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Ecco,
la movida bellariese!

A dispettto di quanto ci vien rimproverato da qualche afono commentatore, noi 
continuiamo a vedere luci ed ombre in questo paese.

Il che significa che c’è speranza, perchè non tutto è sprofondato nel degrado e 
nella depressione post crisi economica. Ma anche che occorre rimboccarsi le ma-
niche e darci dentro, perchè le cose non vanno bene automaticamente. Anzi, di 
strada da fare ce n’è. Occorre responsabilità e coraggio.

E’ il richiamo che Mazzotti torna a fare, questa volta concentrandosi in maniera an-
cora più diretta sulla banca locale e sulla strana amnesia che sembra aver preso 
i bellariesi.

Poi accadono week end ricchi di gente e di movimento. Una vera movida bellarie-
se, che ci fa capire che qualcosa si può fare, che, appunto, non è tutto morto. Le 
sinergie tra Viv’Igea e Kiklos hanno fatto miracoli. E se si allargassero? 
E se divenisse il costume spontaneo di Bellaria Igea Marina, quello di orientare le 
proprie forze ed energie intorno allo stesso  obiettivo?

E’ evidente che potrebbe essere l’inizio di una rinascita.
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Di norma inter-
vengo sul Nuo-
vo non più di tre 
volte l’anno, ma 
sento il dovere di 
ritornarci dopo 15 
giorni per rendere 
più espliciti alcuni 
aspetti contenuti 
nell’intervista del  
14 maggio scorso. 

Preciso che intervengo come cittadino 
di Bellaria Igea Marina, con una storia 
ben precisa sulle spalle ed un’adegua-
ta informazione e competenza sulla 
materia.  Non lo faccio per il ruolo che 
attualmente ricopro a livello naziona-
le nell’ambito del sistema del Credito 
Cooperativo. 
Devo innanzitutto ricordare che le 
Casse Rurali sono cooperative sorte a 
cavallo fra l’Otto ed il Novecento, pro-
mosse da microimprenditori (piccoli 
agricoltori ed artigiani) con l’obiettivo 
di  rendere indipendente il loro ope-
rare. Indipendente sia dalle Banche 
che dai prestatori di denaro locali che 
agivano con una logica spesso vicina 
all’usura. Dal 1993 si chiamano Banche 
di Credito Cooperativo e sono assunte 
alla ribalta negli ultimi anni dopo che 
le grandi Banche hanno fortemente 
rallentato il loro sostegno alle attività 
imprenditoriali locali. La loro identi-
tà è, o dovrebbe essere, l’intrapresa, 
l’iniziativa, il farsi carico dei bisogni. 
Ovvero un “impeto” che muove. Ecco 
la pertinenza profonda dell’esperienza 
delle Rurali con l’intero sistema paese, 
di cui peraltro la volta scorsa lamenta-
vo l’inerzia.
Bellaria Igea Marina ha, in ogni caso, 
la fortuna di avere la sua Cassa Rurale 
ora Banca di Credito Cooperativo ma 
non se ne rende conto, ovvero non ne 
è consapevole. Forse  perchè  la Banca 
va bene, è vicina alla gente ed orga-
nizza eventi sempre più belli e pre-
gnanti. Quindici giorni fa segnalavo, 
infatti,  che non percepivo fermento 
in funzione dell’appuntamento del 16 
maggio che vedeva coinvolti – si fa per 
dire – gli oltre 2.100 soci, allo scopo di 
rinnovare gli Organi di governo della 
Banca.
I fatti hanno dimostrato crudemente 
che le cose stavano proprio così. All’as-
semblea c’è stata una presenza scarsa e 
e con poca attenzione al tema del rin-
novo degli Organi Sociali soprattutto 
da parte della componente bellariese 
della compagine sociale.
Questa poca attenzione da parte dei 
soci Bellariesi, ancora più grave visto 
che l’assemblea si è tenuta a Bellaria, 
ha prodotto conseguenze immediate 
ed altre sono in agguato soprattutto se 

L’atto costitutivo della Cassa Rurale di 
Depositi e Prestiti di Bellaria-Bordonchio. 
Nasceva così la costola bellariese di Ro-
magna Est nel 1909.

vede solo una persona dell’area.  In 
altre parole il governo è cambiato, con 
lo storico ruolo dei bellariesi  ridimen-
sionato a favore di una parte sociale 
che ha, evidentemente , dimostrato 
un’attenzione puntuale sulla  Banca. 
Mi chiedo perché Bellaria, (si badi, 
non questo o quello, il capo o il dele-

C’era un volta
la Cassa rurale...

Oggi, dopo 100 anni,  il Credito cooperativo è un’altra cosa. Tuttavia di quello 
spirito, di quelle battaglie, dell’intrapresa che ha costruito Romagna Est  - e 
tutta Bellaria Igea Marina - ce n’è assolutamente bisogno. Roberto Mazzotti, 
direttore di Iccrea Holding, richiama ad una pronta ripresa di quel modo di 
mettersi in gioco perchè, ci ammonisce, ora siamo fermi. E da fermi non si 
vive. 

gli attori del governo e dello sviluppo 
non escono dal torpore.
Nell’immediato vedo che i cinque am-
ministratori del nostro territorio sono 
diventati  quattro! Il Presidente non 
è più bellariese, ed anche l’organo di 
controllo – che tanti pensano che non 
conti essendo appunto di controllo – 

gato) abbia dimenticato così la sua 
banca, per cui tanto abbiamo lottato 
nel passato.
Nel tempo sorge il pericolo che la ban-
ca locale, nonché cooperativa, sia go-
vernata, oggettivamente e al di là delle 
intenzioni, da chi non rappresenta in 
maniera adeguata (vedo solo un ar-
tigiano ed un bagnino) e libera (sia a 
livello intellettuale che economico) la 
nostra realtà. Bellaria Igea Marina ha 
peculiarità proprie ed una imprendito-
rialità diffusa che non fa sempre il paio 
con l’entroterra.  A questi imprenditori 
ricordo che hanno ora ed in prospetti-
va bisogno di avere una Banca vicina 
che tutto sa di loro e che non è vero che 
una banca vale l’altra.
Mi auguro che la mia sia solo una inuti-
le preoccupazione e lo sarà certamente 
nella misura in cui rivedrò un sistema 
paese attento non solo all’amministra-
zione pubblica, ma anche alla propria 
Cassa Rurale. 
 Mi rendo conto che questo mio allar-
me possa giungere come poco com-
prensibile a chi non è parte della storia 
del territorio di Bellaria Igea Marina 
e di questa parte della Romagna ma 
anche a questi rivolgo l’invito ad ap-
profondire il valore di una BCC sul 
territorio. Si tratta di una questione 
semplice e vitale. Prendere in mano il 
proprio territorio secondo uno spiri-
to non passivo, ma capace di creativa 
operosità. Il primo passo è rendersi 
conto dell’importanza di quelle realtà 
che sono determinanti per il nostro fu-
turo. Bellaria Igea Marina lo ha fatto 
rispetto alla politica. Ora allarghi lo 
sguardo. Veda che c’è un tesoro che va 
curato, va  custodito e non disperso. E’ 
questo spirito, imparato sul “fronte” 
della vecchia Rurale ed Artigiana, che 
io e l’amico Fabio stiamo portando a 
Roma. Occorre però alimentarlo anche 
qui, rimboccandosi le maniche e mo-
strando coraggio e passione. Il doma-
ni dipenderà da questo. Credo d’altra 
parte che il discorso intorno a questo 
spirito operativo, questa intrapresa 
personale e questo moto di responsa-
bilità, interessi enormemente anche Il 
Nuovo e tutti coloro che pensano ad 
un paese capace di affrontare sempre 
nuove sfide.

Roberto Mazzotti
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Prosegue l’iter della candidatura di Bella-
ria Igea Marina a “Città dello sport 2011”, 
avendo proposto il proprio nome ad 
ACES – Associazione Città Europee dello 
sport, l’organizzazione creata dall’attuale 
Presidente Gian Francesco Lupattelli e 
direttamente collegata all’Unione Euro-
pea. Durante il fine settimana, cioè da ve-
nerdì 21 maggio a domenica 23 maggio, 
una commissione specifica ed interna 
ad ACES è stata a Bellaria Igea Marina 
per valutare sia l’impiantistica sportiva 
presente sul territorio comunale, sia gli 
intendimenti e le prospettive di crescita 
di Bellaria Igea Marina nel settore sport 
in generale. Una tappa fondamentale 
al termine della quale i sei membri del-
la Commissione stileranno un rapporto 
dettagliato atto a fotografare lo stato del-
le strutture e delle altre risorse dedicate 
allo Sport. E’ questa l’ultima fase prima 
del definitivo pronunciamento da parte 
di Aces, decisione prevista entro la fine 
dell’anno 2010. “Questa candidatura è un 

grande passo per la riqualificazione d’im-
magine di Bellaria Igea Marina”, spiega 
Maggioli. “Il nostro obbiettivo è di far di-
venire lo sport una risorsa nuova per la 

città. Le persone che accogliamo hanno il 
diritto di avere a disposizione tutti i com-
fort possibili poichè lo sport è sinonimo 
di benessere. Abbiamo inoltre intenzione 

di valorizzare  e gratificare anche le atti-
vità già presenti e le tante persone che si 
impegnano nel settore. In questo conte-
sto rientra il nuovo Ufficio Sport, istituito 
dall’Amministrazione presso il Comu-
ne di Bellaria Igea Marina, costituito da 
Claudio Amadori, Roberto Ferrara e Sa-
verio Gori, il cui lavoro risulta fondamen-
tale per dare sostanza e sostegno concre-
to alla nostra candidatura”, continua oggi 
Roberto Maggioli, “insieme alla collabo-
razione di Claudio Brighi in qualità di re-
ferente territoriale per l’Associazione.”
“Ciò a cui deve ambire Bellaria Igea Ma-
rina è una vera e propria riqualifica del 
proprio comparto sportivo, che passi at-
traverso il superamento delle distanze e 
degli “scollamenti” tra le varie realtà ope-
ranti nel settore, per sostituire l’isolamen-
to con un’azione collettiva. In quest’ottica 
la candidatura ad ACES si traduce anche 
nella prospettiva di avere diritto a fondi 
europei destinati all’innovazione delle 
strutture sportive presenti sul territorio.”

BIM: città dello Sport
La commissione di valutazione ACES in visita a Bellaria Igea Marina per un 
sopralluogo, in prospettiva della candidatura a “Città dello sport 2011”.
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Contro il logorio della vita moderna, lo Slunch!

Il turismo che non ti aspetti

Nell’epoca dei neologismi ogni giorno ci 
capita di sentirne uno nuovo tanto che 
l’Accademia della Crusca ha il suo bel da 
fare in fatto di aggiornamento archivi. 
Partendo da quelli istituzionali tipo “eu-
rolandia” o “bipartisan” passando per 
quelli di ordine simil bellico tipo “bio-
terrorismo” si arriva a quelli più frivoli 
come “videofonino” o “sitografia”. An-
che e soprattutto nei paesi anglosassoni 

la pratica del trovare parole nuove è in uso 
più che mai. 
Il neologismo che impazza ultimamente 
sul web ha a che fare con i soliti bagordi 
del fine settimana. È infatti arrivato anche 
in Italia lo “slunch”, ovvero l’unione misti-
ca fra supper e lunch, pranzo e cena per i 
“diversamente anglofoni”. La moda, ormai 
quasi obsoleta nelle terre d’oltremare, è un 
mix perfetto che sostituisce in modo de-
gno l’ormai rodato happy-hour, o aperitivo 
all’italiana. La definizione vaporosa lascia 
posto ad un ancor più vaga identificazione. 
Lo slunch infatti deve essere più elaborato 
di una merenda pomeridiana, ma meno 
sofisticato di una vera e propria cena. Non 

è nemmeno un aperitivo in quanto non si 
consumano né Spritz né prosecchini, ma 
si opta piuttosto per un Kir Royal (Cham-
pagne e Creme de Cassis) o un Japanese 
Ice Tea (Rum, Blu Curacao, Midori, Vod-
ka, Swet’n Sour e Sprite) che evocano at-
mosfere meno nostrane. L’orario è quello 
solito, intorno alle 18, ma si può prolun-
gare fino a ben oltre le 22 in quanto sosti-
tutivo di pranzo, aperitivo e cena. Anche 
per questa ragione lo slunch infatti tende a 
proporre stuzzichini più interessanti delle 
solite bruschette, tramezzini e pizzettine. 
Spazio dunque al gazpacho, alle zuppe 
fredde, al finger food mare e monti e alla 
misticanza di frutta e verdura, che fa sem-

pre molto chic. C’è addirittura spazio per i 
dolci, con un unico comun denominatore: 
la facilità nel poterli mangiare anche, per-
chè no, in piedi.  Il tutto viene condito dal-
le solite chiacchiere e dai soliti argomenti 
della domenica pomeriggio. 
Un happening più che una semplice be-
vuta, che cela dietro di sé un’intensa orga-
nizzazione e un impegno serio del gestore 
per proporre ogni volta offerte culinarie, 
e non, che soddisfino la voglia di esotico 
del cliente ormai svezzato. Se avrà o non 
avrà successo nella reazionaria Italia non 
c’è dato sapere. Ai posteri l’ardua senten-
za. Rimane un fatto. Parallelamente al più 
classico degli aperitivi anche lo slunch 
risulta essere un valido rimedio contro il 
logorio della vita moderna, proprio come 
diceva un vecchio spot!

di Elisa Savini

Forse non tutti sanno che il ruggito dei 
Lions del Club Rubicone, quest’anno ave-
va un’inflessione bellariese. Il presidente 
del prestigioso club infatti è stato il nostro 
concittadino Flavio Ferranti, medico ben 
conosciuto ed apprezzato per il suo impe-
gno e la sua professionalità.
I Lions club prevedono una presidenza 
annuale e dal 2 giugno 2009 fino al pros-
simo 12 giugno è toccata al dott. Ferranti. 
Lo abbiamo raggiunto per capire meglio 
questa realtà, non a tutti nota quanto me-
riterebbe.

Dott.Ferranti, ci spiega cosa sono i 
Lions club?
I Lions sono la più grande organizzazio-
ne no profit del mondo. Contiamo oltre 
1.500.000 soci, estesi in ben 230 paesi. I 
Lions peraltro stanno crescendo nei paesi 
emergenti, quali Cina e India, in maniera 
vertiginosa. L’organizzazione dei Lions 
poi si suddivide in realtà periferiche fino 
ai club che si delineano sul territorio. Io 
sono il presidente del club del Rubicone 
che comprende i soci che vanno da Bel-

laria, a San Mauro Pascoli, Savignano, 
Longiano, Gambettola. Siamo circa 70 
soci.
Quali sono le finalità dei Club 
Lions?
I membri Lions hanno un’etica che sono 
tenuti a rispettare. Crediamo si debba 
concentrare l’attenzione sull’onestà della 
persona e sul fatto che sia necessario non 
pensare solo a sè, ma anche e soprattut-
to agli altri. Questa dedizione è l’anima 
stessa della vita dei Lions. I Club sono in 
prima fila, in tutto il mondo, nella costru-
zione di scuole, chiese, ospedali nei paesi 
più poveri. Gli interventi sono poi efficaci 

perché possiamo appoggiarci sulla rete 
dei Club locali,  ramificati in maniera ca-
pillare. 
Come sono nati i Lions?
Fondata nel 1917 negli USA, l’organizza-
zione ha una impostazione laica, ma deci-
samente incentrata sulle radici giudaico-
cristiane della nostra civiltà.  L’occasione 
della nascita è proprio data dal dramma 
dei reduci della guerra, in particolare dei 
feriti dai gas che agivano sugli occhi. Tor-
navano a casa ciechi e la vita diveniva un 
dramma. Melvin Jones, un uomo d’affari 
americano, di fronte a queste situazioni 
che aveva conosciuto in maniera diretta, 
pensò che non poteva più vivere con di-

gnità senza mettere a disposizione parte 
dei suoi beni per coloro che erano meno 
fortunati. Di lì nascono tutte le iniziative 
di aiuto concreto, a partire dal bastone 
bianco per i ciechi, regalato a chi ne aveva 
bisogno, fino ad arrivare ad oggi, con ini-
ziative complesse e costose, come la ban-
ca degli occhi, il libro parlato e le infinite 
altre azioni benefiche.
Rimane un’attenzione particolare 
per il problema della cecità?
Sì. Peraltro è proprio grazie ai Lions che 
si è potuto limitare il fenomeno della ce-
cità nelle popolazioni sottosviluppate che 
abitano lungo i grandi fiumi (Nilo, Niger, 
Rio delle Amazzoni). Nelle acque di que-
sti fiumi abitano pericolosi batteri che si 
insediano proprio negli occhi portando 
alla cecità. I Lions hanno raccolto ben 170 
miliardi di dollari, che hanno permesso 
di limitare la portata di questa grave si-
tuazione. Inoltre, operiamo una raccolta 
di occhiali da vista usati, che vengono 
ripristinati e inviati presso popolazioni 
che mai potrebbero permettersi una tale 
spesa. 
Quale è il compito del presidente di 
un Club?
Si tratta di far conoscere l’attività del 
Club, attraverso Meeting e Service.
Di che si tratta? 
Sono due attività. I Meeting hanno un ca-
rattere culturale. Sono incontri convivia-
li, in cui si invitano relatori di rilievo che 
possano dare stimoli culturali e sollecita-
zioni interessanti ai convenuti. I Service 
sono donazioni che vengono indirizzate 
sia a livello locale che internazionale.
Quest’anno che attività sono state 
svolte?

E’ stato un anno vivo e ricco 
di spunti. Merito di tutti i soci, 
come sempre. L’azione dei 
Lions rifugge ogni personali-
smo. Per quanto riguarda la 
cultura si è stretta una buo-
na sinergia con l’Accademia 
dei Filopatridi a Savignano 
e con l’Accademia Panzinia-
na a Bellaria Igea Marina. A 

Il ruggito di Bellaria
Il dott. Flavio Ferranti, bellariese, è  il presidente del Lions Club Rubicone. Lo 
intervistiamo, per capire meglio l’identità e l’attività Lions.

di Emanuele Polverelli

RISTORANTE - PIZZERIA
TAVERNA “DA BRUNO”

di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Nella foto sopra il titolo il presidente del 
Lions Club Rubicone Flavio Ferranti con il 
sindaco di Bellaria Igea Marina Enzo Cec-
carelli. Sotto, un momento di convegno in 
onore di Panzini.

continua nella pagina seguente
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Pallidi, come latte inacidito!

Pian piano la frenesia della stagione la-
scerà dissolvere il piacere delle unioni, 
dei ritrovi, dei riti, delle devozioni e delle 
consuetudini.
Tutti risucchiati sotto il dominio impe-
rante del solleone. Bagnini, albergatori, 
gestori di bar, commercianti, ambu-
lanti, gelatai, pizzaioli, coccobello, vu-
cumprà... Armiamoci di “umanità” per 
affrontare l’estate!
E’ difficile, lo so. La pazienza è la virtù 
dei Santi (oltre che dei forti), ma il pro-
cesso di beatificazione, in stagione s’in-
terrompe e il maligno ci sogghigna alle 
spalle: scattiamo, sbraitiamo, pestiamo 
e ci affanniamo. Corriamo come pazzi, il 
tempo inveisce tiranno, sudiamo anche 
sotto la doccia e siamo sempre sull’or-

lo di una crisi di nervi. I bambini al centro 
estivo fino alle 18.00 e gli anziani ventiquat-
tr’ ore su ventiquattro in compagnia delle 
badanti.
Supradyn per resistere di giorno e Tavor la 
notte, per un’ora di sonno. Gli occhi si an-
nebbiano, le gambe ci tremano e la schiena 
si schianta. 
Paaaallidi! Fior di latte inacidito! Eppure 
questo è il nostro destino!
Ma sorridiamo eh? Sempre gentili con i 
clienti, disponibili, brillanti e consenzienti. 
In fondo viviamo per loro!
Viviamo?! Ecco la parola magica! VIVERE! 
Ce la facciamo?
Amici miei, guardiamoci un attimo. Un at-
timo di pausa. Ferma tutto. Cosa succederà 
mai? Un attimo di tregua non ha mai ucciso 
nessuno! E’ quasi il tempo di un bacio!

Ma in quell’ attimo di silenzio forse ci sor-
prenderemo di noi stessi, vedendo un film 
che non ci piace, dove noi siamo i prota-
gonisti, spesso i fotografi, quasi sempre i 
registi. E’ vero: il lavoro stagionale è un’ 
attività concentrata di superlavoro, dove l’ 
“altro” si dilata e il “sé” si restringe.
Tutto in funzione di tutti, e pazienza dove 
andiamo, al diavolo la direzione, l’ impor-
tante è marciare.
Ma noi restiamo uomini.
E donne.
E figli.
E anziani.
Con i nostri cuori, i nostri bisogni, le no-
stre difficoltà, i nostri limiti. L’estate non 
diventi schiavitù, ma opportunità. Se pro-
vassimo a condividere le gioie magari le 
fatiche sarebbero più lievi. E se il sostegno 

reciproco fosse la prima clausola firmata 
di un contratto di lavoro, forse nessuno 
affonderebbe e l’ obiettivo sarebbe rag-
giungibile da tutti.
Il dio-denaro non si impadronisca della 
nostra anima.
Le schiavitù del mondo sono la vera za-
vorra del cuore.
Non è facile conciliare lavoro e serenità. 
Impegni e riposo, situazioni familiari e 
benessere personale. Comprendo bene.
Ma forse un pochino di umanità va recu-
perata.
E non solo per nobiltà d’ intenti, ma per-
chè è la nostra reale condizione.
Per il momento le ali ci servono solo a so-
gnare.
Buon inizio estate a tutti! Ce la faremo... 
Con calma...

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti

Bellaria sono state davvero numerose le 
iniziative comuni con l’Accademia. Inte-
ressanti anche i Meeting. Abbiamo trat-
tato di sport, con Cino Ricci, di attualità, 
sul Meeting di Rimini, con Polverelli, del 
sentimento lionistico con il dott. Lugli, 
che guida importanti iniziative in Tan-
zania, relative ad impianti fotovoltaici. 
Abbiamo poi avuto come ospiti Tonino 
Guerra e il prof. Raffaeli. Altre iniziative 
poi vengono ad essere disseminate sul 
territorio, come gli incontri relativi alla 
bulimia e anoressia presso l’istituto com-
prensivo di Bellaria. Per quanto riguarda 
i Service vorrei sottolineare i 300 occhiali 
usati, raccolti a Bellaria Igea Marina, ri-
generati e catalogati per le spedizione in 

paesi poveri. Ma a Bellaria abbiamo rea-
lizzato un altro importante progetto.
Ci dica…
Si tratta del “libro parlato”, una iniziativa 
che è stata svolta in sinergia con l’Ammi-
nistrazione. La Biblioteca di Bellaria avrà 
la possibilità di accesso a libri digitalizzati 
e tradotti in file audio, per bambini e ra-
gazzi non vedenti o affetti da dislessia. 
Una catalogo di titoli davvero vasto, ac-
cessibile via internet e fruibile gratuita-
mente da chi abbia una patologia di que-
sto tipo. Un’eccellenza per Bellaria Igea 
Marina che potrà anche portare un certo 
flusso di persone in paese, non essendo i 
centri così diffusi. 
Sono molti i Lions bellariesi?

Siamo circa una decina. 
Come si diventa 
Lions?
Occorre essere invitati. 
Ma non si pensi ad una 
realtà di elite. E’ una re-
altà al servizio degli altri e 
chi viene scelto, lo è per la 
disponibilità e le ricono-
sciute qualità in tal senso. 
Sempre più i Lions vanno 
precisando questa loro 
identità originaria.

E’ stato presentato il 25 maggio a Rimi-
ni dal presidente della Provincia Stefano 
Vitali, dal vice sindaco Roberto Maggioli 
e dal direttore artistico Emma Neri il pro-
gramma definitivo della 28° edizione del 
Bellaria Film Festival, che sarà denso di 
novità interessanti e di inediti, a comin-
ciare dalla musica con l’esibizione già il 2 
giugno in piazza Matteotti dei Mar-
lene Kuntz sulle immagini di un capola-
voro del cinema muto e la “conversazione 
con canzoni” di Vinicio Capossela, il 6 
giugno alle ore 22 al cinema Astra.  
Non poteva essere altrimenti per un Fe-
stival che quest’anno valorizza la conta-
minazione tra linguaggi, stili, generi. Ma i 

due eventi musicali non sono che la punta 
dell’iceberg di un programma che si pre-
senta ricco e vario, capace di soddisfare 
contemporaneamente i palati dei cinefili 
più esigenti ed il gusto popolare. 
L’ossatura del Festival è costituita dai tre 
Concorsi già presenti nelle edizioni pre-
cedenti (Anteprima Doc, Casa Ros-
sa Doc, Corto Doc) ai quali ne è stato 
aggiunto un quarto, Crossmedia Doc, 
allargato alla realtà internazionale e dedi-
cato ai documentari per il web che usano 
strutture narrative nuove e piattaforme 
che incrociano molteplici linguaggi. 
Accanto alle pellicole in concorso, le ras-
segne invitano ad allargare l’orizzonte, 
oltre i confini italiani e i linguaggi auto-
rizzati. Kaurismaki Rock raccoglie le 
opere dove l’autore finlandese privilegia 
la musica (quella dei Leningrad Cowboys 
ma non solo) come chiave per decifrare la 
realtà e i suoi paradossi. 
W Solidarnosc presenta un cinema 
così intrecciato alla cronaca da confon-
dersi col documentario, per raccontare 
il movimento popolare che, 30 anni fa, 
cambiò la faccia della Polonia e dell’Euro-
pa.  Saranno proiettate opere di Krystyna 
Mokrosinska, Andrzej Wajda, Kazimierz 
Kutz, Kristzof Kieslowki  e Krzysztof 
Zanussi, che sarà presente a Bella-
ria sabato 5 giugno alle ore 11 per 

Maledetti vi amerò, l’opera prima 
di Marco Tullio Giordana che, pre-
sente al Festival, incontrerà il pub-
blico dell’Astra. 
Il programma prevede inoltre l’omaggio 
a tre maestri del nostro cinema:  il regista 
Pupi Avati (sarà proiettato il documen-
tario Pupi Avati ieri oggi e domani, un 
work in progress di Claudio Costa), che 
sabato 5 alle 21 terrà un incontro 
senza rete col pubblico di Bellaria, 
Bernardo Bertolucci, con la proie-
zione dell’unico documentario girato dal 
maestro nel ’66 per ENI, La via del petro-
lio, e il critico Morando Morandini, 
creatore e primo, indimenticabile diret-
tore del Bellaria Film Festival, che sarà 
presente al festival con un documentario 
a lui dedicato da Curagi e Gorio. 
Davvero numerose poi le Anteprime, 
una finestra davvero grande sul mondo, 
proposte in collaborazione con importan-
ti media partners come Sky Cinema, Fox 
Channels Italy, Feltrinelli Real Cinema, 
Rai, CDI. Impossibile qui sintetizzarne 
l’offerta, per un’analisi completa della 
quale rimandiamo al sito:
http://www.bellariafilmfestival.org

BFF: ecco il programma!
Dal 3 al 6 giugno si snoda la nuova edizione del BFF. Questi i principali 

un incontro dedicato al cinema e So-
lidarnosc. Nuove identità, rassegna 
internazionale di documentari, presenta 
quattro produzioni che raccontano in 
modo inedito l’incrocio di culture e civiltà 
che ci troviamo davanti: Giallo a Milano 
di Sergio Basso, I Nove Semi, Viaggio 
nell’India di Vandana Shiva di Maurizio 
Zaccaro, Please Vote for Me di Weijun 
Chen, Afghan Star-Pop idol a Kabul di 
Havana Marking.
Le opere e i giorni apre una nuova se-
zione dedicata alla storia, con film di Fa-
bio Toncelli, già ospite a Bellaria Igea Ma-
rina, in occasione della cena de Il Nuovo 
del 2008 (vedi  Il Nuovo n. 8 del 18 aprile 
2008), sulla seconda guerra mondiale.  
Toncelli presenterà un importante inedi-
to, “Liberate il Duce!”, realizzato per la 
RAI e che sarà trasmesso durante l’Estate 
su Rai 3 nell’ambito della serie La Grande 
Storia. A Bellaria sarà in anteprima il 
4 giugno alle ore 18 al 
cinema Astra di Bel-
laria.
Come da tradizione, il 
Festival festeggerà il tren-
tesimo compleanno di 
un importante film della 
cinematografia italiana: 
venerdì 4 giugno le 
candeline si spengono per 
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I gatti possono cambiare la vita. Questo è 
il caso di Antonella Orlandi, nata a Lon-
giano ma da quando aveva 6 mesi resi-
dente a Bellaria, la quale è stata spinta 
proprio da un micio a proseguire il suo 
primo romanzo. E ora non ha più inten-
zione di smettere. “Cattani, presidente 
dell’Istituto d’arte di Rovereto, mi incitò 
a scrivere, così tre anni fa iniziai Tessere, 
storia con protagonista una gatta nera, 
ma lasciai presto perdere perché non mi 
sentivo capace di pubblicare un roman-
zo – racconta Antonella - poi un giorno 
vado alla mia auto e incontro due gatti, 
uno tigrato e uno tutto nero, che mi in-
teneriscono e così gli compro qualcosa da 
mangiare”. Ecco la svolta. “Il tigrato se 
ne va dopo essersi servito, il nero invece 
mi salta sul cofano proprio mentre sto 
per partire e mi fissa, immobile. Decido 
di portarlo a casa, è molto malato e pur-
troppo dopo due mesi muore, ma la coin-
cidenza che fosse nero e femmina come 
il protagonista del romanzo mi spinge a 
terminare il libro, che è quindi uscito lo 
scorso anno”, per i tipi della Ibiskos, casa 
editrice di Empoli, e anche qui galeotto 
fu il gatto. “Avevo inviato il mio roman-
zo ad altre case editrici, ma la Sellerio in 
tre anni non ha neppure risposto, mentre 

la Mondadori mi ha richiesto il cartaceo 
e io avevo mandato la copia su cd, così 
avevo lasciato perdere. Il terzo tentativo 
l’ho fatto con Ibiskos perché avevo letto 

un’intervista alla loro diret-
trice in cui ammetteva di 
amare la natura e di avere 
sei gatti: dopo quattro mesi 
mi risponde che mi avreb-
bero pubblicato”. Attual-
mente la Orlandi è l’unica 
autrice bellariese del cata-
logo. Inevitabilmente i gatti 
segnano anche la trama del 
romanzo. In Tessere una 
micia di nome Ishtar, come 
la dea babilonese dell’amo-
re sensuale, guida la prota-
gonista Selene attraverso 
mondi paralleli. “Mi rendo 
conto che i gatti hanno vite 
misteriose perché scompa-
iono e tornano dopo giorni 
- prosegue la Orlandi - ho 
immaginato che vadano in 
una realtà parallela dove 
possono esprimersi diver-
samente per poi tornare 
da noi e aiutare chi è più 
vicino alla sensibilità dei 
felini a vivere e a vedere 
gli altri mondi”. Antonella 
Orlandi sta anche scriven-
do il romanzo Illusione che 

uscirà entro il 2010.  Il primo maggio è 
stata premiato il suo racconto Nella cor-
rente, piazzatosi 20esimo su 950 in un 
contest indetto dalla Ibiskos. Tuttavia, 
nonostante i premi, trovare sponsor è 
stato difficile. Nemmeno la Banca di Cre-
dito Cooperativo, generalmente attenta 
alle iniziative locali, aveva accettato di 
comprare 100 copie di Tessere, con di-
sappunto dell’autrice. “Alla fine si è inte-
ressata invece la Banca di Macerone, cioè 
una banca fuori da Bellaria, per un’au-
trice bellariese”. Comunque Antonella 
Orlandi non demorde. “Ogni volta mi 
accorgo che quanto ho scritto è già tutto 
comparso nei miei quadri”. Antonella Or-
landi nasce infatti come pittrice, facendo 
parte a fine anni 80 del Club Panzini per 
il quale ha realizzato anche uno dei mura-
les nella Borgata vecchia (Il Nuovo del 23 
ottobre 2009). “La sede al primo piano 
del municipio era perfetta perché molti 
pittori erano anziani e ci arrivavano bene 
a piedi, poi ci è stata data quella a Igea e 
da quel momento il gruppo si è sfaldato”. 
Ora è in un collettivo di Cesenatico. “Ho 
sempre dipinto e a scuola mentre ascol-
tavo la lezione la mano intanto disegna-
va, mi aiutava a concentrarmi su quello 
che veniva spiegato - ricorda - così alla 
scuola per segretarie d’azienda la profes-
soressa si prese tutti i disegni che facevo, 
dicendo che un giorno sarei stata famosa 
e avrebbero avuto un certo valore”. Era-

no disegni di paesaggi e volti femminili, 
ispirati dall’impressionismo francese. 
“Sino al 2000 dipingevo in maniera rea-
listica e influenzata da chi mi era intorno, 
poi ho scoperto la pittura metafisica e mi 
sono sentita libera di ritrarre solo ciò che 
volevo”. Fu allora che la firma sui quadri 
passò dal suo vero nome a quello di una 
delle sue personalità: Nemesis, la divinità 
greca castigatrice che tiene in mano la bi-
lancia della giustizia. “Mi ci rispecchiavo, 
inoltre io sono proprio della bilancia!” I 
nuovi soggetti sono esseri fantastici, corpi 
umani, occhi, gatti, mari, ma anche ritrat-
ti di Jack Nicholson e Johnny Depp o ca-
suali riferimenti all’attualità. “Per esem-
pio nel quadro intitolato L’albero delle 
storie - spiega - era il 2001 e avevo inizia-
to in agosto a dipingere due alte torri con 
dietro un sole infuocato, ma poi lo avevo 
lasciato da parte”. Ma l’undici settembre 
di quell’anno avviene l’attentato alle Tor-
ri gemelle. “Decido di terminarlo. In ogni 
caso il tema del dipinto non riguarda quel 
tragico evento, ma è stata proprio quella 
coincidenza a spingermi a finirlo”. Dietro 
il quadro, sempre prima dell’attentato, 
aveva scritto una delle sue consuete fra-
si di accompagnamento all’opera: “Ogni 
foglia un racconto: di guerra, di vita, di 
pace, viaggiando a vele spiegate verso la 
speranza”. I suoi quadri sono venduti a 
1500 euro l’uno. Così si arriva al profes-
sor Cattani, citato all’inizio, che vedendo 
i suoi quadri e le frasi che lei scrive dietro 
ognuno per spiegarne meglio il senso, le 
consigliò di pubblicare un libro.

Le feline vite parallele di Antonella
Antonella Orlandi è artista poliedrica. Nei suoi scritti e nei suoi quadri narra 
il mistero e le dimensioni metafisiche che intrecciano la realtà.

di Michols Mancini

Il mistero dell’aria compressa
Pensierisociali

Quando uscì 
la notizia più 
di dieci anni fa 
tutti si misero 
a ridere. Molti 
la ribattezza-
rono l’auto che 
“ s c o r e g g i a ” 
ma il francese 
Guy Negre già 
progettista ae-
ronautico e di 

formula uno, tra i pochi, se non l’unico, 
rimasto convinto della bontà dell’aria 
compressa, non si fece scoraggiare. 
Con la recente notizia data diretta-
mente dalla “MDI” dell’ omologazione 
europea alla circolazione delle auto 
funzionanti con questa particolare tec-
nologia, sembrerebbe, il condiziona-

le è d’obbligo, sia stato aggiunto un altro 
tassello alla mobilità sostenibile. Gli sforzi 
del progettista d’oltralpe sono racchiusi in 
una autonomia di 200 km ed in una velo-
cità di 70 km orari, per la “semplicità” di 
un motore ad aria compressa raffreddata, 
riscaldata ed infine espansa al costo di soli 
2 Euro a ricarica. 
Va ricordato che motori ad aria compressa 
hanno funzionato negli USA fino al 1930, 
ma al tempo la tecnologia non resse l’im-
patto dovuto all’avvento dell’uso di massa 
del petrolio. La crisi petrolifera, a metà 
anni ‘70 offri qualche ulteriore sperimen-
tazione ma poi più nulla fino a circa 10 anni 
fa quando la famiglia Negre, brevettò una 

tecnologia in grado di fare la differenza. 
Il problema più grosso di questa tecno-
logia pare sia dovuto a quello che è stato 
soprannominato dagli esperti l’effetto 
frigorifero, ovvero l’eccessivo raffredda-
mento dell’aria una volta compressa. Per 
intenderci quello che avviene un po’ con il 
compressore del frigorifero di casa e che 
di fatto congela dopo pochi KM il motore. 
In Italia va ricordato che la fabbrica che su 
concessione del brevetto francese avrebbe 
dovuto produrre l’auto, dopo aver messo 
in cassa integrazione i 75 operai, ha chiuso 
i battenti nell’anno 2005. 
Una bufala in piena regola salvo poi sco-
prire che la multinazionale indiana Tata 

ha acquisito i brevetti per la messa in 
produzione del prototipo e la successi-
va commercializzazione dell’auto vera e 
propria. Naturalmente ad oggi, agli an-
nunci mancano ancora i fatti e in questo, 
che pare un tipico giallo industriale mo-
derno, si susseguono due opinioni: da un 
lato chi è convinto dell’affossamento del 
progetto dovuto allo strapotere delle case 
automobilistiche, dall’altro chi  è soste-
nitore dell’impossibilità tecnica di muo-
versi con dell’aria sotto il sedere. Quello 
che è certo, e che non sapevamo, è che da 
ormai quasi 20 anni, si sta combattendo 
una battaglia sotterranea senza esclusio-
ne di colpi, per impadronirsi di qualsiasi 
timido tentativo di alternativa al petrolio 
ma come ogni giallo che si rispetti ancora 
l’assassino non è stato trovato. 

vittorioguerra@gmail.com
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“Un piatto di trippa offre la stessa se-
duzione che ad un libertino il molleggio 
di un’anca ben fatta”. “Tagliatelle, che 
parevano avere odore di carne dolce di 
donna”. Chi ha dato una scorsa alle opere 
di Alfredo Panzini, nostro illustre concit-
tadino d’adozione, si sarà reso conto che 
tra le pagine, la considerazione del lette-
rato per il cibo e la buona tavola -sempre 
e indissolubilmente a braccetto con una 
curiosa e carnale sessualità- non si è 
mai di troppo allontanata dal suo luogo 
dell’anima d’elezione: la Romagna, terra 
di tagliatelle, cappelletti e sapori ruspan-
ti. Panzini amava la forma e la sostanza: a 
tavola mirava al sodo, sulle pagine del suo 
Dizionario moderno le definizioni culina-
rie di piatti specifici divenivano spesso 
trascendentali, una forma d’arte a sé che 
mirava a generare nel lettore l’idea della 
cosa descritta, lambendo tutti i cinque 
sensi, in continue metafore di rimando al 
corpo femminile. Un romagnolo quindi, 
a tutti gli effetti, che spesso sposa e con-
fonde la tavola con il talamo. Nel mondo 
delle lettere e dell’arte, molti non hanno 
disdegnato di evidenziare il loro rapporto 
passionale con la buona tavola: da Panzi-
ni a Rabelais, da Rossini alla scuola alta 
di Artusi, è tutto un tripudio di tacchini 
farciti, buon vino e cappelletti, con un so-
lido rimando ai sani sapori, che oggi defi-
niremmo “di una volta”. Quei sapori che 
oggi sono divenuti eccellenze, biodiversi-
tà, a volte rarità da riscoprire e tutelare. Si 
pensi al pollo romagnolo, di cui anche su 

queste pagine si è disquisito, varietà an-
tica e ruspante, recuperata grazie all’at-
tenta attività di studio e sperimentazione 
dell’università di Parma, dove si è riusciti 
a far proliferare la razza pura, partendo 
da 50 esemplari donati da un marchese 
del ravennate. Oggi il pollo romagnolo, 
entrato a far parte del progetto agrobio-
diversità della provincia di Forlì-Cesena, 
nonostante caratteristiche specifiche -in 

particolare il lento ritmo di crescita e il 
minor peso rispetto ai normali polli- che 
lo rendono certamente poco appetibile 
al mercato delle grandi quantità, è stato 
reintrodotto al consumo. E, dalla nettari-
na alla pera volpina, la Romagna è vera 
fucina di “eccellenze gastronomiche” 
naturali da riscoprire e tutelare. “E oggi 
la riscoperta è orientata verso l’anatra, il 
tacchino ed il piccione romagnolo -ci rac-
conta Mauro Cola, professore di economia 
agraria presso l’Istituto Agrario di Cesena 
“G. Garibaldi”- mentre l’oca romagnola è 
una specie già recuperata e conosciuta a 
livello internazionale”. Particolari di una 
terra di Romagna che a volte miscono-
sciamo, ma che oggi si identificano come 
motore pulsante di un’economia locale 
che cerca di reinventare se stessa, contro 
la crescita esponenziale delle importazio-
ni -dalla Cina e dal Sudamerica in testa-, 
proponendo un modello di incremento 
della produzione di specie locali, anima-
li e vegetali, che vengono riscoperte, tu-
telate, offerte al mercato come prodotti 
controllati nella qualità e provenienza, e 
soprattutto nell’ottica di vendita e con-
sumo a chilometro zero. “E’ la filosofia 
che persegue l’azienda dell’Istituto agra-
rio -continua Mauro- con i suoi circa 50 
ettari di terreno e una ventina di operai. 
Una parte importante di questo è colti-
vata a frutteti e vigneti, utilizzando le tec-
niche agronomiche più all’avanguardia, 
salvaguardando il gusto e la genuinità 
dei prodotti”. L’Istituto, sorto nel 1882, 

ha generato col territorio un rapporto 
virtuoso e lungimirante: l’investimen-
to nell’acquisizione di terreni, la nascita 
dell’azienda, fornita anche di serra e stal-
la con bovini di razza romagnola, sono 
per gli studenti la possibilità di interfac-
ciarsi sul campo col mondo del lavoro, 
sperimentare e imparare; dall’altra parte, 
una conduzione aziendale nel rispetto di 
determinati standard, consente la defini-
zione di una specificità della produzione, 
nel rispetto e valorizzazione del territorio 
che sul mercato non ha uguali. Tanto che 
l’azienda si sta ora proponendo come for-
nitore di frutta (pere, pesche, kaki, kiwi, 
ciliegie e uva) degli alberghi della riviera 
romagnola, in primis Bellaria Igea Mari-
na. “Sì, abbiamo già avuto i primi contatti 
con l’Aia di Bellaria, molto soddisfacenti. 
C’è un certo interesse nel collaborare per 
promuovere prodotti locali, certificati e di 
qualità. Alcuni albergatori mi hanno ri-
chiesto anche materiale informativo, che 
intendono divulgare fra i clienti per una 
immediata promozione dei prodotti. Un 
buon modo per far capire al cliente cosa 
gli viene offerto a tavola”.
Cosa comporta in termini di lavoro il ri-
volgersi al mercato alberghiero?
“Molti cambiamenti nella produzione: si 
tratta di un esperimento, per cui valute-
remo la nostra capacità di far fronte alla 
domanda con l’istituzione di una filie-
ra diversa. La cosa importante, è che si 
tratta di una filiera comunque corta, per 
mantenere un ottimo rapporto qualità/

prezzo. Il prodotto arriva direttamente 
dal produttore a consumatore, evitan-
do passaggi intermedi: è garantito il co-
siddetto ‘chilometro zero’. Sempre più 
persone sono attente all’ambiente e alla 
salvaguardia dei prodotti che mettono 
sulla loro tavola, tant’è vero che fuori dal-
la nostra azienda ormai c’è sempre fila! 
Per quanto riguarda il prodotto primo, 
ci sono variazioni di trattamento delle 
piante: diversa potatura, diversa raccol-
ta. Perché si deve portare sulla tavola 
un prodotto fresco, che non va raccolto 
verde, ma a maturazione, condizione che 
permette di esaltarne profumo e sapore. 
Questo comporta anche un’istruzione 
degli operai. Si deve quindi valutare la 
domanda, sulla base della quale istituire 
il servizio di raccolta, di confezionamento 
e distribuzione. Con la garanzia di porta-
re in tavola frutta di stagione, soprattutto 
raccolta in giornata, al massimo il giorno 
prima, e trattata esclusivamente con si-
stemi di lotta biologica”.
Una filiera che garantisce utili?

“L’obiettivo è quello di coprire le spese di 
produzione, magari avere piccoli utili da 
reinvestire nell’azienda e nelle sperimen-
tazioni”.
Come sono coinvolti gli studenti?
“Si sperimentano con loro nuovi innesti, 
nuove varietà di prodotti: ad esempio, 
recentemente è stata creata una varietà 
di albicocche tardive, che consentirà di 
avere albicocche fresche per tutta la sta-
gione estiva. Sono coinvolti nelle normali 
attività aziendali, come la macellazione 
annuale della mora romagnola: viene 
analizzato e macellato assieme l’animale, 
lavorate le carni e il tutto si conclude con 
una grande festa, come era tradizione un 
tempo”. Una vera scuola sul campo, fiore 
all’occhiello dell’Istituto. “In più, con una 
certificazione di qualità fornita da orga-
nismi esterni. L’azienda aderisce infatti 
al protocollo Global Gap e alla certifica-
zione Tesco Nature’s Choice. Si tratta di 
riconoscimenti particolari: si pensi che 
una certificazione internazionale non 
solo prevede standard di qualità del pro-
dotto, ma l’adesione dell’intera azienda a 
standard di qualità, volti in particolare al 
rispetto del lavoratore e all’eliminazione 
del lavoro nero”.

Il nostro concittadino Mauro Cola insegna all’Agrario di Cesena. Ci racconta 
che vanno combinando in quell’Istituto. Scopriamo una mini-azienda, capace 
di sfornare prodotti eccellenti. Una dinamica dalle interessanti conseguenze 
anche per la nostra offerta turistica.

di Elisabetta Santandrea

L’eccellenza in tavola
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Spettabile Direttore,
domenica scorsa 9 maggio era 
la giornata della bicicletta e 
così io e mia moglie dopo aver 

visto la Carrà in tv fare la pubblicità  di 
un  prodotto per il cuore abbiamo deciso, 
anche se non siamo ancora anziani,  per 
un bel giro in bici fino a Cesenatico.
Verso le due siamo passati da viale Ennio 
dove nonostante qualche attività aperta 
non c’era quasi nessuno, poi viale Pinzon, 
stessa cosa, quindi fatta audacemente 
la cima Coppi, il ponte, siamo passati 
dall’isola dei platani, semideserta, con 
il gruppetto di badanti vicino alla chie-
sa, qualche giovane immigrato ed anche 
qualche cliente nei bar e nelle pizzerie 
aperte.
Poi ci siamo avviati per viale Panzini, de-
serto, verso S.Mauro: anche lì poca gente 
come da noi; quindi lungomare, stradina 
del sottopasso e, in pochi minuti siamo 
arrivati a Gatteo, dove abbiamo deciso di 
prendere la strada interna verso Cesena-
tico per fare poi la via del mare al ritorno. 
Arrivati sul ponte in centro a Cesenatico 
non riuscivamo a credere a quello che 
stavamo vedendo: una giornata che sem-
brava di piena estate, non per il tempo, 
che era anzi variabile, ma per i turisti che 
fotografavano le barche storiche, per la 
gente a sedere nei tavolini di fuori dai bar 
e ristoranti, per le famiglie, i ciclisti, in 
giro sui due lati del porto.
Su  viale Carducci tante motociclette, 
ferme e in giro, auto sportive, gente nelle 
gelaterie ed a  spasso, negozi aperti, sem-
brava proprio estate.
Ci siamo detti che il confronto con il no-
stro paese non era possibile perché Ce-
senatico è ormai rispetto a noi, un altro 
pianeta, e basta andare a farci un giro nel 
fine settimana per rendersene conto, e 
così ci siamo diretti verso Valverde.
Lì i chioschi sul lungomare erano tutti 
aperti, i campi da pallavolo pieni di ragaz-
zi, il parco giochi dei bambini in attività, 
alberghi aperti e chioschi della piadina 
con la gente in fila; la bella pista ciclabile 
colorata e la pavimentazione dei marcia-
piedi a mattonelle grandi bianche e verdi 
rendevano l’ambiente allegro e da vacan-
za. Anche a Valverde sembrava estate.
Per fortuna a Gatteo ci siamo consolati: 
sul lungomare 2 pullman di vecchietti ci 
hanno fatto capire che eravamo quasi a 
casa, lì non era più estate e tutto tornava 
un po’ triste come da noi.
Una volta arrivati a Igea abbiamo anche 
pensato di arrivare a Torre Pedrera ma il 

vento contro e la paura che anche lì fosse 
meglio che da noi ci hanno fatto rinun-
ciare.
L’altro ieri, a cena, ne abbiamo parlato 
con degli amici e ci hanno detto: perché 
non lo sapevate? Siamo gli ultimi, staccati  
di un bel po’ dietro a Cesenatico, Cervia, 
Valverde, per non parlare poi di Riccione, 
Cattolica, Misano o Milano marittima…
siamo come Gatteo e S. Mauro, negli al-
berghi qualche ciclista e per il resto solo  
anziani…!
Ci siamo chiesti: come abbiamo fatto a 
ridurci in questo stato?
E i nostri amministratori, passati, pre-
senti e futuri, se ne rendono conto oppure 
tutto va bene così?

Cordiali Saluti
E.Onofri

“Come abbiamo fatto a ridurci così?” La 
sua è una bella domanda.  La descrizio-
ne che ci propone è molto più esplicativa 
di mille analisi.  Il Nuovo è nato anche 
per questo, per svegliarci, per capire che 
il problema è serio. La sua lettera, giunta 
proprio mentre era in pubblicazione lo 
scorso numero, si sposa in maniera per-
fetta con le riflessioni di Mazzotti. Vero 
che c’è un grosso problema, ma occorre 
fare un passo innanzi. Guardare a quel-
le tracce reali che esprimono dinamiche 
differenti. Ad esempio anche da noi nei 
fine settimane appena scorso, qualche 
giorno dopo il suo viaggio in biciclet-
ta, sembrava estate.  Cosa è successo di 
differente da quanto lei giustamente ci 
descriveva? Ne abbiamo parlato sempre 
nel numero scorso de Il Nuovo. Kiklos ha 
“inventato” un evento di portata incredi-
bile, confezionando ben 11mila presenze. 
Questo fine settimana siamo giunti a 
6mila. Insomma, un esempio che spazi 
di ripresa ci sono eccome. Guardiamo-
li, impariamo e ripetiamoli, uno, cento 
mille volte. E’ davvero un sistema-paese 
che deve rinascere. Certamente a parti-
re dalla politica prima di tutto. Ma non 
solo.
In ogni caso grazie per la sua testimo-
nianza, perchè la soluzione non la cerca 
chi non abbia percezione di un proble-
ma. Questo forse è il vero problema. Sia-
mo ancora troppo sazi e ci manca una 
“fame” di novità.
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Per scrivere al direttore 
fax: 0541.331443; e-mail: epolverelli@ilnuovo.rn.it; posta: via 
Virgilio 24, 47814 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443Dunque non va tutto a gonfie 

vele  e le prospettive non sono 
rosee. Ce lo conferma con au-
torevolezza e competenza Ro-

berto Mazzotti nell’intervista sull’ultimo 
numero del Nuovo.
Trovo abbia ragione quando dice a pro-
posito del paese “...vedo poco dinami-
smo...non si evidenzia una reale tensione 
innovativa nel paese...stiamo correndo il 
rischio dell’appagamento...non riesco a 
percepire la vivacità romagnola... la real-
tà è li davanti agli occhi.”
Si potrebbe forse aggiungere che non è 
che si sia totalmente persa la spinta ma 
che è stata piuttosto incanalata in un’al-
tra direzione: molti operatori turistici, 
dall’iniziale propensione a dare servizi 
all’altezza delle richieste di una clientela 
di ceto sociale più elevato del nostro negli 
anni 50, dal seguente miglioramento de-
gli anni 60/70 per soddisfare le aspettati-
ve di una clientela privata, si sono attual-
mente indirizzati verso un turismo, più 
che organizzato, come si diceva una vol-
ta, oggi convenzionato, che significa con 
prezzi adeguati alla qualità dei servizi.
Significa anche indirizzarsi verso mer-
cati turistici più accessibili -quello degli 
anziani, delle associazioni- mercati che 
richiedono minori investimenti per so-
stenere la competitività, minore coinvol-
gimento a livello di relazioni personali 
con gli ospiti, mercati che garantiscono 
un profitto con minori rischi.
E’ sufficiente osservare la situazione delle 
imprese alberghiere sul nostro territorio: 
da  una parte sono circa quaranta anni 
che nessuno costruisce nuovi alberghi 
(con l’eccezione della trasformazione del 
Blu H.), d’altra parte aumentano il nume-
ro delle strutture  concentrate nelle  mani  
di pochi imprenditori così come aumen-
tano gli alberghi presi in affitto.
Lo stesso dicasi per le attività commercia-
li, gestite una volta direttamente , in pro-
prio, ed ora per la maggior parte cedute 
in affitto, soprattutto i vani, ad affittuari 
extracomunitari.
Si può notare anche come alberghi e ne-
gozi ceduti in affitto si ritrovino in più 
elevato numero a Bellaria, mentre ad 
Igea si mantenga una certa, tradizionale, 
operosità.
Si può rilevare infine come i giovani de-
gli anni Ottanta abbiano creduto nel tu-
rismo aprendo attività anche innovative 
allo stesso modo delle generazioni che li 
hanno preceduti, mentre attualmente si 
sentono i giovani ripetere che nel paese 
non c’è niente.
Credo abbia ragione Mazzotti, il paese bi-
sogna modellarselo.

Cordiali saluti

Il “Sistema-Paese 1”

Le cave di estrazione, i capan-
noni da allevamento di polli e 
maiali, i rifiuti... Vista dall’alto 
la Valle dell’Uso appare come 

un susseguirsi di ferite inferte nei decen-
ni e mai rimarginate, alle quali si aggiun-
geranno l’impianto di compostaggio di 
Sogliano e la discarica di Torriana. Il Pdl 
di Poggio Berni ribadisce nuovamente 
la necessità di tutelare tutte le realtà che 
ricadono nel comprensorio della Valle 
dell’Uso da Sogliano a Bellaria. Sottoli-
neiamo quindi l’importanza di ampliare 
il dibattito anche nei cosiddetti comuni 
della Valmarecchia ove è meno sentito 
il problema ma dove comunque le riper-

I l  “ S i s t e m a - V a l l e 
dell’Uso”

Il “Sistema-Paese 2”

cussioni negative si faranno ben sentire. 
Bellaria Igea Marina, in passato ha ri-
schiato il divieto alla balneazione con il 
rischio di un incalcolabile danno econo-
mico e d’immagine. 
Ad esclusione del Sindaco di Borghi, che 
con piacere vediamo schierata con i pro-
pri cittadini, gli altri sindaci PD sembrano 
un po’ più defilati. Forse è un po’ difficile 
per loro schierarsi contro Sogliano, visto 
che nell’Unione della Valmarecchia esi-
sterà il sito di Torriana?
Mi auguro che anche Bellaria Igea Mari-
na faccia sentire la sua voce.

Loris Dall’Acqua
Pdl Poggio Berni

Grazie per queste ulteriori considera-
zioni, dopo quelle che abbiamo già pub-
blicato qulache numero fa. L’attenzione 
all’entroterra risulta una delle chiavi per 
uno sviluppo armonico ed integrato. 

ep

Caro direttore le rubo qualche 
attimo per farle una domanda 
che da 2 anni a questa parte mi  
passa per la testa: c’è ancora 

posto per noi Bellariesi a Bellaria? Secon-
do me no, e le spiego il perchè di questa 
mia domanda. Sono 2 anni che io la mia 
compagna e la nostra bambina di 2 anni 
viviamo nella precarietà. A parte i miei 
genitori che si sono visti costretti a vende-
re un pezzo di casa per aiutarci, nessuno 
e tanto meno i genitori della mia compa-
gna si sono degnati di aiutarci. Avevamo 
pensato di prendere un attività in affitto 
per vedere di avere una possibilità di ave-
re un entrata economica visto che, adesso 
come adesso, nè io nè la mia compagnia 
abbiamo un lavoro con garanzie in mano 
non abbiamo trovato una banca che si de-
gnasse di aiutarci con un piccolo aiuto e 
anche una nota banca bellariese fondata 
tanti anni fa con sani principi e ora pub-
blicizza l’aiuto alle famiglie giovani con 
bambini neanche questa è disponibile 
ad aiutarci e per questo è saltato tutto. E 
passato qualche mese e la situazione non 
è cambiata anzi è peggiorata ancora per-
che oltre le  difficoltà economiche ora c’è 
anche il rischio di sfratto di chi mi ospita. 
Quindi mi vieni da chiedere, e premetto 
non sono razzista, perchè le persone che 
vengono da fuori, vedi Albanesi, Romeni, 
vengono aiutate con un contributo per 
non far niente e a noi bellariesi non viene 
riconosciuto nulla? Perchè a queste per-
sone e anche a molte persone del sud le 
banche mettono a disposizione liquidità 
e aiuti, e ne ho le prove, e a noi bellarie-
si niente? Se cominciassimo anche noi 
ad emigrare in massa come hanno fatto 
queste persone verremmo rispediti al 
mittente senza neanche essere arrivati sul 
luogo. Mi scusi se ho avuto questo sfogo 
ma siccome non siamo ascoltati da nes-
suno forse lei avrà almeno la clemenza di 
leggere queste mie righe. Mi scusi ancora 
il disturbo e buona giornata.

A.A.  Bellaria (lettera firmata) 

Guardi, non credo in alcun modo in una 

Bellaria ai bellariesi
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Faccio seguito agli articoli ap-
parsi sull’ultimo numero del 
Nuovo relativi al “rating” di 
Bellaria Igea Marina, “l’amore 

intelligente” nonché la risposta del Pre-
sidente del Comitato Genitori Lorenzini 
al consigliere Gadaleta per offrire il mio 
piccolo contributo al dibattito come li-
bera cittadina a prescindere dal compito 
che svolgo, quotidianamente presso il 
Servizio Turismo, per l’Amministrazione 
comunale.
Ci sono diverse cose che mi piacerebbe di-
ventassero “pasto” per i lettori così come 
lo sono stati l’intervista di Polverelli a Ro-
berto Mazzotti e l’editoriale di Fabio Va-
sini…tutti e due proponenti un punto di 
vista “romano” (all’ombra del Vaticano) 
su quel di Bellaria Igea Marina, tutti e due 
sfoderanti la spada dell’analisi economi-
ca come se questa fosse l’oracolo di Delfi, 
tutti e due fondanti l’argomentazione su 
aforismi e perifrasi tratte dall’ultima en-
ciclica di Papa Benedetto XVI, “Caritate 
in Veritate”. 
L’economia è quella scienza (o presunta 
tale) che dovrebbe permetterci di com-
prendere le logiche del vivere comune 
in relazione alla disponibilità ed utilizzo 
delle risorse necessarie alla vita nella sua 
interezza…un concetto ampio che invece 
oggi sembra comprendere esclusivamen-
te le parole PIL, Rating, livello di produt-
tività, ecc…..non credo sia così e sono an-
che abbastanza stanca di queste posizioni 
così “povere”. Mi ha in particolare stan-
cato questo mito illusorio della crescita 
illimitata, del “numero” come se questo 
fosse un reale indicatore di benessere e 
felicità di un popolo, delle persone….
Dice il noto filosofo Umberto Galimber-
ti nel suo ultimo testo “I miti del nostro 
tempo” a proposito del “Mito della cresci-
ta”: L’impoverimento collettivo ha alme-
no un’implicazione positiva: cominciamo 
a riflettere sul senso che va assumendo la 
nostra esistenza sulla spinta di quell’idea 
folle che è la crescita all’infinito, magari 
recuperando qualche frammento dell’an-
tica saggezza greca che recita: “chi non 
conosce il suo limite tema il destino”.
Maurizio Pallante, Serge Latouche, padri 
del movimento della “Decrescita Felice” 
parlano ancora di “mito perverso del la-
voro che ruba tutto il tuo tempo per pro-
durre così da guadagnare soldi che servi-

Il “Sistema-paese”? 
Analisi troppo Vaticane!

ranno concretamente ad acquistare cose 
che non servono veramente….”
Basti l’esempio della madre o del padre 
che affidano la crescita dei figli alla Baby 
Sitter, ai nonni, a chiunque abbia tempo 
per occuparsene….perchè il lavoro assor-
be tutto il tempo disponibile…Allora par-
lare oggi di economia dovrebbe voler dire 
parlare soprattutto di tempo, non di sol-
di….e qui mi collego alle argomentazioni 
del Sig. Lorenzini in risposta al consiglie-
re Gadaleta. Dice ancora Galimberti: … 
Il mito dell’efficienza, che dall’inizio del 
secolo scorso Frederick Taylor aveva ap-
plicato alla catena di montaggio per eli-
minare i “tempi morti”, oggi si è trasferito 
dalla fabbrica alla famiglia dove gli adulti 
“non hanno tempo”….quando non c’è la 
merce (il tempo), il mercato vende quella 
che alcuni studiosi definiscono “ideolo-
gia del tempo qualità”….ma purtroppo il 
tempo non è qualità…è quantità,  neces-
saria per fare le cose insieme, per seguire 
i naturali processi di crescita, per scopri-
re i problemi, per creare quella base di 
fiducia per cui i genitori “ci sono” non 
solo quando si compiono gli anni. Ecco…
forse è più utile iniziare a parlare di que-
sto…iniziare a pensare a soluzioni che la 
vecchia economia impone e la vita quoti-
diana auspica…un consigliere comunale 
ed il rappresentante di un’aggregazione 
portatrice di interessi di questo tipo (ge-
nitori) dovrebbero parlare urgentemente 
ed in maniera costruttiva di questo.  Del-
le ragnatele e della commissione pasti 
ne possiamo parlare, è giusto, ma dopo, 
sono temi meno pressanti, più piccoli…
anzi, voglio esser costruttiva: mi propon-
go come volontaria per la pulizia periodi-
ca delle palestre ad inizio anno così come 
ho già fatto con la pulizia in esterno del 
parco della scuola Ferrarin (frequentata 
da mio figlio)…lo abbiamo fatto io ed al-
cune mamme più volte l’anno scorso sen-
za finire sui giornali o sventolare chissà 
quali meriti, insieme ai nostri figli, con-
sapevoli del fatto che il “pubblico” non 
può arrivare dappertutto…se ciascuno di 
noi non buttasse rifiuti a terra…il paese 
sarebbe pulitissimo…basta così poco…..e 
funziona anche da esempio…..
Inoltre, un mio personalissimo giudizio:
Papa Benedetto XVI non mi sembra, 
a differenza di altri, un economista di 
quelli che hanno concretamente qualco-
sa di “nuovo” da dire….avesse esordito 
rimettendo nella disponibilità dei singoli 
cittadini quel 22% di beni immobili pro-
prietà del Vaticano…sarebbe stato diver-
so.. beh!…questo sarebbe stato nuovo….
parlare del Credito cooperativo non lo 
è….anzi quel tipo di analisi economica mi 
sembra un po’ “pelosa”….ma è un parere 
personalissimo…lo ammetto….
Infine il concetto di “amore intelligente”. 
“L’amore intelligente” caro (ed amico) 
Fabio Vasini, si addice molto meglio alla 
descrizione dell’azione del Prof. Yunus, 
il banchiere dei poveri, colui che presta 
denaro senza chiedere garanzie dal 1977 
rifiutando gli aiuti della Banca Mondiale 
e del Fondo Internazionale per svariati 
motivi pratici….so che tu lo conosci….tut-
tavia per apprezzarlo bisogna uscir dalla 
logica “alienante” dell’economia d’Occi-
dente….bisogna veder la faccia di una di 
quelle donne del Bangladesh che ricevuto 
un prestito di pochi taka (la loro moneta) 
sa di non esser ricca ma di avere riacqui-
stato ciò che più conta: la dignità….ciò si-

gnifica “proporre un modello economico 
che invece di tendere alla crescita infinita 
preferisce la promozione dell’uomo e del-
la sua dignità, evitando quei rimedi poco 
dignitosi che sono l’elemosina e la carità, 
che tanta fama hanno procurato ad esem-
pio a Suor Teresa di Calcutta”.
Non ho parlato di Bellaria Igea Mari-
na. Lo so. L’ho fatto consapevolmente. 
Personalmente mi sento cittadina del 
mondo ed anche di Bellaria Igea Marina. 
Nella mia presunzione ho imparato che 
la giustizia, le buone pratiche non hanno 
latitudine e longitudine: valgono sempre, 
in ogni luogo ed in ogni tempo…non han-
no appartenenza politica, non possono 
essere prerogativa solo di alcuni….non 
possono esser presentate  come esclusiva 
di un qualche schieramento….come dico 
ogni tanto a chi mi è vicino: “se guardo 
fuori dalla finestra non vedo un paesag-
gio di destra o di sinistra…..vedo uomini, 
case, automobili….la vita e tutto ciò che 
ne consegue....”

Lara Marconi

Allora, ...  domani ci svegliamo e vedia-
mo un paesaggio che non è di destra e 
di sinistra. Ma rimane che ha bisogno 
di bellezza e verità, e dunque chiunque 
contribuisca a portarne è benvenuto. 
Cominciamo a cercarla. Cominciamo a 
guardarla, a rintracciarla.
Il Nuovo è nato per questo e vive per que-
sto, come attestano le nostre numerose 
rubriche e inchieste. Anche ora, dando 
spazio a queste lunghe e interessanti, per 
quanto talora meno condivisibili, rifles-
sioni. Lascio a Fabio la risposta su alcuni 
passi specifici che lo riguardano. E che il 
dibattitto si infiammi!
Solo una  cosa. Nell’intervento di Lara c’è 
parecchia confusione tra filosofia, eco-
nomia e teologia. C’è anche, mi pare, un 
certo pregiudizio (il “rating” era una me-
tafora, una sorta di scherzo linguistico, 
per una valutazione ben più ricca della 
nostra società locale, come ben si desu-
me dall’intervista). Invece il richiamo a 
volare alto è apprezzabile e ben venga. 
Ma volare alto davvero, e nel concreto di 
quanto abbiamo di fronte. Non solo nelle 
stanze della nostra mente.

ep

Finalmente! E’ da settembre 
scorso che pubblico commenti 
e riflessioni, a ben vedere e a 
voler leggere, sono provoca-

zioni. Pensavo di vivere in una palude, 
non una reazione, non un commento sa-
lace. Oggi, Lara Marconi, scrive e dice la 
sua. Ne sono felice, condivido alcune af-
fermazioni, molto meno altre, ma c’è un 
paese che reagisce …pungi, pungi, prima 
o poi qualcuno si gratta!
Mettiamo in fila qualcosina. Il punto di 
vista mio, non vorrei parlare per Mazzot-
ti, ma penso condivida, è romano, non 
vaticano. Da dove sono io il Vaticano si 
vede col binocolo, c’è l’acquedotto di Ap-
pio Claudio, opera civile.
Sono un fautore della contaminazione 
culturale, serve a crescere, confrontarsi, 
imparare. Solo gli stupidi hanno paura di 
ciò che è diverso. E’ notorio che i grandi 
scienziati hanno consegnato al mondo 

Risponde Fabio Vasini...

tante scoperte grazie alla loro grande cu-
riosità, non intimoriti da ciò che non è il 
sereno, placido, confortante conosciuto, 
proprio orto culturale.
L’economia è giustamente, come dice 
Lara, innanzi tutto una scienza sociale. 
Non è solo econometria, tecnica bancaria 
e valutazione del rischio basata su mo-
delli (per altro a volte poco precisi o sba-
gliati). In quanto scienza sociale compito 
dell’economia è di contribuire da un lato 
a spiegare i fenomeni del nostro sistema, 
dall’altro cercare di prevederne gli svilup-
pi, in un ottica di evoluzione e di crescita. 
Che poi la crescita sia intesa come quella 
dei pochi rispetto a quella della comuni-
tà, è frutto di storture e dell’egoismo del 
nostro mondo. Se si legge ciò che scrivo 
da un anno, si vede che io parlo sempre e 
solo della crescita e dello sviluppo sociale 
della comunità cittadina, mai della ric-
chezza di Paperon de’ Paperoni.
Giusto! Il tempo, la qualità della vita, i 
valori significativi della famiglia e della 
solidarietà civile prima e sociale poi, fan-
no parte di quello che vedo e dico e condi-
vido con la mia amica Lara (dopo questo 
intervento, apprezzata ancora di più). Il 
difficile per una comunità cittadina è di 
sentirsi tale: non un insieme di famiglie e 
singoli che si trovano ad abitare un posto, 
in cui dietro il pagamento delle tasse, si 
limitano a chiederne la corresponsione in 
servizi; ma gruppi solidali che condivido-
no una storia o, per lo meno per i nuovi 
arrivati, un futuro, che intrecciano rela-
zioni e comprendono che il bene comune 
si costruisce insieme.
Fin dall’inizio dell’analisi della Caritas 
in Veritate ho scritto che il testo andava 
bene per tutti, atei o credenti, agnostici 
o fondamentalisti, perché è il testo di un 
teologo (molto apprezzato e fine ragio-
natore) supportato da fior di economi-
sti. Nessuno può immaginare che quella 
enciclica se la sia scritta tutta lui! Ed è 
un buon testo, non perché sia magistero 
della Chiesa (per chi non è cattolico, poco 
importa), ma perché è tutto incentrato 
sulla responsabilità. In questi giorni sfido 
chiunque a trovare una riflessione seria 
e profonda sulla responsabilità. La Cari-
tas in Veritate, per come la commento io 
serve a questo: leggerla, rifletterci e guar-
darmi attorno nel paese per vedere cosa 
succede. Punto. Non sono un sacerdote, 
non insegno catechismo, non debbo far 
proseliti.
Veniamo al Credito Cooperativo. Ogni 
tanto bisognerebbe fare il gioco del «…
come …se». Dovremmo immaginare il 
nostro paese come se dei soci cooperatori 
non si fossero uniti in solido nel 1909 per 
garantire il credito a chi il merito crediti-
zio allora non l’aveva e poi i loro figli non 
avessero continuato sostenendo lo svi-
luppo tumultuoso e a volte sregolato del-
la nostra economia cittadina ed oggi non 
continuassero ad interrogarsi sul possibi-
le futuro della città. Senza contare che una 
Banca di Credito Cooperativo è una ban-
ca particolare. Udite, udite: non ha fini 
di lucro! Utilizza gli utili per aumentare 
il proprio patrimonio, garantendo così la 
solidità per sostenere le capacità, l’inven-
tiva ed i bisogni della comunità per cui è 
nata e pone a mutualità e beneficenza in-
genti percentuali di quell’utile, non divide 
tra i detentori delle azioni gli utili. Intor-
no al 2000 facemmo un conto: Romagna 
Est riversava annualmente sulle società 

razzismo rovesciato, quale quello che lei 
in qualche modo denuncia. Non mi pare 
che nè a Bellaria, nè altrove vi siano at-
teggiamenti pregiudizialmente ostili agli 
abitanti locali. Vi è piuttosto la fortuna o 
sfortuna di rientrare in certi parametri. 
Alcune situazioni, quali quella che lei 
ci testimonia, possono avere una serie 
di convergenze negative. Occorre però 
capire bene le situazioni, in dettaglio, 
perchè anche lodevoli azioni di banche 
ed enti, hanno regolamenti necessari. 
Ovvio che quando se ne è esclusi, bru-
cia. Ma regolamenti devono esservi, per 
motivi evidenti. Rimane che dispiace che 
nostri concittadini debbano soffrire si-
tuazioni di disagio. Non resta che l’augu-
rio sincero che le cose possano cambiare 
al meglio, magari, ad esempio trovando 
un lavoro estivo dignitoso e remunerati-
vo. In bocca al lupo!
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sportive, sugli asili, sulle associazioni di 
beneficenza, sul sostegno alle attività so-
ciali oltre un miliardo di lire all’anno. «...
Come …se». Come sarebbe Bellaria Igea 
Marina se durante questi 100 anni non ci 
fosse stata la sua banca?
Concludo nelle risposte. Il professor Yu-
nus, certo, è un nobel, un amico, uno che 
conosco bene. Il banchiere dei poveri che 
ha fatto il gemellaggio col Credito Coope-
rativo … fermo poi restando che oggi sta 
lavorando con la più privata e speculativa 
delle banche italiane. All’inizio di questo 
mio intervento ho detto che sono aperto 
alla diversità dei modelli, che solo i limita-
ti non si confrontano. Ma attenzione, noi 
siamo, né meglio, né peggio di altri, siamo 
occidentali, una storia e una cultura ci ha 
fatti così. Abbiamo sfruttato e siamo stati 
sfruttati, abbiamo inventato e progredito 
e siamo stati superati. Gli aspetti del FIL, 
la Felicità Interna Lorda, al posto del PIL, 
sono tutti obiettivi utili per trovare una 
nostra strada verso un progresso sosteni-
bile e più consapevole. Ma non siamo una 
società del Bangladesh sfruttata e povera, 
né della Cina sfruttatrice e che si sta com-
prando letteralmente l’Africa (lo sapeva-
te?). Non siamo nemmeno giapponesi, 
né tantomeno americani (il sistema sa-
nitario statunitense per noi inaccettabile 
ci conferma quanto siamo diversi). Per 
cui dobbiamo confrontarci col bene che 
viene da lontano calandolo nella nostra 
cultura, nel nostro modo di vivere e nella 
nostra storia. La critica che sommessa-
mente qualcuno fa a Yunus è che alcuni 
aspetti dell’operatività della sua banca dei 
poveri da noi sarebbero fuori legge e con-
siderati inaccettabili! Ma il Bangladesh 
è lontano, è diverso dall’Occidente, per 
questo il modello non può essere traslato 
qui. Tant’è vero che Yunus opera in Occi-
dente in maniera differente e fa, comun-
que, del bene.
L’amore intelligente di cui parlo va decli-
nato, in latino è caritas, cioè capacità di 
sovvenire ai bisogni dell’altro e della co-
munità. Intelligente lo deve essere perché 
non può essere semplicemente pietoso e 
gratuito, ma capace di raziocinio, razio-
nalità. Ecco, potrei definirlo una dispo-
nibilità gratuita a pensare allo sviluppo 

sociale, civile ed economico della nostra 
comunità, non una crescita per crescere. 
Grazie, Lara.

Fabio Vasini

Fa parte dei nostri “geni” dare spazio alla 
città e ai cittadini. Tuttavia richiamo en-
trambi ad una parsimonia delle parole! 
Altrimenti non ci rimane più spazio per 
parlare e descrivere cosa è Bellaria Igea 
Marina, scopo per cui esiste questo gior-
nale. Oppure è bassa economia e triviale 
computo delle risorse anche questo!

ep

E’ possibile fare una segnala-
zione tramite il vostro giorna-
le visto che il comune molto 
probabilmente è interessato 
in altre cose? Con la presente 

vi comunico che in via Virgilio angolo via 
Terenzio c’è un edificio nuovo del tutto 
abbandonato con i garage completamen-
te allagati di acqua stagnante da più di 
un anno ed è infestato di zanzare. Il Co-
mune come ogni anno ci informa sulla 
prevenzione da fare sulla zanzara tigre 
e lo scempio che ci troviamo non conta? 
Sperando in un vostro interesse porgo 
distinti saluti. 

Come si vede la lettera non è firma-
ta. La denominazione della email, non 
garantisce che la missiva sia di chi l’ha 
trasmessa. Questa pessima abitudine 
è oramai una costante di questo anno 
passato. Regolarmente su varie questio-
ne sono apparse lettere e comunicazioni 
anonime o genericamente firmate “i cit-
tadini”. Molte questioni poi sono cadute 
nel nulla, come la famosa sabbia infetta 
della scuola Cervi, smentita dalle mam-
me. Ma questa missiva ci ha incuriosito 
perchè, come forse i lettori della stampa 
più attenti avranno già colto, riguarda 
lettere spedite in più tornate anche ai 

A proposito del territo-
rio...

quotidiani. Incuriositi, abbiamo chia-
mato il sindaco che ci ha risposto dicen-
do che l’ ordinanza è già stata emessa 
da tempo e che sarebbe stato sufficiente 
chiamare in Comune per venire a sapere 
che è stata notificata e che si sta atten-
dendo i termini indicati per legge per 
poter intervenire da parte dell’autorità 
pubblica. Si tratta infatti di un edificio 
privato. I termini peraltro  stanno sca-
dendo e dunque a breve seguirà un in-
tervento coercitivo del Comune. Quindi 
al nostro lettore assicuriamo che, come 
può qui vedere, è ben possibile fare se-
gnalazione sul nostro giornale. Però 
ci piacerebbe che fossero segnalazioni 
nuove e reali, e che mirino a considera-
re lo stato della questione. Ecco, il tutto 
per comprendere quanto importante sia 
lo stile inaugurato dal nostro giornale, 
che intende entrare nelle questioni e non 
dimenarle quale arma di polemica, ma 
quale spunto di risoluzione dei problemi. 
Una bella differenza. La critica c’è ed è 
anzi ben più dura e coriacea, ma mai 

paga di se stessa. Nessuna polemica fat-
ta nascere dal Nuovo è stata passibile 
di smentita. E molti problemi sono stati 
risolti, proprio perchè le denunce erano 
reali.  In 0gni caso ci auguriamo di vede-
re risolta la situazione della via Virgilio 
in breve. Una situazione che riguarda un 
edificio privato, ma che è un problema 
di tutti. Quello che ci auguriamo è che 
pèrò si continui a guardare le cose reali. 
Sapete in un’occasione addirittura il de-
grado è stato attestato, sempre da questi 
sedicenti “cittadini”, dal fatto che in alcu-
ne vie (zona colonie) Il Nuovo non fosse 
giunto nelle case, affermando che anche 
noi li trascuravamo. Peccato che il gior-
nale abbia parlato e in abbondanza della 
zona colonie e che la mancanza di reca-
pito fosse dovuta dal fatto che crescendo 
la popolazione le 7500 copie non bastan 
più! Siamo onorati di essere presi come 
elemento la cui presenza assicura un de-
coro e una dignità al territorio, tuttavia 
vi pare che si possa ragionare così?

E’ stato inaugurato sabato  22 maggio il 
nuovo mezzo in dotazione a Croce Blu, 
equipaggiato per il trasporto dei diversa-
mente abili, acquistato con il 5 per mil-
le del 2009. Alla presenza del Sindaco 
Enzo Ceccarelli, dell’Assessore Filippo 
Giorgetti  e Cristina Zanotti e al Dirigen-
te dott. Cecchini, i volontari di Croce Blu 

Nuove mezzo per Croce Blu hanno presentato ufficialmente il mezzo 
alla città.  Il brindisi di inaugurazione è 
stato anche il momento per dare avvio 
ad un nuovo progetto, l’acquisto di una 
nuova ambulanza, per la quale i volon-
tari hanno già iniziato la raccolta fondi 
grazie anche al 5 per mille di questo 
anno che sarà ancora una volta il segno 
tangibile della vicinanza delle persone a 
Croce Blu.
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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 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

In piazza don Minzoni, 1 a Bellaria, pres-
so la parrocchia del Sacro Cuore (pre-
cisamente a fianco della chiesa) ogni 
mercoledì dalle ore 17 alle 19 è possibile 
rivolgersi per una consulenza psicologica 
gratuita. La singolare iniziativa è stata in-
trapresa da Serena Barducci. Si tratta di 
un vero e proprio sportello di supporto 
psicologico interparrocchiale, aperto a 
tutti e particolarmente rivolto a chi abbia 
urgenza di una consulenza su aspetti tra 
i più vari dell’esperienza personale e in-
terpersonale. In particolare lo sportello 
si orienta ad essere un supporto anche 
alle attività già presenti nelle parrocchie, 
come valido aiuto, dunque, ad educatori, 
catechisti, ecc. 
In un modo sempre più complesso, com-
petenze specifiche sono un valore prezio-
so. Tanto più se messe a disposizione di 

Sportello psicologico gratuito

Per giovani, famiglie, educatori e tutti 
coloro che abbiano bisogno di una 
consulenza

tuti gratuitamente.
Info:  Serena: 388-3505509; don Tonino: 
333-5771551.

Si svolgerà il 5 e 6 giugno  Heli Smack 
Down on the Beach, Il primo grande 
evento di helimodellismo organizzato 
dalla Web Tv e Network Space Tv. Uno 
spettacolo assolutamente innovativo e 
unico al mondo dove i più grandi campio-
ni internazionali si esibiranno in eccezio-
nali e coreografiche acrobazie con i loro 
elicotteri in volo sul mare, a pelo d’acqua. 
Nel fantastico contesto della spiaggia del 
Polo Est di Bellaria Igea Marina, Heli 
Smack Down sarà una vera e propria ker-
messe: due grandi giornate di spettacolo, 
dove il pubblico potrà “volare” insieme ai 
protagonisti (25 campioni internaziona-
li), condividendo con loro l’entusiasmo di 
far “danzare” nell’aria i modelli più inno-

Sportello psicologico gratuito

Grande appuntamento il 5 e il 6 giugno 
con lo spettacolare helimodellismo

vativi e sofisticati di elicotteri.
Non mancheranno poi i tanti momenti 
di festa e musica: Sabato 5 giugno alle 
ore 18,00 ci sarà sulla spiaggia un ricco 
happy hour con musica, danze e la parte-
cipazione di una radio che intervisterà in 
diretta pubblico e piloti.
Dopo l’aperitivo, la manifestazione prose-
guirà con una grande serata al Beky Bay, 
discoteca sul mare, durante la quale, per 
la prima volta al mondo, i piloti faranno 
esibire gli helimodelli illuminati con acro-
bazie in volo notturno, creando suggestivi 
ed unici effetti luminosi nel cielo!
Domenica 6 giugno proseguiranno le 
esibizioni acrobatiche degli helimodelli e 
nel pomeriggio, a conclusione dell’even-
to, tutto il pubblico presente potrà par-
tecipare a un concorso per vincere un 
prestigioso helimodello radiocomandato 
a scoppio – Raptor offerto da Sabattini 
Cars, un orologio Fortis B42 Marine Ma-
ster e ingressi omaggio per Italia in Mi-
niatura.
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Se nel campionato di calcio a 5, serie C2, 
l’IRE Cagnona ha conquistato, senza in-
dugio, la vetta della classifica, nella ca-
tegoria juniores, a tenere alti i colori del 
nostro paese, ci hanno pensato invece i 
quindici giovanissimi del Futsal Bellaria 
che, con 49 punti, hanno agguantato una 
pregevolissima seconda posizione, nel gi-
rone B romagnolo, e la conseguente qua-
lificazione ai play off regionali.
Il presidente Luca Perrotto ci racconta 
questa incredibile ed impavida avventu-
ra.
“Sono un gruppo davvero fantastico – 
esordisce, pienamente soddisfatto – che 
si è mostrato in grado di affrontare, senza 
il benché minimo timore, avversarie come 
il Kaos Bologna, con la prima squadra in 
serie A, e la Real Casalgrandese di Reggio 
Emilia: due vittorie che hanno consentito 
di accedere alla finale contro la Reggia-
na, evento particolarmente seguito dal 
pubblico ed arricchito, fra l’altro, dalla 
presenza di alcuni responsabili della Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio- Divisio-
ne Calcio a Cinque. Al di là, comunque, 
dell’ottimo risultato sportivo, devo fare i 
complimenti a tutti i ragazzi perché, ol-
tre ad aver fatto sognare i tifosi, hanno 
mostrato come serietà e impegno siano 
spesso la vera linfa che alimenta il rag-
giungimento di qualsiasi obiettivo. Oltre 
ai giovani calciatori, devo ringraziare, in 
modo speciale, l’allenatore Tiziano Muc-
cioli, per la sua infinita capacità di tener 
unito lo spogliatoio, anche nei momenti 
più critici del campionato, e per essere 
stato, per tutti noi, quasi un maestro di 

I giovanissimi del Futsal
stregano il campionato!

vita, oltreché un indiscutibile “didattico” 
del calcetto: una persona che veramente 
sta dedicando tempo, anima e cuore alla 
nostra tanto amata attività sportiva”. 
Nella categoria juniores, quindi, il Futsal 
ha mostrato di aver un “vivaio” veramen-
te ricco di elementi davvero interessanti 
sportivamente; la prima squadra, invece, 
ha dovuto affrontare, durante la stagione 

Obiettivi pienamente raggiunti per la promettente e agguerrita squadra 
bellariese.

di Licia Piccinini

2009-2010, tutta una serie di difficoltà 
che le hanno impedito, in parte, di rende-
re al meglio delle possibilità. Il campiona-
to è stato, in effetti, segnato da tanti infor-
tuni, dal difficile passaggio alla C2 e dalle 
condizioni non sempre ottimali di alcuni 
giocatori. “Nonostante ciò, comunque – 
precisa Perrotto – il nostro gruppo non 
ha mai alzato bandiera bianca, dando filo 

da torcere a tutte le avversarie. Un emble-
ma su tutti: il nostro capitano, Massimo 
Domeniconi che, seppur vittima di due 
gravi infortuni al ginocchio, non si è mai 
arreso neanche dinnanzi all’evidenza e, 
sfidando tutto e tutti, è riuscito, alla fine, 
grazie alla sua fervida passione e alla sua 
granitica forza di volontà, a tornare in 
campo per disputare le ultime battute del 
campionato”.
Obiettivi, quindi, raggiunti? “Il nostro 
traguardo era la salvezza – spiega il presi-
dente – centrata pienamente con ampio 
anticipo, evitando retrocessioni e play 
out. Per il prossimo anno, invece, ci pia-
cerebbe giocare in posizione di vertice, 
disputare i play off e, perché no, tentare 
la scalata alla categoria superiore. Oltre ai 
risultati, il nostro sport è molto bello an-
che per i legami di amicizia che riesce ad 
innescare, soprattutto durante le trasfer-
te, dove la nostra passione per il calcio si 
trasforma in una ghiotta opportunità per 
far conoscere il nome della nostra riden-
te cittadina. Nel nostro Comune, occor-
re dire però che si sente la mancanza di 
una palestra attrezzata e regolare per la 
disputa delle partite di calcio a 5, poiché 
l’unico impianto a disposizione, il Palaz-
zetto dello Sport, è sovente impegnato in 
altre discipline sportive”.
Nel rivolgere i nostri complimenti a tutta 
la squadra, ricordiamo che il Futsal Bel-
laria invita tutti i giovani bellariesi, desi-
derosi di iniziare questa attività sportiva, 
a contattare la società tramite il sito inter-
net www.futsalbellaria.it.

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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Promossi! Con ben 79 punti in classi-
fica generale, 220 gol inflitti nelle reti 
avversarie e una sola sconfitta, i ragazzi 
dell’IRE Cagnona hanno conquistato, 
con due giornate di anticipo, la tanto 
agognata serie C1 del calcio a 5: un più 
che soddisfacente epilogo, quindi, per la 
giovane realtà sportiva bellariese che, fin 
dal suo esordio, ha sempre mostrato di 
credere in se stessa, nei propri mezzi ma 
soprattutto in quel gruppo di giovani che, 
con grande impegno e determinazione, 
hanno reso possibile il raggiungimento di 
questa splendida vittoria.
“Siamo stati, senza dubbio, il miglior 
attacco del campionato” esordisce, con 
grande soddisfazione il presidente Mau-
rizio Riccardi “e il fatto di aver perso sola-
mente una partita, quella contro il Ponte 
Rodoni, nel girone di andata, lo dimostra 
molto chiaramente. Il campionato è stato 
duro, anche se non vi sono stati, sincera-
mente, momenti di particolare difficoltà: 
una volta raggiunta la vetta, infatti, ab-
biamo sempre mantenuto la posizione di 
vertice. Personalmente, ho sempre avuto 
una fiducia cieca in questi ragazzi e nel 
gruppo in generale! Durante la stagione 
agonistica, c’è stato qualche piccolo cam-
biamento; Enrique Oropel, nella “rosa” 
come giocatore, è diventato, durante la 
quarta di campionato, pure l’allenatore 
ufficiale della squadra: una scelta che si 
è rivelata subito vincente, sia per lo spes-
sore umano della persona, sia per la sua 
capacità di stimolare il gruppo in ogni 
occasione. È stato, senza dubbio, l’anel-
lo forte su cui ha posto le fondamenta il 
nostro successo, al quale si deve aggiun-
gere comunque, e ovviamente, anche la 
grande coesione espressa dal gruppo, e 

C1 siamo!

partecipazione: il sindaco Ceccarelli e il 
vicesindaco Maggioli hanno, infatti, as-
sistito ad alcune importanti partite dell’ 
IRE Cagnona, durante la stagione 2009-
2010. Speriamo, pertanto, di aver rispo-
ste positive già durante l’estate”.
Un campionato entusiasmante, quindi, 
con partite giocate fino all’ultimo secon-
do e capaci di lasciar una traccia indele-
bile, di grande soddisfazione, nell’animo 
dei protagonisti, come la consacrazione 
della vittoria agguantata contro il Faven-
tia o il riscatto, nel girone di ritorno, nei 
confronti del Ponte Rodoni, responsabile 
dell’unica sconfitta dei biancoverdi bella-
riesi.
Dopo la promozione in C1 appena ag-
guantata, quali traguardi si affacciano 
adesso all’orizzonte? Il futuro sarà rosa 
o nero per il presidente Riccardi? “L’in-
telaiatura della squadra è molto buona 
e, pertanto, ci auguriamo di raggiungere, 
l’anno prossimo, i play off. Purtroppo, è 
un campionato che, a parte Oropel, non 
conosciamo affatto: è, a tutti gli effetti, 
una nuova esperienza, un viaggio appena 
cominciato, pieno quindi di insidiose in-
cognite! Per ora, ringrazio semplicemen-
te tutti i ragazzi per le tante ed incredibili 
emozioni che mi hanno fatto vivere e per 
avermi fatto sentire davvero orgoglioso di 
loro. Un ringraziamento che vorrei esten-
dere anche ad Amedeo Caioni, direttore 
generale di I.R.E.”.
Fra tanti ringraziamenti, aggiungiamo 
pure quelli spontanei dell’ “animo sporti-
vo” de Il Nuovo e quindi…grazie ragazzi, 
per aver portato la serie C1, del calcio a 5, 
a Bellaria Igea Marina!

quindi dallo spogliatoio, durante tutta la 
stagione. Altre novità hanno riguardato i 
singoli calciatori. Ad inizio anno, è entra-
to a far parte della squadra Ivan Rumore, 
da Imola, e Mauricio Duarte, argentino 
di origini, con una precedente esperienza 
calcistica a Cesenatico: un vero e proprio 
fuoriclasse anche se, in alcuni momenti, 
ha dovuto interrompere l’attività agoni-
stica per una serie di piccoli infortuni”. 
Squadra che vince, non si cambia, quin-
di. Chiediamo conferma a Riccardi. “In 
effetti, per la stagione a venire non ci 
saranno particolari novità, salvo quelle 
dettate dalle scelte personali (lavoro, av-

vicinamento a casa) dei singoli giocatori. 
Abbiamo avuto qualche contatto a tal 
proposito ma nulla ancora di definitivo. 
Stiamo pure lavorando per reclutare altri 
sponsor, oltre all’Istituto di Ricerca per 
il Risparmio Energetico, e per risolvere 
l’annosa e dibattuta questione del cam-
po, poiché ancora oggi siamo costretti 
ad allenarci a Bagnarola di Cesenatico. 
Dobbiamo dire comunque che, a tal pro-
posito, l’Amministrazione Comunale ha 
mostrato un vivo interesse sull’argomen-
to, che ci lascia ben sperare per il futuro; 
un’attenzione e un ascolto non fatti so-
lamente di parole ma anche di tangibile 

Un campionato vinto senza esitazioni e con una grande certezza: la 
forza del gruppo!

di Licia Piccinini
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Come tutti i tessuti 
del corpo umano, 
anche quello osseo 
possiede un me-
tabolismo vitale, 
contraddistinto da 
periodi di accresci-
mento, di equilibrio 
e di regressione. I 

motori instancabili di questo continuo 
rimaneggiamento sono osteoblasti e 
osteoclasti: i primi modellano nuovo 
tessuto osseo, i secondi lo distruggono, 
attorno ad una matrice fibrillare di col-
lagene prodotta dagli osteociti, le vere 
cellule ossee. Questa impalcatura colla-
genosa è arricchita ed irrigidita da una 
importante componente minerale (70% 
del totale) costituita prevalentemente 
da calcio (60%) e fosforo (30%): la mi-
neralizzazione del tessuto osseo cresce 
notevolmente con l’età (raggiunge il 
massimo attorno ai 30 anni), permet-
tendo allo scheletro nel suo complesso 
di sostenere le sollecitazioni di un appa-
rato muscolare molto più forte e svilup-
pato rispetto a quello infantile.
L’equilibrio tra il calcio fissato nella ma-
trice ossea e quello liberamente circo-
lante nel sangue (calcemia), dipende da 
numerosi fattori, ma, in assenza di gravi 
patologie (renali, intestinali o endocri-
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ne), si regola in funzione delle solleci-
tazioni che l’apparato locomotore nel 
suo complesso è abituato a sostenere: 
un’opportuna attività fisica, grazie agli 
stimoli meccanici che determina, man-
tiene ottimali i livelli di mineralizza-
zione dell’osso (come spesso succede, 
insomma, anche in questo caso l’odiata 
ginnastica aiuta), mentre meno impor-
tante risulta essere la variabile legata 
alla dieta. Nell’essere umano sano in-
fatti, non sono apprezzabili significati-
ve variazioni della densità ossea anche 
in presenza di macroscopiche differen-
ze nelle abitudini dietetiche: indicativa 
la bassissima incidenza dell’osteoporo-
si tra le donne cinesi e giapponesi, da 
sempre adattate ad una dieta pratica-
mente priva di latte e latticini (fonte: 
Muhlbauer RC, Li F: Effect of vege-
tables on bone metabolism. Nature 
Vol401).
Se il livello di attività fisica rappresenta 

una variabile dipendente dalla nostra 
volontà, la funzionalità dell’apparato 
endocrino (fondamentale per minera-
lizzazione e massa dell’osso), dipende 
esclusivamente dai ritmi vitali caratte-
ristici della nostra specie: così, mentre 
per l’uomo massa e densità dell’osso 
calano costantemente ma non signifi-
cativamente con la senescenza, nella 
donna post-menopausa la rivoluzione 
degli equilibri ormonali (soprattutto 
ormoni steroidei e paratiroidei), deter-
mina un calo percepibile della densità 
ossea (osteoporosi), di grado diverso da 
donna a donna, che non può però es-
sere considerata una patologia. L’oste-
oporosi è solo un fattore di rischio per 
le fratture, importante secondo alcuni 
autori, trascurabile per altri, superato di 
gran lunga dal rischio di caduta (tipico 
di molte condizioni collegate all’età o di 
particolari e rischiose mansioni lavora-
tive). 
Ciononostante, questo fattore di rischio 
spesso ininfluente, è trattato con farma-
ci (Raloxifene, Alendronato, Risedro-
nato, Ranelato di stronzio) con effetti 
collaterali tutt’altro che trascurabili: si 
va dai disturbi all’apparato gastrointe-
stinale ai casi di trombosi venose pro-
fonde e di embolie polmonari. E questo 

per ottenere risultati 
del tutto insufficien-
ti nella prevenzione 
delle fratture: nel 
caso del Raloxifene 
per esempio (fonte: 
Alonso-Coello P. 
Drugs for pre-osteoporosis: prevention 
or disease mongering? BMJ 2008), gli 
studi presentati dimostrano che occor-
rerebbe trattare 270 donne per almeno 
tre anni per poter sperare di prevenire 
una frattura in una sola donna! Sicu-
ramente sarebbe molto più produttivo 
e meno tossico investire in una cam-
pagna di prevenzione degli incidenti 
domestici.
Affrontiamo quindi serenamente il pas-
sare degli anni, e an-
che nel caso dell’oste-
oporosi, preferiamo 
le indicazioni per un 
corretto stile di vita da 
parte del buon Medico 
di Base.
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