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In questa foto del nostro Roberto Mantovani (a destra) che presenta il gruppo di 

Vinicio Capossela, il quale peraltro ha mosso i suoi primi passi proprio al Pjazza 

di Bellaria, sta uno dei punti più interessanti del Bellaria FIlm Festival 2010. Un 

Emma Neri, la neo direttrice, ha voluto andare nelle piazze, nei luoghi vivi del 

paese. E il paese ha risposto. Migliaia di presenze. Tutte le sere si è registrato il 

pienone. Coinvolte le scuole medie di Bellaria e le superiori di Rimini. Presenza di 

bellariesi e del circondario, in aggiunta al pubblico del Festival.

Insomma un’altra storia, rispetto al passato.

Cosa ci insegna questo? 

già importantissimo, del Festival.

Bellaria Igea Marina non è un luogo senza identità. Ha solo bisogno di essere 

aiutata a scoprirla, a svelarla. 

Ci sarà da lavorare seriamente su questa esperienza e su questa immagine di 

Bellaria Igea Marina, come paese “accogliente ma esigente” (vedi intervista a pag. 

8 e 9)
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Da un paio di numeri, Roberto Mazzotti 
sta lanciando provocazioni relative allo 
stato di inerzia intravisto in Bellaria Igea 
Marina, malgrado i notevoli cambiamenti 
che il paese ha realizzato nell’anno imme-
diatamente passato. Abbiamo documen-
tato segnali in controtendenza, rispetto 
al giudizio di Mazzotti, quali alcune buo-
ne singole iniziative stanno a mostrare 
(Viv’Igea, Kiklos, il BFF, Milleluci).Oggi 
troviamo invece una clamorosa conferma 
di questa inerzia. Una storia paradossale 
per certi aspetti.
Come si sa Igea Marina già da due anni 
possiede un ampio parcheggio che in 
buona parte assorbe il bisogno di posti 
macchina ad uso turistico. Nato grazie 
alla collaborazione tra amministrazione e 
AIA, per iniziativa di quest’ultima, il par-
cheggio è videosorvegliato e presenta una 
struttura tutto sommato non invasiva. La 

viene garantito un’adesione cospicua di 

A Bellaria invece la soluzione ancora non 
c’è e non certo perché il problema qui non 
esista. 
In realtà Bellaria avrebbe già potuto ave-
re un parcheggio. Ma sembra proprio che 
siano i bellariesi a non volerlo. E’ para-
dossale, ma le cose stanno proprio così.
Per iniziativa del presidente dell’AIA, 
Alessandro Giorgetti, e col sostegno 
di tutto il Cda, si è infatti costituito un 
gruppo di lavoro che assieme all’asses-
sore Neri ed al dirigente Cecchini, dopo 
svariati sopralluoghi, ha valutato atten-
tamente disponibilità e fattibilità di  aree 
che  potessero prestarsi a questa destina-
zione. Dopo un sondaggio con i soci AIA, 
in collaborazione con il Comune viene 
individuata quale area opportuna, quella 
antistante lo stadio comunale. Disponibi-
lità 200 posti. Un primo passo importan-

previsto è per tre mesi di 157 euro. Il ser-
vizio navetta aggiunge poche decine di 
euro. Certamente costi  non proibitivi. 
Detto ciò speravamo come Associazio-
ne – e speravo come bellariese -  di po-
ter realizzare subito questo progetto ma 
purtroppo ad oggi l’interesse manifestato 
dagli albergatori di Bellaria non è stato 

Ma Bellaria è ferma
o è in moto?

Impera ancora l’interrogativo lanciato da Roberto Mazzotti. Una conferma a 

favore dei più pessimisti viene dalla storia che vi raccontiamo. Bellaria non ha 

un nuovo parcheggio per lo scarso coinvolgimento degli albergatori bellariesi. 

Ma non tutto è perduto. Si può ancora far partire il progetto. Basta aderire! 

Un’adesione che è qualcosa di più che non l’acquisto di un posto macchina...

“Abbiamo preso contatti per la sorve-
-

visto un servizio navetta in collaborazione 
con il servizio taxi di Bellaria, 7 giorni su 
7 e 24 ore al giorno. Tutto pronto ma non 

Gori, vice presidente dell’AIA. Come mai 
ancora nulla? Costi proibitivi? “Il costo 

Infatti, la cooperativa garantirà il servizio 
solamente se gli albergatori  prenoteran-
no almeno 100 posti per 2 mesi (luglio e 
agosto). Ma allora la questione si risolve 
con un fallimento?  “No. Voglio ancora 
sperare di no. Visto e considerato che an-
cora è attuabile, perché non provarci? Mi 
preme sottolineare anche che questa so-
luzione non si sostituisce a quella già esi-
stente (quindi ai contratti già sottoscritti 
per il parcheggio  davanti al Comune), 
ma garantirebbe la possibilità di aumen-
tare il numero di posti auto per la propria 

-
cativa ed emblematica di un giudizio che 
sul Nuovo i lettori hanno già da tempo 
potuto leggere e valutare. Chiarissime le 
parole del vice presidente Gori. “Come 
albergatore di Bellaria e Vice Presidente 

nella fattiva partecipazione di colleghi e 
amici, poiché ritengo, sia indispensabile, 
oltre che migliorare i servizi nei nostri ho-
tels (e questo può essere fatto anche con 
dei posti auto in più), testare la volontà 
e la voglia di creare un gruppo per  pro-
seguire la costruzione di un progetto più 

-
-

namica su questioni più ampie: affermare 
una volontà di cambiamento, a partire da 
una reale e fattiva messa in gioco di sè col 
e nel paese. Detto altrimenti: proporre, e 
non solo attendere, soluzioni.

Progettare il futuro
Visto da Roma

«La crisi ci obbliga a riprogettare il no-
stro cammino, a darci nuove regole e a 
trovare nuove forme di impegno, a pun-
tare sulle esperienze positive e a rigetta-
re quelle negative. La crisi diventa così 
occasione di discernimento e di nuova 

-
sa piuttosto che rassegnata, conviene 

-
sente» (21, Caritas in Veritate).
Torno su questo punto essenziale. La 
crisi è occasione per riprogettare il futu-

ro. Crisi vuol dire cambiamento: di fronte 
a situazioni che si dimostrano profonda-
mente diverse da quelle attese; di fronte ad 
una realtà che non rispecchia più il corretto 
equilibrio delle forze occorre agire con in-
telligenza e trovare le strade per tornare a 
competere.
È vero, molti sono gli aspetti che remano 
contro: la realtà oggettiva; una rappresen-
tanza che apertamente opera come se la 
base sociale contasse poco o nulla, convinta 
che l’essere dov’è, l’essere stata eletta, giu-

-
specchino la volontà e i bisogni.

-
ge chiaramente che stiamo perdendo i “ca-

rappresentanti nelle istituzioni, i consiglieri, 
i rappresentanti negli enti sociali che espri-
mevano chiaramente ed in maniera roton-

da certi valori e certe idee. Poi c’è stato il 
crollo della politica, una intera classe diri-
gente, per gli errori che aveva commesso, 
è stata spazzata via, insieme agli imme-

-
lum di A oppure B, troverete che un buon 
numero, non tutti, son stati il portaborse 
di … Con una certa dose di snobismo e di 
cattiveria a Roma si dice: “ma quello non 

Nel gioco della politica vi sono l’idealità, 
le grandi scelte strategiche e la gestione, 
la tutela e l’accrescimento del consenso. 
Ecco, quest’ultimo punto era in genere 

uomini sottili, capaci nello scambio, nella 

classe dirigente alta, capace di vedere an-
che oltre (pur non staccandosi da questi 

di Fabio Vasini *

che per natura e pratica hanno frequen-
tato meno gli ideali, la strategia, la visio-

ogni livello di potere e non solo in quello 

prossima.
Bene, siamo in un momento di crisi, se 
volete di emergenza rappresentativa. O ci 
si adegua e si vive da sudditi oppure ci si 
risveglia e ci si prepara, superando anche 

l’emergenza don Camillo e Peppone tro-
vavano l’accordo), per arginare e porre 
rimedio ad un modo di fare che è potere e 
non governo del bene comune..

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

di Emanuele Polverelli

Qui, nella zona antistante lo stadio comu-
nale, potrebbe sorgere da subito un par-
cheggio custodito con 200 posti macchina. 
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Abbiamo evitato il disastro...
ma è ora di ripartire

Pensierisociali

Avrebbe do-
vuto compa-

della foce Uso. 
Qualcuno al 
Borgomastro 
in quel di Dus-
seldorf, aveva 
anche mo-
strato plastici 
e plastiche; 

all’orizzonte addirittura gru “galleg-
gianti “ avevano fatto la loro comparsa 
come piattaforme petrolifere sul paci-

sabbie dell’Adriatico.... eppure, tanto 
per rimanere in allenamento, ogni tan-
to qualcuno da lontano ancora grida: 

Un «Amarcord» in pieno stile Ciccio 

Fellini, urlava ben altre voglie ma che 
senza indicare di quale darsena si stia 
parlando, richiama una darsena pur-

gridare la questione ma, a ben guardare, 
da un anno a questa parte la darsena, che 
ha tenuto banco nella passata legislatura, 
oggi è tabù. Nessuno ne parla. Ogni tanto  
un grido ma nessuno si pronuncia su quale 
tipo di darsena debba caratterizzare Bella-
ria Igea Marina.
Nessuno osa abbozzare se «La Darsena» 
debba essere così ampia compresi i 600 
appartamenti, se debba stare a mare op-
pure a monte, se debba rimanere entro la 
linea di costa oppure trasbordare in mare 
aperto; se debba essere un valore aggiunto 
o se debba bruciarsi, anche in tempo di cri-
si, i residui di economia oggi diventati così 
preziosi.
Insomma senza andare ad analizzare i 
meandri delle recondite voglie, la crisi ha 
dimostrato che non sempre l’ interesse dei 

potenti coincide con l’interesse pubblico. 
La riduzione dei posti barca, la diminu-
zione del numero degli appartamenti e, 
senza paura di erosioni, il conseguente 
arretramento entro la linea di costa del-
la darsena, sono le basi di partenza per 

-
lità dell’opera. Diciamo la verità, quasi 
nessuno al tempo quando fu messo in 
discussione il binomio darsena e motore 
immobiliare, pensava potesse esistere una 
darsena, di valore intrinseco, senza il mo-
tore immobiliare. Non solo, ma chi mise 
in discussione questa impostazione fu ad-
dirittura processato, denigrato e additato 
come nemico del turismo; le forze econo-
miche più conservatrici frastornate dalla 

pur di monetizzare l’immediato, non han-
no esitato, e non esitano a rimanere fermi, 

senza pudore, nella loro impostazione.
Eppure se si fosse proceduto secondo le 
voglie del tempo, oggi avremmo un mez-
zo manufatto a mare e una serie di grezzi 
a monte con fallimenti sia a Mare che 
a Monte; la città avrebbe dovuto fare i 
conti con una economia dimezzata, con i 
classici invenduti e con la speranza di un 
intervento pubblico che impedisse alle 
banche, costrette a rientrare dal debito, 
di portare il tutto al tribunale fallimenta-
re. Un disastro che avrebbe affossato de-

tempo fu fortunatamente impedito, ma 
Bellaria Igea Marina oggi, sembra  anco-
ra  prigioniera dei suoi tabù e, un paese 

dovrebbe semplicemente liberarsene.                    
Mandare al diavolo quelle forze econo-
miche più conservatrici, che come zombi 
si aggirano continuamente per il paese, 
potrebbe essere la strada per nuovi obiet-
tivi pubblici. 

vittorioguerra@gmail.com
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Il turismo che non ti aspetti

Come ogni anno all’avvicendarsi del 
periodo estivo il calendario degli eventi 
comincia a riempirsi di ottime occasioni 
per passare una o anche qualche giorna-
ta lontani dal proprio focolare domesti-
co.
Da Edimburgo, con le sue decine di 
eventi estivi fra concerti jazz e blues, 
festival dell’arte e della scienza, festival 
del libro e dei cantastorie, passando per 
Avignone col suo festival di teatro, danza 
e musica con più di duecento spettacoli 
in venti giorni si approda nel Bel Paese e 
non si rimane certo delusi. Chi non ama 
passare tutte le sue vacanze a rosolarsi 
al sole infatti può scegliere nel periodo 
estivo fra una vasta gamma di eventi 

sparpagliati per tutta la penisola. Le gior-
nate all’insegna della musica riscuotono da 
sempre molto successo. Gli appuntamenti 
sono i soliti: l’Heineken Jammin’ Festival 
di Mestre, il Pistoia Blues, il Bari in Jazz, 
il Goa Boa di Genova e l’Italia Wave Love 
Festival che ha preso il posto dell’ormai 
defunto Arezzo Wave. 
Da qualche anno anche la musica e l’arte di 
strada hanno trovato spazio e maggior at-
tenzione da parte del pubblico non specia-
lizzato. Ne sono la tangibile dimostrazione 
la presenza di decine di appuntamenti con 
la street art&music su e giù per la peniso-
la. Ecco alcuni suggerimenti. Dal 17 al 20 
Giugno a Pennabilli  ci sono gli “Artisti in 

-
sti, attori, personaggi del mondo del circo 
e quant’altro si incontrano per una quat-
tro giorni all’insegna del divertimento e 
dell’insolito. Ben cinquanta compagnie e 
duecento artisti afferenti a discipline diver-

se vi terranno compagnia con oltre quat-
trocento spettacoli. Il tutto esperito  nella 
magica cornice del piccolo borgo a cavallo 
tra la Romagna e le Marche che ha come 
patron il santarcangiolese Tonino Guerra, 
naturalizzato ormai dal 1989. Rimanendo 
in Romagna nel mese di Luglio si potrà as-
sistere ad una bella e ormai rodata mani-

-

teatro, scrittori e musicisti ed appassionati 
in genere si danno appuntamento nella fa-
mosa cittadina dell’entroterra romagnolo 
per assistere ad uno degli avvenimenti 
culturali più interessanti dell’estate. Dal 
14 al 18 Luglio invece non perdete l’ap-
puntamento con la 24° edizione del “Fe-

a Mercantia di Certaldo in provincia di Fi-
renze. Il festival è ormai da anni un capo-
saldo della cultura dell’arte da strada. Ogni 
sera le migliori street band del panorama 

italiano si esibiranno per le strade della 
città natale del Boccaccio, cortei e parate 
rallegreranno le vie del borgo. Mercatini 
dell’artigianato sono previsti nella parte 
più bassa del paese. In ultimo dal 20 al 29 
Agosto in quel di Ferrara il “Buskers Fe-

è il festival internazionale di street music 
più amato in assoluto. Un miscuglio di 
luci, colori ma soprattutto suoni invado-
no le vie della cittadina estense per quasi 
dieci giorni. Quest’anno si celebra la 23° 
edizione di questo festival fuori da ogni 
schema, che avrà come nazione ospite la 
Francia, con qualcosa come venti artisti in 
sua rappresentanza. 
Detto questo, le spiagge non rimarranno 
certo vuote. Non lasciamoci però sfuggi-
re l’occasione di assistere ad almeno uno 
di questi eventi. Il palinsesto è talmente 
vario e vasto che non potrà non esserci 
qualcosa di vostro gradimento e sarà co-
munque un modo per respirare un po’ di 
arte, che non fa mai male.

di Elisa Savini

Mariano Antolini, il re delle notti anni 
‘60, lo storico gestore del Gallery Chez 
Vous, la discoteca della borgata vecchia, 
se n’è andato. 
Personaggio pubblico, imprenditore non 
sempre fortunato anche per i trend talora 
avversi delle mode e dei mercati, tanto da 

anche momenti faticosi, operatore turi-
stico, maestro del divertimento e dello 
spettacolo. Questo era ed è stato Maria-
no. I giornali lo hanno giustamente ricor-
dato e prontamente sottolineato.
Ma Mariano non è stato soltanto perso-
naggio della notte, esperto del diverti-
mento e manager dello spettacolo. E’ sta-
to anche un marito esemplare, un padre 
affettuoso, un amico carissimo. Un genti-
luomo, un signore, una persona di grande 
umanità. Avrebbe fatto pazzie per la sua 
Bellaria anche in assenza di interessi eco-
nomici personali. Amava tante cose, non 
tutte legate al suo lavoro, e le viveva tutte 
intensamente, si trattasse dello sport, del 
tempo libero, di cose futili o estremamen-
te importanti. Dove c’era amicizia, lui 
c’era. Dove c’era senso di appartenenza, 
lui c’era; dove c’era bisogno di conserva-
re il volto e la memoria, lui c’era, si trat-
tasse della borgata vecchia oppure delle 
macchine d’epoca. Partecipe e presente 

nella caccia e in altre particolari forme di 
svago. Impazziva per il calcio, amava lo 
sci, adorava il mare. Nasceva un gruppo 
di cicloamatori! Non disdegnava di farne 
parte, e soprattutto non gli faceva man-
care il suo fattivo contributo. Originale (e  
provvidenziale per la sua famiglia e per 

-
ne: quella di dare un trenino a Bellaria 

Igea Marina, oggi parte integrante del 

come un bambino se qualcuno di noi in-
cappava in una disavventura. Ha pianto 
per la mia brutta caduta in bicicletta, per 
le malattie degli amici del Club, in modo 
inconsolabile per la perdita di persone 

per la nostra città e per i suoi destini, si  
adoperò per favorirne gli sviluppi futuri, 
ma fu anche uno dei pochi a denunciare 
anzitempo la discrepanza tra certi ultimi 

progetti di sviluppo e la identità storica 
della stessa. Aveva memoria e fantasia, 
forte attaccamento alla sua città di cui 
amava e conosceva ciascuno dei suoi abi-
tanti, allegria sorniona, gioia di vivere. E 

-

magistrale, nelle amabili conversazioni 
delle tante serate passate insieme. Il suo 
animo dialogante lo rendeva capace di 
incassare le critiche, pur nella severità di 
giudizio su talune prese di posizione. Era 
sommamente importante per lui riuscire 
a immaginare cosa avremmo potuto e do-
vuto fare per il nostro futuro. Il sentimen-
to era la sua grande caratteristica umana, 
ed era un sentimento capace di gesti di 
grande squisitezza, di autentica classe. 
Che copriva i bisogni, favoriva l’affratel-
lamento, raggiungeva anche gli amici più 

sua religiosità  silenziosa, il suo profondo 
senso della trascendenza, il sentirsi par-
te di un destino che ci domina dentro e 
fuori e che ci guida sempre e comunque. 
Proprio per queste doti, che noi amici del 

CLUB 22 + 2 coglievamo più facilmente 
di altri, 12 anni fa, al compimento del suo 
60° compleanno, gli inviammo un tele-
gramma pressappoco di questo sapore. 

e soddisfatto esemplare della razza bella-
riese, ottimo commensale, grande amico, 
squisito pensatore, perché la lieta circo-
stanza sia per noi una grande occasione 
di dialogo, una fresca sorgente di senti-

ci ha lasciato purtroppo anzitempo, nel 
dolore della carne, sopportato silenziosa-
mente nella camera accanto. Non ci sia-
mo quasi accorti che stava morendo. An-
cora una volta ci ha insegnato qualcosa. 
Che trascorso il tempo del lavoro, si deve 
lasciar spazio al silenzio perché l’animo 

con maggior facilità le sue somiglianze e 
l’uomo possa giocare in piena autonomia 
la sua ultima gara, la sola che conti, alla 
conquista della luce vivissima dell’eterni-

una nuova vita senza dolore, piuttosto 
che porta verso il nulla e il buio eterno! 
Ci impegniamo a coltivarne la memoria, 
mentre ci stringiamo a Luisa, ad Ales-
sandra, a Massimo, ai piccoli rampolli di 
tanto nonno, e a tutti i suoi cari, perché la 
sua scomparsa rafforzi in noi il senso del 
dovere, il sentimento di appartenenza, 
l’amore per la nostra città e la promozio-
ne dell’amicizia. 
La tua scomparsa caro Mariano, come già 
quella di Guido  e di Fausto, è stata per 
noi del CLUB 22 + 2 una delle pagine più 
strazianti dalla nascita del nostro sodali-
zio. Ma la accettiamo con rassegnazione 
perché tu ci hai insegnato a ragionare e 
a capire, e lo hai fatto facendoci anche 
divertire. 

Giovanni  Crociati 
(a nome del Club 22 + 2 e suo personale)

Un saluto per continuare la 
storia comune

Se ne è andato uno dei bellariesi più creativi e vulcanici. Apparteneva ad un 

bel club (club 22+2), che ora lo ricorda così. 

RISTORANTE - PIZZERIA

TAVERNA “DA BRUNO”
di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

Nella foto da sinistra: Mariano, Luisa, Pino, 
Ornella, Manuela, Giovanni in un momento 
di vacanza in montagna.  
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Via gli zaini, sabotiamo la sveglia e tuf-

E ditemi se questa non è una “Buona 

vostra stanchezza e alla legittima voglia 

bello, che è stato fatto per voi. La vera 
-

miglie, ci sono persone che vi amano e 

hanno a cuore il vostro cammino e il vostro 
futuro. Che voi ci crediate o no, sono i vostri 
insegnanti. Coloro che la mattina si alzano 
prima di voi, che dopo la scuola perparano 
le loro lezioni, studiano il programma, valu-
tano i vostri lavori, ideano nuove proposte, 
nuove possibilità, inventano strategie per 
unirsi ai loro ragazzi per avvicinarvi, per ca-
pirvi e sostenervi. E tante volte sono i primi 

per non riuscire a raccogliere fra di voi quel-
lo che pazientemente, ogni giorno, cercano 

di seminare.
Qualcuno dirà che ci sono insegnanti in-
giusti, con qualche preferenza, estrema-
mente esigenti o severi, poco simpatici, 
non equi, distributori di incombenze e 
compiti giornalieri pesanti e sempre più 
complessi... Forse talvolta è vero, ma... e se 
provassimo a invertire i ruoli? E se ci im-
maginassimo al loro posto? Entrare in una 
classe, trovare sempre più spesso ragazzi 
agitati, distratti, sempre meno rispettosi, 
talvolta maneschi e sfrontati. Disinteres-

sati allo studio, indifferenti alle lezioni... 
Non è una pappetta moralistica, né il rim-
provero di una mamma affranta, ma se ci 
potessimo incontrare e, guardandoci ne-
glio occhi, dirci la verità, credo che tanti di 
voi mi darebbero ragione. Quindi ragazzi 
una cosa sincera e onesta, ce la dobbia-

la vostra vita, quello che siete, il bello che 
rappresentate oggi e sicuramente doma-
ni, non ci sarebbero insegnanti disposti a 
scommettere su di voi! E se questa è una 

Perché la gioia della vita passa anche da 
qui... Buone vacanze!!!

Le Buone Notizie
di Lorena Giorgetti

Armatevi di creme solari e costume da ba-

Niente paura, non mi sto improvvisando 
meteorologa. Ho semplicemente visitato 

meteorologiche semi professionali dislo-
cate due in zona urbana a Bellaria ed una 
in zona extra urbana. Creato quasi un 
anno fa, precisamente 
nel settembre 2009, 
per passione, ha già 
superato abbondan-
temente le 34mila 
visite. “Mio nonno 
era stato marinaio, 
confessa il bellariese 
Gianni Matteini ide-
atore del progetto, e 
quando ero piccolo mi 
ha insegnato a cono-
scere il mare, a capi-
re quando diventava 
pericoloso; è lui  che 
mi ha lasciato questa 
passione per la meteorologia. Poi negli 
anni ho sviluppato anche la passione per 
l’elettronica, sono difatti responsabile del 
settore informatico della CNA di Rimini 

-
bio di questi due grandi interessi che ha 
permesso la concretizzazione di un simile 
progetto. La conferma che le previsioni 
ricavate e pubblicate sul sito sono più che 

-
teo che, tramite la rete nazionale Meteo-

-
orologiche tenendole in osservazione per 

inserite nel proprio circuito di monitorag-
gio regionale, nazionale ed internazionale 
utilizzandole per le proprie previsioni. “È 
un prestigio e una soddisfazione essere 

Epson Me-
teo per tutti 
coloro che 
come me 
hanno que-
sta passione, 
c o n t i n u a 
M a t t e i n i , 
perchè in 
Italia dichia-
ra che la tua 
stazione è va-

-
bile per i dati 

del sito è quella di non inserire pubblicità 
se non i banner delle ditte distributrici di 
materiale meteo che li hanno agevolati 
mentre, per scelta, i nostri hanno deciso 
di dare risalto alle organizzazioni umani-
tarie. “Al momento hanno aderito UNI-
CEF, AIRC, EMERGENCY, INTERNET 
FOR PEACE e stiamo aspettando MEDI-

I dati raccolti sono davvero tanti e curio-
si. Per citarne alcuni, oltre ai più comuni 
come la temperatura, l’umidità e le con-
sone previsioni meteorologiche, è stato 
inserito un sensore di radiazione solare 
per indicare quali sono i giorni più cal-
di, l’indice di altezza delle nubi (più sono 
basse maggiore è il rischio di pioggia; con 
alta umidità e nuvole basse pioverà quasi 
sicuramente), l’indice di pericolo incen-
dio e indice di calore (ossia il caldo per-

e la carta dei venti utile per esempio agli 

ottenuti da quando la stazione è accesa 

-
te linee colorate che assomigliano ad un 
elettrocardiogramma impazzito, non 
spaventatevi: state osservando quelli che 

-

essere attendibile e quanto si può disco-
starsi da quello che è l’andamento stagio-
nale. Per poi non farci mancare niente e 
vedere in tempo reale il cielo sopra Bel-
laria semplicemente con un click, sono 

privacy non danno modo di riconoscere 
né auto né persone. In più, è possibile os-
servare anche tutte le foto, scattate ogni 

che vengono archiviate automaticamente 
ogni ora. “Ogni tanto becchiamo anche un 

in due ad occuparsi del progetto, Gianni 
-

zioni meteoro-
logiche su tutta 
Bellaria, ma “se 
ci fossero altri 
appassionati 
riusciremmo a 
coprire anche 
la zona di Igea 
Marina, ancora 
completamen-

Un invito a cui 
non deve man-
care risposta!
 

Il cielo sopra Bellaria
Lo sapevate che Bellaria Igea Marina ha una postazione meteo riconosciuta 

a livello nazionale? Tutto quello che volete sapere sulle condizioni meteo di 

Bellaria Igea Marina sono a portata di click: www.bellariameteo.it .

cepito combinando temperatura e umi-
dità). È stato anche inserito un rilevatore 
di fulmini preso all’infrarosso dal satellite 

Sopra il titolo, l’homepage del sito:
www.bellariameteo.it .
Al centro, Zavoli e Matteini e una foto di un 
fulmine. A lato del titolo le strumentazioni di 
una delle tre postazioni site  a Bellaria.

di Elena Monti
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L’intera zona di Donegallia è sprovvista 
di tubature per lo scolo delle acque bian-
che e nere e gli scarichi delle case termi-
nano così in sotterranee vasche di decan-
tazione Imhoff quando non addirittura 
direttamente nei fossati intorno ai campi 
coltivati. Nonostante non abbiano fogne 
che conducano al depuratore, i residenti 
però pagano questo servizio: in una bol-
letta del dicembre-febbraio 2009/10 si 

-

e 6,27 euro. Non sono cifre esorbitanti, 
ma perché pagare per un servizio di cui 
non si può usufruire? Hera fa sapere che 
quando sorge una nuova abitazione, il 
residente deve provvedere all’allaccio 
alla rete fognaria e quindi quando l’ente 
invia le bollette dà per scontato che le fo-
gnature siano presenti e si usufruisca del 
servizio. “Ogni cittadino può contattarci 
per domandare se la sua abitazione è al-

comunicazione di Hera - nel caso non lo 
sia, non è tenuto a pagare queste voci, ma 
di norma dovrebbe poi provvedere a far 

-
lazioni, Hera sta effettuando sopralluoghi 
per appurare se le abitazioni in zona Do-

o meno collegate alla rete. “Abbiamo in 
effetti riscontrato che ci sono abitazioni 
non connesse alla rete e a partire dalle 
prossime due bollette inizieremo coi rim-
borsi retroattivi delle voci incriminate, 
rimborsi che possono arrivare sino al de-

-
-

me, datata 02/04/09, per avere una rete 

di fogne bianche e nere, ma senza esito. 
Comunque i problemi di Donegallia non 

millilitri d’acqua in 12 ore) del 15 maggio 
scorso hanno causato lo straripamento 
dei fossi e l’allagamento di alcuni campi. 
Per salvare il raccolto, residenti hanno 
scavato un canale interrompendo il traf-

un altro fossato verso mare, ma si è anche 
impedito ad alcuni cittadini di raggiunge-

re le proprie abitazioni 
perché via Cassandra 
è strada ad un solo in-
gresso. Gli strascichi 
di questa vicenda sono 
facilmente immagina-
bili. La chiusura di via 
Cassandra è stata solo 
l’ultimo capitolo di un 
malessere presente da 
anni. Dal 2005 ci sono 
state altre tre raccolte 

dicembre 2005 per ot-
tenere l’illuminazione su 
via Fornace. I lampioni 
sono poi stati posti, ma 
l’illuminazione manca 
attualmente sulle vie 

Donegallia, per la quale 
erano state raccolte 30 

2007. La richiesta di 
luci per via Fornace era 
sorta in seguito a gra-
vi fatti di cronaca quali 
lo stupro di una venti-

cinquenne riminese e il ritrovamento di 
cocaina sotto un albero, avvenuti nel di-
cembre 2005. La terza raccolta è quella 
datata 11/02/09 per una pista ciclabile e 
per porre limitatori di velocità da via Fer-

ma fu risposto che su quel tratto non si 
poteva perché era una via di fuga per i 
mezzi di soccorso. Il problema più senti-
to rimane comunque quello della pulizia 

gettati con incuria dai passanti. Però non 
si comprende bene di 
chi sia la responsabilità 
della pulizia. Un tem-
po era usanza e buona 
creanza che i fossati 
venissero mantenuti 
liberi dai proprietari 
dei campi interessa-
ti. Col tempo i campi 
hanno cambiato pro-
prietario e anche l’abi-

Il Comune garantisce 
una pulizia due volte 
l’anno tagliando l’erba, 
ma sostiene che il resto 
della manutenzione sia 
di competenza del pri-
vato. Di certo c’è che 
l’erba ricresce in pochi 
mesi e due tagli annua-

-
condo Paride Ricchi del 
settore Lavori pubblici 
del Comune la tutela 
dei fossi è per metà del 
Comune e per metà del 
privato. Il lato verso il 

campo è del privato, il lato verso la strada 
di competenza comunale. Ma chi pulireb-
be un fosso a metà, magari usando un ri-

-
te la responsabilità deve essere data con 
chiarezza ad un solo soggetto. Comunque 
sia, a giocare negativamente un ruolo nel 
problema dello straripamento dei fossa-
ti, oltre alla mancata pulizia da parte sia 
del cittadino che dell’amministrazione 
ci si mette anche il cattivo stato delle tu-
bature. Tubi dal diametro troppo piccolo 
per la portata dell’acqua e pendenze dei 
fossati contrarie allo scorrere tradizionale 
verso il mare possono favorire la fuoriu-
scita dell’acqua piovana. I tombinamenti 
sono eseguiti per tratti anche separati tra 
loro e non per l’intero percorso dell’acqua 
e questo porta a non ottenere una rete 
fognaria in cui tutte le pendenze sono bi-
lanciate alla necessità in caso di piogge, 

se è meglio fare scorrere le acque piova-

perché la zona si trova perfettamente a 

ai lavori pubblici Michele Neri. I cittadini 
di Donegallia attendono.

Vessati dalle bollette di Hera e da una situazioen generale non consona, è 

una zona che necessita di vari interventi.

di Michols Mancini

La precaria situazione dei fossati nella 
zona di Donegallia (foto scattate nel mag-
gio 2010)
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Un viaggio nel tempo, quando il trasporto 
sulle tratte brevi e medie era solo un pro-
blema di gambe, forza motrice mossa da 
muscoli, cuore e polmoni. Un carburante 
ad impatto ambientale zero, lontano da 
disastri ecologici. E’ il primo pensiero che 
mi tocca, al di là dei romantici memora-
bilia, vedendo la curiosa collezione di car-
retti e biciclette da trasporto di Giancarlo 
Urbinati, grande appassionato di questi 
pezzi da museo che raccontano mestieri, 
storie di un mondo basato su ritmi di vita 
che oggi ci sembrano impossibili da recu-
perare. “E’ un peccato che molti di questi 
oggetti vadano perduti -esordisce Urbina-
ti- spesso le persone non si rendono conto 

collezione, composta oggi di 14 pezzi, di 
cui alcuni ancora in fase di risistemazio-
ne, è nata grazie al suo lavoro. “Io faccio 
l’idraulico -spiega Giancarlo- e andando 
in giro per lavoro mi è capitato di imbat-
termi in questi mezzi, conservati spesso 
in cantina e destinati ad essere buttati. Il 

tratta di una bicicletta utilizzata da un pe-
scatore di Torre Pedrera per il trasporto 
del pesce. Dopo la pesca, metteva le cas-
sette impilate sulla parte anteriore e an-
dava a vendere casa per casa. E’ un pezzo 
che avrà circa 70 anni, che il pescatore, 
ormai anziano, teneva in cantina. Me ne 

sono innamorato appena 
l’ho vista e gli ho chiesto se me la dava. 
In cambio, anche se lui non voleva nien-

non erano poche. “Non ho mai portato a 
casa nulla senza dare qualcosa in cambio, 
che sia denaro o oggetti in scambio. An-
che al Comune, che, quando era sindaco 
Italo Lazzarini, aveva sette biciclette da 
spazzino in disuso, ho corrisposto qual-
cosa. Quella volta però mi è dispiaciuto, 
perché di quelle sette me ne hanno date 
solo tre. Avevano detto che le avrebbero 
recuperate, invece dopo un po’ di anni le 

Quindi frequenta anche i mercati dell’an-
tiquariato? “Anche. E si parte sempre col 
camioncino, perché tanto lo so che qual-
cosa mi si attacca sempre alle mani! Gli 
amici mi prendono in giro per questa mia 

chiamano. Ma delle cose ti ci innamori, 
ti dispiace che vengano lasciate andare, 
perché fanno parte del passato e rac-
contano molte cose sui vecchi mestieri. 
Certo che, rispetto a qualche anno fa, ora 
anche i prezzi di questi mezzi stanno an-
dando alle stelle, perchè chi li recupera e 

la bicicletta multifunzione che Urbinati 
ha recuperato in un mercatino a Rimini, 
adeguata per chi faceva contemporane-
amente l’arrotino, il barbiere e, all’oc-
correnza, il meccanico. Una meraviglia 
nostalgica è invece il classico carretto dei 
gelati. “Ricordo quando si era bambini, e 
nei campi di grano qui intorno arrivava la 
trebbiatrice e, subito dopo, il gelataio con 
il carretto. Per noi era una festa! Questo 
carretto poi ha una storia, perché viene 
da Milano. Un tassista mi ha detto che 
aveva visto questo esemplare là, così io e 

In realtà, ogni carretto ha la sua storia: da 
quello ferroviario a quello delle castagne, 
da quello del carbone -con tanto di targa- 

Giustina. Poi due chicche: un vecchio ri-
sciò di 35 anni fa, di quelli col manubrio 
direzionale centrale, che Urbinati ha avu-

Nic in cambio di un carretto in legno, e 

un carretto da matrimonio, con tanto di 
seduta per gli sposi e una vecchia valigia 
legata al portapacchi anteriore. “Questo 
ogni tanto lo presto -racconta Giancarlo- 
ma solo ad amici e conoscenti. Avrà fatto 

-

-
lo. Anche a Bellaria, anche se quell’unica 
volta che sono andato, sfortunatamente è 

Un viaggio nel passato, grazie a Giancarlo Urbinati ed alla sua stupenda 

collezione di bici da lavoro.

Quando la forza motrice 
erano le gambe

In alto a sinistra Giancarlo e il nipotino Fi-
lippo a bordo di un risciò degli anni ‘70. A 

multiuso (ricordate il grido “arrotino!”) e in 
bassa da sinistra,  il carretto dei gelati, il tra-
sporto del carbone e la bici degli spazzini.
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Quest’anno, forse per la prima volta, 
ma sicuramente almeno dai tempi del-
la direzione di Morandini, c’è il sapore 
dell’evento. Il Bellaria Film Festival ha re-
gistrato un successo di pubblico e di qua-
lità dell’offerta culturale sorprendente.
Le foto che pubblichiamo sono la testi-
monianza più chiara della partecipazione 
corale di Bellaria Igea Marina e del cir-
condario. 
Ricorderete che in questo periodo lo scor-
so anno, all’indomani del cambio politico 
delle istituzioni bellariesi, gli interventi 
pubblici si dividevano in due. Da una 
parte coloro che volevano abolire questa 

presenza di poche decine di specialisti, 
ed era del tutto avulso dalla città); dall’al-

tra coloro che temevano un taglio ad un 
evento di valida rilevanza culturale in 
nome di strategie meramente turistiche 
ed economiche. Tra l’ “anteprima non si 

la via più ragionevole era quella di racco-
gliere la preziosa eredità costruita in que-
sti decenni e tentare di trasformarla in 

qualcosa di diverso, correggendone i trat-
ti più ristretti e soffocanti. Insomma farla 
diventare un evento cittadino. Un tenta-
tivo non facile, reso ancor più complesso 
da polemiche di basso cabotaggio, messe 

-
lemiche che a Bellaria abbiamo già visto 
presenti in altri ambiti (quasi a modo di 
fotocopia), come se taluni incarichi fos-

sero inamovibili. Come se la realtà fosse 

La soddisfazione è sul volto di tutti i re-
sponsabili dell’evento, a partire dagli am-
ministratori che hanno deciso di 

a giungere ai nuovi protagonisti 
che lo hanno gestito. In primis 
Emma Neri la direttrice, vera e 
propria mattatrice dell’evento, 
che ha immesso carica ed entu-
siasmo in ogni minuto delle cin-
que giornate bellariesi. L’aveva-
mo già interpellata e, al di fuori 
delle righe dell’intervista, ci 
aveva confessato la non piccola 

trepidazione per un evento che aveva la 
forma di una vera e propria scommessa.
La chiamiamo nuovamente, per una va-
lutazione di fondo.

Scommessa vincente dunque?

e grati dell’abbraccio cordiale che Bellaria 
ha voluto riservare al Festival di quest’an-
no. Un gratitudine a tutti i bellariesi e gli 
igeani, che hanno affollato le sale, agli 
operatori turistici (davvero simpatica an-
che l’iniziativa di chi ha voluto dedicare 
un gusto di gelato ad anteprima cinema!), 
agli amministratori che si sono prodigati 
in tutti i modi per facilitarci il lavoro. Ab-
biamo passato cinque serate con il tutto 
esaurito ed anche il pubblico partecipe 
agli eventi pomeridiani e mattutini era 

sole splendido che invitava ad andare al 
mare, c’erano 200 studenti delle scuole 
superiori riminesi ad ascoltare un mae-
stro del cinema e della cultura europea 

positiva.

Avete un computo del pubblico 
presente?

(e non solo cinematografico)

Volevano costruire un Festival di cinema che “si vuol far guardare”, aperto 

a tutta la cittadinanza, in cui “ognuno possa trovare un pezzo che gli corri-

sponde”. La Mission impossible è pienamente riuscita. La prova? Il pienone 

di presenze registrato ogni sera. E ora si guarda al futuro...

di Emanuele Polverelli

-
mente ha affollato il Festival, (qui sopra il 
titolo e nella pagina accanto in alto). Qui a 
sinistra Pupi Avati, mentre nella pagina ac-
canto è con il sindaco Ceccarelli. Sempre 

il maestrro Zanussi intervistato da Roberto 
Fontolan, durante l’incontro al Palazzo del 
Turismo. Sotto il titolo, qui, troviamo il do-
vuto omaggio alla direttrice Emma Neri da 
parte del sindaco Ceccarelli. Da non dimen-
ticare la partecipazione degli operatori bel-
lariesi al Festival, anche col gelato dedicato 
ad Anteprima (qui in basso). Tutte queste 
foto sono di Federica Giorgetti.
Le immagini di Fulvio Cesari, invece, docu-
mentano l’ultima sera. Sempre qui e a pag. 
10 troviamo foto di Vinicio Capossela in 
concerto (lo si riconosce dall’originale cap-
pello). A pag. 10, si intravede il bellariese 
Roberto Mantovani, amico ed estimatore di 
Vinicio (vedi anche foto di copertina), che lo 
ospitò al Pjazza allora da lui gestito (box a 
pagina 10).
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nelle sale abbiamo registrato 5.000 pre-
senze. A queste vanno aggiunte le perso-
ne che hanno riempito la piazza…

Quale è il segreto di tanto succes-
so?

puntato sulla contaminazione di stili (mu-
-

tari, laboratori). Poteva essere dispersivo. 
Invece è accaduto quello che desiderava-
mo: che ognuno potesse trovare un am-
bito corrispondente alla propria sensibi-

Wajda, Avati) si è sposato perfettamente 
con il documentario sul liscio, prodotto 
dalla DER (i documentaristi dell’Emilia 
Romagna), che in maniera intelligente 
hanno operato un viaggio all’interno di 
un prodotto che è considerato, erronea-

sperimentazioni dei nostri autori in gara, 
abbiamo avuto il laboratorio dei ragazzi 
delle medie di Bellaria…  senza dimenti-
care poi la musica… 

Volendo sottolineare due o tre 
cose che particolarmente meritano 
menzione, cosa ci indica?

relativo ad eventi che ha vissuto come 
protagonista, era commosso. Durante 
l’incontro poi, vi era un silenzio impres-
sionante. I 200 ragazzi erano colpiti per 
una umanità, quale quella del maestro, 
non consueta e lieti di poter conoscere 
un pezzo di storia centrale per l’Europa e 
solitamente mai affrontato, nè adeguata-
mente considerato dagli esperti.

Poi il lavoro dei ragazzi della Panzini con 
Bonsai.tv. Ne è uscito uno spaccato su 
Bellaria Igea Marina impressionante, su 
cui invito a prestare molta attenzione. E’ 
davvero un lavoro pregevole che svela un 
volto interessante del paese.

il vostro Roberto Mantovani ha introdot-
to e guidato il concerto di Vinicio Capos-

che era pienamente intrisa con il Festival. 

A questo noi desideravamo arrivare. Va 
poi detto che abbiamo premiato un regi-
sta francese, abbiamo avuto una grande 
maestro del cinema europeo come il po-

E di Bellaria Igea Marina che idea 
si è fatta in questi 5 giorni di full 
immersion nella nostra realtà?
Conoscevo poco la vostra città e mi ha 
colpito molto. Mi ha colpito la cordialità 
esigente, che ha la vostra gente. C’è molta 
aspettativa ma anche una sorta di amor 

proprio. Bellaria Igea Marina non è un 
luogo vuoto, una No Man’s Land. Ha una 
identità, è un luogo di incontro che atten-
de di essere valorizzato come spazio vivo. 
Credo di aver capito perché i precedenti 
Festival trovavano questa sottile e nasco-
sta ostilità. Non si può venire qui a riem-
pire spazi. Qui c’è già una vita. Occorre 
aiutare il paese a prenderne coscienza e 
a sviluppare una dimensione già presen-

le sue cose, magari cose di pochi, un po’ 

astruse, genera una reazione di ostilità. 
Come dicevo prima, c’è un’aspettativa 
esigente. Questo Festival forse può essere 
un’esperienza importante, ovvero può of-
frire indicazioni per un inizio di un lavoro 
che non occupi solo qualche giorno all’an-
no, ma sia continuativo, nei vari ambiti, e 
permetta un’ emersione di una identità 
che mi pare davvero interessante. 

E le polemiche che hanno caratte-
rizzato i primi tempi di lavoro di 
questo BFF?
Quali polemiche? Per me non ci sono mai 

state. Ho avvertito subito collaborazione 
e un respiro ampio, documentato dalla 
grande quantità di lavori giunti, di alta 
qualità. Inoltre, la presenza come ospite 
di Morandini, primo direttore del festival, 
ha segnato un omaggio ad una storia che 
forse si era solo un po’ appannata. Certe 
polemiche non interessano. Interessano 
i fatti.
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Il Premio Anteprima Doc per il mi-
glior documentario inedito è andato a 
Cargo

scritto la giuria nelle motivazioni – viag-
giamo con il regista su una nave il cui 
equipaggio incarna l’espressione mate-
riale ma anche traslata di una tolleranza 
e di uno scambio umano e culturale sem-

La giuria ha voluto anche assegnare una 
menzione speciale a Non c’è più una ma-

jorette a Villalba, di Giuliano Ricci. “Nella 
torrida atmosfera di un non immaginario 
paese dell’entroterra siciliano, - ha osser-
vato la giuria -  il regista raccata con uno 
sguardo ironico da commedia di Germi la 
vita corale di una comunità dove tuttora 
esistono legami tra un solido passato di 

Il Premio Casa Rosa Doc, riservato 
ai documentari che già si sono affermati 
nei Festival, è andato a Corde, di Mar-

vita con tenerezza e silenziosa tenacia. La 

capacità di penetrare la realtà, di coglie-
re le contraddizioni del protagonista con 
estrema umanità e raccontarle attraverso 
il tempo, le persone e i momenti che lui 

Menzione speciale a In Purgatorio di 
Giovanni Cioni, un originale viaggio tra 
i resti mortali delle vittime della pese del 
1652 a Napoli. La giuria ha assegnato la 

-
puto guardare con acuta e delicata poesia 

-

Ecco i vincitori del Bellaria 
Film Festival 2010

dagine antropologica su Napoli e sul rap-
porto magico che la gete ha con questa 

Vincitore del Premio Corto Doc è ri-
sultato Una su tre di Claudio Bozzatello 
che ha per soggetto la violenza alle don-

segnala per l’incisiva e civile sintesi che 

riesce a coinvolgere lo spettatore su un 

Quest’anno il Festival ha inaugurato un 
nuovo concorso Crossmedia Doc, ri-
servato ai documentari che utilizzano la 
molteplicità di linguaggi. Ha vinto Prison 

Valley – The prison industry, dei video-
giornalisti francesi David Dufresne e Phi-
lippe Brault.  È un road movie che rac-
conta la vita dei detenuti dei penitenziari 
privati del Colorado. Ha vinto “per aver 

per adescare gli spettatori in una storia 

La giuria di Anteprima Doc e Corto Doc 
-

caro. Ne hanno fatto parte l’attrice Mari-
na Massironi, il critico del Corriere della 

Dell’associazione Doc/it e Dario Barone, 
responsabile della distribuzione interna-
zionale CDI. La giuria del concorso Casa 
Rossa Doc era composta da Paolo Angeli-
ni, regista e docente, Enza Negroni, regi-
sta e presidente della D.E-R, associazione 
dei documentaristi dell’Emilia Romagna.
La giuria di Crossmedia Doc era compo-

-
ra Corbetta.

“Era come se chi lavorava al Pjazza subisse una rifrazione dell’energia spirituale che lo aveva generato. Si prenda Vinicio Capossela. Suonava 

per noi, tutte le sere, sul tardi. Di lì ha iniziato la sua fortunata carriera e il suo primo album si è chiamato “All’una e trentacinque, circa”, 

perché era l’ora in cui iniziava il suo spettacolo. Con Capossela è rimasta un’amicizia fortissima.”

Intervista a Roberto Mantovani

(Il Nuovo n. 12 del 15 giugno 2006)

Le mostre al 36A Spazio Gallery
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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)

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

abito a Igea Marina dal 1998 
e appena arrivato (dopo aver 
acquistato casa) notai con mio 

sommo dispiacere che a Bellaria non esi-

fui costretto per un  anno a fare il pendo-
lare verso un nido privato di Rimini con 
tutti i disagi che può immaginare. Ora 

scuole superiori saranno costretti a fare i 
pendolari con località in cui le scuole 
superiori sono una realtà: eppure siamo 
nel 2010 ma di scuole superiori neanche 
a parlarne, mentre ci sono sempre di-
scussioni aperte sulle manifestazioni e le 

rinascere,  e tutto ciò che riguarda l’indot-
to del turismo. 
Capisco che Bellaria-Igea Marina è un 
paese a vocazione turistica ma coloro che 
non vivono di turismo sono ormai miglia-

Troppo turismo?

ia eppure  sembrano non appartenere a 

forte in me la sensazione di abitare a 
Bellaria-Igea Marina ma  non di vivere a 
Bellaria-Igea Marina. 

Mauro Farfariello

Sig. Mauro la ringrazio per la sua lette-

ra che solleva un problema reale. Il Nuo-

vo lo trattò già nel novembre del 2007 

dedicandogli la copertina (Il Nuovo n. 

17 del 9 novembre 2007). Così come poi 

abbiamo sempre seguito con attenzione 

Sarebbe però un errore  grave contrap-

porre le dovute attenzioni al “vivere”, 

con quelle che necessita il turismo. Noi 

viviamo di turismo, a prescindere dal-

la quantità di addetti al mestiere. Una 

cittadina di riviera trova elementi im-

portanti della sua identità proprio nel 

vivere di turismo. Il problema è “come” 

si vive il turismo e l’accoglienza, non se 

viverlo di più o di meno.

Da questo punto di vista Bellaria Igea 

Marina ha vissuto un paio di decenni in 

cui nè la cura al turismo, nè la cura al 

territorio e al sociale è stata posta in ma-

niera adeguata e attenta. Quindi lungi 

dall’essere due problemi, il problema si 

-

ese, come andiamo dicendo da quando 

siamo nati come giornale e come perso-

nalmente ho sempre sostenuto, anche in 

lontane critiche a vecchie politiche che, 

lo abbiamo scoperto oggi, hanno fatto 

terra bruciata. Allora sostenevo che non 

possiamo considerare Bellaria Igea Ma-

rina (come qualcuno sembrava fare e 

faceva) un “villaggio turistico”, ma che 

la dobbiamo pensare come ad un “pa-

ese che vive di turismo”. Ovvero tenere 

conto dell’unione inscindibile delle due 

componenti. Sono da sempre convinto 

che tanto più Bellaria Igea Marina è pa-

ese, quanto più è appetibile anche come 

luogo turistico.

utile e speriamo che qualcosa  possa ac-

cadere in questa direzione. Anche qui va 

detto che tutta la situazione scolastica 

del Comune va riassestata e che occor-

rono forze nuove e risorse che vadano 

oltre l’esistente. Anche mettendo in moto 

uno sforzo di immaginazione e creativi-

tà politica fuori dall’ordinario. La sua è 

intraprendere un percorso costruttivo e 

noi ci aggiungiamo volentieri alla sua 

voce.

ep
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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

Aureo PAC

la soluzione che vogliamo per il futuro che vogliamo

AUREO PAC è il Piano di Accumulazio-
ne Capitale pensato per assicurare a te o 

Aureo Pac per te
Puoi accantonare piano piano una som-
ma da destinare a un progetto importan-
te della tua vita o del tuo lavoro.

Bastano 50 euro al mese e tra qualche 
-

versità garantendo loro le migliori pos-
sibilità per il proprio futuro professio-
nale.

E con soli 2 euro al giorno puoi aiutarli 
a comprare casa il giorno che si rende-
ranno indipendenti.

Chiedi informazioni presso gli sportelli 
di Romagna Est Banca di Credito Co-
operativo!

Cellulari di ultima generazione sempre 
in tasca, abiti rigorosamente griffati e 

-
ok. Ma sono davvero tutto qui i nostri 
giovani? E’ solamente questo ciò che 
riusciamo a cogliere in loro? No, per 
fortuna, no. C’è, infatti, chi riesce an-
cora a vedere oltre le apparenze, oltre 
i banali luoghi comuni, oltre il solito 
giudizio sintetico e fuorviante che so-
vente allontana genitori ed educatori 
dai pensieri, dalle emozioni, dalle pau-
re dei giovani d’oggi. C’è, insomma, 
chi crede davvero ancora in loro, e con 
i fatti, soprattutto!
A tal proposito, venerdì 28 maggio, 
presso l’Aula Magna della scuola me-

-
tacolo dal titolo “Famiglie allo sbara-

durante la quale alcuni studenti bella-
riesi, spontaneamente e senza impe-
gno, hanno deciso di esprimere il loro 
talento davanti ad un pubblico nume-
roso e molto entusiasta dell’iniziativa: 
una serata all’insegna dell’allegria, 
quindi, e della creatività ma anche, e 
soprattutto, un’occasione per promuo-
vere, insieme, il futuro e il benessere 
dei giovani della nostra collettività. 
“Un evento fortemente voluto da alcuni 

-
so, una delle promotrici e coordinatrici 
dell’evento “che si è posto, comunque, 
fra le altre cose, l’obiettivo prioritario 
di far incontrare i genitori, molto spes-
so impegnati su tanti e differenti fron-

-
cevolmente educativo, quale la scuola 
può, e anzi deve, essere.
I primi ad esibirsi, sulle note della 

sono stati Lucia Casadei Parlanti e 
Matteo Giorgetti: due bravissimi in-
terpreti che hanno saputo accendere, 

intervenuti alla serata. Il palcoscenico 

è stato poi inebriato dalla soave voce di 
-

pagnata dal padre, e dal duo Cristian-

hanno saputo trasportare i presenti 
nella storia, nella cultura e nella tradi-
zione scozzese.
Dopo alcuni brani cantati e suonati di-
rettamente dai protagonisti, il timone 
della serata è andata ad altri generi ar-
tistici. E così si è esibito il bravissimo 
illusionista e giocoliere Erik Horvath 

-

ritmo e una coordinazione davvero in-
vidiabile.
A far ridere i presenti ci ha pensato, in-
vece, il bravissimo Alessio Pironi che, 

-

Dopo la bellissima canzone “Fra gli 
-

pia Mila Morri e padre, una spetta-
colare ed affascinante street dance è 
stata proposta dal duo Jassem Kouki 
e Dahiu Fatlind, mentre la famiglia di 

protagonista delle movenze latino-
americane; il gruppo musicale com-
posto da Leo Acciarri, Loris Tagliavini, 
Davide Cesari, Marta Belletti e Filip-

quella che è stata, sotto molti punti di 
vista, davvero una splendida serata, 

un golosissimo buffet.
Un evento, salvo qualche breve paren-
tesi, praticamente gestito e diretto dai 
soli ragazzi che, oltre ad essersi esibiti 
personalmente, si sono occupati pure 
della presentazione dei singoli artisti. 
Il contesto è stato abbellito da uno 
schermo sul quale, per tutto il tempo, 
sono state proiettate splendide imma-

da una serie di aforismi sulla bellezza 
della vita, sulla scienza, sull’amore e, 
ovviamente, sul talento, il leitmotiv 
della festa!
“Il talento si forma nella quiete, il ca-

è questa una delle bellissime frasi di 
Goethe proposta ed apprezzata duran-
te la meravigliosa occasione dedicata, 
appunto, al dono naturale che ogni ra-
gazzo racchiude in sé. E, sinceramente, 
dopo averli visti coraggiosi ed impavi-
di durante le competizioni sportive, 
impegnati e diligenti nelle prove di let-

nel canto, nel ballo e nella recitazione, 
possiamo affermare con certezza che, 
in quanto a talento e a carattere, i gio-
vani studenti di Bellaria Igea Marina 
non hanno proprio nulla da imparare!
Vista la bellezza della manifestazione e 
i contenuti profondi in essa contenuti, 
ci auguriamo di vederla nuovamente 
riproposta anche il prossimo anno sco-
lastico, con una partecipazione sempre 
maggior di alunni e famiglie, tale da 
divenire, a tutti gli effetti, un appunta-
mento capace di coinvolgere, in futuro, 
l’intera comunità bellariese.

Scuola e famiglie si incontrano per celebrare il talento dei giovani ragazzi 

bellariesi.

di Licia Piccinini
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PREVENTIVI PER 

NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

aspettative le atlete di Romagna Est 
che, allontanatesi da casse, scriva-
nie e conti per qualche giorno, han-
no partecipato all’VIII edizione del 
Torneo Nazionale di Calcio a 5 del 
Credito Cooperativo, a Grosseto dal 
27 al 30 maggio. La squadra di Ro-
magna Est ha raggiunto il terzo po-
sto. Ma non solo. E’ stata premiata la 
prestazione superlativa tra i pali di 
Valentina Brandi, che ha ricevuto il 
riconoscimento quale miglior portie-
re del torneo. Fra le giocatrici anche 

lasciato il suo ruolo di assessore per 
dar man forte alle colleghe. 

Dallo sportello ai gol!

Torneo femminile di calcio a cinque 
per le atlete di Romagna Est

Domenica 13, alle ore 21, presso il Cen-
tro Congressi Europeo, sarà possibile 
assistere ad un singolare concerto. Ad 
esibirsi il coro de le Verdi Note dell’An-
toniano di Bologna. Il coro è nato nel 
1989, per dare l’opportunità ai bimbi del 

di poter continuare a stare insieme, 
uniti nella passione del canto e della 

sono composte da più di 30 ragazzi, dai 
14 anni in su. A promuovere la serata, 
resa possibile dall’impegno e dall’ap-
porto ideativo del cav. Aldo Foschi e 
della famiglia, è il “Coordinamento per 

l’organizzazione che raggruppa associa-
zioni di volontariato del territorio, con 
l’obiettivo di creare una rete di sostegno 

L’entrata è ad offerta libera e quanto 
raccolto andrà a favore della realizza-
zione di un centro medico in Venezuela, 

Le “glorie” dell’Antoniano in 
concerto

Musica e beneficienza

Come anticipato da Il Nuovo presso la Bi-
blioteca di Bellaria è stata inaugurata la po-
stazione Lions denominata “il Libro parla-

internet da dove accedere per scaricare libri 

visive. Ecco le foto dell’inaugurazione.

(in alto da sn.: il Past President Lions Francesco Cova-
relli, la ragazza non vedente Chiara e il presidente Lions 
del Club del Rubicone Flavio Ferranti. In basso oltre al 
dott. Ferranti, il sindaco Enzo Ceccarelli e la vicepresi-
dente dell’Unione Nazionale Ciechi Monica Sandri.

Il libro parlato c’è!
Iniziativa Lions
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d’inizio. Tanti i chi-
lometri percorsi 
e molto il sudore 

-
nalmente eccolo 
quel traguardo che 
sembrava lontano 

come la porta del campo di Holly & Ben-
ji. Mondocalcio ha concluso il suo pro-
getto con un anno di anticipo portando 
egregiamente a termine tutti gli obiettivi 

matematicamente garantita dopo aver 

del 29 maggio -afferma il responsabile 
del settore giovanile di Mondocalcio Aldo 
Righini- quando siamo andati a vincere la 
Coppa allo stadio Romeo Neri di Rimini 
davanti ad una cornice di 2.000 persone 

-

Grande chiusura di stagione
per Mondocalcio (aspettando Nicolini)

di 2 a 1 col Ravenna.  “E se dopo 34 anni 
-

i nostri ragazzi hanno davvero ottime 

notevole campionato esprimendo uno 
splendido gioco, condito con prestazioni 
importanti: “abbiamo battuto il Bologna, 
il Modena, pareggiato due volte col Cese-
na. I ragazzi stanno crescendo e questa è 

fare i conti con la retrocessione del Bel-
laria. Perdere il professionismo in prima 
squadra vorrebbe dire perdere professio-
nalità anche nelle giovanili e per queste 

-
ciare a palcoscenici importanti per la loro 

stia preparando per la prima squadra del 
Bellaria un progetto con una prospettiva 
almeno triennale perché, per quanto ci ri-
guarda, il settore giovanile non raccoglie 
nell’immediato i frutti del suo lavoro e ha 
bisogno di un percorso più a lungo termi-

-
laria risolva i suoi problemi al più presto 
per poterci comunicare i progetti futuri: i 
tempi tecnici per programmare un setto-
re giovanile sono maggiori di quelli della 
prima squadra e dobbiamo organizzarci. 
Abbiamo sempre preso tutto per tempo, 
gestito e programmato anche le più pic-
cole cose perché sono queste che fanno la 
differenza e permettono di realizzarne di 
grandi. Forse è proprio questa la chiave 

per uno splendido per-
corso. “Voglio fare un 
ringraziamento speciale 

-
prini -continua Righi-
ni- perché ha lavorato 
sempre con grande pas-
sione e professionalità 
ed ha saputo portarci a 
questo grande traguar-
do.. ora speriamo che 
non faccia come Mou-
rinho che se n’è andato 

un forte ringraziamento 

il responsabile del settore giovanile lo ri-
volge anche alla segreteria, al personale 
logistico, ai dirigenti e a tutti i collabora-
tori “indispensabili anche se magari non 
si vedono perché operano in secondo 

campo e fuori. “I risultati di questi anni 
sono stati molto soddisfacenti, con una 
grande crescita di tutto il movimento, sia 
dal punto di vista tecnico che dei ragazzi 
-continua Righini- soprattutto  i Giova-

succedeva: il 29 maggio i Giovanissimi 

Manuzzi di Cesena. Una partita giocata 

Un campionato vinto senza esitazioni e con una grande certezza: la 

forza del gruppo!

di Elena Monti

Appese per l’estate le ginocchiere al chio-
do, è arrivato il momento anche per la 

sportivo appena concluso. Una stagio-
ne complessivamente positiva, carica di 
conferme e numerose soddisfazioni, che 
ha visto maturare i frutti di un grande 
lavoro di squadra. Mantengono le rispet-

Pallavolo BIM
una stagione di conferme e vittorie

campionato e quindi un meritato primo 
-

le e la II Divisione maschile e femminile. 
La medaglia d’argento si è tinta di rosa ed 
è spettata alle ragazze dell’Under 18, 16, 
14 e 13 nel campionato di federazione. Il 

-
le è stato vinto dall’Under 16 maschile, 
mentre l’Under 18 si è aggiudicata i ter-
zo posto. Onore anche alle Under 14 e 13 
maschile che hanno conquistato il terzo 
posto nel campionato di federazione. La 
società si dichiara più che orgogliosa di 
tutti i suoi atleti e del saldo team da cui è 
formata. L’impegno dell’intero anno è sta-
to intenso e costante, ma quando si lavo-
ra insieme la fatica si dimezza e i risultati 
arrivano. Fatto tesoro di ogni esperienza, 
la Pallavolo Bim è pronta a ricominciare 
con sempre maggiore entusiasmo un’al-
tra stagione carica di competitività. “Con-
tinueremo a lavorare sui giovani, afferma 
il dirigente Daniele Della Chiara, e sulla 
formazione dei tecnici, perché i risulta-
ti vogliamo ottenerli dagli atleti “fatti in 

di meritato riposo estivo.

tive categorie gli atleti della prima squa-
dra, maschile e 
femminile. Per 
il secondo anno 
consecutivo, 
infatti, i ragazzi 
hanno raggiun-
to un decoroso 
quinto posto in 

di aver vinto sei 
derby su sei, gli 
atleti e la socie-
tà sono pronti 
ad affrontare 
un altro anno 
in B1 agguerriti 

più che mai. Conferma di categoria an-
che per le donne, neo promosse in serie 

-
na di imprevisti e infortuni che le hanno 
messe a dura prova, le ragazze hanno 

all’ultima giornata. Raggiunto  l’obiettivo 
salvezza preposto a inizio stagione, ora si 
guarda avanti sperando che un pizzico di 
fortuna in più accompagni la loro deter-
minazione. Ma come ogni società che si 
rispetti, i risultati non provengono solo 
dalle prime squadre. A non passare inos-
servati difatti sono anche i giovani della 
Pallavolo BIM che, non scendendo sotto 
il terzo posto, nei campionati di quest’an-
no hanno conquistato tutti almeno un 

Terminata un’altra soddisfacente stagione, la Pallavolo BIM fa il punto 

della situazione nell’attesa di ricominciare.

di Elena Monti

In alto, a sinistra, il responsabile del settore 
giovanile di Mondocalcio, Aldo Righini e le 
immagini della festa per la promozione.

In basso troviamo, sopra il titolo, una schiac-

presidente Riccardo Pozzi che riceve la 

Giovanile FIPAV 2010-2011. In basso le at-
lete presenti al “Volley in maschera”, torneo 
giocato a Modena dove Bellaria ha vinto il 
premio per la miglior maschera.




