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Il Bilancio di previsione 2011 e 
la politica che ci aspetta.
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Antonino Zichichi a Bellaria. 
Un’occasione da non perdere.

Polverelli a pag. 4 

Salvare il territorio, con il Cata-
sto Calindri e una buona dose di 
informatica.

Pettinari a pag. 10

Tra le novità più interessanti di questo ultimo anno,
troviamo le proposte culturali dell’Amministrazione
e delle Associazioni culturali (a pag.2)
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E’ stato presentato al Consiglio comunale il bilancio 
di previsione della giunta Ceccarelli relativo all’anno 
2011, bilancio che poi verrà approvato a fine anno. 
Il primo dato che emerge è la tempistica, finalmen-
te tempestiva. Un dato che non è nè consueto, 
nè casuale. Non è consueto, abituati come siamo 
ad andare fuori tempo, come accade da decenni.  
Ma non è neppure casuale. L’intenzione espressa 
dall’assessore Riccardo Magnani, infatti, è quella 
di dare un colpo di acceleratore ad investimenti e 
interventi sul territorio. Presentando e approvando 
il bilancio entro dicembre, potranno essere a dispo-
sizione fin dai primi mesi del prossimo anno i fondi 
per le opere previste. In caso contrario le attese si 
prolungherebbero per mesi, come abbiamo potuto 
verificare lo scorso anno, quando le gravi contraddi-
zioni lasciate in eredità dalle giunte passate aveva-
no impedito di rispettare i tempi necessari per dare 
la giusta cadenza agli interventi. L’amministrazione 
sta procedendo secondo una linea di prudenza e di 
realismo che va coniugata però con la necessità di 
operare ed agire. Il dato che l’assessore Riccardo 
Magnani presenta con maggiore orgoglio, a buon 

diritto, è il fatto che il bilancio 2011 prevede il mante-
nimento di tutti i servizi esistenti, senza un aumento 
delle tasse (salvo la Tarsu che tuttavia dipende dalle 
scelte dell’ Ato). Un dato rilevante perchè si è dovu-
to fare i conti con i forti tagli delle sovvenzioni pro-
venienti dallo Stato. Un risultato di questo genere 
è stato possibile ottimizzando e razionalizzando sia 
le spese che le entrate vigenti. In particolare, come 
ha scritto la stampa locale, la gestione diretta dei 
parcheggi e l’oramai consueta presenza delle multe 
sono l’asse portante dei nuovi introiti, che tengono 
in piedi un bilancio, ora però finalmente risanato.
In tal senso va peraltro ricordato che parte dei mag-
giori proventi delle stesse multe sono dovute all’e-
sazione di vecchie ammende mai richieste e dun-
que mai riscosse, così come entrate ulteriori sono 
state garantite dal recupero dell’evasione tributaria. 
La stessa macchina comunale è stata ottimizzata 
e risultati rilevanti -ricorda sempre Magnani- sono 
garantiti dall’Unità di Progetto, pensata proprio per 
reperire risorse da enti sovracomunali, (Provincia, 
Regione, Europa). Il 2011 dovrebbe essere, sem-
pre secondo l’assessore Magnani, l’anno della 
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Presentato il bilancio per il 2011. Buone prospettive.
Occorre ora alzare il livello della riflessione politica.
Emanuele Polverelli

Un bilancio risanato

Al di là del 14 dicembre

Visto da Roma

Quando ci pensiamo come Paese, proget-
tiamo il futuro sociale, economico o cultu-
rale, che prospettiva abbiamo?
Domanda stupida. Ci sono cose che abbi-
sognano di tempi di progettazione lunghi, 
di capacità di vedere lontano e di prefigu-
rarsi le condizioni esterne, i bisogni futuri 
e gli esiti; poi ci sono gli obiettivi per l’anno 
prossimo. Eppure le cose più importanti, 
quelle che lasciano il segno, che imposta-
no un’identità nel tempo, vanno ben oltre 
dopodomani.
Oggi siamo al paradosso e non ci scanda-
lizza nemmeno. Governo ed opposizioni, 
già dall’estate scorsa, si scontrano parlan-
do di tutto tranne di come saremo o vor-
remmo essere nel futuro. In queste ultime 

settimane pare che l’Italia abbia come fine 
ultimo, come unico punto di riferimento il 
14 dicembre. Destra, sinistra e centro par-
lano del 14 dicembre e tutto viene svolto 
e risolto in funzione di quella data, come 
se fosse importante. Al di là di ciò che 
potrà accadere il 14 dicembre, fiducia sì 
o fiducia no, non posso immaginare che 
ogni dibattito, ogni confronto, ogni proget-
to non sia in grado di esprimere un respiro 
più ampio di una o due settimane. Siamo 
arrivati al punto di chiudere il Parlamento!
Il Parlamento è il luogo dove si fanno le 
norme che, se ben fatte, informano di loro 
una nazione per decenni. Vigono ancora 
e fanno bella mostra di sé numerosi regi 
decreti ed altre leggi lontanissime. E noi, 

figli non in grado di reggere il confronto 
con i padri, chiudiamo il Parlamento, per-
ché anch’esso, come il resto del Paese, 
ha come orizzonte le scaramucce del 14 
dicembre.

Fabio Vasini
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Qui sopra l’assessore Riccardo Magnani. Nella pagi-
na a fianco, al centro della foto il sindaco Ceccarelli, 
durante la presentazione dell’attività di prosa 2011. 
Alla sua destra il direttore artistico Palmieri e a sinistra 
Umberto Morri, presidente di Verdeblù.
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partenza di quegli investimenti che la città attende 
da troppo tempo. Partito il ponte pedonale, che fa 
discutere molti, scettici sulla sua utilità, ma che, 
come abbiamo mostrato sul numero scorso de Il 
Nuovo, già esisteva nella Bellaria degli anni ‘30, il 
2011 prevede la realizzazione del Mercato Ittico, la 
messa in sicurezza della via Ravenna, la sistema-
zione degli ingressi della città, la riqualificazione di 
piazza Matteotti, troppo anonima, mediante il pro-
getto Bell’aria in Piazza. Un altro punto qualificante 
dovrà essere il nuovo Piano parcheggi e l’impianto 
fotovoltaico che verrà costruito nell’area dell’ex di-
scarica, un’area che ha fatto discutere parecchio a 
causa del suo degrado. Ma è soprattutto sul piano 
sociale che, vista la persistenza della crisi econo-
mica, si trova un punto importante di “tenuta”. Sulla 
scia della parola d’ordine “una città giusta che non 
lascia solo nessuno” sono previsti 2.136.000 euro 
di investimenti, in crescita rispetto al 2010, relativi 
al sociale e alla solidarietà. Nella relazione dell’as-
sessore vi è anche un riferimento alle spese per la 
cultura e ad una mostra archeologica. Speriamo sia 
un riferimento alla possibile esposizione dei mosaici 
appena ritrovati e di cui abbiamo dato qui sul Nuovo 
ampio risalto. Il sindaco Ceccarelli sottolinea, al pari 
di Magnani, il notevole risultato di aver mantenuto i 
servizi pregressi a fronte di minori risorse e guarda 
con fiducia alle sinergie messe in opera con la città. 

La collaborazione con le categorie, con i quartieri, 
con il volontariato e la messa in azione di pratiche di 
volontariato civico, appena sperimentato nel 2010 
ma che dovrà maturare nel 2011, sono un esempio 
di sussidiarietà e di responsabilità nei confronti del 
proprio territorio assai significative. Il sindaco avan-
za un solo cruccio. L’opposizione non comprende 
che queste azioni della società a favore del bene 
pubblico, vanno per il bene del paese stesso. Acca-
de infatti che pur non riprovandole, siano ostacolate 
da un atteggiamento ostruzionistico, giudicato da 
Ceccarelli cieco e politicamente distruttivo. D’altro 
canto, diciamo noi, dove è la novità? Il PD ostacola-
va la vita della città quando governava, impedendo 
di fatto ogni sana collaborazione con i cittadini e 
riducendo il paese alla depressione, e lo continua 
a fare ora, mentre è all’opposizione, ponendo in es-
sere una politica fatta di carte e di pratiche ostruzio-
nistiche, una politica priva di prospettive e di senso 
della realtà.
Invece, ciò di cui si sente il bisogno e che effettiva-
mente manca in questa Bellaria Igea Marina che 
pur sta realmente facendo passi in avanti rispetto 
al passato, è un dibattito politico più elevato e si-
gnificativo, capace di mettere a fuoco le linee stra-
tegiche del futuro del paese. I grandi nodi (darsena, 
zona colonie) sono ancora in sospeso. La vicenda 
della ferrovia ha tempi lunghi e non fruibili nell’im-

mediato. Le risorse sono necessariamente centel-
linate.  Carenza oggettiva di risorse, si dirà, ma è 
anche il dibattito a mancare. Manca ancora quello 
spirito di inventiva e di rilancio, di cui il paese ha bi-
sogno. Manca, ci pare sia evidente, nell’opposizio-
ne come nella maggioranza, che pure, al contrario 
di quella precedente, sembra procedere con sag-
gezza e con i piedi piantati per terra. Non è poco. 
E questo ce lo teniamo stretto (vi ricordate i procla-
mi eclatanti e nullafacenti?). Ciononostante siamo 
convinti che occorra cominciare a costruire anche 
altro. Un progetto di un paese che osa in grande e 
che si rinnova radicalmente.
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Viaggiatori di Dio

Prendi una mattina di metà Novembre e 
due milioni di persone riunite sul Monte Ara-
rat, teatro dell’ultimo sermone di Maometto. 
Ora pensa ai luoghi più lontani, alle nazio-
nalità più diverse  a cui queste persone affe-
riscono. Pensa al lungo tragitto per arrivare 
sul Monte della Misericordia, obbligo una 
tantum di ogni buon musulmano. Il viaggio 
religioso oggi come un tempo si configura 
come spostamento di grandi masse che 
puntano inesorabili verso un identico ob-

biettivo, sia La Mecca, Medjugorie, Lourdes, 
Gerusalemme o il Vaticano. Il viaggio reli-
gioso, spesso associato ad un evento pub-
blico è la più eclatante fra le manifestazioni 
di spiritualità. Lo è perchè presuppone uno 
spostamento, un’organizzazione logistica 
ed un investimento in termini di tempo e di 
denaro. È un dato di fatto che le Chiese ab-
biano un ruolo cruciale nella storia. Fanno 
muovere le genti, influenzano la politica e 
l’economia e questo trova ancora maggior 
riscontro nel Bel Paese che ospita nel suo 
grembo la Santa Sede. Possiamo renderci 
meglio conto di quanto le istituzioni religiose 
abbiano peso guardando proprio di fianco 
a noi. Pensiamo solamente al Meeting di 
Rimini o ai tornei Anspi nella nostra Bella-
ria e a quanta gente attirino. La creazione 
dei luoghi e degli eventi sacri esercitano  da 

sempre una grande attrattiva. Già nel perio-
do paleocristiano si assiste alla comparsa 
del viaggio religioso inteso come atto di pu-
rificazione, come rito di passaggio se voglia-
mo o come mezzo di espiazione. Bisogna 
ammettere che per nostra natura umana 
siamo costretti a manifestare il sentimento 
religioso  anche e soprattutto attraverso atti 
fisici e tangibili dedicati a Dio ed il viaggio 
rientra a pieno titolo in questa categoria di 
azioni. Il fatto però che ad oggi il pellegri-
naggio o l’evento religioso facciano parte 
di quella più vasta industria che è il turismo 
che a fronte della promessa di un guadagno 
punta a mantenere sempre alto il livello di 
aspettative dei viaggiatori in modo da incre-
mentarne costantemente l’afflusso è qual-
cosa di del tutto discutibile.

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti
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Accade che anche a Bellaria Igea Marina, luogo 
che non è esattamente il centro del mondo, talvol-
ta passi la cultura  che conta, si realizzino eventi 
di spessore e rilevanza. Accade che la storia, in-
somma, si faccia un po’ sentire, percepire sensibil-
mente, fisicamente, e non solo per tv o via internet, 
o sulla carta stampata. E’ accaduto a giugno con 
la presenza in paese di grandi nomi del cinema 
nazionale e internazionale (Pupi Avati e Krzysztof 
Zanussi). E’ accaduto talvolta anche nel passato. 
Lunedì 13 alle ore 21 al Teatro Astra di Bellaria po-
tremo vivere una di queste occasioni eccezionali. 
Si svolgerà un incontro con il prof. Antonino Zichi-
chi, professore emerito di Fisica Superiore all’U-
niversità di Bologna e autore di più di mille lavori 
scientifici. Il prof. Zichichi vanta un numero altissi-
mo di scoperte innovative nel mondo della Fisica, 
quali l’ Antimateria Nucleare, L’Energia Effettiva 
nelle Forze tra Quark e Gluoni, la struttura “tipo-
tempo” del protone, per citarne alcune. Scoperte 
che gli hanno valso numerosissime onorificenze, 

che non possiamo contenere in questo breve ar-
ticolo. Mente fervida e di eccellenza anche nell’i-
deazione di nuovi strumenti di misurazione del 
reale e di progetti di ricerca, è sicuramente una 
delle figure centrali della ricerca scientifica di que-
sto secolo. Solo per esemplificare, basti pensare 
che i grandi progetti della Fisica europea sono in 
qualche modo tutti legati a lui: LEP (CERN e Gine-
vra); Gran Sassso, (INFN, Roma); HERA (DESY, 
Amburgo), LAA (CERN_INFN, Ginevra). Zichichi 
è anche noto quale divulgatore. Il suo eloquio pia-
cevole e semplice, seppure profondo e ricco di 
tutta la sua esperienza scientifica, ne hanno fatto 
un personaggio televisivo, addirittura oggetto di 
imitazioni e simpatiche gag.
Antonino Zichichi sarà a Bellaria per un incontro 
sul tema “Scienza e Fede, la Grande Alleanza”.
Un tema caldo, assai dibattuto, a volte oggetto di 
aspre considerazioni e polemiche, e che presenta 
un vivo interesse per tutti.
Ma come si è aperta la possibilità di avere un lu-

Da non perdere a Bellaria al Teatro Astra, l’incontro 
con Antonino Zichichi, scienziato di fama internazionale e, 
soprattutto, uomo intero. Lunedì 13 dicembre, alle ore 21.

Un uomo intero

Emanuele Polverelli
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minare di tale spessore, proprio qui a Bellaria Igea 
Marina? Deus ex machina dell’evento è il dott. 
Flavio Ferranti. E’ lui che, colpito dal prof. Zichichi 
durante un incontro a Rimini, lo ha avvicinato ed 
invitato a Bellaria per il Lions Club del Rubicone, 
dei quali lo scorso anno è stato presidente. L’ini-
ziativa è stata poi condotta in sinergia con l’Acca-
demia Panziniana e con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale. Lo abbiamo interpellato per 
capire meglio come sia nata e lo scopo di questa 
straordinaria iniziativa.

Dott. Ferranti, come è stato possibile convin-
cere il prof. Zichichi a venire a Bellaria?
La cosa è nata per caso. Tre anni fa assistendo 
ad un incontro con il professore, ne sono rimasto 
così impressionato che l’ho avvicinato, quale vice 
Presidente del Lions Club del Rubicone,  in mezzo 
a decine e decine di persone che lo attorniavano 
per porgli domande di ogni genere. Gli chiesto di 
venire a parlare proprio di scienza e fede, e ha ac-
cettato. E’ un tema oggi fondamentale e che sta 
molto cuore a Zichichi.
Facile dunque?
Non esattamente. A fronte di una viva e sincera 
disponibilità, poi gli impegni del professore hanno 
reso necessaria un’attesa di ben tre anni, fin quan-
do è arrivata, dopo numerosi contatti, una telefo-
nata della segretaria che offriva la data del 13. 
Ma perchè questo suo desiderio di parlare di 
scienza e fede?

Oggi è un tema fondamentale. In mezzo ad una 
società che ha perso ogni riferimento, che navi-
ga nel buio, dobbiamo ritrovare una luce. Come 
scrive Zichichi sul retro di un suo libro, vi è una 
luce trascendente, la fede, e una luce immanente, 
la scienza, che possono e debbono illuminare la 
vita dell’uomo. Zichichi afferma che senza la fede 
non ci sarebbe neppure la scienza, ovvero la luce 
immanente. Dobbiamo recuperare uno sguardo 
adeguato al mondo e al reale.
Eppure oggi, abbiamo posizioni prevalenti di 
segno opposto. Come è possibile?
Credo che la ragione debba tornare alla semplici-
tà del suo compito, che è la capacità di guardare 
alla realtà, fuori da artifici che la chiudono in se 
stessa. Viviamo in una realtà di apparenze super-
ficiali, ben calcolate ma non guardate per quel che 
significano. 
E perchè ha voluto portare il professore a Bel-
laria?
Credo nella cultura. Vogliamo realizzare una se-
rata di alta cultura. Solo questo livello di approccio 
può liberare energie per l’approccio corretto a tutte 
le difficoltà sociali e politiche che un territorio pre-
senta, il nostro in particolare.
Si parla di scienza e fede. Un discorso per chi 
già è credente?
Nient’affatto. La scienza mira a realizzare una 
conoscenza e tramite essa un bene universale. 
E’ in fondo lo stesso obiettivo di ogni religione. 
Raggiungere e diffondere il bene dell’uomo. Basti 

pensare alla Medicina. Il tema dunque riguarda 
chiunque desideri per sè e per i propri cari, nonchè 
per l’umanità intera, un bene grande. Ma questa 
dimensione, di proposta umana universale, sarà 
poi particolarmente evidente proprio in questa oc-
casione.
Ovvero?
Incontriamo uno scienziato ed un luminare di 
grande eccellenza. Ma soprattutto incontriamo 
un uomo di grande coraggio. Antonino Zichichi ha 
avuto sempre il coraggio di manifestare ciò in cui 
crede, anche quando questo comportava l’andare 
controcorrente. Inutile negare che oggi su questi 
temi vi sia una diffusa opinione nel mondo accade-
mico opposta. Ebbene Zichichi ha sempre difeso il 
connubio possibile tra ragione e fede, contro una 
maggioranza a volte assai combattiva, per usare 
un eufemismo. Ecco noi lunedì potremo incontrare 
prima di tutto un uomo intero, capace delle proprie 
idee, non chino al potere dominante. Una bella te-
stimonianza di libertà, ricerca e dignità del vivere.

Appuntamento assolutamente da non perdere 
dunque quello di lunedì. L’incontro prevede l’in-
tervento introduttivo del presidente del Lions Club 
Rubicone Abele Bellavista e quello conclusivo di 
Arnaldo Gobbi, presidente dell’Accadema Panzi-
niana. Durante la serata sarà protagonista anche 
la musica, grazie alla presenza del quartetto d’ar-
chi della scuola di musica Glenn Gould. A lunedì!
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Prosa, musica, circo e canto: una carrellata di eventi
Il Teatro Astra alza il sipario

Si alza il sipario al Teatro Astra di Bellaria Igea Mari-
na. La quinta stagione teatrale, frutto della proficua 
collaborazione tra Amministrazione Comunale, “El-
sinor – Teatro stabile di Innovazione” e Verdeblu, 
sarà presto in scena, con un ricco programma di 
notevole spessore culturale e vivacità. Da gennaio 
ad aprile 2011, tanti  quindi gli ospiti che si esibiran-
no davanti alla platea bellariese, e notevole sarà la 
varietà delle esibizioni, in grado di soddisfare appie-
no, grazie ai differenti  generi e  ai nuovi linguaggi 
della recitazione dal vivo, le esigenze del pubblico. 
Ecco le date  e gli appuntamenti recentemente uf-
ficializzati dal direttore artistico Franco Palmieri. Ad 
inaugurare il cartellone, sabato 8 gennaio, sarà lo 
spettacolo  “Non ce ne importa niente” delle So-
relle Marinetti, ovvero un trio di “ragazze” davvero 
particolare che, affascinate dall’esperienza artistica 
ed umana del Trio Lescano, si calano nei panni di 
tre signorine degli anni ‘30 per raccontare con sim-
patici sketch la società del tempo, grazie alle pia-
cevoli interpretazioni, in perfetto falsetto e “canto 
armonizzato”, dei principali successi dell’epoca. Si 
prosegue venerdì 4 febbraio con la grande attrice 
Paola Pitagora e la sua “Honour” : una frizzante 
commedia americana dove si raccontano le peri-
pezie sentimentali di un tranquillo ménage familiare 

sconvolto bruscamente dall’arrivo di  una giovane 
ed affascinante donna che, dopo aver intrecciato 
un legame amoroso con il capofamiglia, influirà in 
modo determinante sulla dissoluzione di tutte le 
gerarchie ed i ruoli preesistenti, trascinando infine 
i singoli protagonisti a riscoprire, a poco a poco, se 
stessi. Sabato  26 febbraio, invece, Pantakin Ve-
nezia presenterà “Cirk – Il Teatro del Circo” , una 
sorprendente esibizione nata dall’esplorazione del-
le potenzialità del teatro acrobatico, di figura, e di 
piazza, ed approdata nel Nouveau Cirque. Sarà poi 
la volta di una delle voci più belle del ‘900, quella di 
Maria Callas. Un mito magistralmente interpretato, 
sabato 19 marzo, dall’affascinante Lucrezia Lante 
della Rovere, in un ritratto brillante ed onesto nato 
dalle confidenze e dalle esperienze condivise dal-
la Callas con l’amica fedele Nadia Stancioff, il tutto 
accompagnato dalla musica dal vivo di Roberto Fa-
bricciani (flauto), Fabio Battistelli (clarinetto) e Carlo 
Alberto Neri (pianoforte). Emerge così una voce di 
donna dietro alla quale sono stati celati sorrisi, ricor-
di, sogni, fama  ma anche riflettori spenti, inquietu-
dini ed incomunicabili solitudini. A conclusione della 
rassegna bellariese, non poteva ovviamente man-
care un classico dell’opera teatrale italiana, ovvero 
Pirandello. L’appuntamento è per sabato 2 aprile 

con la Compagnia Sandro Lombardi, che si espri-
merà attraverso le riflessioni tratte dal libro “L’uomo 
dal fiore in bocca”: una rappresentazione che riesce 
a  mettere completamente a nudo l’essere umano e 
a dar voce a quel nebuloso mistero della vita e della 
morte che, da sempre, avvolge la sua esistenza.
Per la prevendita e per informazioni è possibile tele-
fonare al 339 4355515.

Licia Piccinini

Nella foto una delle protagoniste della stagione 
2011, Lucrezia Lante della Rovere. 
Programma ricchissimo in scena al Teatro Astra di 
Bellaria. Nell’articolo vi presentiamo la prosa, ma 
per notizie più complete è possibile visitare il sito 
www.teatroastrabim.it
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“L’Italia è impegnata perché ogni perso-
na sin dal primo momento in cui si trova 
sul territorio italiano possa fruire dei diritti 
fondamentali, senza distinzione di sesso, 
etnia, religione, condizioni sociali. Al tem-
po stesso, ogni persona che vive in Italia 
deve rispettare i valori su cui poggia la 
società, i diritti degli altri, i doveri di soli-
darietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni 
previste dalla legge, l’Italia offre asilo e 
protezione a quanti, nei propri paesi, sono 
perseguitati o impediti nell’esercizio delle 
libertà fondamentali”. Così recita la ‘Car-
ta dei valori della cittadinanza e dell’inte-
grazione’ del nostro Ministero dell’Interno 
(art. 1 Decreto 23 aprile 2007). Un docu-
mento assunto dal governo attuale come 
modello ispiratore dell’Accordo di integra-
zione del 2010, il cosiddetto ‘Permesso di 
soggiorno a punti’. Il termine che più ricor-
re a livello legislativo è ‘integrazione’: non 
a caso, la suddetta Carta dei valori è stata 
assunta come principio ispiratore anche 
da un gruppo di cittadini che lo scorso 

settembre hanno istituito un Osservatorio 
sull’immigrazione, che ha ottenuto il patro-
cinio del Comune. Perché un Osservatorio 
a Bellaria Igea Marina e quali i suoi com-
piti? Al primo interrogativo è facile rispon-
dere: dagli anni ‘90 ad oggi, il comune di 
Bellaria è a livello provinciale quello in cui 
la pressione migratoria si è mantenuta a li-
velli più alti e questo è un dato che impone 
non solo scelte amministrative mirate, ma 
soprattutto una volontà di integrazione, 
controllo e conoscenza reciproca da parte 
di tutti. Finalità principale dell’Osservato-
rio, quella di realizzare  l’incontro fra per-
sone che portano con sé i contenuti delle 
loro diverse provenienze ed esperienze, 
al fine di valorizzare elementi di contatto. 
L’integrazione possibile, deve fondarsi 
sull’incontro fra persone che agiscono con 
la consapevolezza di voler affrontare un 
lungo e non facile percorso di condivisio-
ne. Altro compito dell’Osservatorio, quello 
di rendere visibile la propria attività attra-
verso report periodici e momenti collettivi.  

L’obiettivo in sostanza è complesso, forse 
utopistico: rendere non solo l’immigrato 
consapevole dei diritti/doveri cui è sogget-
to nel nostro contesto sociale e legislativo, 
ma anche di promuovere l’autocoscienza 
della popolazione locale. In questo diffici-
le percorso l’Osservatorio ha cominciato 
dall’ascolto delle esperienze di vita degli 
immigrati. Gli incontri sono partiti il 4 no-
vembre scorso e ci si è resi subito con-
to che il ‘materiale umano’ di cui dispone 
Bellaria è importante, portatore di punti 
di vista e valori che non possono essere 
ignorati, e la cui comprensione costituirà 
il fondamento del vivere civile di domani. 
Prossimo incontro giovedì 16 dicembre 
alle ore 21 presso il Vecchio Macello in via 
Ferrarin. Gli incontri riprenderanno il 13 
gennaio 2011 -in luogo da definire- e pro-
seguiranno fino alla primavera ogni primo 
e terzo giovedì del mese. Per informazio-
ni: tel. 3384169479, e-mail: osservatorio-
immigrazione@gmail.com.

Società

E’ nato un Osservatorio sull’immigrazione.
Obiettivo? Realizzare un vero incontro di civiltà.
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Un osservatorio per capire

Elisabetta Santandrea
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Torniamo sulla questione “territorio e ar-
cheologia”, e sulla necessità di trovare 
soluzioni proficue relativamente alla piani-
ficazione urbanistica.
Abbiamo intervistato Luca Maldolesi, ar-
cheologo specializzato in informatica ap-
plicata ai beni culturali, che ha collaborato 
con la Provincia di Rimini e con l’Archivio 
di Stato di Rimini per la digitalizzazione, 
riconversione in versione GIS e pubblica-
zione della principale cartografia storica 
disponibile per il nostro territorio. Il punto 
di partenza non poteva che essere proprio 
il Catasto Calindri, un vero e proprio gio-
iello di documentazione del territorio della 
provincia di Rimini. Mandolesi ci aiuterà a 
capire come sia importante, in questo mo-
mento, avere uno strumento di acquisizio-
ne digitale dei dati per poterli elaborare e 
poi consultare preventivamente, così da 
evitare di incorrere in spiacevoli, se pur 
necessari, blocchi di cantiere.

Dott. Maldolesi che cos’è il Catasto Ca-
lindri e perché è importante?
Serafino Calindri fu un uomo di cultura del 
1700, un erudito che collaborò presso un 
noto geometra a Roma. Vista la sua gran-
de esperienza la comunità riminese affidò 

al Calindri l’incarico di redigere il Catasto. 
Egli suddivise il territorio in mappe cata-
stali, una documentazione dei fondi, dei 
poderi o dei possedimenti con lo scopo di 
determinare le rendite catastali, gli estimi 
e le tasse da pagare. I primi documenti 

che si hanno sono di tipo descrittivo oppu-
re documenti notarili relativi a successioni 
o a testamenti. Ad esempio si ritrovano di-
citure di questo tipo: “ sul lato destro con-
fina con fiume tal dei tali, sul lato sinistro 
la strada e questo fondo confina col fondo 
di messer…” Il Catasto non doveva esse-
re un lavoro che periodicamente veniva 
rifatto ma doveva possedere una stabilità 
e una affidabilità durature attraverso gli 
anni.
Perché il Catasto è considerato un 
bene culturale?
Come è stato già detto il Catasto nasce 
per motivi fiscali e di distribuzione delle 
proprietà sul territorio e oltre al valore do-

cumentario e al valore descrittivo ha una 
grande valenza estetica, un certo fascino 
e rendono testimonianza storica di quello 
che era il territorio e come si è modificato. 
Dove si trova il Catasto oggi?
Una parte della documentazione è con-
servata a Forlì presso l’Archivio di Stato, 
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Ancora una riflessione che ci aiuta a capire cosa è
necessario per non distruggere le memorie del passato.

Salvare il territorio

Pamela Pettinari

Le tre immagini si riferiscono all’area dove sorgeva il 
Castrum Lusi. Dalla foto aerea presa da Google Map 
(a sinistra) non si vedono riferimenti, invece visibili 
sull’immagine di destra (propria del Catasto Calindri). 
Il lavoro da svolgere è quello di sovrapporre più dati, 
come si può vedere nell’immagine grande al centro. 
Le immagini di destra e del centro sono desunte dal 
sito indicato nell’articolo. Quella di sinistra deriva da 
Google.

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Una sinergia tra 
archeologi e architetti 
per evitare sorprese 
e improvvisi fermi ai 
lavori. 
L’aiuto viene 
dall’informatica
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mentre una copia di poco successiva si 
trova presso l’Archivio di Stato di Rimini.
Perché oggi è importante consultare 
questo documento?
Il 26 gennaio 2009 si è svolto il convegno 
“L’antico Catasto Calindri. Dalla centu-
ria romana al webGis” organizzato dalla 
Provincia di Rimini. Il lavoro esposto mira 
ad elaborare una serie di livelli informati-
vi storico archeologici che possano inte-
ragire con gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbana della provincia. L’ar-
cheologia e lo studio della storia sono 
purtroppo considerate materie per una 
cerchia ristretta di esperti e mai prese in 
considerazione da progettisti di opere edili 
o di pianificazione di un territorio. Perché 
archeologia e storia abbiano un risvolto 
pratico ed efficace sul territorio è neces-
sario che i ricercatori imparino ad utilizza-
re le nuove tecnologie come ad esempio 
un GIS o un database, trasformando fonti 
archivistiche in banche dati più grandi ge-

stibili via web. Gestire al meglio le infor-
mazioni che arrivano dal sottosuolo è im-
portante per le amministrazioni al fine di 
conoscere in anticipo e in maniera puntua-
le quale tipo di deposito vi sia e se nuove 
opere andranno ad intercettarlo. Con un 
semplice click sulla Regione interessata, 
sulla Provincia e sul Comune si possono 
ottenere tantissime informazioni. Questo 
strumento informatico potrebbe mettere a 
conoscenza gli interessati che desiderano 
sapere la storia del territorio dal 1700 ad 
oggi. Chi vuole fare una prova, può con-
sultare tutto il catasto Calindri sovrapposto 
alla cartografia odierna, tramite il sito web 
della Provincia di Rimini a questo indirizzo: 
http://arcgis.provincia.rimini.it/arcgisweb/
Default.aspx?id=97
Lei ha parlato di livelli informativi: cosa 
sono?
Sono degli strati geografici che conten-
gono molte informazioni storiche e che 
si possono sovrapporre con altri livelli di 

vario tematismo ad es. strade, acquedotti, 
aree industriali. Tra questi livelli c’è quel-
lo archeologico. Si possono immaginare 
più carte veline che si sovrappongono 
ed ognuna contiene una informazione 
per ogni diverso periodo storico. Sovrap-
poste ci fanno capire come negli anni si 
sono modificate le aree prese ad esame. 
Se dal Catasto Calindri risulta esserci, in 
una determinata zona dove si vuole edi-
ficare, un immobile di pregio ad oggi non 
distinguibile, è possibile intervenire con ri-
cerche archeologiche o cambiare l’area di 
interesse.

Una strumentazione insomma che avreb-
be potuto evitare la fine che ha fatto il Ca-
strum Lusi (che ben emerge dal Catasto 
Calindri). Ricorderete infatti Il Nuovo n. 8 
del 2006 dove si raccontava come il Genio 
Civile avesse interrato i resti del Castrum 
per la messa in sicurezza degli argini.





Eventi
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Un Natale da vivere!
“C’è un cammino di stelle, una meta dentro ogni uomo. Un luogo e un 
tempo dove gli affanni si dissolvono e la luce torna a risplendere. Succede 
a Bellaria Igea Marina, per Natale. Gli angeli si fermano qui.” 
Così sono introdotti gli eventi che riempiranno il periodo natalizio di Bel-
laria Igea Marina. E’ la proposta di un viaggio interiore, di una sosta per 
ritrovare se stessi, attraverso mille occasioni, da quelle più giocose e 
spensierate, a quelle di spessore culturale, artistico o religioso. Nell’uno o 
nell’altro caso si tratta comunque del tentativo di costruire un luogo dove 
ritrovarsi. Ritrovare sè e ritrovare gli amici.
Impossibile riproporre qui l’enorme varietà di eventi, in pratica a cadenza 
quotidiana dal 12 dicembre fino al 9 gennaio, per il cui completo program-
ma rimandiamo al sito del Comune. Segnaliamo solo qualche spunto.  A 
partire dal 12 dicembre sarà possibile ammirare il presepe di sabbia a 
Igea Marina, realizzato da artisti internazionali e che promette di essere 
davvero singolare ed unico. Occorre non dimenticare la premiazione dei 
Presepi nei Tini, anche quest’anno diffusi sia a Bellaria che a Igea per 
tutto il periodo delle festività, che si terrà il 2 gennaio. Ma il presepe è 
protagonista in mille forme. Dal presepe vivente del 18 dicembre al Tea-
tro Smeraldo, a quello della marineria, dei diportisti e quello “storico” del 
quartiere della Cagnona. Il capodanno sarà festeggiato con la Rossoblue-
sbrothersband di Andrea Mingardi, in un grande ritorno nella “sua” Bellaria 
Igea Marina. Infiniti i mercatini, gran parte dei quali a scopo benefico. Da 
non dimenticare il teatro, i burattini, i mille eventi organizzati nelle due Isole 
(perfino un happy hour per bambini!).
Ma gli angeli, abbiamo visto, sono i protagonisti. Ed essi saranno presenti 
in vari modi. Tra questi, vi segnaliamo la mostra del pittore riminese Ales-
sandro La Motta, presso la Biblioteca Comunale e presso le vetrine dei 
negozi di via Ennio. Il soggetto sono, appunto, gli angeli riscoperti nella 
poesia di Rilke.
Un desiderio, una fame di purezza e leggerezza aleggia su Bellaria Igea 
Marina e rende il nostro Natale ancora più speciale.

E’ ufficiale! Siamo città dello Sport 2011
Nella foto qui sotto a destra vedete l’assessore 
Roberto Maggioli intento ad entrare nel palaz-
zo della Commissione Europea, dove, a nome 
della città di Bellaria Igea Marina, ha ritirato il 
prestigioso riconoscimento di Città dello Sport 
2011 (foto a sinistra, dove l’assessore è insieme 
a Claudio Brighi, rappresentante Aces, e tiene la 
bandiera conferita a Bellaria Igea Marina insie-
me al presidente di Aces Lupattelli e il sindaco di 
Valencia, altra città premiata, Barberà).
Bellaria Igea Marina dunque entra in Europa, 
come città indicata a modello per la vivacità della 

sua vita sportiva. Numerose le autorità che han-
no accolto la delegazione del Comune, a partire 
dall’onorevole Mario Mauro, presidente della de-
legazione italiana del Partito Popolare Europeo 
e presidente onorario di Aces.
Il riconoscimento è un importante biglietto da vi-
sita per la nostra città, che già si è dimostrata 
capace di intercettare importanti flussi turistici 
legati allo sport, grazie agli sforzi congiunti di 
Amministrazione, associazioni di categoria e re-
altà sportive. 

Puntualizzazioni...

Nell’articolo comparso nel n. 16 de Il Nuovo si è 
parlato di compensi e di spese della passata am-
ministrazione. Si è anche parlato di un autista del 
Sindaco Scenna, definito “personale” . Va precisa-
to che si trattava di un autista di rappresentanza 
del Comune, che non percepiva indennità specifi-
che di rilevanza per questo scopo. Rimane il fatto 
che ora, guidando direttamente il Sindaco, gli ad-
detti comunali possono occuparsi di altre mansio-
ni, realizzando così il risparmio indicato.
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Una Colletta lieta!

Brevi
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Grande successo per la Colletta Alimentare 
2011. Se a livello nazionale si sono raggiun-
te le 9.400 tonnellate, con un incremento 
del 9% rispetto lo scorso anno, Bellaria Igea 
Marina ha dato il suo contributo con una rac-
colta che ha superato le 4250 tonnellate, per 
una crescita rispetto lo scorso anno (3630 t.) 
del 17,08 %.
Quest’anno sono stati in crescita ancora una 
volta anche i volontari, raggiungendo la ci-
fra ragguardevole di circa una sessantina di 

unità. La Colletta è stata ancora una volta 
un’esperienza di gratuità e di letizia, . 

Con 
l’ ACCREDITO DELLA PENSIONE

presso Romagna Est

è possibile abbinare una speciale Polizza
che riconosce una

DIARIA PER RICOVERO OSPEDALIERO

in caso di malattia, infortunio o
grande intervento chirurgico.

Chiedi informazioni presso gli sportelli di 
Romagna Est Banca di Credito Coopera-
tivo.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità 
promozionale. 
Le condizioni economiche del suddetto 
prodotto sono riportate in dettaglio ai sensi 
dell’art. 116 D.Lgs 01/09/1993 nr. 385 negli 
appositi Fogli Informativi a disposizione 
della clientela nei locali della Banca aperti 
al pubblico.

Adotta un amico!
Nata da un rapido dialogo con l’assessore Fi-
lippo Giorgetti, lanciamo una nuova iniziativa. 
Sul Nuovo troverete, a partire da questo nu-
mero, la foto e i riferimenti di uno dei tanti cani 
che il Comune mantiene presso il canile della 
Cooperativa Centofiori di Vallecchio. La legge 
27/00 infatti impone ai Comuni l’obbligo della 
cura e della tutela della popolazione canina e 
felina. Insomma un ulteriore carico sulla collet-
tività e una condizione certo non ottimale per i 
nostri amici animali.
Così proponiamo una cosa semplicissima e di 
grande portata umana e civile.
Proponiamo che anziché comprare un costoso 
cucciolo, chiunque desideri un cane, lo richie-
da in Comune. 
I cani, come vedete dal primo che vi proponia-
mo in foto, sono bellissimi, curati, puliti, vacci-
nati e nel caso sterilizzati.
Insomma vengono consegnati gratuitamente e 
con tutti i crismi per una compagnia possibi-
le anche per chi vive in appartamento senza 
troppo spazio.

Come si sa i cani abbandonati si affezionano 
anche da adulti con notevole intensità, sono 
vivaci e affettuosi. Per adottarli è sufficien-
te rivolgersi presso l’ Anagrafe Canina di 
Bellaria al  I° piano  del Comune (tel. 0541 
343719 /  0541 343714).

Nella foto la cagnolina  Ketty, che attende di essere 
adottata.  Adottare un cane presso il Comune è un 
gesto gratuito di affetto, di generosità e di  utilità per 
tutta la  collettività. Per adottare questo cane o per in-
formazioni telefonare ai numeri ricordati nell’articolo.



Sport

Ridono, scherzano, hanno la battuta sem-
pre pronta, ma in campo con la palla tra i 
piedi i loro occhi si illuminano. La strada 
è lunga e sono ancora molti i chilometri 
da percorrere, ma questo non spaventa 

la A.S.D. Parco Pironi, neonata squadra 
di calcio a 5 della Cagnona. La passione 
per il pallone e la voglia di stare insieme 
hanno portato questo gruppo di ragazzi, 
proveniente quasi interamente dal co-

mune bellariese, ad unirsi per affrontare 
il campionato di serie D. “Come in ogni 
squadra ci sono delle regole da rispetta-
re, ma prima di tutto siamo un gruppo di 
amici che si allena per divertirsi e miglio-
rare insieme”, afferma Alessandro Pizzi, 
allenatore e presidente della A.S.D. Par-
co Pironi. La squadra è giovane, non solo 
perché nata nel maggio 2010, ma anche 
per l’età dei giocatori che oscilla in media 
tra i 23 e i 24 anni. Guidata da Alessan-
dro Pizzi, la rosa è difatti composta da 
Michael Braghittoni (1990), Andrea Zan-
chini (1983), Marco Reali (1985), Fabio 
Gradara (1984), Michael Garattoni (1985), 
Ettore Dalpasso (1989), Filippo Stecca 
(1991), Marco Dellapasqua (1976), Valen-
tino Fattini (1988), Paolo Fabbri (1988),  
Jonatan Nucci (1984),  Alessio Bandie-
ra (1988),  Gianpietro Donvito (1992), 
Kiszczak Wojciech (1991), Flavio Biagini 
(1990), Besnik Fugarinja (1978), Luca 
Casali (1987). Gli obiettivi? “Innanzitutto 
fare un buon campionato, dice Pizzi, per 
poi puntare l’anno prossimo a qualcosa di 
più, come i play off”.
Tanta è la voglia di fare e di migliorarsi 
in questi giovani che stanno crescendo 
tecnicamente e come squadra. Ralph 
Waldo Emerson disse che “senza entu-
siasmo non si è mai compiuto niente di 
grande”… e di entusiasmo questi ragaz-
zi, che per primi credono fortemente nel 
gruppo e nelle sue possibilità, ne hanno 
da vendere. Grande passione e caparbie-
tà si nascondono dunque dietro il fischio 
d’inizio, ma non solo: “Pazienza, tempo e 
anche soldi sono stati necessari per poter 
avviare questo progetto nel quale credia-
mo molto”, dice il vice allenatore Mirco 
Silvagni. “Il gestore del Parco Pironi ci ha 
gentilmente concesso il campo per allena-
menti e partite, e grazie ad alcuni sponsor 
abbiamo comprato il materiale necessario 
per cominciare questa avventura”. Ma la 
speranza è quella di trovarne altri che so-
stengano l’ampliamento del progetto che 
il prossimo anno punta anche ad avviare 
una scuola calcio a 5 per gli allievi. “Non 
sarà facile, ma piuttosto che rimanere col 
dubbio è sempre meglio tentare!”. 
Intanto l’A.S.D. Parco Pironi vi aspetta il 
sabato alle 15,00 per un tifo scatenato. 

La neonata squadra di calcio a 5 ha grandi
progetti e lavora pazientemente per realizzarli.

A.S.D. Parco Pironi
tra entusiasmo e paziente lavoro

Elena Monti
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Ormai da diversi anni si sente parlare dell’O-
steopata ma pochi sanno chi sia e che cosa 
faccia. L’Osteopatia, nata negli Stati Uni-
ti poco più di cento anni fa, è una forma di 
terapia manuale riconosciuta e largamente 
diffusa in Europa e in America. Il termine 
“Osteopatia”, nato dall’unione di “Osteon” 
(osso) e “Pathos” (sofferenza), evidenzia la 
stretta relazione tra lo stato di salute dell’indi-
viduo e la struttura osteo-articolare. L’Osteo-
pata è quindi un Medico, un Fisioterapista o 
un Laureato in Scienze motorie che dopo la 
laurea decide di specializzarsi in Osteopatia. 
Il percorso formativo dell’Osteopata è molto 
lungo, prevede 6 anni di corso nei quali si 
studia l’anatomia, la fisiologia, l’istologia, la 
radiologia etc.. e si sostengono esami teori-
ci e pratici. Esistono diverse scuole in Italia 
con programmi uniformi ed un unico registro 
R.O.I (Registro Osteopati Italiano). L’Osteo-
pata quindi attraverso un trattamento esclu-
sivamente manuale non cura il sintomo ma 
la causa della patologia, cercando di ridare 
alle strutture del corpo  (sistema muscolo-
scheletrico,viscere e tessuto connettivo) la 
capacità di svolgere le funzioni in modo cor-
retto. Le tecniche Osteopatiche agiscono in 
maniera diretta sulla struttura muscolo sche-
letrica e in maniera indiretta su tutti i visce-
ri con lo scopo di migliorare la mobilità e la 

funzione del distretto anatomico interessato. 
L’approccio Osteopatico al paziente è quindi 
basato sulla valutazione globale della perso-
na considerando tutti i sistemi ed apparati in 
collegamento fra loro. L’Osteopata valuta la 
persona sia nella statica, (esame posturale) 
che nella dinamica globale e segmentaria. 
Ogni parte del corpo così viene valutata da 
sola o nell’insieme, questo perché non sem-
pre la sede del dolore è il punto dove si deve 
agire, un esempio: Un dolore alla spalla può 
derivare da un trauma alla spalla, ma anche 
da una contrattura di alcuni muscoli del collo, 
da una rotazione del bacino, da una cattiva 
occlusione dentale, da un fegato congestio-
nato etc… Oppure un dolore lombare può 
derivare certo da un problema alla colonna, 
ma molto spesso può derivare da un adat-
tamento del nostro corpo ad una vecchia 
distorsione di caviglia “non curata come si 
deve” che crea una lesione osteopatica a 
carico di alcune ossa del piede e che quin-
di determina un non corretto appoggio del 
piede a terra creando compensi a livello del 
ginocchio, anca, bacino e non per ultimo 
alla schiena. Interpretando quindi il sintomo 
come un messaggio lanciato dal corpo, non 
si cerca di sopprimerlo ma di agire diretta-
mente sulla causa che lo ha scatenato, solo 
in questo modo il dolore potrà scomparire 
definitivamente. (Continua)
 

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

L’ Osteopatia (prima parte)
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