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Siamo
anche noi 
a rischio
Default?

Non è una domanda poi così impropria. 

La Grecia ha (praticamente) fallito. Chi lo avrebbe detto una decina di anni fa che avremmo 
dovuto preoccuparci dell’eventuale fallimento di Stati come Spagna  o Portogallo?

Noi, oggi, stiamo vivendo trasformazioni impressionanti. Allora proviamo a porci la domanda: 
ma Bellaria Igea Marina, a che condizioni può evitare una sorte simile? Cosa permette di non 
cadere nella depressione da cui non si esce?

Lo facciamo attraverso una intervista a Roberto Mazzotti, che indica diversi fattori e tenta di 
dare un “rating” a Bellaria Igea Marina. Il “rating” (la misura di affidabilità di paesi, banche, 
aziende) è a tutt’oggi bassino. Ma se si guardano le risorse che possediamo è alto, anzi è 
altissimo. (pag. 2 e 3)

Abbiamo in mano il nostro futuro, ma le cose ancora non vanno bene. E il discorso ci riguarda 
tutti, non solo la politica.

Un’intervista tutta da leggere perchè ci permette di volare alto. Non la bassa polemica che 
avvilisce il territorio, ma la ricerca di una via, di una strada, di un cammino costruttivo.

Ma, ci chiediamo anche, ci sono segni che possano dare speranza? Nella pagina sportiva 
abbiamo un’esperienza importante. Va seguita attentamente. Spunti che devono diventare 
sistema, ma che già ora danno il segno che la strada c’è (pag. 15). 

Quante più persone, enti, associazioni si porranno su questo livello, tanto più rapidamente 
Bellaria Igea Marina tornerà a volare alto, lasciando che i “morti piangan se stessi”.
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Dialogare con Roberto Mazzotti (di-
rettore di Iccrea Holding Spa ed ex di-
rettore di Romagna Est) è sempre uno 
stimolo interessante. Le sue analisi 
sferzanti e mai banali, inducono rifles-
sioni che sarebbe bene Bellaria Igea 
Marina  non lasciasse cadere. Concor-
di o discordi con le sue analisi, una re-
azione risulta del tutto naturale, quasi 
un moto spontaneo,  per un paese che 
voglia dire di se stesso che ancora sus-
sulta di vita. 
L’occasione per consultarlo è il falli-
mento della Grecia. A lui chiediamo 
lumi, dato il suo “mestiere” e i contatti 
internazionali che questo comporta. 
Ma da qui si scivola ben presto su Bel-
laria Igea Marina, sugli attori del ter-
ritorio, compresa quella Romagna Est 
che ha diretto per lunghi anni.
Insomma un’intervista dove ce n’è per 
tutti. Ascoltiamolo.

Mazzotti, rispetto alle vicende 
internazionali dobbiamo temere 
tutti? E come si è potuto arrivare 
ad una situazione del genere?
Quanto stiamo  vivendo in queste 
settimane ci ricorda che è stato fatto 
l’Euro ma non l’Europa. Non si sono 
nè pensate nè create regole e leve, in 
grado di intervenire sulle politiche dei 
singoli Paesi partecipanti fino a mette-
re in discussione le loro sovranità na-
zionali e ciò impedisce una rapida ed 
incisiva azione sulle dinamiche econo-
miche proprie dei singoli Stati. Questo 
complica tutto. Peraltro, non è più un 
segreto che la Grecia sia entrata in Eu-
ropa imbrogliando le carte in tavola, in 
materia di bilanci e conti pubblici. 

Che si può fare?
Le misure adottate in questi giorni a 
livello europeo sono senza dubbio im-
portanti ma non risolutive. Per la Gre-
cia e per i Paesi con indebitamenti ele-
vati, verranno tempi di grandi sacrifici. 
I debiti andranno prima o poi pagati e, 
non avendo più a disposizione la leva 
della svalutazione,  si dovranno adotta-
re provvedimenti drastici e più doloro-
si, quali una patrimoniale - in sostanza 
un prelievo da parte dello Stato delle 
ricchezze dei cittadini – interventi su-
gli stipendi e sulla spesa pubblica. Si 
capisce bene come queste siano inizia-
tive gravi e con impatti sociali cruenti 

come durante la seconda Guerra Mon-
diale. In questo caso il fronte era pas-
sato davvero, se n’è fatta esperienza 
e i racconti sono di ben altro tenore. 
Indicano una coscienza vera. In altre 
parole fin quando la crisi non tocca 
direttamente le nostre tasche, rimane 
un argomento da discutere, dibattere, 
su cui elaborare teorie. Quando senti-
remo che un certo livello di vita non è 
più sostenibile, quando mancheranno 
i soldi per tutto quanto ora è scontato, 
allora forse sorgerà una fame che potrà 
essere una speranza…   

Oscar Giannino al Convegno di 
Romagna Est diceva che “il mon-
do appartiene a chi ha fame”. 
Condivide dunque l’espressione?
Certamente. Si tratta non della sem-
plice fame fisica. Si tratta dell’impeto 
di chi vuole aprire strade nuove. Di 
chi sente urgere il bisogno di situazio-

Qual è il “rating” di
Bellaria Igea Marina?

Intervista a Roberto Mazzotti. Mentre la Grecia fallisce (o quasi) e la crisi 
continua a strozzare l’economia, chiediamoci, “ma noi, come siamo messi? 
Che stiamo facendo?” Emerge un quadro di un paese ancora troppo fermo. 
E’ tempo, da subito, di cambiare mentalità.

di Emanuele Polverelli

che andranno gestiti con un’autorevo-
lezza che ora non c’è. Ma non abbiamo 
alternativa. Dobbiamo  rassegnarci al 
fatto che l’Occidente è diventato fragi-
le e più povero di quanto non pensassi-
mo. La crisi ci sta risvegliato da un bel 
sonno, fatto di sogni dorati e piacevoli, 
e prima o poi questo risveglio, che pur-
troppo sempre necessita di eventi così 
drammatici, dovrà accadere anche da 
noi.

Che intende dire?
Analizziamo i dati. Solitamente una 
società impostata sul sistema liberale 
come la nostra è in salute se cresce. In-
vece, ci dicono gli analisti, per  tornare 
alla capacità di produzione del 2007 (si 
badi, tornare a tre anni fa, prima della 
crisi finanziaria) occorreranno una de-
cina d’anni. Devo anche ricordare che 
Il livello di produttività del 2007, per 
l’Italia e non solo,  era già struttural-
mente debole. Quando sostenevo, qui 
sul Nuovo, che occorre la consape-
volezza che siamo in una situazione 
di economia di guerra e che alla fine 
sarebbero state  necessarie energie e 
risorse simili a quelle che occorrono 
in un dopoguerra, non intendevo fare 
metafore o poesia.

Ma una consapevolezza minima 
della posta in gioco, la vede at-
torno a noi?
Se ne parla come quando, durante la 
prima Guerra Mondiale, i nostri ge-
nitori e nonni non avevano vissuto in 
diretta il passaggio del “fronte” e non 

ni nuove e capisce che l’esistente non 
basta, soffoca, muore…   (e dunque 
giunge anche la fame, quella fisica)… 
Prenda l’esempio di Bellaria Igea Ma-
rina. Già dicevo che vedo poco dinami-
smo, rispetto alle potenzialità che ha 
il paese. Siamo però un popolo che ha 
dimostrato una capacità creativa uni-
ca. La nostra offerta turistica ha buone 
prospettive di tenuta e di sviluppo, ep-
pure non si evidenzia una reale tensio-
ne innovativa nel paese. Bellaria Igea 
Marina ha avuto un sussulto impor-
tante. Ha avuto la capacità di cambiare 
politicamente, dando un forte segnale 
di discontinuità e di unità. Ora, però, 
stiamo correndo il rischio dell’appa-
gamento -e parlo del paese nella sua 
interezza- ovvero dell’essere imballati 
(maggioranza ed opposizione) da que-
sto risultato. Un futuro di successo non 
può che passare dal coinvolgimento 
di  tutti gli attori del territorio, oserei 
dire da ogni singola impresa, ogni sin-
golo cittadino. Nei fine settimana che 
trascorro nel mio territorio non riesco 
a percepire la vivacità romagnola.

Forse però non tutti sono convin-
ti di questo suo giudizio… 
Certo, ne sono consapevole. Ognuno 
può pensarla come crede. Ma la realtà è 
lì davanti agli occhi. Un indicatore è ad 
esempio Romagna Est, la nostra Cassa 
Rurale. In un contesto in cui le ban-
che territoriali sono state spazzate via 
da una politica sciagurata di qualche 
anno fa (sembrava che il futuro fosse 
nelle grandi concentrazioni bancarie), 
ha resistito ed anzi è diventata un rife-
rimento fondamentale per il territorio. 
Ma chi, nel paese, sa che il 16 maggio si 
rinnovano le cariche sociali, ovvero le 
persone che governano questa coope-
rativa? Chi si sta preoccupando della 
“sua” banca? Romagna Est è un gioiel-
lino, ma va curato e sostenuto, guarda-
to con attenzione da tutti gli attori del 
territorio. Il rinnovo delle cariche è un 
momento essenziale e che può garanti-
re l’adesione della banca al suo territo-
rio oppure portare alla perdita defini-
tiva del contatto con lo stesso. Mi pare 
che di questo appuntamento pochi si 
siano interessati, se non altro come cu-
riosità, come desiderio che la propria 
realtà (di categoria, di zona) sia ben 
rappresentata. Al contrario ricordo le 
battaglie fatte nel passato -parlo degli 
anni ‘60 e ‘70- perché la banca potesse 
rappresentare gli attori vivi e dinamici 
del territorio. Battaglie intense e piene 
di passione, quando forze politiche la 
volevano colonizzare oppure portato-
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L’ «amore intelligente» e l’economia
Visto da Roma

Papa Benedetto, di fronte al tema della 
collaborazione fra gli uomini e piena-
mente consapevole della violenta ed 
inedita crisi che attanaglia tutto il mon-
do, per la prima volta nella storia della 
Chiesa cita esplicitamente un sistema 
imprenditoriale e finanziario, non si 
limita cioè a parlare di cooperazione, 
come strumento per la promozione so-
ciale, economica e civile, così come era 
avvenuto per i suoi predecessori da Le-
one XIII in avanti, ma –inusualmente e 
straordinariamente- chiama per nome 
le cose: «…. Se l’amore è intelligente, sa 
trovare anche i modi per operare secon-
do una previdente e giusta convenienza, 
come indicano, in maniera significativa, 
molte esperienze nel campo della coo-
perazione di credito. ….» (nr. 65). 
Si tratta di un passo coraggioso, perché 
fa un esempio concreto e tangibile. La 
Cooperazione di Credito non è solo ita-

liana, anzi quella italiana viene immedia-
tamente dopo l’esperienza tedesca di Raif-
feisen, nella seconda metà del XIX secolo e 
vive e prospera insieme a quella olandese, 
austriaca, francese, spagnola, finlandese e 
di tanti altri Paesi nel mondo, fino alle ame-
riche. E’ un’esperienza di comunità, l’inter-
pretazione di una solidarietà e mutualità 
viva e attiva nella società.
Benedetto XVI parla di “amore intelligente”. 
Tratta cioè della carità da una parte, quel 
motore di sollecitudine verso il bene della 
comunità che spinge a fare cose buone e che 
hanno valore anche oltre la sfera dei diretti 
interessati; l’atro termine, “intelligente”, si 
riferisce alla capacità di utilizzare la razio-
nalità in maniera positiva e non autorefe-
renziale, non riferita quindi all’egoismo.
Il Credito Cooperativo, nel suo obiettivo 
sintetico è stato in grado di fornire gli stru-
menti del credito e della finanza in maniera 
responsabile. Non dico etico, parola abusa-
ta e che rischia di essere vuota. E’ stato ca-
pace di pensare allo sviluppo complessivo 
di un’area. Nell’attuale momento di crisi, 
pur non sottraendosi alle più generali re-
gole del mercato e della rischiosità, il Cre-
dito Cooperativo italiano è stato capace di 
restare al fianco degli imprenditori locali e 
delle famiglie, non amplificando gli effetti 

restrittivi del sistema di credito. Questo 
ruolo, riconosciuto ai più alti livelli, oggi 
carica chi opera nel Credito Cooperativo 
di responsabilità in maniera esponenzia-
le, costringendo ad una gara di virtuosità 
non sempre semplice da sostenere. La 
BCC deve saper fare il motore dello svi-
luppo locale, competere sul mercato e fare 
utili in grado di consolidare il patrimonio 
che le consente di tornare ad investire sul 
territorio.
Seppur, non sia sempre vera l’equazione 
Cooperazione di Credito uguale realizza-
tori di “amore intelligente”, per quanto 
riguarda la nostra comunità possiamo 
dirci che è stato interpretato con coraggio 
e forza. In Emilia-Romagna le BCC si sono 
unite, individuando sistemi e strumenti 
per sovvenire le famiglie toccate dagli ef-
fetti della crisi, in particolare nei confronti 
di coloro che hanno subito gli effetti del-
la cassa integrazione. Hanno individua-
to strumenti per garantire la liquidità 
alle imprese sane e capaci di dimostrare 
progetti che avessero un futuro, cioè che 
fossero in grado di produrre valore anche 
dopo la crisi.
Cosa chiedere oggi, che ancora la turbo-
lenza non è finita? Che le nostre BCC sia-
no capaci di interpretare un dialogo nuovo 

di Fabio Vasini *

con la società civile e produttiva. Che sco-
prano strumenti e modi nuovi per creare 
stabilmente valore sociale. Che diventino 
interlocutori, laddove necessario, e pro-
motrici, laddove possibile di un modo 
nuovo di investire sul nostro futuro. 
Un giorno qualcuno disse che non è più 
tempo di fare bene le cose che sappiamo 
fare, ma è tempo di scorgere cose nuove 
da fare. In oltre 125 anni di storia le BCC 
sono state le casse che hanno creduto su 
chi non aveva un merito di credito tangi-
bile, per offrirgli gli strumenti dell’investi-
mento e della creazione di una proprietà. 
Poi sono state il motore dello sviluppo, 
a volte tumultuoso ed irrazionale, del 
nostro sistema economico. Oggi, all’alba 
del nuovo millennio, dovrebbero essere 
le protagoniste di uno sviluppo “intelli-
gente”, cioè fatto con responsabilità, sia 
nell’interlocuzione con i principali attori 
del paese, sia individuando interventi 
benefici o mutualistici capaci di produr-
re valore nel tempo, indipendentemente 
dall’intervento contingente. Tutto questo 
presuppone novità e capacità di interpre-
tare in modo moderno principi antichi.
stro.

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

ri di interessi particolari entravano in 
azione potentemente. Si fece battaglia 
per salvare la sua identità e per man-
tenerla come banca della gente. Oggi 
sembra che il paese non si senta più 
responsabile di un attore così rilevan-
te, anzi centrale, essendo il polmone 
finanziario del sistema-paese. Tutto 
ciò è pure indicatore di questa assenza 
di “fame”.

Lei da sempre sostiene l’impor-
tanza di un adeguato dialogo tra 
gli attori del territorio… Chi sono 
gli “attori” che possono salvare 
Bellaria Igea Marina dalla deca-
denza?
Alcuni sono pubblici. Ad esempio la 
Provincia ed  il Comune.  Altri sono 
privati, come la società di promo-
commercializzazione Verdeblù, le ca-
tegorie economiche, le associazioni di 
volontariato e di impegno sociale, le 
parrocchie e poi la banca locale, aven-
do noi la fortuna che esiste ed è vitale. 

stino della Grecia non è, e non sarà, 
per una casualità fortunata. Lo stesso 
vale per Bellaria.

E come superare lo stallo?
Lo stallo è una situazione in cui inte-
ressi diversi e contrapposti non si su-

Che da noi lo sia, non è un caso. Occor-
re che questo venga capito da tutti. Oc-
corre avvertire di nuovo una responsa-

bilità diffusa per 
lo sviluppo del 
proprio territo-
rio, altrimenti si 
entra in una fase 
di stallo, dove gli 
equilibri sono 
mantenuti, ma 
non c’è dinami-
smo e gradual-
mente quello che 
prima era vivo, 
muore. Specie in 
tempi come que-
sti, dove tutto è 
in discussione. 
Che, economi-
camente, l’Italia 
non segua il de-

perano e dunque rendono ingessata 
la situazione. L’unico modo è pensare 
allo sviluppo. Desiderare lo sviluppo. 
Muoversi per rinnovare e aprire strade 
nuove. Ecco perché la “fame” diven-
ta un fattore essenziale. E’ in fondo 
quanto indica nella Caritas in Veritate 
Benedetto XVI. Il richiamo è proprio 
a questo coraggio di aprire nuovi oriz-
zonti, mettendo insieme le risorse e 
prendendosi le dovute responsabilità, 
anche abbandonando consuetudini ra-
dicate, privilegi ritenuti inamovibili.

In sostanza, dovessimo dare un 
rating a Bellaria Igea Marina?
Se guardo al momento certamente sia-
mo fra B e BB, ma se guardo al poten-
ziale direi tripla A: occorre solo cam-
biare atteggiamento.

RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA
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Il popolo in marcia del dopo-cena.

A chi non piace la pizza? E quanti (ben-
chè essa non sia uno dei piatti più leg-
geri) la consumano preferibilmente la 
sera? E quanti, infine, come me, poi ci 
“litigano” tutta la notte? Nonostante 
questo, la tentazione vince inesorabile. 
E qui, nasce l’autolesionismo perchè 
“perseverare è diabolico”! Per ridurre 
la pena, ho pensato quindi di dedicar-
mi (dopo tale pratica) ad una serena e 
rigenerante passeggiata pro-digestione. 
E i miei conflitti interiori sono andati un 
po’ a risanarsi, scoprendo quanta gente, 
bellariese e non, sia il popolo in marcia 
del dopo-cena.

Ma che belli! Tutti in tuta, o vestiti como-
damente, passo deciso, via borse, borsette 
e orpelli vari, incuranti di acconciature e 
maquillage socialmente eco-sostenibili, 
ecco l’avanzata solenne e battagliera, muo-
versi solidale verso la meta! Oddio, la meta 
cambia (chi si sacrifica per la pancia, chi 
per i fianchi, chi per il giro vita, chi per la 
patria) ma i mezzi e gli obiettivi sono più o 
meno comuni. Tutto questo mi piace! Ed è 
una prova tangibile che nell’Universo non 
siamo soli! Noto che le donne sono mol-
to più propense alla marcia e si muovono 
solitamente in piccoli gruppi o perlomeno 
in coppia (preferibilmente con un’amica). 
Qua la palestra di strada, allo stesso prezzo, 

offre l’ausilio di sviluppare altri muscoli, 
perchè insieme alle gambe, la lingua fa il 
suo inesorabile allenamento. Io che cam-
mino da sola, imparo così mille curiosità: 
da qualche ricetta di cucina (ma per carità, 
non è la sera giusta!) ai luoghi di vacanza 
più gettonati, dalle prestazioni mediche 
più salate, ai litigi con i partner e via via in 
un crescente pot-pourri di simpatici spac-
cati di vita quotidiana. Mi accorgo così, 
che sono circa le 22.00 e visto che la com-
pagnia io non ce l’ho, in questa bella serata 
di primavera, decido che attardarmi oltre 
non è rassicurante, anche perchè passato 
il centro, le strade più interne sono decisa-
mente meno frequentate. Rientro passan-

do di fianco ad una profumatissima diepe 
di gelsomino.
Odo ancora qualche voce lontana di per-
sone già dissolte dietro curve per me or-
mai inaccessibili e risa scomparse con 
loro. Mi chiudo la porta dietro le spalle e 
bacio i miei ragazzi già pronti a coricarsi. 
L’ultimo sguardo della giornata lo dedico 
alla luna...
Questa sera, anch’io ho partecipato al 
cammino errante sulle strade del mio pa-
ese, incrociando piedi in libertà. Che bel 
mese maggio! Ha il profumo e l’energia 
della vita!
(Che poi a mezzanotte e venti questa be-
nedetta pizza sarà ancora un tutt’uno col 
mio essere più profondo, è un particolare 
irrilevante!)

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti
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Aria di maggio

Il turismo che non ti aspetti

Passati i primi giorni di Maggio si posso-
no già serenamente tirare le prime som-
me di come la bella stagione influisca sul-
la nostra Bellaria. Non che si possa dire 
che ci siano state solo giornate serene, 
anzi, ma le poche concesse sono state re-
lativamente ben sfruttate. L’anticipo de-
gli eventi sportivi legati alla pallavolo da 

spiaggia soprattutto, o Sand Volley, anche 
se considerato solo il preludio di un evento 
ben più grande ed organizzato che si risol-
verà con due manifestazioni a fine maggio, 
porta comunque da anni l’attenzione del 
pubblico sul nostro territorio. Le festività 
del 25 Aprile e del 1 Maggio hanno aiutato 
a loro volta ad incrementare la percentua-
le di occupazione delle strutture rimaste 
aperte da Pasqua o aperte solo per l’occa-
sione. Bar, ristoranti e locali in piena ope-
ratività come se fosse estate hanno aiutato 
noi e gli ancor pochi attendenti a sentirci 
già un po’ in stagione. Qualcuno ha anche 

azzardato un costume in spiaggia ripara-
to magari dalle cabine ancora pitturate di 
fresco. Qualcuno ha tirato fuori la moto, 
lucidata per l’occasione, o la Vespa forse 
anche in previsione del mitico raduno che 
si terrà la prossima domenica con la clas-
sica vespata per i colli e il rally sulla sabbia. 
Aspettando Anteprima.doc, profanamen-
te il Bellaria Film Festival, qualcuno avrà 
optato per una maratona di documentari 
danesi, sfruttando magari le giornate di 
pioggia,  in modo da non arrivare impre-
parato all’evento che si terrà fra il 3 e il 6 
Giugno e che quest’anno promette fuochi 

d’artificio. Fra preparativi ed eventi già in 
corso dunque Bellaria non può certo dirsi 
in letargo in questo momento. Il carbone 
ardeva sotto la cenere da qualche tempo e 
ognuno di noi lo sa. Forse è stata una  fo-
lata di vento Nuovo a riaccendere la fiam-
mella dell’impegno e della voglia di fare. 
Come ogni anno in questo periodo tutto 
è già pronto, lindo e pinto, ma qualcosa 
di diverso c’è. Lo si intuisce. L’aria non 
è tesa, non si respira nervosismo. Non si 
parla ancora di emergenze e di problemi 
da risolvere. In fondo ancora c’è un me-
setto per correggere il tiro in attesa della 
scarica di adrenalina estiva.

di Elisa Savini

Spesso gli adulti manifestano il desi-
derio di conoscere le abitudini dei gio-
vani e si chiedono quali siano i punti 
di ritrovo più in voga. Uno dei modi 
più efficaci per scoprirlo è andare ad 
osservare la popolazione di ragazzi che 
affolla il complesso zona Iper di Savi-
gnano ogni sabato sera.
Viene spontaneo chiedersi perchè que-
sto luogo attragga un numero così ele-
vato di ragazzi, soprattutto in inverno. 
Il motivo è semplice: nell’arco di poche 
centinaia di metri c’è tutto ciò che ser-
ve per trascorrere una serata tranquil-
la e, se si è disposti e con le persone 
giuste, anche divertente.
Infatti organizzare un sabato sera può 
essere complicato: scelta la meta prin-
cipale, bisogna pensare al trasporto, al 
luogo in cui mangiare e al modo in cui 
occupare il tempo restante. Quindi se 
la settimana è stata intensa, non si ha 
avuto il tempo necessario all’organiz-
zazione e se non si ha voglia di fare tar-
di, escluse quindi le discoteche, questo 
complesso rappresenta una possibilità 
allettante.
Per noi bellariesi è senza dubbio anche 
facile da raggiungere e, arrivati a desti-
nazione, si è sicuri di non annoiarsi.
La serata standard inizia con la cena, 
seguita dalla visione di un film, seguito 
da un giro alla sala giochi. Ma a questo 
programma base esistono delle varian-
ti: le tre azioni sono interscambiabili a 
seconda dell’orario il film  può essere 
sostituito da una partita a bowling. Co-
munque sia, il tutto si svolge nell’arco 
di quelle poche centinaia di metri a cui 
si accennava. Ma andiamo con ordine.
Appena si arriva sul piazzale anti-
stante l’Ugc, guardandosi intorno nei 
momenti di punta, è facile incontrare 
diversi amici o conoscenti che non ci 

si aspettava di trovare: ce ne saranno 
sicuramente altri, dispersi nella mi-
schia. 
Per saziare l’appetito, bisogno prima-
rio, il luogo sicuramente più gettonato 
è il McDonald’s, chiamato confiden-
zialmente “mec”: sappiamo tutti che 
non ha da offrirci il cibo più salutare, 
ma come si dice, per una volta non 
succede nulla. Ma questa non è la scel-
ta obbligata: ci sono altri ristoranti con 
atmosfere differenti, dall’elegante al 

western, in modo tale da 
poter spaziare dalla pizza 
napoletana all’hamburger 
texano.
Se a questo punto il tipico 
gruppo di ragazzi, ormai 
sfamati, non ha trovato 
un film invitante, decide 
di entrare nella sala gio-
chi: lì avviene la scelta tra 
bowling, biliardo e laser 
game (un combattimento 
a colpi di pistola a laser). 
E chi desidera fare un salto 
al centro commerciale, fino 

ad una certa ora, ha a 
disposizione l’Iper a 
pochi passi. 
Ragazzi di età diverse, 
vestiti in modo diverso, 
con stili di vita diversi: 
quando ci si trova in 
mezzo a tante persone, 
può essere curioso os-
servare le espressioni 
dei loro volti ed ipotiz-
zare i loro stati d’ani-
mo. E, se ci si guarda 
attorno appena un at-
timo, si scopre un vero 
universo.
C’è la faccia un po’ con-
trariata di chi è stato 
costretto a ripiegare, a 
cambiare i programmi, 
magari a causa di un 
divieto inaspettato dei 
genitori: è lì ma è evi-
dente che vorrebbe es-
sere da tutt’altra parte.
C’è il viso un po’ stordi-

to di chi è uscito all’ultimo momento, 
improvvisando una serata insieme a 
pochi amici, tanto per non rimanere 
a casa rischiando di sprecare un saba-
to sera. E, per fortuna, ci sono molti 
gruppi festosi, formati da ragazzi che 
si godono l’unica serata libera della 
settimana, soddisfatti del tempo che 
stanno trascorrendo. 
Questa è, in breve, la zona di ritrovo 
che è diventata l’area Ugc-McDonald’s-
Iper-moltoaltro: ce ne è veramente per 
tutti i gusti. Risultato? Ogni ragazzo 
bellariese trascorre qui diversi sabati 
all’anno, osservando che si assomiglia-
no abbastanza tra loro, rischiando a 
volte di sfiorare la monotonia.
Certo poi che se nei paraggi ci fossero 
valide alternative, credo che saremmo 
in molti a volerle sperimentare.

Che fanno i nostri giovani?
Descrizione di un “sabato tipo” dei nostri giovanissimi raccontato da un gio-
vanissimo. Emerge il quadro di un luogo anche “protetto” e comodo, ma un 
po’ monotono.  Come paese dobbiamo offrire di più ai nostri ragazzi.

di Simone Scarponi
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“Quando dipingo, molto spesso uso le 
dita per stendere il colore: mi piace “sen-
tirlo”, avere un contatto fisico con la ma-
teria. E’ una cosa che mi fa stare bene”. 
Viscerale, amante delle tinte forti, con un 
approccio passionale all’arte: Stefania 
Belletti, cervese da 20 anni ad Igea Ma-
rina, fra tele e colori, diventa la persona 
che dall’esterno non traspare. Dietro ad 
un muro di timidezza e naturale ritrosia, 
Stefania cela una storia personale fatta 
di un interessante percorso nel mondo 
dell’arte pittorica, da completa autodi-
datta, munita solo dell’imprescindibi-
le esigenza di esprimersi attraverso la 
tela. Un percorso quasi ventennale, che 

l’ha condotta quest’anno ad un salto di 
qualità, determinato dal coraggio e dal-
la convinzione di esporre in personale i 
propri lavori, visibili tutti i giorni fino al 
25 maggio presso i locali del Gelso Ho-
tel, in zona colonie ad Igea Marina.
Da dove è nata questa volontà?
“E’ stato un percorso lungo. Anni fa ave-

vo accantonato la mia pas-
sione, ed è stata un’amica a 
spronarmi a ricominciare 
a dipingere. Poi, vincendo 
la mia timidezza, mi sono 
recata presso la galleria 
Costa del Sole di Bellaria, 
ed ho presentato a Tonino 
i miei lavori dicendogli: 
sono di Igea, dipingo da 
un po’ di tempo, può ve-
dere se le piacciono i miei 
lavori? Lui ha creduto 
molto in me, mi ha presa 
quasi come una sfida, an-
che perché di donne che 
dipingono non ce ne sono 
tante qui. Inizialmente, te-
neva esposti i miei quadri, 
spronandomi a lavorare. 
Poi, l’estate scorsa, mi ha 
proposto un’esposizione 
tutta mia. Nel frattempo, 
ho conosciuto Portas, uno 
degli artisti di punta della 
Costa del Sole.
Un incontro felice?
“Sì. Prima di conoscere me, 
ha conosciuto i miei lavori, 

che sono stati esposti in galleria accanto 
ai suoi. Un onore per me, è stata un’occa-
sione che mi reso molto orgogliosa. Poi 
abbiamo avuto occasione di conoscerci, 
e lui mi ha dato molti preziosi suggeri-
menti. E’ stato un maestro, soprattutto 
dal punto di vista umano, insegnandomi 
ad avere fiducia in me stessa e a credere 
fino in fondo alla mia arte”.
Quindi è arrivata la personale.
“Un lavoro lungo, iniziato settembre 
scorso e durato diversi mesi. Sono circa 
40 le tele esposte, che vengono di tanto 
in tanto fatte ruotare con le mie tele che 
si trovano in galleria. Si tratta soprattut-
to di marine e nature morte, i miei sog-
getti preferiti”.
Sei autodidatta: raccontaci del tuo 
percorso.
“Sognavo la scuola d’arte, ma sono stata 
spronata in famiglia a frequentare una 
scuola professionale. Ho fatto quindi 
l’alberghiero, rubando, dai 16 anni in 
poi, tanto tempo allo studio per dedi-
carmi a tele e pennelli. Ho cominciato 
usando i colori a olio, studiando sui li-
bri e sviluppando col tempo un mio lin-
guaggio espressivo. Sentivo in me il fuo-
co dell’arte, ed ero affascinata dall’idea 
di poter materializzare un mio pensiero 
sulla tela”.
Parlaci della tua pittura.
“Amo i soggetti floreali, le nature mor-
te ed il paesaggio in generale. Nei miei 
quadri assume un’importanza fonda-
mentale il colore: per me è forza, non 
amo i colori tenui, ma le tinte decise. 

Prediligo le terre, l’ocra, il rosso, il blu, 
il viola e il bianco, che declino in tutte le 
sue sfumature. Amo i contrasti, abbina-
re colori caldi e freddi, come arancio e 
blu. Dipingo da sempre su tela o cartone 

Le tinte decise di Stefania
Un artista ritrovata, anche grazie alla collaborazione con la galleria Costa del 
Sole e all’amicizia con il pittore Portas.

di Elisabetta  Santandrea

L’avvento dell’era digitale
Pensierisociali

Alla metà degli 
anni ‘80 sono 
iniziati a circo-
lare anche in 
Italia i primi 
computer. Nes-
suno comunque 
avrebbe mai 
immaginato che 
quegli “aggeggi” 
(Commodore 64, 
Atari e i primi 
Apple Macin-

tosh) avrebbero così condizionato gli 
anni a venire. 
In alcuni bar il Flipper cominciava a 

cedere il passo alle prime macchinette, con 
quegli omini stilizzati, e iniziavano a fare 
la loro comparsa le prime sale giochi. Per 
noi pseudo “intellettuali” forse un po’ dalla 
puzza sotto il naso, il passaggio dal Flipper 
alle macchinette non fu vissuto come qual-
cosa di particolarmente significativo. Anni 
dopo, anche all’università, nel laboratorio 
allora denominato un po’ pomposamente: 
“Laboratorio di Intelligenza Artificiale” le 
numerose schede perforate da infilare nel-
la macchinetta ci parevano più un eserci-
zio da matematici smanettoni abbraccian-

ti un nuovo credo, piuttosto che il serio 
tentativo di provare a surrogare la mente 
umana.
La consapevolezza del passaggio dall’ana-
logico al digitale arrivò inaspettatamente 
quando dopo molti anni l’ Enel cambiò i 
contatori elettrici.
Molti dei vecchi contatori, al tempo della 
lira, avevano permesso a centinaia di stu-
denti con pochi soldi in tasca, attraverso 
un espediente semplice ma efficace, di 
ridurre, se non addirittura non pagare, 
le bollette. Una pellicola fotografica, ben 

stirata, ritagliata con abilità e finemente 
arrotolata, veniva introdotta come per 
magia dentro il contatore e con una leg-
gera pressione bloccava il disco che face-
va scattare il numeratore.
La sostituzione e l’avvento dei nuovi 
contatori misero fine a questa pratica 
e sottolinearono di fatto il vero avvento 
dell’era digitale. 

vittorioguerra@gmail.com

continua nella pagina accanto
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“Si riesce tutti a capirsi, pur parlando 
lingue diverse”. E’ un po’ la sintesi, che 
pare banale ma non lo è affatto, di ciò 
che accade dal 1998 ogni anno a Po-
monte, nella Toscana grossetana, la 
terza domenica di maggio: la Festa del 
canto estemporaneo, festa di un’arte 
che si perde lontano nel tempo, di tra-
dizione antichissima e internazionale. 
La riflessione parte da un protagonista 
dell’evento, uno dei cantori di quell’ot-
tava rima, verso endecasillabo cantato, 
che è punto di partenza e fine di un’in-
terpretazione della realtà che sfocia 
nella purezza di un’arte, sia popolare, 
sia alta. Cosa c’entrano gli endecasilla-
bi e il festival di Pomonte con Bellaria? 
A prescindere che non sarebbe male 
avviare una sfida fra cantori anche da 
noi –magari, perché no, alla Borgata-, 
il motivo vero si chiama Alessio Fat-
tori, videomaker nostrano ‘prestato’ a 
Pomonte per registrare, con il rigore di 
un racconto filologico, la passione e la 
forza aggregante su cui si è fondata la 
XII edizione di questo festival toscano 
ma transnazionale, dove ogni anno po-
eti popolari improvvisatori del verso, si 
danno appuntamento per sfidarsi –let-
teralmente- nella creazione di canti, o 
per meglio dire veri poemetti cantati, 
seguendo il filo conduttore di un tema. 
Alla stregua di un match di improvvisa-
zione teatrale, se si vuole più complesso: 
la parola non solo è strumento creativo, 
ma deve essere rappresentazione del 
reale in forma versificata, rimata e can-
tata. Mica semplice. Eppure, a guardare 
il filmato realizzato da Alessio, pare che 
di poeti testimoni di questa antica tra-
dizione ne sia pieno il mondo: arrivano 
soprattutto dall’Italia centrale e insula-
re, dalla Corsica, da Cuba, dall’Argenti-
na e dalla Spagna, a testimonianza che 
la tradizione dell’ottava rima è propria 
anche dei paesi di lingua ispanica. E 
che, come si diceva in principio, l’armo-
nia dei versi e del canto non fanno che 
unire, al di là delle diversità linguistiche, 
questi “eredi di Omero”, come li ha de-
finiti David Riondino, collaboratore del 
festival. Anche perché questi poeti non 
peccano in cavalleria: parlano quando è 
il loro turno, rispettando il tempo con-
cesso agli altri (il tutto, incredibilmente 
senza bisogno di presidenti che richia-
mano all’ordine: politici, imparate). Di 
tutto questo, Alessio è riuscito a creare 

un racconto ‘che si racconta da sé’ sen-
za necessità di voci fuori campo e com-
menti esterni, che restituisce momenti 
salienti del festival mettendo al centro 
della narrazione i veri protagonisti, 
intervallati da documentazione pae-
saggistica e umana dei luoghi, al fine 
di inserire il racconto in un contesto 
chiaro. “Mi è sembrato indispensabile 
fornire anche uno sguardo sul paesag-
gio maremmano –spiega Alessio- utile 
per comprendere il contesto. L’idea del 
documentario è nata dalla Lega Italiana 
di Poesia Estemporanea organizzatrice 
dell’evento, nelle persone del presiden-
te Elino Rossi e Mario Chechi, con il 
contributo della famiglia Michelotti di 

San Marino: precisamente Augusto e 
Lalla, eredi di Romano Michelotti, sam-
marinese espatriato in Toscana proprio 
a Pomonte, e 
profondamen-
te legato a 
questi luoghi. 
Il lavoro verrà 
presentato sa-
bato 15 mag-
gio a Pomonte, 
n e l l ’ a m b i t o 
della XIII edi-
zione del fe-
stival e distri-
buito in tutte 
le biblioteche 
della Tosca-

na”.
 Una bella promozione.
“Si tratta di bel documento di memoria. 
Un ambito in cui ho lavorato molto an-
che in passato qui a Bellaria”.
Altro in cantiere al momento?
“E’ quasi al termine un documentario 
di recupero della memoria prodotto 
dall’Associazione del Dire e del Fare, 
titolato “Bellaria, stazione della memo-
ria”. Il racconto si incentra infatti sulle 
storie raccontate da un gruppo di per-
sone che si incontrano regolarmente 
nei locali della stazione di Bellaria. E’ 
un punto di aggregazione, che diventa 
racconto di vita vissuta. Verrà presen-
tato sicuramente non prima del prossi-
mo autunno, ma l’occasione è ancora da 
definire. Altro progetto in cantiere, “Po-
esie al muro”. Si tratta di un video che 
documenta le prove di uno spettacolo 
tenutosi al teatro Petrella di Longiano 
il 19 marzo scorso, in occasione della 
giornata mondiale della poesia. Prota-
gonisti il poeta Andrea Soleri, l’attore 
e musicista Dany Greggio e Vincenzo 
Vasi, strumentista di Vinicio Capossela. 
Realizzato con una macchina fotogra-
fica reflex in grado di girare video, il 
documentario si configurerà come un 
ante-spettacolo, terminando idealmen-
te là dove è iniziato lo spettacolo per il 
pubblico”.
In vista nessuna partecipazione a festi-
val?
“Per ora no. Anche l’unico documenta-
rio che avrei potuto inviare per parteci-
pare ad Anteprima, quello di Pomonte, 
ho ritenuto non fosse adeguato. Sono 
quasi 50 minuti di documentazione un 
po’ particolare (per un totale di 30 ore 
di girato effettivo, ndr.), forse non adat-
ta per essere visionata all’interno di un 
festival come quello di Bellaria, di taglio 
e vivacità diversi”.

Nelle foto Alessio Fattori al lavoro. Qui sotto Davi-
de Riondino.

foto di Marco Montanari.

Documentare la poesia
Come anticipato su Il Nuovo della scorsa stagione ecco i nuovi lavori di Alessio 
Fattori.

di Elisabetta Santandrea

telato, e attualmente utilizzo l’acrilico, 
per la brillantezza e i minori tempi di 
asciugatura”. 
Ci sono correnti pittoriche che 
prediligi?

“Mi piacciono diverse cose, che mi ispi-
rano e che trasfiguro facendole mie. Mi 
piace molto il Surrealismo, che traduco 
sulla tela abbinando a soggetti reali dei 
particolari surreali, che apparentemente 
non c’entrano”.
Cosa è per te un quadro?
“L’esigenza di esprimere un’idea, qual-
cosa che si ha dentro.  Quando termino 

una tela, all’inizio ho quasi timore di ciò 
che io stessa ho creato. Mi chiedo: ma 
l’ho fatto veramente io?”
Che rapporto hanno in famiglia 
con la tua passione?
“I miei genitori e mio marito mi hanno 
sempre sostenuta, mentre i miei primi 
critici sono i miei figli. Sono loro che 
vedono le mie opere progredire: dallo 
schizzo a matita sulla tela, alla stesura 

del colore. Mi capita molte volte di avere 
un risultato finale completamente diver-
so da ciò da cui ero partita. Così chiedo a 
loro, e mi danno pareri che seguo”.
Un sogno?
“Dedicarmi a tempo pieno alla pittura. 
E’ una cosa che desidero fortemente, 
perché è una dimensione che mi fa star 
bene”.

Nella pagina accanto alcuni quadri di Ste-
fania Belletti. Nella parte in basso della 
pagina Stefania Belletti insieme al pittore 
Ernesto Portas.
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Una nuova, grande ed entusiasmante 
impresa per gli studenti della scuola me-
dia Panzini di Bellaria Igea Marina! In 
trasferta a Rimini, sabato 8 maggio, per 
la XVIII edizione delle “Olimpiadi della 
Gioventù”, i nostri ragazzi hanno sapu-
to mostrare la solita grinta che oramai 
li contraddistingue nelle manifestazioni 
sportive e così, oltre a conquistare tantis-
sime medaglie e vittorie nelle gare di spe-
cialità, hanno saputo agguantare, per la 
seconda volta consecutiva, il trofeo come 
miglior istituto della Provincia, nella ca-
tegoria ragazze.
Vi raccontiamo la splendida ed indimen-
ticabile giornata.
 La manifestazione ha esordito con le gare 
ad ostacoli e la velocità. Fin dalle prime 
battute, la scuola bellariese ha mostra-
to di aver le carte in regola per lasciare 
un’impronta significativa nella classifica 
generale. Ottimo il secondo posto di Sil-

via Casali, nella categoria cadette; nei 60 
metri ad ostacoli, Silvia Vukaj ed Andrea 
Scano (cat. ragazzi/e) si sono aggiudicati, 
invece, addirittura il gradino più alto del 
podio. Nel frattempo, nella pedana del 
salto in alto, Alice Pacini siglava il suo 
successo, agguantando la seconda piazza, 
mentre per le gare dei lanci Yuri Ramilli 
(vortex) e Beatrice Meluzzi (peso), han-
no raggiunto entrambi il terzo posto. Nel 
giavellotto, Francesca Calderoni ha con-
quistato una pregevole quinta posizione. 
Per le gare di anaerobica erano in pro-

Giovani campioni

gramma i 1000 metri.  Fiona Barberini 
Magnani (categoria ragazze), già vinci-
trice dei Campionati Provinciali di cor-
sa campestre, ha tagliato nuovamente, 
per prima, il traguardo, dopo un’ottima 
performance che l’ha vista protagonista 
indiscussa fin dalle prime battute della 
competizione. La sua vittoria, unita agli 
ottimi risultati delle compagne di squadra 
(Silvia Vukaj, Alice Pacini, Francesca Cal-
deroni, Megi Prela e Jessica Stila), hanno 
consentito alla scuola Panzini di aggiudi-
carsi, ancora una volta, il trofeo del mi-

glior istituto, nella categoria ragazze. 
Sulla medesima distanza, pure i ragazzi 
della Panzini non hanno voluto sfigurare 
dinnanzi alle “colleghe” del gentil sesso e 
a tener alto l’onore della categoria ci ha 
pensato Davide Cesari che ha conquista-
to un ottimo terzo posto tra i cadetti della 
Provincia. E dopo le emozioni legate alla 
fatica, il fascino intramontabile della staf-
fetta. Tutti molto bravi e competitivi gli 
atleti della Panzini, anche se l’emozione 
ha toccato i massimi livelli, e il “cuore” 
è sceso addirittura in pista, durante l’in-
credibile e combattuta staffetta 4x100 dei 
ragazzi diversamente abili. E qui, la no-
stra scuola ha davvero superato se stes-
sa, salendo addirittura sul terzo gradino 
del podio. Applausi del pubblico ed una 
velata, seppur molto evidente, emozione 
sul volto del prof. Piergiorgio Rinaldi che, 
da anni, segue questi ragazzi, nelle ore 
di attività fisica, all’interno della scuola 
media Panzini. Medesima soddisfazione 
e amorevole premura è stata espressa du-
rante la manifestazione dai professori di 
motoria Dorotea Domeniconi, Filiberto 
Ottaviani e Susanna Bisacchi che, in ogni 
momento e per tutta la manifestazione, 
hanno accompagnato, e sostenuto, i ra-
gazzi, condividendo con loro gioie, pau-
re, fatiche, sudore, vittorie, ma anche 
sconfitte, e quella meravigliosa “pagina” 
di vita collettiva che, probabilmente, ri-
marrà indelebile nell’animo e nei ricordi 
di molti di loro.
La scuola, lo sport: che splendido bino-
mio! Complimenti ai veri protagonisti 
della giornata e a tutti coloro che rendono 
tangibile, reale e quotidiana questa mera-
vigliosa fusione. 

Gli alunni di Bellaria Igea Marina fanno il pieno di risultati anche alle Olim-
piadi della Gioventù. 

I giovani atleti bellariesi, ancora una volta 
vincitori.

di Licia Piccinini

Ne è passata davvero tanta di acqua sot-
to i ponti per la stazione di Igea Marina! 
Dalla situazione di degrado in cui versava 
solo pochi mesi fa (vedi n. 16 de Il Nuovo 
del 23/10/2009), la zona in questione, 
grazie ad alcuni mirati interventi di rest-
yling, è stata trasformata, come per ma-
gia, in un piacevole ed accogliente luogo 
di attesa e/o passaggio per i viaggiatori e, 
più in generale, per tutti coloro che, quo-
tidianamente, sostano o attraverso que-
sto piccolo fazzoletto del nostro territorio 
comunale. Brevemente, i principali lavori 
effettuati negli ultimi tempi sono stati la 
verniciatura/pulizia dei locali e l’installa-
zione di due telecamere per la videosor-
veglianza, 24 ore su 24, della zona situata 
nei pressi dell’edificio ferroviario e la Via 
Calatafimi, nel difficile seppur imprescin-
dibile tentativo di riappropriarsi di muri, 
apparecchiature ed arredi solitamente 
forgiati dalla “creatività” dei consueti 
vandali e writers della zona e non solo. 
In un secondo momento, si è provvedu-
to a riordinare le fioriere, a carteggiare 
le pareti e a sostituire le due tettoie per 
il riparo dei passeggeri, davvero troppo 
arrugginite e danneggiate per meritare 
un posto in una qualsivoglia località che 
vive e si alimenta grazie al turismo, ovve-
ro di quell’altalenante “mordi e fuggi” che 
spesso turba il sonno degli imprenditori 
locali. Non da ultimo, è stato realizzato il 
sottopassaggio che attualmente consente 
di accedere, in totale sicurezza, al secon-
do marciapiede della stazione, evitando 

così l’attraversamento dei binari.
Ma, si sa, l’uomo crea e l’uomo distrug-
ge. E così, dopo tanto impegno e tanto 
lavoro, si sono presentati, ahimè, nuova-
mente alla porta alcuni segnali di degra-
do o, meglio, totale inciviltà. La denuncia 
è partita dal Sig. Mario che, sulle pagine 
del nostro giornale (vedi n. 8 de Il Nuovo 
del 16/04/2010) si rammarica delle nu-
merose testimonianze di bivacco, e non 
solo, presenti nella zona. Questa è stata, 
in sintesi, la piccola storia, fino ad oggi, 
della stazione a sud dell’Uso.
Ora, che fare? Come intervenire ulterior-

mente per rendere definitivamente tan-
gibili le migliorie e non ricadere, così, in 
quel degrado che, per anni, ha caratteriz-
zato l’area in questione? Ci risponde l’As-
sessore ai Lavori Pubblici Michele Neri 
che, a quanto pare, ha già in serbo alcune 
importanti novità sull’argomento. 
“In effetti – ci spiega – ci dispiace alquan-
to vedere il nostro lavoro, in parte, vani-
ficato per colpa di alcuni, forse indigenti, 
“ospiti” del sottopasso. Detto ciò, però, 
vorrei portare a conoscenza le persone 
del fatto che sono già al vaglio alcuni pre-

ventivi per affidare, ad alcune ditte spe-
cializzate, la pulizia e la manutenzione di 
tutto la zona ferroviaria di Igea. La ditta 
sarà già attiva durante l’estate pertan-
to il problema, denunciato nello scorso 
numero del giornale, non dovrebbe più 
ripresentarsi.  Inoltre, è in programma 
l’installazione di un’ulteriore telecame-
ra, la terza quindi, nel parcheggio situato 
dinnanzi a Piazza Falcone e Borsellino, 
con l’“occhio” direttamente puntato verso 
l’ingresso/uscita del sottopasso. Anche se 
non possiamo applicarla nell’area inter-
na, perché di esclusiva competenza delle 
Ferrovie dello Stato, pensiamo che già 
poter verificare, in caso di necessità, colo-
ro che sostano nella zona adiacente possa 
comunque essere molto utile, in caso di 
danneggiamento e/o imbrattamento del 
patrimonio pubblico. Per quest’ultima 
novità, dobbiamo comunque attendere 
la valutazione del nostro Centro Elabora-
zioni Dati”.
“La bellezza non abita più qui”, aveva-
mo titolato nel precedente numero de Il 
Nuovo, parlando dei bivacchi che stavano 
invadendo la zona, con tanto di “resti” di 
indubbia provenienza. Ebbene, speriamo 
che questi nuovi accorgimenti siano suf-
ficienti a rendere ancor più accogliente e 
piacevole il “Welcome to Igea Marina” di 
turisti e pendolari, in viaggio sulla como-
da e sicura linea ferroviaria italiana. 

Le novità viaggiano in treno
Dal degrado ad interventi ragionevoli e ponderati. 

di Licia Piccinini
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Su Facebook è addirittura presente una 
pagina istituita dai fan con 11 iscritti, 
tutti sui venti anni a giudicare dalle 
foto e dai profili. Si tratta della casa di 
vacanza Santa Dorotea su viale Pinzon 
nella zona delle spiagge libere. Nei po-
chi commenti presenti sulla bacheca 
della pagina i ragazzi parlano delle ferie 
passate nella casa in maniera positiva. 
I post risalgono al 2009. Forse i ragazzi 
non sanno che la casa di vacanza Santa 
Dorotea nel frattempo ha chiuso. Dal 
2004 è stata infatti messa in vendita. 
Così è iniziato il suo abbandono. La 
struttura, ancora solida, evidenzia la 
sua inattività tramite l’erba che cresce 
alta nel giardino retrostante e qualche 
tapparella incrinata. Non è accessibile 
da nessun ingresso, tutti sbarrati, ed 
è attorniata da un alto cancello chiu-
so con catenaccio. Però sul lato mare, 
antistante la costruzione, è presente 
una spiaggia privata che faceva parte 
del complesso di vacanza. Qui ci sono 
ancora due file di cabine da mare che 
fintanto che la colonia era frequenta-
bile erano curate da un custode. Non 
avevano mai subito danni sino allo 
scorso anno. Nel 2009 infatti è stato 
aperto un foro nella rete, all’altezza di 
una delle due file di cabine in modo da 
non essere scorti dalla strada mentre 
si entra e si esce. I vicini testimonia-
no che durante le nevicate di questo 
inverno erano ben visibili le impronte 
del passaggio. E infatti tutte le cabine 
sono ora aperte, dove la porta non è 

addirittura sfondata. In una ci sono i 
bagni, rotti e divelti. Lattine, bottiglie, 
resti di cibo, persino un estintore sono 
presenti oltre a sdrai e rastrelli per la 
pulizia della spiaggia. Il tutto, anco-

Il degrado corre sempre
sulla zona colonie

ra una volta, a pochi metri dal mare. 
Sinché è stata attiva è stata meta di 
giovani che venivano a trascorrere le 
vacanze estive al mare sotto la guida 

delle suore della comunità di Santa 
Dorotea, associazione religiosa nata a 
Venezia il 6 agosto 1838. La proprieta-
ria della casa di vacanza in questione è 
la cellula di suore di Santa Dorotea con 
sede a Forlì. “La vendita della struttura 
è affidata ad una ditta, la Cooprogetto 
di Faenza - spiega suor Mariaflora che 
monitora la destinazione dello stabile 
per conto della comunità - a fine 2008 
sembrava si fosse trovato un accordo, 
in margine al progetto per cui la città 
delle colonie doveva essere recuperata, 
ma poi il progetto è stato abbandona-
to e non abbiamo più avuto notizie”. 
Roberto Maggioli, vicesindaco e as-
sessore all’Edilizia privata, conferma 
che si sta ancora lavorando al nuovo 
Piano regolatore, ma che non ci sono 
stati contatti tra l’amministrazione e la 
comunità. E non ci sono tempi certi su 
quando si avrà il nuovo Piano regola-
tore. “Al momento siamo in trattativa 
anche con altri privati per cercare di 
recuperare la struttura”. Insomma, la 
destinazione dello stabile dipenderà 
da chi lo acquisterà.

Dopo la Luce sul Mare, analizziamo la situazione della Santa Dorotea. Anche 
in questo caso, testimonianze di vicini sulla presenza di bivacchi.

di Michols Mancini

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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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)

C’è carenza di loculi al cimitero di Bor-
donchio. Un problema che si presenta 
ciclicamente e che ha come conseguenza 
che i cittadini non sappiano dove tumu-
lare i propri cari estinti. In questi casi il 
Comune con un’aggiunta di 67 euro può 
prevedere la temporanea tumulazione 
della salma a Bellaria Monte, ove risie-
de l’altro camposanto cittadino, almeno 
sino a quando il tombino non è pronto 
nel cimitero di Bordonchio. Oppure il 
cittadino può porre la salma in uno dei 
loculi già venduti a un concittadino che 
glielo può ‘prestare’, previo accordo. 
Però per evitare queste eventualità, il 14 
aprile scorso l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Michele Neri ha incontrato i cittadini 
che avevano ottenuto la concessione di 
parte dei 130 loculi messi in prevendita 
dall’amministrazione. Questi lamenta-
vano di avere già pagato la concessione, 
ma che ci fosse un ritardo nella costru-
zione. “C’è stato un problema nel prece-
dente bando dell’estate 2008 perché il 
numero di tombe di famiglia acquistate è 
stato nettamente inferiore a quello che si 
prevedeva di vendere - spiega Neri - così 
non si è raggiunta la quota di vendita per 
poter poi ottenere il denaro da fornire 
per costruire alla ditta vincitrice del ban-
do”. Inoltre la ditta vincitrice è risultata 
non pienamente in regola e perciò non è 
stata più idonea per svolgere il compito 
per conto del Comune. Lo stesso per la 
seconda e la terza classificata, dopodiché 
si è annullato il concorso. “Prima di affi-
dare i lavori alla ditta vincitrice ho voluto 
controllare il suo bilancio e così si sono 
scoperte irregolarità che mi hanno con-
vinto a revocare il bando”, specifica Neri. 

Infatti, dopo che una ditta vince il bando, 
l’amministrazione le eroga a scaglioni i 
fondi messi a disposizione per realizza-
re il lavoro prefissato, mano a mano che 
la costruzione procede, ma se una ditta 
dichiara fallimento durante i lavori si 
corre il rischio che chiuda tenendosi una 
parte del denaro. Entro maggio verrà 

“...e riposi in pace”
(speriamo!)

esposto un secondo bando per trovare la 
ditta costruttrice. Sono previsti 900.000 
euro per i lavori. “Il progetto sarà diviso 
in due tranche ognuna sotto i 500.000 
euro - dice ancora Neri - la prima vedrà 
partire i lavori al più tardi in giugno e 
porterà alla costruzione di 128 loculi a 
monte verso la via Ravenna e le tombe di 

famiglia già vendute, mentre la seconda 
parte si avvierà dopo l’estate per costru-
ire altri 128 loculi lato mare”. A questi si 
aggiungono una cinquantina di ossari. 
Tutto ciò a fronte di 236 nati e 157 morti 
nel 2009. “La salma posta in un loculo 
impiega minimo 35 anni per mineraliz-
zarsi, mentre la concessione di un loculo 
nel nostro Comune dura 60 anni”, dice 
Marina Borghesi dei servizi demografici 
del Comune. Anche la concessione del 
colombario dura 60 anni. Al momento i 
loculi già venduti sono 85 sul lato monte 
e 35 sul lato mare. Il costo di un loculo 
nel cimitero di Bordonchio varia in base 
all’altezza alla quale si trova. Quelli nella 
prima e seconda fila dal basso costano 
3.915,14 euro; quelli nella terza fila dal 
basso 2.998,83 euro e quelli nella quarta 
fila dal basso 2.499,02 euro. Il pagamen-
to deve essere effettuato dal cittadino 
entro 20 giorni dalla sottoscrizione della 
prenotazione, ma in caso di aumento del 
costo della concessione a seguito dei la-
vori di costruzione il cittadino è tenuto a 
pagare la differenza, qualsiasi essa sia. Il 
prezzo degli ossari oscilla tra i 672,31 e i 
773,52 euro. Le celle di famiglia cadauna 
costano infine 55.816,67 euro. In caso ci 
sia un’insufficienza di loculi, la legge ita-
liana prevede che la sepoltura tipica sia 
la tumulazione, perciò l’amministrazio-
ne ha la capacità di seppellire sottoterra 
anche contro la volontà del defunto, in 
casi particolari. A Bordonchio la manca-
ta costruzione di loculi ha costretto una 
parte delle salme a essere tumulate.

C’è carenza di loculi. Problemi e soluzioni in corso.

di Michols Mancini
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La “borgata che danza”, conosciuta a 
Bellaria Igea Marina anche come Fe-
sta della Borgata, è una manifestazione 
dedicata alle musiche etniche e di tra-
dizione. Si tiene ogni anno a maggio, 
alla Borgata Vecchia di Bellaria, nelle 
vie Ionio e Romea. E’ nata nel 1993 con 
l’intento di creare un forte momento di 
socializzazione nella vita del paese nel 
momento di “passaggio” alla stagione 
estiva e riportare alla luce l’antico nu-
cleo ottocentesco di Borgo Osteria, le-
gandosi alla sua storia e alla sua gente. 
La manifestazione, infatti, coinvolge 
spazi domestici, cortili interni e la sto-
rica via Romea, che si trasformano in 
osterie (da Magnùl, da Marascòun, da 
Guiròin), dove le famiglie del posto cu-
cinano cibi tradizionali. Gruppi di suo-
natori popolari si muovono nelle strade 
e nelle osterie improvvisando canti e 
balli. La “borgata che danza” è soprat-
tutto un’occasione di incontro e di con-
fronto fra culture e generazioni diverse. 
Un luogo nel quale si realizza un felice 
connubio dove gli stili musicali di cui i 
diversi gruppi sono portatori, gli studi e 
ricerche prodotti nei rispettivi territori, 
trovano un contesto ideale per mettersi 
alla prova, e dare nuova vita a linguaggi 
e forme espressive che appartengono a 
quei vissuti popolari nei quali tutti af-
fondiamo le radici. 

Il programma di quest’anno è decisa-
mente ricco.
I momenti principali della festa sono: 
Giovani in…Folk!!! (21 Maggio), 
una sezione curata dall’Associazione  
Culturale Riminese “Fermento Etnico” 
e dal Comitato “Giovani in… Folk!!!”, in 
collaborazione con l’Istituto Scolastico 
Comprensivo Statale “A. Panzini” di 
Bellaria Igea Marina, dedicata all’in-
contro e allo scambio di esperienze fra 
ragazzi e insegnanti sulla musica tra-
dizionale nel mondo della scuola. La 
Scuola sarà inoltre presente con: In-
contri e racconti di suoni, ritmi, 
atmosfere a cura della Scuola pri-
maria Carducci di Bellaria Igea 
Marina (23 Maggio). 

Tràdere presenta incontri aperti a 
confronti e riflessioni sul folk contem-
poraneo nei suoi molteplici aspetti, in 
particolare i processi culturali di tra-
smissione delle tradizioni nei nuovi 
contesti (i fenomeni della riproposta/
invenzione delle tradizioni popolari, la 
rappresentazione delle identità e delle 
culture locali; il lavoro di ricerca, le fon-
ti documentarie, la didattica). Tràdere 
è anche l’occasione per conoscere da 
vicino i gruppi musicali invitati, avere 
informazioni sulle loro attività di ri-
cerca, le produzioni discografiche ed 

editoriali, ed anche  apprendere i pas-
si base di alcune delle danze eseguite 
durante la festa. Quest’anno Tràdere 
propone due appuntamenti, il primo 
(21 maggio) con Gianluigi Secco, pub-
blicista e ricercatore dell’area veneta e 
presso le comunità degli emigranti ita-
liani nell’America latina e in Croazia. Il 
secondo appuntamento è con il gruppo 
Traballo e Pier Filippo Melchiorre, (22 
maggio), sulle rispettive esperienze 
di ricerca e riproposta delle musiche 
e danze nel territorio marchigiano, in 
particolare il saltarello, e sulla ricostru-
zione di alcuni strumenti popolari or-
mai persi tra i quali la chitarra battente 
delle Marche, il bassetto a tre corde del 
Piceno detto rebbecò, ed altri, 

Girotondo e Borgosteria (22 e 23 
maggio) danno il via alla festa vera e 
propria: sono l’invito a bisbocciare in 
allegria, a bere e mangiare le prelibatez-
ze borgatare, nel fragore delle cantate e 
delle suonate. A tutto ciò fa da contrap-
peso, alla mezzanotte, circa, del sabato 
(22 maggio), la “piccante” Inserena-
ta, l’appuntamento dedicato al canto, 
all’ascolto puro della voce che quest’an-
no indagherà il mondo della sessualità 
popolare attraverso i repertori dei canti 
licenziosi con Gianluigi Secco e la par-
tecipazione dei gruppi presenti.  

Balloinpiazza (22 e 23 maggio) si 
svolge nell’antica via Romea, ed è il 
luogo più adatto per ballare e seguire i 
musicisti. 
I suonatori e i cantori ospiti quest’an-
no sono: Spartiti per Scutari Orkestra 
diretta da Bardh Jakova (Romagna 
- Albania); Gli Organetti Marchigiani 
(Marche),  Traballo (Marche); L’Uva 
Grisa (Romagna), L’Orchestrona della 
Scuola di Musica Popolare di Forlim-
popoli diretta da Davide Castiglia (Ro-
magna), Ande Cante e Bali (Veneto), 
DisCanto (Abruzzo), Francesco Cavuo-
to (Puglia – Romagna).  

Inmostra la sezione espositiva, pre-
senta: una mostra degli strumenti po-
polari marchigiani e  le loro tecniche di 
costruzione curata da Pier Filippo Mel-
chiorre (22, 23 maggio); il Mercatino 
di DOMUS, con oggetti realizzati nei 
laboratori della Scuola Media. La Ban-
carella con esposizione di CD, editoria, 
strumenti dei gruppi partecipanti.

Gualtiero Gori
(Direttore  Artistico)

E’ una tribù che danza!
Torna la “borgata che danza”. La parola al Direttore Artistico Gualtiero Gori, 
che ci spiega  significato, storia e programma della manifestazione che anima 
le serate bellariesi dal 1993 ad oggi.

Qui a fianco l’Uva Grisa canta una serena-
ta. Sotto, il manifesto dell’edizione di que-
sto anno. Più in basso momenti di festa 
durante le scorse edizioni.
(foto di  Davide Piras)
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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

Il 16 maggio si svolgerà presso il Parco 
Pavese e la spiaggia Beky Bay di Igea Ma-
rina, con inizio dalle ore 17,30, la Festa 
Sociale di Romagna Est Banca di Credito 
Cooperativo. 
E’ un’iniziativa rivolta ai soci, ai loro fa-
migliari ma aperta anche a tutti i clienti 
e a chiunque quel giorno voglia essere 
presente. Un pomeriggio da passare 
piacevolmente nell’accogliente contesto 
che passa dalla natura della campagna 
al mare, con l’animazione per i bambini 
e la musica di Gegè Telesforo, che si 
esibirà al tramonto insieme al gruppo So 
Cool Quintet. 
Parteciperanno attivamente all’iniziati-
va i comitati del territorio:  La Torre di 
San Mauro Pascoli, Avis di Savignano 
e Il Porto di Bellaria Igea Marina per la 
preparazione di piada, prosciutto, por-
chetta, pesce fritto e radicchio, cipolla e 

ciambella a volontà per tutti. Un po-
meriggio indimenticabile per chi avrà 
desiderio dei sapori romagnoli, della 
terra e del mare. 
Tante cose, tanta allegria per un pome-
riggio diverso e tradizionale allo stesso 
tempo.

Il Manipolatore Fasciale e Fisioterapista 
Marco Venturi, nell’intento di far cono-
scere al maggior numero di persone l’ef-
ficacia dei trattamenti manipolativi e di 
garantire un opportuno sostegno a tutti 
coloro che sono in cerca di chiarimenti 
riguardo le più comuni sofferenze arti-
colari (sindromi dolorose della schiena, 
collo, ginocchia, spalle, anche ecc.), inau-
gura I lunedì del Benessere. Il primo ed il 
secondo lunedì di ogni mese offrirà gra-
tuitamente i propri trattamenti, presso 
l’ambulatorio di p.zza Falcone e Borselli-
no a Igea Marina, a tutti i ragazzi di età 
non superiore a 15 anni ed a tutti i “ragaz-
zini” oltre i 75, mentre sarà disponibile 
per chiunque, sempre gratuitamente, per 
consigli e chiarimenti. 
Per informazioni e appuntamenti, 
333.3834214

I lunedì del Benessere

Come iniziare nel migliore dei modi 
una settimana dedicata a sé stessi

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

Nuovo alle recenti dichiara-
zioni del cons. Gadaleta.

Egregio sig. Gadaleta,
che la scuola sia terreno fertile quel qual-
siasi polemica lo si può ben comprendere 
in quanto è lo spazio nel quale vivono i 
nostri ragazzi per tutto l’arco della matti-
nata, per quasi nove mesi all’anno. 
Fare della scuola il proprio terreno di cac-
cia, invece, è del tutto scorretto ed inop-
portuno. Attribuire ad altri le proprie 
considerazioni, azioni, frustrazioni lo è 
ancor di più. 
Non si capisce se Lei critica il Comitato 
dei Genitori nei progetti complessivi che 
sta portando avanti per tutto l’Istituto o 
la Sua attenzione si focalizza soltanto al 
Ferrarin. Se la Sua crociata è la Scuola, 
crediamo che un consigliere comunale 
dovrebbe guardare a tutto l’Istituto Com-
prensivo e non solo al Ferrarin, e avere 
una visione più completa delle proble-
matiche. In questo ultimo caso si sarebbe 
accorto che in questo anno scolastico, il 
primo della nuova amministrazione, il 
Comitato Genitori si è mosso con la de-
terminazione che lo ha sempre contrad-
distinto. Abbiamo solo cambiato modo di 
agire rispetto al passato: prima eravamo 
costretti ad urlare per farci sentire, ades-
so veniamo ascoltati nel Palazzo Comu-
nale e riusciamo a portare a casa anche 
dei buoni risultati. Vede, checché se ne 
dica, il Comitato dei Genitori, sin dalla 
sua fondazione, si è definito apartitico  
(come si evince dallo Statuto) e quindi 
incapace, per vocazione, di sposare uno 
schieramento politico a l’altro. Ciò che 
ci ha sempre interessato è stato quello di 
accendere un faro sulla scuola, sulla sua 

Il Comitato risponde a 
Gadaleta

organizzazione extra didattica, sulla sua 
gestione degli spazi e su tutte quelle ini-
ziative che potessero facilitare il rapporto 
tra genitori e Comune. 
La precedente amministrazione, più vol-
te sollecitata e stimolata, non ha voluto 
accogliere le nostre richieste sia di aiuto 
ma anche di collaborazione e spesso sia-
mo stati costretti a scrivere ai giornali per 
informare i genitori di quanto stava acca-
dendo (mensa, parco Ferrarin, stato degli 
edifici, trasporti scolastici, palestre, ecc.). 
Se qualcuno ha voluto vedere l’attivismo 
del Comitato dei Genitori come un’azio-
ne politica contro il Comune e non come 
un’azione a favore dei nostri ragazzi è sta-
to libero di farlo. Peccato che abbia per-
so l’occasione per dare una risposta alle 
tante richieste che i genitori formulavano 
attraverso il Comitato. 
Con la nuova amministrazione nulla è 
cambiato nella quantità e qualità delle 
richieste  e tante altre se ne sono aggiun-
te, ma ciò che è cambiato è stato quello di 
avere degli interlocutori che ascoltassero 
ed agissero per  la soluzione di problemi e 
per cogliere le opportunità. 
Tutte le nostre richieste presentate a “mò 
di lista della spesa” (se vi piace questa 
definizione) sono state prese in conside-
razione e valutate e quasi tutte sono già 
state risolte (o lo saranno a breve).
Per chiarezza le elenco brevemente: scala 
antincendio al Ferrarin, controlli di sicu-
rezza statica alle scuole, pulizia a fondo 
delle palestre prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, gestione a terzi dello sporzio-
namento dei pasti, vigilanza sui pulmini, 
rimozione dell’amianto dalla Panzini, pu-
lizia e gestione del verde delle scuole, spo-

stamento della sezione Piccolo Incanto 
all’Allende, sistemazione della “piscina” 
della Carducci lato Via Mazzini, creazio-
ne di una commissione mensa con reali 
prerogative, gestione interna della mensa 
per i piccolissimi dei nidi, ecc.). 
Come vede, cons. Gadaleta, il nostro la-
voro non si è fermato perché la guida 
del Comune è cambiata. Prendiamo co-
munque spunto da queste Sue critiche e 
faremo in modo di essere presenti, come 
consiglieri di Istituto, alla prossima riu-
nione di interclasse del Ferrarin, così da 
constatare di persona le condizioni della 
Scuola. Ma non si devono scoraggiare co-
loro i quali pensano che ci siamo “alline-
ati” al nuovo governo di città. A loro ed a 
tutti vogliamo dire che il programma, che 
abbiamo presentato alle ultime elezioni 
del consiglio scolastico, è sempre ben in 
vista e quello è il piano operativo per i 
prossimi due anni.
In riferimento all’ex presidente del Co-
mitato dei Genitori Rocco Berardi, di-
messosi dalla carica quando fu nominato 
coordinatore di Forza Italia, non possia-
mo che riconoscergli grande stima per  
l’attenzione che ha sempre mostrato nei 
confronti della nostra scuola, per la sua 
grande capacità organizzativa, per la de-
terminazione a raggiungere gli obbiettivi 
che il Comitato si è dato nel corso degli 
anni. La sua presenza in consiglio comu-
nale, rafforza la posizione del Comitato 
anziché indebolirla perchè ci offre la pos-
sibilità di avere un appoggio direttamen-
te nella maggioranza del governo comu-
nale. E non il contrario.

Il presidente del Comitato Genitori
Lorenzini Giovanni
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Il dito a scatto

È una patologia infiammatoria della 
guaina tendinea dei tendini della mano, 
essa ha origini infettive, reumatiche o 
microtraumatiche. Il microtraumati-
smo è la causa più frequente, insorge 
a seguito di movimenti ri-
petuti senza un adeguato 
riposo tra un gesto e l’altro 
che creano piccoli traumi 
che sommandosi sfociano 
in una forte infiammazio-
ne. In particolare nel dito 
a scatto si crea un nodulo 
tendineo oppure una ste-
nosi (chiusura) della guaina che impe-
discono lo scorrimento del tendine, av-
viene un blocco della flesso-estensione 
del tendine che si libera creando lo 
scatto nel momento in cui si insiste con 
il movimento. Il sintomo principale è il 
dolore che insorge durante l’esecuzio-
ne del movimento, viene evocato dalla 

digito-pressione della zona interessata 
e successivamente, se non adeguata-
mente curato, il dolore può presentarsi 
anche a riposo. Il trattamento conser-
vativo consiste nel limitare i movimenti 
che coinvolgono il tendine infiammato 
attraverso il riposo o tutori notturni 

o anche diurni, terapia 
fisica come ultrasuoni, 
laser, ionoforesi e ma-
nipolazione fasciale. 
Nel caso in cui il tratta-
mento conservativo non 
sia idoneo o non dia i 
risultati attesi si rende 
necessario il trattamen-

to chirurgico.
A questo proposito è importante una 
tempestiva diagnosi di competenza 
medico-specialistica, fatta la diagnosi 
si impone un periodo di riposo funzio-
nale della parte colpita insieme all’uso 
di tutori specifici e di fisioterapia mi-
rata. 

Per il Bellaria Basket i giochi sono ter-
minati. È giunta l’ora di tirare le somme 
e, come sempre, guardare avanti. La 
neopromossa prima squadra biancoblu 
riconferma per il prossimo anno la sua 
presenza in Promozione, avendo chiuso 
il campionato con una più che dignitosa 
posizione a metà classifica nonostante i 
numerosi infortuni; anche la UISP con-
clude una stagione più che mai positiva 
al primo turno dei play-off giocandoselo 
punto a punto fino all’ultimo secondo di 
gara. Contrariamente alla scorsa stagio-
ne, quindi, nessuna coppa per il Bellaria 
Basket quest’anno. Nessuna coppa, ma 
tante vittorie come l’essere riusciti an-
cora una volta a divertirsi, che “alla fine, 
afferma il presidente del Bellaria Basket 
Paolo Borghesi, è quello che conta più di 
ogni altra considerazione“. Soddisfazione 
e grande risultato personale è stata anche 
la sua consolidazione sempre maggiore 
sul tessuto sociale bellariese. “Fino ad 
oggi siamo andati contro a quello che è il 
trend sportivo delle altre società, continua 
Borghesi, tutti cercano di fare le squadre 
per vincere, noi invece per permettere a 
tutti di giocare. Nato dall’idea di qualche 
genitore per far ritornare il basket a Bel-
laria, lentamente ci siamo trovati coin-
volti in questi ingranaggi e in dieci anni 
siamo arrivati ad essere una bella società. 
Abbiamo, infatti, raggiunto i 150 atleti, e 
il fatto che tra questi un centinaio siano 
bambini, dimostra che abbiamo molta 
presa sui giovani. In più, siamo riusciti 
a riorganizzare i corsi gratuiti di basket 
all’interno delle scuole elementari ed un 
torneo delle scuole medie. Forse il nostro 
successo è dovuto in gran parte al fatto 
che abbiamo dato spazio a tutti: anche 
l’ultimo ha avuto il suo momento di gloria 
in campo”. Da febbraio il Bellaria Basket 
ha firmato col comune la convenzione per 
la concessione in uso e la gestione della 
palestra Enrico Nanni all’interno della 
quale ha già fatto importanti investimen-
ti per il futuro come il rinnovare degli in-
fissi, cambiare i canestri e gli arredi degli 
spogliatoi. Ma quali sono le novità per il 
futuro? “Innanzitutto riorganizzeremo 
la parte dirigenziale della società, perché 
abbiamo raggiunto una dimensione tale 

Il Bellaria Basket tira le somme e
rilancia

da doverci strutturare come una società 
con grossi numeri e occorrerà di conse-
guenza avere un responsabile per ogni 
settore. Sicuramente subentrerà al po-
sto di Gabriele Ricci, l’attuale allenatore 
della prima squadra e direttore sportivo 
che entrerà ufficialmente nello staff di-
rigenziale, un nuovo allenatore che ha 
allenato anche a livello professionistico. 
In più, da precursori quali siamo, l’anno 
prossimo vorremmo provare l’innovativo 
Baby Basket con i bambini dell’asilo”. E 
per l’estate? Vacanze si, ma non troppo! 
Il Bellaria Basket proporrà, infatti, ai 
ragazzi con anno di nascita dal 1995 al 
2002 alcuni allenamenti estivi, non a pa-
gamento perché legati alla quota di iscri-
zione annuale, per continuare a divertirsi 
insieme. In ultimo, segnate sul calendario 
queste date: l’11-12-13 giugno, in collabo-
razione con Verdeblù, si svolgerà al Polo 

Precursori e anticonformisti con tanta voglia di migliorare. Il cavallo di bat-
taglia: giocare per divertirsi!

di Elena Monti
Est il “1° Campionato Nazionale Beach 
Basket 2 vs 2”. Le prime otto squadre di 
questa competizione potranno incontra-
re giocatori di serie A in un torneo da 16 
squadre ai Riviera Beach Games, ospitati 
gratuitamente in uno dei nostri alberghi. 
Le iscrizioni sono aperte dal 6 maggio per 

tutti coloro che hanno compiuto almeno 
i 18 anni. 
Per qualsiasi informazione è possibile 
visitare il sito www.bellariabasket.it che 
propone video e foto degli eventi, notizie 
sui campionati e informazioni sulle ini-
ziative in programma. 

Agli ordini degli allenatori Gobbi Gilberto 
“Jimmi’” e Gabriele Ricci erano presenti 
circa 300 ragazzi di terza, quarta e quinta 
elementare.
Alla manifestazione ha presenziato la Di-
rettrice Mara Marani, ed hanno portato il 
loro saluto l’assessore alla scuola Filippo 
Giorgetti, e l’ assessore allo sport Roberto 
Maggioli.
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“Sogno, o son desto?“ avrebbe pronun-
ciato incredulo “l’igeano shakespeariano” 
affacciandosi alla propria finestra vener-
dì 30 maggio. Strade strabordanti, ne-
gozi aperti, bar in piena attività, alberghi 
al completo. Da un giorno all’altro ecco 
migliaia di persone popolare quello che 
fino alla sera prima sembrava un paese 
ancora in profondo letargo. Provenien-
ti da tutta Italia e con un record di 1100 
partecipanti solo da Modena, erano di-
fatti migliaia gli amanti del volley che, 
alloggiati in circa 70 alberghi di tutto il 
comune, hanno animato Igea Marina nel 
week-end del primo maggio. Numeri da 
urlo dunque per il 10° Young Volley on 
the Beach, organizzato dall’associazio-
ne sportiva Kiklos, in grado di sfiorare 
le 11mila presenze. Cento i campi alle-
stiti per l’occasione dallo staff Kiklos in 
seicento metri di spiaggia, dal bagno 72 
all’80, dove si sono potuti sfidare i ragazzi 
dai 7 ai 18 anni nei tornei dal minivolley 
all’under 18, mentre gli accompagnato-
ri partecipavano numerosi ai tornei di 
sand volley, beach bocc ball e biliardino. 
Ma non è finita qui. Di giorno in spiaggia 
e la sera in tre diverse postazioni di Igea 
Marina, maghi, giocolieri, mangiafuoco e 
clown hanno riscosso un grande successo 
con giochi e spettacoli per tutte le età. E 
alle 22 di sabato il gran finale con la festa 
in spiaggia dove si sono potuti scatenare 
migliaia di adolescenti accompagnati dal-
la musica e dalla travolgente simpatia dei 
DJ di Radio Bruno. Grande e meritata 
dunque la soddisfazione dell’associazio-
ne Kiklos e dei 5500 iscritti alla manife-
stazione che non si sono lasciati lavar via 
l’entusiasmo e la voglia di divertirsi nem-
meno dall’insistente pioggia di domenica.  
Tanto sport e divertimento, ma non solo. 
Un successo anche per il progetto eko-
Kiklos, che, come spiega l’addetto mar-
keting della Kiklos Ivan Borroni, “è nato 
concretamente da un paio di stagioni. 
Avente come collaboratori il comune di 
Bellaria Igea Marina ed Hera, si tratta di 
un raccoglitore di buone pratiche che noi 
attiviamo qui in spiaggia con la speranza 
di sensibilizzare la gente a portarle anche 
nella vita di tutti i giorni”. Infatti, oltre 
alla raccolta differenziata massiva svolta 
su tutti i campi di gioco, sono state regala-
te borracce personali a tutti i partecipanti 
con l’obiettivo di utilizzare l’acqua di rete, 
un’acqua garantita, in modo da evitare 
l’uso di quella in bottiglietta e ridurre al 
tempo stesso la consistente quantità di 
plastica adoperata negli eventi. Realiz-
zare questo progetto in manifestazioni 

Insieme, si rinasce!

ragazzi fissi; in più “abbiamo avuto l’es-
senziale appoggio delle agenzie turistiche 
Turismhotels e Verdeblù del comune di 
Bellaria Igea Marina, continua Armellini, 
e di Viv’Igea, neonata associazione che 
coinvolge tutte le attività commerciali di 
Igea Marina e che ha mobilitato il paese 
per l’occasione”. Tutti si sono dati da fare 
per rendere più accogliente questo mese 
di bassa stagione, ed è proprio grazie a 
queste ottime collaborazioni che la ma-
nifestazione ha riscosso un così grande 
successo. E bisogna dirlo: vestita a fe-
sta, Igea Marina era davvero splendida. 
“Viv’igea si è occupata di tutto quello 
che riguarda l’extra dell’evento, afferma 
il consigliere comunale Christian Nucci, 
e quindi del tetto commerciale naturale. 
Per esempio, abbiamo addobbato la città 
con striscioni a tema, abbiamo montato 
uno schermo gigante in viale Ennio dove 
poter mostrare per tutti i tre giorni i video 
e le foto della manifestazione”. I negozi 
erano tutti aperti e con esposto in vetrina 
il morbido Kik, leoncino mascotte della 
manifestazione che i vincitori dei tornei 
hanno ricevuto al posto delle classiche 
coppe, quando il comitato di Viv’Igea ha 
accolto con ciambella e vino il popolo del-
la Kiklos. “La collaborazione che è nata, 
continua Nucci, è un punto di partenza 
importante perché abbiamo bisogno di 
creare queste sinergie, auspicabili anche 
per altri eventi. Bisogna ricordare che 
l’ospitalità che il nostro paese può dare 
è uno di quei valori aggiunti che caratte-
rizzano e rendono unico un evento come 
questo”. Kiklos, Viv’Igea, Verdeblù e Acti-
ve Hotels (branca di Turismhotels) attra-
verso lo Young Volley e le 11mila presenze 
raggiunte in meno di tre giorni ci hanno 
dimostrato magistralmente che, quando i 
progetti sono validi e tutta la città è dispo-
sta a collaborare, i risultati non si fanno 
attendere.

come lo Young Volley permette di rivol-
gersi per lo più ai bambini; e non c’è cosa 
migliore che sensibilizzare le nuove ge-
nerazioni dal momento che saranno loro 
i protagonisti di domani. “Nato 10 anni 
fa per gioco con 200/300 partecipanti, 
racconta il responsabile dell’associazione 

Kiklos Rossano Armellini, lo Young Vol-
ley cresce di anno in anno e tra accom-
pagnatori e ragazzini che partecipano ad 
oggi abbiamo raggiunto il nostro numero 
più alto di presenze”. Un centinaio sono 
state solo le persone che hanno lavorato 
direttamente sull’evento, tra volontari e 

Un lavoro di squadra da 11mila presenze! Numeri da record per l’edi-
zione 2010 che segna l’inizio di un’importante collaborazione con tutta 
la città.

di Elena Monti

E non è finita...!
È prevista un’altra ondata con migliaia di presenze per il mese di maggio 
e questa volta saranno in campo anche professionisti della pallavolo che 
militano nei campionati di serie A e B. E allora, segnatevi i prossimi due 
appuntamenti: dal 21 al 23 maggio si svolgerà al Beky Bay la 17° edi-
zione del Sand Volley 4X4. Una manifestazione che da ormai anni richia-
ma migliaia di giocatori da tutta Italia, dove, anche per questa edizione, 
non mancheranno le numerose occasioni di divertimento come gli happy 
hours, le “cozzate” sulla spiaggia, il Sangria Tour, e la festa finale on 
the beach. Dal 28 al 30 maggio la Kiklos chiuderà il mese di maggio con 
l’11° raduno Sand Volley 3x3 che, accanto ai tradizionali tornei Maschile 
e Femminile, propone la novità del 4x4 Misto. Dopo gli ottimi risultati 
della scorsa manifestazione, sarà riproposta l’impeccabile collaborazio-
ne con le associazioni della città per riservare a tutti i partecipanti un’ac-
coglienza a dir poco speciale. Insomma, un connubio perfetto tra sport, 
turismo e divertimento da non perdere!
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.kiklos.org 

Momenti di vita, “night and day”, della ma-
nifestazione Sand Volley. A Igea Marina 
sembrava ferragosto!




