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In questo periodo, lo scorso anno, usciva-
no i numeri del Nuovo che descrivevano 
il cambiamento politico che i cittadini 
di Bellaria Igea Marina avevano appena 
decretato in occasione della chiamata 
alle urne. Dopo mezzo secolo di giunte 
di sinistra, saliva al potere un governo di 
centro destra, guidato dal sindaco Enzo 
Ceccarelli. Sono passati 12 mesi. E’ senza 
dubbio interessante andare a scomodare 
il sindaco, per farci raccontare il suo pri-
mo anno alla guida di Bellaria Igea Ma-
rina. 

Ceccarelli, come sta andando?
La giunta ed io siamo  ben consapevoli 
della situazione delicata del nostro paese, 
una situazione che peraltro si inserisce in 
una crisi veramente eccezionale dell’inte-
ro sistema occidentale. Il nostro compito 

dovuta al punto di sviluppo che abbiamo 
raggiunto come cittadina. Bellaria Igea 

-
ti che permettano di far ripartire una re-

ritardo pauroso su tutti i fronti e occorre 
rimettersi in moto. E’ questo un compito 
che senza dubbio sentiamo addosso e che 
intendiamo rispettare in tutto e per tutto.
In cosa consiste la particolarità di 
Bellaria Igea Marina, all’interno 
della crisi di questo tempo?
Da una parte c’è il gap dato dal ritardo 
e dall’immobilismo di cui dicevo. Non è 
semplice rappezzare la macchina e rimet-
terla in moto quando per tanto tempo è 
stata ferma in garage. Dall’altra oggetti-
vamente Bellaria Igea Marina è cambia-
ta e presenta numerose esigenze. Non è 
più il paese di una volta, dove la struttu-
ra sociale e la rete parentale supplivano 

sistenza che un tempo il sistema paese 
copriva spontaneamente. Tutto questo si 
traduce in costi sociali a cui nessuno ha 
pensato con una seria programmazione 
politica. E’ questo un esempio delle tante 
urgenze che Bellaria Igea Marina presen-
ta e che, come appena detto, non sono 
solo di stampo prettamente economico 
e turistico. Come si comprende siamo di 
fronte ad un impegno davvero gravoso, 
su tantissimi fronti. Allo stesso tempo è 
un impegno che intendiamo ricoprire 

Un anno di centro destra
Il sindaco si racconta e fa il punto della situazione. Un quadro di fondo, in attesa 

di  a ripartire a settembre, consapevoli di dover dare slancio al paese.

a tutta una serie di bisogni, propri delle 
famiglie e dei singoli. Oggi è sempre più 
simile ad una grande cittadina con tutte 

che numerosi servizi sociali divengono 
-

po gli anziani erano accuditi in famiglia, 
oppure i bambini erano tenuti dai nonni, 
oggi tante nuove famiglie sono qui senza 
i loro parenti. E dunque presentano fra-

-
-

con la consapevolezza che è un contri-
buto essenziale e inderogabile perché il 
paese torni a vivere. Insomma sentiamo 
tutta l’importanza della posta in gioco e 
intendiamo non ritrarci nemmeno di un 
millimetro. Il tutto si traduce in un lavoro 
decisamente massacrante ma anche pie-
no di soddisfazione.
Di fronte a queste urgenze che ri-
sposte possiamo attenderci a bre-
ve? C’è chi lamenta una lentezza di 
reattività da parte della giunta…

-
perimento delle risorse. Senza risorse 
non si fa nulla. Per questo abbiamo ini-

la burocrazia. Una macchina comunale 

pratiche. Un esempio in tal senso è l’uni-

chiunque si rechi in comune possa trova-
re aperti, dalle 10 alle 13, tutti gli ambiti 
di cui ha bisogno. Sembra una sciocchez-

abitudini ataviche e consolidate. Mettersi 
al servizio del cittadino e non far prevale-
re le esigenze dell’apparato, si traduce in 
una miriade di questioni spicciole. Sem-
pre rimanendo sul tema della burocrazia 
e della macchina comunale, abbiamo eli-
minato la pessima abitudine di rivolgersi 
al Comune mediante vie legali. Ciò era di-
venuto frequente nel periodo precedente 
poiché i cittadini non trovavano ascolto. 
Essendoci le porte chiuse, si ricorreva a 
vie quali ricorsi e altre forme di conten-
zioso. Abbiamo cambiato registro su que-
sto punto. Questo  lavoro all’interno della 
macchina comunale è stato prevalente 

Dal Bff, per un vero incontro di culture
Visto da Roma

culture sono notevolmente aumentate 
dando spazio a nuove prospettive di dia-
logo interculturale, un dialogo che, per 

di partenza l’intima consapevolezza del-
-

ri» (Caritas in Veritate, 26).
Partendo dal ragionamento dedicato 
agli effetti della globalizzazione e dei 
suoi rischi, quali l’eclettismo e l’appiat-

scambi, trasporti e comunicazioni, si 

Il tema può essere quello di valorizzare le 

voler prendere a pezzi ciò che più ci piace. 
Il rischio è di fare come al ristorante, con 
il menù alla mano, saltando da un sapore 
ad un altro, da una tradizione ad un’altra, 
da una cultura ad un’altra, ponendole tutte 
sul medesimo indistinto piano, senza com-

-

come semplice varianza di sapori.
Non tutto è interscambiabile: la mia cul-
tura, la mia tradizione, il vissuto e le espe-
rienze che vi sono alla base son differenti e 
fan parte del mio modo di essere e di appar-

del nuovo, del forestiero. Ma se non sono 
interscambiabili, sono almeno conoscibili 
e ciò diventa benzina culturale, aspetti da 
valutare e arricchire. Perché la conoscenza 

-

biamento e crescita. Si tratta, in sintesi, 
di saper cogliere il profondo di ciò che ci 
circonda, come retaggio d’appartenenza 
o come portato di chi da lontano entra in 
contatto con noi, pur mantenendo e valo-
rizzando ciò che ci distingue.
Altro aspetto, diverso, è l’appiattimento 
culturale. Si tratta di quel comodo atteg-
giamento per cui ci si adatta acriticamente 
ai comportamenti ed agli stili di vita. Ci ca-
diamo un po’ tutti: si tratta del dare valore 

proposto, nel riconoscersi in un modulo 
che spesso noi riteniamo distinguibile ed, 
invece, all’opposto ci rende tutti uguali.
Che c’entra tutto questo con Bellaria Igea 
Marina? C’entra nel processo di trasfor-

che nel 2001 erano 15.000 e che in pochi 
anni ha visto un terzo della popolazione 
precedente aggiungersi. C’entra nel nostro 
modo di comportarci e nel nostro modo di 

di Fabio Vasini *

leggere la nostra storia. C’entra nel tenta-
tivo di rileggere il passato con gli occhiali 
di un “cultura”, quantomeno discutibile.

-
temperare una cultura, che, per sua na-
tura, può essere escludente con una vita 
sociale più ampia? In alcuni casi ci si ri-
esce: mi par che il Bellaria Film Festival 

proseguire, mantenendo connessi, con 

no, provocatorio, con un linguaggio più 
prossimo ad un pubblico più ampio, con 
l’offerta turistica e l’integrazione con la 

su un crinale scivoloso, si può sempre ca-
dere nell’appiattimento, nell’eclettismo, 
appunto.

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

di Emanuele Polverelli

prosegue a p. 4
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Ancora Bff: una riflessione su Ustica...
Pensierisociali

Il Bellaria Film Festival quest’anno ha 
-

tere su uno dei tanti misteri italiani.                
Cinquantadue minuti tra depistaggi e 
silenzi istituzionali che di fatto hanno  
raccontato l’inchiesta condotta dal giu-
dice Rosario Priore in una coproduzio-
ne internazionale ad opera del regista 
tedesco: Hans von Halckereuth.                     
Cedimento strutturale, bomba o missi-
le sono le ipotesi che si sono avvicenda-
te in questi lunghi 30 anni di silenzi.                                   
L’inchiesta, neanche a dirlo senza col-
pevoli; nella Sentenza-Ordinanza del 
Giudice Istruttore Rosario Priore ha 
concluso: “L’incidente al DC9 è occor-
so a seguito di azione militare di inter-
cettamento, il DC9 è stato abbattuto, è 

stata spezzata la vita a 81 cittadini innocen-
ti con un’azione, che è stata propriamente 
atto di guerra, guerra di fatto e non dichia-
rata, operazione di polizia internazionale 
coperta contro il nostro Paese, di cui sono 

Ma la tragedia Ustica ha dell’incredibile an-
che perché alle 81 vittime, vanno aggiunte, 
al momento, almeno altre 22 tutte scom-
parse in circostanze quantomeno anomale 
tra cui anche i cosiddetti: “suicidi in ginoc-
chio” ovvero quelle impiccagioni caratte-
rizzate dal ritrovamento  del cadavere ap-
peso quasi poggiante terra. Però forse non 
tutti sanno che tra il 1976 e il 1981, anche  
all’interno dell’ Aeronautica Militare, come 

“Movimento Democratico dei Militari” 
una struttura volontaria che sulla spinta 

-
gurava l’ intento di democratizzare le forze 
armate per farle aderire appieno al dettato 
costituzionale. Ed è proprio ad opera di 

alcuni di questi militari che poco dopo la 
-

l’allora Maresciallo Mario Alberto Dettori, 
il radarista di Poggio Ballone in servizio la 
sera della tragedia, fece al Capitano Mario 
Ciancarella. La contro-inchiesta fu avviata 
dallo stesso Ciancarella e dal Tenente Co-
lonnello Alessandro Marcucci esponente 
di primo piano dell’allora “Movimento 

-
cora: “...Io non le posso dire nulla, perché’ 
qua ci fanno la pelle!” Il radarista di Pog-
gio Ballone fu trovato nel 1987 impiccato 
suicida “in ginocchio” senza mai essere 
ascoltato dai magistrati. Mentre Marcucci 
dopo aver abbandonato l’arma è precipi-
tato in un volo di ricognizione durante un 
operazione antincendio. Al momento, uno 
dei pochi sopravvissuti alla contro-inchie-
sta, rimane il capitano Mario Ciancarella 
radiato dall’arma per insubordinazione.

“...siamo stati noi!” Si riferisca alla circo-
stanza,  che ad abbattere il  DC9  sia stata 
la stessa Aeronautica Militare in osse-
quio ad una strategia statunitense in uno 
scenario di guerra internazionale  teso a 

La tragedia avrebbe dovuto suscitare l’in-
dignazione popolare  per poter procede-
re, nel giro di 48 ore  ad una operazione 
di ritorsione da parte degli americani 

-
zionale avrebbero abbattuto, dopo tan-
to penare, il regime del leader libico. A 
lungo questa ipotesi è stata considerata 
depistante ma dopo 30 anni di inchieste  
senza risultati, questa ulteriore pista, po-

dal DC9 ma dai numerosi “suicidi in gi-
nocchio” e dalle numerose strane morti 
che hanno coinvolto  molti dei testimoni 
del tempo.   ci. 

vittorioguerra@gmail.com
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era reale…
Intendo dire che l’avanzo di bilancio di 
questo anno, frutto della nostra opera 
di risanamento, non c’entra nulla con i 
debiti che abbiamo dovuto sanare rela-
tivi all’anno passato. La mancanza degli 
800mila euro era reale ed è pienamen-

due cose vuol dire ingannare i cittadini. 
Piuttosto il famoso buco si è tradotto in 
termini di servizi e cura del territorio che 
quest’anno avremmo potuto fare e a cui 
invece abbiamo dovuto rinunciare. Per 
parlare semplice, il buco è costituito da 
spese non messe a bilancio ma effettuate  
o da effettuarsi necessariamente. E’ sta-
ta una pratica molto poco responsabile e 
che ha ingessato la gestione del paese. Ma 
ora le cose sono sistemate e siamo pronti 
ad un rilancio.
Su cosa ripartiremo? Quali le prio-
rità che a settembre metterete in 
atto?
In primo luogo la scuola. Insistere sul 
Ferrarin sarebbe stata una follia. L’in-
tervento previsto su questo plesso, non 
avrebbe permesso una soluzione più or-
ganica della situazione scolastica, decisa-
mente abbandonata dalla politica della 

in atto nuovi percorsi progettuali rispetto 
ai quali a settembre saremo in grado di 
conferire maggiori dettagli.
Ma intanto cosa ci può dire?
Si tratta di un istituto del tutto nuovo, 

Cioè?
Non sono solito vendere nulla prima di 
avere in mano tutto. Ne riparleremo. 
Quel che posso dire è che il nuovo istituto 

-

punto di vista nella zona di Igea Marina e 
Bordonchio ci sono interessanti e concre-

-
tano di una rete di servizi che in questa 

-
laria Igea Marina sul fronte scuola, met-

tendo insieme le risorse del nuovo istitu-

Di più non ci dice?
Vorrei evitare una pratica politica sostan-
zialmente socrretta e a cui siamo stati abi-
tuati per anni. Noi avevamo la darsena, il 
mare d’inverno e mille altre cose ancora. 
Avevamo addirittura plastici e facevamo 
conferenze stampa in giro per l’Europa. 
Leggendo i proclami del Comune e  i 
quoridiani degli anni scorsi, Bellaria Igea 
Marina pareva in dinamismo e piena di 

nulla. Capisco le esigenze di comunica-
zione, ma preferisco dare notizie certe e 
spenderle quando so con sicurezza che 
andranno in porto.  Tuttavia posso dirle 
che il progetto sulla scuola è in una fase 
assai avanzata. 
Oltre alla scuola?
Abbiamo in cantiere numerosi interven-
ti sul sociale. Anche di tutto ciò siamo 
in chiusura proprio in queste settimane, 
Qui spicca in particolare la questione del-

potenziare i servizi per anziani, diurni e 
non solo, in modo che non debbano an-
dare fuori comune è un passo importan-
te. Anche su questo fronte siamo prossi-
mi a chiudere importanti progetti.
Inoltre?
La ripresa dei lavori sul PSC, con un rea-

del prossimo autunno. Siccome tuttavia 
i tempi sono ovviamente non immediati, 
interverremo sulle zone di maggiore de-
grado. Si intende in sostanza non tenere 
fermo il paese in attesa del completamen-
to dello stesso PSC, ma agire da subito in 
alcune zone. In particolare mi riferisco 
alla zona colonie, spesso giustamente 
individuata come una di quelle più soffe-
renti del territorio. 
Qualche idea guida del PSC?
L’idea che ho è quella di un piano di svi-

disorganico e senza limiti degli anni pas-
sati, senza però fermare il paese inges-
sandolo all’esistente. Occorre ritrovare 
le dimensioni di uno sviluppo armonico, 
più lento e graduale, dunque  sostenibi-
le. Penso ad esempio ad uno sviluppo 

-
sare in tal senso al rinnovo dei locali e 

residenze. Questa è l’idea di fondo. A set-

Una delle accuse fatte alla vecchia 
amministrazione, che su questo 
argomento aveva tentato un’acce-
lerazione senza successo, era quel-
lo di scarso coinvolgimento della 
città.

E’ vero. La mia idea è quella della sus-

in Comune e suggerisca. Laddove la so-

validi e di interesse comune, l’ammini-
strazione deve porsi al servizio di questi. 
Perciò il protagonista del nuovo piano 

-
to regolatore, il necessario elemento di 

dal basso. E’ in questo spirito che recen-
temente ho detto “ognuno pensi cosa può 
dare per Bellaria Igea Marina”. Abbiamo 

questo intendiamo non solo raccogliere 
idee, ma anche sottoporre a dibattito le 
nostre sintesi e proposte. E’ questo se-
condo punto che era mancato lo scorso 
anno alla precedente giunta e suscitò nu-
merose proteste.
I tempi per il nuovo PSC?
Gli incarichi vengono dati in questi gior-

grande tema su cui dibattere. 
Quindi ancora attese…?

RISTORANTE - PIZZERIA

TAVERNA “DA BRUNO”
di MATTEO e BEATRICE

specialità
PESCE e CARNE

Tel. 0541-344556
Viale Panzini, 150

BELLARIA

In alto a sinistra, il manifesto della cam-
pagna elettorale di Ceccarelli dello scorso 
anno.
In basso a destra il sindaco Scenna che 
presentava la darsena in Germania. Con 
lui, quale testimonial il nostro concittadino 
Tristano Onofri. La signora è il Borgomastro 
di Dusseldorf. Tante foto, celebrazioni, pa-
voneggiamenti, ma nessun risultato.
In basso al centro Ceccarelli e l’on. Mario 
Mantovani, insieme al provveditore alle 
opere pubbliche dell’Emilia Romagna Ma-
ria Giovanna Piva.

nei nostri primi sei mesi di governo. E’ 
dentro questa dinamica che si sono aper-
te poi tutte le partite del bilancio di cui si 
è parlato sulla stampa.
Il famoso buco, che però la sinistra 
contesta…
La sinistra contesta, ma non spiega. E’ 
ovviamente comprensibile che una giun-
ta dimissionaria tiri un po’ i remi in barca 
e non preveda nuovi investimenti. Ma 
che non siano stati previsti per i mesi suc-

servizi essenziali o consolidati come la 
mensa e il trasporto scolastico, la scuola 
di musica, il teatro, per citarne alcuni, è 

-

cittadini avevano poi ben intuito nel cen-
tro sinistra bocciandoli alle elezioni. Se 
poi aggiungiamo la scoperta 
dei contributi non pagati da 
ben dieci anni e numerose 
partite su cui stiamo ancora 
lavorando e che forse porte-

-
bene si capisce a cosa abbia-
mo dovuto mettere mano. 
Non nego che momenti di 
scoramento ci siano stati e 
forti. Essere riusciti a sanare 
il bilancio e a portarlo ad una 

che ci aspetta a partire da 
-

sionante, è stato un grande 
risultato, rispetto a cui le polemiche della 
Bondoni appaiono davvero piccola cosa, 
specie tenendo conto che ancora una vol-
ta queste sue esternazioni, al pari di tan-
te altre cose che si sentono in giro, sono 
ancora una volta una presa in giro per i 
cittadini.
Cosa intende dire?  La Bondoni 
parlava di 160mila euro di avanzo e 
che dunque tutto questo buco non 

prosegue a p. 11

prosegue da p. 2
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“E’ stato ritrovato un bambino di 8 anni, 
risponde al nome di Luca e indossa un 
costumino rosso...” Chi, pensando alla 
sua vita in spiaggia da piccolo, non ha 
impresso nella memoria, frasi come que-
ste? Chi non associa, andando in spiaggia 
ancor oggi, momenti che sono riempiti 

servizio come quello citato? 
Ricordi di infanzia che riguardano il fa-
moso Publivox, che svolge il suo servizio 
da circa mezzo secolo sulle nostre spiag-
ge. 
Oggi andiamo a scoprire chi è il sig. Pu-
blivox e da dove parte quella voce che, 

è sempre la stessa!
Abbiamo infatti intervistato la famiglia 
Bottini, che ha la concessione dal 1963 e 
porta avanti il servizio estivo interrotta-

Vincenzo, come iniziò questa atti-
vità?

-
mini e io conoscevo Renato Di Donato, il 
titolare. Al tempo Bellaria Igea Marina, 
infatti, era sotto il Comune di Rimini e 
Di Donato mi chiese se volevo occupar-

trasmissione con paio di trombe poste 
in piazza Matteotti. Il servizio da noi 
non era ancora in spiaggia. Poi, una vol-
ta divenuta comune autonomo, Bellaria 

il suo territorio di competenza e venne 
fatto un bando. Io presi nel frattempo la 

potè partire il Publivox. La licenza era a 
mio nome, ma insieme a me vi era anche 
Egidio Maioli.
Ma di che cosa si tratta, esattamen-
te?

attenti…. Forse sono di meno. Va anche 
detto che i bagnini si sono attrezzati. 
Vengono dati braccialetti e quindi spes-
so lo smarrimento dura pochi minuti, 
poi qualcuno leggendo il braccialetto lo 
riporta direttamente al bagno da dove 
proviene. Oggi invece abbiamo numerosi 
casi di anziani che si perdono… Segno dei 
tempi che cambiano.

-
tera spiaggia di Bellaria e Igea Ma-
rina?

raggiungono di-
rettamente la 
spiaggia. I primi 

volanti. Il tutto 
era molto pionie-
ristico. La prima 
sede era in un 
locale dietro il ci-
nema Astra. Poi 
ci spostammo in 
via Panzini. Per 
diversi anni sia-
mo stati al Palaz-
zo del Turismo, 
dove ora ci sono 
i vigili. “Sfrattati” 
dal comune nel 
’97, dopo un paio 
di sedi precarie, 
siamo giunti qui 
in via Leonardo 

Il Publivox accompagna la nostra vita a spiaggia da quasi mezzo secolo. Eppure 

forse lo conosciamo ancora troppo poco. Eccovi il sig. Publivox.

comunicazioni di servizio pubblico. Noi 

mezzora di trasmissioni (musica e pub-

una mezz’ora al pomeriggio, dalle 17 alle 
17,30, per tutti i giorni estivi. In cambio 
il Comune ottiene una percentuale sugli 
incassi pubblicitari (unica nostra fonte di 

-
siasi istante, dalle ore 8 alle 19, comuni-
cazioni di servizio.
Ovvero?
Sono comunicazioni relative a questio-

dell’amministrazione agli ospiti in spiag-
gia, oppure di vere e proprie emergenze. 
Numerosi di questi avvisi vengono dalla 
polizia, dai vigili, dai carabinieri o dalla 
guardia costiera. Taluni dall’Arpa, sulla 
salute e sui pericoli di scottature. Sono 
talvolta avvisi legati al tempo e sono rivol-
ti ai bagnini, come quando sta per arriva-
re una tempesta e dunque si conferisce 
l’obbligo di chiudere gli ombrelloni, op-
pure sono comunicazioni di smarrimento 
di persone.
Il classico “è stato ritrovato un 
bambino...”?

volte occorre dire è stato “smarrito” ed è 
peggio. Oggi, grazie al cielo, pochissimi i 
bambini che si perdono.
Come mai?
Forse sono più svegli, forse i genitori più 

da Vinci). 
Non pochi i cambiamenti, ma 
quell’attrezzatura…?
Quella risale al 1968.
Utilizzate ancora questa?

che fa molto old style, lo commissionai ad 
un falegname.  In questo modo la parte 
elettrica ed elettronica è tutta coperta. 
Dunque non è cambiato nulla da 
allora? 

-
to), anzi molto. Allora si utilizzava nastro 
magnetico (dapprima con il magnetofo-
no Geloso, poi con i Revox), ed era tutto 

-
no le bobine nella foto ndr) oggi,  si usa-
no i minidisk. L’elettronica, ovviamente, 

è un grande aiuto per il nostro mestiere. 

di Emanuele Polverelli

Sopra il titolo i tre gestori del Publivox. Da 
sinistra: Vincenzo Bottini, Elisabetta Bru-
netti, Ugo Bottini.
A partire da sinistra in senso antiorario: il 
contratto del 1963 che diede inizio all’attivi-
tà; Vincenzo alla stazione del 1968; Elisa-
betta mentre lancia un annuncio di servizio; 
Ugo in sala di registrazione; una grave ma-
reggiata che ha piegato il palo del Publivox; 
i nastri al tempo dei magnetofoni.

prosegue a p. 15
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“Siete meravigliosi”. Dei parrocchiani di 
Igea, credo siano pochi quelli che non 
hanno mai sentito don Nicola pronuncia-
re queste parole. E la frase, non sempre 
era quella che sembrava, ovvero un laco-
nico complimento: conteneva spesso un 

pasticcio combinato, o meglio, qualcosa 
che di noi o del nostro operato don Casa-
dei non condivideva in pieno. Don Nico-
la, quello degli appellativi (un altro -non il 
solo- che amava, sempre fra l’ironico e il 
paternalistico, appellarci con un ‘dottore’ 
o ‘dottoressa’)  nato nel 1924 e originario 
di Verucchio, ordinato sacerdote il 27 
marzo del 1948, è arrivato su quel lembo 
di sabbia e turismo nascente che era Igea 
Marina nel 1952, a bordo di una motoci-
cletta rossa. Al suo seguito, la sorella Tina, 
“perpetua” fedele, scomparsa due anni fa, 
che ha dedicato una vita intera al servizio 
del ministero sacerdotale del fratello. Chi 

pieno di iniziativa, colto, acuto e critico, 

congiunzione era lasciata al caso, ma an-
che appassionato di moto e amante della 

lo ricorda), di caccia, soprattutto di arte, 
in tutte le sue forme, una su tutte la musi-
ca e il canto. Dotato per natura di una voce 
notevole, amante della tradizione liturgi-
ca in latino, si deve a lui, fra le altre cose, 
la nascita nella parrocchia di Igea di una 
tradizione corale, ancora oggi viva in di-
verse forme. Altra passione, il teatro: per 
decenni Igea ha avuto il suo “teatrino”, 
dove oggi è il sottopassaggio di via Italico, 
cinema in estate e spazio per commedie 
e festival nei mesi invernali, forse l’unico 
vero centro, unico punto di raccordo pa-
esano che Igea abbia mai espresso. Sono 
cardini di vita, espressione del mandato 
sacerdotale di un prete che soprattutto 
ha costruito: non a caso i suoi funerali si 
sono tenuti nella chiesa di Igea Marina, 
da lui vissuta, ristrutturata, costante-

mente curata e arricchita di opere (il bat-
tistero, il nuovo altare, il mosaico della 
Madonna col bambino). Ha saputo alli-
nearsi in pieno con le istanze di un paese 
che, nel dopoguerra e nel corso degli anni 
’50, si risollevava, riscoprendo un nuovo 

-
stria del turismo. E in questo contesto di 
crescita don Nicola ha fatto la sua parte, 
guadagnandosi in principio la stima e gli 
aiuti economici di buona parte del paese, 
in particolare per i suoi sforzi nell’ambito 
educativo: l’asilo parrocchiale San Gio-
vanni Bosco, nato dalla ristrutturazione 
della casa delle suore francescane, è stato 
un caposaldo della sua “politica” per Igea 
Marina, divenuto vero e vivo simbolo del 

paese. Il saluto che Igea gli ha tributato 
lo scorso 18 giugno alla presenza del ve-
scovo Lambiasi, è stato un po’ emblema 
della persona del don: raccolto, misurato, 
dignitoso. Il modo in cui del resto espri-
meva il senso della sua fede, soprattutto 
permeandola di un rigore morale senza 
pari, a volte fatto di atteggiamenti che 
mettevano in luce un 

fatto ingoiar rospi a molti. 
Don Nicola era uomo di 
poche gradazioni. Il bian-
co e il nero erano per lui 

distinte, con poco spazio 
per le vie di mezzo. Un 
atteggiamento che certa-
mente ha avuto vita non 
facile in un paese autoin-
dulgente come Igea, un 
paese del quale don Ni-
cola ha avuto comunque 
il non trascurabile merito 
di cogliere ritmi e necessi-

-
genze del lavoro estivo e 
le assenze dei parrocchia-
ni, soprattutto se queste 

lavoro e della famiglia. 
Non di rado l’ho sentito 
dire “la famiglia, prima 
di tutto”. E lui, da bravo 
“familiare”, in mezzo ai 
suoi fratelli a modo suo 
cercava di viverci: giorna-

liera la sua frequentazione dei bar, dove 
non mancava di riprendere se ci scappa-
va la bestemmia o la battuta fuori luogo, 
e dove la pratica del gioco delle carte gli 
valse il nomignolo di “don Briscòla”. Pre-
te ‘stanziale’, che in 42 anni di mandato 
a Igea di assenze ne ha collezionate dav-

una duplice partenza: la prima nel 1994, 
quando prese atto del suo stato di salu-
te e scrisse una lettera sofferta all’allora 
vescovo De Nicolò, chiedendo di essere 
dispensato dai suoi doveri in quel di Igea. 
Una richiesta alla quale il vescovo rispose 
positivamente, ma che racchiudeva nella 
chiusa della lettera il senso ultimo della 
persona e dello spirito di servizio di don 
Nicola: “sempre disponibile”. E forse se 

ultima volta: rimane a chi resta l’onore di 
far tesoro, a distanza di tempo, di quanto 
di buono questo sacerdote, uomo com-
plesso ma vivo e integro nella propria 
fede, ha saputo seminare.

Don Nicola e la sua Igea
Se ne è andato anche lui. Lo ricordiamo con queste preziose parole di 

Elisabetta e con la sua voce. Sul sito del Nuovo è conservata una breve 

intervista in mp3 (vedi box).

di Elisabetta Santandrea

Nella foto sopra il titolo, da sinistra: Deanna 
Forlazzini, Marisa Calderoni, Marisa Tissel-
li, Pierluigi Grossi, Norina Foschi, Corrado 
Monti, Roberto Turroni, Enrico Bagli. In bas-
so da sinsitra: Rosanna Zamagni, Luciana 
Gasperoni, Piero Neri, Giovanna Boffoni, 
Leonardo Neri. Sotto, sdraiati: Sergio Ma-
gnani e don Nicola.
Nella foto in basso invece, don Nicola con 
mons. Locatelli, vescovo di Rimini.

-

Il Nuovo

ep
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Il 29 maggio è ricorso il 25esimo anniver-
sario della tragedia dell’Heysel, il crollo 
del muro nello stadio di Bruxelles avve-
nuto pochi minuti prima che iniziasse la 

e Liverpool e che causò la morte di 39 
persone di cui 32 italiani. A quel tragico 
evento fu presente anche un nostro con-
cittadino, l’attuale presidente, succeduto 
a Werther Nanni, dell’unico altro fan club 

-
vamo partiti da Bellaria in trentadue, tra 
cui Giorgio Mosconi che allora era il vice-
presidente del club, e ad un certo punto 
alcuni juventini sono stati feriti da sassi 
tirati dai tifosi inglesi - ricorda Vittorio 
Foschi, al tempo segretario del fan club - 

verso la tribuna del Liverpool a dirgli di 
smetterla. Ma, proprio in quel momento 
la rete che separava le tifoserie è venuta 
giù e quello che accadde poi lo sappia-

del Liverpool sfondarono le recinzioni 
che li separava da altri spettatori. Di qui 
una arretramento del settore adiacente, 
per timore di violenze e la pressione sul 
muro che poi crollo. Molti morirono per 
lo schiacciamento, altri per essersi gettati 
nel vuoto. Un inferno. Ma Vittorio Foschi 

conserva soprattutto ricordi positivi della 
storia del fan club. Fondato nel settembre 
1984 da otto soci con atto costitutivo di 
un notaio di Cesena, al tempo contava 
oltre 300 tesserati. “C’erano persone di 
tutti i tipi, anche donne - racconta ancora 
Vittorio Foschi - e allora la presidenza era 
proprio di una donna, Rosa Belletti”. Ora 
sono un centinaio i tesserati effettivi, di 
cui una ventina coloro che regolarmen-
te partecipano alle trasferte. Il calo dei 
tesserati è dipeso in particolare dall’au-

mento del costo delle iscrizioni. “Ai tem-
pi un adulto pagava 18mila lire per una 
tessera - prosegue Foschi - ora ci voglio-
no anche trenta euro e non tutti possono 
permetterseli”. La sede del fan club era al 
Big Bar di via Giovanni Pascoli, attuale 
Osteria del Pascoli. “Ci ritrovavamo per 
fare delle tombole e delle cene di bene-

questi eventi venivano consegnati regali 
ai tesserati, come la mascotte della squa-
dra che avevamo fatto fare apposta da 

un costruttore di giocattoli”. Un funerale 
festeggiato, ma questa volta per scherzo, 
fu quello del Torino, in occasione della 

1976/77. “Arrivammo primi per 51 punti 

una vera bara, ovviamente vuota, e an-
-

io li vide passare e quando Foschi alluse 
alla vittoria quasi rischiò una coltellata! 
Poi però, nonostante il diverbio calcisti-
co, i due sono rimasti amici. Le trasferte 
di Vittorio Foschi hanno toccato molte 

-
dam, e per la Coppa Intercontinentale del 
1996 è arrivato addirittura sino a Tokyo, 

Alessandro Del Piero ha segnato il goal 
della vittoria ho alzato il mio striscione e 
in quel momento le telecamere mi han-
no ripreso. Non inquadrato, con me c’era 
anche Fabrizio Torroni”. Tutto il mondo 

-
magine è presente nella videocassetta 
che quell’anno il quotidiano La Stampa 
fece uscire per commemorare l’impresa. 

“Porto sempre con me quello striscione, 
ma non sempre c’è l’occasione di espor-
lo”. Ad esempio a Madrid avvenne un 

andato ad esporre il mio striscione, ma 
un minuto prima dell’inizio della par-
tita arrivò uno del fan club juventino di 

Foschi scese allora i gradini per andare 
a dirgli qualcosa, ma in quel momento 
un tesserato dello stesso club di Milano 
diede un pugno al signore che aveva co-
perto lo striscione, lasciandolo tramortito 
sui gradini. “Io gli andai vicino e gli dissi 
che se l’era meritato, poi me ne tornai al 
mio posto”. La sfortuna ha voluto che tra 
i tanti ricordi portati a casa non ci siano 
foto con i calciatori. E questo malgrado 
le tante pose e scatti effettuati. “Avevo 
un fotografo personale - dice Foschi - che 
usava una macchina di quelle che hanno 
l’obiettivo che si apre e si chiude ad ogni 
scatto, ma aveva una delle due aperture 

mai chi stava alla sinistra della fotogra-

erano coperti e le foto sono rimaste tutte 
-

in vacanza a Bellaria e dintorni, come So-
netti, Marocchi, Galia e Rampulla. 
Per chi fosse interessato ad associarsi 
al fan club, il numero da chiamare è lo 
0541/344373.

Oltre a quello del Bellaria Calcio è l’unico fan club calcistico di Bellaria Igea 

Marina. E il presidente Vittorio Foschi di storie da raccontare ne ha davvero 

tante. 

di Michols Mancini

Juventus, che passione!

Sopra al titolo alcuni soci con la presiden-
tessa Rosa Belletti al Big Bar, ora Osteria 
del Pascoli, in via Pascoli. Era la sede del 
fan club. Sotto, a sinistra, una immagine 
apparsa su di un giornale tedesco relativa 
alla tragedia dell’ Heysel, presso lo stadio 

Campioni (Juventus - Liverpol) nell’ ‘85. 
Si riconoscono, dietro alla vittima, alcuni 
membri bellariesi del fan club, visibilmente 

-
so funerale fatto al Torino arrivato secondo 
quell’anno in campionato, dietro alla Juve. 
La bara è vera, ma ovviamente vuota!
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Qualche numero fa Roberto Mazzotti 
aveva lanciato macigni per provocare 
una discussione sul paese. Un paese che 
non è vivo e reattivo, diceva. Abbiamo 

-
ni servizi (si ricordi quello sui possibili 
nuovi parcheggi a Bellaria, non prenotati 

alcuni sussulti che indicano un quadro 
differente o per lo meno la presenza di 

-
-

golo”. Eppure qualcosa ancora manca.
Abbiamo raccolto l’opinione di Fabrizio 
Masciantonio, presidente dell’Associa-
zione Isola dei Platani.

E’ vero che Bellaria Igea Marina ha 
bisogno di una scossa?
E’ vero. C’è un’apatia generalizzata. E’ 
come se una ancora diffusa agiatezza por-
tasse a non fare vita sociale, a non met-
tersi in gioco, a non fare gruppo. E questo 
vale soprattutto per i bellariesi storici, 
quelli che sono l’ossatura del paese. 

Cosa occorre dunque, a suo pare-
re?
Bellaria Igea Marina oggi è, se non una 

-
re soluzioni solo a partire da scelte fatte 
dall’alto. Occorre un coinvolgimento da 
parte di tutti, a cominciare dai protago-
nisti che hanno un peso economico sulla 

punto di vista mi pare proprio che siamo 
troppo fermi. La nuova amministrazione 
sta spingendo in questa direzione e credo 
sia giusto. La strada è solo questa. Una 
strada verso la responsabilizzazione. Oc-
corre che ci diamo tutti una mossa, per-
ché è  l’unica che può dare risultati. Altri-
menti iniziative pubbliche anche valide, 
ma non tali da mettere in moto il paese 

Da dove desume la presenza di que-
-

bilità adeguate?
Ad esempio il mondo delle associazioni 
attesta ancora troppe poche persone di-
sponibili ad un percorso. Ad un recente 

incontro su 100 persone ne erano presen-
ti 20. Occorre uscire dal guscio.

Ma su cosa intervenire?

-
ro. Da subito occorre mettere mano alle 
porte del paese. Penso ad Aquabel e alla 

-
ducia che si consolida. Il momento è ora. 
Avere amministratori disposti ad ascol-
tare non è cosa da poco. Occorre liberare 

-
to. Spunti ve ne sono e voglia ce n’è. Va 
liberata e indirizzata. Si prenda ad esem-
pio il Bellaria Film Festival. Impressiona 
aver visto le serate tutte piene e i momen-
ti anche pomeridiani con una presenza 

segnale positivo. Occorre essere conse-
quenziali e mettersi totalmente in moto, 

Continua il dibattito sul paese fermo oppure “in moto”. C’è bisogno di mag-

giore dinamismo e di prendere in mano la situazione. E’ l’opinione anche di 

Fabrizio Masciantonio, presidnete dell’Associaizone Isola dei Platani.

di Emanuele Polverelli

Il senso dell’umorismo non ci manca, 
penso guardando stupefatta le 

alla Chiesa. La faccia truccata della 

qui tra i negozi e i platani di Bellaria. 
Vorrebbe chiedermi quanti fagioli ci 
sono in quel barattolo e se indovino, 

redditi insieme alle buste paga e l’uno 

bicicletta tra i costumi a frappe della 

emigrante con la sua valigia, cioè una 
borsa della kappa presa coi punti da 

saputo fare di meglio e dodici ore di 
viaggio senza aver mai chiuso occhio. 
Alle ore 2,40 il controllore sveglia 
tutto il treno per chiedere i permessi di 
soggiorno agli arabi e sospiro quando 
vedo che dopo il messaggino della 
Wind di benvenuto in Svizzera, siamo 

a Domodossola. Mi viene in mente 
quell’amico di penna di vent’anni fa che 
potrei provare a cercare su Facebook.
Perchè il treno? Mhm, perchè di questi 

clessidra del Grande Tutto mi sembra 
più adatto, più a misura di uomo. In 

cenere per farmi le ferie senza imprevisti 
al grido pioniere di “O Bellaria, o si 
muore!”
La mia pelle sensibile da protezione n.16 
lo sa che non ce l’ho con lei, e che presto 

della tintarella è riservato ai pochi 
giorni di rientro. Per il resto dell’anno 

più adatta al temperamento del mio 

un souvenir da mostrare come le 
cicatrici della varicella o del vaiolo. Il 
segno del costume un trofeo da mostrare 
agli sfortunati che si vendicheranno 
in sala mensa indicando le previsioni 
meteo con molte nuvolette a dire che “la 

rouge che unisce le mie due case con 
le bandiere tricolore. Più che “casa” un 

riceve perchè porta con sé la cultura del 
suo paese. Io non mi sento di aver portato 
cose nuove di ultima generazione, tipo 
che ne so, l’animo festaiolo e modaiolo 
della “Notte rosa”. I valori che ho pescato 
dal cappellaccio da monella vanno più 
lontano. Ecco perchè ad ogni viaggio 
nella mia borsa della kappa ci ho messo 
sempre meno cose imparando che cosa 
vuol dire “togliere” e “mettere da parte”. 
Ti fermi a un certo punto perchè non 
puoi farne a meno, cercando di spegnere 
quelle “troppeluci” aspettando che i 
tuoi occhi si abituino all’ombra. Ti ci 
abitui alla luce soffusa, coscientemente 
ecologica come quella della Tour Eiffel 
e con atmosfere per niente orwelliane 
come hai avuto paura i primi momenti. 
Le vie dei bassifondi parigini sono 

servizi per il cittadino, lo stato sociale 
forte che ti aiuta a spuntarla meglio e 
dei vicini asiatici che amano l’Italia. C’è 
gente che confeziona ancora le mutande 

in mezzo a loro devi stare proprio male. 
E te la devi un po’ cercare, no?  
E allora cosa direbbe lo scrittore George 
Orwell se si trovasse a leggere i cartelloni 
di viale Panzini: cercasi schiavo per 
stagione estiva.
Cosa direbbe lui non lo so, io però 
leggo tutto il manifesto tra l’incredulo 
e il divertito memorizzando l’indirizzo 
internet con la videoinchiesta de 
l’Espresso (www.schiavinriviera.
it), mentre un marocchino aspetta il 
tram e sembra che non lo riguardi, 
una canzone mi passa per la mente, fa 

guardando attentamente i monumenti 
la classica straniera con un’aria strana 

Quella straniera, da tre anni, sono io e 
non voglio sparlare perchè i bellariesi 
a me mi hanno sempre trattato 
benissimo. 

I francesi la chiamano diplomazia. Però 
i mercanti di schiavi non sono lontani e 
non mi riferisco ai Turchi e ai Saraceni.
Et alors on danse...

La nostra bellariese a Parigi, tornata in Romagna per qualche gior-

no, così commenta il suo rientro. Uno sguardo che, condivisibile o 

meno, è sicuramente oltre al consueto. E dunque interessante. 

di Antonella Barberini
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312mila euro. È questo l’ingente con-
tributo a bando regionale che l’asso-
ciazione Viv’Igea è riuscita ad ottenere 

prima nella nostra zona. “200mila euro 
sugli investimenti e 112mila euro sulla 
parte corrente: siamo stati premiati con 
una somma record, dichiara il dirigente 
del Settore Affari Generali e Servizi del 
comune Ivan Cecchini, ottenuta perché 
oltre alle idee è piaciuta la forma, vale a 
dire l’aver coinvolto un vasto numero di 
albergatori, commercianti, artigiani e 
pubblici esercizi da una parte, ovvero le 5 
associazioni di categoria che costituisco-
no il nucleo fondante, più tutti i comita-
ti turistici di base, che rappresentano il 
volontariato puro. È stata la nostra carta 

al meglio la cospicua somma appena con-
quistata per l’attivazione e la promozione 
del Centro Commerciale Naturale di Igea 
Marina, a partire dalla comunicazione. 
Il 14 giugno, infatti, è stato installato in 
viale Ennio un maxischermo tramite il 
quale trasmettere non solo le partite dei 

eventi in programma o che si sono svolti 
a Bellaria Igea Marina. “Un modo questo 
per informare sia coloro che ci vivono sia 
i turisti sulle iniziative del paese, afferma 
il consigliere comunale Christian Nucci, 
con l’obiettivo e la speranza di ottenere 
un coinvolgimento sempre maggiore”.  A 
tal proposito è stato anche creato il sito 
www.vivigea.it dotato di newsletter alla 

quale è possibile iscriversi per ricevere via 
mail tutte le informazioni sugli eventi di 
Viv’Igea. “Bisogna essere positivi anche 

continua Nucci, dobbiamo cercare di ag-
gredire la crisi e di superarla inventando-

ci nuovi prodotti, trovando nuove situa-
zioni e nuovi eventi”. In questo anno di 
vita non ancora compiuto, l’associazione 
ha organizzato e partecipato a numerosi 
iniziative. A cominciare da Vivilandia, 
che ha riscaldato e animato Igea Marina 

-
zioni di successo con Milleluci e il grup-
po Kiklos, “la cosa più importante è che 
siamo sempre riusciti a fare quadrato tra 
di noi per potere essere aperti con le atti-

presidente di Viv’Igea Celso Ambrosini. 
Viv’igea ringrazia anche Alessandro Gior-
getti, presidente di Federalberghi Emilia 
Romagna e dell’Associazione Albergatori 
di Bellaria Igea Marina, per averle per-
messo di partecipare al suo primo corso 
gratuito di formazione sulle tecniche di 
vendita per migliorare la comunicazio-

Accennando le iniziative estive, oltre a 
rilanciare la mostra delle radio antiche 
in viale Pinzon 182 presso l’ex farmacia 

del mercato” proponendo di mattina il 

pressi della stazione e dalle ore 20 due 
mercatini serali: uno enogastronomico in 
viale Ennio e l’altro di prodotti artigianali 
etnici e romagnoli lungo il viale Ovidio. 
“Ora dobbiamo agire noi senza aspettare 
che qualcun altro lo faccia al nostro po-
sto, afferma il sindaco Enzo Ceccarelli; 
dobbiamo far rivivere i nostri quartieri, 
invogliare la gente a venire a Igea Marina 
perchè è facendo lavorare la nostra gente, 
i nostri artigiani, i nostri commercianti 
che si rimette in moto in piccolo anche la 
nostra economia. E Viv’Igea può essere 
proprio quello strumento per ricostruire 
il clima, la passione, la vita e la voglia di 
esserci”. 

A soli 10 mesi dalla nascita, Viv’Igea ha sbaragliato gli avversari portando 

a casa una cospicua somma dalla regione. È giunta l’ora di rimboccarsi le 

maniche! 

) conta

Sopra il titolo, un momento del corso di for-
mazione per gli operatori di VIv’Igea. Sotto 
e a sinistra i mercatini invernali presso l’Iso-
la pedonale di Igea, solitamente deserta in 
inverno.

Il turismo che non ti aspetti

Anche se il tempo ci ha fatto pena-
re, l’estate è cominciata. Quello che ci 
aspetta è come sempre una grande inco-
gnita. Le previsioni per la stagione 2010 

le somme di quella che si preannuncia 

mondiali di calcio, una ritrovata sereni-

il tempo migliori faranno il resto. 

sicuramente quelli legati alla spettacolariz-
zazione della vita di un personaggio di ori-

fra le showgirls di tutti i tempi, la Raffa 
nazionale. Anche se le voci lamentose di 

di chi è invece soddisfatto dell’andamento 
di MilleLuci non sono di meno. Le date si 
susseguono dal 4 Aprile, giorno in cui ha 
preso il via l’evento clou dell’estate bella-

riese. Per non parlare della Notte Rosa, 
o meglio il Week-End Rosa, da qualche 
anno apice della movida nostrana. 
A questo punto sorge insistente un quesi-
to. Perché in Romagna ci si deve scervella-
re tanto per cercare di attirare gente quan-
do in altri luoghi, neanche tanto lontani, 
ci si permette a volte di essere addirittura 
snob nei confronti della clientela? Sempli-
ce per quanto banale è la risposta. Perché 
è quello che ci si aspetta da noi. Nella vita 
lavorativa come in quella privata infatti, 
l’uomo è portato a fare sempre ciò che ci si 
aspetta da lui, e i romagnoli sono l’esem-

pio perfetto di questa teoria mutuata dalla 
psicologia. E non c’è bisogno di chiedersi 
tanto il come mai si è arrivati ad una con-
dizione simile. Una volta prese delle abi-

non impossibile, tornare indietro. 
La soluzione? Pensare positivo, come 
sempre. Guardare avanti, pregio e difetto 
insieme ed elemento preponderante negli 
animi della gente di Romagna; costruire 
e ricostruire dopo che qualcosa è andato 
storto, come se non fosse mai capitato! 
Non ci dimentichiamo che siamo roma-
gnoli e per noi le mission impossible sono 
il pane quotidiano. Quindi queste poche 
righe, lungi dall’essere un J’accuse all’ita-

-
sione costruttiva. 

di Elisa Savini

di Elena Monti
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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)

stati fermi in questi mesi. Malgrado il 
grande sforzo interno di cui parlavo pri-
ma, abbiamo portato a casa risultati im-
portanti. Sono certo che il prossimo anno 
potremo raccogliere frutti notevoli di 

Faccio un esempio. Il piano spiaggia era 
fermo da 5 anni. Il Comune non rispon-
deva alle richieste di adeguamento che la 
Regione aveva avanzato. Ora l’iter è con-
cluso e si può partire, non per realizzare 
il piano come era stato progettato, asso-
lutamente negativo, ma per riprogettarlo 

noi non avevamo gli strumenti giuridici 
per operare. Tutto quello che si poteva 
dire del piano spiaggia erano chiacchie-
re. Ora possiamo agire, poichè abbiamo 
sbloccato la situazione. Quindi dopo una 
rapida consultazione con gli operatori 
potremo procedere. Quanto era fermo da 
5 anni, lo abbiamo sbloccato in 6 mesi. E’ 
cosa da poco? Io credo che aver risolto 
questa pratica sia un punto di vitale im-
portanza per la nostra spiaggia e il nostro 
paese. A settembre si può davvero partire 
e non solo far dichiarazioni sui giornali. 

tali, ovvero bloccate…
Il pensiero va alla darsena...
Su questo però occorre fare chiarezza. 
Sono appena tornati dalla Provincia i do-
cumenti con le osservazioni. Eravamo in 
attesa di queste ed ora, dopo un ultimo 
passaggio in consiglio comunale, ci sono 
tutti gli elementi per partire. Quindi la 

-
na non è nostra. Si tratta di una pratica 
della precedente amministrazione, che 
semplicemente doveva concludersi. L’al-
tro elemento che condiziona la situazione 
darsena è l’effettiva intenzione del privato 
di procedere. Questi i due punti in gioco. 
Lo stesso può dirsi del mare d’inverno. La 
giunta precedente aveva avviato e conclu-

-
tuazione economica oggi è completamen-
te cambiata. Per questo sulla zona colonie 
intendiamo avanzare alcune idee nuove.
Ma rispetto alla darsena allora va 
bene così?  Non contestavate il pro-
getto?
Certo. Ma non possiamo togliere diritti 
acquisiti. Noi siamo persone che non in-
tendono togliere i diritti a nessuno. E quei 

diritti sono stati conferiti dalla ammini-
strazione precedente. L’auspicio è che se 
ne possa ancora discutere ma, ripeto, se il 
privato intende procedere, può farlo. Noi 
possiamo solo tamponare la situazione 
con prescrizioni migliorative, su quanto 

-
tuta ancora a lungo. Occorre dire che se 
le giunte precedenti avessero avuto altri 
atteggiamenti, fossero state cioè in ascol-

farsa di presentazione del progetto-, la 
darsena sarebbe davvero potuta partire. 
Oggi invece la situazione economica ha 

Ma prima di tutto bisogna capire le in-
tenzioni del privato.
E sul piano della politica? Come va 
in giunta?
Il gruppo è cresciuto e continua un lavoro 
fortemente connotato da coesione. Ab-
biamo pagato lo scotto dell’inesperienza 

-
voro decuplicato ma ora si viaggia in ma-
niera spedita. Occorre dire che nel lavoro 
di snellimento della macchina comunale, 

passaggio da un vecchio metodo, assai 
discutibile, ad uno completamente nuo-
vo che abbiamo costruito in questi mesi. 
Il passaggio non è stato automatico. La 
maggior parte dei dipendenti comunali 
ha risposto in maniera egregia, ma dif-

sono stati impegnati a fondo in questo. 
-

li e provinciali del centro destra? 
Mi riferisco ai rapporti tra le varie 
componenti interne…
Qui a Bellaria  non si sono avvertiti con-
traccolpi. Il normale dibattito c’è, ma è 
estraneo al lavoro sul territorio. Non può 

dicevo, è davvero imponente. Dobbiamo 
cambiare il paese. Non possiamo permet-
terci di discutere e dividerci su cose che 
sono sicuramente di minore importanza.

con quali prospettive?

una nuova Bellaria Igea Marina. A questo 
punto siamo pronti per una nuova pro-

prosegue da p. 4
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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

A proposito di sinergie, abbiamo alcune novità per il prossimo anno scolastico. 

Il Comitato prosegue la sua attività, con uno stile tutto nuovo, anche grazie 

all’ascolto dell’amministrazione.

di Licia Piccinini
Spazio R

om
agna E

st

Prenotazioni alberghiere.
Perchè non incassarle subito?

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

La stagione estiva è alle porte. Con Ro-
magna Est gli albergatori possono pro-
muovere i sistemi di pagamento elet-

un servizio completo e performante alla 
propria clientela.
Oltre agli incassi elettronici in loco, at-
traverso il classico POS, particolarmente 
interessanti sono gli strumenti da utiliz-
zare per i pagamenti a distanza.
La gestione delle prenotazioni online dal 
sito internet dell’albergo, con relativo pa-
gamento, è gestita attraverso il servizio 
e-commerce (POS virtuale) che garan-

sostitusce tutte le forme di richiesta di 
autorizzazione e/o contabilizzazione in 

Se invece la prenotazione avviene te-
lefonicamente, occorre dotarsi delle 
autorizzazioni per gestire i servizi “No 
Show” e “Advanced Deposit”, indi-
spensabili per poter addebitare a di-
stanza una carta di credito.

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

bambini frequentanti, a settembre, le 
scuole di Bellaria Igea Marina. Il Co-
mitato Genitori, la consolidata associa-
zione di genitori che da anni interviene 
sulle principali problematiche riguar-
danti i servizi e le strutture educative, ha 
deciso, infatti, di tentare un interessante 

Amministrazione Comunale e al diretto 
coinvolgimento delle famiglie, durante 

Uno dei risultati più interessanti ottenuti 
in tal senso è l’istituzione della Commis-

da un docente, un collaboratore scolasti-
co, un genitore del Consiglio di Istituto, 
uno del Comitato Genitori ed un rappre-
sentante dell’Amministrazione Comu-

-
munali – scrive in una nota il vicepresi-

rientra, in senso lato, nell’erogazione dei 
pasti ai bambini: presentazione del piat-

materie prime, diete speciali, eccetera”.
Ulteriori input riguardano la gestione di 
alcuni servizi offerti dal Comune. A tal 

pervenire all’associazione la propria di-

ma peculiari mansioni in ambito scola-
stico. In particolare, si cercano persone 
da inserire nei seguenti servizi:
Servizio di sporzionamento pasti. Per 

corso di formazione a cura del Comune 
per “addetti allo sporzionamento pasti”, 

ore 12.00 alle 14.00-14.30 circa.
Il servizio prevede la preparazione del-
la sala mensa, la ricezione dei pasti, lo 
sporzionamento ed il riassetto dei locali.
Servizio di vigilanza su scuolabus. Un 
lavoro di supporto agli autisti nello svol-

gimento delle loro funzioni.  Il servizio 
prevede, a grandi linee, la presenza di al-
cuni accompagnatori sul pulmino, volti 
a garantire, in tal senso, la massima si-
curezza degli studenti durante il tragitto. 

-
sueti orari di ingresso (8.00-8.30) e di 
uscita (12.30-16.00) delle scuole.
Servizio di manutenzione giardini. In 
tale mansione rientra la cura e la manu-
tenzione dei giardini e dei parchi adia-
centi alla scuola, allo scopo di rendere 
tali luoghi sempre più sicuri e conforte-
voli.
Per tutti questi servizi, il Comitato Geni-
tori sottolinea che è prevista una quota 
oraria, a titolo di rimborso spese, per 

indifferente, quindi, per tutti coloro che 
-

mentare. Non è esclusa, inoltre, la possi-

Una partecipazione diretta e capillare 
del Comitato Genitori che coinvolge non 

solo la scuola, ma anche tutta una serie 

educazione scolastica. Da quest’anno, 
infatti, l’associazione dei genitori bel-

estivo, del Mercatino dei bambini a Igea 

nella programmazione degli eventi del 
nostro Comune. Dal 23 giugno al 25 ago-
sto, quindi, tutti i bambini-ragazzi sono 

-
ditori o acquirenti, alla simpatica nego-

puro, semplice e sano divertimento. 

che, a quanto pare, non si è assoluta-

campanella. Anzi!

Presso il Centro Benessere e Fitness Fu-
tura sono iniziati i corsi estivi di Dozen 
Yoga e Yoga Donna.
Il corso di Dozen Yoga è rivolto a tutti 
coloro che vogliano imparare, in sin-
tonia con il respiro, a correggere gli 
atteggiamenti scorretti della postura, 

Il corso di Yoga Donna è rivolto alle 
-

gliare l’energia femminile; Sui principi 
dello Yoga verranno proposti esercizi 

-

da riattivare la circolazione nella zona 
pelvica e portare calore in tutta la zona 
addominale per alleviare disturbi gine-
cologici, problemi addominali, ansia e 
depressione.

Per informazioni chiamare il 339 
7240522 Annamaria.

Yoga per tutti!
Corsi estivi
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PREVENTIVI PER 

NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Per scrivere al direttore 
fax: 0541.331443; e-mail: epolverelli@ilnuovo.rn.it; posta: via 
Virgilio 24, 47814 Igea Marina. Tel. redazione: 0541.331443Bellaria Igea Marina 16 giu-

gno ore 23.30: Igea centro, 
v. Ovidio, viale Pinzon, a 
parte pochi bar semideserti 

tutto chiuso.
Bellaria, isola dei Platani poco dopo, 
negozi chiusi, marciapiedi deserti; del-
le altre vie meglio non parlarne.
Che paese turistico siamo diventati?
Recentemente ho letto sul Nuovo dei 
successi della Kiklos  che tramite  alcu-
ne manifestazioni sportive ha portato 
e continua a portare tanti giovani e fa-

-

-
nessi e connessi al turismo, hanno 
qualche funzione  o servono solo  a 

E’ bello vedere Misano tutta nuova, 
Riccione con il lungomare verde, con 
parcheggi sotterranei e ascensori, fan-
tascienza per noi, Cesenatico con il 

-
na, Cattolica con il suo bel centro e gli 
stranieri, qui categoria estinta, e noi?

dire che tutto va bene, che il paese lo 

come in inverno.

Cordiali saluti
S.R.

Caro lettore,

Paese fermo

se ne parla, se ne parla! Abbiamo an-
che inaugurato un dibattito, serio e 
approfondito, sul paese che è poco in 
moto. Il problema è sì parlarne, ma 
anche perlarne con cognizioni di cau-
sa e propositività. I “cahier de dolean-
ce” non servono se non come base di 
un’analisi che porti a idee propositive. 
Ad esempio, lei apprezza la nostra 
sottolineatura sui week end di Kiklos. 
Però poi lamenta la questione dei soldi 
pubblici, pensando a una promozione 
che non c’è. Eppure Kiklos ha lavorato 
in sinergia con pubblico e privato. Il 
segno di questa sinergia da noi è Ver-

realtà di paese. Verdeblù ha una sua 
storia che è molto istruttiva (chi l’ha 
voluta e chi non la voleva, chi ne è 
stato protagonista, ecc.) Rispetto alle 
varie città che lei cita, diamo tempo a 
questi nuovi amministratori di elabo-
rare una nuova progettualità. Non si 
cambia il paese con la bacchetta ma-
gica. A settembre sarà il tempo debi-
to per ascoltare (e valutare) le prime 
proposte.

ep

Caro Direttore,
si è letto sui giornali, a ri-
guardo del  Bangladesh dei 
negozi, di un provvedimento 

dell’assessore al commercio sul decoro 

licenze non potevano pensarci al mo-
mento del rilascio? E nel caso che le li-
cenze siano precedenti a questa ammi-
nistrazione, non bastava far controllare 
a chi di dovere che fossero rispettate le 
tante normative sul commercio, sul la-
voro, sull’esposizione delle merci, sui 

non solo per qualcuno ma per tutti.
L’assessore rinfaccia  ai Bellariesi di af-

-
mercio: farebbe meglio a domandarsi 

-
comunitari; con il tipo di turismo tut-
to di anziani che comprano sacchettini 
di cianfrusaglie per i nipoti,  quella dei 
negozi con merce a pochi euro è l’unica 

questo tipo di commercio.
Se invece che pensionati avessimo dei 
turisti normali avremmo anche un pae-
se normale; il problema vero mi sembra 
questo e sarebbe interessante leggere 
sul vostro giornale cosa vogliono fare l’ 
assessore e gli altri politici in merito a 
questo turismo di anziani.
Distinti saluti

R.Vasini

Caro lettore
essendo questo il nostro ultimo nume-
ro prima della pausa estiva, e dunque 
non potendo attendere una risposta 
da parte dell’amministrazione, abbia-

facendo una semplice telefonata. Ed 

il Bangladesh dei negozi

ecco la risposta. In realtà le licen-
ze non possono più essere concesse o 
non concesse. Secondo disposizioni 
europee le domande di inizio attività, 
nel campo del commercio, vengono 
ricevute dall’Amministrazione per 
conoscenza e da subito possono par-
tire. Men che meno potrebbero essere 
selezionate per nazionalità, come ben 
si può immaginare (fatto che sarebbe 
assolutamente ingiusticabile). Dunque 
l’unica strada è quella dei controlli ser-

-
ni di dignità e di decoro. Ed è questa 
la strada che negli articoli che lei cita 
viene appunto indicata dall’assessore. 
Sul turismo avremo modo di tornare a 
parlare a settembre. Ma sul paese il di-
battito il nostro giornale ha continuato 
ad animarlo e non mancherà di farlo 
nel futuro, magari anche con il suo 
contributo.

ep
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Questa foto scattata al ristorante Sirocco di Igea Mari-
na il 05/06/2010 ha un sapore davvero particolare.
La cena raggruppava gli ex alunni della classe fre-
quentata dal 1956 al 1961 presso la scuola elementare 
di Igea Marina. Dalla prima alla quinta classe di ben 
mezzo secolo fa!
L’elenco dei partecipanti, iniziando da sinistra è il se-
guente:
Mario Berardi, Pierluigi Neri, Margherita Bagli, Lucia-
no Raimondi, Luciano Brighi, Fabrizio Imolesi, Omer 
Mora, Bruna Righini, Luigi Ronchi, Giovanni Cenci, 
Maria Grazia Cesari, Rita Ramilli, la maestra Cima 
Casadei Adriana, Miriam Della Chiesa, Giuseppina 
Casalboni, Angela Cortesi, Giovanna Cenci, Carla Pa-
glierani, Matilde Bagli, Roberto Zaccagni, Ileana Ri-
naldi, Nini Gasperini, Stelio Neri, Marco Ricci, Elfrida 
Moeschel, Giliola Canini, Giancarlo Lazzarini, Stefano 

Tutti in splendida forma, compresa la maestra!

il circus dell’offshore.
Oltre venti equipaggi provenienti da tutto 
il mondo si contenderanno li titolo Mon-
diale Endurance Gruppo B.
Tre manches metteranno a dura prova le 

-
vido al pelo d’acqua. L’evento organizzato 
e promosso dal Circolo Nautico Bellaria 
Igea Marina e Federazione Italiana Moto-

ed internazionali e dalla stampa specia-
-

gnelli Cristian ed il suo staff a seguire le 
operazioni di alaggio e gli spazi dedicati al 
divertimento. Non mancheranno infatti 

-
da tra piloti e mosconai chiaramente con 
pedalò e mosconi a remi!

Invece la voce degli annunci è sempre la 
stessa.
Ed ecco che in entra in scena la 
voce del Publivox, la sig.ra Elisa-
betta Brunetti.

-

la voce maschile, che è quella di Umber-
to.
Umberto, disk jockey navigato che 
ha prestato servizio presso il mi-
tico Gallery Chez Vous, ma anche 
presso Il Paradiso, Radio Rimini, 
Radio Argenta e che i lettori de Il 
Nuovo conoscono come uno delle 
anime di Radio Bim (Il Nuovo n. 2 
del 22-01-2010) ha anche il compi-
to di “montare” le registrazioni, ov-
vero l’ora quotidiana di pubblicità 
e musica. Ma i collaboratori sono 
stati molteplici.
Sono passati da questi microfoni anche 
Luciano Vasini -oggi conduttore di tv lo-
cali-, Marisa Amadori -maestra-, Egidio 
Maioli, più numerosi speaker stranieri 
che davano un aiuto per le traduzioni. 
Quando c’era qualche turista straniero 
con una bella voce lo mettevamo sotto 
subito! In particolare, ricordo un turista 
parigino, che di mestiere faceva il crou-

-
disce Elisabetta- va dalle ore 8 alle ore 

disponibili a tutte le emergenze. Oramai 
conosciamo come veri amici tutti i bagni-
ni. Nel corso del tempo è maturata una 
bella collaborazione. Siamo un punto di 
riferimento sicuro. 
Come sono cambiate queste richie-
ste di servizio nel corso del tempo?
Oltre alla questione dei bambini, una vol-

ta avevamo richieste anche un po’ strane. 
Oggi non si può più per la privacy, ma un 
tempo venivano mariti (o presunti tali) 
che chiedevano di chiamare la moglie al 
publivox!  Oggi non sarebbe  possibile ma 

richieste. Ora per ricerche sopra i dodici 
anni, occorre la disposizione dei carabi-

Ed accade?

gravi eventi, generalmente non lieti.
In termini di numeri che entità 
rappresenta questo servizio?
Ci sono stati anni in cui le richieste di 
bambini smarriti, in una stagione, han-

alle 400 circa. L’annuncio esatto, che è 
poi quello del biglietto che utilizziamo 
per prendere i dati quando riceviamo la 
telefonata, è questo: “ Attenzione prego. 

E’ stato smarrito un bambino di XX anni 
nella zona del bagno n. XX. Risponde al 
nome di XX. Chi ne avesse notizia è pre-
gato di comunicarlo al bagno XX oppure 
telefonare allo 0541 344744”.
E’ questo il numero delle emergen-
ze?

comunicare smarrimenti.
Ricorda fatti particolari?
Purtroppo ci sono stati anche fatti tra-

Quasi tutti i bambini venivano ritrovati. 
Un caso che ricordo con commozione è 
quello di un piccolo che è stato ritrovato 
a sera Cesenatico, impaurito e nascosto 
dietro ad una edicola. A lui i genitori dice-
vano sempre, “se fai il cattivo chiamiamo 
i poliziotti” e quindi scappava da tutte le 
divise.
Un servizio pubblico importante, 

dunque…
Credo che in effetti non sia mai stato rico-
nosciuto nel suo valore di servizio pubbli-
co a tutti gli effetti. Se si fanno due som-
me vengono fuori numeri imponenti.
Facciamole!
In 47 anni di servizio attivo, abbiamo con-
tribuito al ritrovamento di oltre 25mila 
bambini. Sono oltre 1600, i comunicati di 
gravi notizie ed oltre 10mila i comunicati 

Niente male. E Vincenzo, dall’alto dei 
suoi 86 anni, avverte tutto l’orgoglio del 
servizio offerto a Bellaria Igea Marina. A 
noi non resta che pensare, tornando al 
mare, che dietro a quegli annunci c’è una 
servizio davvero encomiabile, che perdu-
ra da quasi mezzo secolo  e che contribu-
isce a rendere ancora più unica la nostra 
spiaggia. 

prosegue a p. 15




