallo
Carugno, intervistata di recente, ricorda-

La Sindrome del Tunnel Carpale è una
patologia che colpisce la mano. È determinata dalla compressione del Nervo Mediano a livello del polso a causa
dell’ispessimento del legamento traverso del carpo o dall’ingrossamento
(ipertrofia) del muscolo pronatore rotondo. I sintomi compaiono a seguito
di svariati motivi, per lo più sono conseguenti a sforzi ripetuti di flessione ed
estensione del polso, di prono-supinazione (movimento del
cacciavite) o per l’utilizzo
prolungato di utensili di
piccole dimensioni che
richiedono una costante
stretta tra pollice ed indice. La sintomatologia
inizialmente è composta
da parestesie (es. formicolii) e dolori soprattutto
notturni al pollice e/o al 2° e 3° dito,
torpore della mano al risveglio e perdita
di forza. Successivamente si instaurano
deficit maggiori come la perdita della
sensibilità tattile dei polpastrelli, difficoltà nella manipolazione fine come ad
esempio allacciare i bottoni della camicia, tenere un piccolo utensile come la
forchetta e il coltello o lavorare all’uncinetto. Al momento della comparsa dei
primi sintomi è bene recarsi dallo specialista per effettuare la diagnosi, questa viene eseguita raccogliendo le informazioni del paziente riguardo i sintomi
percepiti, successivamente si procede
all’esecuzione di semplici test manuali

(es. test di Tinel, ecc.) e, se necessario,
vengono indicati esami più specifici
come la Radiografia della mano, l’Ecografia muscolo-tendinea del polso, la
RMN al polso o l’Elettromiografia per
verificare lo stato di degenerazione del
nervo nei casi più importanti. Essendo
la Sindrome del Tunnel Carpale una
patologia da sovraccarico spesso basta eliminare gli sforzi del polso e della
mano ed osservare un adeguato periodo di riposo per eliminare i fastidi,
se, invece, la compressione del nervo
è di grado moderato ed invalidante si
rende necessario un trattamento specifico con
terapie strumentali (es.
laser, ultrasuoni,ecc.), fisiochinesiterapia (FKT)
ed eventualmente l’utilizzo di un tutore (splint)
su misura in materiale
termoplastico per mantenere a riposo la zona
interessata. Laddove il trattamento
fisioterapico specifico non può ottenere risultati a causa del grado severo
di compromissione, l’indicazione terapeutica diventa di competenza chirurgica. In quest’ultimo caso è importante
rivolgersi ad un chirurgo specializzato
in chirurgia della mano il quale valuterà la situazione e se necessario rimuoverà chirurgicamente la causa della
compressione del nervo. L’intervento,
se succeduto da una adeguata rieducazione, permette di risolvere in modo
definitivo il problema nella maggior
parte dei casi trattati.

sport
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Qui a fianco la squadra della Terza categoria, in vetta alla classifica.
A sinistra Sarti Piero, presidente dell’ Igea
Marina. Qui sotto il mister della Terza categoria e degli esordienti (classe ‘97) Guido
Semprini.

Si è concluso il girone di andata e Mondocalcio può raccogliere i frutti del suo
grande impegno. È la terza categoria che
porta a casa le prime soddisfazioni posizionandosi in testa alla classifica con sei
punti di vantaggio sulla seconda. Non
solo: la squadra si è anche classificata
ai quarti di finale della coppa Rimini.
“Quest’anno siamo partiti molto bene,
dice il mister Guido Semprini, i ragazzi
dimostrano sempre grande entusiasmo e
professionalità. La squadra è giovane, ma
molto unita e con una sua forte identità

i canoni che possono portarci a fare il salto di qualità con la prospettiva di giocare
per divertirsi e vivere un’esperienza di
sport pura“. Evidente è la fiducia riposta
in questa squadra da parte di tutta la società. “Riteniamo di aver raggiunto già un

Mondocalcio protagonista
del campionato di Terza Categoria
La terza categoria sbanca nel girone di andata. A un anno dalla partenza,
Mondocalcio incassa i primi risultati.
di Elena Monti
in campo”. A far parte di questo gruppo vincente sono tutti ragazzi locali che
provengono dal settore giovanile di Bellaria. Grande è infatti l’attenzione rivolta
ai più govani sui quali punta molto tutta
la società e, in primis, l’allenatore. Troppo spesso ai ragazzi con poca esperienza
non si lascia spazio sufficiente per crescere e migliorare. Come dice il mister,
“si ha solitamente paura di far giocare i

giovani perchè è un rischio, ma bisogna
dare loro fiducia. Un esempio del fatto
che a volte correre questi rischi paga, è
Urbinati Fabio, classe 1991 e proveniente dal nostro settore giovanile. Si è fatto
notare giocando un’ottima prima parte
di campionato e di certo ha ancora ampi
margini di miglioramento”. Meriterebbero tutti categorie più alte per le capacità
che possiedono, ma giocano in terza e
non solo perchè vogliono guadagnarsi

la scalata con le proprie forze, ma anche
perchè ormai hanno condiviso e preso a
cuore il progetto Mondocalcio sentendosi
parte integrante di questa grande famiglia. Molti di loro difatti non si limitano a
giocare, ma allenano o sono inseriti in situazioni logistiche all’interno dello stesso
Mondocalcio. “È proprio una grande famiglia, sostiene il coordinatore Pierluigi
Missiroli, quella che si è costruita attorno
a questo progetto già impostato lo scorso
anno e avviatosi secondo quelli che sono

buon obiettivo, afferma Aldo Righini, responsabile tecnico del progetto, ora lotteremo per mantenere una posizioni di vertice e, perchè no, per alzare la categoria”.
Anche il presidente Piero Sarti si dichiara
soddisfatto. “Aspettiamo gli eventi, dice,
l’importante è ripartire con il piede giusto
nella ripresa di campionato. Ho una gran
paura che quest’anno ci tocchi andare su,
continua sorridendo, quelli lì non mollano!”.
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