
Unire
il paese 
Dietro al progetto
del ponte c’è un’idea di città.

Ci eravamo ripromessi di andare ad inda-
gare nel palazzo cosa si stava muovendo 
ed eccoci qua. Si comincia con un proget-
to che partirà tra pochi giorni, esattamente 
il 22 ottobre, tra una settimana. E’ il pon-
te ciclopedonale che unirà le due sponde 
dell’Uso. L’ennesimo ponte, qualcuno dirà, 
ma come si evince dall’intervista, questo in-
tervento manifesta la consapevolezza che 
si debbano evitare i gravi errori del passato. 
Ovvero emerge la necessità di pensare gli 
interventi all’interno di una visione del pa-
ese. Allo stesso tempo vi è la consapevo-
lezza che questo è solo un primo tassello, 
peraltro necessario, visto quanto combina-
to da chi ci ha governato nel passato. Oc-

correrà dare continuità agli interventi, met-
tendo mano in maniera seria e innovativa 
a tutta l’asta del fiume. In tal senso l’affaire 
darsena rischia di essere un enorme fardel-
lo, che blocca ogni pensiero di più ampio 
raggio. Occorrerà venire a capo anche di 
quel fronte. Certamente lo scenario descrit-
to è interessante. L’idea di un grande asse 
urbanistico, turistico e commerciale che va 
da via Perugia fino alla fine di Igea Marina, 
abbracciando così le due isole pedonali è 
notevole e merita attenzione. 
Allo stesso tempo prosegue il nostro rac-
conto intorno agli scavi della Villa di Bor-
donchio. Appare sempre più chiaro che ci 
potrebbero essere grosse novità e che lo 

scavo potrebbe rivelarsi di portata molto in-
teressante per il nostro paese. Intanto l’am-
ministrazione si attiva per portare a Bellaria 
i reperti. La vicenda sarà tutta da seguire 
sulle pagine dei prossimi numeri de Il Nuo-
vo.
Infine... che combinano i nostri ammini-
stratori? Si aumentano lo stipendio? Ma vi 
siete accorti chi grida allo scandalo? Beh, 
godetevi l’ironia pungente del nostro Clau-
dio Monti, che ci aiuta ad alzare un attimo 
il livello squallido, davvero squallido, del di-
battito pecoreccio che si è innescato.
Buona lettura!

ep

Anche Il Nuovo intende attri-
buire benefici e premi. Ecco il 
“Fariseo d’oro” e il “Coglione di 
bronzo”.     Monti a pag. 6 

La storia di Bellaria deve torna-
re ai Bellariesi. Ecco come riap-
propriarci dei reperti.
Pettinari a pag. 10 

I “patader” bellariesi. Una tradi-
zione e una produzione di pre-
gio tutta da riscoprire.
Santandrea a pag. 6
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Il 22 ottobre, tra pochi giorni, iniziano i lavori di 
costruzione del ponte ciclopedonale sul fiume 
Uso. E’ il primo intervento strutturale della nuo-
va amministrazione e ci siamo interrogati sulle 

motivazioni, sulle ragioni e sulle opportunità che 
sono state messe in gioco. Siamo peraltro me-
mori di un altro intervento, non distante di lì, e 
che è stato per Bellaria Igea Marina una brutta 

pagina, avendo contribuito proprio alla divisione 
del nostro territorio. Per paradosso, oltre una 
decina di anni fa, siamo riusciti a far sì che la 
costruzione di un ponte anziché unire, potesse 
dividere, essendo invalicabile per bici e pedoni 
e oscurando, con il suo impatto ambientale ter-
rificante, la realtà del lungo fiume. Questo sono 
state capaci di fare le giunte di centro sinistra 
nel passato.
Ma oggi perché un ponte?
La domanda l’abbiamo girata all’assessore Mi-
chele Neri e al sindaco Enzo Ceccarelli.

Prima di tutto, assessore Neri, di che inter-
vento si tratta?
Si tratta della costruzione di un ponte ciclopedo-
nale, mobile, con una struttura moderna e legge-
ra, in legno e acciaio, e dell’arredo del lungo fiu-
me nella zona adiacente sul lato di Igea. I lavori 
inizieranno il 22 ottobre e in 12 mesi dovranno 
essere terminati, riguardo al ponte, mentre per 
l’arredo la scadenza è a 18 mesi. I costi saranno 
per la maggior parte coperti da fondi europei, un 
milione e centomila euro, che se non fossimo 
partiti subito sarebbero andati perduti.
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Iniziano i “grandi lavori”. Si parte con un ponte,
con un’idea e con un sogno: pensarsi un paese “uno”.
Emanuele Polverelli

Un ponte per unire

Carim commissariata:
qualche riflessione occorre

Visto da Roma

Nel giro di un anno una nuova banca 
commissariata a Rimini! E che banca: la 
Carim. È un fatto importante e traumatico. 
Niente panico però, non capiterà nulla di 
pericoloso ai risparmi ed agli investimenti, 
così come non è capitato nulla ai clienti 
di Banca di Rimini nel periodo durante il 
quale è stata commissariata. Il tema è di-
verso e, per certi versi, più significativo e 
radicale: per la seconda volta una banca 
è stata commissariata per problemi legati 
alla gestione ed alle scelte di governo.
La domanda che questo evento pone è 
ben più ampia e concerne il modo di inten-
dere e di governare le nostre istituzioni.
Si tratta di Istituzioni storiche e importan-
tissime che hanno un ruolo chiave per lo 

sviluppo del sistema territoriale; sono un 
patrimonio, non solo economico, bensì 
professionale, culturale, sociale che ci si 
sta giocando, per correre dietro a un modo 
di fare business, senza ragionare e senza 
mantenersi ancorati alla specifica missio-
ne di ente locale. Si corre dietro al merca-
to, invece, di governarlo; ci si abbandona 
all’avidità -anche dei clienti- e, colpevol-
mente, ci si sta allontanando sempre più 
dai valori di coerenza e di coesione. Il 
tema riguarda le banche, ma non solo: 
ognuno torni a fare ciò per cui è stato chia-
mato. La banca locale essere strumento 
utile per il sostegno dell’economia reale, 
l’amministrazione pubblica dare un gover-
no ordinato, gli imprenditori investire sulle 

proprie aziende, le categorie economiche 
rappresentare i propri associati e, tutti in-
sieme, ciascuno per la propria parte di re-
sponsabilità e ruolo, progettare un nuovo 
futuro ed un profilo di sviluppo rispettoso 
della nostra identità.

Fabio Vasini
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Ceccarelli, ma perché un ponte?
Abbiamo avuto fondi europei dedicati al lungo 
fiume, alla sua valorizzazione e alla messa in si-
curezza. Un’opportunità importante che andava 
spesa bene. A noi è parso che il grande proble-
ma,  fin qui mai affrontato da chi ha amministra-
to, se non a parole ma non reso poi operativo 
nei fatti, è riqualificare l’intero paese costruendo 
una dimensione unitaria e mettendo insieme 
energie comuni. Il ponte che costruiremo ha alle 
spalle una riflessione: occorre unire il paese e 
fare del lungofiume il cuore della nuova Bellaria 
Igea Marina. Questo è solo l’inizio di un percorso 
ambizioso e importante che, nel lungo periodo, 
potrà cambiare il volto del nostro territorio.

Neri, non c’erano altre priorità? Proprio un 
ponte occorreva? E’ il terzo, o quarto,  che 
abbiamo lì in zona.
Gli altri due sono dedicati al traffico automobi-
listico e ferroviario. Sfido chiunque ad arrivare 
in bicicletta da Igea a Bellaria, o viceversa, sul 
ponte detto non per nulla “Cima Coppi”. D’altro 

canto la passerella ciclopedonale esistente è in 
posizione poco fortunata e, specie in estate, as-
sai poco comoda. Altrettanto ripida, rende il pas-
saggio delle bici pericoloso per i pedoni. Mentre 
se le bici viaggiano sul ponte stradale si trovano 
esse stesse in pericolo. Ha ragione il sindaco. 
Oggi Bellaria e Igea Marina sono dal punto di 
vista urbanistico troppo divise. Non è semplice 
passare da una realtà all’altra, se non in auto. 
Ma vi è da aggiungere il valore di mutamento 
urbanistico che è sotteso dal nostro intervento. 

Ovvero?
E’ il primo arredo pensato come funzionale alle 
due città e non all’una o all’altra. E’ pensato in-
fatti per collegare, come abbiamo affermato nel 
programma elettorale, l’Isola pedonale di Bella-
ria, l’Isola dei Platani, con quella di Igea, la via 
Ovidio e poi di lì fino al centro. Questo è il primo 
tassello della costruzione di un grande centro 
commerciale all’aperto, capace di vivere della 
ricchezza della realtà di un intero paese, e che 
dunque va a controbattere una china volta verso 
il declino. Iniziamo rendendo possibile il prolun-
gamento della passeggiata da via Perugia a via 
Torre, fino ad Igea sul lungo porto. In seguito, si 
potrà proseguire con ulteriori interventi pubblici, 
ma anche con adeguate iniziative da parte dei 
privati, come quelle che sono iniziate nell’Isola 
dei Platani. Tutto ciò dovrà trasformare il lungo-
fiume nel vero centro del paese.

Sindaco, un valore per il paese o per i turi-
sti?

Per entrambi. Oggi i turisti già dirigono la loro 
passeggiata da Igea in direzione di Bellaria. Ma 
incontrano sul porto, che dovrebbe essere un 
fiore all’occhiello per un paese di mare, degra-
do e difficoltà nel raggiungere l’Isola dei Plata-
ni, magari per arrivare ad un evento tra i tanti, 
riuscitissimi, che abbiamo organizzato. Invece 
vogliamo creare una linea di continuità, sicura e 
accogliente. Il valore poi è per il paese intero, la 
qual cosa emergerà ancora più chiara quando si 
scioglieranno i nodi su altre partite da giocarsi in 
zona. Penso a darsena e colonia Roma.

Neri, perché un ponte mobile?
L’intervento sul vecchio ponte, quello stradale, 
è stato giustificato (innalzamento) per permet-
tere un maggiore e più agevole uso del porto 
alla marineria. Un intervento necessario, ma ha 
ancor più diviso in due il paese. In questo modo, 
invece, noi avremo un ponte il cui attraversa-
mento sarà pressoché a raso (il ponte presenta 
una lieve schiena ad asino) e allo stesso tempo 
non impedirà alle barche di passare a monte o 
a mare. Il ponte nella parte centrale già è alto 
2,5 metri sul filo d’acqua medio. In bassa ma-
rea si raggiungeranno altezze anche maggiori. 
Quindi numerose barche, le più piccole, potran-
no già attraversarlo quando sarà chiuso. Per le 
maggiori vi sarà l’apertura, che è assolutamente 
semplice e rapida.

Qualcuno pensa a complicazioni di funziona-
mento.
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Nella pagina a fianco e qui in basso, così come in co-
pertina, i rendering del nuovo ponte, i cui lavori inizie-
ranno il prossimo 22 ottobre. Qui sopra la pianta oro-
grafica della zona del porto. I numeri corrispondono ai 
numerosi scatti che sono stati effettuati. Qui a fianco 
ne pubblichiamo alcuni. Il numero 1 è la via Torre che 
potrà essere imboccata proveniendo in bicicletta o a 
piedi dal ponte. La 2 è il punto del fiume dove sorge-
rà il ponte. La 10 è ciò che ora si vede, a partire dal 
ponte sul lato Igea. Una zona su cui un intervento di 
arredo e messa in sicurezza pare proprio necessario. 
Da notare la zona bianca intorno al numerino 9 nella 
pianta, è dove sorgerà il Mercato Ittico.

(prosegue a pagina 7)
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Costruire un mercato ittico dotato di strutture 
moderne e attrezzate, funzionale alla nostra 
marineria, compresi vongolari e mitilicoltori, po-
trebbe non essere più un sogno. E’ stata infatti 
depositata una domanda di finanziamento in 
Regione, rispetto alla quale in Comune si han-
no buone speranze di ottenere i dovuti fondi e, 
dunque,di poter partire con i lavori.
Per saperne di più, abbiamo contattato l’asses-
sore Stefano Gori, uomo non solo di palazzo 
ma dalla lunga esperienza legata al mare. La 
chiacchierata si è subito spostata dal progetto 
del Mercato ad un’analisi più ampia e articolata, 
comprensiva di note storiche interessantissime 
sulla marineria bellariese e le sue ataviche diffi-
coltà, sulla quale Il Nuovo tornerà presto.

Gori, nascerà un Mercato Ittico? Come emer-
ge questa opportunità?
Ancora prima di essere assessore, avevo chie-
sto ripetutamente ai miei predecessori di attivar-
si per accedere ai fondi europei per la marineria, 
i cosiddetti FEP (Fondi Europei per la Pesca). 

Non avevo mai avuto risposta. Ora ci siamo fi-
nalmente mossi in questa direzione. Dei FEP 
possono essere beneficiari anche enti pubblici 
che abbiano porti di tipo peschereccio.  Però i 
FEP non finanziano le strutture da costruire. An-
dati a Bologna per presentare queste pratiche, 
veniamo a conoscenza di un’altra bella novità, 
ovvero che anche porti di importanza non re-
gionale, come il nostro, laddove vi sia un’appro-
vazione della giunta o del Consiglio comunale, 
possono accedere a fondi per l’istituzione di un 
Mercato ittico. 

E che avete fatto?
Ci siamo attivati subito, visto che il bando scade-
va in tempi brevissimi. Abbiamo istruito la prati-
ca facendo i dovuti passaggi in consiglio e negli 
uffici. In sostanza il procedimento è già avvia-
to. Abbiamo approvato in consiglio l’istituzione 
del Mercato Ittico, per il quale si è individuato la 
zona in via dei Saraceni, dove vi è l’attuale cam-
po incustodito che funge in parte da parcheggio 
sul retro della scuola Ferrarin (nella foto), abbia-

mo recepito l’idea nel piano di opere pubbliche 
e abbiamo presentato in regione la domanda di 
finanziamento.

I finanziamenti sono certi?
Attendiamo fiduciosi l’esito della pratica, o per 
quest’anno (la risposta è imminente) oppure per 
il prossimo anno. Va detto, comunque, che rite-
niamo questa iniziativa una priorità, pertanto un 
intervento del Comune comunque dovrà esser-
ci. Siamo molto fiduciosi, anche perché l’istitu-
zione del Mercato Ittico in quella zona, alla luce 
degli ultimi sviluppi, è fondamentale.

Che intende dire?
La zona in oggetto è proprio a ridosso della col-
locazione del nuovo ponte. Dunque il Mercato 
Ittico si inserisce in una zona che prenderà vita 
e assumerà una funzionalità rilevante. Si crea 
cioè una sinergia tra l’un intervento e l’altro. 
D’altro canto la nostra marineria, di una istituzio-

Il Comune partecipa ad un bando per la costruzione 
di un Mercato Ittico. Già istruita la pratica.
Emanuele Polverelli

La marineria al centro

(prosegue a pagina 7)
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Pescatori, protagonisti dell’estate
Mercoledì 18 agosto, sul porto di Bellaria Igea 
Marina, si è tenuta una importante serata di 
beneficenza in occasione dell’evento “millelu-
ci”. L’iniziativa è partita da tre imbarcazioni di 
piccolo strascico (Arcadia con il comandante 
“Tredici”,  Nettuno con il comandante “Gibì” e 
Mago Merlino con il comandante “Iato”) con il 
coordinamento dal marinaio Frank. La loro pro-
posta di collaborare all’evento è stata presen-
tata al sottoscritto, il quale ha riportato l’idea al 
Sindaco,  che subito ha apprezzato e con  entu-
siasmo ha sviluppato l’idea, mettendo a disposi-
zione tutti i mezzi necessari per la realizzazione 
dell’evento. Successivamente è stata chiesta la 
collaborazione alla Cooperativa marinai e a tutti 
i pescatori. Tutte le persone interpellate hanno 
accolto con entusiasmo l’invito ed hanno dato la 
propria disponibilità. 
Questa amministrazione crede ed è convinta 
che il porto sia il centro nevralgico della città di 
Bellaria Igea Marina e quindi abbia bisogno di 
acquisire nuovamente la giusta importanza. Le 
tradizioni marinare sono parte integrante e ca-
ratterizzante della cultura bellariese. 
Comprendendo il fine dell’iniziativa (tutto il rica-
vato è stato devoluto all’associazione Barbare-
schi) il Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali, con deroga al fermo pesca, ha concesso 

alle tre imbarcazioni di andare in mare e pesca-
re la notte tra il 16 e 17.
Una parte del pescato, e precisamente quella 
che non sarebbe servita per l’evento, è stata 
venduta ai commercianti, mentre il restante è 
stato cucinato la sera del 18. Analoga offerta è 
stata fatta dalle cozzare e dalle vongolare bel-
lariesi che hanno donato una parte del loro pe-
scato per cucinarlo. Nella circostanza la serata 
ha previsto l’acquisto ad un euro di un biglietto 
della lotteria “Riffa di Raffa”, che comprendeva 
una specialità cucinata dai marinai e da tan-
ti volontari che dal pomeriggio del 17 si sono 
adoperati per pulire i circa 10 quintali di cozze 
e vongole e i circa 4 quintali di pesce servito 
per la frittura.
Molto interesse da parte dei turisti ha suscita-
to l’allestimento fatto in largo Montello da parte 
di diverse associazioni e volontari presenti nel 
territorio, dedicato alle bellezze del mare e del 
porto. Importante la donazione della cooperati-
va marinai, che ha offerto ai pescherecci il car-
burante per pescare e il contributo economico 
dato dalla banca BCC Romagna Est.
L’amministrazione comunale coadiuvata da Ver-
deblu ha allestito un palco che ha permesso di 
intrattenere il pubblico con la musica della band 
di Frank David e Raffaella Cavalli.

Il ricavato della vendita del pescato del 17 e 
della vendita delle pietanze congiuntamente al 
biglietto della lotteria, ha permesso di ricavare 
5.350 Euro e di fare una cospicua donazione 
all’associazione di Luca Barbareschi che si oc-
cupa dei bimbi maltrattati.
Si sta già pensando ad un analogo evento per 
l’anno prossimo. 

Alessandro Berardi
(consigliere comunale)

Alcuni volontari protagonisti dell’evento 
(foto di Magnani Francesca)
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Costanza ha deciso di vivere

Costanza ha un sorriso.
E non lo tiene per sé.
Nacque in casa e per un grave errore di 
valutazione in cui incorse l’ostetrica che 
seguì il parto, i suoi centri motori venne-
ro irrimediabilmente compromessi. Da 
quel momento in poi, Costanza ha DECI-
SO di vivere. L’autobiografia di Costan-
za d’Altavilla insieme alle riflessioni dei 
ragazzi fa parte di un più vasto progetto 
volto all’educazione ed alla solidarietà dei 
ragazzi, intitolato “INSIEME A TE” (ricor-
diamo in proposito L’Associazione Avulss 
di Bellaria-Igea Marina/S.Mauro Mare; As-
sociazione per l’aiuto alla vita; Croce Blu e 
la collaborazione del centro di servizio per 
il volontariato di Volontarimini).

Costanza, grazie all’aiuto e alla dedizione 
di alcuni volontari, ripercorre tutte le fasi 
salienti della sua infanzia, fino ad arriva-
re ad oggi (attualmente ospite a Luce sul 
Mare).
Bimba raggiante la nostra protagonista: 
sempre in prima linea nell’affermare una 
vivace personalità, ha superato i propri 
limiti con la forza e l’energia di una vita 
afferrata a denti stretti e difesa con tutte le 
forze. I momenti bui non sono mancati (e 
tuttora non mancano), ma c’è un desiderio 
profondo d’affermazione di sé stessi, lad-
dove le difficoltà si pongono in sfida con la 
vita! Costanza, questo, l’ha raccontato a 
tutti noi in un libro.
Entro Natale il libro di Costanza d’Altavilla 

“Il dono di un sorriso” verrà distribuito a 
tutte le Scuole Medie della Provincia di Ri-
mini insieme ad un DVD per far conosce-
re le esperienze di volontariato che hanno 
visto collaborare alcune scuole insieme a 
strutture di accoglienza per anziani e di-
sabili.

Lorena Giorgetti

Le buone notizie

Tra sepolcri imbiancati ed ingenuità della politica, 
ciò che manca a sinistra è un briciolo di serietà.
Claudio Monti

Il “fariseo d’oro” 
e il “coglione di bronzo”

Il partito che laddove amministra la cosa pubbli-
ca distribuisce incarichi superpagati che gridano 
vendetta davanti alla busta paga di un onesto la-
voratore, che alimenta la rete delle clientele, che 
per gli amici dispensa “gettoni” ad abundatiam  
nei consigli di amministrazione, che viaggia su 
comode auto blu, a Bellaria vorrebbe rifarsi la 
verginità additando al pubblico ludibrio l’aumen-
to della paghetta di sindaco e assessori.
Il fariseismo è una brutta bestia, e la sua ver-
sione politica è un vero e proprio cancro. Non a 
caso una delle parabole meglio digerite di tutti i 
tempi narra che due uomini salirono al tempio 
per pregare, uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
E il fariseo era quel tipino che, stando in piedi 
in bella mostra, diceva più o meno così: Dio, ti 
ringrazio che non sono come gli altri uomini, la-
dri, ingiusti, adùlteri, io pago le decime, e così 
via. Non a caso fariseo è sinonimo di “persona 
falsa e ipocrita che ostenta rigore morale ma si 
cura solo delle apparenze esteriori”. Leggete i 
giornali locali delle ultime settimane e scoprirete 
che la parabola è tornata d’attualità. 
Il Pd locale non vedeva l’ora di uscire dalla tana 
in cui stava vegetando, senza più appeal sulla 
città, e l’occasione gliel’ha servita su un piat-
to d’oro la giunta di piazza del Popolo number 
one. Un aumento, pari a circa 40 mila euro, che 
un bravo amministratore di sinistra volatilizza 
in qualche mese in spese di rappresentanza, 
è stato cavalcato con la faccia tosta che solo i 
farisei sanno rendere al meglio, toccando i tasti 

della crisi economica, dei sacrifici e di altri pieti-
smi del genere. E’ un tema che di questi giorni 
fa presa sulla pancia. E, attenzione, il Pd pontifi-
ca da decenni sulla destra che parla alla pancia 
degli italiani, ma quando a rivolgersi all’apparato 
digerente è la sinistra, il budellone diventa uno 
scarico immacolato e brillante come dopo l’in-
tervento di Mastro Lindo. Il fariseo non disdegna 
piatti come questi, anzi gli si butta sopra a quat-
tro bocche.
Qualche anima candida di quella compagnia ha 
scritto su facebook che adesso “Monti vediamo 
cosa dice, visto il trattamento che ha riservato a 
me”. L’anima candida in questione s’è sciroppa-
to un incarico di ufficio stampa da circa 5 mila 
e 500 euro al mese per diversi anni in un ente 
pubblico. Il sindaco di Bellaria mi pare arrivi a 
3.800 euro al mese con qualche leggera grana 
in più.
Ma, detto questo, chi non ha capito che ritoccare 
anche di 10 euro lo “stipendio” oggi come oggi 
avrebbe provocato la rivolta delle anime candi-
de, merita il “coglione di bronzo”. Mentre guada-
gna il “fariseo d’oro” chi ha indossato la tonaca 
bianca del moralista integerrimo sollevandosi, in 
piedi su un panetto di sterco, a bacchettare la 
“sfrontatezza spudorata” (tali i vocaboli usati dal 
Pd) altrui. Manco ci fosse un piano regolatore di 
mezzo ed ettari di lotti da contrattare.
D’altra parte è così che si è ridotto il Pd. Spera 
che il concorrente inciampi e cada in disgrazia. 
Spera nella magistratura. Spera nella piazza e 

nel sindacato della fronda. Non mi spiego per-
ché dietro all’omicidio di Sarah Scazzi non ci ab-
biano ancora intravisto la mano del presidente 
del consiglio che ha un debole per le bambine.
Non spera più nel voto, né in quello dei bellariesi 
e né in quello degli italiani, che ormai tutti prefe-
riscono tranne il Partito Devastato della sinistra. 
Non a caso si sta dissanguando verso grillini, 
dipietristi e persino leghisti. Questo è il suo de-
stino se poggia solo sulle forze di cui dispone. 
Se invece si prepara il pulpito al fariseo, beh, 
allora ci sale sopra e attacca il sermone.
A Bellaria il Pd dà l’impressione di essersi posto 
l’obiettivo di tornare nel palazzo ad ogni costo, 
ed è suo dovere. Con le sue forze, però, arma-
to delle menti che lo guidano oggi, al massimo 
potrà innalzarsi di qualche centimetro salendo 
sulla cacca altrui. Se invece gli avversari gli pre-
parano la scala... farisei per tutti.
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Sulla strada della libertà

Quando nel ‘64 il sociologo cattolico Cana-
dese Herbert Marshall McLuhan pubblica 
il suo saggio più importante “Understan-
ding Media”, in tutto il mondo la riflessione 
sulla comunicazione cambia prospettiva. 
Con “Il Medium è il messaggio”, McLuhan 
sottolineò l’importanza non già dei conte-

nuti ma dello strumento stesso del comu-
nicare e, oggi come allora, comprendere 
la struttura e le implicazioni del mezzo 
prima degli stessi contenuti, a mio avviso, 
è l’essenza della democrazia. La storia 
delle comunicazioni, ed in particolare del-
le onde radio, è costellata di stop and go. 
L’ultima, di cui anche Bellaria Igea Marina, 
fu protagonista è quella delle radio libere. 
In tutta Italia l’introduzione dell’obbligo del 
Direttore iscritto all’albo e la divisione del-
le frequenze, trasformò quello strumento 
di libertà in un infinito bazar commerciale. 
Eppure nell’era internet quelle “onde” sem-
brano tornare protagoniste.  L’obbiettivo di 
creare una rete Wireless senza passare 
e pagare i gestori telefonici è già realtà. 

L’esperienza nasce negli USA, a Seattle, 
quando alcuni vicini di casa hanno inizia-
to a  connettersi via WI-Fi. A poco a poco 
con cavi, router, antenne e access point 
un manipolo di coraggiosi ha dato vita 
ad una rete senza padroni. In Italia il pro-
getto open source Ninux.org, in continua 
espansione, si ispira a quell’esperienza e 
copre una parte consistente della città di 
Roma, permettendo a molti di comunicare 
senza usare l’intermediazione del gesto-
re telefonico. Forse la strada per la libertà 
è appena iniziata a dispetto di chi quella 
strada tenta ancora di farcela pagare.

Vittorio Guerra

Pensieri sociali

Chi pensa così ha in mente ponti che hanno traf-
fico automobilistico e sono dunque più soggetti a 
pesi e usura. Nel nostro caso, invece, si tratta di 
una struttura ciclopedonale, in legno e acciaio, 
peraltro dall’impatto davvero piacevole, che ci 
hanno assicurato non presenta particolari critici-
tà da questo punto di vista.

E di là dal ponte?
Si aprono prospettive molto interessanti, peraltro 
legate al Mercato Ittico che dovrà sorgere pro-
prio a ridosso della zona dove viene collocato 
il ponte. Le lascio immaginare lo sviluppo che 
può accendersi nella zona. Ma procediamo un 
passo alla volta. Come si diceva prima, questo 
non è che l’inizio di un ripensamento dell’intera 
città, dei suoi flussi di vita, dei movimenti del-
le persone. Abbiamo iniziato ad unire il paese. 
Sono i primi passi, mi pare ragionevoli e privi di 
controindicazioni, ma occorre incamminarsi. Se 
si sta fermi magari a far polemiche, e i pulpiti son 
poi quelli che fino ad ora hanno diviso e deturpa-

to il territorio, non si arriva da nessuna parte. Il 
ponte è l’inizio di un nuovo cammino, dove Bella-

ria e Igea si ritrovano, e, ritrovandosi, affermano 
la loro identità comune.

ne di questo tipo, più tutte le strutture annesse 
e che prevediamo di costruire, ne ha assoluta-
mente bisogno. Ne è rimasta orfana dai tempi di 
Nando Fabbri.

Ci racconti.
Bellaria Igea Marina aveva un mercato del pesce 
comunale sul lato bellariese del fiume Uso. Fu 
venduto dalla giunta Fabbri negli anni ‘80 e la Co-
operativa marinara non si attivò adeguatamente 
per poterla acquisire. Così fu acquistata da un 
privato per altro uso. In questo modo, abbiamo 
perso un bene prezioso, che solo parzialmente 
è stato sostituito con l’attuale scalo sul lato del 
porto, a mare del ponte, che però non possiede 

i requisiti che oggi sono richiesti. Pertanto è op-
portuno trovare una soluzione dotandosi di tutti 
gli elementi igienico-sanitari occorrenti e offren-
do tutti si servizi per la pulizia del pesce e dei 
molluschi, il confezionamento, lo smistamento. 
Tale esigenza è tanto più forte oggi, essendovi 
tra i nostri marinai anche proprietari di alcune 
imbarcazioni che, grazie alle moderne tecnolo-
gie, riescono a sviluppare una pesca di un certo 
pregio. Per non parlare delle numerose colture 
di molluschi.

Quindi il Mercato Ittico si collocherà entro 
una zona che si va radicalmente trasforman-
do…
Esatto. Per questo la scuola Ferrarin diventa una 

realtà in quell’area del tutto anomala ed è op-
portuno accelerare sulla costruzione di un nuovo 
plesso. Sono rilievi che facevamo anche ai tempi 
dell’approvazione del progetto della darsena. E’ 
evidente che nasce una nuova visione dell’area, 
funzionale alla vita del porto, sia turistica che 
marinara. Abbiamo l’opportunità di rimettere al 
centro le nostre tradizioni marinare, evitando 
quella diaspora su altri porti che ha caratteriz-
zato la nostra marineria. In questo modo l’attività 
della marineria bellariese potrà riprendere vita 
e collocarsi peraltro al centro della vita turistica, 
manifestando le proprie tradizioni e la propria vi-
talità quale valore aggiunto della nostra offerta 
turistica.

(prosegue da pagina 4)

(prosegue da pagina 3)
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Organizzata dal Forum Italiano per la Sicu-
rezza Urbana (FISU) con la collaborazione 
delle amministrazioni aderenti all’associa-
zione, dal 18 al 24 ottobre si svolgerà la ter-
za edizione della manifestazione nazionale 
“100 Città per la Sicurezza”. 
“In quanto comune socio del FISU -afferma 
il coordinatore dell’ufficio Unità di Progetto 
Roberto Ferrara- anche quest’anno Bellaria 
Igea Marina aderisce all’evento, ma con il 
ruolo importante di comune capofila di tut-
te le attività svolte all’interno della Regione 
Emilia Romagna”. Il Forum italiano per la 
Sicurezza Urbana, associazione di oltre no-
vanta città, province e regioni italiane il cui 
obiettivo è dal 1996 quello di promuovere le 
nuove politiche di sicurezza urbana, lancia 
ogni due anni questa manifestazione na-
zionale per dare visibilità e favorire le azioni 
delle amministrazioni aderenti. 
Ognuna di queste ha la possibilità, nel cor-
so delle stesse giornate, di organizzare un 
evento di qualsiasi natura per presentare 
i progetti di cui va più fiera. “Noi abbiamo 
pensato a due giornate, continua Ferrara, il 
21 e il 23 ottobre. Il 21, al Palazzo del Turi-
smo da metà pomeriggio fino a sera, allesti-
remo una mostra fotografica e proietteremo 
“la paura SiCura”, un docu-film girato da 
Gabriele Vacis che, intervistando in 8 città 
italiane i ragazzi sui problemi della sicurez-
za nelle proprie città, rappresenta una vera 

testimonianza attiva dell’argomento. Pre-
senteremo inoltre tutti i progetti di sicurezza 
urbana che stiamo realizzando a Bellaria, da 
quelli di polizia locale e polizia turistica attuati 
quest’estate alla videosorveglianza presen-
te in diverse zone del comune. Mostreremo 
la tecnologia che è in uso nel nostro corpo di 
polizia municipale e le immagini live della vi-
deosorveglianza, così che anche la gente si 
possa rendere conto del lavoro sul territorio. 
Il 23 mattina, invece, proietteremo il filma-
to nelle scuole medie e parleremo assieme 
ad uno psicologo dei problemi di sicurezza 
urbana calibrati sui giovani, mettendoli in 
guardia anche da quelli che sono i problemi 
per l’abuso di alcool o da altri comportamen-
ti anomali che possono avere”. 
“Si tratta di un riconoscimento molto im-

portante verso la nostra città che gode di 
un corpo dei vigili sempre all’avanguardia, 
sempre alla ricerca di migliorare la situazio-
ne”, dichiara Dante Stambazzi, Assessore 
alla Sicurezza Urbana – Mobilità e Polizia 
Municipale. “Questo evento è l’occasione 
per mettere in luce sia quello che il corpo 
dei vigili ha fatto, sia le prospettive future. 
Avremo modo di dialogare con la cittadi-
nanza e anche con i ragazzi, dal momento 
che un giorno sarà dedicato proprio a loro. 
Partendo dai ragazzi dell’età scolastica, in-
fatti, ci preme abituarli a riconoscere i vigili 
non solo come i “cattivi che fanno le multe”, 
ma anche come persone che lavorano e 
svolgono il proprio dovere in situazioni non 
sempre facili”. 

Società

La settimana per la sicurezza urbana 
vede il nostro comune capofila della Regione. 

Bellaria SiCura

Il Nuovo Ottobre 2010 n.15

Elena Monti

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

A sinistra la centrale operativa della nostra polizia urbana. A destra l’assessore Stambazzi, il sindaco Ceccarelli 
e il comandante dei vigili Roverati in un momento di lavoro.
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Il segreto è giocare d’anticipo

Pare che l’estate 2010 sia stata una delle 
migliori degli ultimi anni. Impossibile snoc-
ciolare cifre dettagliate in questa sede. 
C’è però una interessante novità.  Il trend 
delle prenotazioni last minute infatti ha su-
bito una drastica inversione di tendenza, 
lasciando il posto a quello che in gergo 
viene chiamato advanced booking. Si è 
notata altresì la presenza di persone più 

abbienti sul nostro litorale, gente che non 
si vedeva da parecchi anni, e che invece 
ha fatto ritorno a Bellaria anche se solo 
nel fine settimana. 
Il segreto di questo successo ce lo spiega 
Enzo Ceccarelli, primo cittadino e uomo 
impegnato da sempre nel turismo. Secon-
do Ceccarelli lo spauracchio della crisi ha 
fatto si che gli operatori giocassero d’anti-
cipo ed escogitassero modalità di vendita 
ad hoc per una clientela che avesse risen-
tito meno del dissesto economico-finan-
ziario dell’anno passato. In questo modo 
anche il livello dei turisti si è alzato, ed una 
clientela più prestigiosa ha fatto ritorno sui 
lidi romagnoli. Ceccarelli non si ferma qui 
e rilancia per il prossimo anno. Portare il 

paese a livelli sempre più alti. Questa se-
condo il primo cittadino di Bellaria sarà la 
grande sfida della città per il 2011. Non 
più dunque solo i piani famiglia, gli advan-
ced bookings super scontati, i last-minute 
e last-second ma una riqualificazione del 
paese, zona colonie compresa, che però 
non può prescindere da una riqualificazio-
ne delle strutture alberghiere e non, già 
presenti. 
In un paese come il nostro, pur mantenen-
do quel carattere di famiglia allargata tipi-
co delle nostre strutture, qualche plus in 
aggiunta alla nostra offerta turistica attua-
le potrà garantire a Bellaria Igea-Marina 
una giovinezza ancora lunga e fruttifica. 

Il turismo che non ti aspetti

Elisa Savini
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Cultura e territorio

Riprendiamo il nostro viaggio nella storia di Bor-
donchio.
Gli scavi  appena terminati alla Villa di Bordon-
chio hanno apportato un valore aggiunto alla cit-
tà. Un valore per la verità non nuovo ma che fino 
a questo momento è caduto nel nulla. Nel 2004, 
in occasione del ritrovamento di tombe di epoca 
romana, sempre in zona Bordonchio, si perce-
piva già il forte desiderio di una vera e propria 
pianificazione archeologica senza però ottenere 
un riscontro positivo. Cristian Tassinari sul nu-

mero 4 de Il Nuovo del dicembre 2004,  a pag.2 
scriveva: “un progetto sistematico di ricerca 
preventiva, attuabile attraverso sondaggi arche-
ologici nelle zone a rischio di futura edificazio-
ne, costituirebbe la soluzione al problema del-
la conservazione del nostro patrimonio storico 
senza compromettere lo sviluppo urbanistico dei 
moderni centri residenziali”. Gli addetti ai lavori 
avevano già capito che la zona poteva offrire va-
ste aree di esplorazione e comprendevano che 
senza una indagine preventiva molti resti avreb-
bero potuto essere perduti. Sulla stessa linea 
era l’articolo uscito sul Nuovo nell’aprile 2006, 
quando le ruspe del Genio Civile, durante i lavori 
di messa in sicurezza del fiume Uso, avevano 
spazzato via i resti del castello di epoca medie-
vale (posteriore dunque alla villa di Bordonchio). 
Fino a pochi anni fa sulla sponda sinistra del 
fiume Uso a Bellaria Monte, davanti alla chiesa 
di Santa Margherita, erano ben visibili i ruderi 

dell’antico Castello dell’Uso, il Castrum Lusi. 
La polemica in occasione fu vibrante: a Bellaria 
Igea Marina non c’è un vero e proprio interesse 
culturale e nemmeno un museo o uno spazio 
analogo per mettere in bella mostra e rendere 
fruibili le “sparse tracce” del nostro passato (cfr. 
Luigi Mercadini, Il Nuovo n.8 – aprile 2006 a 
pag.2 e 3).
E’ il sentimento di appartenenza che deve spin-
gere tutti noi a domandarci: chi siamo? Da dove 
veniamo? Ed è solo la ricerca che ci permette di 
rispondere a queste domande semplici ma che 
contengono grandi misteri.
Molto spesso sul Nuovo è apparso il malconten-
to dei cittadini verso la propria città sotto forma di 

parole, fotografie che sempre più spesso hanno 
comunicato degrado, mancanza di civiltà e poca 
voglia di miglioramento. Torna alla memoria l’in-
tervista di Polverelli a Roberto Mantovani (bel-
lariese  doc) che, in occasione della “ribellione 
alla cementificazione e alla apatia bellariese”, 
esortò il paese a ritrovare la passione civile con 
queste sue parole: “la creatività è l’esperienza 
della bellezza. Io odio il brutto. Lo soffro, non lo 
tollero. Invece questo culto della bellezza, che 
è armonia, giusta proporzione, da noi, coltivato 
così poco, è fondamentale” (cfr. Il Nuovo n.12 – 
giugno 2006 pag.6).
Questa passione civile che, come si vede, non 
è mai mancata al Nuovo, ora ci vede impegnati 
a mantenere i riflettori accesi sulla questione, 
a sollecitare e dare voce a chi lavora. Come il 
team di funzionari del Comune di Bellaria Igea 
Marina, tra cui il dottor Cecchini, che - su solleci-
tazione del sindaco Ceccarelli - sta cercando la 
soluzione migliore per valorizzare queste nuove 
realtà che vengono alla luce.
L’ ipotesi più acclamata è, senza dubbio, l’alle-
stimento di una mostra permanente nel luogo 
più consono ad ospitare i tesori della “villa di 
Bordonchio” (ancora al vaglio degli studiosi) e 
quelli ricoverati presso il Museo della Città a Ri-
mini. In tal senso sembra essere particolarmen-
te adeguato il Palazzo del Comune che accoglie 
ogni giorno una grande utenza e può permet-
tere, dunque, una reale e facile fruizione di tali 
perle del passato.
Un pubblico che potrà poi non essere solo quello 
cittadino ma anche più vario, dal semplice turista 
allo studioso, dalle scolaresche di ogni ordine e 
grado, ai professori e studenti universitari.
Inoltre il luogo scelto per la mostra dovrà avere 
un sofisticato sistema di controllo e di sorve-
glianza. Ecco perché il pensiero è corso al Pa-
lazzo, in quanto risponde alle esigenze del caso. 
La mostra ospiterà gli oggetti ritrovati nei corredi 
funerari e dei mosaici con percorsi di conoscen-
za di ultima generazione .
Vale la pena quindi attendere ancora qualche 
mese prima di poter ammirare lo splendore sto-
rico-artistico che la terra di Bellaria Igea Marina 
ci ha donato e che cercheremo di approndire e 
meglio descrivere per voi su queste pagine nei 
prossimi numeri.

Si sta lavorando per evitare gli sbagli del passato. 
Presso il Comune l’esposizione dei reperti?

La storia di Bellaria ai bellariesi

Pamela Pettinari

Un team di
funzionari del

Comune sta
cercando la giusta 

soluzione per
esporre i reperti

In alto, gli scavi del 2010 (a sinistra) durante i quali 
è stato recuperato un importantissimo mosaico tar-
do imperiale, e (a destra) gli scavi del 2004. Sotto 
la stele raffigurante Egnatia Chila, altro ritrova-
mento bordonchiese, ma conservato a RImini per 
mancanza di luoghi adatti nel nostro Comune.
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Centro giovani: il
pericolo è in agguato
Egregio Dir. Polverelli,
 le scrivo questa lettera perché l’altra sera, 
come spesso da anni purtroppo, ho assisti-
to al grave rischio di essere investiti, incor-
so da alcuni ragazzi mentre attraversava-
no la strada, sulla Via Ravenna di fronte al 
centro giovani KAS 8 ad Igea Marina.
Il pericolosissimo attraversamento della 
Via Ravenna, da parte dei ragazzi che fre-
quentano il centro giovani, si ripete da anni 
di giorno e anche a volte di sera non per 
gioco ma perché è l’unico modo per rag-
giungerlo. 
Mi chiedo da genitore, se sperare nel buon 
senso degli automobilisti (in certi casi poco 
presente), sia l’unico modo per augurare ai 

nostri ragazzi di tornare ogni volta a casa 
sani e salvi. Diverse volte sul suo gior-
nale ha parlato di questo centro giovani, 
lodandone le varie attività che vi si svol-
gono, tutte naturalmente assolutamente 
ammirevoli. La mia riflessione, con questa 
lettera, è invece sulla locazione del centro 
con relativa pista da skateboard annessa 
e sulle responsabilità nelle scelte di chi ci 
amministra. Siamo ai tempi della prece-
dente amministrazione e a loro, penso da 
cittadino, ma se mi sbaglio mi corregga, 
andava la scelta di cercare una locazione 
per un centro giovani con annessa pista 
da skateboard nella città. Cosi immagino 
persone, tra cui tecnici con competenze, 
pensare ad un centro giovani, pensare a 
chi lo doveva frequentare (dei giovanissimi 
in maggioranza senza automobile) e pen-
sare a dove posizionarlo nella città. Allora 
mi chiedo a questo punto, come si è potuto 
pensare che questo tipo di centro, per que-
sto tipo d’utenza potesse essere collocato 
in quella posizione. Penso che qualunque 
altro adulto, interpellato sull’argomento, 
anche senza alcuna competenza tecnica 
ma magari con dei figli, avrebbe dato una 
locazione completamente diversa, privile-
giando un luogo raggiungibile con pochi 
rischi per i ragazzi.
Vedere questi giovanissimi ogni giorno 

cercare di attraversare quella strada tra 
mille pericoli è uno spettacolo che stringe 
il cuore e offende il buonsenso dell’essere 
umano.
Provino i genitori ad andare insieme ai loro 
figli nel centro, per vedere come sia diffi-
cile attraversare una strada che tra auto-
mobili, camion, bus, moto, scooter ecc. è 
in certi orari un muro quasi invalicabile per 
chiunque. Recentemente la nuova ammini-
strazione è positivamente intervenuta con 
un rallentatore salvapedoni nell’attraversa-
mento di Via Orazio (GRAZIE!).
Questa soluzione ha reso finalmente l’an-
dare a fare la spesa al supermercato, per 
genitori pieni di borse con bambini da con-
trollare, anziani e persone in carrozzina, 
un’attività normale e non un gioco alla rou-
lette russa con le automobili, dove si salva-
vano solo i più forti e veloci.
Alla luce di questo riuscito intervento, e rin-
graziandola nuovamente, invito la nuova 
amministrazione a intervenire con una so-
luzione simile anche per il centro giovani, 
magari aggiungendo anche un semaforo a 
chiamata.
Chiedo inoltre di pensare ad una nuova lo-
cazione almeno della pista da skateboard, 
magari all’interno del parco del Gelso dove 
i ragazzi potrebbero andare a giocare sen-
za rischi.
Distinti saluti 

William Bocca

Gent.le sig. Bocca non la correggo affatto. 
Anzi le sue riflessioni sono ragionevoli e 
sensate. Posto che il Centro giovani oramai 
è lì, e lo spostamento, qualora fosse oppor-
tuno e possibile, richiederebbe comunque 
tempi lunghi, credo si debba intervenire per 
mettere in sicurezza l’attraversamento. Gi-
riamo la questione a chi ci amministra, lieti 
di ospitare risposte da chi ne ha competen-
za in questa sezione del giornale. Attendia-
mo, io, lei e  i lettori, fiduciosi. Risposte di 
questo genere sono opportune anche per 
le lettere che seguono.

ep

La zona del Gelso è
abbandonata!
Con la presente vorrei segnalare per l’en-
nesima volta lo stato di abbandono in cui 
versano le vie San Martino, Bobbio, Casa-
dei, Biagi, D’Antona, Guido Rossa. L’ammi-
nistrazione comunale si occupa raramente 
di questa zona, per non dire per nulla, da 

tutti i punti di vista, dalla pulizia delle stra-
de, a quella dei cestini, dall’illuminazione al 
taglio dell’erba.
In questa zona in cui ci si abita da 4 anni, 
ma nessuno (ed è anche il parere di molti 
vicini) ha mai visto anche una sola volta gli 
operatori ecologici passare a pulire le stra-
de e la riprova è che in questo periodo le 
foglie stanno ricoprendo i marciapiedi da 
diverse settimane e rimarranno così per 
parecchi mesi se ci si comporta come ne-
gli anni passati. Per non parlare del taglio 
dell’erba. Mentre nella zona verde antistan-
te alla zona artigianale (zona KAS8) viene 
regolarmente eseguito lo sfalcio dell’erba, 
senza aspettare che questa cresca oltre 
certi limiti, la stessa cosa non accade in 
queste vie e l’altezza dell’erba arriva alle 
ginocchia. Lamentiamo anche la totale 
mancanza di sorveglianza da parte di po-
lizia locale a presidiare queste vie che, a 
parte le visite obbligatorie per le residen-
ze, mai si sono viste perlustrare il quartiere 
limitandosi a passare da Via Ravenna, e 
così si vedono episodi come guida senza 
cinture o con telefonino alla mano, motorini 
con conducenti sprovvisti di caschi, “quad” 
o minimoto che non potrebbero circolare 
su territorio pubblico perché privi di targa 
ma che qui corrono come fossero su un 
circuito. Inoltre si fa notare anche la scarsa 
illuminazione con la quale la zona è servi-
ta nonostante la presenza di numerosi pali 
per illuminazione ma probabilmente tenu-
ti a bassa tensione rispetto ad altre aree 
adiacenti molto meglio illuminate (vedere 
ad esempio via De Berdardi, oppure la 
zona nuova antistante alla farmacia comu-
nale).
Per finire questo bel quadretto si nota 
come nella zona, nonostante siano pre-
senti tante aree verdi, queste non siano 
mai state servite di attrezzature ludiche per 
i bambini a differenza di tutte le altre aree 
verdi di dimensioni certamente più piccole 
di questa….
Evidentemente a Bellaria Igea Marina ci 
sono zone di serie A e zone di serie B, con 
cittadini che contano di più rispetto ad altri. 
Non si capisce come mai sia necessario 
pulire tutti i giorni certe zone e altre non 
pulirle mai, nonostante le tasse siano da 
tutti pagate allo stesso modo. Queste zone 
sono abitate da centinaia di persone che 
vivono quotidianamente questo stato di ab-
bandono.

Cordiali Saluti

Franco – Igea Marina 

Lettere

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere ai seguenti indirizzi: via virgilio, 24 Igea Marina
oppure   epolverelli@ilnuovo.rn.it 
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Di prima, di seconda, primaticcie, novelle. 
Sono solo alcune delle varianti per indicare 
uno stesso prodotto, varianti non estranee 
al nostro territorio: quello fra il tubero più fa-
moso originario d’oltreoceano -la patata- e 
Bellaria Igea Marina è un rapporto che sca-
va nelle nostre origini, nella morfologia tipica 
dei terreni delle zone marine e in consuetu-
dini alimentari antiche. Storia nota quella dei 
‘patader’ cagnorari, i coltivatori di patate per 
eccellenza della nostra zona, celebrati nelle 
pagine di Maura Calderoni, illustre espo-
nente del ‘quartiere nord’ del comune. An-
che se, nella prima metà del secolo scorso, 
era difficile trovare famiglia di Bellaria, Bor-
donchio o Igea che non coltivasse patate, in 
campi più o meno grandi o in piccoli orti di 
sostentamento familiare. Quello bellariese è 
divenuto un mercato che si inserisce in un 
panorama produttivo regionale che copre 
oltre il 15% della produzione nazionale. Si 
tratta di una delle tante eccellenze emiliano-
romagnole: con i suoi 6500 ettari di coltivi, 
oltre 200 tonnellate prodotte nel 2009, è la 
produzione orticola  fra le più importanti del-
la regione. La caratteristica fondamentale 
delle aziende produttrici sta nelle dimensio-
ni ridotte, tipica anche dei coltivi della nostra 
zona, garanzia di qualità e provenienza. 
Una filiera produttiva talmente importante 
da aver scatenato negli ultimi tempi l’inte-

resse crescente da parte dell’industria delle 
multinazionali. Il cui interesse è soprattutto 
quello di differenziare il mercato producen-
do a basso costo patate geneticamente 
modificate: recente l’ingresso di Coldiretti 
nella diatriba sollevata dall’Emea (l’agenzia 
del farmaco dell’Unione Europea) e dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità relati-
vamente alla produzione di Amflora, patata 
Ogm prodotta dalla Bayer, che pare conte-
nere un gene in grado di conferire resisten-
za ad un antibiotico importante per la salute 
umana.  L’Emilia Romagna sta cercando in 
questo senso di ‘proteggere’ i propri prodot-
ti, in particolare attraverso la promozione 
del consumo di patate romagnole, di prove-
nienza controllata. Tanto che il 3 settembre 
scorso, è stato sottoscritto in Regione un 

contratto quadro che segna proprio questa 
direzione: promozione al consumo, prodotti 
certificati di qualità e di sicura provenienza, 
unitamente ad un adeguato ritorno econo-
mico per i produttori. Il tutto con un occhio 
attento alla lotta integrata e al monitoraggio 
dei coltivi: anche nel 2009 Bellaria è stata 
sede di campionamenti sui terreni, a difesa 
di infestazioni e a tutela dell’alta qualità dei 
prodotti. E allora, perché non valorizzare fat-
tivamente il prodotto? La Romagna è terra 
di sagre della patata in tutte le salse, e se far 
la piada è un’arte, anche fare i “patatari” non 
è mestiere da meno!

Una tradizione bellariese tutta da riscoprire

I “patader”: l’eccellenza 
che fa invidia alle multinazionali
Elisabetta Santandrea

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere ai seguenti indirizzi: via virgilio, 24 Igea Marina
oppure   epolverelli@ilnuovo.rn.it 

Caro consigliere, l’ab-
bandono non è solo lì!
Caro Direttore, dopo aver letto i focosi ar-
ticoli sul “Carlino” del nostro consigliere 
di quartiere di Bellaria Monte Adriano Bo-
schetti, vi chiedo di dedicarmi un trafiletto 
nel quale esprimere la mia opinione. Sem-
bra che i problemi e i pericoli del quartiere 
oggetto di discussione siano tutti là e chiusi 
in mezzo alle sterpaglie della vecchia di-
scarica, ma non è così! Se da via Giovanni 

XXIII, direzione monte, si svolta a destra in 
via S.Apollonia guardando il primo campo 
proprio a ridosso delle case, trovate una 
realtà simile e per dimostrarvi questo alle-
go la foto (qui a sinistra). Cosa dobbiamo 
pensare che tu Adriano questo lungo cam-
po pieno di sporcizia non lo hai mai visto? 
Eppure se vuoi uscire da casa tua ci devi 
passare davanti tutti i giorni e più volte al 
giorno. Sappiamo bene che questo è un 
terreno privato, però tu come consigliere di 
quartiere potresti dire al proprietario di farlo 
ripulire. Hai mai pensato che se in quelle 
afose notti di luglio a un pazzo veniva in 
mente di accendere il fuoco cosa poteva 
succedere a tutte queste abitazioni così 
vicine? Tenere una situazione del gene-
re deve fare vergognare un po’. Tu inve-
ce Adriano se vuoi fare il bravo... cerca di 
rappresentare meglio tutti i residenti del tuo 
quartiere. E ricordati sempre che la bandie-
ra italiana ha tre colori...
Cordiali Saluti
Elsa Rossi  

Toccare il cielo con 
un dito, vivere il bri-
vido della vertigine 
e l’incontenibile en-
tusiasmo del sen-
tirsi, almeno per un 
giorno, l’eroe, il pro-

tagonista di un avvincente film di avventura. 
E’ questa la meravigliosa esperienza vissu-
ta, domenica 26 settembre, dai giovani soci 
di Estroclub in gita all’IndianaPark di Fratta 
Terme, il parco avventura ai piedi del colle 
di Bertinoro, nel cuore della Romagna. Oltre 
alle avventure sui rami, i piccoli soci hanno 
partecipato all’Orienteering, il gioco che con-
siste nel raggiungere un determinato numero 
di punti controllo, con il solo aiuto di una map-
pa e di una bussola ricevuti alla partenza.
L’evento è stato totalmente gratuito per i titolari di
conto TesoroMio, Soci di Estroclub, il Club 
Giovani di Romagna Est.
Diventare Socio è semplicissimo...chiedi in-
formazioni presso le filiali di Romagna Est!
Alla prossima avventura!

Qui sopra un campo sperimentale con ben 36 qualità 
differenti di patate. (foto di Wilmer Grossi) 
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L’Epicondilite o maggiormente conosciuta 
come “il Gomito del Tennista” consiste in una 
infiammazione che interessa i tendini dei mu-
scoli estensori in corrispondenza della loro 
inserzione a livello dell’Epicondilo sulla parte 
esterna gomito. Si verifica quando una con-
trazione muscolare ripetitiva determina un 
sovraccarico funzionale e causa microtrau-
mi. Frequente nei giovani in seguito a prati-
che sportive come il Tennis da qui (Gomito 
del Tennista) ma anche in seguito ad attività 
lavorative (Martello pneumatico, Mazzetta, 
Pennello ecc). Oppure in età superiore ai 
40 anni senza sollecitazioni particolarmente 
importanti a causa dell’invecchiamento del 
tessuto tendineo che impedisce un adeguato 
ammortizzamento delle forze che agiscono 
su di esso. L’Epitrocleite o “Gomito del Gol-
fista” è l’infiammazione delle inserzioni tendi-
nee dei muscoli flessori a livello dell’Epitro-
clea sulla parte interna del gomito. Si verifica 
in seguito ad attività che comportano la fles-
sione e la pronazione attiva del polso come 
nel lancio della pallina da Baseball o nel Golf, 
oppure nelle attività lavorative che richiedono 
la ripetizione costante di impugnature forti o 

di movimenti di adduzione del gomito. Per 
entrambe le patologie la sintomatologia si 
presenta inizialmente con un dolore sordo a 
riposo che scompare durante l’attività fisica 
ma che in seguito si presenta anche con mo-
vimenti semplici come sollevare una  bottiglia, 
aprire una porta ecc. Il dolore per entrambe 
le patologie è rievocabile con la palpazione 
del compartimento mediale del gomito per 
l’Epitrocleite e  di quello laterale per l’Epicon-
dilite oppure tramite apposite manovre fatte 
dal terapista. 
Bisogna sapere che esistono 3 fasi ben di-
stinte: 
1: Fase infiammatoria, facilmente reversibi-
le.
2 Infiammazione con iniziale degenerazione 
del tendine. Meno reversibile  della prece-
dente e che può evolvere verso la guarigione 
o verso la cronicizzazione. 
3 Il tendine risulta fibrotico. In questi casi non 
è reversibile con il trattamento conservativo e 
necessita di quello chirurgico. 
A seconda quindi dello stadio in cui ci si tro-
va è indispensabile una terapia mirata ed è 
per questo che è fondamentale rivolgersi al 
proprio Fisioterapista/Osteopata che in colla-
borazione al medico curante saprà indicarvi il 
giusto trattamento.

Aria di cambiamento

Occorrono solide basi per poter volare 
alto e il Bellaria Basket lo ha capito a per-
fezione. Dopo un’estate ricca di sport, dal 
campus per i più giovani al torneo Beach 
Basket 2vs2 nei Beach Games con gioca-
tori di serie A, il Bellaria Basket riapre la 
stagione con nuovo slancio e carica di no-
vità. I cambiamenti sono principalmente a 
livello tecnico, perché lo spirito non muta: 
senza mai dimenticare il divertimento, pri-
ma di tutto si mira alla crescita dei ragazzi. 
“Quest’anno, afferma il presidente Paolo 
Borghesi, ci siamo concentrati molto sul-
la qualità per quanto riguarda il discorso 
degli allenatori”. Sarà difatti l’ex giocatore 
di serie A Gabriele (Gelo) Rusin a guidare 
sia i bambini nei due corsi del minibasket, 
uno per l’anno 2002-2003 e l’altro per il 
2000-2001, che i ragazzi dell’under 17. 
L’under 19 sarà seguita da Gabriele Ricci, 
direttore sportivo del Bellaria Basket che 
lo scorso anno ha allenato la prima squa-
dra. Luca Rinaldi, ex giocatore di serie A, 
allenerà la Uisp, mentre la prima squadra 
biancoblu sarà orchestrata da Gibo Do-
meniconi, che vanta esperienza da allena-
tore fino in serie B. A novembre, agli ordini 
di Piergiorgio Rinaldi, ripartiranno anche 
i corsi degli Special Bim cui tutti, almeno 
un giorno, dovrebbero aderire per poter 
toccare con mano i veri valori della vita e 
dello sport. Ma c’è spazio anche per i più 
piccini che desiderano familiarizzare con 

la palla a spicchi. Novità dell’anno 2010-
2011 è, infatti, il corso di Baby Basket per 
i bambini dai 3 ai 6 anni, reso possibile 
dalla collaborazione con la Scuola Miniba-
sket Valmarecchia. Il Bellaria Basket non 
dimentica nemmeno la città: “per la prima 
volta, il 27, 28 e 29 dicembre ospiteremo 
a Bellaria il 9° Memorial Cristina Garattoni 
per esordienti (1999-2000)”, dichiara Bor-

ghesi. “Grazie alla collaborazione con Ver-
deblù, i circa 300 bambini accompagnati 
dai genitori e provenienti da tutta Italia 
alloggeranno negli alberghi del nostro co-
mune. Riusciremo forse a sfiorare le mille 
presenze anche perché, in concomitanza 
al memorial per l’ex sindaco di Santacan-
gelo, si svolgerà un torneo di minibasket 
come città di Bellaria Igea Marina”.

Il Bellaria Basket si rinnova.
In primo piano la crescita dei ragazzi.
Elena Monti

Sport
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le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Gomito del Tennista o 
del Golfista?



Sport

Riuscir a scommettere su se stessi, anche 
quando il destino decide di non risparmia-
re proprio nulla, essere capaci di ritrovare, 
il coraggio, l’umiltà e la voglia di rimettersi 
in discussione sempre, nonostante la vita 
poi continui inesorabile il suo affascinante 
e talvolta crudele gioco. E’ questa una for-
za che solo alcuni possiedono veramente. 
Una forza che riesce a far essere davvero 
grande un uomo e a distinguerlo da coloro 
che con la vita solo ci giocano.
Quella che segue è la di uno di questi uo-
mini.  Il suo nome? Michele Rosa: famiglia, 
lavoro e una grande passione per lo sport. 
Una vita solo apparentemente del tutto 
normale. Questo giovane quarantenne ha 
saputo vincere contro tutti, ma soprattutto 
contro tutto: ha vinto contro quella male-
detta malattia (il cancro) che nel 1993, a 
soli 25 anni, lo ha privato dell’arto sinistro, 
ha vinto contro i limiti fisici posti, con pre-
potenza, da un Fato avaro e oltremodo 
bizzarro, e ha vinto pure contro i pregiu-
dizi di una società troppo spesso ottusa e 
distratta dinnanzi ai problemi altrui.
Oggi Michele veste ben due titoli italiani 
conquistati sulla pista di Mori, in Trentino, 
dal 22 al 28 agosto, in specialità differenti 
(1 e 3 km, con partenza da fermo). Non 
solo. A Praga, il 25 settembre, è salito sul 
secondo gradino in una delle prove del 
Campionato Europeo, mentre a Treviso, il 
2 ottobre, al Campionato Italiano su stra-
da ha confermato il suo trend positivo con 
un ottimo terzo posto.
Ma come è nata questa fantastica avven-
tura? “Tutto è iniziato quasi per caso –  
racconta Michele - Inizialmente praticavo 
questo sport semplicemente per diletto, le 
classiche uscite cicloturistiche con gli ami-
ci, tanto per intenderci, ma negli ultimi sei 
mesi ho voluto provare a vedere quali tra-
guardi potevo raggiungere in questa disci-
plina. Gareggio, da un anno, con i colori 

della Muovitinsport di Bellaria che, insie-
me al presidente del Velodromo di Forlì, 
Euro Camporesi, hanno sempre sostenu-
to ed alimentato la mia grande passione 
sportiva.  Per le gare su strada, invece, il 
discorso è un po’ diverso, in quanto spes-
so occorre gestirsi in modo praticamente 
autonomo ma, per fortuna, ho accanto 
mia moglie Romina che si occupa di tutte 
le faccende pratiche e burocratiche delle 
competizioni. Lei è davvero importante 
per me! ”.
La storia di Michele, infatti, non è sola-
mente il racconto di un incredibile cam-
pione che ha saputo sorridere al destino, 
ma è anche la storia di un grande amore 
iniziato ben ventuno anni fa. Si sono uffi-
cialmente sposati nel 1998 e hanno avuto 
la forza e il coraggio di condividere prati-
camente tutto: gioie, avversità, successi, 
fallimenti, ed oggi, insieme, possono final-
mente festeggiare quella che è, a tutti gli 
effetti, una loro splendida ed unica vittoria 
di squadra! 

Michele Rosa non si è fatto fermare da nulla.
La storia di un campione a tutto tondo.

Quando il gioco si fa duro

Licia Piccinini
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L’Accademia panziniana e l’Amministrazione 
comunale, all’interno delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, invitano la cittadi-
nanza alla presentazione del libro di Enzo e Nico-
la Ciconte, dal titolo “Francesco Crispi fra magistrati, 
domande della stampa, impunità”. La presentazione 
si svolgerà domenica 17 ottobre, alle ore 10 presso 
la saletta al primo piano della Biblioteca Comunale. 
Presenterà il libro il prof. Ennio Grassi. Il momen-
to sarà allietato dalla musica eseguita dal maestro 
Anacleto Gambarara, al sax, e dal maestro Cristian 
Menghi, al pianoforte, della scuola comunale di Mu-
sica Glenn Gould.

Il Nuovo partecipa al lutto cittadino, espresso dal 
minuto di silenzio osservato alle ore 11,15 del 12 
ottobre appena scorso, in occasione della scom-
parsa dei nostri soldati in Afghanistan colpiti dalla 
violenza terrorista, durante la loro missione di pace. 
Si tratta del caporalmaggiore Gianmarco Manca, 
32 anni, di Alghero (Sassari); del caporalmaggiore 
Marco Pedone, 23 anni di Gagliano del Capo (Lec-
ce); del caporalmaggiore Sebastiano Ville, nato a 
Lentini (Siracusa) nel 1983; del caporalmaggiore 
Francesco Vannozzi, nato a Pisa nel 1984. Un quin-
to militare, Luca Cornacchia, 31 anni, originario di 
Pescina (L’Aquila), è invece rimasto ferito. I nostri 
soldati erano di stanza al settimo reggimento alpini 
di Belluno, inquadrato nella brigata «Julia». 

Brevi
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