
E’ un paese di luci e di ombre. Le luci sono ancora fiammelle, ma qualcosa comincia ad in-
travedersi. Il progetto Milleluci promette di accendere riflettori, dopo anni di oblio. Vedremo. 
Intanto registriamo un nuovo approccio alla programamzione turistica, un approccio che 
abbozza un aggancio sistematico al nostro territorio ed alle nostre risorse corali.

Le ombre sono un degrado che viene da lontano. Il parco di Igea soffre, la zona Cagnona 
si allaga. Il degrado riguarda anche le automobili, abbandonate o bruciate. Di tutto questi vi 
parliamo all’interno, come sempre denunciando diverse situazioni.

Ma c’è un’altra ombra che aleggia. Uno spirito fazioso e nefando, che non guarda la realtà 
ma cerca di accusare e svilire l’avversario politico, anche quando avversario non è. Un’aria 
che riguarda anche semplici cittadini, come coloro che si divertono a gettare fango su chi 
permette loro di esprimersi, come i sottoscritti, dai propri spazi web. La democrazia è anche 
questo. 

Diverso il discorso per Ottopagine. Dopo aver contribuito in maniera massiccia alla sconfitta 
della Bondoni, grazie ad uno stile giornalistico evanescente ed iracondo, il giornale della 
sinistra bellariese continua sulla linea, lanciando attacchi ad personam in pieno stile giaco-
bino. Tra sindaci insulsi, burattinai, politici con interessi personali (ohibò, ma si arriva ai limiti 
della querela qui!) e giornali che divengono bollettini, Ottopagine continua a distruggere la 
sinistra che vuole rappresentare (anche con clamorose paginate di campagna elettorale). 

Sbaglia però il Corriere a pensare che vi siano due giornali contrapposti (pro e contro la 
giunta) a Bellaria Igea Marina. Noi, scusate, non siamo contrapposti a Ottopagine! Siamo 
un’altra cosa. Parliamo della realtà da sempre. Una realtà che ci dà gusto e di cui non pro-
viamo disgusto, sia quando critichiamo che quando valorizziamo. Era così prima. E’ così 
ora. Per carità non si faccia confusione! Please!

Isruzioni per il voto
(pag.  15)

Lo sviluppo passa per i 
giovani
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La musica
di FIlippo Graziani
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La giunta Ceccarelli cala il suo primo 
atto programmatico concreto. E lo fa, 
non poteva essere diversamente, nel 
settore del turismo.
Occorre dire che il progetto presenta-
to, chiamato Milleluci, offre numerosi 
spunti di interesse, non solo turistici, 
che tra un attimo andremo ad analiz-
zare.
Ma prima, soffermiamoci un secondo 
su questo aspetto, ovvero sulla consi-
derazione che il primo passo dotato di 
una centralità strategica e che dà un 
segnale nuovo, differente e autonomo 
della nuova giunta rispetto alla prece-
dente, è un progetto turistico.
Il progetto, infatti, come è stato di-
chiarato lunedì sera al Pjazza di fronte 
ad una folla che ha stipato il locale, è 
nato un paio d’anni fa. Dunque viene 
da lontano. Viene non dalla politica 
ma da quell’ambito di impegno di cui 
è erede il nuovo sindaco Ceccarelli, ex 
presidente di Verdeblù, ovvero la real-
tà di promozione turistica che ci viene 
invidiata dal resto della Romagna ma 
che per lunghi anni è stata trattata con 
una sorta di sospetto o di mal celata 
sopportazione dal potere politico. Non 
è un caso che l’attuale presidente di  
Verdeblù, Umberto Morri, ieri sedesse 
al fianco del Sindaco quale co-protago-
nista della serata. Tutto l’evento peral-
tro è stato decisamente in stile “Verde-
blù”, così come parte della campagna 
elettorale del sindaco. Che significa 
tutto questo? Il primo significato è che 
si parte dalla società civile. Finalmente 
il mondo economico non si sente estra-
neo di fronte alle decisioni politiche 
della città, ma pienamente coinvolto 
e parte integrante di esse. Verdeblù, 
dopo aver subìto guerre e limitazioni 
da parte del mondo politico, che pure 
l’ha posta in essere (ma ricordiamolo 
che voluta da Lazzarini è stata mal di-
gerita e osteggiata dai DS, in partico-
lare nel primo periodo 
dell’amministrazione di 
Scenna), ora è attore a 
pieno titolo del percor-
so politico del paese.
A questo punto il ri-
schio potrebbe essere 
quello di uno schiac-
ciamento del paese sul 
mondo delle categorie? 
E’ il cavallo di battaglia 
delle sinistre, espresse 
in Ottopagine, quelle si-
nistre sfasciate e demolite, potremmo 
dire, dalla sconfitta elettorale. Il paese 
in mano alle categorie. Evitare questo 
sarebbe la nuova grande battaglia po-
litica, infarcita di afflato idealistico e 
però sempre, ahimè, così ideologica. 
Questo è il grande pericolo che intra-

dell’azienda leader Scarpato, pronto 
per presentare anche il programma in-
vernale. L’obiettivo è dunque quello di 
offrire al turista elementi di interesse 
per vivere Bellaria Igea Marina anche 
in inverno, mentre è ancora qui. Dun-
que l’opportunità di verificare in loco 
la rinata vitalità di un paese e di sentir-
si annunciare come poter rivivere spic-
chi di tale vivacità anche durante l’in-
verno. Il programma inoltre prevede 
alcuni grandi eventi che si snoderanno 
durante l’arco della Pasqua e dell’esta-
te. Spicca la festa di compleanno di 

Raffaella Carrà, su di lei torneremo tra 
poco, il 18 di giugno, la realizzazione 
del record per il maggiore numero di 
persone danzanti sulla spiaggia, rac-
colte al ritmo del Tuca tuca, celebre 
danza della Carrà, ed infine la conclu-
sione del 28 agosto. Ma i dettagli son 
dettagli. I punti di interesse sono altri. 

Milleluci
su Bellaria Igea Marina

Per ora un programma di strategia turistica innovatico e ben architettato. Ma 
nelle intenzioni e nella filosofia di fondo, si intravede la volontà di recuperare 
e riconciliarsi con un passato che non abbiamo vissuto ancora a pieno e che 
può dire molto sul nostro futuro.

di Emanuele Polverelli

vedono all’orizzonte. Ma, ci chiediamo, 
cosa significa? Che vuol dire?  Al di là 
delle dichiarazioni infarcite di slogan 
e del tutto astratte, esattamente cosa 
rischiamo? L’unico metodo per capirlo 
è quello di analizzare i fatti. Se andia-
mo a vedere dunque in cosa consiste il 
progetto Milleluci troveremo forse le 
risposte a quei timori che Ottopagine, 
di fatto il bollettino dei Ds, avverte.
E qui vengono le sorprese. Al di là dei 
dettagli, troviamo in primo luogo final-
mente, una programmazione turistica 
ad ampio raggio e per tutta l’estate. 

Non solo. Il sindaco annuncia l’obiet-
tivo di arrivare alla conclusione di Mil-
leluci, prevista per il 28 agosto con una 
grande festa finale, con la premiazione 
del concorso che perdurerà, grazie ai 
commercianti chiamati a collaborare, 
per tutta la primavera ed estate, e con 
un grandioso spettacolo pirotecnico 

Difatti, Milleluci, termine che viene da 
una fortunata trasmissione televisiva, 
rimanda a Raffaella Carrà e al mon-
do della televisione che ha “costruito” 
l’Italia. Non la tv trash dei giorni no-
stri, ma quella che univa gli italiani, 
che si affacciavano al boom economi-
co con inaudita energia. All’interno di 
questo popolo, che è stato capace di 
affrancarsi dalla miseria, i bellariesi 
emergevano come comunità cittadi-
na di eccellenza. Il festival delle voci 
nuove (1962) ed altre manifestazioni 
avevano un risvolto nazionale. “Non 
si poteva non passare da Bellaria”, vie-
ne ricordato dai protagonisti di allora. 
Bellaria Igea Marina come una tappa 
fondamentale dei grandi circuiti della 
musica nazionale. Non per nulla, e noi 
de Il Nuovo l’abbiamo documentato in 
numerosi numeri, Bellaria Igea Mari-
na era meta dei grandi nomi della mu-
sica (Gianni Monadi, Bruno Lauzi, Mia 
Martini, Gaber, Colli, Milva, Pettenati). 
Ricorderete d’altro canto sul Nuovo la 
testimonianza di Andrea Mingardi, qui 
da noi giovanissimo turista e fruitore 
di tale musica che aleggiava nelle sera-
te, e poi protagonista delle stesse.
E’ evidente dunque la portata del di-
scorso sotteso dal progetto, che va 
ben oltre l’essere una semplice pro-
grammazione turistica più razionale 
ed accorta di quella degli anni prece-
denti. Il tentativo è proprio quello di 
ripristinare uno spirito vincente, che si 
reputa non ancora defunto tra i nostri 
cittadini. E’ dunque una scommessa. 
La scommessa sulla possibilità di rina-
scere, come luogo non periferico della 
riviera, ma centrale, trainante, propul-
sivo. Come luogo di rilevanza naziona-
le. Non per nulla la conferenza stampa 
è stata svolta a Roma, alla presenza del 
direttore del progetto Fabio Canino 
e di Luca Barbareschi, implicato nel 
concorso di cui davamo cenno, giacchè 

la sua Onlus per i bambini 
colpiti da violenza, riceve-
rà i fondi raccolti durante 
l’estate. La notizia del fe-
stival dedicato alla Raffa 
nazionale è stata battuta 
dalle agenzie e la Stampa 
ne ha parlato. Non solo. A 
tarda notte mentre scri-
vo Il Nuovo, mi contatta 
su Facebook un lettore 
dall’Indonesia, chiedendo 

lumi, avendo letto la noti-
zia sulle agenzie. La proposta sembra 
cavalcare i circuiti mediatici. L’idea 
assume  un connotato nazionale quale 
festival della musica dedicato a Raffa-
ella Carrà, cresciuta a Bellaria ma che 
Bellaria non ha mai valorizzato nei 

continua nella pagina accanto
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modi più adeguati. E questo risulta 
essere un secondo ingrediente fonda-
mentale. Se Verdeblù si riconcilia con 
la politica, lo stesso deve accadere per 
un pezzo di storia del nostro paese. 
Perché il problema, a dispetto dell’ot-
tusità di Ottopagine, non è semplice-
mente lo scontro di interessi (proleta-
riato non turistico versus capitalismo 
turistico, analisi da preistoria della 

politica), bensì lo scontro tra il paese 
intero (nei fatti) ed una classe di am-
ministratori che possedeva categorie 
incapaci di riconoscere dignità politica 
alla realtà dello sviluppo del nostro pa-
ese. E così la Raffa nazionale si trovava 
fuori, esclusa da una città che non la 
poteva assimilare. Abbiamo racconta-
to sul Nuovo le amarezze che dovet-
tero segnare un rapporto mai sereno. 
Sul Nuovo n. 2 del 1-2-2007, troviamo 
la spiegazione della rottura definitiva 
tra la Carrà e Bellaria, ovvero lo sgarbo 
avvenuto durante una serata di bene-
ficenza in cui gli ospiti erano Gianni 
Boncompagni e, appunto, Raffaella 
Carrà. La serata fu boicottata. Ce ne 
raccontò Angelini, fotografo delle cele-
brità di allora e amico di Raffaella. La 
possibilità di una riconciliazione con 
il nostro passato è l’obiettivo più inte-
ressante che il progetto si propone. La 
riconciliazione con la Carrà, ma anche 
con il nostro sviluppo turistico, spesso 
liquidato con categorie moralistiche 
quali quella dell’individualismo, del 
profitto e dell’accaparramento. Tutte 
realtà realmente presenti, a Bellaria 
Igea Marina come in Italia e nel mon-

do intero, ma che non possono nascon-
dere e non far guardare con simpatia e 
gratitudine a quel percorso di affran-
camento da una situazione miserevole 
e l’approdo all’essere una delle più vi-
tali cittadine della riviera. Liberarsi da 
questa zavorra moralistica, 
così abbondante nella si-
nistra, non solo politica, è 
forse la condizione neces-
saria, che potrà ritrovare 
sentieri dispersi e percorsi 
tutti da costruire e che po-
tranno portare inaspettate 
conseguenze, anche più 
lontano e più in profondità 
dell’espressione immediata 
dei progetti che troviamo 
oggi esplicitati. In sostan-
za Milleluci sarebbe poca 
cosa si fermasse a quanto 
abbiamo udito, ma se solo 
un po’ realizzasse quella 
coesione e quella liberazio-
ne di energie vive che pre-
figura, potrebbe rivelarsi 
come un cambiamento di 
prospettiva, una rivoluzio-
ne copernicana, che va al 

di là di nomi, di personaggi e di ambi-
ti. Dunque scommettiamoci su, senza 
troppa “puzza al naso”. Abbiamo già 
in passato bruciato parte della nostra 
storia. Non ripetiamo gli errori!

Si è spenta all’età di 76 anni Marisa Qua-
drelli, mamma di Vasini Fabio, curatore 
di una nostra rubrica da qualche mese. 
A lui esprimiamo la nostra vicinanza e, 
ne siamo certi, quella di tutti i lettori. Un 
abbraccio e un sostegno da parte di tut-
to Il Nuovo e di tutta Bellaria Igea Marina 
in questo momento di dolore.

Bellaria Igea Marina in questi tempi di 
crisi e di vacche magre, ha sfornato al-
cuni progetti per venire incontro alle 
situazioni di disagio e di difficoltà in cui 
aziende e privati possono incorrere. E’ 
di pochi giorni fa, il passaggio televisivo, 
relativo alla “Città solidale”. Un progetto, 
costruito e voluto dall’assessore Giorgetti 
Filippo, volto al recupero di posti di la-
voro nelle aziende, incentivate, appunto, 
qualora assumano o non licenzino ma-
nodopera. Il progetto della Città solidale, 

mette in moto le energie  del paese, grazie 
anche alla partecipazione delle banche 
locali, con Romagna Est in testa. Ma oggi 
sul Nuovo vogliamo parlare di un altro 
progetto, altrettanto importante quanto 
a portata e significato. Anzi, rivolgendosi 
ai giovani merita sicuramente particolare 
attenzione. E’ stato istituito il regolamen-
to, durante il consiglio comunale dell’ 11 
marzo scorso, votato all’unanimità, per 
elargire fondi ad imprese di giovani. E’ 
un’iniziativa della maggioranza consi-
gliare, insieme all’assessorato alle attività 
economiche. Interpelliamo il capogruppo 
del PDL, Gianluca Medri.

Medri, di che si tratta e quali sono 
le finalità di questo progetto?
Intendiamo considerare il nostro terri-
torio come una risorsa, ed in particolare 
i giovani sono il punto di forza per una 
svolta che ci permetta di uscire dalla cri-
si. 

Chi è interessato al progetto?

Lo sviluppo passa per i giovani

Si tratta di un contributo di 3mila euro, 
a fondo perduto, per le giovani imprese, 
costituite da under 30 per gli uomini e 
under 40 per le donne, che risiedano nel 
nostro territorio da almeno 5 anni.

L’obiettivo di fondo?
Far nascere giovane impresa a Bella-
ria Igea Marina. La maggioranza crede 
nell’impresa bellariese e intende dare un 
segnale di fiducia e di aiuto concreto. La 
cifra si aggiunge a provvedimenti che già 
hanno comportato il congelamento di al-
cune tasse quale la TARSU.

Qualcuno potrebbe obiettare che 
comunque è poco rispetto alle ur-
genze dettate dalla crisi.
Occorre mantenersi nelle compatibilità 
di bilancio, ma questa nostra iniziativa 
è un segnale. Un segnale di attenzione ai 
giovani, ai quali vogliamo indicare la no-
stra capacità di mettere in moto iniziative 
di concreto sostegno al loro sviluppo. Pe-

raltro questa iniziativa è un inizio, non un 
punto di arrivo.

Che intende dire?
L’aiuto all’imprenditoria giovanile dovrà 
essere un elemento sistematico ed entre-
rà a bilancio. Si tratta di un impegno che 
sentiamo centrale per la nostra proposta 
politica.

Cosa devono dunque fare i nostri 
giovani imprenditori?
Per ora è stato promulgato il regolamen-
to. Con questo si andrà a formalizzare il 
bando. Quindi occorre attendere il ban-
do, rispetto al quale saranno ammesse le 
imprese costituitesi 180 giorni prima e 90 
giorni dopo la data di promulgazione del 
bando stesso. Nel bando verranno speci-
ficate le tipologie di azienda e tutti gli altri 
dettagli essenziali per comprendere se si 
potrà rientrare in questa opportunità op-
pure no.

ep

Un progetto della maggiornaza consigliare e dell’assessre alle atività econo-
miche, conferma Bellaria quale Citta solidale.

In copertina e in queste pagine momenti 
della presentazione del progetto Milleluci a 
Roma e a Bellaria, presso il Pjazza. Nella 
pagina a fianco il logo colorato. In questa 
pagina, il Nuovo in cui si raccontava la vita 
ruggente degli anni ‘60 attraverso le foto e 
le parole di Italo Angelini.
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Lotta per il decoro
Un primo passo

Ricordate la nostra copertina del numero scorso? Chiedevamo di ripensare all’entrata 
del nostro Comune, piuttosto triste e antiestetica, anche per la presenza di un monu-
mento su cui forse è ora di porre qualche ripensamento. Dopo la nostra pubblicazio-
ne, intanto, è stata data una sistemazione, mediante un ripulitura del monumento con 
l’idropulitrice. E’ un passo. Naturalmente non basta. Occorre davvero pensare ad un 
concorso di idee che permetta di sostituire l’opera. Tuttavia meglio pulita che sporca, 
attendendo sviluppi più decisi.
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E’ il colore Blu nelle bizzarre e molteplici sfumature a 
tratteggiare il confine virtuale del Blu Restaurant dall’ar-
chitettura essenziale, lineare ed accogliente.
Il richiamo alla territorialità, la scelta delle materie prime 
e nessun artificio gastronomico sono i presupposti del 
nostro lavoro. 
Lo stare bene a tavola è il naturale completamento della 
filosofia del benessere totale.
Traduciamo la territorialità nell’invito all’assaggio!

Per iniziare consigliamo un Trionfo di Crostacei in 
bellavista servito con emulsione di olio e limone. 
Poi Paccheri di Gragnano con Aragosta di Lampedu-
sa; un Branzino in crosta di sale marino cervese, un 
Rombo chiodato avvolto da croccanti patate novelle. 
Per finire lo specchio di frutta esotica e soufflè di 
cioccolato con crema di zabaione.
Il tutto accompagnato da una bottiglia di buon 
vino.

il gusto del mare e l’amonia del blu

Aperto tutto l’anno
L’ideale per Incontri di lavoro, occasioni e cene speciali

Viale Pinzon, 290 – 47814 Igea Marina -  Bellaria di Rimini – Tel. 0541 332454
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Il fascino intramontabile del treno
Il turismo che non ti aspetti

Nonostante sia una tecnologia ormai 
antica, il treno mantiene ancora oggi 
oltre che una grande utilità dal punto 
di vista dei trasporti anche un fascino 
particolare. Significa in generale movi-
mento, interscambio di persone, flusso 
di genti e di pensieri, mobilità, pendo-
larismo e turismo. Questi e altri ancora 
sono gli effetti che un ammasso di ferro 
e bulloni che corre su una rotaia ha avu-
to sull’umanità. Già ai tempi dei romani 
erano presenti  carrelli interconnessi 
trainati da asini o cavalli che potremmo 
identificare come gli antenati del mo-
derno treno. Verso la fine del 1700 in 

concomitanza con la prima rivoluzione in-
dustriale e con la scoperta dell’energia del 
vapore si sostituì la trazione animale con 
la trazione da parte di piccole macchine a 
vapore. Agli albori del XIX secolo Richard 
Trevithick costruì il primo treno per il tra-
sporto di carrelli, utilizzato con efficacia 
nelle miniere di Merthy-Tydwill.  La data 
di nascita del primo treno merci, chiama-
to Locomotion n.1, è il 25 Settembre 1825. 
Da quella data in poi i progressi si sono 
susseguiti giorno dopo giorno ed hanno 
portato nel 1900 ad un vero e proprio uti-
lizzo di massa di questo mezzo eccezionale. 
Nel 2010 il treno è ancora uno dei mezzi 
di trasporto più utilizzati in assoluto. L’alta 
velocità ci permette oggi di percorrere la 
tratta Bologna-Firenze in meno di qua-
ranta minuti e quella Milano-Roma in 
appena quattro ore. Come ogni cosa utile 
all’uomo, il treno è una tecnologia viva e in 

motion. Si adatta alle esigenze degli utenti 
e perciò ha anche un posto nella memo-
ria di ognuno di noi. Tutti infatti abbiamo 
preso il treno almeno una volta nella vita. 
Per molti rimanda a ricordi del Liceo, di 
quelle interminabili attese in stazione la 
mattina all’alba e alle corse per non per-
derlo. Rimanda ai ricordi dell’Università, 
del partire il lunedì mattina in orario per 
la prima lezione a cui si assisteva con la 
valigia ancora a fianco e del tornare il ve-
nerdì pomeriggio giusto in tempo per l’ini-
zio del fine settimana. Rimanda ai primi 
viaggi, quelli in cui devi spendere poco e 
allora si prende il treno anche se per rag-
giungere Monaco e l’Oktoberfest sono 
previsti cinque cambi (anche di binario!!). 
A qualcuno rimanda la tratta che ancora 
oggi fa per raggiungere il posto di lavoro. 
Rimanda agli scioperi selvaggi e ai disser-

vizi dello Stato; alla gente stesa sui bina-
ri per protesta e alla bomba del 2 agosto 
1980 alla stazione di Bologna. Simbolo 
oltre che oggetto quindi, il treno nel corso 
dei secoli  ha variato la sua natura passan-
do da mezzo utilizzato dai soli notabili a 
mezzo del proletariato che identifica il suo 
stato con la routine di un pendolarismo 
passato a bordo di un treno. A dispetto 
dell’angolazione da cui lo si guarda, il tre-
no come fenomeno sociologico mantiene 
perciò sempre un elemento  aggregante. Il  
modo in cui tutti i passeggeri convivono 
nel medesimo vagone, in un quartetto di 
seggiolini scomodi, abbozzando alle cafo-
nerie altrui e cercano di limitare le proprie 
è indice del fatto che questo mezzo ha il 
potere di rendere la convivenza, seppur 
limitata nel tempo, sopportabile. Il con-
dividere uno spazio quantomeno stretto e 
magari una destinazione rende l’incontro 
con l’altro inevitabile, caratteristico e, no-
nostante tutto, piacevole. 

di Elisa Savini

Si terrà presso il Centro Congressi Euro-
peo di Bellaria Igea Marina, l’oramai tra-
dizionale appuntamento con la Conven-
tion di Emisfero associazioni. L’appun-
tamento è per il 26 marzo 2010 a partire 
dalle ore 15.00.
Il pomeriggio sarà, come ogni anno, piut-
tosto articolato.
Dapprima vi sarà l’Assemblea, con ap-
provazione del bilancio, di Federalberghi 
- AIA e a seguire la presentazione della 
strategia commerciale di Turismhotel 
per il 2010.
Ma l’evento salirà di intensità e si aprirà 
all’interesse di tutti alle ore 17, ora in cui 
è prevista la conferenza di Emisfero As-
sociazioni, che come sappiamo raccoglie 
insieme Federalberghi AIA, Confcom-
mercio, Cooperativa Bagnini, Confarti-
gianato.
Quest’anno l’ospite principale sarà Clau-
dio Villa, direttore di Aquafan di Riccio-
ne, il quale interverrà sul tema “Nuove 
strategie per il mercato turistico. Scenari, 
tendenze, opportunità”. Villa è una figura 
di imprenditore dinamico e positivo. Lo 
scopo del convegno è proprio quello di 
richiamare  la necessità di sviluppare uno 
spirito positivo ed un approccio innova-
tivo volto a costruire nuove programma-
zioni turistiche e non solo. In questi mesi 
in cui perdurano e si approfondiscono le 
analisi sulla crisi e le considerazioni sulla 
debolezza della ripresa, occorre uno slan-
cio nuovo. Si tratta di costruire a Bellaria 
Igea Marina uno spirito, incentrato sulla 
speranza e sull’ottimismo, senza aspet-
tarsi ricette esterne. Uno spirito che poi 
trapassi dall’albergatore al cliente, cre-
ando una sensazione di serenità e sod-
disfazione. Difatti nessun turista si può 

trovar bene in un ambiente in cui si re-
spira un’aria determinata dalle consuete 
preoccupanti analisi sulla crisi. Occorre 
serenità, spirito positivo e capacità di 
pensare al futuro al di là della depres-
sione imperante. Questa dunque la sfi-
da pomeridiana. Alle ore 21, vi sarà una 
serata di spettacolo che gli organizzatori 
definiscono “particolare”, per la presenza 
di sorprese che saranno in grado di coin-
volgere il pubblico e renderlo partecipe 
dell’evento. Nel corso della serata sarà 
presentata la nuova immagine promozio-

Il contributo alla costruzione del
 futuro di Emisfero Associazioni

nale di Bellaria Igea Marina, quest’anno 
curata da Marco Campana. Sempre du-
rante la serata vi sarà una degustazione 
di prodotti tipici locali.
Gli appuntamenti di Emisfero oramai 
proseguono dal 2006. Iniziati con un 
argomento piuttosto tecnico, (problema-
tiche antincendio), dall’anno successivo 
sono divenuti occasioni di analisi di am-
pio respiro. Nel 2007 il titolo era “Il futu-
ro adesso” (il convengo era stato modera-
to da Il Nuovo e sul nostro sito è ancora 
possibile ritrovare i file audio, nella se-
zione “eventi”), e l’ interrogativo verteva 
sui nuovi scenari, economici e sociali,  dei 
prossimi decenni. Nel 2008 il fuoco della 
riflessione verteva sul PSC ed in partico-
lare sulla mobilità sostenibile.
Appuntamenti in cui, in sostanza, non 
sono mai mancate suggestioni rilevanti 
per il concreto futuro di Bellaria Igea Ma-
rina.Torna la Convention di Emisfero Associazioni e propone di nuovo un tema 

centrato e stimolante. Come dare una svolta positiva al nostro futuro? 

Sopra il titolo una immagine del convegno 
del 2007
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Attenti al limite!

Sulla statale 16 da qualche giorno è stato abbassato il limite di velocità ai 70 km/h. La 
strada statale presenta numerose irregolarità e buche. Pertanto l’Anas, valutandola pe-
ricolosa, ha deciso tale brusca riduzione dei limiti. Occorre fare attenzione per evitare 
brutte sorprese.
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Dalla band con amici, ai concerti con 
Luna Grillo e Jamiroquai. Questa la sto-
ria di Filippo Graziani, nessuna parentela 
col più noto Ivan - cantautore di Teramo 
degli anni ’70-’80. “Però mi scambiano 
spesso per suo figlio, che ha il mio stesso 
nome”, ride Filippo pensando alle tante 
volte che è stato fermato. Filippo Gra-
ziani è da sempre batterista, autodidatta 
con alcuni anni di conservatorio a Cese-
na interrotti per via del servizio militare. 
L’esperienza l’ha fatta soprattutto sul pal-
co, iniziando a 13 anni coi Waterloo, trio 
di amici con cui componeva brani di rock 
melodico settantiano. Coi Waterloo suo-
na da fine anni Ottanta al 1999 in lungo 
e in largo in Romagna in un’epoca in cui 
ancora era facile trovare locali, anche a 
Bellaria. “Ora è cambiato tutto - precisa 
- ma solo a Bellaria sono scomparsi tutti 
i locali di colpo, mentre da Torre Pedrera 
a Rimini e da San Mauro Mare a Cese-
natico qualcosa, anche se poco, si trova 
ancora”. E cita i locali che non ci sono 
più: Oktober Fest, Gallery, Green Pub, 
Manila, Cristallo, Country House. Molti 
abbattuti per far spazio a edifici abitati. 
Nei primi Novanta sostituisce il batteri-
sta degli Axis Bold (presentati 
sul numero scorso de Il Nuovo) 
che era infortunato al polso. Dal 
2000, anno in cui si sciolgono i 
Waterloo, inizia una serie di colla-
borazioni. Comincia andando ad un 
concerto dei Bilico, formazione di 
quattro ventenni che stava ottenen-
do successo con pezzi propri in ita-
liano. “Erano definiti i nuovi Nomadi 
- racconta Graziani - e quando li vidi 
rimasi colpito dalla bravura di questi 
giovani”. Tramite Piero Ottaviani, tito-

lare dell’agenzia di organizzazione eventi 
XXL, fece un provino. “Mi presero la sera 
stessa e da lì cominciò il tour”. Suonarono 
per tutto il nord e sud Italia: Milano, Bre-

scia, Salerno, Sanremo (non 
per il Festival!), tra gli altri. 

Nel corso dei live incontrarono 
Vince Tempera, compositore mi-

lanese noto per aver scritto le sigle 
di cartoni quali Ape Maia e Goldra-
ke, ma anche direttore d’orchestra 
del Festival di Sanremo. Tempera li 
prese sotto la sua ala e nel frattempo 
giunsero numerose proposte per un 
contratto discografico, ma l’occasio-
ne non si concretizzò mai. “All’im-

provviso ce ne furono talmente tante 

La musica di Filippo Graziani

che ci perdemmo - ricorda Graziani - poi 
gli altri decisero di cambiare genere e io 
non ci ho creduto più”. Ora si chiamano 
MiOdio, fanno elettronica e nel video del 
singolo It’s ok hanno collaborato con Va-
leria Marini. Così si conclude nel 2003 
l’esperienza Bilico, dopo aver diviso il 
palco con artisti quali Ron, Mietta, Iva-
na Spagna e i Matia Bazar. “Dal maggio 
2003 riparto in tour con Luna Grillo, fi-
glia di Beppe - prosegue Filippo - un’esta-
te a  suonare rock con voce femminile in-
sieme a musicisti con le palle”. Per essere 
all’altezza, Graziani deve imparare in tre 
notti - il giorno lavora - 32 brani. Martedì 
gli danno la scaletta e venerdì c’è il primo 

concerto. In tour conobbe i Tiromancino 
coi quali condivideva l’albergo, compagni 
di bevute sino a tardi. Infine dal 2004 al 
2008 è con Leonardo Polverelli e i suoi 
Super Hero coi quali incide il disco The 
trick of the tales e nel 2008 approda ai 
Jamiromania, tributo all’artista inglese 
Jamiroquai. “Riproponiamo i brani come 
sono in originale, una vera tribute band”. 
Con tanto di video proiettati. Prima data 
il 25 aprile ore 22 al Bounty di Rimini.

La parabola musicale di FIlippo Graziani, approdato ai Jamiromania. Prossima 
data il 22 aprile al Bounty.

Sopra il titolo Filippo Graziani alla bat-
teria. Qui sotto i Jamiromania, da sx a 
dx: Marchino Ciccioni (tromba), Marco 
Gattei(tastiere), Filippo Graziani, Milo 
Agostini (basso), Andrea Sacanna (chitar-
ra), in primo piano Ivan Fabbri (voce). A 
sinistra il logo dei Jamiromania. 

di Michols Mancini
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E’ imminente l’uscita del bando per 
selezionare la ditta che potrà svolgere 
il servizio di rimozione e deposito dei 
mezzi abbandonati sulle strade pubbli-
che. Il bando è la prosecuzione naturale 
dell’idea innovativa, la prima in Italia nel 
suo genere, anticipata il novembre scor-
so (Il Nuovo del 6 novembre) da Ivan 
Cecchini, responsabile di bilancio del 
Comune. Questo progetto permetterà 
all’amministrazione di risparmiare sulle 
spese della rimozione e del mantenimen-
to in deposito delle auto in attesa di de-
molizione, un servizio che veniva svolto 
saltuariamente proprio per via degli alti 
costi che comporta. “Abbiamo preparato 
il disciplinare di gara - spiega Cecchini - il 
bando è aperto a tutte le ditte che hanno 
i requisiti adatti al recupero di mezzi ab-
bandonati”. Otto sinora le aziende che si 
sono dimostrate interessate. Tra un mese 

circa si avrà il vincitore. “Solo allora po-
tremo realmente valutare come il servizio 
funzioni - dice Cecchini - la ditta che si 
aggiudicherà l’appalto si accollerà tutte 
le spese di rimozione e deposito”. I veico-
li abbandonati saranno rimossi secondo 
quanto disposto dal Decreto Ministeria-
le 460 del 22 ottobre 1999 - il cosiddetto 
Decreto Ronchi - che sancisce il recupero 
di mezzi abbandonati su vie pubbliche 
(esclusi i mezzi di trasporto merci pari o 

Auto abbandonate. Segnali di novità?

superiori ai 3,5 tonnellate e i motoveicoli) 
definibili come rifiuti.  Il risultato di anni 
di mancata rimozione di mezzi in degra-
do è ben visibile in numerose vie, in par-
ticolare intorno al Palazzo dei congressi 
europeo ove sono stazionati due camper 
e tre auto da un anno, mancanti di diver-
se parti quali paraurti e ruote, e con vetri 
infranti. Eppure il Palazzo dei congressi 
dovrebbe essere un biglietto da visita per 
la città.

Sono numerose e non abbiamo mai dimenticato di denunciare questi “cadave-
ri” disseminati sul territorio. Ora un bando lascia sperare ad un miglioramento 
della situazione. Monitoneremo la situazione.

di Michols Mancini

Nelle foto, auto abbandonate presso il par-
cheggio del Centro Congressi Europeo. Un 
brutto biglietto da visita per i congressisti 
che dovessero conoscere Bellaria Igea 
Marina per la prima volta. Le auto che ver-
sano in tali condizioni sono numerose su 
tutto il territorio.
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“Fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e canoscenza”. Quante  
volte abbiamo sentito recitar, in modo 
solenne, tali parole. Ma è davvero così 
semplice e naturale inseguire la verità? 
O è necessario tuffarsi in un “folle volo” 
con Ulisse per apprendere la vera essenza 
delle cose? A questi interrogativi, è diffi-
cile fornire una risposta immediata, ma si 
può comunque affermare, senza dubbio, 
che il diritto all’informazione è, e sempre 
resterà, un buon punto di partenza per 
promuovere la libertà di pensiero e di 
parola, quale base imprescindibile di una 
sana, duratura e proficua democrazia. 
Essere informati è un lusso, quindi, al 
quale non possiamo e non dobbiamo 
assolutamente rinunciare e, sulla spinta 
di tale premessa, introduciamo un argo-
mento spesso trattato sulle pagine de Il 
Nuovo, ovvero l’amianto.  Per non cade-
re nella solita retorica politica, vogliamo 
soffermarci esclusivamente sui fatti ed 
evidenziare oltremodo alcuni segnali po-
sitivi emersi, di recente, su tale delicata 
problematica, senza obnubilare mai co-
munque l’incalzante necessità di promuo-
vere, in ogni frangente, eventuali margini 
di miglioramento e/o qualsivoglia oppor-
tunità, per realizzare appieno la salute e il 
benessere dell’ambiente e della collettivi-
tà. A tal fine, è doveroso sottolineare che 
un ulteriore passo in avanti è stato com-
piuto ed è la rimozione totale dell’eternit 
dal tetto della Panzini, che la nuova Am-
ministrazione ha opportunamente mes-
so in preventivo per l’estate 2010. Per la 
realizzazione della bonifica, l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Michele Neri ci ha riferi-
to che, al momento, si stanno definendo, 
con l’Ausl, le linee e i piani di evacuazione 
per la realizzazione del progetto. Si parla 
di un punto di partenza, è bene ricordarlo, 
e non di un semplice traguardo. Ricono-
sciamo, infatti, i meriti alla nuova Giunta, 
capace di risolvere, in soli nove mesi, una 
questione ereditata e mai risolta in modo 
definitivo dalla “Scenna & Co.”, ma vo-
gliamo comunque guardare avanti e an-
dare oltre al singolo fatto o alla semplice 
conquista. Passiamo quindi ai fatti recen-
ti. E’ stato evidenziato sulle pagine della 
stampa locale (vedi Il Resto del Carlino 
del 18/02/2010) la presenza di amianto 
in molti plessi bellariesi; si tratta di una  
“piaga” presente a livello planetario che 
non esonera ovviamente neppure  l’Italia, 
protagonista negli anni ‘70-‘80, assieme 
ad altri paesi, del boom economico legato 
alla produzione e all’esportazione di quel-
la che in seguito fu chiamata “fibra killer”. 
Parlare di ciò, non vuol essere un pretesto 
per alimentare un  generico “allarmismo” 
tra la gente poiché, com’ è noto, esistono 
differenti tipologie di asbesto con carat-
teristiche e livelli di pericolosità alquanto 
differenti. Si vuole semplicemente cono-

scere, imparare, approfondire, per poter 
valutare al meglio la soluzione più appro-
priata nel breve e medio/lungo periodo. 
In altre parole, sarebbe auspicabile ed 
opportuno poter conoscere in quali ples-
si si trova il MCA (materiale contenente 
amianto), calcolare percentuali e/o quan-
titativi presenti nelle differenti strutture, 
valutarne l’eventuale accessibilità o po-
tenziale pericolosità, definire la frequen-
za dei monitoraggi, eccetera. L’assessore 
Neri, già da noi interpellato, ha mostra-
to grande interesse sull’argomento e, 
quindi, siamo convinti non mancherà di 
fornirci, a breve, importanti dettagli sul-
la spinosa questione. Al momento, sono 
a nostra disposizione esclusivamente i 
dati relativi ad un censimento del 2009 
dell’Ausl di Rimini. Secondo il monito-
raggio territoriale, consultabile e scari-
cabile dal sito dell’Arpa (www.arpa.emr.
it), si evince che a Bellaria Igea Marina la 
maggior parte delle strutture scolastiche 

Amianto
tra pubblico e privato

sono coinvolte da tale problematica. Nel 
riepilogo dell’Azienda, oltre all’indicazio-
ne del plesso oggetto di indagine, vengono 
evidenziati anche la “classe priorità” e un 
“punteggio” di difficile interpretazione, 
ottenuto sulla base di una serie di consi-
derazioni inerenti alla situazione attuale 

del materiale. L’Assessore Neri ci ha for-
nito una prima spiegazione di questi dati, 
accennando all’effettiva presenza di pic-
cole particelle residuali presenti, e visibili 
attraverso accurati esami di laboratorio, 
in alcuni materiali di costruzioni. Nulla 
di preoccupante, insomma, anche se è 
opportuno, a questo punto, un doveroso 
approfondimento basato su risultanze 
oggettive, e non soggettive. L’amianto, ol-
tre ad interessare l’aspetto pubblico, rap-
presenta un problema anche nella sfera 
privata. Manca purtroppo una corretta 
informazione, una cultura e una tangibile 
sensibilità nei confronti della salvaguar-
dia ambientale ed ecosistemica. Tanti 
episodi di abbandono sono stati segnalati 
sulle pagine de Il Nuovo eppure, nono-
stante queste continue denunce, i citta-
dini continuano spesso a sottovalutare 
il danno ecologico intrinseco a tale con-
dotta approssimativa. Abbiamo chiesto al 
vice-sindaco Maggioli (edilizia privata), 
le possibili ragioni di questa mancanza di 
attenzione da parte delle persone. “Pur-
troppo – ci spiega – la legge non impone 
la rimozione dell’amianto dalle abitazioni 
di uso privato, fatta eccezione per casi di 
particolare gravità; per ciò che concerne, 
invece, l’abbandono in senso stretto di 
lastre o altri componenti, esistono severe 
sanzioni al riguardo. Al momento, il Co-
mune solitamente interviene su segnala-
zione o esposti, poiché non sempre è fa-
cile individuare l’esatta locazione dell’im-
mobile contenente asbesto”. E, in effetti, 
è proprio questo il nocciolo della questio-
ne: nel pubblico, possono intervenire gli 
enti preposti (Arpa, Ausl); nel privato, 
purtroppo, si è sovente alla mercé del 
buon vecchio senso civico. Un paradosso, 
eppure realtà. Qualcosa comunque si può 
tentare. In alcuni luoghi ad esempio ci si 
è avvalsi dell’intervento dell’Azienda Sa-
nitaria per effettuare una mappatura del 
territorio; in altri, invece,  per evitare le 
rimozioni fai-da-te, si è optato per offrire 
un contributo ai cittadini, a copertura to-
tale o parziale dei costi inerenti alla boni-
fica dell’eternit. Alcuni spunti, quindi, sui 
quali  riflettere in futuro, per costruire in 

sinergia nuove 
idee, prospettive 
ed opportunità, 
quanto mai in-
dispensabili per 
la ripresa econo-
mica e sociale, in 
senso lato, del 
nostro Comune.

La nuova giunta ha fatto importanti passi in avanti sul problema. Ma non 
basta. Occorre indagare più a fondo per una maggiore consapevolezza dei 
pericoli ancora presenti. Il Nuovo non demorde e sollecita interventi conoscitivi 
e di sensibilizzazione.

di Licia Piccinini
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Riceviamo una telefonata martedì scor-
so. “Son bruciate alcune macchine”. Mai 
avremmo però immaginato di trovarne 
ben 6, tutte in fila, completamente di-
strutte dalle fiamme (vedi foto). L’incen-
dio, di chiara matrice dolosa, è al vaglio 
delle forze dell’ordine. Noi qui ci limita-
mo a considerare la gravità dell’evento, 
che purtroppo risulta non essere isolato. 
Una settimana fa circa, in zona borgata 
un’auto aveva preso fuoco. Se poi si risale 
a un anno fa, ecco ancora comparire epi-
sodi di questo tipo. Segni di un degrado a 
cui va data una pronta risposta.  Un de-
grado che non abbiamo mai mancato di 
segnalare su queste  pagine e sul nostro 
sito. Qualche mese fa, abbiamo pubblica-
to in rete un filmato trovato su Youtube, 

Un rogo infernale
dove un nostro concittadino ha filmato 
un vecchio evento (la data su youtube è 
del 24 aprile 2009) relativo sempre ad 
una macchina bruciata. Lo si può ancora 
trovare su www.ilnuovo.rn.it, nella sezio-
ne ilnuovo-tv.
Sul posto incrociamo uno dei proprieta-
ri e gli abbiamo posto alcune domande. 
Ha idea di chi possa essere stato, avevate 
avuto dei segnali di pericolo? “No. Par-
lando con gli altri proprietari tutti hanno 
detto di non poter immaginare il motivo 
di un atto del genere.” Quando se ne è ac-
corto? “Ci hanno chiamato verso le 3 dei 
vicini. Una scena orribile. E’ quindici anni 

che sono qua e Bellaria Igea Marina mi 
sembrava un sogno, rispetto al mio paese 
del sud, dove cose del genere purtroppo 
accadevano. Mi dovrò ricredere?” .
Posto che occorrerà capire l’esatta causa 
dell’evento, per “non ricredersi” occorre 

comunque reagire. La caserma dei cara-
binieri in tal senso è importante che ven-
ga al più presto realizzata, assieme a tutte 
le norme più opportune per aumentare il 
controllo del territorio. Un altro compito 
strategico, per i nostri amministratori, un 
compito che non ammette deroghe.

ep
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“La prima volta abbiamo segnalato il pro-
blema nel 1997”. Queste le parole della fa-
miglia Casali, proprietaria di 2000 metri 
quadri di serre per piante da fiore in via 
Cremona, traversa di via Pisino nei pressi 
della Casa Panzini, a riguardo dell’allaga-
mento dei campi per l’acqua tracimata 
dalla fossa di scolo, cosiddetta Vena pic-
cola. Infatti nei giorni 9 e 10 marzo l’ac-
qua che doveva defluire da monte a mare 
è invece fuoriuscita coprendo per 20 
centimetri le coltivazioni. “Le piante sono 
rimaste a bagno dalle 18 di martedì sera 
alle 12 del giorno dopo - dicono - non sap-
piamo quantificare i danni, ma basti pen-
sare che l’80% della nostra produzione si 
svolge in questi mesi per esser pronta per 
la primavera”. I Casali dichiarano di subi-
re in media due inondazioni l’anno, soli-
tamente in autunno quando per fortuna 
il numero di piante coltivate è minore. 
La prima lettera che avevano inviato per 
segnalare il problema, datata 10/12/97, la 
fecero pervenire al sindaco di allora, Italo 
Lazzarini, al comandante della Capitane-
ria di porto di Rimini Ilarione Dell’Anna, 
al Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone 
e al Servizio provinciale difesa del suolo. 
Nella lettera puntavano - e puntano tut-
tora - il dito contro le fosse di scolo che 
non sarebbero sufficienti a far defluire 

l’acqua piovana verso il mare. Nella lette-
ra si lamentava il fatto che la fossa di sco-
lo cosiddetta 
Vena piccola 
nel tratto fi-
nale avesse 
un tubo di un 
solo metro 
di diametro, 
troppo picco-
lo per far de-
fluire l’acqua 
da monte a 
mare come 
avrebbe do-
vuto. Alla 
lettera era al-

Quando la “Vena piccola” si ingrossa

legata la lista di 31 firme di residenti nella 
zona. La Capitaneria rispose il 03/01/98 

risponde di 
aver effettuato 
un sopralluogo 
e aver “consta-
tato il comple-
to danneggia-
mento dell’ul-
timo tratto del-
la conduttura 
nonché dell’in-
sabbiamento 
e intasamento 
del tombino 
ispettivo”. La 
Capitaneria di 

In via Pisino è un problema da anni. Occorre un approccio diverso, dopo anni 
di mancanza di ascolto.

di Michols Mancini

Porto, riscontrato il problema, nella lette-
ra di risposta annota la necessità di un so-
pralluogo con l’amministrazione di allo-
ra. “Sono venuti, ma poi non è cambiato 
niente”, dice la famiglia Casali. Da allora 
niente si è mosso e l’alluvione eccezionale 
del 9 e 10 marzo ha esasperato i Casali. 
L’amministrazione è giunta sul posto 
nelle figure degli assessori Michele Neri e 
Stefano Gori per trovare finalmente una 
soluzione definitiva. “Abbiamo fatto foto 
e video da inviare a Provincia e Regione 
e ne abbiamo chiesti anche ai residenti 
nella Cagnona”, spiega Gori. “Occorre 
trovare una soluzione a questa situazio-
ne in modo che non avvengano alluvioni 
nemmeno con piogge minori di quelle del 

nove marzo”. Al momento la Vena pic-
cola e la Vena grande, detta Pasquazza, 
non hanno tubature che portano l’acqua 
oltre gli scogli evitando così il problema 
di intasamenti. Questo avviene solo per 
la fossa del Rio Pircio, che ha anche una 
pompa che l’aiuta a fare scorrere l’acqua 
verso il mare. Al momento la Vena picco-
la ha il tubo che generalmente è aperto, 
ma la risacca marina tende a coprirlo di 
sabbia e quindi lo si deve controllare re-
golarmente.

Salviamo gli alberi del Parco del Gelso!

Potremmo chiamarlo, “lago Igea 2”. Le 
foto che vedete qui a fianco sono state 
scattate diverse settimane fa. L’allaga-
mento, che corrisponde alla zona del 
parco vicino al sottopasso di via Italico, 
non è frutto di piogge eccezionali, quali 
quelle di pochi giorni fa. Sarebbe stato fa-
cile mettere quelle foto lì, assai ad effetto. 
Ma il fatto grave è invece la quotidianità 
in cui in inverno il parco si riduce così. 
Una situazione che, come già espresso 
da Il Nuovo n. 16 dell’ 11-11-2008, mette 
in grave difficoltà la sopravivenza delle 
piante.
Come si vede nelle foto sotto, anche 
queste risalenti a qualche settimana fa, 
le piante poi cedono e ovviamente muo-
iono. Il terreno è friabile e le radici non 
tengono. Ma l’allagamento lascia pensa-
re anche ad un problema più generale di 
scolo delle acque o comunque più com-
plesso.
Occorre intervenire al più presto, altri-
menti il nostro bel parco si troverà senza 
l’importante piantumazione, che anzichè 
crescere, come attendiamo da anni, si 
troverà gradualmente a scomparire.
Facciamolo al più presto con adeguati 
studi e interventi!
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LA CITTÀ  A PORTATA DI NUMERO

Municipio
P.zza del Popolo, 1 
Tel. 0541.343711

Iat Informazioni turistiche
Via Leonardo da Vinci, 2  

Tel 0541.343808 fax 0541.345491 
iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  

Polizia Municipale
Via Leonardo da Vinci, 10

Tel. 0541.343811

Pronto Intervento
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 0541.327152

Pubblica Assistenza Croce Blu
Via Ricci, 9 

Tel. 0541.333222

AVIS
P.zza del Popolo, 1  
Tel. 0541.346806

Carabinieri
Via Giovanni Pascoli, 60

Tel. 0541.344104

Orientaexpress
P.zza Gramsci,4

Tel. (e fax) 0541.340144 

Biblioteca Comunale
Viale Paolo Guidi, 108

Tel. 0541.343889

Nursing Express
Assistenza infermieristica domiciliare

Via Virgilio, 84 Igea Marina
Tel. 0541.333653

Centro Giovani “Kas8” 
Tel. 0541.343940

CUP 
Tel. 0541-327153

Hera (Nettezza Urbana) 
Tel. 0541.340141

Protezione Civile 
Tel. 0541.331148

Informahandicap 
Tel. 0541.343782

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

Centro sociale Alta Marea
Tel. 0541.346747

Spazio R
om

agna E
st

Metti al riparo il tuo mutuo con 
ROMAGNA EST

Normalmente se si intende acquistare 
una casa o un appartamento si ricorre ad 
un mutuo.
Ma quali problematiche si aprono nel 
momento in cui il debitore viene a trovar-
si in situazioni economiche disagevoli?
Con Romagna Est è possibile assicura-
re l’importo della rata del tuo mutuo o 
l’ammontare del debito residuo da tutti 

gli eventi che possono influire negati-
vamente sulla nostra vita o su quella 
dei nostri familiari.
Tutto questo è  Credit Protection In-
surance ovvero una Polizza Protezio-
ne Prestito che ti tutela dai principali 
imprevisti della vita che possono pro-
vocare l’impossibilità a rimborsare il 
mutuo.

Chiedi informazioni presso gli sportelli 
di Romagna Est

RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Ho letto con interesse l’articolo di Fabio 
Vasini sullo scorso numero del Il Nuovo 
perché al di là dell’importanza dell’argo-
mento trattato, qualcuno, peraltro non 
addetto ai lavori ma dotato di grande 
sensibilità, finalmente parla di servizi sa-
nitari a Bellaria Igea Marina. Certo non 
è trendy parlare della salute delle perso-
ne, e io per primo lo faccio forse per de-
formazione professionale, ma una città 
matura e responsabile non può esimersi 
dall’affrontare un problema serio come la 
salute dei propri cittadini. E questo non 
è una questione solamente politica, ma 
esprime innanzitutto i valori di una inte-
ra comunità e l’atteggiamento culturale 
con il quale, questa, vede il futuro. 
Il fatto è che a Bellaria Igea Marina si di-
scute di sanità solo quando qualcosa va 
storto: allora  tutti diventano esperti e 
tutti dispensano la loro ricetta. Ma pas-
sato il clamore, oltre alle polemiche non 
rimane niente, mentre i servizi per i cit-
tadini rimangono sempre gli stessi: cioè 
pochi. Di solito poi la soluzione che viene 
invocata è quasi sempre una: vogliamo 
un pronto soccorso a Bellaria! 
Forse è il caso di dire che la nostra città 
un pronto soccorso non lo avrà mai, sem-
plicemente perché questa struttura può 
esistere solo dove è presente un ospedale 
con specifici reparti specialistici (Ria-
nimazione, Cardiologia, Chirurgia) che  
possono garantire assistenza ad ogni tipo 
di paziente acuto; in caso contrario un 
pronto soccorso non può esistere perché 
non ha i requisiti essenziali. Di ospedalini 
rionali, senza qualità, che servivano solo 

per accontentare gli elettori, l’Italia ne 
ha già avuti abbastanza: non ne servono 
altri.  Detto questo è ovvio che a Bellaria 
Igea Marina costruire un ospedale multi 
specialistico è semplicemente illogico e 
chi ne parla vende solamente fumo. Ma 
non si può liquidare con una affermazione 
“bizzarra” la giusta richiesta di maggiori 
servizi sanitari che la nostra città esprime. 
In realtà la questione centrale del sistema 
sanitario in una  città decentrata rispetto 
ai poli ospedalieri è rappresentato dalla 
gestione delle patologie ordinarie, delle 
malattie croniche e delle disabilità che 
rappresentano la stragrande maggioran-
za delle richieste di prestazioni sanitarie, 
ma che non sono abbastanza eclatanti 
da salire agli onori della cronaca, anche 

Salute dei cittadini? Parliamone!

se incidono pesantemente sulla qualità 
di vita delle persone colpite oltre che sui 
costi sociali. Non serve essere scienziati 
per dire questo, ma basta mettersi in fila 
con le persone che prenotano un esame 
o una visita: sono anziani, non guidano, 
hanno i figli che lavorano lontano e non 
li possono accompagnare, senza consi-
derare coloro che da casa non possono 
muoversi.  Queste persone hanno patolo-
gie croniche, spesso invalidanti e neces-
sitano di servizi sanitari ma soprattutto 
sociali pressoché continui. L’aumento 
della vita media delle persone, che di per 
se è un indice di benessere, dall’altro por-
ta ad aumento delle malattie croniche e 
delle disabilità che devono essere gestite 
e curate. Farsi carico di queste persone 
non è solo un obbligo morale per una 
società etica, ma è un preciso obbiettivo 
strategico per chi vuole affrontare il fu-
turo in modo serio e responsabile e non 
scaricare sulle generazioni future il peso 
della propria inconcludenza. A partire da 
questi presupposti non solo gli ammini-
stratori, ma tutto il tessuto sociale deve 
essere previdente e fare scelte importanti, 
non di facciata, ma che sappiano incidere 
positivamente sulla  qualità di vita delle 
persone. La questione della RSA sollevata 
da Fabio Vasini nel suo articolo apre un 
velo su un problema molto più ampio che 
riguarda la salute e il benessere dei  no-
stri anziani e delle persone malate. E Bel-
laria Igea Marina, può e deve fare molto 
in questo ambito innanzitutto prenden-
do coscienza di un problema che c’è e la 
cui soluzione non può essere rimandata 
a data da definirsi. Ma prima di dare so-
luzioni penso che una comunità matura 
debba vedere i problemi, capirli, farli 
propri e poi elaborare risposte concrete e 
condivise che siano il frutto di una visione 
sociale serena e lungimirante. Parlarne è 
forse il primo passo.

Daniele Grosseto

L’ultimo intervento sulla rubrica di Fabio Vasini in merito alle RSA, ha suscitato 
questo interessante ed autorevole intervento. Meditiamo.
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CAMPANA & OTTAVIANI

COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO
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(CHIAVI IN MANO)
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI
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Via Ravenna, 197 A
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Il mal di schiena

Il mal di schiena è forse la patologia più 
frequente, interessa indistintamente 
ogni fascia di età. Esistono diversi tipi 
di mal di schiena a seconda della causa 
scatenante. Questa può dipendere da: 
Contratture muscolari, Spondilo-disco-
artrosi, Protrusione ad ampio raggio 
(Bulging discale), Ernia discale, Steno-
si del canale vertebrale, 
Modificazioni strutturali 
della colonna (Crolli ver-
tebrali, Spondilolistesi 
ecc.), problematiche di 
origine viscerale, ecc. 
L’argomento è uno dei 
più ampi e complessi 
quindi ci limiteremo a 
una breve descrizione dei tipi di dolo-
re più comuni. Il dolore da contrattura 
muscolare è caratterizzato da una pri-
ma fitta in regione lombare causata da 
un movimento brusco e incontrollato 
che crea un progressivo irrigidimento 
di tutta la zona lombare. Migliora con 
l’allungamento muscolare e con il calo-
re locale. Il Dolore da Spondilodiscoar-
trosi si riscontra nei soggetti che han-
no un’artrosi diffusa. Come negli altri 
distretti corporei il dolore è peggiore al 
mattino a causa dell’immobilità nottur-
na e migliora con il movimento. Il Do-
lore da Protrusione discale è un dolore 
che si localizza prevalentemente nella 

regione lombare al massimo irradiato 
ai glutei. Si accentua nella posizione 
seduta, con la flessione della colonna e 
negli sforzi addominali come il tossire, 
lo starnutire o il ponzamento. Il Dolore 
da Ernia discale risulta diverso a secon-
da del tipo di ernia e dalla sua localiz-
zazione. I sintomi comuni sono dolore 
lombare più o meno forte, difficoltà nel 
mantenere per lungo tempo qualsiasi 

posizione, irradiazione 
alla gamba e difficoltà a 
trovare la posizione nel 
letto. Se l’ernia comprime 
la radice di L4 (Lombo-
cruralgia) il dolore sarà a 
partenza lombare scen-
derà sulla parte anteriore 
della coscia ma mai oltre 

al ginocchio. Se la compressione inte-
ressa L5 il dolore parte dalla schiena e 
scende sulla parte laterale della coscia, 
può arrivare sul piede fino all’alluce. La 
compressione di S1 (Lombosciatalgia) 
il dolore scende sulla natica, scende 
dietro sulla coscia, polpaccio, fino alle 
ultime due dita del piede. Visti i diffe-
renti tipi di mal di schiena è ovvio che 
le terapie sono differenti, importante 
sarà evitare il “fai da te” e rivolgersi ad 
uno specialista (Medico di base, Orto-
pedico e Fisioterapista/Osteopata), il 
quale vi consiglierà la terapia adatta al 
vostro mal di schiena.

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Per scrivere al direttore 
fax: 0541.331443; e-mail: epolverelli@ilnuovo.rn.it; posta: via 
Virgilio 24, 47814 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443

Spett.le Direttore de Il Nuovo,
leggo sempre con interesse la 
vostra rivista.
Ne approfitto per portare 
all’attenzione un problema 

di viabilità nell’incrocio di Bordonchio, 
piazzale chiesa. Da anni la ex statale è 
stata migliorata con l’introduzione delle 
rotonde al posto dei semafori ed incroci 
a raso. Peccato che tutti gli incroci (prin-
cipali e non) siano stati modificati, tranne 
quello di Bordonchio centro. Vorrei tanto 
sapere il motivo di questa dimenticanza. 
Arrivando da Igea Marina, l’attraversa-
mento della strada per la direzione Rimi-
ni, risulta assai pericolosa, data la scarsa 
visibilità. Il traffico negli ultimi anni è 
molto aumentato, in tutte le direzioni, sia 
d’inverno che d’estate con la circolazione 

Vogliamo una rotonda a 
Bordonchio

anche dei turisti, creando code non indif-
ferenti e rischio di incidenti. 
Quando c’era ancora la statale, un vigile 
urbano veniva a sbrogliare la situazione. 
Ora c’è la possibilità di inserire una ro-
tonda, perchè non è stata prevista?
L’area del piazzale permette il posizio-
namento di una rotonda decentrata di 
notevoli dimensioni, senza modificare lo 
stato di fatto dei confinanti ed in grado 
di far girare a 360° anche i mezzi più in-
gombranti.
Grazie per l’attenzione. Attendo fiduciosa 
una risposta positiva.

Monica

La questione che pone è assai interes-
sante. La giriamo agli amministratori. 
Sicuramente l’incrocio di Bordonchio è 
sempre stato una situazione critica. At-
tendiamo risposte!

ep
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Di nuovo al voto. I cittadini bellariesi 
saranno chiamati il 28 e il 29 marzo ad 
esprimere il loro voto in merito ai nostri 
rappresentanti in Regione. I seggi saran-
no aperti secondo questi orari: domenica 
28, dalle ore 8 sino alle ore 22; lunedì 29, 
dalle ore 7 alle 0re 15. 
I candidati alla presidenza li trovate pre-
stampati nella scheda fac-simile che vi 
presentiamo qui a fianco. In questa oc-
casione, al contrario dell’ultima tornata, 
l’esercizio del voto, dal punto di vista pra-
tico, si presenta piuttosto semplice. Una 
sola scheda con le consuete opportunità 
che permettono di esprimere nella forma 
più articolata la propria volontà.
E’, infatti, possibile esprimere la propria 
volontà di voto indicando il candidato 
prestampato, titolare di una lista regio-
nale di riferimento (indicata a destra 
del nome) e che viene sostenuto dai vari 
“partiti” (in realtà liste provinciali) situati 
nella scheda sulla sinistra. Oltre al candi-
dato è possibile esprimere una preferen-
za (una sola) per un consigliere regiona-
le, scrivendo il cognome del candidato 
(anche il nome in caso di omonimia). E’ 
possibile il voto disgiunto tra presidenza 

Di nuovo al voto! e consigliere regionale. In sintesi possono 
verificarsi prevalentemente questi casi. 
Si vota solo la presidenza. In questo 
caso il voto va solo alla lista regionale e 
non a quelle provinciali.
Si vota solo il consigliere. In que-
sto caso il voto va alla lista provinciale (i 
“partiti”, i simboli indicati a sinistra) e va 
automaticamente anche alla presidenza 
affiliata.
Si vota la presidenza e un consiglie-
re di un altra lista, non affiliata. E’ 
possibile anche il voto disgiunto e il pro-
prio voto è valido secondo le indicazioni 
espresse. Occorre fare molta attenzione 
ad indicare la preferenza accanto alla 
lista provinciale di cui fa parte il candi-
dato consigliere.  Indicando poi la croce 
sulla lista regionale (ovvero sul candidato 
presidente), si otterrà appunto il conferi-
mento valido di un voto sia al consigliere 
preferito, sia al presidente preferito, an-
che se non sono del medesimo schiera-
mento.
Tra i candidati nelle varie liste, quali con-
siglieri, abbiamo anche i bellariesi Ro-
berto Turroni (UDC) e Mara Garattoni 
(Rifondazione).

Bellaria Igea Marina negli ultimi otto mesi  
ha creato rapporti concreti con numerosi 
personaggi di elevata autorità istituzio-
nale che sono giunti direttamente a visi-
tarci o hanno, in qualche maniera, creato 
rapporti diretti mai avuti sino ad ora con 
l’amministrazione. Durante l’estate 2009 
è venuta in visita alla cittadinanza il Mini-
stro del Turismo, Michela Vittoria Bram-
billa e successivamente l’on. Elisabetta 
Gardini, parlamentare europeo.  Oramai 
assidua, grazie all’assessore Filippo Gior-
getti, la presenza del senatore Mario 
Mantovani, sottosegretario al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, che ha 
dato piena disponibilità  di collaborazio-
ne sul tema ferrovia. Inoltre ricordiamo 
Gianni Alemanno, sindaco di Roma, e 
Giorgia Meloni, che ha reso partecipe il 
nostro Comune  del bando sulle politiche 
sportive  giovanili di cui abbiamo parla-
to con ampiezza nel precedente numero. 
Contatti che si sono potuti realizzare gra-
zie alla preziosa collaborazione con Clau-
dio Brighi del PDL riminese. Infine lunedì  

8 marzo, Anna Maria Bernini è 
stata ospite di Bellaria Igea Ma-
rina, in un incontro informale 
assai affollato. Erano presenti 
anche i consiglieri regionali del 
PDL, anch’essi candidati per 
rinnovare il proprio mandato, 
Gioenzo Renzi e Marco Lom-
bardi. Enzo Ceccarelli, primo 
Sindaco di Centro-Destra di 
Bellaria Igea Marina, ha fatto 

gli onori di casa dando il benvenuto agli 
ospiti. Anna Maria Bernini ha ringraziato 
il Primo Cittadino e, nonostante un’agenda 
di appuntamenti fittissima non si è rispar-
miata, regalando ai presenti un intervento 
sentito ed intenso. “Bellaria Igea Marina 
rappresenta la prova concreta di come un 
cambiamento sia possibile anche in Emilia 
Romagna. Il nostro obiettivo è presentare, 
anche a livello regionale, un progetto altret-
tanto valido e condiviso in cui credere con 
la stessa forza di cui è stata capace il PDL a 
Bellaria Igea Marina. Bellaria Igea Marina 
è l’esempio di come la nostra regione possa 
finalmente emanciparsi dalla rassegnazio-
ne e dall’accettazione di ciò che, da troppi 
anni, non ci va più bene. Con lo stesso spiri-
to interpreto la mia candidatura”.

Nella foto la candidata alla presidenza 
Bernini insieme ai candiati consiglieri 
Lombardi e Renzi, con il sindaco Ceccarel-
lie e il vice sindaco Maggioli.

Mercoledì 16 marzo 
l’On. Rocco Buttiglione 
dell’U.D.C. (Unione di Cen-
tro) ha incontrato a Bellaria 
Igea Marina amici e simpa-
tizzanti in occasione delle 
prossime elezioni Regiona-
li del 28-29 marzo.
Era presente il candida-
to per il Consiglio Re-
gionale Turroni Roberto 
dell’U.D.C.
Durante l’incontro si è inteso ripor-
tare al centro dell’attenzione alcuni 
temi cari all’U.D.C., in primo luogo 
la famiglia, così come è riconosciuta e 
tutelata dalla Costituzione, il lavoro, 
la piccola e media impresa, l’ambien-
te.
In particolare è stato ribadito che:
chi ha più figli deve pagare meno tas-
se anche con l’introduzione del quo-
ziente familiare “Emilia Romagna” ;
le imprese che assicurano più occu-
pazione devono pagare meno tasse 
anche con la riduzione (o azzeramen-
to) delle aliquote IRAP;
dotare il nostro territorio di infra-
strutture specialmente nel campo 
della mobilità (aeroporto internazio-
nale – collegamento con la rete fer-
roviaria ad alta velocità – 3^ corsia 
autostradale –Via Romea – trasporto 

costiero) per ridurre il caotico impat-
to del traffico e rendere agevole rag-
giungere le nostre località turistiche e 
dell’entroterra;
fuori la politica dalla Sanità Regiona-
le;
sussidiarietà (il “pubblico” regola e 
controlla mentre il “privato”, scelto 
con gara pubblica gestisce);
per una Regione che rilanci il turismo 
famigliare, fieristico e sportivo;
equilibrio tra tutela dell’ambiente e 
sviluppo economico.

Nella foto il candidato Turroni Rober-
to insieme a Rocco Buttiglione ed agli 
amici bellariesi dell’UDC.

Da Bellaria alla regione...




