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L’arte dell’ascolto: la scuola di
musica ha vinto la scomessa.
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Elena Monti a pag. 14

Il vecchio
cuore
di Bellaria

La marineria di Bellaria Igea Marina
è l’ossatura più antica della nostra economia.
Vi proponiamo un viaggio all’interno della sua storia.
Dunque quanto guadagnano i nostri amministratori? Davvero non attendevano altro
che salire al palazzo per le laute indennità
che possono ora ricevere?
Vediamo quanto entra effettivamente nelle loro tasche. Ecco gli importi netti (ovvero quanto corrisponde poi ad una busta
paga).
Il sindaco Ceccarelli guadagna 2.669 euro.
Il vice Maggioli, ben 1.530 euro. Passando
al presidente del Consiglio comunale e agli
assessori, troviamo Maria Laura Domeniconi, Filippo Giorgetti, Dante Stambazzi e
Gori Stefano a quota 1.286, Riccardo Magnani e Neri Michele a 1.338, mentre Cristina Zanotti percepisce 643 euro. All’interno

del giornale trovate alcune considerazioni
su quanto “virtuosi” fossero i precedenti
amministratori, i cui partiti ora gridano allo
scandalo per i recenti aumenti. Ci sono sorprese e parecchie ce ne saranno sui prossimi numeri de Il Nuovo. I risparmi, quelli
veri, si fanno non certo sui 200 euro in più
per assessore. Prossimamente su questi
schermi ci saranno sorprese...
Ma questo non è ciò che interessa la vita
di Bellaria Igea Marina. Interessa la demagogia e i sentimenti più torbidi della propria
pancia che ogni tanto, in assenza di vero
cibo, borbotta. Diciamocelo con franchezza. Si tratta di polemiche da bar. Polemiche
che la maggioranza, con un po’ di accortez-

za e sensibilità avrebbe potuto evitare. Polemiche che però non hanno vera sostanza.
Una discussione che non ci piace.
Invece ci piace raccontare il paese. E all’interno del giornale troverete tratti davvero
interessanti di una comunità viva e dotata
di risorse tutte da scoprire.
La politica dovrà intercettare queste risorse
sistematicamente e con progettualità.
Questo il vero tema.
Intanto i sussulti appena iniziati, come
ad esempio il progettato Mercato ittico, ci
hanno spinto a sviluppare un viaggio nella
nostra antica marineria. Affascinante e stimolante.
ep
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Visto da Roma

Andare oltre
Rientro ora dal 38° Congresso EFMA che
ha riunito i gruppi bancari di oltre 40 Paesi
del mondo. Fra tanti temi affrontati mi ha
colpito una affermazione, se si vuole, marginale nel contesto.
Chi fa prodotti e servizi è in genere un tecnico, nel mio caso persone che hanno un
rapporto evoluto e complesso col denaro.
Quando realizzano i prodotti partono dalla
propria esperienza, magari semplificandola, e poi si chiede ai clienti di adattarsi.
È il pubblico, la gente, che alla fine deve
adeguarsi, non viceversa: si fa quindi un
lavoro di bassa qualità per gli utenti.
La qualità è una condizione che manca in
tanti ambiti, pertanto anche nella nostra

città. Si fan le cose come siamo capaci,
con i mezzi che abbiamo, senza andare
oltre, cambiare prospettiva.
Quando si fanno progetti, l’obiettivo principale è rispondere alle esigenze del pubblico, non pretendere che il pubblico si adatti a noi, non solo nella complessità, ma,
purtroppo, anche nella limitatezza delle
nostre proposte.
Non basta fare una strada per andare da
di qua a di là; non basta offrire i servizi ai
turisti, ai giovani, alle famiglie, alle imprese per come siamo capaci o facciamo da
sempre.
Serve riflettere bene, conoscere, fare lo
sforzo –non facile- di progetto, che tenga

Fabio Vasini
insieme tanti fili, quali il bisogno, il soddisfacimento, l’utile, il bello, il ben fatto, il
coerente. E questo non lo si improvvisa.
Senza preparazione, dedizione, umiltà e
disponibilità all’ascolto, tutto ciò non si realizza e la soluzione non può venire da altri, dobbiamo innanzitutto trovarla da noi.

La marineria di Bellaria
Igea Marina e i suoi “lupi”

Viaggio dentro l’economia più antica di Bellaria e Igea
Elisabetta Santandrea

Qui sopra Eugenio Gasperoni (casata dei Ghinìn)
sbrocca il pesce sul porto a bordo del “Pensa per te”
(la foto è del 2002).
A destra Nullo Morri (casata dei Cudòn), recentemente scomparso, fa la rete sul porto (anni ‘90).
In copertina il porto di Bellaria Igea Marina in una cartolina del ‘34.
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Pesca e turismo. Due entità inscindibili a Bellaria
Igea Marina. La prima irrinunciabile, legata alla
sussistenza, poi divenuta impulso per la nascita
di una delle marinerie più giovani e vivaci della
costa romagnola. La seconda, nata come possibilità di integrazione del risicato bilancio familiare,
quando i contadini-pescatori nei mesi estivi si trasferivano nelle capanne e affittavano le loro case.
Poi le prime pensioni, gli alberghi e l’ascesa, nel
secondo dopoguerra, di un’industria turistica che
ancora oggi costituisce il maggior punto di forza
dell’economia locale. E se la pesca ha significato
molto per lo sviluppo del turismo, non si può dire
che quest’ultimo abbia giocato negli anni un ruolo
favorevole al mantenimento e sviluppo della ma-
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rineria locale. Prima la distratta amministrazione
riminese, poi, divenuto Bellaria comune autonomo, la messa in opera di interventi mai veramente
efficaci, causa di epilogo incerto per la nostra marineria. Eppure, ancora oggi i turisti vengono nel
nostro paese per trovare il marinaio che sbrocca
le reti sulla banchina, la ‘rustida’ di pesce come
si faceva una volta, le barche che rientrano in
porto col pescato. Un’espressione di esigenza di
‘ritorno alle origini’, di un contatto con un mestiere
che parla di vita, di un contatto profondo con la
natura del mare, connubio celebrato in tante avventurose pagine di letteratura a livello mondiale: dai Capitani coraggiosi di Kipling alle storie di
vita a noi più vicine, dei nostri marinai –Giachét,
Piciàcia, Piscèt e Zaempa, solo per nominare alcune casate attive fra ‘800 e ‘900- raccolte dal
locale Laboratorio di documentazione del Comune e in diverse pregevoli pubblicazioni (una su
tutte, L’occhio del Gabbiano di Mario Foschi). Un
ripercorrere la storia che spesso per la marineria
è rimasta parola scritta: infinite narrazioni di vite
ardimentose, morte, coraggio, fatica, bestemmie
e devozione, ‘garonti’ e ‘rustide’, colossali sbornie
e cante tradizionali in cui era racchiusa una vita
intera, maestri d’ascia –i Piscèt e i Zaempa- che
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A sinistra alcuni membri della casata dei Gasperoni (Ghinìn): i fratelli Gabriele e Renato con il cugino Lino, posano sulla spiaggia di Igea con un cagnetto (anni ‘50).
A destra, gli “storici” della marineria degli anni ‘30-’40 (la foto è degli anni ‘80): Ercole Vasini (Gagliòn), Nino Gori (Marùga) e Dino Gori (Travasìn).

hanno superato in capacità i grandi squeraroli
dei cantieri più rinomati. Le pagine più belle della
nostra storia, divenute attivismo dirompente nella
marineria degli anni ’30 e ’40, sono state scritte e
quindi accantonate a favore di politiche urbanistiche e di sviluppo che ad oggi segnano il passo.
Era il 1975 quando in una deliberazione comunale si scriveva: “la situazione rimane sempre grave
ed al punto che il problema rimane pressoché
insoluto e la marineria preferisce con tutti i disagi che ne derivano cercare un riposo con le loro
imbarcazioni in altri porti”. Ed è quel ‘sempre’ che
più mette a disagio. Per comprenderlo basta fare
due passi nella storia. Partendo da quando, nel
1870, il litorale romagnolo ha cominciato un lento
ma inesorabile risveglio. Una statistica di quegli
anni stilata dal Ministero dell’agricoltura indicava
Bellaria, con i suoi 8 battelli e 4mila lire di indotto,
quale fanalino di coda dell’economia della costa.
Dopo noi, solo Porto Corsini. Nella seconda metà
dell’800, qualcosa comincia a muoversi: le prime
matricolazioni rilasciate dal Consolato di Marina
di Rimini a due residenti, Biagio Magnani e Domenico Antonio Vasini e l’arrivo dei Quadrelli da
Gabicce, stabilitisi nei pressi della Torre saracena,
fra i primi a praticare la pesca d’altura, segnano
il cambiamento. Farà il resto l’unità d’Italia, l’aumento della popolazione e l’istituzione di una delegazione marittima a Bellaria. La pesca non è più
un esercizio sporadico praticato sotto costa come
integrazione di sussistenza, ma vera e propria attività economica complementare all’agricoltura.

Nel 1880 i marinai imbarcati sono circa 500 e sette anni dopo, un Regio decreto istituisce a Bellaria una delegazione di porto, sancendo l’ingresso
della piccola località all’interno dell’economia peschereccia italiana. E quando l’attività è matura,
arrivano al pettine i primi nodi: all’inizio del ‘900 le
condizioni dell’Uso sono pessime ed urge un progetto di messa in sicurezza. Rimini promuove lo
studio di un progetto di porto che nel 1911 diviene
definitivo e che, misteriosamente, 28 anni dopo è
ancora al palo. Dopo la Prima Guerra Mondiale
si costituisce l’Associazione marinara guidata dal
presidente Lino Vasini (Guiròin), e parte l’attivazione di un vecchio progetto di sistemazione del
porto, con annessa costruzione della pescheria.
Il tutto è utile, ma ancora del tutto insufficiente se
comparato alla crescita ed esigenze della flottiglia bellariese: rimasta l’importanza della pesca
terriera praticata da circa 200 unità con nasse,
saltarello, cogolli e rabbi, a Bellaria diversi marinai proprietari di trabaccoli di grossa stazza,
cominciano anche l’intrapresa di un piccolo ma
fiorente traffico mercantile con le coste slave. Lo
sviluppo coincide, all’inizio degli anni ’30, con la
motorizzazione della flottiglia e il lancio di un nuovo piano di intervento sul porto, immediatamente
bocciato dalla Commissione del piano regolatore,
poiché l’allungamento previsto dei moli avrebbe
potuto danneggiare la spiaggia. Conclusione che
anni dopo risulterà profetica. Il segretario del Pnf
Aldo Vasini, chiosa quest’immobilismo con una
frase lapidaria: “il porto di Bellaria non ha mai

avuto il beneficio né di una draga e nemmeno di
un badile”. Nel secondo dopoguerra, un gruppo
di 12 pescatori riprende in mano le sorti della flottiglia, fondando il 29 luglio 1945 la Cooperativa
marinara, che diverrà nel 1948 Cooperativa marinara fra i lavoratori della piccola pesca. Inizia
una lenta ricostruzione, che coinciderà negli anni
’50 con il florido sviluppo turistico e sorti propizie
per la marineria e il pescato, ma il porto rimane sempre insicuro e inadeguato. Ci si metterà
mano negli anni ’70, con una serie di interventi a
catena, che testimoniano l’innegabile mancanza
di uno sguardo d’insieme e di risoluzione delle
esigenze dei pescatori. Nel 1996, da un inventario stilato dalla Cooperativa marinara piccola
pesca, si evince che Bellaria conta 108 natanti
e 112 pescatori, di cui 40 stagionali. Dieci anni
dopo, le imbarcazioni sono 90, circa 85 le imprese, per lo più individuali. Ma una nota positiva c’è:
il riavvicinamento di diversi giovani ha dato nuove speranze alla marineria bellariese, nonostante
gli interventi sul porto rimangano spesso al palo,
ancor più spesso inadeguati. Dopo la nascita
dell’unità di crisi regionale nel giugno scorso, per
far fronte alle conseguenze delle nuove regole
Ue sulla pesca, la recente risposta arrivata dalla
politica vede il coinvolgimento dei fondi europei
per intervenire sull’assetto del porto. Speriamo,
in difesa dell’economia più antica di Bellaria e dei
suoi ‘lupi’.
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Chi è il virtuoso?

Se si va ad analizzare i dati, si coglie al volo la
demagogia dei nuovi (improvvisati) virtuosi della politica.

La giunta Scenna si alzò lo “stipendio” fino al
massimo della indennità prevista per legge e lo
fece subito, circa sette mesi dopo essere stata
eletta per la prima volta. E’ il giugno 1999 quando Gianni Scenna (Ds) diventa sindaco di Bellaria Igea Marina. Forma una giunta composta
da Ugo Baldassarri, Mara Garattoni, Massimo
Reali, Fabio Scarpellini, Piero Gori, Rosanna
Rizzo (alcuni verranno poi sostituiti in corsa). Il
13 maggio 2000 sulla Gazzetta Ufficiale esce il
decreto del ministero dell’Interno che determina le indennità di funzione e dei gettoni di presenza. “Nel palazzo di piazza del Popolo non
perdono tempo e a decorrere dal 28 maggio si
rideterminano lo stipendio portandolo al tetto
massimo previsto per un comune come quello
di Bellaria: 3.813 euro per il sindaco, 2.097,15
per il vicesindaco e 1.715,85 per gli assessori”,
spiega, delibere alla mano, il capogruppo del Pdl
in consiglio comunale Gianluca Medri Ottaviani.
Ovviamente nessuno grida allo scandalo in città,
meno che meno il partito dei Ds che incassa e
porta a casa per i suoi uomini.
Nella delibera che ratifica l’aumento si legge:
“Rilevata l’opportunità di incrementare l’indennità di funzione in considerazione del particolare
impegno richiesto agli Amministratori da un Comune con rilevanza turistica come quello di Bel-
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laria Igea Marina”. Hanno molto da lavorare e
pertanto si aumentano la paghetta i Democratici
di Sinistra. Ma adesso che alla stessa identica
somma, dieci anni dopo, tornano gli amministratori del centrodestra, il Pd chiede “sobrietà” e si
decide a “combattere gli sprechi” e nel prossimo
consiglio comunale chiederà di “ripristinare con
decorrenza immediata le indennità di funzione
precedenti, secondo la deliberazione di Giunta
numero 191 del 15/12/2008 (quella decisa da
Scenna 5 mesi prima di andarsene, ndr), fermo
restando l’auspicio di eventuali riduzioni ulteriori”.
Andiamo avanti. Nel 2005 c’è un’altra rideterminazione delle indennità. “La delibera di giunta
è del 7 febbraio 2005 e recita: ‘Determinazione
per l’anno 2005 della misura dell’indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali’. Che fa la giunta, nel frattempo cambiata e formata da Scenna, Baldassarri,
Bernardi, Colombari, Franciosi, Reali, Rizzo e
Scarpellini? Cerca di vedere se può aumentarsi
ancora qualcosa. Il decreto ministeriale 4 aprile
2000 permette infatti di aumentare le indennità
di un ulteriore 3% ‘per gli enti la cui percentuale
di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce

demografiche...’. Ma il comune di Bellaria non rientra in questa tipologia e dunque sindaco e assessori si devono accontentare di riconfermarsi
i 3.813 euro al mese per il sindaco, 2.097,15 per
il vice e 1.715,85 per gli assessori, in vigore dal
maggio del 2000”, prosegue Medri.
Arriviamo al 2006, quando la giunta deve diminuirsi “per forza” lo stipendio, visto che così ha
deciso la Finanziaria del governo: arriva un taglio del 10% e le indennità scendono a 3.431,70
euro per Scenna, 1.887,43 per il vice e 1.544,26
per gli assessori.
“Il sindaco Scenna è uscito di scena con un gesto politico fra il populista e il ‘punitivo’ per chi
sarebbe venuto dopo: da gennaio del 2009 ha
fatto scattare un taglio del 10% sulle indennità,
portandole a 3.098 (per il sindaco), e 1.704,31 e
1.394,43 rispettivamente per vice e assessori,
quando agli amministratori in carica mancavano
5 mesi di stipendio da ritirare”, conclude Medri,
“mentre aveva iniziato il suo mandato portando
le indennità al livello massimo. Nessuno è talmente fesso da farsi abbindolare da questi giochetti”.
Ma oggi, di fronte al fatto che la giunta Ceccarelli
è tornata ai livelli del 2000, gli eredi dei Ds gridano allo scandalo: “In passato la sinistra al comando del comune non si è fatta scrupolo di aumentarsi lo stipendio tutte le volte che ha potuto,
e anche sulle spese di rappresentanza le cose
andavano in un certo modo, e visto che gli atti
sono pubblici non sarà difficile portare tutto alla
luce del sole e fare raffronti su singoli capitoli
quali spese per missioni, staff del sindaco, autista personale ed altre voci che venivano abitualmente utilizzate per le spese”. Non solo. “Il Pd
non ha argomenti politici da mettere sul piatto
della discussione e dunque si attacca all’unica
cosa che ha: la demagogia a buon mercato, ed
ecco perché il tema delle indennità è diventato
centrale nella loro polemica politica. Ma consiglio loro una cura a base di fosforo, visto che
non ricordano quali erano le indennità che percepivano. Le spese legate alla politica durante
il loro mandato sono state sicuramente più alte
di quelle di oggi”. Di certo, conclude Medri, “il
tema delle spese della gestione amministrativa
ha bisogno di una forte attenzione da parte di
chi oggi gestisce la macchina comunale. Ma il
ritocco attuato dalla giunta non è fuori misura né
scandaloso se si considerano le ore impegnate da sindaco e assessori ed il reale compenso
percepito determinato dai valori netti presenti in
busta paga. Il Pd fa anche notare che i consiglieri non hanno avuto l’aumento, ma è evidente
che l’impegno e le responsabilità di consiglieri e
giunta sia necessariamente diverso”
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Le buone notizie

Una morbosità da imbranati
Ma non pensate anche voi che sarebbe
bello estendere le buone notizie, al mondo
intero? Che so, ad esempio un TG giornaliero dove ogni notizia traesse la sua
fonte da “cose buone”: eventi, programmi,
iniziative, fatti di cronaca, ultim’ora, esperienze, dossier... Perché no! Una full immersion di bellezza e bontà!
Del resto esiste un cinismo imperante
da cui veniamo dominati ogni giorno, ormai senza nemmeno una reale presa di
coscienza. E’ luogo comune il sentir dire
“Ormai il TG non si può più guardare! Ti
bombardano sempre con le stesse notizie!” O... “Vien male solo ad accendere
il televisore!” Credete, non è solo per lo
scomodo e discutibile canone a cui siamo

soggetti, è veramente un rigetto del cuore!
Eppure rimaniamo lì! Catalizzati, ammaliati, catturati, ipnotizzati e qualunque altra
cosa faccia rima con -ATI! Magari anche...
IMBRAN... ATI! Sì, perché poi il rischio è
questo. Si abbassa la soglia del discernimento, del limite del gusto, trasformandoci nelle esche prelibate dell’etere. E
allora! Diamo onore a quelle vittime che
non potranno più tornare, con un pensiero
d’amore e solidarietà esteso poi anche a
coloro che rimarranno superstiti a piangerne l’assenza. Ma basta così signori
miei! Abbandoniamo quella morbosità che
ci rende schiavi dell’evento malvagio e
che arriva a sostituire ben presto il senso
dell’indignazione. Andiamo “a curiosare”

Lorena Giorgetti
le buone notizie! Cerchiamole, beviamone
a grandi sorsi! Il MALE sappiamo che esiste! Allo stesso modo esiste il BENE!
Non fa spesso notizia, perché nasce da
uno stato d’animo non in linea col mondo... Anche se rimane lui il solo a poterlo
salvare!

Ridema insen
“Ridiamo insieme” è il titolo della prima rassegna
per teatro dialettale organizzata a Bellaria.
Emanuele Polverelli
“Ridema Insen” è la prima rassegna di teatro
dialettale organizzata da bellariesi a Bellaria.
Un’ occasione d’oro per gustare a casa nostra
alcune tra le migliori compagnie teatrali del territorio. L’idea nasce dalla compagnia dialettale
La Belarioesa, nella foto, che si è messa all’opera per questa lodevole iniziativa. “Vogliamo che
il nostro dialetto viva -sostiene Mario Bassi-, siamo preoccupati per il serio rischio che nel giro di
una generazione o due possa scomparire del
tutto la memoria di un bene così prezioso”.
Ed ecco la rassegna...
“Sì. Oltre al lavoro per preparare il nostro tradizionale spettacolo che, come tutti gli anni, verrà
presentato durante la festa di S.Apollonia, abbiamo voluto ospitare, in questi mesi altrimenti
un po’ spenti, quattro validissime compagnie dei
dintorni”.
Quali sono?
“La compagnia De Bosch di Gambettola, La
Mulnela di Santarcangelo, la Jarmidied di Rimini
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e il Piccolo Teatro Città di Ravenna. Sarà così
possibile gustare le diverse inflessioni del vernacolo di diverse città.”
Ci dice date, biglietti, possibilità di partecipare...
“Gli spettacoli si realizzeranno presso il Teatro Astra di Bellaria i mercoledì di novembre,
esattamente il 10, il 17 e il 24, più il mercoledì
1 dicembre, alle ore 21. Il costo per ogni singolo spettacolo sarà di 7 euro, mentre è possibile
fare l’abbonamento a 20 euro”.
A chi ci si può rivolgere?
“Le prevendite saranno tutti i mercoledì a partire
dal 3 novembre dalle ore 16 alle ore 18. In ogni
caso informazioni posso essere richieste a me
anche telefonicamente (338-2517791). Ci tengo a ringraziare il Comune che ha concesso il
patrocinio e Romagna Est, come sempre assai
sensibile a queste manifestazioni.”
Bassi, lei vanta un’attività decennale nell’ambito del teatro dialettale. Ci racconta come va
a Bellaria?
“Dopo anni di grande vitalità - a Bellaria Igea
Marina si contavano ben quattro compagnie attive- siamo in un momento di stanchezza. Per
questo credo che sarebbe bello mettere insieme
le forze, coordinarci tra noi, e rilanciare il teatro
dialettale, che continua ad appassionare giovani
e meno giovani. Da questo punto di vista noto
che tantissime persone desiderano avvicinarsi a
questo mondo, ma magari non hanno il coraggio
di chiedere o non sanno come fare. Approfitto
de Il Nuovo per lanciare qui l’invito a tutti coloro
che hanno questo desiderio di chiamarmi. E’ un

esperienza semplice e appassionante. “Ridema
insen” è davvero il nostro genuino intento.
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Pensieri sociali

Il Pc e la sua libertà

Vittorio Guerra
Quando nel 1984 Richard Stallman, studente di fisica, abbandonò una brillante
carriera presso il laboratorio di intelligenza artificiale del Mit di Boston per dare vita
alla Free Software Foundation nessuno
poteva immaginare che i “gaudenti” anni
‘80 avrebbero offerto le basi per una ri-

voluzione sociale che a distanza di più di
vent’anni continua lenta ma inarrestabile.
Lo sviluppo delle grandi multinazionali del
software proprietario costringe molti di noi
ad identificare il computer oggi di fatto con
uno o al massimo due sistemi operativi:
da un lato Windows dall’altro Macintosh;
senza pensare che quando acquistiamo
un computer andiamo ad ingrassare anche i conti correnti di due guru dell’informatica mondiale: Bill Gates e Steve Jobs.
Ad esempio Windows 7 l’ultimo sistema
di “Zio” Bill, già preinstallato sul 90% dei
Personal Computer, si attesta attualmente
in una forbice di costo tra i 129 e i 399
dollari. Al “caro” Bill offriamo i nostri soldi
almeno due volte: la prima quando acqui-

stiamo il PC di casa; la seconda quando le
amministrazioni pubbliche acquistano PC.
Il software libero, completamente gratuito
senza licenza proprietaria, oggi rappresentato dall’acronimo GNU/Linux, nato
dall’unione del lavoro di Richard Stallman
e dai miglioramenti di Linus Torvalds, non
solo permette di risparmiare migliaia se
non milioni di Euro ma ha il pregio della libertà rispetto alle software house internazionali. Non sarebbe una cattiva idea se
il Comune di Bellaria Igea Marina e non
solo, proprio in tempo di crisi sostituisse il
“proprio” software proprietario e contribuisse così, nel suo piccolo, ad un vantaggio
nel tempo, certamente economico ma immediato sul piano della libertà.

COSMI COSTRUZIONI
PREVENTIVI PER
NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531 - 333.1645365
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Le golose intuizioni
di Felice Lo Basso

Chef di fama televisiva, autore di testi, vive ad Igea
e lavora in un cinque stelle da favola in Val Gardena
Licia Piccinini
stata all’Hotel Savini di Igea Marina, dove è
nato, fra l’altro, il grande amore per questa
terra e per le sue tradizioni culinarie. Successivamente sono andato al Palace di
Lido di Savio, dove ho conosciuto Vincenzo
Cammerucci, ovvero colui che, per primo, è
riuscito a trasmettermi la cura per le materie
prime, l’attenzione alle cotture e l’impulso ad
esprimere sempre più la mia creatività. Un
vero e proprio pioniere in Romagna dell’alta
cucina. Ho lavorato inoltre all’Ambasciatori
di Rimini, al Tre Spade di Ravenna, al Palazzo Viviani di Montegridolfo e al Byblos di
Riccione. Nel 2003, quando è nato mio figlio
Samuele, sono rimasto a Bellaria, all’Hotel
Rosalba, e poi la decisione di partire per
un’altra ed avvincente avventura, che mi
ha portato al prestigioso Alpenroyal, ai piedi
delle Dolomiti.

Nelle foto Felice Lo Basso e alcuni Chef dell’ Alpenroyal.
La cucina di Lo Basso è minuziosamente attenta alla ricerca delle materie prime.

Del mondo ha carpito i colori, le contraddizioni, le armonie, i sapori, e li ha trasformati
in arte. I suoi piatti raccontano la sua storia,
la sua vita, le sue emozioni, quel lungo e
difficile pellegrinaggio che Felice Lo Basso,
chef dell’Alpenroyal, un rinomato Cinque
Stelle a Selva di Val Gardena, ha voluto intraprendere per conoscere, e condividere,
la vera eccellenza del gusto. Origini baresi
ma cuore romagnolo, da anni infatti vive con
la famiglia a Igea, vanta una prestigiosa carriera dietro ai fornelli, oggi racchiusa nelle
bellissime pagine di un libro.
Lo Basso, quando è nata la sua passione
per la cucina?

Fin dall’infanzia. E’ stata mia nonna a trasmettermi questo grande amore. Non avevo ancora compiuto 7 anni e già volevo fare
il cuoco! A casa ho circa 160 libri di cucina,
e non sono regali, me li sono comprati. A 17
anni, al primo anno di alberghiero, si figuri
che già conoscevo tutto quello che dovevo
sapere sui ristoranti più rinomati al mondo, i
nomi e i cognomi degli chef, gli indirizzi. Una
passione infinita, insomma!
Come si diventa un cuoco “a cinque stelle”? Ci racconti un po’ la sua storia professionale.
Appena diplomato, sono partito per la Romagna a fare esperienza. La prima tappa è

Lo Basso e Berardi:
una coppia aromatica
Abbiamo conosciuto la cucina di Felice Lo Basso, grazie
alla segnalazione di Mario Berardi. Felice trova in Mario
quella produzone di erbe aromatiche (di cui Il Nuovo già
aveva parlato nel n. 10 del 24 maggio 2007) che, per varietà e ricchezza di profumi e sapori, risulta essenziale per
la sua preziosa cucina. Presso Berardi è anche possibile
richiedere il libro di Felice Lo Basso.
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Com’è maturata la decisione di partire?
La situazione era cambiata, non erano più i
tempi per un turismo di élite: gli stipendi diminuivano a vista d’occhio, la manodopera
era sempre meno motivata e, dall’altra parte, era sempre più difficile trovare persone
con la vera passione per la cucina, disposte
quindi a notevoli sacrifici per un prodotto di
qualità.
Dove lei lavora, invece, è diverso?
Sì, molto. In Alto Adige, le aziende si pongono ambiziosi obiettivi, seppur talvolta rischiosi, e lo staff viene direttamente coinvolto in
questo percorso. Solo per farle un esempio.
La famiglia Prinoth, dell’Alpenroyal, riserva
una parte notevole del profitto per offrire,
ogni anno, un’offerta di qualità sempre maggiore, e i risultati vengono confermati, non
solo dalla soddisfazione immediata della
clientela, ma anche da alcuni prestigiosi ed
importanti riconoscimenti. Non è un caso,
quindi, che l’hotel abbia ottenuto il massimo
punteggio nella Guida Michelin e sia entrato a far parte della catena “The Leading
Small Hotel of the World”. I numeri possono
chiarirle ancor più le mie parole. Al Nord, ad
esempio, un albergo destinato ad un target
altolocato come l’Alpenroyal dispone in cucina all’incirca tredici cuochi più la manodopera, mentre nelle altre località italiane il
numero degli chef si aggira intorno ai tre o
quattro, e solo raramente qualcuno in più.
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Il turismo che non ti aspetti

L’ Acchiappasogni

Elisa Savini
Cosa ne direste di dormire sotto le stelle
ma senza avere un minimo di freddo? Senza venir presi di mira da sciami impazziti di
zanzare killer? Per non parlare del continuo
cri-cri dei grilli che sarà anche romantico,
ma alla lunga urta non poco i nervi. Concedetevi allora una notte in bolla. Ad Allauch,
in Provenza, a una decina di chilometri da
Marsiglia e dai suoi clan, si trova un luogo
a dir poco incredibile, l’ Attrap-Rêves, letteralmente L’Acchiappasogni. Nel giardino di
una villetta di campagna sono state instalQualche sogno nel cassetto?
A dir la verità, ne ho appena realizzato uno!
Ho aperto un ristorante Gourmet, annesso
alla struttura ricettiva, ma dedicato alla clientela esterna, dove posso dar finalmente sfogo a tutta la fantasia e all’estro che da sempre accompagnano la mia grande passione
per il mangiar bene.

late tre bolle in pvc trasparenti che ospitano
camere d’albergo votate all’ecosostenibilità.
Vengono distinte con nomi e stili differenti.
La Suite-Chic e Design opta per un look minimal e total white, ha un bagno biologico
privato ospitato in un appendice del bussolotto sferico. La Mille e una Notte ha uno stile arabeggiante con sedie in vimini e colori
caldi, mentre la Bolla Zen ha arredi in legno
e una lampada che simula la cromoterapia.
Queste ultime hanno un bagno biologico
in comune e tutti hanno a disposizione un
cucinotto ben attrezzato e dove naturalmente non mancano le coppe da champagne.
Come risulterà evidente durante il soggiorno nella bolla si vive una perdita totale della
privacy, ma la presenza della Jacuzzi aiuterà a sorvolare su questo piccolo dettaglio.
Il pacchetto “Constellation”, con Jacuzzi
privata e telescopio puntato verso il cielo, è

proposto alla modica cifra di 249€ con colazione inclusa. Il fatto però che le tre bolle
siano sempre fully booked dimostra che esiste gente disposta a pagare un prezzo elevato quando questo è avvallato da un reale
valore aggiunto al soggiorno.
L’idea di installare tre insolite bolle nel proprio giardino e di farne camere d’albergo è
venuta ai proprietari del terreno un paio di
anni fa. Non sono i detentori del brevetto delle bolle che erano già state proposte ad un
fiera di design come alternative ad un’intima
sala da pranzo o anche ad un grazioso ma
insolito jardin d’hîver, ma Il risultato è spettacolare e il nome non delude le aspettative. Nella zona infatti le nottate sono spesso
rischiarate dallo spettacolo delle stelle cadenti. Nell’oscurità della notte è come addormentarsi a una spanna dal cielo.

Ha pubblicato recentemente il libro “La
grande cucina dell’Alpenroyal di Felice
Lo Basso”. Ce ne parli.
Sì, un altro mio grande sogno. I testi sono
stati scritti da Francesca Negri, vincitrice di
due Premi Selezione Bancarella, mentre
il tutto è stato seguito da Carlo Vischi, in
qualità di capo direttore di produzione del
marchio Il Gusto per Edizioni Gribaudo, del

gruppo Feltrinelli. Il libro vuol far maturare la
convinzione che è possibile fare alta ristorazione anche per grandi numeri.
Per concludere come definirebbe la sua
cucina?
Molto personale, d’intuizione, di fantasia, solare e minuziosamente attenta alle materie
prime.

9

Il Nuovo Ottobre 2010 n.16

Cultura e territorio

Al dire non è seguito il fare

Sulla archeologia bellariese, interviene Gianpaolo
Vasini e denuncia le mancate azioni del passato

Emanuele Polverelli

Abbiamo ricevuto, a seguito dell’ intervento di Pamela Pettinari sugli scavi bordonchiesi il seguente gradito contributo.
«Sono Gianpaolo Vasini, presidente dell’associazione culturale “... Del dire e del fare!” e vorrei
apportare un piccolo contributo all’articolo “Un
sottosuolo pieno di storia” apparso sul penultimo
numero del giornale da Lei diretto. In sintesi gli
avvenimenti: circa una decina di anni fa, grazie
all’interessamento di Alfonso Vasini e Mario Foschi avvenne un incontro con il direttore dei musei di Rimini per capire se e come alcuni “pezzi
archeologici” ritrovati a Bordonchio, potessero in
futuro venire esposti a Bellaria. Consegnarono
un piccolo elenco che elencava una decina di reperti. Sul mensile “La Città” del 3 marzo 1999 si
dà gran risalto in 4 pagine a cura dell’archeologo
bellariese Cristian Tassinari al nostro passato e
insieme all’assessorato alla cultura verrà allestita
una mostra nella sede dell’ex scuola elementare di Igea centro, un ciclo di incontri che si sono

conclusi con la presentazione del progetto di costruzione della “carta del rischio archeologico”
del comune di Bellaria Igea Marina, quella stessa
carta che la dottoressa Renata Curina responsabile degli attuali scavi nell’intervista che vi ha
concesso ritiene opportuno redigere e adottare.
Quella carta c’è già e come vedete non da oggi,
solo che non viene adottata nè resa esecutiva!
Quattro anni fa abbiamo avuto un’altro lusinghiero colloquio con il direttore dei musei di Rimini
presenti anche Alfonso Vasini e l’archeologo Cristian Tassinari e a fronte di richieste ben precise
di norme di sicurezza, luoghi idonei ecc. sembrava che si riuscisse a “portare a casa” un pezzo
della nostra storia. Abbiamo presentato quindi in
Comune un progetto tecnico di collocazione delle
teche (anche quelle a titolo gratuito ci venivano
fornite) per posizionarle in biblioteca, luogo centrale e secondo noi ideale. Visti nel frattempo i
lavori di restauro che si stavano facendo, il posizionamento delle teche non era invasivo ma
teneva ben conto di nuovi punti luce, pareti, ecc.
Non ultimo si parlava di un progetto di coinvolgimento didattico per tutte le scuole.
Il 30 maggio di quest’anno abbiamo proposto e
allestito nello spazio sotto la tensostruttura “le
vele” una mostra archeologica che in 15 pannelli
di grandi dimensioni spiegava il nostro territorio
dall’età del ferro al medioevo e abbiamo riscontrato un grande interessamento e curiosità da parte
del pubblico. Siamo riusciti a mettere allo stesso
tavolo ammistrazione (a onor del vero questa volta interessata) e enti preposti alla conservazione
e tutela del patrimonio sperando che sia la volta
buona per avere a Bellaria Igea Marina lo spazio
espositivo per questi reperti.
Non stà a noi decidere ma sollecitare, suggerire,
proporre, dare in parole povere “una mano” con
profonda passione e testardaggine questo sì e lo
facciamo!
Cordiali saluti
Gianpaolo Vasini»
Ringraziamo Vasini dell’intervento che ci pare
decisamente interessante. Esso svela con chiarezza che nel passato non è mancato il dire, ma
è mancato del tutto il fare. Siamo nati sette anni
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fa proprio per questa preoccupazione. Pressochè
soli, tacciati di velleità lamentose e distruttive, in
realtà, mentre tanti altri preferivano coccolare
amministratori fermi e lassisti, abbiamo semplicemente scoperchiato una pentola in cui non
ribolliva buon cibo. Ogni buona intenzione cadeva a fronte di un fare politica, come si evince
dalla lettera, disinteressato alla città. Il clima ora
è diverso, come si attesta nelle righe finali della
stessa lettera, ma l’azione va sollecitata, seguita
e controllata. E questo quanto insieme possiamo
e dobbiamo fare.
Tuttavia questa vicenda dei mosaici ci lascia
piuttosto perplessi. Più andiamo avanti nel cercare di capire, più troviamo oscurità e difficoltà
a schiarire bene la questione. Il ritrovamento è
sensazionale. E’ evidente a tutti. Tuttavia è stato espiantato, con soldi privati, in fretta e furia e
portato a Rimini. Tutto richiuso. Ed ora? Inoltre si
parla di un sottosuolo ricchissimo, in particolare
nella zona limitrofa alla tomba. Inoltre che fine
hanno fatto i reperti trovati nel passato? Al Museo
di Rimini ci dicono che sono pochi quelli esposti,
mentre numerosissimi sono quelli nei magazzini,
non catalogati, e forse numerosi quelli addirittura
in altri musei della Romagna. Non ci è dato tuttavia sapere quali e quanti essi siano effettivamente. Non ce lo sanno dire. E’ incredibie ma è così.
Insisteremo. Non credo che ci si stia rendendo
conto che questo ritrovamento potrebbe cambiare il volto della nostra cittadina. Non si tratta solo
di una esposizione, ma di una città che assume il
ruolo di un importante (o discreto) centro economico del passato. Un passato che può divenire,
se lo vogliamo, una notevole risorsa culturale ed
conomica del nostro presente. Quel punto di forza e di identità che ci può distinguere nella, un po’
anonima invero, riviera romagnola. Un punto che
aspettavamo da tempo. Di qui l’importanza di una
mappatura, o carta archeologica.
Ma nella sua lettera, Vasini, forse fa confusione,
perchè non risulta che questa sia presente. Inoltre
quanto la Soprintendente richiedeva è una “Carta di potenzialità archeologica”, che è altra cosa
rispetto ad una semplice carta archeologica, essendo frutto di studi approfonditi, quali scavi (carotaggi) e gestita dalla stessa Soprintendenza.
Così almeno ci dicono gli esperti. Lei stesso parla
di progetto, ma non risulta esservi una realtà di
questo genere. Ci risulta che in questo momento
vi siano interessanti attivazioni in tal senso. Speriamo di poterle raccontare a breve. Attivazioni
che sono mancate in passato. Speriamo nel contributo di tutti, perchè questa perla preziosa che
sta apparendo sempre più interessante, possa
essere portata pienamente alla luce.
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Monti colpisce e
il dibattito infiamma
Ha suscitato parecchio clamore l’articolo di
Claudio Monti sulla vexata quaestio degli
“stipendi d’oro” degli amministratori bellariesi. In questo numero si fa un po’ di ulteriore chiarezza, come avrete già senza
dubbio letto. Comunque è nostro compito e
dovere tenere in conto dell’opinione di tutti.
Pertanto qui seguono due lettere di nostri
lettori e le risposte di Monti stesso, essendo egli direttamente implicato. Mi permetto
un commento finale, dopo le due lettere e
le risposte.
Gent.le Direttore Polverelli,
son rimasto davvero sconcertato nel leggere il “pungente” articolo di Claudio Monti sul
“fariseo d’oro”.
Per una serie di motivi che vado qui ad
elencare:
1. va bene parteggiare per una parte politica, ma gettare fango (o in questo caso
sterco) sugli avversari politici come in questo caso non è una cosa troppo degna.
2. trovo inqualificabile (e non vi venga a
dare del perbenista) tirare in ballo, seppur
come esempio, quella povera ragazza uccisa, oltretutto accostandola a quel “sant’uomo” che corrisponde al nostro Presidente
del Consiglio.
3. mi dispiace trovare determinati termini (e
“coglione” in primis) su un giornale piuttosto letto. Ma forse l’uso di termini beceri è
sintomo di una cultura che sta decisamente scadendo verso il basso.
4. mi pare di aver letto che Monti è cambiato, dopo un suo pellegrinaggio a Medjugorje (non vorrei errare, ma tempo fa ho
letto un articolo in tal senso). Beh, se devo
esser sincero, visto che mi capita spesso
di leggerlo, tale cambiamento proprio non
l’ho notato.
5. diciamo qualcosa anche sui contenuti.
Forse ha ragione Monti, quando dice che,
anche solo 10 euro in più avrebbero provocato la rivolta. Beh, a questo punto, visto
che ci siamo, facciamo le cose per bene, e
aumentiamo ben più ingentemente. Tanto
poi ai pubblicani son redenti i peccati, no?
Cordiali saluti.
Paolo Torri

Quale articolo ha letto, sig. Torri? Non credo il mio, oppure se l’ha letto ci ha capito
quello che ha voluto lei. Se al primo punto mette che io getto fango sugli avversari
politici, o non comprende la lingua italiana
o la comprende come le fa comodo, o è
fazioso, cioè condivide - ed è lecito - ciò
che ha detto il Pd su questa vicenda, e allora lo dica senza nascondersi dietro alla
foglia di fico. Se io uso termini beceri lei
mi sembra un Torquemada di borgata. Mi
spieghi solo cosa c’entrerebbe Medjugorje
con tutto questo e dove ha letto quella corbelleria che ha scritto sul mio conto. E se
anche fossi andato a Medjugorje, cosa che
in effetti ho fatto, credo agli inizi degli anni
‘80? Pensi al suo di cambiamento, e quando l’avrà fatto non avrà più tempo per giudicare quello degli altri.
Claudio Monti

Egregio Direttore
certo che non è facile commentare l’articolo di Claudio Monti sull’ultimo numero. Non
entro nel merito delle sue opinioni sui rappresentanti del PD locale. Ognuno è libero
di pensarla e di raccontarla come vuole ma
mi sembra che si sia lasciato andare un po’
troppo. Pare che lo abbia scritto in seguito
a provocazione e quindi il tono un po’ alterato può essere comprensibile ma c’è un limite a tutto. Mi sembra quindi utile ritornare
su alcuni passaggi per riportarli nelle giuste
dimensioni.
Ha affermato, esposto sinteticamente, che
il PD sarebbe “il” partito del clientelismo e
dello sperpero. Anch’io sono convinto che
non sia esente da certo malcostume ma,
se fosse veramente il solo, ci sarebbe da
esultare perchè significherebbe che mezza
Italia sarebbe amministrata onestamente.
Avremmo già risolto buona parte dei problemi che ci affliggono ma, purtroppo, sappiamo bene che non è così e, se qualcuno
ne fosse veramente convinto, avrebbe bisogno di immediato ricovero.
Ha scritto poi di Partito Devastato. Che
abbia della difficoltà evidenti è innegabile
ma mi sembra che, da qualche tempo, il
partito più malmesso sia a destra. Fra, gli

infiniti problemi giudiziari del padrone, ministri che acquistano case senza saperlo,
truffe negli appalti, brogli elettorali, paradisi fiscali, feroci lotte interne (alla faccia
del partito dell’amore) e non continuo per
ragioni di spazio, sia proprio messo male.
Quindi consoliamoci pure per le difficoltà
degli altri ma non chiudiamo gli occhi in
casa nostra!
Più che sperare nella Magistratura a sinistra si spera che la legge in Italia sia uguale
per tutti e non come sempre a vantaggio
del potente di turno. Se ne potrebbe fare
anche a meno ma la colpa è della concorrenza che fa di tutto per incappare nelle
indagini. Quindi occorrerebbe eliminare le
ragioni che danno origine a tali speranze
ma è, evidentemente, impossibile.
Berlusconi ha dimostrato di avere un interesse per le ragazzine e non per le bambine.
E’ inutile esasperare i termini del racconto
per rendere inverosimile il fatto. Quel che
mi stupisce è la leggerezza con la quale a
destra viene accettata questa cosa. Anche
in alcuni ambienti cattolici si sostiene ormai
che la morale, in politica, non sia importante ( purchè l’amorale tiri fuori i soldi) ma per
quanto mi riguarda, probabilmente perchè
sono vecchio, sto dalla parte di Don Sciortino il “moralista” così poco apprezzato al
Meeting di CL.
Precisato quanto sopra devo dare atto che
le ragioni per la scrittura dell’articolo ci sono
tutte e bene ha fatto Monti a richiamare entrambe le parti a considerare le rispettive
responsabilità. Sono anche d’accordo sul
fatto che, chi ha sbagliato in passato, dovrebbe avere più cautela nella critica sperando però che non diventi una delega in
bianco per chi amministra ora.
Domenico Morri

Caro Domenico,
rispetto all’incipit della sua lettera, che mi
aveva lasciato pensare ad un finale diverso, mi ero preoccupato di trovarmi davanti
alla solita filippica. Nella seconda parte e
nella chiusa ha invece recuperato un ragionevole bilanciamento di giudizio. Non
penso, in generale, che tutti i problemi nascano dal malgoverno della sinistra, ma in
questo comune, in questa provincia e in
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questa regione, dove il Pci prima e i suoi
derivati poi, comandano a partire dal dopoguerra, le responsabilità vanno date a chi
le ha. Sul governo e il suo capo il discorso
sarebbe lungo, ma non sono certo immuni
da critiche, anche sostanziali.
Don Sciortino a me fa lo stesso effetto di
quando si corre a piedi nudi nell’ortica, ma
se a lei piace non ho nulla da rimproverarle.
Nella chiesa c’è gloria per tutti, come disse
una volta il card. Silvestrini. Ma Gesù ha
detto a Pietro “a te darò le chiavi del regno
dei cieli” e io sto sereno per questo, perché
non l’ha detto a don Sciortino, che al massimo ha le chiavi di Famiglia Cristiana e non
credo per molto.
Claudio Monti

Sulla questione degli stipendi degli amministratori, c’è in realtà poco da dire. Paghe
modeste, fossero paghe, ma paghe non
sono. Così accade che ogni valutazione si
trasforma in questione poltiica. E chi la poltica la fa, dovrebbe sapere le conseguenze dei gesti e i tempi per gli stessi. Però
ricordiamoci, che nella storia, la battaglia
perchè vi fossero indennità per le cariche
pubbliche elettive è stata una battaglia tipica della sinistra, quale garanzia di accesso
per tutti alle forme di partecipazione cittadina. Questo aggiunge un ulteriore elemento
per riflettere su quanta demagogia vi possa
essere attorno a questa discussione, una
demagogia perpetrata da chi nel passato
ha sciupato migliaia e migliaia di euro in forme ben più discutibili di questa. Si veda per
questo l’articolo all’interno del giornale. Una
discussione di cui però ne avremmo fatto
volentieri a meno, semplicemente evitando
una ingenuità quale quella che la giunta ha
espresso. Poche centinaia di euro non arricchiscono nessuno, salvo la battaglia politica di una sinistra che non ha saputo fare
e ora non sa dire. Se poi le parole vengono
prestate loro dal centrodestra, non sappiamo più se ridere o piangere.
ep

La risposta
del consigliere
(Caro consigliere, l’abbandono non è solo lì! )

Gentilissima Sig.ra Elsa Rossi
Sul n.15 del 15 Ottobre sul periodico Il
Nuovo ho registrato con sorpresa, un duro
attacco alla mia persona in merito ad un
articolo riguardante la discarica chiusa da
tempo in Via Santa Apollonia comparso il
primo Agosto sul Quotidiano il Carlino di Rimini, dove facevo riferimento a due incendi
divampati in discarica con l’intervento dei
Vigili del Fuoco, dovuti a sterpaglie secche
all’interno della discarica medesima, con

12

evidenti rischi alle abitazioni vicine. Nell’articolo domandavo all’amministrazione Comunale come intendeva ovviare a questa
situazione. Mentre su un campo agricolo
ricoperto di sterpaglie situato sulla stessa
via non avevo dato a suo dire la giusta rilevanza e importanza. Se mi permette, gentile Sig.ra Rossi, vorrei fare alcune precisazioni, (per onor di verità) senza scendere
in polemiche gratuite, le quali non aiutano
certo a risolvere il problema da lei sollevato.
PRIMO: Non potevo non vedere il campo
agricolo in questione, visto che abito sulla
stessa via; su questo punto Lei ha ragione.
SECONDO: in merito all’accusa di non
rappresentare al meglio tutti i residenti del
quartiere per non aver dato la stessa importanza alle due notizie, le preciso che al momento dei fatti mi sembrava molto più grave
l’incendio con i rischi creati e sopra citati,
con l’aggravante per la discarica, in quanto sorge su un terreno Comunale, mentre
il terreno agricolo è di proprietà privata, ed
è ricoperto di sterpaglie e non di sporcizia
come da lei erroneamente menzionato
nell’articolo. La differenza a mio modo di
vedere è notevole. Le ricordo che il quartiere di Bellaria Monte è situato in zona
agricola e nei mesi estivi i campi sono pieni
di raccolti secchi, quali grano, fieno, paglia,
ecc… Lei cita nel suo articolo, “in quelle
afose notti di Luglio se a un pazzo veniva
in mente di accendere un fuoco,cosa poteva succedere?”. Vero, condivido. A questo
punto Le consiglio una raccolta di firme,
per fare cessare la coltivazione dei prodotti
sopra citati in quanto tutte le case dei nostri
contadini sono a rischio. (buon lavoro)
TERZO: Le faccio notare, cara Signora,
che io sono un modesto consigliere di quartiere il quale svolge un impegno volontario
dedicando parte del mio tempo libero alla
comunità, cercando di fare da cerniera fra
i cittadini e l’Amministrazione Comunale a
volte con toni pacati e in alcuni casi alzando anche la voce, ma sempre e comunque
senza mai venire a meno al rispetto delle
parti, tanto meno della persona. Le preciso
che nelle mansioni di consigliere di quartiere non è contemplato nessun mandato di

Per scrivere al direttore

Polizia, le sarei grato se volesse spiegarmi
in che modo e con quale autorità potrei (cito
sue testuali parole), “dire al proprietario di
farlo ripulire”, in quanto terreno agricolo e
privato.
QUARTO: sulle affermazioni di come dovrei fare il bravo, e ai colori della bandiera
Italiana, non voglio scendere in polemiche
stucchevoli prive di alcun fondamento costruttivo per la nostra comunità. Mi permetta di farle notare che il bene comune
si costruisce con il confronto sulle diverse
vedute, senza pontificare dal proprio imprescindibile punto di vista.
QUINTO: mi permetta di invitarla alle prossime riunioni del quartiere, nel qual caso
sono pronto a farmi carico delle sue osservazioni, se costruttive per il nostro quartiere
e di pormi come tramite con l’amministrazione Comunale. In quell’occasione avrò
modo di conoscerla di persona cosi non
dovrà attendere tre mesi per avere chiarimenti sul mio operato.
Tanto le dovevo.
Adriano Baschetti
Consigliere del Quartiere di Bellaria Monte

La risposta
dell’Amministrazione
(Centro giovani: il pericolo è in agguato)
(La zona del Gelso è abbandonata!)

Egregio Direttore,
a nome dell’Amministrazione ringrazio innanzitutto i lettori che hanno presentato le
segnalazioni comparse sullo scorso numero de Il Nuovo, estendendo il plauso a tutti
coloro che hanno a cuore la Città e quotidianamente ci presentano le loro osservazioni.
Per quanto concerne il Centro Giovani
Kas8, è già stato sottolineato come la struttura svolga attività assolutamente ammirevoli, contestando tuttavia la sua collocazione e le difficoltà per raggiungerla. Lo spazio
in cui è sorta la struttura rientra in una scelta fatta dalla precedente amministrazione e
rispondeva alla necessità di trovare un’area

Potete inviare le vostre lettere ai seguenti indirizzi: via virgilio, 24 Igea Marina
oppure epolverelli@ilnuovo.rn.it
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congrua, sufficientemente grande e allo
stesso tempo non troppo periferica. Per
quanto riguarda il problema dell’attraversamento della strada, vi è da dire che il Kas8
si trova su un tratto della via Ravenna già
interessato dalla presenza, piuttosto ravvicinata, di due rotonde che contribuiscono a
rallentare sensibilmente l’andatura dei mezzi. Ciò non significa che nulla si possa fare
per migliorare ulteriormente le condizioni di
sicurezza dell’attraversamento, valutando
soluzioni che interessino, ad esempio, la
segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del Centro Giovani, o un semaforo a
chiamata come suggerito.
La seconda lettera comparsa sul Nuovo
parlava di un generale stato di abbandono di alcune vie in Zona Parco del Gelso.
Innanzitutto, ci preme sottolineare come
quest’Amministrazione abbia un’uguale
considerazione di tutte le parti della Città, e
dei diversi cittadini che vi risiedono; pare al-

tresì eccessivo il quadro dipinto dal Signor
Franco nella stessa missiva.
Detto questo, occorre sottolineare come
queste vie sorgano in prossimità di una delle aree verdi più belle dell’intero territorio
provinciale: lo sviluppo della zona dal punto di vista anche ludico e aggregativo non
può prescindere quindi dalla valorizzazione
del Parco del Gelso, privilegiando e migliorando i collegamenti fra esso e le zone residenti piuttosto che l’implementazione di
nuove e superflue attrezzature.
Per quanto riguarda lo spazzamento delle
strade e la raccolta dei rifiuti, l’area di cui si
parla era priva, fino a poco tempo fa, di un
contratto che ne regolasse l’esecuzione; di
recente, invece, sono stati definiti accordi
che porteranno il servizio anche nelle vie
menzionate, per interventi in linea con le
altre zone della Città.
Parlando di taglio dell’erba alta, altro tema
trattato nella lettera, è previsto in questi

giorni il quinto sfalcio delle aree in questione, interessate perciò dallo stesso numero
di interventi che coinvolgono le altre aree
verdi del territorio, compreso il menzionato
terreno antistante alla zona artigianale.
Come ultimo punto, riteniamo che le vie citate nella lettera abbiano una illuminazione
in linea con quella politica di risparmio energetico che l’Amministrazione ha sposato e
intende mantenere, estendendola anche
laddove una più oculata gestione delle risorse sia possibile oltre che auspicabile.
Anche in questo caso, tuttavia, così come
per le osservazioni avanzate in merito alla
sicurezza delle zone in questione, alle segnalazioni pervenute faranno seguito tutte
le verifiche del caso, per valutare eventuali
modifiche o integrazioni dei servizi erogati.
Cordiali saluti.
L’Assessore
Michele Neri

Un corso di fotografia
per non sbagliare un colpo
Con l’avvento del digitale fare foto è più facile. Ma fare foto di qualità non è cosa da
tutti.
Per questo segnaliamo l’interessante iniziativa di un professionista di fama nazionale quale Maurizio Polverelli, già noto ai
lettori de Il Nuovo (vedi il numero 8 del 23
marzo 2006) e autore dell’immagine di lancio per il nostro Comune per l’anno 2007
(vedi sempre Il Nuovo, n. 8 del 26 aprile
2007), il quale mette a disposizione la sua
professionalità per un corso base di fotografia digitale. Il corso si svolgerà presso il
suo studio di fotografia pubblicitaria in via
Ennio, 75.
Preparatavi dunque ad impugnare correttamente la vostra camera digitale per non

sbagliare più uno scatto nelle prossime feste di Natale!
Il corso di fotografia intende, infatti, mettere
nelle condizioni di capire bene il mezzo che
abbiamo a disposizione partendo da elementi base della fotografia e arrivando alla
cosidetta “rivoluzione” del digitale.
Un corso base rivolto sia a chi si sente un
“Dummies” con il digitale, sia a chi vuole
sfruttare al meglio il mezzo conoscendo la
fotografia nei suoi aspetti fondamentali e
creativi. A partire dal 15 novembre.
info: 392 5851717
email: info@mauriziopolverelli.com

Il posto delle Fragole

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni economiche dei prodotti
facenti parte della promozione “Decoder: Presenta1Amico” sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 116
D. Lgs 01/09/93 n. 385 negli appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della Banca aperti al Pubblico e sul sito www.romagnaest.it.

Anche quest’anno con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale riapre il
“Posto delle Fragole” il luogo d’incontro
di donne organizzato dalle donne della
Lega SPI-CGIL di Bellaria Igea Marina.
La riapertura è avvenuta giovedì 28 ottobre alle ore 15,00 nella sala al piano terra
del Palazzo del Turismo di Bellaria in via
L. da Vinci con la presentazione del programma delle iniziative e con la presenza
della Segretaria generale dello SPI-CGIL
di Rimini Gianna Bisagni.
Gli appuntamenti proseguono con cadenza settimanale, ogni giovedì, sempre alle
ore 15, presso lo stesso luogo.
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L’arte dell’ascolto
Inserirsi e dialogare
con il territorio: obiettivo raggiunto
Elena Monti

Quotidianamente siamo immersi nella musica che da sempre popola il nostro quotidiano. Noi stessi ne produciamo continuamente pur senza rendercene più conto, perché
disabituati all’ascolto. Non ascoltiamo più
noi stessi, gli altri e la realtà che ci circonda. Questo può costituire un vero problema,
poiché finiscono per risentirne non solo i
rapporti interpersonali che giorno per giorno intratteniamo, ma anche e soprattutto il
nostro essere.
Perché allora non ricominciare dai piccoli?
Grazie alla collaborazione con la nuova amministrazione comunale, a quasi un anno
dalla nascita, la scuola di musica Glenn
Gould di Bellaria Igea Marina, da quest’an-

“Ascolta. La senti?
La musica!
Io la sento dappertutto:
nel vento, nell’aria, nella
luce... è intorno a noi, non
bisogna fare altro che
aprire l’anima, non bisogna
fare altro che ascoltare!
August Rush
“la musica nel cuore”

no sede emiliano romagnola dell’Associazione Culturale “Liceo Musicale A. Toscanini”, proporrà una serie di incontri gratuiti
nelle scuole dell’infanzia del nostro comune. Il suo motto: “Crescere con la musica”.
“L’ascolto è veramente un’arte - afferma il
direttore della scuola di musica Anacleto
Gambarara-. Ascoltare significa farlo con
tutto il corpo: con gli occhi, con il cuore e
non solo con le orecchie. Il nostro desiderio
è quello di sensibilizzare i bambini e portarli
a ritrovare quello che una volta c’era già in
maniera naturale e che ora purtroppo non
sanno più che esiste dentro di loro. Vogliamo far venire fuori quella che è la loro
anima!”. Il programma di attività sonore e
musicali, si rivolge ai bambini attraverso
numerosi giochi formativi, ricchi di stimoli
per lo sviluppo armonico della personalità.
“Sicuramente faremo dei giochi sulla voce –
continua il direttore-. Partendo dalle vocali,
con l’utilizzo delle smorfie, in verità educheremo ad adoperare bene i muscoli del volto
e quindi l’esatta pronuncia che produce un
effetto meraviglioso: conoscere te stesso e
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quindi prendere padronanza di chi sei. Questo vuol dire leggere meglio, sentire meglio
e soprattutto non avere più problemi a comunicare.”
Ripartita da zero, la scuola Glenn Gould
conta oggi oltre un centinaio di iscritti e molti
altri sono in arrivo. È stato sicuramente un
anno molto fruttuoso che ha visto l’ampio
coinvolgimento nell’intera città. “Il pensiero
dell’amministrazione comunale, che ci trovava pienamente d’accordo, era inserirsi nel
territorio, dialogare con il territorio- afferma
Gambarara-. Tutto questo è avvenuto perfettamente, tanto che si è costituito un gruppo di lavoro tra le diverse realtà del comune
per avere la circolarità della notizia e reciprocamente sostenere le varie iniziative”.
Per esempio continua la collaborazione con
il Centro giovani, sia per alcune delle attività svolte al suo interno, che per accompagnare iniziative che implicano la presenza
di musica. “Adesso non c’è più un “noi” e
un “loro”, ma un “tutti insieme”- sostiene il
direttore”.
Tra le iniziative da ricordare, anche quest’anno l’orchestra del liceo musicale Toscanini,
all’interno della quale saranno presenti gli
allievi della scuola Glenn Gould, terrà il tradizionale concerto del primo gennaio presso
il teatro Astra. In più, sono già iniziati i corsi
mattutini per le casalinghe che sperano in
nuove adesioni, mentre da gennaio comincerà sia la “musica d’insieme”, dove verranno costituiti gruppi musicali che avranno la
possibilità di fare serate, sia la musicoterapia, “perché - come sostiene Gambarara- la
musica è, in verità, di per se stessa terapia”.
Si terranno inoltre “10 incontri per imparare
veramente”, con diversi strumenti per i ragazzi e bambini.

Dopo un anno in standby, la scuola di musica Glenn Gould è entrata nel vivo della
città con la grande soddisfazione non solo
per aver vinto la sfida di salvare la vecchia
scuola, ma anche per il rinnovo del contratto per altri 4 anni. “Siamo contenti per
la collaborazione che si è instaurata con la
nuova amministrazione comunale - afferma
Gambarara-. Difatti, nonostante le possibilità siano limitate, l’amministrazione è pronta
a supportare idee nuove e lo sta facendo
bene, mettendoci nelle condizioni di lavorare al meglio. C’è un dialogo aperto e un
clima molto positivo”.
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Alla conquista della C1

Obiettivi prestigiosi per il Futsal Bellaria che,
quest’anno, punta a fare il salto di categoria.
Licia Piccinini

Palla al centro, muscoli ben caldi, sguardo
concentrato e voglia di vincere perennemente alle stelle. Ebbene sì, il campionato
è ufficialmente iniziato: tutti pronti, quindi,
per vivere una nuova ed avvincente avventura sportiva dentro e fuori dal campo!
Tra le squadre del calcio a 5 della serie C2
ritroviamo, con gioia, il Futsal Bellaria che,
dopo la difficile stagione agonistica 20092010 segnata dai numerosi infortuni, si ripresenta ai nastri di partenza con un gruppo ancor più motivato ed entusiasta.
Il presidente Luca Perotto, oltre a rinnovare la fiducia nel mister Tiziano Muccioli
e nel suo vice Enea Cantarelli, ha provveduto a tenere altresì nel gruppo Massimo
Domeniconi (capitano), Alessandro Fiaschini, Settimio Rizzo, Fausto Giovagnoli,
Endrix Canducci, Nicolò Mantani, Alberto
Manucci e il portiere Mirco Manzi. A questi si sono aggiunti, grazie ad un’oculata
campagna acquisti, il portiere bellariese
Cristian Vorazzo ( con esperienze nella
AC Bellaria), Davide Borozzino (Ire Cesenatico), Elia Zangheri (Gatteo), Antonio
D’ Amico (Delfini RN), Daniele Rocchi
(S.Giustina) e Fabio Lazzarini ( promosso
dalla squadra juniores).
Il Futsal Bellaria è stato inserito nel girone
A della Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C.,
composto da 15 squadre delle province

di Rimini, Ferrara, Ravenna, Forlì e Bologna.
“La nostra società – racconta Perotto –
è composta da atleti quasi tutti bellariesi
che, sin dall’inizio della preparazione atletica, hanno mostrato grande volontà ed
impegno nel perseguimento degli obiettivi, e tutto questo senza ricevere ahimè il
becco di un quattrino! In effetti, il Futsal,
dal punto di vista economico, ha dovuto
fare salti mortali per reperire i contribuiti
necessari per continuare a svolgere tale
attività sportiva e, per questo motivo, dobbiamo ringraziare soprattutto le molteplici
attività commerciali che ci hanno sostenuto in questo particolare momento di crisi

generale”.
Gli obiettivi? “Ovviamente la conquista di
uno dei tre posti che consentono l’accesso
alla C1 e, altra chance da non sottovalutare, la Coppa Emilia che vede impegnate tutte le 30 compagini, divise in gironi:
un vero e proprio tourbillon di partite e
trasferte per un’unica promozione nella
categoria superiore. Per tutti coloro che
volessero vedere il Futsal direttamente
all’opera, non resta che venire ad assistere alle partite “casalinghe”, che si disputano solitamente il sabato pomeriggio, alle
14.30, presso il Lago La Valletta di Igea
Marina! Vi aspettiamo!”.
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