
E’ una vigilia della Santa Pasqua bizzarra a Bellaria Igea Marina. Mentre la Carrà impazza 
in città, si corre il rischio che prevalga, in parti ampie, un atteggiamento assai discutibile. Si 
legge e si ascolta di tanti che lamentano il carattere nazional popolare di Milleluci.Vero. E’ 
nazional popolare. E’ funzionale a raccogliere turisti e visibilità. E’ espressione di quell’Italia 
che non ha esattamente nei suoi geni gli elementi della novità creativa che tuona. Ma, al 
contempo, quell’Italia in quegli anni ha prodotto una crescita impetuosa, pur contraddittoria. 
Presentava modi di vivere ancora sani, seppure intrisi di ambivalenza. E soprattutto, stiamo 
attenti a non cadere nella sindrome dello “splendido isolamento”. Intendiamo il guardare 
con tono intellettuale tutto, paghi solo di poche manifestazioni di qualche decina di fruitori. 
Se parliamo di gusti personali va benissimo. Faccio parte per giunta del gruppo. La tv chi la 
vede mai? Ma se si parla di governare un paese, si faccia attenzione. Occorre fare scelte 
che fanno legna e che producano ricchezza. Con stile magari. Ma occorre fare numeri. Un 
po’ di realismo ci vuole, altrimenti va tutto a rotoli. E poi siamo certi che a voler capire sem-
pre “oltre”, si comprenda davvero?
Guardate quanto comprende la sinistra bellariese a proposito delle elezioni. Le sue raffinate 
analisi politiche fanno a pugni con i numeri e con la realtà. Eppure avanti così, con suppo-
nenza e altezzosa aria di chi “sì che ci capisce.”
Occorre fare attenzione.
Piuttosto la vicenda Carrà implica per Bellaria un fare conti con il proprio passato. Per que-
sto però le luci del varietà non basteranno.
Attendiamo un impegno più attento in questo senso. Ma c’è possibilità di aprire strade inte-
ressanti (mai viste da quelli che “sì che ci capiscono”), che nel discorso del sindaco alla pre-
sentazioni dell’evento erano ben inscritte. Occorre guardarle con attenzione e svilupparle, 
anche oltre quanto fino ad ora prodotto o producibile.
Spunti, tracce, sviluppi che è compito dell’intero paese raccogliere e “Imporre” alle logiche 
del mercato e della politica. Non contro di queste (pena chiudersi in torri d’avorio) ma a com-
pendio di queste. E la classe politica, costruirà il suo futuro se si aprirà a queste suggestioni, 
non chiudendosi in sè paga di lustrini e paiette.

Se la politica dà i numeri
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Anche questa settimana 
Sorrisi e Canzoni Tv parla di 
Bellaria Igea Marina. Come 
potete vedere dall’immagine, 
la presentazione dell’evento 
bellariese e nazionale, pre-
sente sul popolare giornale 
dedicato agli spettacoli, è 
altisonante. Bellaria Igea 
Marina capitale della Car-
rambata. Sembra di sentire 
gli echi di un entusiasmo 
nuovo, quell’entusiasmo che 
agli inizi degli anni ’60, ad 
esempio, generava il Festival 
delle Voci Nuove, non a caso 
ripreso ampiamente da Mil-
leluci.  Un festival che non 
era certo un piccolo evento 
di una dimenticato paesino 
di provincia, ma un luogo 
in cui Gianni Monadi, Gian-
ni Pettinati, Milva, Lauzi e 
nomi di altrettanto valore 
non potevano non passare. 
L’intento della giunta e di 
Verdeblù è chiaro: riportare 
Bellaria Igea Marina al centro dell’in-
teresse nazionale. Nelle sue fasi inizia-
li l’intento è pienamente centrato (Ne 
hanno parlato Il Corriere, Repubblica, 
La Gazzetta dello Sport, L’Espresso, e 
decine di testate). Il quadro degli in-
terventi della stampa sul nostro paese 
è stato impressionante. Ora si tratterà 
di verificare in itinere come andranno 
le cose, ma se il buon giorno si vede dal 
mattino, si annuncia un sicuro succes-
so. Il Nuovo ovviamente osserverà e 
riferirà ai lettori. Intanto -non lo aveva-
mo fatto la volta scorsa- cerchiamo di 
delineare gli eventi che ci attendono per 
queste vacanze pasquali.
Tra tutti spicca la mostra dei costumi 
e dei bozzetti che Raffaella Carrà ha 
indossato nel corso della sua carriera. 
Protagonista, oltre alla Carrà, è Luca 
Sabatelli, suo costumista. Gli schizzi 

da Soldati di Cerasolo, leader europeo 
del settore. Il Nuovo è in grado di offrir-
vi un piccolo assaggio in queste pagine 
di quanto potrete ammirare al Pjazza. 

Bellaria Igea Marina è
di nuovo sulla scena

Conquistate le testate nazionali, creato entusiasmo e attesa attorno ad un 
evento di rilevanza nazionale e oltre. E non parliamo di una evanescente (e 
rapidissima) notte rosa. Parliamo di una estate intera. Noi speriamo di poter 
parlare della vita intera di Bellaria Igea Marina. E’ solo l’inizio. Ma un inizio 
col botto.

di Emanuele Polverelli

On the road (by bike) 

di Vittorio Guerra

Pensierisociali

l libri di Jack Kerouac, le traduzioni di 
Fernanda Pivano e successivamente il 
mito della West Coast hanno contribu-
ito ad alimentare, non poco, anche in 
Europa il mito del viaggio e della stra-
da. Come spesso è accaduto nel secolo 
scorso i miti americani sono giunti a 
noi sempre con qualche decennio di 
ritardo.
E’ negli anni ‘70 che nel vecchio conti-

nente parte l’idea della trans - europea una 
specie di route 66 finalizzata ad attraversa-
re tutta l’Europa sulla falsariga della mitica 
strada americana. 
Quella strada che parte da Gela in Sicilia e 
in un percorso unico dopo 4920 KM arriva 
fino in Finlandia è la E45. 
Sì, proprio quella E45 che tanto ha fatto 
penare, noi romagnoli, nel tratto, sempre 
scassato: Cesena-Verghereto. L’idea di 
una strada che attraversasse tutta l’Europa 
è frutto di quella cultura che ha visto nella 
motorizzazione di massa degli anni ‘60 il 
pensiero a senso unico teso a favorire le 
quattro ruote. Ma non tutti, forse, sanno 

che nello stesso periodo, merito di alcuni 
lungimiranti amministratori venne ipo-
tizzata, proprio in Italia, una route 66 ci-
clabile il cosiddetto “corridoio adriatico”. 
La base di quel corridoio fu quella che è 
considerata oggi la prima vera pista cicla-
bile in Italia e venne realizzata nel comune 
di “Alba Adriatica” in Abruzzo. Quel corri-
doio che ipoteticamente unisce Ravenna e 
Santa Maria di Leuca, ha avuto negli anni 
uno sviluppo notevolmente inferiore alla 
più conosciuta E 45 ma fortunatamente 
non è mai stato abbandonato.         
Negli anni 90 la Comunità Europea, pre-
disponendo finanziamenti ad hoc, ha ad-

dirittura rilanciato il tutto attraverso il 
progetto “Eurovelo”, quel progetto che 
prevede una rete Europea di piste cicla-
bili ad ovest del meridiano di Mosca. 
Bellaria Igea Marina con la sua ferrovia, 
da eliminare o interrare, con i conse-
guenti spazi disponibili, potrebbe dare 
un contributo notevole al progetto e forse 
anche la “Comunità Europea” potrebbe 
essere disponibile a dare il suo contribu-
to per completare il corridoio adriatico 
e soprattutto gettare le basi per l’attra-
versamento, in bicicletta dell’Europa del 
nord. 

vittorioguerra@gmail.com

di Sabatelli saranno esposti al Pjazza 
durante la settimana di Pasqua, insie-
me agli abiti originali, presentati sugli 
splendidi manichini prodotti dall’azien-

L’inaugurazione della mostra av-
verrà sabato 3 aprile alle ore 21, 
sempre al Pjazza, con Fabio Ca-
nino e Andrea Prada, mattatori 
di questa lunga estate dedicata 
alla Raffa nazionale. Occorre che 
spieghiamo, rapidamente chi è 
Fabio Canino. Personaggio televi-
sivo, creativo conduttore di Cro-
nache Marziane,  è da sempre un 
grande ammiratore della Carrà, 
alla quale ha dedicato un musi-
cal, Fiesta, e un libro, che peral-
tro verrà presentato questa estate 
a Bellaria Igea Marina, dal titolo 
Raffa Book, per il quale ha ricevu-

to gli apprezzamenti della stessa Carrà.
Ma torniamo alla mostra. Qui sul Nuo-
vo trovate alcuni assaggi, dicevamo. Al 
Pjazza potrete trovare i vestiti originali, 
esposti assieme a bozzetti, spiegazioni 
e foto. Una scenografia suggestiva che 
ci immerge nel magico mondo della 
televisione che univa gli italiani, quel 
fenomeno unico degli anni ’70 e ’80 
per cui il medium televisivo veicolava 
divertimento, voglia di vivere e di co-
struire. E protagonista allora era una 
giovanissima bellariese Raffaella Carrà 
che solo ora riceve dai bellariesi, anche 
dalle istituzioni bellariesi, un tributo al-
meno dovuto.
Ma il discorso non si ferma ovviamente 
alla mostra.
Le manifestazioni del fine settimana 
pasquale si apriranno sabato 3 ad Igea 

continua nella pagina accanto

A sinistra la pagina su Sorrisi e Can-
zoni Tv dove si presenta l’Estate 
bellariese dedicata a Raffaella. Nel-
la foto a fianco Luca Sabatelli insie-
me ad una giovane Raffaella Carrà. 
Nella pagina accanto alcuni dei boz-
zetti e dei costumi che in originale 
saranno presenti al Pjazza durante 
la Pasqua.
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Marina. In via Ennio, la via Ennio che 
tanto ha bisogno di rinascere, ci sarà il 
corpo di ballo di Milleluci (ebbene sì, 
Milleluci ha un proprio corpo di bal-
lo!) che accompagnerà un pomeriggio 
di musica e varietà, sempre guidato 
dal duo Prada-Canino. Tra le curiosità 
di questo inizio vi sarà il Carràoke, che 
oltre a richiamarsi alla Carrà, ritrova le 
sue origini. Ricorderete tutti il Karaoke 
portato nelle piazze dI’talia, a contatto 
diretto col pubblico, da parte di Fiorel-
lo. Il pomeriggio poi prosegue a Bella-
ria, in piazza Matteotti con il concerto 
di Ivana Spagna e The Choice, accom-
pagnati sempre dal corpo di ballo di 
Milleluci.
Il 4 aprile, domenica, a Igea Marina in 
via Ennio torna il Carràoke e si svolgerà 
la premiazione del concorso “Le nostre 
Milleluci. Ti disegno una canzone”, 
all’interno dei quali una “madrina 
d’eccezio-
ne” (così 
c o m u -
n i c a n o 
dall’Am-
ministra-
z i o n e ) 
premierà 
i bambini 
delle scuo-
le di 
Bella-

ria Igea Marina. Alle 17 nell’isola 
dei Platani, di fronte alla biblio-
teca, un Happening a sorpre-
sa, mentre alle ore 21 sarà 
il momento di Paolo Belli 
e della sua orchestra,con 
l’esibizione dei balleri-
ni di “Ballando sotto 
le stelle”, il momento 
sicuramente più blaso-
nato dell’iniziativa.
Interessante però an-
che la giornata del 5 
aprile. A partire dalle 
ore 15 in piazza Mat-
teotti, avremo un 
varietà con il lancio 
del concorso “Mil-
leluci Voci Nuove” 
che si richiama 
espressamente al 

festival bellariese degli anni ’60, con 
tutti gli elementi di significato, di au-
spicio e di intenti che abbiamo ampia-
mente spiegato nell’ultimo numero 
de Il Nuovo. Un evento dunque 
che porta interessantissimi 
richiami e che ci auguriamo 
mantenga le aspettative che 
crea. Lunedì in particolare vi 
sarà il lancio dell’iniziativa, 
che poi dovrà protrarsi durante 
l’estate, attraverso il remake dei 
vecchi successi del festival bel-
lariese degli anni ’60 (le canzoni 
vincitrici) interpretate da bambi-
ni (altri grandi protagonisti della 
prossima estate bellariese) con 

esperienze canore 
già in atto e prove-

nienti da tutta la 
regione.  A Igea 
Marina invece 
il festival dei 
gruppi dei 

nostri giovani. Un evento che man-
cava da anni (vedi box).

Ma la partecipazione all’even-
to, perchè diventi davve-
ro corale, potrà e dovrà 

essere di tutti. Ecco allora 
la possibilità, per tutti coloro 

che lo desiderano, di inserire 
il banner dell’iniziativa sul pro-

prio sito, con il link al program-
ma degli eventi.
Signori, la stagione è partita. 
Via alle danze! 

Non solo nomi famosi all’interno della 
manifestazione Milleluci. Oltre alle esibi-
zioni di Ivana Spagna e della Paolo Belli 
Band si terrà infatti l’evento Giovani In 
Concerto, in collaborazione con il Kas8. 
Sei band, ognuna con almeno un com-
ponente bellariese, suoneranno dalle 15 
alle 18 nella cornice della piazzetta Fal-
cone Borsellino nell’area del Belverde. Il 
genere proposto sarà all’insegna del rock, 
spaziando dal più veloce e morbido 
pop-punk di matrice californiana reso fa-
moso da band quali Blink 182, Green Day 
e Pennywise, al più ruvido e cadenzato 
hard rock degli anni Settanta suonato da 
Led Zeppelin e Deep Purple. 
Le band sono gli Skylong, i Kerosene, i 
Thunderfire, i Six Was Nine, i Seven Sto-
ry Airlines (vedi Il Nuovo del 05/09/08) 
e i Saccone, duo dedito al rock più classi-
co. “Questo evento parte in sordina sen-
za nemmeno un nome specifico - spiega 
Michele Neri, assessore alle Politiche gio-
vanili in precedenza anche presidente del 
quartiere di Bordonchio - vogliamo dare 
voce a musicisti locali e rendere l’evento 
un vero e proprio concerto di Pasqua da 
ripetere annualmente, come accadeva 
sino a 7 anni fa”.

Michols Mancini
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Crisi, ovvero la scelta del nuovo
Visto da Roma

Per una serie di motivi contingenti oggi 
leggo più facilmente sulla Caritas in Ve-
ritate i messaggi di speranza.
Nonostante tutto, di fronte agli errori 
palesi, alle piccolezze, alle cadute di sti-
le e a quelle di sostanza, al numero 21 
Benedetto XVI non cede allo sconforto: 
«La crisi diventa così occasione di di-
scernimento e di nuova progettualità».
La crisi diventa strumento del cambia-
mento; in effetti lo Zingarelli fa notare 
che crisi significa: «rapido mutamento» 

e l’origine della parola è greca da krisis, che 
significa, fra le altre cose, scelta!
Pertanto la crisi è un momento di scelta, sta 
a noi decidere quale, in quale direzione e 
cosa scegliere. Si tratta di un momento di 
rottura con il passato, l’occasione, appun-
to come dice papa Benedetto, di fare cose 
nuove.
Siamo in un momento cruciale in cui si 
determinerà il futuro. Lo siamo nel campo 
dell’economia, è evidente. Lo siamo nella 
politica, nell’etica, nella socialità, nello svi-
luppo delle imprese e della cultura, nelle 
relazioni fra individui (di qualunque colore, 
religione, pensiero o tendenza essi siano). 
Ma siamo anche in crisi. Non si sa che fare 
e non si sa chi deve fare questo nuovo. Al di 
là del fatto che ognuno di noi è chiamato a 
fare la propria parte con gli strumenti che 
abbiamo -e sono davvero molti- per de-

terminare questo cambiamento. Il nuovo 
può essere fatto anche dai vecchi.
Un paradosso? No!
Si può decidere se lo stare al proprio po-
sto è sempre e solo disponibilità, senso del 
dovere, gratuità e garanzia della realizza-
zione di un progetto più grande, oppure 
mettersi in crisi, in discussione, verificare 
se si sono create le condizioni per il cam-
biamento, per il meglio e se questo meglio 
lo si debba concretamente realizzare o lo 
si debba preparare …in fondo anche Mosè 
non entrò mai nella terra promessa, ma 
fece in modo che il suo popolo ci arrivas-
se.
Ora, le parole d’ordine per far fruttare 
quella visione di speranza per cui dalla 
crisi può nascere discernimento e nuova 
progettualità sono: la partecipazione alle 
diverse istanze che ci sono messe a dispo-

di Fabio Vasini *

sizione; il mettersi a disposizione, anche 
rappresentando idee, ipotesi, interessi 
specifici, ma ciò funziona se si ha l’obiet-
tività di vedere il quadro più ampio in cui 
il particolare può e deve essere inserito; 
terzo elemento, far entrare un po’ di quel-
la crisi in ognuno di noi, per valutare se il 
nostro operato è il mantenimento di quel 
passo in avanti già compiuto e quindi una 
non più fruttuosa attività di ricapitolazio-
ne, se si vuol essere più chiari, il mante-
nimento della posizione acquisita, ovvero 
se il proprio starci è ancora parte del per-
corso costruttivo del nuovo e del bene co-
mune. In questo caso le scelte sono solo 
conseguenze.

Fabio Vasini è responsabile di Marketing operati-
vo - Osservatorio, presso Iccrea Holding a Roma.
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Non solo musicisti in città. Una cate-
goria che conta una decina di persone 
è quella dei costruttori di modellini. 
Francesco Mantovani è uno di essi, 
appassionato di barche. “La passione 
è nata da ragazzo perché mi piaceva 
vedere i marinai che rientravano e 
l’idea della vita di mare che facevano 
mio padre Luigi e mio fratello Olin-
do - spiega Mantovani - la prima bar-
ca l’ho costruita nel 1959, un galeone 
spagnolo”. Lo tiene su una mensola, 
come nuovo, in una stanza senza ri-
scaldamento dove conserva tutti i 31 
modelli sinora realizzati. Ogni anno 
li pulisce con pennino e phon ad aria 
fredda (l’aria calda farebbe ‘gonfiare’ il 
legno) e li mantiene coperti per evitare 
la polvere. A fare compagnia al galeone 
ci sono imbarcazioni come l’Amerigo 
Vespucci, definita la più bella nave del 
mondo, il Bucintoro di Venezia, galea 
dei dogi per celebrare annualmente 
lo sposalizio tra la città e il mare du-
rante l’Ascensione, e l’imbarcazione 
che 5000 anni fa trasportava le spo-
glie del faraone Ramses. Ma vi sono 
anche tanti premi. “La Coppa d’oro 
come primo classificato è l’ultima che 
ho ricevuto - dice Mantovani - grazie 
al Bucintoro”. Riconoscimento ottenu-
to al Modena Model Meeting del 13-14 
marzo scorsi, quarta edizione. 14000 
persone. “Definito il più fotografato, il 
più apprezzato e il meglio costruito” su 
1200 modelli in concorso, ognuno con 
la propria scheda di descrizione tecni-
ca e biografia come imposto dal rego-
lamento. Mantovani è stato premiato 
pure ai campionati regionali 2009 di 
Fano, primo su 150 modelli con la So-
vrana dei mari, un galeone inglese del 
1637 andato in fiamme per una cande-
la. Riconoscimenti anche in casa alla 
prima edizione del Model Show di Bel-
laria, dove al Palazzo Congressi arrivò 
primo e gli fu consegnato un modello 
dello Sciabecco livornese, nave a vela 
del 1750. Una cinquantina i premi vin-
ti in 15 anni. “Per ogni modello impie-

in scala 1:100 e in legno di mogano o 
noce verniciato a mano, in un secon-
do tempo con acrilico e colore spray”. 
Quando sono presenti statuine, queste 
sono stampi cotti in forno e nuo-

Le navi e i premi
di Francesco Mantovani

Francesco Mantovani costruisce modelli di navi fin da ragazzo. Ora possiede 
decine di modelli e numerosi riconoscimenti. Un altro tassello nel mondo del 
modellismo, fiorente a Bellaria Igea Marina.

di Michols Mancini

go circa un anno e mezzo, lavorando 
soprattutto nei giorni di pioggia, pial-
lando il compensato e incollando poi 
il fasciame, ovvero le assi della bar-
ca, con il vinavil”, spiega. “Sono tutti 

vamente dipinti a mano. Mantovani ha 
uno studio apposito sul retro di casa, 
dove può rintanarsi e lavorare facendo 
tutto il rumore necessario. Ogni mo-
dello gli viene a costare circa 500-700 
euro a seconda della grandezza. Ora si 
sta preparando per la seconda edizio-
ne del Model Show di Bellaria, il 29-30 
maggio al Palazzo del Turismo. “Sto 
costruendo una corazzata giappone-
se Yamato completamente in ottone”, 
affondata dalla contraerea statuniten-
se nell’aprile ’45 e ora giacente a 300 
metri sul fondale davanti all’isola di 
Okinawa. A fianco a queste imponen-
ti navi anche barche della tradizione 
marinara locale come il Bragozzo, bar-
ca da pesca molto usata a Venezia per 
via del suo fondo piatto, e la Battana, 
sempre a fondo piatto ma più bassa e 
larga. Francesco Mantovani costrui-
sce anche su commissione. “In genere 
chiedo solo le spese di costruzione, ad 
esempio per un Amerigo Vespucci ho 
domandato 500 euro”. E la moglie, 
alla fine, chiosa: “Dillo che sono sem-
pre stata io a convincerti a partecipare 
alle gare, che se non era per me non 
avresti mai vinto tutti quei premi!”

Sopra il titolo un galeone inlese del 1800. 
Sotto la corazzata Yamato, completamente 
in ottone. In alto a sinistra Francesco Man-
tovani con un trofeo vinto a Modena. Qui in 
basso tre splendidi modellini e sotto la nave 
funeraria del faraone Ramses. Al centro in 
basso il laboratorio di Mantovani e a sinistra 
un particolare della Amerigo Vespucci.
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Una (relativa) sicurezza per la ripresa
Il turismo che non ti aspetti

Il 2010 è incominciato ormai da qualche 
mese e, almeno per quanto riguarda il 
mondo del turismo, si incomincia già a 
vociferare  a proposito dell’andamento 
del mercato in questo anno post crisi. I 
dati  divulgati dall’ Horwarth HTL, una 
fra le più affermate aziende di consu-
lenza alberghiera al mondo, attraverso 
l’edizione dei risultati del suo ultimo 
sondaggio intitolato Global Hotel Mar-
ket Sentiment sono a dir poco rassicu-

ranti. Il sondaggio, condotto a tappeto e 
in mezzo mondo, comprende quattro do-
mande chiave a cui si assegna un punteg-
gio variabile fra -150, indicativo di un sen-
timento di pessimismo assoluto, e +150 
indicativo di un atteggiamento ottimista. 
Le questioni a cui gli albergatori sono sta-
ti chiamati a rispondere riguardavano la 
performance del proprio mercato locale, 
la performance delle propria struttura, gli 
effetti rilevati sulla propria struttura dei 
fattori macro economici ed infine gli effetti 
sui quattro segmenti chiave del mercato.
Il 15 Febbraio in quel di Singapore Robert 
Hecker, a capo dell’HTL asiatica, dichiara 
che, nonostante sia ancora presto per tirare 
un sospiro di sollievo, non sia affatto errato 
pensare che la crisi sia alle nostre spalle or-

mai e che, una volta toccato il fondo, l’uni-
ca via sia la risalita verso l’alto. In partico-
lare Hecker ha fatto notare che la media 
del sentimento comune agli albergatori è 
cresciuto di parecchi punti rispetto a Feb-
braio 2009. Il sentimento di ottimismo 
diffuso è risultato evidente anche in Euro-
pa dove al contrario meno di sei mesi fa si 
registrava un pessimismo esasperato dalle 
scarse prerogative di ripresa. Un relativo 
segnale di risveglio quindi fa capolino nel 
mare delle brutte notizie quotidiane. Alla 
base di una crescita futura infatti non può 
che esserci un ritrovato sentimento di re-
lativa sicurezza, che avrà come risultante 
una stabilizzazione delle tariffe, un au-
mento dell’occupazione e una maggiore 
circolazione di denaro con i relativi risvolti 

sull’economia generale. 
I dati raccolti dall’HTL fanno quindi ben 
sperare per il futuro, anche se per ora non 
possono essere considerati lo specchio 
fedele di tutte le realtà turistiche. Ogni 
area turistica ha infatti le sue peculiarità 
ed ha altresì vissuto e reagito al periodo di 
crisi in modo diverso dalle altre. È perciò 
impossibile identificare un’unica realtà 
che possa contenerle tutte e tracciare li-
nee guida valevoli per ogni albergatore. Il 
consiglio spassionato dell’HTL è all’inse-
gna del relativismo più estremo. Ad ogni 
realtà particolare un’altrettanto particola-
re ed adeguata soluzione. 

di Elisa Savini

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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Rinascere

In questo periodo di crisi economica, di 
forti demotivazioni personali e forse col-
lettive, mi sono piacevolmente sorpresa 
di notare, passeggiando un po’ per le vie 
di Bellaria Igea Marina, come non si sia 
spento il desiderio di reinvestirsi in nuo-
ve attività che sono state recentemente 
avviate o sono in prossimità di esserlo. 
E’ bello riscontrare nuove risorse ed 
energie canalizzate al servizio del paese. 

Ed è altrettando bello onorare il merito di 
coloro che con tenacia, coraggio e volontà 
reinventano un’apertura e una speranza 
per tutti noi.
A seguito di un lungo inverno, rigido, fred-
do e disagiato, cominciamo pian piano ad 
uscire dal guscio e stropicciando gli occhi 
di fronte ad un tiepido sole ancora incerto, 
proviamo a gustarci il graduale risveglio di 
una rinnovata primavera: di intenti e buoni 
propositi, che stanno così bene affiancati al 
rifiorire della natura!

Un paese che si rinnova, che non demorde 
di fronte alle difficoltà e a qualche insuc-
cesso, è ancora un paese che vuol creare 
unità, armonia, condivisione e affermazio-
ne d’identità, fra le persone che lo abitano. 
Non disperdiamoci nell’indifferenza, nella 
noia, nella tentazione (non sempre ripa-
gata) di cercare altrove...
Siamo grati a coloro che danno segno tan-
gibile del loro impegno e del loro prezioso 
contributo. Troviamoci compatti nel so-
stenere gli ambienti e le attività pensate 

per noi. Diamo forza e nuovo impulso al 
riconoscimento di ciò che siamo nei con-
fronti di un paese che ci ha visti rinascere, 
crescere, gioire e lottare insieme a lui.
Non rimaniamo ai margini di una società 
che soffre, non poniamoci come ascolta-
tori assenti o spettatori seduti e sonnec-
chianti. L’energia, il risollevamento di un 
paese, nascono dalla volontà comune di 
esserci e di viversi.
L’unità si manifesta negli intenti condivisi 
e solidali di tutti coloro che nelle proprie 
radici trovano il senso e il fine ultimo a 
giustificare il percorso di una vita!

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti
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Nata a Bellaria, Nunziatella Alessandrini, 
per gli amici Lella, è una ricercatrice che 
si è trasferita per amore in Portogallo. Un 
amore non solo per l’attuale marito, suo 
ex professore universitario, ma anche per 
quella Lisbona che durante una vacanza 
l’aveva profondamente colpita. “C’è qual-
cosa che prende, afferma, non so cosa sia, 
ma quando si arriva a Lisbona ce ne si 
innamora”. È per questo motivo che, seb-
bene già laureata in tedesco e insegnante 
della lingua in un liceo di Bologna, all’età 
di circa 30 anni ha deciso di riscriversi 
all’università per laurearsi in portoghese. 
Lì, ha conosciuto il marito e altri profes-
sori di portoghese, ora carissimi amici. 
Lella però voleva imparare in maniera im-
peccabile la lingua, così appena arrivata a 
Lisbona non solo si è iscritta nuovamente 
all’università, ma anche a tutti i corsi di 
portoghese che era possibile frequentare. 
Ora il portoghese lo sa alla perfezione ed 
è in possesso anche del diploma per inse-
gnarlo agli stranieri. Dopo un master di 
due anni sta per terminare, con la difesa 
della tesi in aprile, un dottorato di ricer-
ca svolto all’interno dell’università sugli 
italiani nel secolo XVII. A Lisbona c’è 
stata e c’è tuttora una comunità italiana 
abbastanza numerosa e Lella studia con 
passione proprio quelle famiglie italiane 
che in passato hanno vissuto e lavorato in 
Portogallo, che si sono sposate e hanno 
creato lì una discendenza. “Forse un gior-
no farò parte anch’io di loro, chissà!”, dice 

sorridendo. 
E’ importante l’attività che i ricercatori 
italiani, come Lella, stanno svolgendo in 
Portogallo. Così la pensa anche l’amba-
sciata d’Italia a Lisbona che il 26 marzo li 
ha invitati per una tavola rotonda. Erano 
circa venti tra economisti, ingegneri, ar-
cheologi e la stessa Lella per quanto ri-
guarda l’ambito della storia. Dopo averli 
ringraziati per il lavoro svolto fino ad ora, 

l’ambasciatore si é messo a disposizione 
per cercare di concretizzare, nei limiti 
del possibile, quello che ciascuno di loro 
proponeva. Una lodevole iniziativa que-
sta e un importante segnale di appoggio. 
“Nonostante senta molto la mancanza 
dell’Italia, anche perché a Bellaria ho 
i miei genitori e gli amici, qui sto molto 
bene. La vita è meno stressante, meno 
frenetica e meno legata alle apparenze. 
È diffusa l’idea 
che il porto-
ghese sia una 
persona triste, 
ma non è vero. 
Al contrario 
dell’italiano, è 
solamente più 
riservato e in-
troverso”. Lel-
la vive a Costa 
de Caparica, 
un meraviglio-

Una saudade tutta
emiliano romagnola!

so paesaggio naturale con chilometri di 
splendide spiagge a 15 minuti da Lisbo-
na. Il turismo abbonda, ma quello che 
scarseggia è l’attenzione nei confronti di 
questo settore. “Se ci fossero i romagnoli 
con la loro intraprendenza, di certo sfrut-
terebbero al massimo tutto il turismo che 
c’è”. Sotto questo aspetto la mentalità 
portoghese è decisamente differente dal-
la nostra. “Come A.E.R.P.I. proveremo 

a fare qualcosa 
per il turismo, 
ma soprattutto 
per far cono-
scere l’Italia 
e specificata-
mente l’Emi-
lia Romagna”. 
L’A.E.R.P.I, As-
sociazione Emi-
l iano-Roma-
gnola nella Pe-
nisola Iberica, è 

un’associazione apolitica e senza scopo di 
lucro con finalità sociali, culturali ed uma-
nitarie inaugurata nel novembre 2008 e 
di cui Lella è stata nominata vicepresi-
dente. Aderisce all’Istituto Fernando San-
ti nazionale, del quale riconosce gli obiet-
tivi e le finalità, e opera in collaborazione 
con la sede dell’Istituto Santi dell’Emilia 
Romagna. Numerose sono le iniziative 
messe in atto dall’A.E.R.P.I. grazie ai fon-
di inviati da Bologna e alla piccola quota 
di iscrizione di chi si vuole associare. “Noi 
facciamo delle proposte alla consulta di 
Bologna, afferma Lella, poi loro scelgono 
se approvarle e di conseguenza inviare o 
meno i fondi per la realizzazione di que-
ste”. Quest’anno, per esempio, si esibirà 
a Lisbona il Gruppo Amarcord, una com-
pagnia modenese che ha congegnato un 
nuovo modo di comunicare la musica, 
rendendo un’esperienza dinamica la fu-

sione tra opera e cabaret. Ospiteranno 
poi Elettra, figlia dell’inventore e fisico di 
origini bolognesi Guglielmo Marconi, e vi 
sarà la presentazione del libro di gastro-
nomia del forlivese Pellegrino Artusi, tra-
dotto dall’italiano al portoghese. “Chissà 
che una di queste volte, conclude Lella, 
non si riesca a portare anche Bellaria con 
qualche iniziativa...”, pensiamoci.

Da Bellaria a Lisbona. Da 17 anni in Portogallo, Nunziatella Alessandrini non 
solo studia la presenza dei nostri antenati italiani a Lisbona, ma è anche vice-
presidente dell’Associazione Emiliano-Romagnola nella Penisola Iberica.

Qui sopra Lella Alessandrini al lavoro. Sot-
to a sinistra Lella, al centro, tra due amiche: 
Mizè (bionda) portoghese e Suzy (mora) 
di Bellaria. A destra invece l’inaugurazione 
dell’ AERPI, avvenuta nel novembre del 
2008. Alla sinistra abbiamo Silvia Bartolini, 
presidente della Consulta emiliano roma-
gnoli nel mondo. Il signore al centro, col 
vestito verde è Stefano Salmi, presidente 
dell’AERPI. A destra, insieme alla figlia 
Chiara Sofia, c’è Lella Alessandrini, vice 
presidente dell’AERPI.
A fondo pagina, suggestive foto della 
spiaggia di Costa da Caparica, a pochi 
km. da Lisbona, dove vive Lella.

di Elena Monti
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Ricordate la vicen-
da della scuola di 
musica? Quest’an-
no si è cambiato 
tutto. Dopo sei mesi 
di attività è tempo 
di valutazioni.
Per questo inter-
pelliamo il diretto-
re della scuola Ana-
cleto Gambarara.
Come va? “Andia-
mo bene, la scuola 
sta crescendo e 
cresce l’entusiasmo 
in questa nuova av-
ventura. La scuola è partita con quaran-
ta iscritti, con un calo rispetto lo scorso 
anno comprensibile. Da settembre siamo 
raddoppiati. Ora gli iscritti sono 75 e ogni 
settimana qualcuno si aggiunge. Cresce la 
fiducia e la cordialità nei confronti della 
scuola. Ma un dato è ancora più interes-
sante.”
Ci dica… “Siamo coinvolti in molti pro-
getti progetti per la città. L’amministra-
zione, la scuola, la biblioteca e diverse 
altre realtà ci interpellano. Questo era il 
nostro primo obiettivo, fare della scuola 
un riferimento per il paese e mi sembra 
che siamo sulla strada giusta. Ad esempio 
è stato interessante il momento dedicato 
ad Alda Merini, dove abbiamo curato la 
parte musicale, accompagnando le lettu-
re di poesie col nostro quartetto d’archi e  
con due ottoni (vedi foto).”
A cosa state lavorando ora? “Stiamo pre-
parando i saggi che si terranno i primi di 
maggio e che saranno aperti alla popola-
zione. Ma vi sono poi diverse sorprese. 
E’ in progetto un concerto di fine estate. 

E’ nato un quintetto Jazz e un quartetto 
d’archi. Abbiamo istituito il corso di flau-
to. Un altro risultato interessante è la pre-
senza di ben 11 violinisti al nostro corso, 
uno strumento solitamente più selettivo. 
Ma una grossa risorsa per tutta Bellaria 
Igea Marina potrà essere l’appena costi-
tuito coro di voci bianche, diretto da Bar-
bara Gobbi”.  Barbara Gobbi è una vec-
chia conoscenza de Il Nuovo (vedi Il Nuo-
vo n. 9 del 1 maggio 2009). L’ abbiamo 
interpellata. “Abbiamo iniziato l’attività 
a febbraio e c’è molto entusiasmo. Sono 
una quindicina di bambini e le adesioni 
sono sempre aperte. Intendiamo cresce-
re. Vogliamo diventare una realtà che 
esalta il canto al servizio di concerti per 

Ma che musica, maestro!

i vari momenti di vita del paese. Speria-
mo di riuscirci. L’inizio è promettente”. 
Come si svolge l’attività? “Stiamo curan-
do la tecnica vocale, insieme però al gusto 
del canto. Partiamo spesso da canzoni 
che i bambini conoscono, che affianchia-
mo a canti inediti. L’obiettivo è arrivare 
al canto polifonico. Inoltre io partecipo 
all’attività della Corale e mi auguro pos-
sano crearsi forti sinergie.” Quali i pros-
simi passi? “Occorre radicare l’iniziativa 
e faremo poi ulteriori valutazioni. Però 
a noi piacerebbe poter proseguire anche 
durante l’estate, qualora i bambini fosse-
ro disponibili, e il prossimo anno iniziare 
l’attività di concerti. L’idea di procedere 
anche l’estate è importante, perché vuol 

La scuola di musica diretta da Gambarara va a gonfie vele. Sempre più inserita 
nel tessuto della città, ha in serbo interessanti novità.
Una scommessa vinta!

di Emanuele  Polverelli

Il quartetto d’ar-
chi più i due ottoni 
(Gambarara e Qua-
drelli) della scuola 
di musica, che han-
no accompagnato 
lo spettacolo del 21 
marzo dedicato ad 
Alda Merini.

dire non interrompere 
percorsi iniziati e  spezzare la divisione del 
nostro paese in due stagioni così distin-
te.” “A proposito dell’estate -si inserisce 
Gambarara- abbiamo interessanti oppor-
tunità. A luglio appronteremo stage per 
tutti i nostri alunni,  per non arrugginirsi. 
Inoltre inizierà la High School Summer 
Music.” Di che si tratta? “E’ un’iniziativa 
dell’Associazione Culturale Toscanini”, 
l’associazione che gestisce la scuola di 
musica. La proposta si rivolge a chi, in va-
canza, voglia conoscere la musica. E’ una 
scuola organizzata in corsi settimanali, 
tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) rivolta 
a tutti i nostri ospiti (alberghi, camping, 
spiagge) per concludersi il sabato con at-
tività di concerto e di consegna di gadget. 
E’ un interessante arricchimento della 
stessa offerta turistica, dando un’oppor-
tunità ai nostri giovani ospiti di passare 
un periodo ulteriormente significativo qui 
da noi. Per questo invito tutti gli operatori 
turistici di contattarci qui alla scuola.”
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Importanti novità sono in cantiere per 
quanto concerne viabilità e segnaletica 
stradale. I progetti alle porte sono nume-
rosi e si prefiggono la definizione, in ter-
mini migliorativi, dei punti nevralgici del 
territorio comunale, prima delle consue-
te vacanze estive: si va da alcune semplici 
opere di restyling dell’arredo urbano, a 
vere e proprie riconfigurazioni dei sensi 
di marcia, senza ovviamente tralascia-
re alcun discorso sulla sicurezza e sulla 
maggior fluidità negli spostamenti delle 
persone e degli automezzi.  A Pasqua, 
dovrebbero arrivare i primi significativi 
segnali al riguardo, con il ripristino del 
doppio senso di marcia in Via F.lli Cervi, 
crogiolo di tanti dissapori e conflitti tra i 
residenti e la precedente giunta Scenna, 
per l’istituzione controversa del senso 
unico nella circolazione.
Interpelliamo, per maggiori ragguagli, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele 
Neri che, oltre ai progetti in corso di at-
tuazione, ci offre un quadro completo dei 
lavori messi in preventivo per la prima-
vera 2010.  
“In effetti – esordisce - a Pasqua, sarà ri-
pristinato il doppio senso di marcia in Via 
F.lli Cervi, con la conseguente rimozione 
della rotonda, che tante problematiche 
ha sollevato in questi mesi, in ordine 
alla sicurezza. Siamo molto soddisfatti di 
questo traguardo, poiché siamo riusciti a 
completare l’opera nei tempi e nelle mo-
dalità che ci eravamo prefissati”. 
Dopo tale premessa, vediamo in rassegna 
tutti gli interventi che caratterizzeranno 
le strade comunali nei prossimi mesi. 

Partiamo dai progetti destinati al territo-
rio igeano.
 “Per quanto riguarda Igea – chiosa Neri 
– si procederà ad una manutenzione stra-
ordinaria in Via Ovidio, fino a Piazzale 
Margherita, con il rifacimento in porfido 
delle parti rovinate. Saranno ripristinate, 
con l’occasione, le caditoie centrali e le 
situazioni di particolare urgenza. Sempre 
per quanto concerne Via Ovidio, è oppor-
tuno segnalare le modifiche intervenute 
nella viabilità, introdotte per rendere la 

zona maggiormente fruibile.”
E a Bellaria, invece, che cosa dobbiamo 
aspettarci?
“A nord del fiume Uso, è in preventivo il 
rifacimento del marciapiede di Via Roma 
(lato Rimini) che, al momento, è pratica-
mente inaccessibile, sia ai pedoni che alle 
biciclette. Pur mantenendo inalterata, 
per ovvie ragioni, l’ampiezza della corsia 
di marcia, sarà completamente asfaltata 
e pavimentata: ciò si traduce in un tangi-
bile abbellimento di una delle principali 

strade di accesso alla “vetrina” del nostro 
Comune, ovvero l’Isola dei platani. Altra 
importante novità riguarda il lungomare 
in Via Colombo, nel tratto tra Via Mon-
tenero e Via Rubicone. E’ in atto il ripri-
stino della pavimentazione esistente: il 
sottofondo, purtroppo, non era stato fat-
to a regola d’arte. Via Rubicone sarà, in 
pratica, asfaltata e, con le mattonelle sane 
che si otterranno da questa operazione, 
si procederà ai lavori in Via Colombo. 
Saranno utilizzate caditoie esterne dello 
stesso colore, anche se in materiale po-
roso (attualmente sono in marmo), per 
mantenere inalterata l’idea di “salottino” 
e di invito alla passeggiata”.
“I dossi presenti in Via Panzini saranno, 
invece, totalmente rimossi – prosegue 
l’Assessore – Si partirà da quelli che si 
trovano dinnanzi ai passaggi a livello di 
Via Pascoli e Via Adriatico. L’intervento 
prevede la rimozione degli spartitraffico 
in plastica, del porfido e del dislivello sul 
manto stradale. La zona sarà comple-
tamente asfaltata, con indubbi ed indi-
scutibili risvolti sul piano della sicurezza 
stradale”. 
Dopo le vacanze pasquali, ecco quindi 
i principali cantieri che si potranno in-
contrare sulle strade del nostro Comune. 
Qualche piccolo disagio per i residenti 
che, ci auguriamo, possa venir presto 
compensato ed arginato dalla buona riu-
scita dei progetti appena menzionati. 

Viabilità e segnaletica
si cambia!

L’assessore Neri ci spiega cosa cambierà a primavera.
di Licia Piccinini
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BELLARIA

Sarà Bellaria a dare il ‘la’ al Campo la-
voro 2010: si terrà infatti il 14 aprile 
presso la parrocchia di Bellaria monte 
la veglia di preghiera in preparazione 
del Campo lavoro missionario, giunto 
quest’anno alla sua 30esima edizione, 
che si terrà sabato 17 e domenica 18 
aprile. Riconfermato quindi per Bella-
ria Igea Marina il punto raccolta mate-
riali riciclati presso il piazzale della par-
rocchia S. Margherita, uno dei quattro 
punti di raccolta del campo, insieme 
a Rimini, Riccione e Villa Verucchio. 
Già in distribuzione i sacchi del Cam-
po con i quali raccogliere indumenti, 
borse, scarpe e peluche. Tutti gli altri 
materiali dovranno essere assemblati a 
parte (per gli ingombranti, anche elet-
trodomestici non funzionanti, prendere 
contatti con il punto raccolta di Bel-
laria), e messi ben in evidenza per la 
raccolta nei due giorni del Campo. Un 
trentennale, questo, che si prospetta 
ricco di finalità: fra le principali, la cre-
azione di un doposcuola per i bambini 
di Kukove-Berat in Albania, sede da 
anni di una missione diocesana guida-
ta da don Giovanni Vaccarini, gli aiuti 
alle suore francescane di Sant’Onofrio, 
missionarie in Etiopia e impegnate nel-
la costruzione di una casa accoglienza 
per le donne della tribù Gomuz, il so-
stegno del progetto educativo portato 
avanti dall’Associazione Papa Giovanni 
XXIII presso la casa famiglia Joao Pes-
soa in Brasile, volto alla realizzazione di 
un programma di affido familiare per 
20 minori cresciuti in condizioni so-
ciali disagiate. Riconfermati inoltre gli 
aiuti alla dottoressa Marilena Pesaresi 
per l’ospedale di Mutoko, in Zimbab-

we. L’utile 2009, pari a 110mila Euro, 
è stato distribuito fra le missioni in Al-
bania, Zimbabwe e Romania. Novità 
del 2010, il coinvolgimento attivo delle 
scuole, che anche a Bellaria consentirà 
l’affiancamento dei bambini e ragazzi 
dell’Istituto comprensivo all’eserci-
to di volontari, da anni impegnati con 
entusiasmo a promuovere lo spirito di 
servizio e l’ideale rappresentato dallo 
slogan del Campo, “Cambiare noi per 
cambiare il mondo”. Ricche sorprese 
anche quest’anno per la grande lot-

teria, organizzata come sempre dalla 
parrocchia Cristo Re di Rimini. Con 50 
centesimi, tanto costa un biglietto, si 
contribuisce alla raccolta pro-missioni, 
col “rischio” di aggiudicarsi uno dei 12 
premi in palio: il primo, un allettante 
viaggio in una capitale europea a scelta 
fra Barcellona, Parigi o Atene. L’estra-
zione avrà luogo il 22 aprile alle ore 22, 
dopo la messa conclusiva del Campo, 
presso la parrocchia Cristo Re. Nato nel 
1981 dall’iniziativa di alcune parrocchie 
riccionesi, il Campo è stato una realtà 
in controtendenza, volto ad insegnare 
la politica del riciclo con un fine nobile, 
ossia quello di finanziare con il ricavato 
delle vendite -dei materiali di riciclo e 
del mercatino dell’usato, allestito pres-
so ogni punto di raccolta- esperienze 
missionarie diocesane in tutto il mon-
do. Per informazioni e segnalazioni 
relative al punto di raccolta bellariese: 
3489146293. Per informazioni ulteriori 
e approfondimenti: www.campolavoro.
it.

Cambiare noi,
per cambiare il mondo

Come? Intanto si può collaborare alla raccolta di materiale riciclabile, sgom-
brando i propri garage. Poi chissà...

di Elisabetta Santandrea

Si sono svolte le elezioni regionali  e 
molti attendevano il verdetto, anche 
per trarre conseguenze sull’apprezza-
mento che i bellariesi stanno riservan-
do alla giunta Ceccarelli. Metodo e pro-
cedimento sostanzialmente sbagliato, 
data la diversa natura delle elezioni, ma 
la sete di rilevazioni e di elementi per 
accendere il dibattito politico ha la pre-
valenza su qualsiasi altra considerazione. 
Come sappiamo le elezioni hanno siglato 
la vittoria del centro destra, e la sconfit-
ta della politica urlata e sostanzialmente 
anti democratica così come  è stata svolta, 
a livello nazionale, da parte della sinistra. 
Ma c’è chi a Bellaria Igea Marina non 
comprende. Così leggiamo che la Bon-
doni dichiara, “finita la luna di miele tra 
Ceccarelli e la città”. Insomma vede una 
sconfitta del centrodestra a Bellaria Igea 
Marina. E’ la consueta isterica e incosti-
stente boutade della sinistra nostrana. 
Perdonate i termini così perentori, ma 
è veramente uno spettacolo avvilente 
osservare l’opposizione non riuscire a 
dare un briciolo di spessore alla sua po-

litica dopo aver perso le elezioni proprio 
a causa di una leggerezza insopportabile, 
che, difatti, è stata duramente giudicata 
dagli elettori. Insomma lo stile “Otto-
pagine” impera nella sinsitra e questa 
affonda. Ma andiamo a vedere i risultati 
e cerchiamo di capire come siano anda-
te le cose. Vi proponiamo, desunte dal 
sito del Comune, le tabelle con i risulta-
ti delle ultime elezioni. In verde avete le 
elezioni regionali attuali. A Bellaria Igea 

Marina abbiamo un interessante possi-
bilità di confronto, grazie alle provincia-
li (in giallo) dello scorso anno. Infatti le 
comunali (che comunque vi proponiamo 
in azzurro) risultano condizionate da fat-
tori più specificamente locali. Per motivi 
decisamente comprensibili, poi, i dati 
relativi al candidato sindaco sono assai 
poco attendibili, giacchè entra in gioco 
un evidente fattore personale e dunque 
incommensurabile in chiave regionale. 

Detto ciò le questioni sono evidenti. 
Sono sostanzialmente pari le percen-
tuali dei candidati  dei due poli (anno 
scorso per il PDL c’era Lombardi e per 
il PD Vitali). A livello di liste, a fronte 
di un calo generalizzato dei votanti,  il 
PDL presenta un 7,08% in più rispetto 

alle provinciali e un 4,12 % in più rispet-
to alle comunali dello scorso anno. Il PD 
si mantiene ai livelli minimi dello scorso 
anno, pur attestando una piccola crescita  
(di 1,1 % e 2,3 %), che, come dichiarato da 
Borroni, non può certo essere presa come 
inversione di rotta rispetto ad una evi-
dente crisci. Dunque ci chiediamo quali 
visioni abbiano rivelato a Marcella le sue 
analisi post voto.
Continua una leggerezza a sinistra che è 
sconcertante. Occorre che al più presto 
“registri” la sua politica. Bellaria Igea Ma-
rina ha bisogno di una classe di governo 
solida e oggi la costruzione di questa è 
compito del centro destra. Ma non è un 
compito esclusivo. Il bene del paese è 
sempre frutto dell’opera di maggiornaza 
e di opposizione. 
Una sinistra minimante dignitosa è au-
spicabile da parte di tutti.

I numeri della politica e la 
politica che dà i numeri

Vi spieghiamo come accada che talvolta i nostri politici siano portati a dare i 
numeri. Ma soprattutto i numeri vi invitiamo semplicemente a guardarli.

di Emanuele Polverelli
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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
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Prenotazioni alberghiere.
Perchè non incassarle subito?

“Vorrei prenotare una stanza. Pos-
so farlo con carta di credito?”

La stagione estiva è alle porte. Con Ro-
magna Est gli albergatori possono pro-
muovere i sistemi di pagamento elet-
tronici e online più sofisticati per dare 
un servizio completo e performante alla 
propria clientela.
Oltre agli incassi elettronici in loco, at-
traverso il classico POS, particolarmente 
interessanti sono gli strumenti da utiliz-
zare per i pagamenti a distanza.
La gestione delle prenotazioni online dal 
sito internet dell’albergo, con relativo pa-
gamento, è gestita attraverso il servizio 
e-commerce (POS virtuale) che garan-

tisce massima sicurezza e flessibilità e 
sostitusce tutte le forme di richiesta di 
autorizzazione e/o contabilizzazione in 
modalità telefonica o cartacea.
Se invece la prenotazione avviene te-
lefonicamente, occorre dotarsi delle 
autorizzazioni per gestire i servizi “No 
Show” e “Advanced Deposit”, indi-
spensabili per poter addebitare a di-
stanza una carta di credito.

Per maggiori informazioni, tutte le Fi-
liali di Romagna Est sono a completa 
disposizione.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, in col-
laborazione con le Associazioni di catego-
ria, l’istituto di Credito Cooperativo Ro-
magna Est ed il terzo settore, promuove il 
progetto “Città Solidale” quale risposta al 
bisogno di coesione sociale e rilancio eco-
nomico di Bellaria Igea Marina, in una 
logica di partnership fra ente pubblico e 
privati.
Questa attività è disciplinata dall’art. 
12 della legge 241/1990, dalla legge 
328/2000 ed è finalizzata alla promozio-
ne di un welfare più sussidiario anche at-
traverso la co - progettazione. L’obiettivo 
di “Città solidale” è quello di aggregare i 
diversi soggetti, pubblici e privati, che 
operano sul territorio al fine di far inte-
ragire protezione sociale e mercato del 
lavoro, consentendo, da un lato, di indivi-
duare una risposta non solo in termini di 
mera assistenza ai bisogni sociali, dall’al-
tro, di soddisfare le necessità di rilancio 
dell’occupazione.
Il progetto è prioritariamente rivolto a 
sostenere e creare occupazione, favoren-
do l’inserimento o il reintegrolavorativo, 
di persone in condizioni di disagiosocia-
le e facilitando l’incontro fra domanda-
edofferta di impiego. Con il compito di 
elaborare uno specifico piano operativo 
d’intervento è stato istituito un apposito 
comitato, composto dai rappresentanti 
dei soggetti protagonisti del progetto.
Tra le azioni individuate vi è la costitu-
zione di un fondo, finanziato dall’Ammi-
nistrazione comunale, le associazioni di 
categoria e Romagna Est, da destinare 
alle imprese del commercio, dell’indu-
stria, dell’artigianato e dei servizi operan-
ti in Bellaria Igea Marina che assumono o 
reintegrano lavoratori residenti nel terri-
torio comunale.
È previsto un contributo per le aziende, a 
carattere annuale, che assumono o assi-
curino il reintegro di lavoratori residenti 

La città solidale
Solidarietà in Bellaria Igea Marina, per un periodo 

di almeno sei mesi, fino ad un massi-
mo di € 5.000 e ad esaurimento, salvo 
rifinanziamento,del fondo economico. 
Le richieste di contributo devono essere 
trasmesse al Comune entro Mercoledì 19 
Aprile 2010. Una commissione formata 
da personalità rappresentative in ambito 
sociale, associativo, sindacale e del mon-
do economico valuterà l’ammissione del-
le domande e delle proposte aziendali per 
l’inserimento lavorativo e stilerà la gra-
duatoria delle imprese ammesse e l’entità 
dei contributi concessi.
Saranno preferite le proposte che as-
sicurino maggiore durata e continuità 
del rapporto lavorativo e siano rivolte 
all’inserimento lavorativo di residenti in 
Bellaria Igea Marina che versino in si-
tuazioni di criticità socio economiche del 
nucleo familiare, così come indicate nel 
regolamento comunale per la concessio-
ne di sussidi e contributi in ambito socio 
assistenziale, corretto con il meccanismo 
del quoziente familiare, così da legare 
l’accesso al beneficio, ad un coefficiente 
correttivo che tiene conto non solo del 
reddito familiare, ma anche del numero 
dei componenti e dei carichi di cura di un 
nucleo familiare.
Responsabile del procedimento è il Diri-
gente del Settore Affari Generali e Servizi, 
Dott. Ivan Cecchini. Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali, tel: 0541/343719. 
I moduli per le richieste possono essere 
scaricati dal sito: www.comune.bellaria-
igea-marina.rn.it oppure ritirati presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Da tre anni l’Accademia Panziniana di 
Bellaria Igea Marina ha lanciato l’inte-
ressante iniziativa denominata “Un ro-
manzo sotto l’ombrellone”, che consiste 
nella ristampa, ogni anno, di un libro di 
Alfredo Panzini.
Tale iniziativa, va sicuramente accolta 
con favore, in quanto aggiunge un “toc-
co culturale” alla nostra già ricca offerta 
turistica. Il libro viene inserito in una 
busta che contiene, inoltre, una lettera di 
benvenuto, la “City map” di Bellaria Igea 
Marina ed il depliant degli eventi estivi. 
Il plico va dato in omaggio a quei clienti 
che, secondo l’operatore turistico, posso-
no apprezzare la lettura di un buon libro. 
Ciò servirà pure a far conoscere, ad un più 
vasto pubblico, che la nostra città ha ospi-
tato, per tanti anni, un letterato scrittore 
e Accademico d’Italia, che nella prima 
parte del secolo scorso è stato uno degli 
autori più letti nel panorama letterario 
italiano. Pertanto si invitano caldamente 
tutti gli operatori turistici ad aderire a tale 
iniziativa, prenotando almeno 50 plichi, 
che l’Accademia Panziniana consegnerà 
a domicilio nei primi giorni del prossimo 
mese di giugno, dietro compenso di €. 2 
ciascuno. Il libro panziniano in ristam-
pa, per la prossima estate, sarà “Io cerco 
moglie”: un delizioso romanzo che certa-
mente sarà apprezzato dai nostri ospiti. 
Alla consegna dei plichi verrà rilasciata 
regolare ricevuta fiscale, il cui importo 
potrà essere detratto dalla dichiarazione 
dei redditi.
   Le prenotazioni possono essere fatte da 
subito, via e mail, al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  gobbiarnaldo@alice.it”  
oppure telefonando al n. 0541-347134.

L’Accademia Panziniana
di Bellaria Igea Marina

Leggere Panzini
Un romanzo sotto l’ombrellone

Martedì 6 aprile alle ore 21 presso il Vec-
chio Macello, in via Ferrarin, si potrà 
assistere all’interessante proiezione del 
film-documentario prodotto da ANPAS, 
“Gli Angeli” di Gianni del Corral sull0in-
tervento dei Volontari in Abruzzo. Segui-
ranno le trestimonianze dei volontari di 
Croce Blu coinvolti nei soccorsi.
Il Nuovo (n. 8 del 17 aprile) aveva ampia-
mente trattato l’argomento, riportando i 
toccanti racconti dei volontari.
La cittadinanza è invitata.

Ad un anno dal terremoto
Croce Blu
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Alzi la mano chi non 
ha mai sofferto di do-
lori articolari all’anca 
o al ginocchio. Mi im-
magino poche mani 
alzate, soprattutto 
se la platea ha un’età 

media superiore ai 50. La storia clinica 
nel caso dell’arto inferiore è comune a 
molti: il dolore (anca o ginocchio) inizia 
a presentarsi sempre più frequentemen-
te, e al paziente, dopo i classici analge-
sici, vengono proposti corticosteroidi 
(cortisone) anche con infiltrazioni locali 
(intra-articolari). L’epilogo, a distanza 
di qualche mese o qualche anno dall’an-
tefatto, si svolge solitamente nell’ambu-
latorio di un chirurgo Ortopedico. Qui, 
se si sono superati i 55/60 anni, si viene 
informati che i dolori sono causati dal-
le lesioni cartilaginee dell’articolazione, 
che purtroppo la cartilagine non può 
rigenerarsi e che quindi l’unica strada 
terapeutica possibile è quella della chi-
rurgia protesica (nella foto ai raggi x 
esempio di protesi). Nell’attesa vengono 
proposte spesso delle costose terapie in-
filtrative a base di acido jaluronico, an-
che se probabilmente inutili (è emerso 
che l’Acido Ialuronico somministrato 
per via intra-articolare presenta un’ef-
ficacia non significativa rispetto al pla-

Alcuni interessanti chiarimenti: quali le terapie efficaci? Occorre discernere.

La cartilagine e il dolore articolare
cebo per via intra-articolare. - fonte: Lo 
GH et al, JAMA 2003; 290:3115-3121).
Però la cartilagine articolare non è in-
nervata (e quindi non può causare do-
lore) così come è priva di innervazione 
la porzione d’osso su cui è poggiata; 
nemmeno i menischi (ginocchio) sono 
particolarmente  sensibili, in quanto la 
loro scarsissima innervazione senso-
riale è limitata a delle piccole porzioni 
periferiche (G. Pagano, Loffredo, Bu-
kin et al.). Si spiegano così le numerose 
recidive in seguito ad interventi di ar-
troprotesi (ginocchio e anca) o a “pu-
lizie meniscali” (ginocchio): il dolore 
si ripresenta semplicemente perché la 
causa non poteva essere né una lesio-
ne cartilaginea, né una degenerazione 
meniscale, e quindi l’intervento chirur-
gico, soprattutto quando notevolmen-
te demolitivo, può essere l’inizio di un 
inutile quanto impegnativo percorso 
terapeutico. 
Che il rapporto causa effetto tra lesione 
e dolore non sia sempre così chiaro, è 
dimostrato anche dalla difficile affer-
mazione della chirurgia ricostruttiva 
cartilaginea con impianti autologhi (il 
paziente è il donatore per sé stesso) ini-
ziata nell’ormai lontano 1972:  i miglio-
ri risultati (63% dopo 14 anni dall’inter-
vento) sono ottenuti in persone giovani 

con un difetto inferiore a 4 cm2, che 
colpisce un solo lato dell’articolazione, 
preferibilmente il condilo femorale del 
ginocchio (W. Shelton, S. Treacy, A. Du-
kes, A. Bomboy). E’ ovvio che in persone 
non più giovani, con lesioni cartilaginee 
estese, questi interventi possano avere 
solo scarse possibilità di riuscita.
Riassumendo, il dolore articolare non 
può essere imputato alle lesioni della 
cartilagine in quanto tessuto non inner-
vato; né la chirurgia protesica né quel-
la di impianto cartilagineo hanno dato 
risposte statisticamente rassicuranti; 

questi dolori articolari si dimostrano 
sensibili alle variazioni termiche (raf-
freddamenti rapidi accentuano il dolo-
re, applicazioni di calore lo diminuisco-
no) e quasi sempre collegati, soprattutto 
nella terza età, a situazioni di sofferenza 
più ampia e consolidata a livello della 
bassa schiena.
Il consiglio quindi, in presenza di un do-
lore articolare (anca o ginocchio) ormai 
cronico, è quello di non lasciarsi troppo 
influenzare dal’iconografia (RX oppure 
Risonanza Magnetica Nucleare) quando 
questa descriva lesioni più o meno este-
se del tessuto cartilagineo, ma invece di 
consultarsi col proprio Medico di Base 
per essere indirizzati verso approcci 
terapeutici meno aggressivi e maggior-
mente coerenti con la 
situazione complessi-
va del paziente, quali 
la Manipolazione e le 
altre tecniche rieduca-
tive globali.

Marco Venturi
(TdR e Manipolatore Fasciale) 

tel.: 333.3834214
email: marcvent.65@libero.it
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Si parla spesso dei giovani e del loro 
modo di affacciarsi al mondo e alla vita. 
In tanti frangenti, e talvolta con velato ti-
more, ci si è interrogati sulle opportunità, 
gli stimoli, i valori da offrire loro affinché 
le difficoltà, i dubbi, le perplessità di que-
sta complessa e turbolenta età possano 
risolversi positivamente e in modo sere-
no. E’ sufficiente un semplice sguardo, 
una sbirciatina come direbbero alcuni, 
per rendersi conto che non è più possibile 
liquidare in modo sbrigativo la questione, 
attribuendo ad un generico concetto di 
“società” la maggior parte delle responsa-
bilità riguardanti la reificazione dell’indi-
viduo, l’annichilimento della fantasia e lo 
sviluppo di condotte talvolta patologiche 
e borderline.  E’ quanto mai opportuno 
intervenire in modo concreto e conside-
rare tutte le opzioni e le potenzialità di un 
approccio collaborativo e sinergico fra le 
principali forze che intervengono nel pro-
cesso educativo-formativo delle nuove 
generazioni.
Al di là, comunque, di ogni affascinante 
teoria sul pianeta giovanile, vi è mai capi-
tato di scorgere nell’immediatezza e sem-
plicità di un semplice gesto la risposta ai 
molti quesiti posti in essere da questa de-
licata e complessa fase della crescita? Ri-
uscir a carpire in un frammento di quoti-
dianità, la soluzione che spesso si cercava 
da tempo e con tanta veemenza? Provate, 
per un solo istante, a ritrovare nei ricordi 
un’occasione che vi ha fatto esclamare, 
con forza e senza indugio: “Questa po-
trebbe essere davvero la strada giusta per 
i nostri ragazzi!”
Non serve andar tanto a ritroso nel tempo 
per tutti coloro che, sabato 20 marzo, si 
trovavano nella palestra della Scuola Me-
dia “A. Panzini”, per assistere alla premia-
zione delle ragazze vincitrici del trofeo di 
Corsa Campestre a Rimini (vedi n. 3 de Il 
Nuovo).  Scuola, sport, famiglie ed istitu-
zioni erano lì, tutte insieme, per celebrare 
non solo un’impresa agonistica di rilievo 
ma anche, e soprattutto, per sottoscrivere 
un importante impegno di attenzione ed 
ascolto nei confronti dell’universo gio-
vanile: un’ottima e valida occasione per 
riflettere sul come affrontare al meglio 
quel turbinio di cambiamenti personali 
ed emozioni che, comunemente, viene 
definita adolescenza o pubertà.
Una giornata ricca di significati positivi, 
quindi, introdotta dalle dolci note di al-
cuni ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
che hanno saputo intrattenere i presenti 
con alcune melodie imparate proprio sui 
banchi di scuola. La Dirigente Scolasti-
ca Mara Marani, dopo aver presentato i 
motivi dell’incontro, ha passato la parola 
all’Assessore allo sport, nonché Vicesin-
daco, Roberto Maggioli e all’Assessore 
alla scuola Filippo Giorgetti, che hanno 
sottolineato ulteriormente, con la loro 

Scuola, sport, famiglie e istituzioni:
insieme per il futuro dei giovani

Noi, da parte nostra, vogliamo essere pre-
senti. Ci piacerebbe partecipare e condi-
videre con voi ogni momento della vostra 
vita scolastica: dai risultati sportivi, alle 
gare di lettura, alle Olimpiadi della mate-
matica, e qualsiasi altro evento degno di 
meritevole attenzione ”.
Un messaggio positivo, quindi, che ben 
si è legato all’introduzione dell’assessore 
Maggioli sui benefici fisici e sociali legati 
allo sport e sull’importanza della lealtà, 
della correttezza nella pratica sportiva ma 
anche e soprattutto nella vita in generale: 
un’onestà che spesso viene appresa pro-
prio attraverso i comuni gesti quotidiani. 
E’ importante, infatti, far comprendere 
ai giovani che siamo una comunità dove 
l’interesse del singolo si sposa, e non in-
terferisce, con quello collettivo, dove è 
importante collaborare, dialogare, inte-
ragire, perché “nessun uomo è un’isola, 
intero in se stesso. Ogni uomo è un pez-
zo del continente, una parte della terra” 
(John Donne).
Citazioni a parte, veniamo ai veri prota-
gonisti della giornata. Sono loro, le allieve 
della Panzini che, grazie ai singoli risulta-
ti individuali, hanno permesso al loro isti-
tuto di piazzarsi al vertice della Provincia! 
La splendida vittoria di Fiona Barberini 
Magnani nella categoria ragazze, infatti, 
unita all’ottimo piazzamento delle com-
pagne di squadra Alice Pacini (terza), Ile-
nia Fortunati (sesta) e Francesca Calde-
roni hanno permesso alla scuola di salire 
sul gradino più alto del podio.
Le atlete sono state omaggiate con una 
meritatissima pergamena attestante gli 
ottimi risultati raggiunti; un ulteriore ri-
conoscimento è stato offerto alla scuola, 
attraverso la consegna di una targa ce-
lebrativa alla Dirigente Scolastica Mara 
Marani: un simbolo che, oltre a sottoline-
are la vittoria sportiva, vuole premiare la 
passione, la dedizione e la professionalità 
dei professori di motoria Dorotea Dome-
niconi e Filiberto Ottaviani che quoti-
dianamente, e da anni, si prodigano per 
infondere un sano e corretto spirito spor-
tivo fra le nuove generazioni. 
La giornata si è conclusa piacevolmente 
attorno ad un goloso buffet fatto di biscot-
ti, ciambella e tè, tra la gioia degli alunni 
e la serenità di tutte le persone ancora 
fiduciose che, anche attraverso piccoli 
gesti come questi, si può riconquistare la 
fiducia dei giovani e riuscir ad aprire un 
importante spiraglio (e quindi una comu-
nicazione) sul loro fantastico mondo.
 

presenza e con un piacevole riconosci-
mento, l’impresa compiuta dai ragazzi e 
dai docenti di motoria della Scuola Media 
“A. Panzini”.
Un gesto che non possiamo far altro che 
definire splendido, sotto tutti i punti di 
vista. Non vi appaia esagerato. Sarà per 
il fatto di aver loro stessi frequentato la 

stessa scuola e aver conosciuto ed amato 
i professori, oggi co-protagonisti insieme 
agli allievi del risultato sportivo, ma le 
parole udite dai due assessori intervenuti 
sono state davvero ricche di pathos e di 

incredibile fiducia.
Tante le riflessioni, tanti gli spunti sui 
quali riflettere e che ben si sintetizzano 
nelle parole espresse dall’assessore Gior-
getti: “Questi ragazzi, non solo hanno 
vinto una gara sportiva, ma hanno pure 
portato un’immagine bella e positiva del 
nostro Comune e dei nostri ragazzi a Ri-

mini, oltre i confini territoriali; per que-
sto motivi dobbiamo, e dovete (rivolto 
agli studenti), essere tutti fieri di questo 
risultato perché è la vostra scuola che ha 
vinto, è la vostra città che si è fatta onore. 

Festa dello sport alla Panzini. Il Vicesindaco Roberto Maggioli (Assessore 
allo sport) e l’Assessore alla scuola Filippo Giorgetti premiano ufficialmente 
le vittorie ai Campionati provinciali di Corsa Campestre.

di Licia Piccinini

Nella foto sopra il titolo: da sinistra, Doro-
tea Domeniconi, Mara Marani, Maggioli, 
Giorgetti e Filiberto Ottaviani.
Sotto le campionesse (sempre da sinistra) 
Alice Pacini, Ilenia Fortunati, Fiona Barbe-
rini Magnani e Francesca Calderoni.




