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Quartieri
e democrazia:
un rapporto
virtuoso?
Dedichiamo la foto della nostra 
copertina alla Cagnona.

Qui è stato istituito un nuovo 
quartiere che vedrà la sua na-
scita effettiva proprio domenica 
prossima, in occasione delle 
elezioni dei consigli di quartie-
re.

Qui, alla Cagnona, la sinistra ha co-
struito la sua sconfitta alle recenti elezioni 
amministrative, insistendo su progetti contro i suoi elettori, contro la città e contro il buon 
senso. 

Il senso unico di via F.lli Cervi è stato abolito dall’attuale giunta.

Ma lo spunto dato dalle elezioni dei quartieri, è un’occasione per riflettere più a fondo sulla 
loro funzione e sul loro operato.
Emerge un quadro forse non a tutti noto ed anche un’idea interessante. Un’idea pretenzio-
sa, nella sua semplicità, rispetto alla quale nessuno può tirarsi indietro.
I quartieri come strumenti di partecipazione, significa che ognuno deve poter fare qualcosa 
per il bene comune. L’idea di istituire giornate di impegno civile e di servizio, sono la can-
cellazione di ogni maschera, costituita dalle chiacchiere fatte nel bar o nei salotti, dove tutti 
parlano e nessuno “fa”.
I quartieri, come luoghi dove si “fa” per il bene di tutti: un’immagine niente male che sarebbe 
bello vedere realizzata. 
Costruirla è opera di una società matura.
Lo sarà Bellaria Igea Marina?
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Si torna alle urne e questa 
volta per una consultazione 
di carattere locale. Anzi per 
la consultazione locale per 
eccellenza. Si vota infatti per 
i consigli di quartiere. 
I quartieri vengono istituiti 
per regolamento comunale 
e non hanno un carattere de-
cisionale che possa parago-
narsi al Consiglio comunale, 
tuttavia risultano una realtà 
sicuramente significativa ed 
importante. 
Il Nuovo dunque intende fornire in que-
ste pagine iniziali un aiuto affinché tut-
te le informazioni possano giungere a 
quanti più cittadini possibile. Reputiamo 
infatti l’esercizio della democrazia diretta 
(il voto) la più importante forma per co-
municare i propri orientamenti a chi am-
ministra e per far percepire la vicinanza 
della città reale a chi occupa il palazzo. I 
quartieri, pur nei limiti che chiariremo, 
sono il tentativo per rendere quanto più 

Ma sono utili i quartieri a Bellaria Igea Marina?
Visto da Roma

Ci sono le elezioni dei rappresentanti 
dei quartieri a Bellaria Igea Marina.
Sgombro subito il campo da ogni dub-
bio: ho sempre pensato che fosse sba-
gliato costituire un livello istituzionale 
ulteriore in un paese di 18/20 mila abi-
tanti. Non vorrei essere frainteso, mi 
piace e sostengo con tutta la mia forza 
la partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica, il nostro interessamento e 
coinvolgimento, il ruolo di controllo e 
verifica che la conoscenza e la presenza 

possono offrire. Ma da qui a costituire degli 
organismi intermedi ci passa un fiume, ben 
più ampio dell’Uso!
Si parlava di costituzione dei quartieri nel 
1998. Allora ero più coinvolto nella politi-
ca e sconsigliavo tutti questa decisione che 
crea altri passaggi istituzionali, siano pure 
semplicemente consultivi; ulteriori spese 
di mantenimento e di gestione, per piccole 
che siano; poca funzionalità decisionale e 
snellezza istituzionale. Sicuramente danno 
ruolo, ancorché piccolo, danno visibilità ed 
appagano l’ego. Certo, ogni area della città 
deve essere rappresentata …ma partiti seri 
e capaci di realizzare il proprio mandato 
istituzionale (dettato dalla Costituzione, 
nella parte che nessuno vuole modificare, 
ricordiamocelo bene), dovrebbero già es-
sere in grado di esprimere personalità rap-
presentative, buone a contemperare il bene 

comune e quello particolare, lo sviluppo 
cittadino con l’equilibrata attenzione verso 
i diversi poli del paese. Costituire un livel-
lo istituzionale intermedio serve quando il 
pericolo di scollamento, la lontananza dai 
centri decisionali sono significativi, allo-
ra si creano giusti rimedi. Insomma, per 
intenderci, Ostia è un quartiere di Roma, 
ma ha 216 mila abitanti! Noi in tutto non 
arriviamo a 20 mila, i quartieri risultano 
avere un consiglio per poco più del nume-
ro dei mutuati del medico di base: se lui 
riesce a visitarli e tenerli sotto controllo, 
dovremmo avere consiglieri di quartiere 
in casa tutti i giorni! Ma al di là di tutto 
ciò, sono realista, i quartieri ci sono, sono 
stati scelti alla fine degli anni 90, costituiti, 
modificati, organizzati. Cosa compete ora 
a noi cittadini? Sicuramente di utilizzare 
al meglio gli strumenti che abbiamo, assi-

di Fabio Vasini *

curarci che siano composti da persone in 
grado di capire il bene complessivo della 
città rispetto a quello specifico e di pro-
mozione del quartiere. Che si adoperino 
per una oculata gestione della cosa pub-
blica, che abbiano una personalità forte e 
cresciuta, insomma, che la carica non sia 
la stampella di un ego malfermo.
Se l’istituzione c’è, va partecipata con 
serietà e senso di responsabilità, sia da 
parte di chi elegge -al seggio ci si va col 
cervello attaccato e non seguendo la cor-
rente- sia da parte di chi è eletto. Poi, ma 
ci credo poco, un giorno qualcuno vorrà 
anche fare mente locale sull’utilità di certi 
strumenti e, magari, non riuscirà a sop-
primerli, ma potrà renderli coerenti con 
un paese come il nostro.

Fabio Vasini è responsabile di Marketing operati-
vo - Osservatorio, presso Iccrea Holding a Roma.

Istruzioni per l’uso
Vediamo come e dove si vota

Cominciamo con il chiarire orari e forme di voto. Si vota domenica 18 apri-
le, dalle ore 8 alle ore 20. Le sedi le vedete indicate accanto ai candidati e 
nelle fotografie aree di Google. 

Si vota una sola preferenza apponendo una croce sulla scheda, apposi-
tamente predisposta dal Comune con l’elenco di tutti i candidati, in corri-
spondenza del nome del candidato che si intende eleggere. 
Ha diritto di votare, unicamente nel proprio quartiere, chi, raggiunto il di-
ciottesimo anno di età,  è residente a Bellaria Igea Marina.  In tal senso 
il Comune ha predisposto precisi elenchi. E’ fondamentale essere iscritti 
in tali elenchi, altrimenti non vi è possibilità alcuna di voto. L’esclusione 
dall’elenco può essere data unicamente dalla non ancora avvenuta regi-
strazione all’anagrafe (ad esempio perché non si è stati ancora cancellati 
dal precedente comune di residenza). In tal caso non si può votare.  Non 
serve, perché non c’entra, la tessera elettorale. Fa testo l’elenco predispo-
sto dalla macchina comunale in questi giorni. Occorre presentarsi muniti di 
un documento di identità valido.

Hanno diritto al voto anche i cittadini stranieri comunitari che siano resi-
denti da oltre 3 anni nel nostro Comune.
Possono votare anche i cittadini extracomunitari che siano in possesso di 
una carta di soggiorno valida, che però sia stata registrata in comune. La 
registrazione è peraltro un atto dovuto. Pertanto, tanto più, chi non avesse 
operato tale registrazione non avrà diritto al voto.

dibattito franco e reale 
sui problemi del terri-
torio è da marcare in 
maniera chiara e netta. 
Senza operare un chiari-
mento su questo punto, 
ci condanneremmo a ri-
manere su di un piano di 
democrazia puramente 
formale. Anzi, come 
giustamente sottolinea 
Vasini, addirittura si 
rischia l’intrapresa di 

dinamiche che negano il peso delle opi-
nioni dei cittadini per attribuirne a quelle 
di capi e capetti, moltiplicati all’infinito. 
La valutazione della vita dei quartieri ne-
gli ultimi anni però, forse segna un punto 
a favore di questa istituzione. Essi hanno 
dimostra un’inusitata vivacità e hanno 
anticipato quel vento di cambiamento 
che poi ha investito la politica dell’ammi-
nistrazione stessa. Rimane il problema 
di un’istituzione che necessita di essere 
ripensata affinchè possa svolgere una 
vera funzione democratica. Occorre ri-
definire bene ruolo e potere del consiglio 
di quartiere e realisticamente, all’interno 
dei confini che la legge prevede, metterlo 
nelle condizioni di dare il proprio appor-
to alla vita del paese intero. Per questo 
da una parte forniamo un po’ di notizie 
tecniche per indurre una partecipazione 
che ci auguriamo più ampia e consape-
vole possibile. Dall’altra vi proponiamo 
una riflessione, chiedendo aiuto a chi i 
quartieri li ha nel passato guidati, cioè i 
presidenti, e a chi dovrà riorganizzare la 
loro stessa vita, ovvero il Sindaco.

Quartieri è democrazia

Quale il ruolo e quali gli equivoci possibili introno alla elezione dei COsnigli 
di quartiere? Proviamo a capirlo attraverso più interventi e considerazioni.

di Emanuele Polverelli

Quartiere 2006 2008 differenza soglia di validità (5%)

1) Cagnona 5932 2613 +350 131
2) Bellaria 3669 183
3) Igea 2511 1756 -755 88
4) Bellaria Monte 1546 1624 +78 81
5) Bordonchio 3541 4533 +992 227
TOTALE 13530 14195 +665

capillare questa rete di partecipazione (e 
non per il vero di rappresentanza).
Detto ciò non ci nascondiamo che l’isti-
tuzione dei quartieri risulta una scelta 
tutt’altro che scontata (non è un obbligo, 
come dicevamo, e sono regolati secondo 
disposizioni locali) e si può discutere, 
come fa il nostro Fabio Vasini nella sua 
rubrica, qui sopra, addirittura sull’oppor-
tunità della loro esistenza. Fabio esprime 
una posizione volutamente provocatoria. 
Al di là di come la si pensa, è certo che il 
confine tra il moltiplicare luoghi istitu-
zionali dove far accrescere la visibilità di 
qualcuno ed invece il creare occasioni di 
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Ecco le sedi dove si voterà domenica. Sono indicate con 
il bollino rosso. Osservate le corrispondenze al quartiere, 
poste col numero di riferimento. L’indirizzo esatto l’avete 
indicato qui sotto, sopra ogni elenco di candidati. Abbiamo 
preferito anche rendere visivamente, secondo le foto sa-
tellitari di Google la sede di voto. Talora infatti sono locali 
tutt’altro che familiari ai più. Dunque ci auguriamo che la 
foto aiuti a rintracciarla meglio.
Ricordiamo l’orario: dalle ore 8 alle ore 20.
Occorre presentarsi con un documento di identità valido.
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Quale dunque è il reale ruolo dei quar-
tieri? Ma hanno un ruolo? Per non dare 
risposte astratte e astruse, abbiamo pen-
sato che il metodo migliore fosse quello 
di interpellare chi li ha guidati e proporre 
così uno spaccato sull’esperienza passata, 
in modo da poter farne tesoro. 
Partiamo nella nostra carrellata da Bel-
laria Monte, interpellando il presidente 
uscente Piercarlo Amati, che si ripresenta 
sia nel quartiere di Bellaria centro che in 
quello di Bellaria monte. Gli poniamo la 
fatidica domanda, i quartieri servono? 
Che esperienza ne ha fatto conducendo-
li?
“La mia esperienza in due anni e mezzo di 
vita del quartiere è stata decisamente po-
sitiva. Abbiamo ottenuto risultati impor-
tanti. Occorre dire che, oltre ai risultati, 
il quartiere è stata una valida esperienza 
di partecipazione. Le assemblee sono 
risultate partecipate e i cittadini hanno 
trovato dei referenti affidabili. E’ nata 
una cordialità e  una fiducia”. Dello stesso 
avviso Michele Neri, oggi assessore, già 
presidente del quartiere di Bordonchio, 
“l’attività del nostro quartiere è stata viva 
e assai partecipata. L’esperienza passata 

Il “peso” dei quartieri
La parola ai presidenti

Vediamo come raccontano l’esperienza passata. DI qui i primi spunti per 
impostare correttamente il futuro.

di Emanuele  Polverelli

è stata entusiasmante. Ci siamo posti in 
maniera propositiva. Non abbiamo mai 
fatto la lista della spesa, ma affrontato 
le questioni individuando proposte vali-
de per l’ amministrazione, otteneno così 
risultati interessanti. D’altro canto, se vi 
sono così tante candidature nel quartie-
re, è segno di un lavoro che ha suscitato 
fiducia e percezione di utilità.” Quale il 
ruolo del quartiere oggi? “E’ un tramite 
importante per chi amministra, per avere 
un riscontro rapido sul territorio. Grazie 
alla vita del quartiere si può comprendere 
meglio e in maniera più rapida le esigenze 
del territorio e il gradimento delle proprie 
proposte.” 
Si ricandida anche Pierluigi Gasperini, 
presidente del quartiere di Igea Marina. 
“Il quartiere è una forma di partecipazio-
ne viva e diretta. E’ giusto che sia valoriz-
zato. E’ un’opportunità per mettersi a di-
sposizione della città. Va anche detto che 
è bene che i giovani vengano ad emergere, 
insieme a chi ha più esperienza. Anche a 
Igea si sono ottenuti importanti risultati, 
anche se farsi ascoltare dalla precedente 
amministrazione è stato sempre diffici-
le.” Tra le persone che si candidano per 
Igea, abbiamo anche Rodolfo Bergami, 
presidente di Igea Marina prima di Ga-
sperini e poi dimissionario. 
Come mai Bergami prima le dimissioni 
ed ora la candidatura? “E’ una sorta di 
sfida. Voglio vedere se ora sarà possibile 
mettersi davvero al servizio della città. 
Prima erano accadute difficoltà che mi 
avevano spinto alle dimissioni. Oggi ri-
lancio la sfida.” Le difficoltà erano state 
di che tipo? Con l’amministrazione o 
interne? “Vi sono state incomprensioni 
all’interno del quartiere stesso, anche se 
l’amministrazione ha sicuramente ascol-
tato poco o nulla le nostre istanze. Oggi 
voglio vedere se con i nuovi amministra-
tori sarà possibile fare un lavoro diverso. 
Per questo occorrerà capire anche chi  sa-

Chiediamo a chi ha la responsabilità ulti-
ma del nostro territorio, una valutazione 
sulla provocazione che ha lanciato Fabio 
Vasini a pag. 2. 

Sindaco, ma i quartieri sono cosa 
buona per Bellaria Igea Marina?
Occorre capire che cosa si intenda quan-
do si dice “quartiere”. Oggi le cose sono 
cambiate anche dal punto di vista legisla-
tivo e possiamo dire che se pensati male, 
è vero che i quartieri a Bellaria Igea Ma-
rina sono un controsenso. Ma, allo stesso 
tempo, va detto che quello che noi andia-
mo a votare e che istituiremo sono una 
cosa differente e, a mio parere, importan-
tissima. Occorre che questo lo compren-
diamo bene tutti. Non stiamo istituendo 
organismi che si vanno ad aggiungere a 
quelli di rappresentanza. Per questo esi-
ste già il consiglio comunale. Anzi, i con-
siglieri è bene che svolgano con sempre  
maggiore forza e consapevolezza il loro 
ruolo di rappresentanza politica del pae-
se. I “comitati di quartiere”, questa l’esat-
ta denominazione, non hanno il ruolo di 
creare nuove figure rappresentative, ma 
quello di stimolare e rendere efficace una 

partecipazione maggiore dei cittadini alla 
vita del territorio.
Dunque occorrerà cambiare?
Credo che la vita dei quartieri abbia in 
parte già espresso questa dinamica, lad-
dove abbiamo avuto nel passato un ruo-
lo propositivo e partecipativo. Possiamo 
però sicuramente fare di più.
Cosa ha in mente?
Sento alcuni che vorrebbero avere il po-
tere decisionale su interventi minuti, 
oppure essere consultati, quasi fossero 
organismi appunto politici. Non è que-
sto il ruolo del Comitato di quartiere, per 
statuto e per legge. Sarebbe snaturarne 
la funzione e la provocazione di Fabio 
Vasini in tal senso è centrata. Invece il 
Comitato di quartiere può favorire una 
presenza costruttiva dei cittadini alla vita 

I quartieri?
Uno tsunami di creatività

della città”.
In che modo?
Tutte le forme che gli stessi quartieri po-
tranno inventare sono bene  accette. Ma 
sarebbe bene, ad esempio, che venissero 
svolte funzioni di controllo del territorio. 
Il quartiere può esprimere preoccupazio-
ni, vigilare su disservizi o su eventuali di-
namiche di degrado. La vigilanza capillare 
è preziosa. Ma penso anche alla possibili-
tà di istituire iniziative di partecipazione 
attiva. E’ possibile pensare a momenti di 
cura del territorio dove le risorse e l’impe-
gno dei cittadini siano messi in gioco per 
il bene di tutti. Intendo forme di espres-
sione di senso civico, attraverso le più 
varie proposte, che possono andare dal 
semplice intervenire nella cura dell’am-
biente, con giornate dedicate allo scopo, 

Questo l’auspicio del sindaco Ceccarelli. Come il neo sindaco vede il futuro dei 
quartieri a Bellaria Igea Marina

fino ad arrivare ad iniziative culturali. In 
tal senso il Comune può effettivamente 
aiutare, autorizzando e aiutando anche 
economicamente specifiche iniziative. Al 
contrario conferire una “capacità di spe-
sa”, come qualcuno insiste a chiedere, 
non è proprio possibile per legge.
Si lamenta anche una scarsa con-
vocazione dei quartieri… 
Occorre evitare l’equivoco che dicevo pri-
ma. Su questioni rilevanti i quartieri sono 
stati convocati e lo saranno. Ad esempio 
sul bilancio vi è stata una tornata di in-
contri con l’amministrazione. Lo stesso 
accadrà per quanto riguarda la formula-
zione del nuovo PSC. Ma voglio chiarire 
che il compito del quartiere è più capil-
lare. E’ quello di vivere di vita propria, 
di sollecitare iniziative e proposte. Non 
siamo noi a dover convocare. Il quartie-
re può e deve  riunirsi tutte le volte che 
crede, e dovrà investirci della sua vitalità. 
Mi auguro che l’amministrazione possa 
essere “invasa”, quasi travolta, da questa 
creatività e vitalità. Ne verrebbe un bene-
ficio per tutti.

ep

Qualche riferimento legislativo...
Viene richiesto di dare un maggiore potere di spesa ai quartieri. Chiediamo al 
dott. Ivan Cecchini, dirigente, se sia un percorso realizzabile.

“Non è legislativamente possibile percorrere questa strada. Oggi in particola-
re, il pacchetto di leggi di contenimento dei costi dell’ente pubblico ha espres-
samente preso in considerazione il problema e non ci sono spazi di interpreta-
zioni differenti. Margini vi sono solo per Comuni con oltre 250mila abitanti. Per 
i Comuni più piccoli i quartieri non sono enti di diritto pubblico e dare soldi a 
questi, anche per spese minute, è espressamente illegittimo e abusivo. Occor-
re dunque trovare altre forme di finanziamento e riprecisare il ruolo di queste 
istituzioni, che si configurano come una libera scelta di un Comune di dotarsi 
di strumenti per un migliore rapporto con il territorio. Oggi un finanziamento è 
esplicitamente vietato dall’ordinamento degli enti locali.”

Vi è dunque una distinzione marcata tra quartieri e consiglio comunale?

“Certamente. Occorre distinguere tra “organi di governo” e “strumenti di par-
tecipazione”. Organi di governo sono unicamente il Sindaco, la Giunta e il 
Consiglio comunale. Invece un Comune  può liberamente dotarsi di strumenti 
di partecipazione di qualsivoglia tipologia. Nella propria autonomia un’ammi-
nistrazione può istituire Comitati o Consigli di quartiere, ma non hanno valen-
za di governo o di rappresentanza. Sono solo strumenti per rendere più viva la 
partecipazione dei cittadini.”

(continua  nella pagina successiva)
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ranno gli eletti, se sapranno superare gli 
interessi di bottega e porsi al servizio di 
tutti.”
Non si ripresenterà invece Carlo Conti, 
presidente del quartiere di Bellaria cen-
tro, allora un “quartierone” che andava 
dal porto alla Cagnona. “Non mi rican-
dido perché impegnato già su altri fronti, 
come Mondocalcio, ed amo fare bene ciò 
che faccio. Dunque meglio evitare troppe 
sovrapposizioni, o voler essere ovunque. 
L’esperienza passata è stata positiva ma 
molto problematica. Le difficoltà sono 
imputabili ad un’amministrazione che 
non ci ascoltava, che decideva a tavo-
lino e ci chiamava a decisioni già prese. 
Eravamo come congelati. Era un’ am-
ministrazione che faceva acqua da tutte 
le parti e per noi era difficile tampona-
re, anche perché bloccati da questo non 
ascolto. Inoltre devo dire che a Bellaria la 
difficoltà di partecipazione è stata forte. 

Altri quartieri vivevano una vivacità su-
periore”. 
Ma che cosa occorre per fare meglio? 
Proviamo a sentire i nostri protagonisti.
Amati: “io credo che occorra conferire 
una maggiore forza ai quartieri. Devono 
ad esempio poter avere una piccola capa-
cità di spesa. Poche migliaia di euro che 
permettano gli interventi più immediati, 
come la copertura di una buca, oppure 
manifestazioni locali, o cose di questo 
tipo. Bene l’estensione dei quartieri. Ne 
occorrono anzi altri. Lamento, inoltre, 
uno scarso coinvolgimento. L’assessore 
Zanotti, responsabile del decentramen-
to, forse dovrebbe operare qualche con-
vocazione in più e consultarci di più. Ad 
esempio anche nella decisione delle sedi 
sarebbe stato bene ascoltare le nostre 
proposte.” Posizioni che lei ha esternato 
anche sulla stampa locale. Inoltre cosa 
ritiene debba essere cambiato? “Occor-

re un maggior aggancio al territorio. Ad 
esempio non condivido che ci si possa 
candidare su più quartieri. Occorre che 
la candidatura, sia nel proprio quartiere”. 
Posizione condivisibile, anche se è curio-
so che  Amati sia l’unico a candidarsi su 
due quartieri, come si desume dall’elenco 
che pubblichiamo a pag. 3. 
Anche Bergami sostiene l’opportunità di 
disporre di una piccola capacità di spesa. 
Va detto, per amor di chiarezza, che in 
realtà la legge non permette questa di-
sposizione di danaro. Per questo invitia-
mo a leggere i chiarimenti del dott. Ivan 
Cecchini, nel box della pagina accanto. 
Bergami ritiene, inoltre, che “un ascolto 
maggiore sia fondamentale. La prece-
dente amministrazione è stata carente. 
Mi auguro che questa amministrazione 
possa essere differente.”
“E’ fondamentale la collaborazione tra 
amministrazione e quartieri - sostiene 

Gasperini-  così da evitare gli errori del 
passato. Una maggiore collaborazione 
avrebbe permesso di evitare gravi errori 
che la giunta precedente ha commesso 
e che sono sotto gli occhi di tutti. In tal 
senso il ruolo del quartiere può essere 
importantissimo.”  Conti sottolinea l’im-
portanza di “creare una maggiore coe-
sione del territorio. A Bellaria i prossimi 
consiglieri dovranno lavorare per creare 
maggiore partecipazione e coesione, an-
che attraverso iniziative di partecipazione 
concreta, come mi pare stia proponendo 
l’attuale giunta. Ai prossimi consiglie-
ri di quartiere va il mio augurio di buon 
lavoro!” Un augurio che l’assessore Neri 
fa proprio, “un grande in bocca al lupo 
a tutti, nella speranza di ricevere, come 
amministrazione, continui stimoli e pro-
poste concrete.”
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“Una volta che avete conosciuto il volo, 
camminerete sulla terra guardando 
sempre il cielo, perché là siete stati e 
là desidererete tornare”. Non si può 
certo negare che Leonardo da Vinci la 
sapeva davvero lunga sul fascino del li-
brarsi liberi nell’aria, cullati e coccolati 
solamente dagli umori del vento! Non 
a caso, quindi, fu uno degli ideatori del 
paracadute!
Sfidare la forza di gravità è, per molti, 
adrenalina pura; intense emozioni che, 
sabato 10 e domenica 11 aprile, grazie 
alla 62^ edizione dell’Assemblea Na-
zionale dell’Associazione Nazionale 
Paracadutisti d’Italia, hanno “invaso” 
anche le spiagge e le piazze del nostro 
Comune.  
Una realtà ben consolidata sul territo-
rio che, oggi, può vantare addirittura 
10.000 soci, 125 Sezioni e ben 9 scuole 
di paracadutismo! 
Ecco, alcuni cenni storici, al riguardo. 
Istituita l’11 gennaio 1946, sull’onda 
emotiva delle grandi prove di eroi-
smo dei paracadutisti italiani durante 
i conflitti bellici, in particolare nella 
battaglia di El Alamein, l’Associazione 
Nazionale Paracadutisti ottenne il ri-
conoscimento della personalità giuri-
dica, e quindi l’approvazione dello Sta-
tuto, nel 1956, da parte del Presidente 
della Repubblica.
Oggi, comunque, oltre al ricordo di co-
loro che sono caduti nell’adempimen-
to del loro dovere, in guerra ed in pace, 
si propone soprattutto l’obiettivo del-
la diffusione di questa disciplina tra i 
giovani: non solo come attività sporti-
va ma anche, e soprattutto, come stile 
di vita.
Tra i promotori della manifestazione 

bellariese, incontriamo un nostro con-
cittadino, Luigi Serafino, questa volta 
in qualità di vicepresidente dell’Asso-
ciazione Paracadutisti per la Sezione di 
Rimini che, con entusiasmo, ci raccon-
ta il sorprendente week end.
“L’Assemblea Nazionale è un evento 
annuale molto conteso fra le differen-
ti Sezioni. – spiega - Quest’anno, con 
grande soddisfazione, il nostro Comu-
ne è stato il meritevole palcoscenico 
di questo consueto appuntamento. 
L’evento è iniziato venerdì pomerig-
gio, con l’accoglienza dei partecipanti/
accompagnatori e le prime riunioni 
preliminari. L’Assemblea vera e pro-
pria, invece, si è svolta sabato, presso 

Il sogno di Icaro affascina Bellaria

il Palazzo del Turismo, grazie al patro-
cinio del Comune e, in particolare, la 
disponibilità del Sindaco Ceccarelli”. 
“La giornata di domenica, iniziata con 
la pioggia e un cielo plumbeo – pro-
segue Serafino - è stata caratterizzata, 
invece, dalla cerimonia di “Comme-
morazione dei Caduti”, attraverso la 
deposizione di una corona sul monu-
mento situato davanti alla biblioteca. 
Hanno onorato la cerimonia, il Sinda-
co Ceccarelli, il Presidente Nazionale 
dell’A.N.P.d’I. e il rappresentante del 
Presidio Militare; hanno sottolineato 
la straordinarietà dell’evento pure il 
gonfalone del Comune di Bellaria Igea 
Marina, il Medagliere dell’Associazio-

Assemblea Nazionale Paracadutisti d’Italia a Bellaria Igea Marina: una buona 
occasione per far conoscere la nostra terra. 

di Licia  Piccinini

ne Nazionale Paracadutisti d’Italia e 
i labari delle Sezioni nazionali e delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma presenti in loco.  La cerimonia si è 
arricchita della presenza di un picchet-
to in armi, costituito da 10 paracaduti-
sti in forza al 183° Reggimento Paraca-
dutisti “Nembo” di Pistoia, messi a di-
sposizione della Brigata Paracadutisti 
“Folgore”. Il momento più emozionan-
te della giornata è stato quando il trom-
bettiere ha intonato, alla perfezione, le 
note del silenzio e un reduce dell’epica 
battaglia di El Alamein (Africa setten-
trionale - 1942) ha letto la “preghiera 
del paracadutista”. Il pubblico ha ac-
compagnato, con un doveroso silenzio, 
la cerimonia, applaudendo,  solamente 
alla fine, i protagonisti di quel frangen-
te così intenso ed emozionante”.
“Al termine - racconta, con profon-
do orgoglio, Serafino - tutti i presenti 
hanno raggiunto Piazzale Kennedy, 
dove era stato organizzato un lancio 
di paracadutisti che, oltre a dar prova 
delle capacità, hanno così potuto salu-
tare la Città ospitante. In loco, era sta-
to allestito pure un angolo espositivo, 
con materiale inerente al paracaduti-
smo, uno stand del Museo della “Linea 
Christa” di Sogliano al Rubicone che, 
ancora oggi, conserva reperti stori-
ci rinvenuti su questa linea difensiva 
durante la 2^ Guerra Mondiale ed, 
infine, uno spazio riservato alla Prote-
zione Civile (Sezione “Gigi Tagliani”), 
presente alla manifestazione, insieme 
a Croce Blu e Guardia Costiera, per ga-
rantire la sicurezza dei paracadutisti e 
del pubblico intervenuto.

continua nella pagina accanto



Finalmente, dopo la so-
lita estenuante attesa, 
il velivolo “Pilatus”, de-
collato dall’Aeroporto di 
Ravenna con 10 paraca-
dutisti esperti a bordo, 
è apparso nello “spazio 
aereo” bellariese e, dopo 
alcuni giri effettuati per 
la ricognizione visiva, 
ha raggiunto la quota 
adatta; sotto la visione 

del Direttore di Lancio Renzo Carlini, 
Presidente della Sezione A.N.P.d’I. di 
Rimini, tutti gli uomini e una donna si 
sono lanciati con il paracadute, descri-
vendo traiettorie spettacolari e atter-
rando, con il Tricolore Nazionale, nella 
zona di atterraggio convenuta. Anche 
il secondo passaggio è stato molto 
emozionante perché due paracadutisti 
hanno affrontato tutta la discesa con il 
paracadute aperto, legati l’uno all’altro, 

nella cosiddetta formazione “canopy”: 
una manovra davvero spettacolare che 
è stato accolto dal pubblico con un ca-
loroso applauso.
Piada, porchetta e buon Sangiovese  
sono stati, infine, offerti a tutti gli ospi-
ti intervenuti, come ciliegina sulla tor-
ta di una giornata davvero splendida e 
ricca di elementi significativi”. 
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gli strumenti musicali: mandolini, ban-
jo, addirittura una chitarra elettrica. 
“Questa è la prima che ho fatto – rac-
conta Bruno- mi è capitato anche di ag-
giustare chitarre su commissione”. Gli 
strumenti musicali non sono solo uno 
dei tanti prodotti artigianali di Longo, 
ma una vera e propria passione, sfo-
ciata negli anni ’70 nella formazione di 
un duo, poi di un quartetto di musicisti 
improvvisati.  “Con Leandro Canarecci, 
cugino di mia moglie, facevamo piano-
bar a Gatteo mare, lui suonava la chitar-
ra e io il banjo. Poi successivamente, si 
unirono Domenico Tonini, che suonava 
la batteria, e Carabini alla fisarmonica. 
Mica eravamo professionisti! Non ave-
vamo una vera preparazione musicale, 
si suonava ad orecchio, accontentando-
si che i ristoratori ci offrissero qualcosa 
da mangiare e da bere in cambio di un 
po’ di spettacolo”. Poca pretesa, tanto 
divertimento. Chiedo a Bruno se, come 
ogni artista che si rispetti, anche lui ha il 
prossimo “sogno nel cassetto” da realiz-
zare. Detto fatto: da un tavolino del suo 
laboratorio, dove troneggiano centinaia 
di attrezzi, tira fuori un fascio di carte 
che portano il marchio di Ettore Ferra-
ri, fornitore milanese di materiale per 
artigiani. “Vorrei realizzare il duomo di 
Milano, e mi sono fatto mandare appo-
sta questi disegni che lo riproducono. 
Certo che ci vorrà un po’ di tempo!”

Una sega circolare, il traforo, il pirogra-
fo e, soprattutto, le tre “p” che servono 
per intraprendere un hobby: pazienza, 
piacere e passione. Se poi a tutto que-
sto si aggiunge l’innato talento di chi, 
completamente da autodidatta, rag-
giunge un’eccellente maestria nell’arte 
del lavorare il legno, il risultato diven-
tano i piccoli capolavori realizzati da 
Bruno Longo: quadri, portafoto, tavo-
lini, cassette, angoliere, giochi, piccole 
vetrine, tutto rigorosamente realizzato 
a mano, utilizzando legno di faggio, che 
Bruno compera a San Marino. “Perché 
è legno duro che fa pochi trucioli e si 
sbecca difficilmente, ma qui è difficile 
da trovare”, spiega Bruno. Classe 1929, 
Longo è protagonista di una vita che 
per raccontarla tutta ci vorrebbe una 
pubblicazione enciclopedica. Nativo 
della provincia di Padova, emigrato in 
Libia nel 1939 al seguito della famiglia 
–numerosa, composta da sette fratelli-, 
dopo lo scoppio della II guerra mondia-
le, appena undicenne, viene rispedito 
in Italia, dove ha il suo primo contatto 
con Igea Marina. E’ infatti fra gli ‘ospiti’ 
della colonia Trento, poi della Lecche-
se. “Alla Lecchese facevo il postino, cioè 
mi mandavano a ritirare i pacchi che le 
famiglie mandavano ai loro figli ospiti 
in colonia. Si pativa talmente tanto la 
fame, che quando ho scoperto che quei 
pacchi contenevano cibo, ogni tanto 
passavo dalla spiaggia e li aprivo. Man-
giavo quello che potevo, poi seppellivo 
la scatola nella sabbia, mettendoci un 
segno per ritrovarla. A chi in colonia mi 
chiedeva se era arrivato qualcosa per 
lui in posta, rispondevo: forse arriverà 
domani!” La guerra lo porta a girare 
l’Italia da nord a sud: Rovigo, Ferra-
ra, Roma, sono solo alcune delle mete. 
Fino a quando nel 1947 i genitori, an-
cora in Africa, lo ritrovano grazie all’in-
termediazione della Croce Rossa. “Sono 
ritornato in Libia che avevo 17 anni, ma 
in Italia, tutto sommato, si viveva e 
c’era da mangiare. Ricordo che quando 
arrivai a casa dei miei, per il mio ritorno 
fecero un brodo usando l’erba che cre-
sceva nella concimaia. Non c’era altro 
da mangiare. Io mi misi a piangere, e da 
allora feci di tutto per cercare di ritor-
nare in Italia, dove erano rimasti anche 
mio fratello Duilio e mia sorella Maria”. 

basandomi sui dise-
gni, a volte inventan-
do io i modelli”. Fra le 
tante creazioni di Bru-
no, minuscole sedie e 
oggetti che sarebbero 
adatti ad una casa di 
bambola, riproduzio-
ni di case –fra cui un 
fedele modellino del-
la sua- di oggetti del 
mare, quali barche, 
mosconi e sdraio, e 
minuziosi lavori al tra-
foro, fra cui spiccano 
per precisione i quadri 
e le croci (di cui una 
regalata al prete di San 
Vito). Spiccano su tutti 

Voglio una vita
spericolata

Una vita che è un romanzo. Un’inquietitudine che diventa creatività e labo-
riosità. A partire dalla sua passione artigiana, vi raccontiamo l’avventura 
umana di Bruno Longo.

di Elisabetta Santandrea

In patria ci ritorna nel 
1952 con il resto della 
famiglia, non prima 
di aver sperimentato 
la durezza del vivere 
in Africa. “Avevamo 
un appezzamento di 
terreno, ma per farlo 
fruttare c’era bisogno 
di condizioni di cli-
ma migliori. L’acqua 
scarseggiava e non 
sempre le cisterne ar-
rivavano a portarla, in 
più ci si metteva il ghi-
bli, vento del deserto 
che lì distrugge tutto. 
Ricordo un anno, in 
cui sostituimmo le 
colture con piante di tabacco. Ne aveva-
mo piantate tremila in una giornata. Il 
vento che soffiò in una notte, le bruciò 
tutte”. In patria, Bruno trova lavoro e 
Graziella, poi diventata sua moglie. Ed 
è dopo il matrimonio, finalmente lonta-
no dalle durezze della vita in Africa, che 
comincia a coltivare la sua passione. 
“Il mio primo lavoro è stato una casa 
di Barbie, che ancora conservo. Poi ho 
cominciato a creare oggetti di ogni tipo, 

Sopra il titolo Bruno Longo con alcune sue 
realizzazioni. Qui sopra una ghigliottina. 
A centro pagina un crocifisso. In basso a 
destra tavolini portaoggetti con ricchissime 
decorazioni a traforo (sopra un particolare). 
Andando verso sinistra una carrozza e infi-
ne, una sopra l’altra, la riproduzione della 
propria cucina e della propria casa.
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Agedabia è una città della Libia nella qua-
le avvennero scontri tra britannici e forze 
naziste durante la Seconda guerra mon-
diale, lasciando carcasse di tanks inglesi 
e carri tedeschi tra le sabbie del deserto. 
Ma Agedabia è anche il nome dell’ultima 
via prima del confine con Torre Pedrera, 
in cui come un relitto bellico capeggia la 
carcassa di una Renault blu scura, visibi-
le da chiunque passi sul lungomare per 
entrare in città. Via Agedabia è attorniata 
dalla colonia Fiat e dall’ex camping Ca-
stellabate. La colonia Fiat è in completo 
abbandono e presenta numerose tracce 
di accampamento temporaneo quale 
materassi, coperte, vestiti e resti di cibo 
in sacchetti e su tavoli. Il 2 marzo i Ca-
rabinieri vi avevano pure arrestato due 
italiani che stavano rubando cavi di rame 
al suo interno e non a caso molti sono i 
varchi nella recinzione che rendono inu-
tile il catenaccio posto al cancello laterale 
dalla polizia municipale. I vicini parla-
no di continuo viavai di persone che poi 
prenderebbero il tram la mattina per tor-
nare la sera. All’interno della colonia Fiat 
nell’area delimitata dalle palizzate azzur-
re con ancora il cartello che specifica la 
proprietà del circo Grioni, che l’ha invece 
lasciata nel dicembre scorso, vi sono due 
fosse a cielo aperto sature di liquami e ri-
fiuti di ogni tipo, dai cartelloni degli spet-
tacoli del circo a gabbie per il trasporto 
di gatti a sedie e batterie d’auto. Queste 
fosse si riempiono di acqua piovana costi-
tuendo l’ambiente adatto al proliferare di 
zanzare, in barba ai cittadini che devono 
invece attenti anche a non lasciare acqua 
nei sottovasi in giardino. L’ex camping 
Castellabate è divenuto anch’esso disca-
rica in cui sino a pochi mesi fa macerie 
si mischiavano ad oggetti di uso quoti-
diano: mobili, frigoriferi, cabine telefoni-
che, poltrone, cavi. Parte di questi rifiuti 
oltrepassava la recinzione, una bassa rete 
in più punti divelta, finendo direttamen-
te su via Agedabia. Tutto ciò con conse-

guente ricaduta non solo sul decoro, ma 
soprattutto sull’ambiente, essendo mate-
riale che si deteriora in balia degli agenti 
atmosferici disperdendo sostanze sopra 
e sotto il suolo. A partire da gennaio una 
parte di materiale è stata portata via, ca-
ricata su cassonetti per rifiuto edilizio, in 
seguito anche all’intimazione da parte del 

Relitti e discariche
in via Agedabia

Comune di sgomberare i rifiuti entro una 
settimana, inviata il 23 marzo. “L’ammi-
nistrazione può segnalare al proprietario 
del terreno di dover liberare l’area - spiega 
Riccardo Feola, dirigente del Settore Ri-
sorse del Comune - ma nel caso in cui non 
si riesca a definire chi è colpevole effettivo 
dell’abbandono di rifiuti, il Comune può 

provvedere a ripulire l’area e il costo di 
tale operazione verrà pagato dal Comune 
stesso, quindi dalla collettività”. In prati-
ca, secondo l’articolo 192 d.lgs. 152/2006, 
se i rifiuti sono abbandonati dentro un 
terreno di cui si sa chi è il proprietario, se 
non si scopre chi ha lasciato l’immondizia 
sono costretti a pagare tutti. Via Ageda-
bia inizia quindi con strutture fatiscenti 
e termina col passaggio dei binari che la 
interrompono bruscamente. Il passaggio 
a livello non è più in funzione e al posto 
della sbarra ci sono dei blocchi di cemen-
to, ma la via non è segnalata come senza 
uscita. La notte non vi è illuminazione. E 
in questo bell’ambiente, da 33 anni, vive 
una coppia di cinquantenni. “Abbiamo 
acquistato la casa dalle Ferrovie - dico-
no - qui la sera è buio e spesso ho notato 
gente, non so dire se italiana o straniera, 
entrare e uscire dalla colonia, ma ormai 
fingo di non vederli”. Non li hanno mai 
derubati, ma non si sentono sicuri. “Se si 
potesse avere almeno qualche lampione”, 
dicono. Via Agedabia è a uso pubblico, 
come conferma anche Hera che manda i 
proprio operatori ecologici a ripulirla e vi 
ha posto i cassonetti dell’indifferenziato e 
della riciclata. “Ma che fatica per averli - 
prosegue il signore - prima volevano che 
portassimo i rifiuti in via Bixio, dall’altra 
parte della ferrovia, mettendoceli in auto 
per arrivare fin là, e per convincerli a dar-
ci un bidone nella nostra strada ho dovuto 
minacciarli di prendersi la responsabilità 
delle nostre vite se avessimo attraversato 
i binari per andare in via Bixio a gettare 
l’immondizia”. Evidentemente Hera re-
putava che essendoci una sola famiglia, 
questa non avesse diritto ad un casso-
netto nella propria strada. Via Agedabia 
faceva parte del progetto Mare d’Inverno, 
ormai estinto e incluso nel nuovo PSC: 
area di 70.000 metri quadri compren-
dente piscina e strutture alberghiere in 
modo da poter vivere il mare anche nella 
bassa stagione. In teoria i lavori (3 anni 
per 100 milioni di euro) dovevano inizia-
re a settembre 2008, ma l’iter in consiglio 
comunale non ha avuto completamento 
durante la precedente legislatura. Intan-
to però il degrado è lì visibile e ora ci si 
aspetta che la nuova giunta trovi un’alter-
nativa per recuperare la cosiddetta Città 
delle colonie. 
Il vicesindaco Roberto Maggioli ritiene 
necessario un rilancio dell’area, ma al 
momento latitano soluzioni concrete.

La cura del territorio latita ai confini col Comune di Rimini. Ma è tutta la zona 
colonie che necessita di interventi che la liberino dal degrado.

di Michols Mancini



11 Il Nuovo territorio

Riceviamo una telefonata in redazione... 
“Salve sono Mario ed abito vicino alla 
stazione. Volevo intervenire rispetto al 
bel lavoro che è stato fatto ad Igea alla 
stazione con un importante sottopasso. 
Purtroppo però qualcuno lo ha già im-
brattato. Il problema è il fatto che è già da 
oltre un mese che è così, rimane sporco. 
Abbiamo fatto le feste di Pasqua con una 
situazione che non è un bel biglietto da 
vita per un paese turistico. Ci sono segni 
di un bivacco. Qualcuno poi ha fatto i suoi 
bisogni ed è orripilante il fatto che abbia-
no spalmato lo sporco sul muro. Ma chi 
deve pulire lì sotto? Siccome da oltre un 

mese nessuno interviene, ho pensato di 
rivolgermi al Nuovo”
Bene ha fatto il nostro lettore. La denun-
cia di ogni tipo di degrado è il primo pas-
so verso la sua risoluzione. Naturalmen-
te giriamo la domanda di Mario a chi ci 
amministra. Il Nuovo, e con lui la citttà, 
attende risposte. Se il gesto è segno di 
forte inciviltà, il dovere della pulizia e del 
controllo delle zone del paese, specie se 
così importanti come la stazione, è com-
pito di chi governa. Attendiamo, insieme 
a Mario e ai nostri lettori, le inderogabili 
risposte.

ep

La bellezza non abita più qui
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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

Costruiamo una cooperativa
Giovani studenti al lavoro

Con l’obiettivo di promuovere tra i giova-
ni il tema della cooperazione e far vivere 
loro un’esperienza concreta di creazione 
di una società cooperativa, sabato 24 
aprile, dalle ore 9,00 presso il Palazzo 
del Turismo di Bellaria Igea Marina si 
terrà l’incontro pubblico “SCUOLA, CO-
OPERAZIONE E LAVORO - Esperienze 
di creazione d’impresa”, promosso da 
Romagna Est BCC in collaborazione con 
Confcooperative Forlì-Cesena e Confco-
operative Rimini.
Introdurrà i lavori Corrado Monti, Pre-
sidente di Romagna Est. Seguiranno gli 
interventi del prof. Matteo Lippi Bruni, 
Ricercatore presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Bologna - Sede di 
Forlì; del dott. Marco Venturelli, Diretto-
re di Confcooperative Emilia Romagna; 
del dott. Massimo Coccia, Presidente di 
Confcooperative Rimini; del dott. Ame-
deo Scozzoli, Presidente di Confcoo-
perative Forlì-Cesena. Ulteriori spunti 
arriveranno da due testimonianze reali 
di cooperative nate e sviluppatesi sul ter-
ritorio locale. Concluderà, Pierino Buda, 
Vice Presidente di Romagna Est.
Nella seconda metà della mattinata spa-
zio ai giovani ed alle scuole medie supe-
riori che hanno aderito: ITIS “B. Pascal” 
di Cesena, ITC “R. Molari” di Santar-
cangelo, ISIS “G. Agnelli” di Cesenatico, 

IPPSCT “L. Einaudi” di Rmini, ITAS 
“G. Garibaldi” di Cesena, ISIS “M. Cu-
rie” di Savignano, ITC “R. Valturio” di 
Rimini.
Un’ occasione in cui tutti i presenti, ed 
in particolare modo i ragazzi prossimi 
al lavoro, potranno comprendere le pe-
culiarità del modello economico basato 
sulla cooperazione, non solo in termini 
di principi e di valori, ma anche quale 
concreto strumento operativo, come 
potrà emergere  dai progetti di socie-
tà cooperative sviluppati dagli stessi 
studenti nel corso dell’anno scolastico 
e che in mattinata verranno discus-
si, valutati e premiati da una giuria di 
esponenti del movimento cooperativo. 
Per informazioni Romagna Est BCC, 
tel. 0541-342767 oppure www.roma-
gnaest.it. 

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

leggo dei prossimi lavori 
stradali che vuol fare l’asses-
sore Neri: è ora che qualcuno 

metta dell’asfalto al posto dei dossi di-
sastrosi negli incroci di v. Panzini con 
v. Pascoli, v. Adriatico e v. Arno. Sono 
in condizioni pietose e c’è il rischio a 
piedi o in bicicletta di farsi male. Era 
da idioti mettere una pavimentazione 
da zona pedonale dove passano ca-
mion, autobus e macchine. Attenzione 
anche al lungomare perché anche lì 
la pavimentazione è di un tipo simile 
e quindi o asfaltiamo o smettiamo i 
pullman altrimenti continuiamo con 
l’idiozia.
Speriamo che i lavori vengano fatti su-
bito in aprile, oppure in settembre, in 
tutti i modi no a maggio o giugno per-
ché magari qualcuno ancora non lo sa 
ma questo paese campa di turismo! 

Renato
Il suo ragionamento non fa una piega. 
Tutto quanto lei dice lo giriamo a chi 
di dovere, nella speranza che, al con-
trario della precedente amministra-
zione che non si è mai degnata di mo-
strare le sue ragioni (salvo un paio di 
lodevoli e personali eccezioni), i nuovi 
inquilini del palazzo intervengano 
qui su Il Nuovo prontamente, così da 
spiegare quanto accade, e interven-
gano prontamente per sanare le varie 
situazioni. In questo inizio di stagione 
de Il Nuovo, già abbiamo denunciato 
diverse situazioni disdicevoli. 
Intanto il pontile macilento denun-
ciato dal sig. Bocca è stato messo in 

Bene gli interventi, ma 
occhio ai tempi!

sicurezza. L’ennesimo caso in cui si 
evidenzia l’efficacia della denuncia 
pubblica effettuata sul nostro giorna-
le. Sono oramai innumerevoli i casi 
di situazioni venute a galla grazie 
al Nuovo e in qualche modo risolte o 
tamponate. 
Certamente però i cittadini, insieme 
al sig. Torri, si chiedono perchè non vi 
sia un intervento più sostanziale. 
Insieme ai cittadini, Il Nuovo attende 
le risposte dell’amministrazione. 
Noi siamo qui!

ep

Egregio Direttore
In copertina dell’ultimo nu-
mero, difendendo il carattere 
nazional popolare del pro-

gramma di promozione turistica Mille 
Luci, lei scrive: “…stiamo attenti a non 
cadere nella sindrome dello splendido 
isolamento.Intendiamo il guardare con 
tono intellettuale tutto…Se parliamo di 
gusti personali va benissimo, faccio par-
te per giunta del gruppo…”, lasciando 
sottintendere, credo, che il programma 
non rientri nei suoi gusti personali. Ciò 
significa che in ogni caso non l’attire-
rebbe, che non sarebbe certo motivo per 
farle fare centinaia di Km. nè di essere 
determinante per lei, se fosse un turista, 

Mille luci non riempirà 
Bellaria Igea Marina…

nel preferire la nostra località alle altre.
Visto che Lei, a quanto mi risulta, ha 
un’età diciamo media, condizione socia-
le e famiglia possiamo dire nella media... 
Insomma non è molto lontano dal ca-
pofamiglia medio che è il nostro cliente 
tipo, mi spiega perché gli altri tipi medi 
con famiglia dovrebbero venire qui? Il 
fatto è che una programmazione turisti-
ca deve attrarre, non divertire chi è qui 
per motivi propri.
Magari attrarre un pubblico proprio di 
nicchia, sportivi, collezionisti, matema-
tici ecc., e soprattutto avere quella pro-
fessionalità e costanza, che a noi sono 
sempre mancate e continuano a man-
care, che trasformano un programma 
di nicchia in qualcosa d’interessante 
per migliaia di persone, vedi Paganello 
a Rimini, 9 Colli a Cesenatico, Aquiloni 
a Cervia ecc.
Se lei non è attratto dall’attuale pro-
gramma perché lo dovrebbero essere gli 
altri? Crede che a qualcuno fra i 40 e i 
50 anni interessi l’immagine della Carrà 
senza la Carrà? 
Crede che siano numerosi quelli disposti 
a sceglierci fra i tanti e a fare della strada 
perché ci sono  Ivana Spagna o la Paolo 
Belli band?
Lei, con i suoi gusti, mi sembra di capire 
dalla sua argomentazione iniziale, non 
lo farebbe… 
Chi è già in vacanza riempie le piazze ad 
ogni suono di trombetta semplicemente 
per curiosità e perché è qui; la promo-
zione è un’altra cosa...
Cordiali saluti 

Sergio Ricci

Caro lettore, lei mi definisce un “capofa-
miglia medio”. Lungi da me pensarmi 
come uno Special One, tuttavia temo che 
la sua analisi faccia un po’ acqua. Non 
credo proprio che l’italiano medio abbia 
a che fare con me. Glielo assicuro! Se lei 
prende le vendite di dischi dei decenni 
attuali e passate troverà forse qualche 
indicazione sulla superficialità della 
sua analisi sull’italiano medio. Credo 
che ci sia una certa cecità in talune let-
ture, magari un po’ pseudo intellettuali, 
che sono frutto di coloro che, riprendo 
il mio editoriale, “si che loro la sanno”. 
“Si che lei la sa” in tema di promozione 
turistica e può pensare e prevedere che 
Milleluci sarà un flop, in termini turisti-
ci. Auspica anche la valorizzazione di 
un turismo di nicchia reso di rilevanza 
nazionale. Bellaria su questo però già 
lavora. Pensi al convegno Anspi di fine 
estate. Si parla di migliaia di giovani, 
qui da noi. Uno spettacolo! Il convegno 
è condotto da Verdeblù, quella realtà 
che ha organizzato Milleluci. Su quanto 
lei auspica già si è lavorato e con buo-
ni frutti. Ne abbiamo scritto anche sul 
Nuovo. Ma facciamo una cosa. Siccome 
nessuno di noi due “la sa già”, aspettia-
mo la fine dell’estate e valutiamola as-
sieme, di fronte a numeri e fatti.
Però mi prometta: del capofamiglia 
medio, non me lo dica più!  

Con simpatia
ep
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

I menischi

Il ginocchio è un’articolazione con 
una bassa congruenza articolare 
e in questo tipo di articolazione i 
menischi svolgono un ruolo fonda-
mentale in quanto compensano le 
incongruenze ossee 
migliorando la stabilità 
articolare, permettono 
una migliore distribu-
zione dei carichi au-
mentando la superficie 
di contatto (come una 
vera guarnizione tra 
femore e tibia) e am-
mortizzano gli stress. Questo è reso 
possibile dal fatto che i menischi 
non sono delle strutture fisse ma si 
muovono e si deformano adattando-
si ai movimenti del ginocchio. Ogni 
ginocchio possiede due menischi, 
uno detto mediale l’altro laterale, 
di forma grossolanamente a ferro 
di cavallo adagiati sulla superficie 
tibiale dell’articolazione del ginoc-
chio. Quello laterale forma un anello 
quasi completo, cioè a forma di O, 
mentre il menisco mediale assomi-
glia più ad una semiluna e quindi 
a una C. Quando una od entrambe 
queste strutture, per un movimento 
sbagliato, rimangono “ intrappolate” 
tra il femore e la tibia possono venire 
danneggiate o ancor peggio lacerate. 

Il meccanismo traumatico tipico è 
un movimento di torsione con il pie-
de fisso al suolo, ma è possibile che 
la lesione si verifichi nell’accovac-
ciamento e nelle estensioni violente 
del ginocchio. Nei soggetti anziani 
i menischi possono lacerarsi anche 

senza un trauma impor-
tante. In genere si ha 
un dolore improvviso in 
corrispondenza dell’in-
terlinea articolare, se-
guito da tumefazione 
del ginocchio. Nelle 
forme cronicizzate il 
dolore è intermittente e 

si riacutizza con movimenti rotato-
ri, stando in ginocchio, accovacciati 
o in piedi per diverso tempo. Può 
comunque associarsi a versamento 
articolare o a blocco articolare che si 
risolve nel giro di una o due settima-
ne. Risulta così fondamentale una 
corretta diagnosi per poter differen-
ziare il problema meniscale da altre 
problematiche che possono interes-
sare il ginocchio, ed è per questo che 
occorre interpellare un Fisioterapi-
sta/Osteopata che in collaborazione 
con il medico di base potrà indicare 
i passi giusti per poter risolvere il 
problema nel più breve tempo pos-
sibile.

RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Sabato 24 Aprile alle ore 21 al Teatro 
Astra di Bellaria Igea Marina “La Cora-
le” e gli “Evidence Based Music” gruppo 
composto da medici con la passione per 
il classic rock, mettono in scena l’evento 
musicale  dal titolo “Corale ‘nd Rock”. 
Lo spettacolo presenterà un inedito e 
insolito accostamento tra la migliore tra-
dizione delle cante popolari romagnole 
e il rock classico più conosciuto, il tutto 
sapientemente armonizzato per offrire 
uno spettacolo originale e assolutamen\
te interessante.  L’evento rappresenta la 
seconda edizione nel progetto  “Songs for 
Africa – Aiutiamoli a diventare grandi”  
che Croce Blu ha iniziato nel 2009 e  che 
consiste nel raccogliere fondi da destina-
re alla cura dei bambini dell’Ospedale di 
Marrere in Mozambico gestito dalla mis-
sionaria comboniana Suor Maria Pedron. 
Una splendida iniziativa che ancora una 
volta vede la partecipazione vera delle 
persone in un momento di solidarietà ol-

Corale ‘nd Rock ….   
Tradizione e modernità si 
uniscono per aiutare l’Africa. 

Croce Blu

tre confine. 
Per questo, la partecipazione di tutti è 
particolarmente gradita. 

Info:
www.croceblu.info / 0541 333222 / 
3460632418

Daniele Grosseto

Domenica 18 Aprile alle ore 21 al Teatro 
Astra di Bellaria Igea Marina L’Associa-
zione Centro 21, che si occupa di ragazzi 
down, organizza un evento davvero sin-
golare e che garantisce una serata che 
non lascerà indifferenti.
Il grande soul dei Blues Brother sarà in-
terpretare da ragazzi down per uno spet-
tacolo dai tratti davvero eccezionali. Il 
ricavato andrà per l’associazione stessa, 
che opera a sostegno delle famiglie colpi-
te da questa malattia genetica.
Info e prenotazioni: 328.7568014 - 
389.2707022

I Blues Brother interpretati da 
ragazzi down. Il blues solidale! 

Diversamente abili

Buongiorno
Scrivo questa mail per chie-
dere al Vs. periodico di se-
gnalare una situazione cri-

tica che si ripete puntualmente ogni 
anno: il mancato taglio dell’erba in 
zona Gelso (nuova piscina) e la man-
cata pulizia delle aree verdi.
In questa zona, a differenza di tutte le 
altre aree verdi del comune, l’erba  vie-

Cura del territorio e cam-
biamento della politica.

ne lasciata crescere con il risultato che 
ad oggi l’altezza in alcuni punti arriva 
oltre le ginocchia.
E questo nonostante nella zona ci sia-
no diversi cartelli che indicano che si 
tratta di Verde pubblico. Consideran-
do che nella zona ci abitano tantissime 
famiglie che pagano le tasse come tutti 
gli altri (oltre che a votare) non si ca-
pisce il motivo per cui non si abbia di-
ritto di avere gli stessi servizi? Mentre 
i soldi per i soliti lavori annuali nelle 
zone centrali si trovano sempre (e an-

che troppo visto che ogni anno le zone 
turistiche vedono pioversi addosso la-
vori su lavori, dalla piantumazione di 
essenze all’illuminazione e chi più ne 
ha più ne metta).
Penso anche a problemi legati alla 
zanzara tigre e alla salute pubblica, 
così come giustamente avete segnalato 
per un altro caso di abbandono simile 
(monumento di fronte a Comune).

continua nella pagina accanto
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Erano 300 i giovanissimi amanti del vol-
ley che nel pomeriggio di domenica 10 
aprile hanno animato il Parco del Gelso. 
Nonostante le ostiche previsioni meteo-
rologiche, infatti, la Pallavolo Igea Mari-
na ha potuto lasciare a casa gli ombrelli 
e allestire il “Torneo Città di Bellaria Igea 
Marina” giunto alla sua 24° edizione. Dal 
minivolley all’under 13, circa 165 squadre 
provenienti dall’intera provincia di Ri-
mini si sono iscritte alla manifestazione. 
Grandi dunque i numeri di questo torneo 
che, come afferma il dirigente Daniele 
Della Chiara, “probabilmente è rimasto 
l’unico in provincia di tali dimensioni e li-
vello di partecipazione”. Ormai gli impe-
gni si moltiplicano a vista d’occhio e sono 
sempre più le società che rinunciano ad 
organizzare questo tipo di eventi perché 
non disposte ad impiegare così tanto 
tempo ed energia. Ma ciò non spaven-
ta la Pallavolo Bellaria Igea Marina che, 
al contrario, è sempre carica di voglia di 
fare e di iniziative. È difatti degno di nota 
l’impegno dello staff organizzativo della 
società che coinvolge tutti: dai presiden-
ti ai dirigenti, dagli allenatori ai giocatori 
che si dividono i vari compiti di arbitri, 
di gestione dei tabelloni, delle premia-
zioni, della distribuzione della merenda 
a metà pomeriggio e così via. Novità di 
quest’anno è il trasferimento in una più 
comoda location alle spalle del palazzetto 
dello sport, migliore per quanto riguarda 
non solo l’estetica ma anche la praticità di 

In trecento ad animare col Volley
il parco del Gelso

ne e la disponibilità dimostrata anche in 
questa edizione del torneo”. I protagoni-
sti dell’intero pomeriggio sono stati i ra-
gazzi e la loro frizzante allegria. Punto a 
punto si sono affrontati sui campi allestiti 
per l’occasione assaporando ancora una 
volta la bellezza del gioco di squadra. È 
stato il Viserba a spopolare sul podio, ag-
giudicandosi non solo il terzo posto della 
categoria under 13, ma anche la medaglia 
d’oro sia dell’under 12 che dell’under 13. 
Sono invece arrivate seconde Idea Vol-
ley nell’under 12 e San Mauro Pascoli 
nell’under 13. A porre l’accento sul fatto 
che in questo torneo ciò che più conta è 
partecipare per divertirsi, e non tanto la 
vittoria o la sconfitta in sé per sè, sono 
stati regalati dei gadget a tutti i giocato-
ri in ricordo dello splendido pomeriggio 
trascorso insieme. 

PISCINE
CAMPANA & OTTAVIANI

COSTRUZIONE PISCINE E VASCHE IDROMASSAGGIO
IN CEMENTO ARMATO E PREFABBRICATE

(CHIAVI IN MANO)
ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

ASSISTENZA TECNICA, PRODOTTI CHIMICI,
DEPURAZIONE ACQUE, SALE

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

gestione. “Siamo fortunati, sostiene Della 
Chiara, perché abbiamo un posto magni-
fico come il Parco del Gelso dove svolgere 
il torneo, con in più il lato pratico di ave-

re alle spalle il palazzetto come punto di 
appoggio per ogni evenienza. Un ringra-
ziamento è poi da rivolgere all’ammini-
strazione comunale per la collaborazio-

E’ giunto alla 24^ edizione, il Torneo Città di Bellaria Igea Marina di Volley. 
Una manifestazione sportiva pressochè unica. Ve la raccontiamo.

di Elena Monti

Si parlava di un cambiamento con 
questa nuova amministrazione, ma nel 
concreto la situazione rimane sempre 
la stessa….
Sperando in un Vs. interessamento 
porgo distinti saluti

Franco

Noi siamo qui a pubblicare la sua let-
tera e a condividere l’urgenza di un 
intervento. Sappiamo che la riorga-
nizzazione della macchina comunale è 
molto complessa ed implica difficoltà 
soprattutto relative al reperimento di 
fondi. Ma l’urgenza resta ed occorre 
farvi fronte. Auspichiamo una rispo-
sta da parte degli amministratori. Sa-
remmo lieti di pubblicarla, ma ancor 
più di veder risolto il problema.

ep

Come lei ha scritto, Diretto-
re, per “Il bene del paese….
una sinistra minimamente 
dignitosa è auspicabile da 

tutti”.
Purtroppo però ci vogliono le perso-
ne “dignitose” e sembra che nella si-
nistra, quelle che c’erano prima e ci 
sono adesso, escludendo un paio di 
rappresentanti di qualche lista cittadi-
na, non lo siano affatto. La candidata 
Sindaco Marcella, dopo aver tanto ri-
cordato in campagna elettorale il suo 
amore con la A maiuscola per il paese 
dov’è finita? Scomparsa, dalle strade, 
dai dibattiti, dalle pagine di giornale, 
e, quando presente, come in Consiglio 
Comunale, quei  suoi pochi interven-
ti senza proposte sono  criticati anche 
dal suo gruppo. Evidentemente, nel-
la pratica, a dispetto del curriculum, 
poca sostanza e poche idee; del resto 
quando si fa politica,  come gran parte 
della sinistra, per mestiere, non è che 
conti molto lo spessore, che a dispetto 
dei titoli bisognerebbe dimostrare.
A livello locale come nazionale, la cri-
si della sinistra sta anche in questo: la 
gente è stufa di farsi prendere in giro 

Un’opposizione dignitosa? 
Forse a 5 stelle…

da  ricchi impiegati della politica che 
sostengono di fare l’interesse del pub-
blico e invece mirano a rimpinguare la 
loro organizzazione che ricambia  tro-
vando loro un posto in ogni caso.
Per quel che riguarda le ultime elezioni 
confesso che mi aspettavo dal Nuovo 
qualcosa di più nelle considerazioni 
del dopo-voto locale, ad esempio che 
evidenziasse l’inconsistenza in assolu-
to di UDC, Italia dei Valori, Verdi e Ri-
fondazione Comunista, che pretendo-
no di contare a livello locale ma sono 
stati surclassati dai 5 Stelle di Grillo 
che a livello locale hanno solo l’espe-
rienza delle ultime elezioni comunali 
con quasi un 2% e, passati ad un 5/6 
%, sono l’unica novità: si qualificano 
a diventare un domani quell’opposi-
zione “dignitosa”, perché non ce n’è 
altra, che lei auspica nell’interesse del 
paese.

B.A.

Bene ha fatto ad integrare la nostra 
lettura politica con le sue riflessioni. 
Tuttavia mi permetta di considerare 
che, effettvamente, le elezioni regio-
nali non debbono essere trasposte in 
maniera eccessivamente automatica 
sul piano amministrativo e comunale. 

Ci sono dinamiche differenti. Il dato 
che abbiamo voluto mettere in luce, 
anche a fronte di letture assai discu-
tibili proprio della consigliere Mar-
cella Bondoni, è stata - numeri alla 
mano- la tenuta di fondo delle forze 
che governano Bellaria Igea Marina e 
la incostistenza del Pd bellariese, così 
come quello nazionale. Analizzare al-
tre forze che a livello nazionale vivono 
di simbolo e di figure trascinatrici, ma 
che poi sul territorio hanno ben più 
radicamento (UDC) o nessun radica-
mento (Grillo), diventa decisamente 
discutibile se le si proietta in chiave 
locale. Entrano in gioco fattori legati 
al territorio in maniera forte e mar-
cata. Quel che rimane è la necessità 
di un dialogo politico aperto e arioso, 
e di qui la necessità di una proposta 
politica che nasca da tutti, da tutte le 
forze politiche. Per questo non gioisco 
nel vedere il Pd, che dovrebbe rap-
presentare la sinistra e il riformismo, 
annaspare nella “meteopolitica” (vi è 
caduta ancora la Bondoni, con la fac-
cenda dell’assicurazione per la piog-
gia). La cosa al contrario mi rattrista 
molto. Poi, dalle cinque stelle, non 
credo uscirà gran che di rilevante per 
Bellaria. 

ep
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