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La proposta di Confcommercio:
una Fondazione per non navigare a vista.
a pag. 4

Fonti suona la sveglia. Occorre
un nuovo protagonismo della
politica.
a pag. 6

Costituire con San Mauro un
unico polo museale interattivo.
E’ la proposta di Lucio Fabbri.
a pag. 11

Giustizia
per i Giusti
E’ un numero de Il Nuovo che nello stilarlo
ha sorpreso noi stessi. I nostri interlocutori,
interpellati ed intervistati, hanno manifestato notevoli spunti e proposte che, se ben
calibrate, possono avere fecondi sviluppi.
Come leggete qui sopra, abbiamo la proposta di una Fondazione da parte di Confcommercio, che ritiene opportuna l’implicazione
della banca Romagna Est, perchè si giunga
ad uno studio del territorio capace di suggerire alla politica un orizzonte ampio ed evitare così di navigare a vista. Seguono le rifles-

sioni di Fonti che sembra in piena sintonia,
chiedendo all’amministrazione di prendere
occasione della stesura del PSC, per elaborare un vero piano strategico di sviluppo per
la città. Ma anche il nostro appassionato di
archeologia Lucio Fabbri lancia il suo sasso
nello stagno. Perchè non costituire un unico
polo museale in un territorio, quello da qui a
San Mauro, ricchissimo di reperti ed unico
per centinaia di km?
Ce n’è di materiale su cui lavorare. A questo
aggiungiamo quello delle lettere dei nostri

lettori e le nostre continue proposte editoriali
(Wave e Lo Scatto).
Insomma non stiam fermi e sembra che anche il paese si muova.
Ma la copertina è tutta per loro. I cittadini bellariesi che, dimenticati fino a pochi anni fa
(ma non da noi), avevano aiutato numerosi
ebrei a salvar la vita. Per loro una mostra e il
dovuto riconoscimento.
ep

Il Nuovo Febbraio 2011 n.4

Cultura

Visto da Roma

Unità: l’italica farsa
Torno sull’unità d’Italia. Tutti mi fanno arrabbiare, si lascia che ciò che dovrebbe
essere sentimento comune diventi il tema
di una parte sola, solo per correr dietro
a posizioni idiote, proprio nel momento
in cui parlare di unità, di valori condivisi
e comuni, di punti di riferimento attorno a
cui stringerci e riconoscerci, vi sarebbe un
gran bisogno. Si sta realizzando l’ennesimo pasticcio, degno della parodia peggiore di una nazione. Il 17 marzo è la data
individuata per ritrovarsi e dar maggior
senso a quest’anno. Sembrerebbe tutto
semplice: trovato il giorno, ci si prepara
per celebrarlo al meglio. No, adesso c’è
chi chiede di fare festa, ma di mantenere il
giorno lavorativo ...qualcosa non torna, o

è festa, o si lavora.
A parte che il coro dei favorevoli al giorno
di lavoro è tanto eterogeneo da renderlo
sospettoso, devo studiare meglio le motivazioni, quelle che han date fanno ridere.
Comunque, troviamo Confindustria, CISL,
UIL, la CGIL è silenziosa, c’è il Ministro
dell’Istruzione, naturalmente le varie leghe. In un anno in cui molte feste cadono
di domenica o sovrapposte (25 aprile sarà
il lunedì dell’Angelo, il 1 maggio domenica, ecc.) non posso immaginarmi che la
produzione industriale subirà una debacle
per il 17 marzo. Bellaria Igea Marina è una
città turistica, che sfrutta anche il calendario, quest’anno penalizzante. Conosco
quasi al centesimo di Euro cosa significa

Fabio Vasini
economicamente un ponte turistico. Il 17
marzo sarebbe l’unico ponte di primavera: è mai possibile che fra tutti gli interessi
che si difendono, quello del turismo, uno
dei motori dell’economia nazionale sia
snobbato così? Noi abbiamo fatto pressioni? O ci si adegua alla farsa?

Giustizia è fatta (ed era ora)

Bellaria Igea Marina possiede un patrimonio umano che
è storia, ma che mai era stato messo sotto la lente della
propria attenzione. Una mostra (marzo/aprile) e un evento
(giugno) rendono giustizia ai nostri Giusti.
Claudio Monti

Mi ero sempre chiesto perché Bellaria Igea Marina avesse tenuto sotto il moggio quella lampada
straordinaria rappresentata dai Giusti di casa nostra, uomini che hanno scritto una incredibile pagina di storia a cavallo fra il 1943 e il ‘44. A partire
da Ezio Giorgetti, passando per il maresciallo dei
carabinieri Oscar Osman Carugno, e poi il farmacista Giuseppe Olivi, l’albergatore Alfonso “Cino”
Petrucci e altri. E’ una vicenda che va molto oltre i
confini bellariesi. Ezio Giorgetti è stato il primo italiano “Giusto fra le nazioni” riconosciuto come tale
a Gerusalemme presso l’Istituto Yad Vashem nel
1964. Lui, che insieme a Carugno, Olivi, Petrucci
e ad una rete di uomini e donne che si sono messi
in gioco rischiando la propria vita per salvare quelle di una trentina di ebrei, a Bellaria Igea Marina
si era meritato solo una targa un po’ annerita nel
periferico parco del Gelso e qualche accenno nelle
cerimonie in occasione del “Giorno della memoria”. Ma solo in anni molto recenti. Prima, niente.
Quella lampada, però, fra poco comincerà a
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splendere sul candelabro, dove avrebbe dovuto
trovarsi da decenni, illuminando – come vedremo – un luogo simbolico significativo nella storia
dell’olocausto e della persecuzione degli ebrei da
parte del nazifascismo. Non solo per la verità. C’è
una pagina di storia che stenta ancora ad essere raccontata e che la cultura di sinistra - ancora
parecchio egemone - tiene volutamente alla larga.
E’ quella raccontata in un film documentario che
per il momento non è riuscito ad approdare in Italia, nonostante sia uscito nel 2008. Lo si è potuto
vedere sulle televisioni di diversi paesi europei e
negli Stati Uniti, ma in Italia no. “The Soviet Story”,
questo è il titolo, è un’opera di Edvins Snore, che
Ezio Giorgetti con le autorità; presente anche l’avvocato Ziga Neumann (giugno 1964)
Sul nostro sito (www.ilnuovo.rn.it, alla sezione memorie), trovate dal 2007 il lavoro di Elisabetta Santandrea sul nostro concittadino, Giusto tra le Nazioni, ed
un’ampia documentazione fotografica.
In copertina troviamo Ziga Neumann ed Ezio Giorgetti a Giv’at Shamuèl nel giugno 1964.
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Il turismo che non ti aspetti

Conoscere la Mora

Elisa Savini
La Mora di Romagna, questa sconosciuta. No, non stiamo parlando di una bella
morettina con la coscia lunga, che rimane
comunque un classico della nostra riviera,
ma di un bel maialino autoctono che popola la Romagna da secoli, forse addirittura
introdotta dai barbari durante la calata lungo lo stivale. La Mora è una razza pura,
non incrociata quindi, che da un ottima
carne particolarmente adatta per i salumi

si è avvalso di documenti storici inediti e di testimonianze dirette per sostenere che ci fu una collaborazione molto stretta fra Unione Sovietica e Reich
nello sterminio degli ebrei. Comunismo e nazismo,
“due rami dello stesso albero”, dice Snore, hanno
condiviso le stesse tecniche di genocidio.
Torniamo ai Giusti. I fatti sono usciti già ampiamente sulla stampa e in qualche pubblicazione locale e
non (l’ultima, a quanto mi risulta, è di un professore
dell’università di Venezia, Gianni Moriani, autore di
“Il secolo dell’odio”, Marsilio, incentrato soprattutto
sulla parte veneta dell’odissea degli ebrei in fuga),
ma in ordine sparso e in modo frammentario. Il
Nuovo nel 2007 ricostruì in maniera abbastanza
approfondita le tappe salienti, grazie al lavoro di
ricerca di Elisabetta Santandrea che si trova ancora online sul sito internet del giornale (alla sezione
“memorie” del nostro sito -www.ilnuovo.rn.it-).
In fuga dal campo di concentramento di Kerestinec,
vicino a Zagabria, 27 ebrei l’11 settembre 1943 arrivano a Bellaria su un autocarro. Impauriti e braccati, in fuga da un nemico che non lascia scampo,
sono diretti all’albergo Miramare, lì indirizzati da
una nobildonna di Asolo che dei proprietari dell’hotel della famiglia Giorgetti era amica e cliente. Non
si fermeranno lì, però, perché Giovanni Giorgetti
capì subito che i rischi sarebbero stati troppi. Ma
percorreranno solo pochi chilometri prima di finire
fra le braccia di uno dei figli di Giovanni, Ezio, che
gestiva il “Savoia”. Ai 27 se ne aggiungeranno altri,
tutti insieme dovranno vedersela con la necessità
di procurarsi dei documenti, di falsificarli, e poi di

per via della sua grassezza.
A causa della scarsa promiscuità della
scrofa di Mora qualche anno fa ha però
addirittura rischiato l’estinzione. Altro che
Foca Monaca o Bisonte Europeo! L’estinzione della Mora avrebbe potuto causare
un vero e proprio squilibrio ambientale
dalle nostre parti. Dobbiamo quindi ringraziare lo zelo di un allevatore faentino
se ancora oggi possiamo gustare le prelibate carni del nostro maialino dal crine
scuro. Il buon Signor Lazzari infatti nel
1982 ha cominciato la sua opera di salvaguardia del pregiato suino partendo
da tre scrofe e un verro. In un trentennio
l’allevamento nelle province romagnole è
aumentato esponenzialmente. La conta
dei capi si aggira ad oggi intorno alle 850

spostarsi in rifugi via via più sicuri oppure costretti
a levare le tende a seguito dei sequestri degli alberghi decisi dai tedeschi. E’ tutto raccontato nella
mostra, con immagini e testi che fasciano le pareti,
che sarà allestita al piano terra dei locali della stazione di Bellaria entrando dall’ingresso più a nord.
In una città spoglia di spazi museali, l’amministrazione comunale non ha avuto molta scelta, ma alla
fine l’individuazione della stazione suona un po’
profetica. Dalle stazioni partirono i vagoni piombati
diretti ai campi di concentramento. Destino delle
stazioni è quello di assumere il valore di ciò che
hanno visto transitare o fermarsi o partire. Quella
di Astapovo, ad esempio, ha smesso di essere “un
insignificante snodo ferroviario” quando il destino
ha voluto che proprio lì, nel minuscolo villaggio
sperduto dell’immenso impero russo, si fermasse
il treno che trasportava Lev Tolstoj, e poco dopo
anche il cuore dell’ottantaduenne scrittore. La stazioncina sperduta “si era di colpo trasformata nel
luogo in cui un uomo saggio si ritrovava a dire addio a quella vita che aveva saputo comprendere
così bene. Per tutti noi la casetta rossa del capostazione era diventata teatro di uno scontro tra la
vita e la morte...”. Sono le parole di una corrispondenza che l’inviato di un giornale russo scrive in
quei giorni, fra l’ottobre e il novembre del 1910 (Si
trova in: Vladimir Pozner, Tolstoj è morto, Adelphi).
Succederà forse qualcosa di analogo per la piccola
stazione di Bellaria.
Qui, vita e morte, paura e coraggio, libertà e costrizione, solidarietà e odio, ricchezza e carità,
calore e freddezza, si mischiano e si confondono.
Gli scatti in bianco e nero si colorano di amicizie
robuste che sono iniziate sotto la guerra e che non
sono mai terminate. Ziga Neumann, Josef Konforti
ed altri protagonisti, dopo la liberazione sono tornati più volte a Bellaria per rivedere e ringraziare i
loro salvatori. “Noi non abbiamo dimenticato i cari
amici, la buona gente di Bellaria, e l’Italia è il nostro
paese prediletto dopo la nostra patria, Israele. Per
non dimenticare la lingua italiana ogni sera ascoltiamo il programma di Maurizio Costanzo su Cana-

unità, tutte registrate all’Apa (Associazione Provinciale Allevatori) di Ravenna. Nel
2006 la Mora è anche diventata presidio
Slow Food ed è in attesa del prestigioso
sigillo DOP.
E come ogni eroe sopravvissuto all’estinzione che si rispetti la celebrazione è un
obbligo. A Bellaria infatti si è appena conclusa la manifestazione che la vede protagonista. Il tendone che ospitava l’evento
è sempre rimasto affollato durante il fine
settimana a dimostrazione del fatto che
la Mora è veramente apprezzata dai suoi
conterranei, soprattutto fra due triangoli di
piadina.

Ezio Giorgetti sempre in Israele con l’amico Ziga
Neuman (qui sopra) e mentre pianta la quercia nel
giardino dei giusti (17 giugno 1964).

le 5”. Così scrive Konforti il 10 aprile 1994 alla figlia
di Giuseppe Olivi, Lauretta.
Il taglio del nastro è previsto fra marzo e aprile, per
dare la possibilità a tutti i bellariesi di partecipare
all’evento e di godersi la mostra prima che inizi il lavoro pazzo e disperato della stagione estiva. Mentre il 17 giugno, anniversario del riconoscimento
di Giusto attribuito a Ezio Giorgetti quasi mezzo
secolo fa, si terrà un altro momento ufficiale, con
personalità della cultura e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Sono solo i primi passi.
Per rendere ragione anzitutto a noi stessi di una
storia che ci sorpassa e ci rende orgogliosi di appartenere a questa città.
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Una Fondazione
per non navigare a vista

La propone Confcommercio. In questa intervista
una disamina sul paese e sul nostro futuro.

Emanuele Polverelli

Come sta Bellaria Igea Marina? Come procede l’attività commerciale nel nostro territorio?
Quali le esigenze delle nostre imprese e quale
piano di sviluppo si può intravedere? Cogliamo
l’occasione del recente cambio di dirigenza di
Confcommercio per fare una chiacchierata a
360° col nuovo presidente e i vice presidenti,
intorno a questi temi. Confcommercio di Bellaria Igea Marina, infatti si presenta, per il triennio
2011-2013, con la seguente giunta esecutiva:
Stefano Ferri, Raffaello Presepi, Claudio Moretti, Maria Cristina Turroni, Consuelo Giorgetti
e Gino Vandi. Alla guida della stessa abbiamo Daniele Vorrazzo quale presidente, Paolo
Borghesi e Pietro Giorgetti quali vicepresidenti.
Con gli ultimi tre intavoliamo una chiacchierata
che intende aprire un dibattito, perchè si moltiplichino interventi come quello di Confesercenti, inviato al Nuovo il numero scorso, e che
devono permettere una possibile primavera di
dibattito e di propositività per il paese.
Come si presenta Confcommercio di fronte
alle prossime sfide che l’attuale crisi rende
più difficili?
Siamo reduci da un buon lavoro fatto da chi
ci ha preceduto. Il presidente e l’intero direttivo degli anni passati hanno iniziato una riorganizzazione complessiva importante, svolto
in maniera ottimale. In particolare si è proceduto ad un riassetto del personale, rendendo
più efficiente la struttura anche grazie ad un
ammodernamento e un uso importante delle
comunicazioni informatizzate. Stiamo anche
curando con attenzione il turn over, in modo da
avere sempre e comunque personale preparato e competente. In particolare ci siamo attivati
per offrire servizi ai soci sempre più efficienti,
soprattutto in materia di aggiornamento e comunicazione. Così oggi i nostri soci possono
operare pagamenti con strumenti informatici
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Alla guida di Confcommercio, per il triennio 2011-2013, troviamo il presidente Daniele Vorazzo, al centro (da non
confondere con il figlio Simone, invece impegnato in politica e su cui noi nel numero scorso abbiamo operato
uno scambio di nome -per il quale chiediamo scusa ai lettori ed agli interessati-), e i vice presidenti Paolo Borghesi (a sinistra) e Pietro Giorgetti (a destra).

e ricevere le notizie necessarie al lavoro in
azienda (leggi, circolari, opportunità) mediante
newsletter e forme flessibili di comunicazione.
L’obiettivo è togliere burocrazia e generare
maggiore flessibilità e rapidità nel lavoro, attraverso una squadra che operi in sinergia, dalle
figure in prima linea allo spogliatoio, per usare
una metafora calcistica, quanto mai opportuna
visto il trascorso del Presidente Daniele Vorazzo.
Ma quale è il ruolo di una categoria economica oggi e di Confcommercio a Bellaria
Igea Marina? E’ ancora positiva l’esperienza

di Emisfero?
Emisfero è stato ed è tuttora un passaggio
fondamentale per costruire il futuro di Bellaria
Igea Marina. Grazie ad Emisfero le categorie
economiche bellariesi hanno potuto lavorare
in unità senza perdere la loro propria autonomia. E’ dunque una bella realtà, così come lo
è Verdeblù, un fiore all’occhiello per Bellaria
Igea Marina. Noi siamo stati convinti fautori di
questo percorso che continuiamo a sostenere.
E’ giusto posporre ogni considerazione personalistica ad un percorso comune che valutiamo
fondamentale per il superamento di antiche
divisioni che oggi non hanno più senso di esi-
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stere in una realtà economica che sempre più
deve pensare in termini di sistema-paese.
Quali le urgenze oggi?
Ci muoviamo attraverso l’esigenza di sistemare i parcheggi e la viabilità, di preparare adeguatamente il PSC e chiudere la partita sulla
darsena. Riteniamo peraltro che il Commercio
sia ad oggi, schiacciato com’è dalla crisi e dalla presenza di realtà come gli ipermercati e le
catene commerciali, il settore che necessita
di maggiori attenzioni e che può dare un volto
nuovo all’intero paese. Viviamo una difficoltà
evidente che esperienze come Viv’Igea e l’Associazione Isola dei Platani tentano di frenare.
Due esperienze eccellenti le cui presidenze,
con Celso Ambrosini e Fabrizio Masciantonio,
vengono proprio da Confcommercio. Occorre
andare avanti in questa direzione. In tal senso
vediamo centrale definire la partita della darsena, intesa come occasione per valorizzare
l’asta del fiume. Porre sull’asta fluviale attività
a supporto del turismo, utilizzando intelligentemente il nuovo ponte pedonale e il mercato
ittico, è sicuramente decisivo.
Avete nuove proposte?
Stiamo lavorando ad iniziative che riguardano
tutti gli esercizi associati del comune, capaci
di creare fidelizzazione nella clientela e che
mettano in collaborazione le varie realtà commerciali. Presto avremo proposte interessanti
in questo senso. E’ un aiuto al marketing e a

generare quel grande centro commerciale all’aperto che è il modo in cui immaginiamo Bellaria
Igea Marina.
Tornando alla politica del territorio, come
procedono i lavori con la nuova giunta?
Premesso che siamo una realtà apartitica, dobbiamo sottolineare l’apprezzamento per il nuovo metodo intrapreso, all’insegna del confronto
e della collaborazione. La nascita di un tavolo
di confronto vero con tutte le categorie, voluto
da questa giunta, in cui è possibile avanzare
proposte e discuterle, è una novità positiva.
Certo, poi va detto che non sempre la macchina comunale riesce a stare al passo delle
proposte e del lavoro che viene ad emergere
e così si registrano alcuni ritardi. Ma anche la
macchina comunale farà i suoi passi. Occorre
insistere ed aiutare chi procede in questa direzione.
Cosa chiedete alla nuova politica amministrativa?
Al tavolo di cui dicevamo prima vi è un contino
scambio di vedute sui vari problemi. Diciamo
che all’interno del problema viabilità e parcheggi, una priorità evidente, reputiamo fondamentale togliere quelle auto dalla zona mare,
approntando adeguati parcheggi a monte, che
si fermano per una settimana in albergo. Allo
stesso tempo occorre permettere una viabilità
snella, che faciliti l’attività commerciale con
soste veloci per poter permettere al tessuto

economico di Bellaria Igea Marina di vivere.
Le due cose non sono incompatibili ma anzi
si richiamano. Oggi la competizione con centri
commerciali, dotati di ampi parcheggi e comodità, deve essere tenuta in conto. Ma occorre
considerare anche un’altra priorità...
Quale?
Occorre non navigare a vista. Bellaria Igea Marina ha bisogno di ripensarsi in prospettiva decennale, secondo una progettualità che deve
poter eccedere la stessa politica. Occorre per
questo riunire le persone pensanti del paese
e mettere in cantiere una sorta di Fondazione
che lavori per il futuro, anche più lontano. Senza di questo, il nostro domani è piuttosto fosco.
Il riferimento è ai convegni di Emisfero?
Certo, ma occorre renderli un lavoro sistematico e continuativo. Per questo occorre una
vera e propria realtà istituzionale. Ad esempio
una Fondazione potrebbe essere lo strumento
adatto, a cui partecipino i soggetti vivi della città, compresa la banca del territorio, che potrebbe svolgere un ruolo trainante in questo ambito. Una realtà il cui tema di fondo dovrebbe
essere la “Bellaria che vogliamo”, inserita in un
contesto quantomeno particolare e da cui dovrebbero emergere idee che la politica potrebbe apprendere e gestire nel migliore dei modi.
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Per un pronto rilancio

Primo Fonti rileva due urgenze per accelerare
l’agenda politica: maggiore democrazia interna nel Pdl
ed elaborazione di un piano strategico condiviso da
parte dell’amministrazione.

Emanuele Polverelli

Nel nostro viaggio all’interno della maggioranza, iniziato con l’ intervista alla nuova realtà di
Futuro e Libertà e proseguito con le interviste
ai nuovi referenti del Pdl, incontriamo oggi Primo Fonti (nella foto), da diverse persone, dentro e fuori il palazzo, atteso come capogruppo
del Pdl, dopo la fuoriuscita di Medri per fondare
il Fli bellariese.

Oggi i partiti non sono più la sede dove si fa
sintesi degli interessi legittimi della città, dove
rifluisce la vita della comunità; non sono più
luogo di formazione all’impegno sociale e politico.Siamo in un tempo di crisi della politica e in
particolare di crisi dei partiti. E’ parecchio che
è così ed è un problema che riguarda l’Italia
intera. Non sono certo io a scoprirlo.

Fonti, come sta il Pdl? Condivide le analisi
così concordi di Berardi e Medri, in margine ai rapporti tra i due principali partiti della
maggioranza?

E dunque che fare?

Il Pdl e il Fli di Bellaria Igea Marina stanno costruendo un percorso comune e la forma diversa che ora viene ad essere attuata non inficia
l’ avventura politica iniziata con la campagna
elettorale a sostegno del sindaco Ceccarelli.
Ritengo che sia vero che prevalgono le considerazioni che uniscono, su quelle che dividono. Non solo. Ci troviamo anche uniti in questo grande e difficile tentativo di sviluppare un
nuovo percorso politico a Bellaria Igea Marina,
ovvero di operare un cambiamento,che si riflette inevitabilmente anche nel modo di amministrare. Il rischio non è nella presenza di troppi soggetti politici. Piuttosto il rischio è quello
contrario.
Cioè?
Io credo che nel centro destra corriamo il serio
rischio di perdere l’identità politica, qualora non
riprendessimo, o forse si può dire iniziassimo,
una seria attività di elaborazione politica, fuori
e dentro al partito.
Crede che questa manchi?
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Ad esempio mi aspetto che il Pdl sviluppi e faccia crescere la sua identità, che mi pare debba
essere quella di un partito popolare, democratico, interclassista e di ispirazione liberale
e cristiana. Mi chiedo se poi la pratica politica
concreta venga illuminata oggi da questo quadro di riferimento. Sento l’urgenza di un balzo
in avanti.
Cosa manca perchè ciò avvenga?
Occorre costruire una reale democrazia interna
al Pdl. E’ il primo passo perchè chi ha proposte
politiche di rilievo da mettere sul tappeto possa farlo, ed anche per far emergere figure che
possano dare al partito e alla città un contributo
rilevante. A tutt’oggi manca un vero e proprio
congresso, mancano elezioni e una selezione
dei dirigenti che sia apertamente democratica.
La democrazia è un’aria positiva dove possono emergere buone idee e proposte. Occorre
lavorare di più in questa direzione, possiamo
farlo a livello locale per lo meno. E poi occorre
gettare lo sguardo oltre la siepe….
A cosa si riferisce?
Un partito deve avere la capacità di indicare
obiettivi sempre più ambiziosi ricercando il

Il consigliere del Pdl, Primo Fonti

percorso migliore per raggiungerli nella direzione del bene comune, senza sedersi sugli
allori del vittorioso programma elettorale. Vinte
le elezioni il programma elettorale diventa programma amministrativo per la cui attuazione
basta l’amministrazione. Il Partito, a quel punto, deve guardare avanti muovendosi secondo il noto schema: leggere, capire, agire. Per
esempio noi viviamo in una società che i sociologi chiamano “liquida”. Qualcuno si è mai chiesto perché i partiti non hanno più la capacità
di coagulare? Le società “solide” con cui dobbiamo competere hanno smisurate ambizioni e
ferrea disciplina. Resisteremo solo se avremo
la capacità di affrontare e risolvere insieme i
veri problemi che ci attanagliano abbandonando i vecchi luoghi comuni, quale la contrapposizione “destra-sinistra”, oramai vuoti. Spesso i
problemi che incidono la pelle della gente non
sono né di destra né di sinistra.
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E come procedere dunque?
Studiando i problemi e indicando le soluzioni.
Ci servono, per esempio, amministrazioni pubbliche snelle e competenti; è necessario dotarsi di un piano strategico condiviso prima ancora del PSC; è necessario pensare alla migliore
integrazione degli immigrati ; è necessario pensare alla tutela ed allo sviluppo delle nostre attività economiche; è necessario ripensare l’attività amministrativa e, dunque, la città, alla luce
dell’incipiente federalismo fiscale ; è necessario farci carico,come comunità,dell’educazione
dei nostri giovani , percepita oramai come una
emergenza, e così via. Dobbiamo creare una
mobilitazione come se fossimo in guerra, per
cui tutti fanno meglio, lavorano di più, studiano
di più, inventano di più. Non ci sono più margini
per i chiacchieroni, i fannulloni, i ritardatari, i cinici. Guai poi a schiacciarci sulle, pur legittime,
posizioni leghiste. Noi, se seguiamo la Dottrina
sociale della Chiesa, pur laicamente, non pos-

siamo pensare, per esempio in merito al complesso tema dell’immigrazione, a una politica
delle esclusioni ma, semmai, ad una politica
inclusiva, intelligente e realistica. Sicuramente
lontana da certa demagogia, ma mai esclusiva
e selettiva. Non fa parte dei nostri geni, della
nostra storia politica l’idea di una società chiusa. Non possiamo dimenticare che il nostro
benessere e quello dei nostri figli dipenderà in
gran parte dalla capacità di integrare il maggior
numero di immigrati.

per poter migliorare il nostro percorso, non può
essere associato a quanto strilla l’opposizione, in maniera sconsiderata e irresponsabile.
Io dico invece che possiamo e dobbiamo, anzi
è proprio necessario, dare una nuova scossa
all’attività della giunta. Questo rilancio implica
una maggiore scioltezza nel lavoro amministrativo e un maggiore spessore dell’attività politica. Vanno di pari passo.

E come valuta il lavoro svolto dalla giunta al
governo di Bellaria Igea Marina?

Per l’amministrazione si tratta di cogliere l’occasione del PSC perché, all’interno di un vero
e proprio piano strategico da attuare, permetta
a Bellaria Igea Marina di non navigare a vista.
Per il Pdl occorre procedere subito a una elezione interna delle proprie figure rappresentative. Potrebbero liberarsi energie utili per tutti.

Positivo ma occorre un’accelerazione. Occorre
lasciare da parte ogni verticismo, ogni farraginosa dinamica della politica consueta, così
da prendere il largo. In ogni caso vi sono stati
risultati importanti che l’attuale giunta può vantare. Occorre riconoscerli e rilanciare. Occorre
anche dire che qualsiasi rilievo che è bene fare

Il passo da fare subito?

COSMI COSTRUZIONI
PREVENTIVI PER
NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531 - 333.1645365
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Cultura e territorio

Un unico grande
polo museale interattivo
E’ l’idea lanciata da Lucio Fabbri.
Da Bellaria a San Mauro, un territorio ricchissimo di
reperti del passato. Una realtà unica.
Pamela Pettinari
Italo Calvino ha scritto nel suo celebre libro intitolato Le Città’ Invisibili, la seguente affermazione “anche le città credono di essere opera
della mente o del caso, ma né l’una né l’altro
bastano a tener su le mura. D’una città non godi
le sette meraviglie, ma la risposta che dà a una
tua domanda” e come bellariese di adozione
mai più citazione mi casca a pennello. Se la
funzione essenziale di un qualsiasi agglomerato
urbano è infatti quella di trasformare il potere in
strutture efficienti, migliorando i servizi e valorizzando l’ambiente, è pur vero che oggi Bellaria
Igea Marina appare inesorabilmente povera di
quei rapporti che la rendono forte e ricca culturalmente. Dopo solo diciotto mesi di una nuova
amministrazione si cominciano a vedere i primi
segni di un, seppur debole, miglioramento e si
assapora la voglia di voler ricostruire. In realtà
Bellaria Igea Marina ha una forte attrattività sia
dal punto di vista turistico che culturale e dimostra di avere tutte le carte in regola per rivestire
un ruolo di primaria importanza nella provincia
di Rimini, ma dall’altro lato paga a caro prezzo
una progettualità lenta, incerta e scarsamente
definita. Questa intervista a Lucio Fabbri, igeano
d’origine, vuole, in parte, indagare le motivazioni
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di questo “letargo” e capire quali possono essere le soluzioni per la valorizzazione necessaria.
Lucio, qual è il tuo ruolo nella recente scoperta della “villa di Bordonchio”?
Il mio non è un vero e proprio ruolo come professionista, sono un perito industriale e viaggio
molto. La mia grande passione per l’archeologia
e per il passato, è nata da piccolo. Spesso mi
trovavo con amici dei miei genitori a passeggiare per le campagne di Bellaria e Igea guardando
con grande attenzione il terreno e la sua variazione morfologica (il colore in particolare). Ciò
presupponeva che ci fossero dei resti al di sotto
che hanno poi modificato la zona di superficie.
La mia grande curiosità mi spingeva a domandarmi cosa potesse nascondere il nostro sottosuolo e ciò mi affascinava così tanto che decisi,
qualche anno più tardi, di appuntare su una cartina topografica i luoghi che ritenevo interessanti. La successiva amicizia con Simona Muratori
e Chiara Faedi, archeologhe di professione, mi
ha spinto a mettere a disposizione le mie conoscenze del territorio utili al lavoro di ricerca.
La mia convinzione circa la presenza di un sito,
proprio là dove è stata scoperta la villa, con mia

Lucio Fabbri

grande gioia si è rivelata poi una certezza!
Cosa ti spinge a documentare il territorio
considerato il fatto che non è il tuo lavoro?
Come ho già detto la mia è una passione, un forte attaccamento alle mie radici. Il capire da dove
veniamo, chi prima di noi ha abitato nei nostri
luoghi e ha fatto in modo che Bellaria Igea Marina crescesse in tutti questi secoli è davvero una
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emozione unica. Giro, vedo, documento, aggiorno le mie cartine topografiche, rudimentali ma
assai efficaci e chiare perché, da buon perito,
rispettano le caratteristiche tecniche necessarie
per una precisa documentazione.
A quale scopo redigere una carta archeologica?
E’ assai importante per un Comune possederne
una, in quanto ti permette di conoscere in toto
come si articola un territorio e quali sono le zone
a rischio. Per un privato, come nel caso della
villa di Bordonchio, o per l’ Amministrazione comunale, è importante sapere dove poter costruire perché evita blocchi dei lavori da parte della
Sovrintendenza. Ricordo ancora bene cosa successe al Castrum Lusi. Il genio civile spazzò via
quel poco che rimaneva del muro del castello.
Che tristezza sapere che quel “rudere” venne

“ripulito” a causa dell’errore umano! Fu per me
un duro colpo anche per il fatto che da piccolo
spesso giocavo presso quelle rovine immaginando di vivere all’epoca di massimo splendore
del castello. Ecco perché è importante conoscere e far conoscere il territorio, senza mai allentare la presa!
Per il fatto di far conoscere il territorio hai
idee in proposito, cosa vorresti per Bellaria
Igea Marina oggi?
Beh, le idee sono tante come ad esempio proporre un’area museale, oggi totalmente assente
a Bellaria ma che sarebbe di grande impatto.
Azzardo anche l’ipotesi di un legame strutturale
con San Mauro Pascoli, anche grazie al collegamento naturale del fiume Uso. Si potrebbe dare
vita ad un unico Polo interattivo di grande prestigio. Per le preziose risorse del territorio nasce-

rebbe un luogo unico nel suo genere, nel raggio
di diversi km. Recentemente, durante le mie
ricerche, ho scoperto, oltre a tombe di periodo
romano, angoli di paradiso davvero sorprendenti, costellati di piccoli ruderi abbandonati. Uno di
questi l’ho fatto mio. Mi rifugio nel momento del
bisogno ma soprattutto per amore della mia terra
dove ritorno ogni volta da ogni viaggio, vicino o
lontano!
Le parole di Lucio Fabbri scorrono via inesorabili e verrebbe voglia di ascoltarle per un tempo
indefinito. Guardare i suoi occhi profondi e udire
i suoi racconti, carpire i suoi segreti e condividere con lui la sua grande passione per il territorio
bellariese, fa capire che la strada è lunga e tortuosa ma che oggi è possibile credere di poter
migliorare, anche attraverso una semplice proposta, la vita di un paese di provincia.

Lo scatto
Lo scatto è una nuova iniziativa de Il Nuovo che si aggiunge a Wave, la redazione giovani. Lo scatto, come si desume dal titolo della nuova rubrica, riguarda la fotografia. Ma non solo. Lo “scatto” è quanto occorre e può fare oggi
Bellaria Igea Marina. Lasciarsi alle spalle le ombre del passato e operare secondo una marcia in più. Almeno, ci può provare. Deve provarci. Non abbiamo
altra chanche.
Dunque vi chiediamo i vostri scatti fotografici, per aiutarci ad acquisire speranza e forza nell’improbo compito di operare uno “scatto” dell’intero paese.
L’idea nasce da una intervista, che ho avuto il piacere di effettuare per La Voce,
al pittore riminese Davide Frisoni qualche settimana fa (vedi il mio blog, http://
web.mac.com/polverelliemanuele alla voce Blog, cercando l’articolo “la Rimini
di Davide Frisoni”), unitamente alla sequela del laboratorio fotografico svolto, e
tuttora in corso, da Maurizio Polverelli, mio fratello.
Frisoni, presentandomi personalmente la mostra dei suoi quadri all’Arengo, mi
parlava del suo intento di cogliere la bellezza del quotidiano ed in particolare di
Rimini, la sua terra. Il suo parlare, di fronte a quadri stupendi, alternava un’appassionata e orgogliosa affermazione della sua riminesità, alla presenza della
genialità della sua arte, capace di scovare scintille di luce, anche nell’asfalto
bagnato dalla pioggia. Mi raccontava come il suo intento e la sua certezza fosse quello di poter trovare “in quel pezzo di asfalto un senso. E così nasce una
situazione diversa. Invece di una bestemmia per la coda e il ritardo, nasce la
constatazione che anche quel pezzo di asfalto porta una bellezza incommensurabile che tento di far entrare nei miei quadri”.
Credo che abbiamo terribilmente bisogno di uno sguardo di questo tipo. Cioè
della capacità di cogliere l’estremo positivo che è nascosto negli angoli del
nostro quotidiano e del nostro territorio. E così come il pittore Frisoni descrive
la bellezza della sua Rimini, “cercando Dio nelle rughe dell’asfalto”, allo stesso
modo perchè non possiamo noi tentare lo stesso? Perchè non cercare un altro
volto di Bellaria Igea Marina, trasfigurando il quotidiano attraverso il medium
artistico? Ecco nascere questa rubrica, ed ecco spiegato il titolo. Partiamo con
le foto, dopo aver trattato la poesia (ricorderete “le mie poesie su fogli volanti”)
e ampiamente la pittura. Partiremo attingendo dal corso di fotografia di Maurizio, dove sono stati già prodotti notevoli scatti e altri ne aspettiamo. Ma chiunque potrà inviarci le sue foto, che sottoporremo sempre al giudizio esperto di
Maurizio per un giudizio sulla eventuale pubblicazione. Con quanto ricevuto
potremo anche elaborare una galleria in internet, sul nostro sito, dove questo
tentativo di esprimere l’amore per il proprio territorio, e la trasfigurazione dello
stesso in una bellezza fino ad ora mai colta, potrà rimanere a disposizione di
tutti. Mandateci i vostri scatti, corredati di titolo e nome dell’autore. La email è
epolverelli@ilnuovo.rn.it.

Luca Gori, Across The Universe
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Solidarietà

Vivere si può
Una testimonianza che riproponiamo qui per tutti.
Una vicenda toccante e che può insegnare molto.
C’è sempre un altro modo di affrontare le cose:
si può dire “no” all’aborto.

Licia Piccinini

Simona è il suo nome e quella che vi racconteremo è la sua favola. Con un piccolo particolare.
Che non è una favola ma una storia reale, incredibilmente reale. Una storia semplice, emozionante, capace di mettere a nudo quelle che sono
le più intime e profonde paure celate nel cuore
di alcune donne dinnanzi ad una gravidanza inaspettata: un susseguirsi di emozioni forti, confuse, che, riga dopo riga, riescono però a ricomporsi in quell’infinito ed incondizionato amore che
da sempre lega ogni madre al suo bambino. Un
bella vicenda dove emerge, fra l’altro, una Bellaria nobile nelle parole e negli intenti, solidale,
pronta ad ascoltare, capire, aiutare. Una Bellaria
che c’è, insomma, e che ci fa sentire fieri. Due,
in particolare, sono stati gli “angeli” di Simona,
ovvero il Centro di Aiuto alla Vita e la Parrocchia
Sacro Cuore di Gesù che, grazie al Progetto
Gemma, sono riusciti a trasmettere alla giovane
donna grande forza, coraggio e serenità: tutti ingredienti fondamentali per portare avanti, e
fino in fondo, ogni scelta consapevole e matura.
La sua testimonianza è stata letta nelle principali
Chiese di Bellaria, soprattutto in occasione del
Battesimo, ed è stata regalata ai lettori de Il Nuovo dal Dott. Luciano Brighi, presidente del Centro
e fautore del Movimento per la Vita. Qui di seguito, il testo in versione pressochè integrale, che vi
proponiamo per condividere, con voi, un’emozione nata nella nostra Città.
“Mi chiamo Simona e sono una mamma di quattro figli, che vive la sua maternità in modo meraviglioso, intenso e profondo. Dopo aver passato
sei anni a Trento, dove sono nati Esmeralda e
Gioele, io e mio marito abbiamo deciso di fare
ritorno in Romagna, la mia terra natia, per avere
più opportunità lavorative e cercare di raggiungere una stabilità economica più concreta. Tutto
sembrava andare per il meglio, anche se Giuseppe era ancora precario, mentre io ero in procinto
di assunzione, dopo vari mesi di prova. Quando
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scoprii di essere di nuovo in dolce attesa, provai
quella vaga sensazione di cadere nel vuoto, un
po’ come succede nei sogni o nei cartoni animati. Divenni fragile, impotente, nella mia mente era
calato improvvisamente il buio. Non mi avrebbero
più assunto e, senza un secondo lavoro, diventava assai difficile pagare tutte le spese: tante,
davvero tante, per pensare di cambiare rotta così
velocemente, senza preavvisi, senza tempo. Mio
marito, appena apprese la notizia, ebbe subito
una reazione contraria, non se la sentiva: la mia
inaspettata gravidanza era come uno tsunami
pronto a travolgere anche le due creature che
già avevamo. Avevo paura, ero schiacciata dalla paura, ero sola a decidere quello che in realtà
non potevo più decidere, vista l’evidenza dei fatti.
Quando passai la visita medica parlando della
mia intenzione di interrompere la gravidanza,
dentro di me pregavo Dio che facesse accadere
qualcosa per farmi tenere il mio bambino. Oggi
penso spesso a questo. Sconsolata ma ormai
convinta di abortire, mi sdraiai sul triste lettino.
Ad un tratto, l’ostetrica mi disse perplessa: “Ma
qui c’è un problema. Signora, qui ne vedo due.
Sono gemelli!”. Non ci crederete ma ho avvertito un brivido percorrermi in tutto il corpo: era Dio
che mi confermava la direzione giusta che avrei
dovuto percorrere da lì in avanti. Nonostante ci
fosse il buio davanti a me, ho optato per la vita,
la loro, e mi sono subito sentita maledettamente
felice. Mi viene da pensare che il Suo “piano” fosse proprio questo e con due bimbi il messaggio
era ancora più chiaro. Come si fa a rinunciare a
un dono dal cielo di valore così inestimabile ed
irripetibile? Da quel momento, sempre per grazia
di Dio, ho incontrato persone che mi hanno aiutato a superare i momenti critici e duri. Ci sono
associazioni e movimenti a Bellaria che aiutano,
anche economicamente, le famiglie, come il Progetto Gemma. Qui ho conosciuto dei veri e propri
“angeli”: signore e ragazze che si prodigano quo-

La rassegna di cori organizzata dal Centro di Aiuto
alla Vita a Bellaria centro, durante il concerto del 29
gennaio 2011. L’iniziativa, che si ripete da anni, è tra
quelle che permette di raccogliere fondi per il progetto Agata Smeralda, relativo alle adozioni a distanza.
Una delle tante possibilità in favore di madri e bambini
che il Movimento di Aiuto alla Vita, guidato da Luciano
Brighi, ha messo in cantiere durante la sua decennale
attività.

tidianamente, con gran cuore e comprensione,
per sostenere tutte le mamme in difficoltà. Non
mi dimenticherò mai di loro! Mi hanno sempre regalato un sorriso, una parola, mentre il mio cuore
era affranto o preso dallo sconforto. Piano piano
ho imparato a non avere paura di nessuno, a non
accettare nessun condizionamento esterno. Oggi
sono arrivata alla consapevolezza che le persone
passano, le situazioni cambiano, gli affetti mutano, forse tutto cadrà nel nulla, ma Dio no e il tuo
bambino neanche, lui rimarrà per sempre. Ero
senza speranza, ma avevo l’amore dentro di me;
chiedeva solo un sì, ed io ho detto sì, per sempre.
Che bello poter dire “per sempre”, proprio come
nelle favole a lieto fine. Non sono più sola e non
mi vergogno più a chiedere aiuto: è un qualcosa
di bello e grande che si fa per amore dei propri
figli”.
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Continua
l’onda giovane di Wave

Spazio Wave

Abbiamo pubblicato il numero 2 di Wave. Vi invitiamo qui,
con questo assaggio, a leggerlo, stamparlo e diffonderlo.
Lo trovate sul nostro sito.

Emanuele Polverelli

Ecco pronto il secondo numero di Wave. Vi presentiamo qui, una sintesi di quanto il giornale contiene. Per leggerlo è sufficiente andare sul nostro sito
(www.ilnuovo.rn.it) e scaricare il pdf, per visionarlo
a video, oppure stamparselo.
E’ un’esperienza che è partita in mezzo alle mille
cose da fare che i ragazzi, oltre a noi adulti, oggi
giorno hanno. Però ecco, puntuale, il numero 2.
Sono due numeri di buon livello e che meritano di
essere presi in attenta considerazione. Wave, infatti, è una chanche, per rompere il muro dell’indifferenza dei nostri giovani nei confronti del territorio,
e di noi adulti nei loro confronti. Un modo per conoscersi, vedere come e cosa desideriamo e desiderano esprimere.
In questo numero torna il teatro. Veronica intervista Alice. Entrambe vivono una forte passione per
il teatro che praticano nelle rispettive scuole. Nel
pezzo, emerge però qualcosa di più. Il teatro risulta
una risorsa importante per mettersi in gioco con la
vita e la realtà intera, tentando di “rompere il vetro”
che ci separa da tutti. “Secondo Alice, il teatro è
qualcosa che può fare conoscere il mondo sotto un
altro aspetto, soprattutto un aiuto a rapportarsi con
il mondo d’oggi proprio partendo da quello di ieri. È
un disco che fa parte della colonna vertebrale della
storia”.
Simone intraprende il promesso viaggio tra le realtà

La testata e gli argomenti del secondo numero di Wave. Lo trovate unicamente sul nostro sito (www.ilnuovo.
rn.it). E’ un pdf stampabile in A4 e riproducibile. Ogni studente delle superiori può scrivere su Wave ed invitiamo a cimentarsi anche studenti delle medie e scuole. Inviate i vostri contributi a Wave@ilnuovo.rn.it

giovanili, iniziando con le realtà legate alla parrocchia di Bellaria. La sua lunga e approfondita intervista a don Pedro (don Davide Pedrosi) svela non
solo quanto esiste a Bellaria (ed è tanto) ma anche motivi, ragioni e bellezza di un impegno, quale
quello del giovane sacerdote, bellariese di adozione, che così si presenta nell’articolo. “Lo strumento
che Dio ha usato per farmi capire la mia strada è
stato l’amore che già avevo per i giovani e la loro
educazione”.
Maria ci presenta un nuovo libro, “Io non ho paura”.

Un libro che attraverso la storia di un ragazzo permette di entrare nelle proprie fragilità e scoprire lì, la
forza per uscire allo scoperto. “Leggere questo libro
è stato come vedere un film, perchè fa stare col fiato sospeso dall’inizio alla fine. Una vicenda davvero
impressionante che fa domandare: cosa avrei fatto
io se fossi stato al posto di Michele?”.
Infine Rocco inizia il suo viaggio nelle realtà musicali di Bellaria Igea Marina. Oggi, sul Nuovo, pubblichiamo il suo pezzo.

I 6was9 presentati da Wave
“Adesso se un 6 si è capovolto diventando 9 / Non mi impor-

Considerando cambi di formazione e pause più o meno brevi

ta, non me ne importa”. Il primo gruppo musicale bellariese

suoniamo insieme da poco più di un anno.

che presentiamo si chiama 6was9. Non è un nome scelto a

Vi esibite frequentemente in concerti o in particolari

caso, anzi è proprio il caso di dire... nomen omen. Viene da

eventi specialmente a Bellaria Igea Marina?

un brano scolpito nella storia di un mito, Jimi Hendrix, uno dei

Di solito suoniamo ovunque ci chiamino.

più grandi chitarristi di tutti i tempi. “Si. Canta una canzone

Cosa vi aspettate da Bellaria Igea Marina e cosa dovreb-

fratello! / Se il sole si è rifiutato di splendere / Non m’importa,

be cambiare, oppure rimanere tale e quale, nell’ambito

non me ne importa / Se le montagne son cadute nel mare /

musicale del paese?

Lascia che sia, non è affar mio”. E questo è il famoso incipit.

L’amministrazione sta facendo un buon lavoro, ma dovrebbe

Li abbiamo interpellati.

dare un segnale chiaro, far capire, a partire da una realtà

Perché avete scelto questo curioso nome di battesimo?

periferica come Bellaria, che sostenere i servizi culturali e

Il nome l’ha pensato Giacomo, il fondatore del nostro gruppo.

incentivare la crescita culturale della città è un passo fon-

Viene da una canzone di Jimi Hendrix “If 6 was 9”, che per lui

damentale, sia per uscire dalla crisi o anche solo per vivere

è più una divinità che un chitarrista di riferimento.

come si deve. L’altra sera Paolo Rossi a teatro, ha detto che

E perché questo genere, il Blues combinato con il Rock?

con la cultura non mangi, ma impari a difendere i tuoi diritti,

Questa è difficile! Perché da quando abbiamo iniziato a suo-

e se impari a difendere i tuoi diritti qualcosa da mangiare lo

nare non abbiamo mai nemmeno parlato di cosa avremmo

porti a casa.

voluto fare, è venuto fuori quasi tutto da Giacomo, che por-

Pensate che un genere come il vostro possa influire e

tava un riff o un idea, e intorno si è sviluppato tutto il resto.

respingere l’ondata di musica da discoteca che anneb-

Da quanto tempo suonate insieme?

bia la mente di molti giovani?

Ahaah... non siamo così bravi, senza contare che l’ondata
di musica da discoteca (che non coinvolge solo Bellaria Igea
Marina) fa parte di un degrado culturale che prende tutta la
penisola, basti pensare al ministro dell’economia che dichiara che “con la cultura non ci si mangia”. Un genio. Per evitare
fraintendimenti spezziamo una lancia a favore della musica
elettronica fatta bene, che richiede cultura musicale, gusto
estetico ed esperienza a palate.
Scrivete canzoni vostre?
Si, praticamente tutto è roba nostra, abbiamo iniziato molto tardi a fare anche un paio di cover che ci interessavano
particolarmente.
A quali gruppi, se c’è ne sono, vi ispirate?
“Come fonti di ispirazione direi che dal punto di vista delle
chitarre regnano John Mayer, Stevie Ray Vaughan, e il già
citato Jimi Hendrix ma abbiamo ascolti molto vari, che non
necessariamente ci influenzano, dai Blind Melon ai Meshuggah, da Jeff Buckley alla Dave Matthews Band.
Rocco Monti
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Brevi

Già 2.500 gli iscritti per l’estate Kiklos.
Fervono i preparativi per una nuova appassionante avventura.
Kiklos ci ha oramai abituato a considerare
lo sport non solo come un fattore isolato e
per specialisti, ma come un’attività capace
di estendersi a 360° sulla realtà giovanile,
fino a raccogliere l’intera voglia di vivere
e divertirsi. Agonismo e goliardia, infatti,
vanno a braccetto ai raduni Sand Volley
4x4 e 3x3 in programma da maggio a settembre sulle nostre spiagge. Oltre che
alle competizioni di sand volley, i partecipanti possono mettere in mostra il meglio
Si prenda ad esempio la gara dei migliori
costumi: le divise di squadra, in pratica, diventano un’occasione per sfoggiare tutto
lo spirito carnevalesco che è dentro ognuno di noi. Idem con i nomi da scegliere per
le squadre. Unica regola: un po’ di decenza. Per il resto, basta scatenare la fantasia. Tra coloro che hanno saputo stupire
di più, la scorsa estate, ci sono gli “sciatori” di Bardonecchia, in campo al Sand
Volley 4x4 con tute, scarponi e sci. Non
sono state da meno le ragazze “Pic Indolor” vere e proprie “crocerossine” della
pallavolo. Mentre le “Zero zero tette” non
potevano non aggiudicarsi il primo premio
per il nome più originale.

Adotta un amico!
Continua l’iniziativa “Adotta un amico”,
ovvero l’invito ad adottare un cane tra
quelli custoditi dall’amministrazione e a
carico di tutti i cittadini. Oggi vi mostriamo
la cagnolina Lana.
Per adottarla è sufficiente rivolgersi
presso l’ Anagrafe Canina di Bellaria al
I° piano del Comune (tel. 0541 343719
/ 0541 343714).
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Sono già aperte le iscrizioni ai tornei di
Sand Volley ed occorre affrettarsi. Le iscrizioni, infatti, hanno già raggiunto la cifra di
ben 2500 iscritti, avviandosi così a superare i record di anno scorso.
Le novità anche quest’anno non mancano: l’edizione a settembre del Sand Volley
3x3, a cui si aggiunge anche l’under 18 e
il ritorno del 4x4 Misto.
Immancabile, ad ogni torneo, il contorno

offerto da Kiklos: Happy hours sulla spiaggia, Party a base di cozze o di pesce, il
Sangria Tour al 4x4, e le mitiche “Piadinate”. Per maggiori imformazioni si può
consultare il sito http://www.sandvolley.it
Qui sotto, alcuni tra le centinaia di scatti
folli, relativi all’estate dello scorso anno.
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Brevi e lettere

La ligaza multietnica
Dal kadaif al baklava, passando per la
kutia e la ciambella romagnola. Un viaggio nelle terre e nelle culture di migrati e
migranti raccontate attraverso i dolci tradizionali: è la proposta che, in occasione del
Carnevale, lancia l’Osservatorio sull’immigrazione di Bellaria Igea Marina. L’appuntamento è per giovedì 3 marzo presso il
Vecchio macello di via Ferrarin, alle ore
21, per quella che in Romagna prende
il nome di ‘ligàza’, ovvero un momento
conviviale di incontro in cui la festa è fatta
da tutti i partecipanti, chiamati a collaborare contribuendo con cibo e bevande da
condividere con gli altri. L’invito è quindi
quello di portare un dolce tipico del proprio paese, senza dimenticarne la ricetta.
Ciò che cuciniamo e mangiamo spesso
racconta la nostra cultura e le nostre tradizioni molto più di tanti giri di parole e ci
accompagna nei nostri viaggi rimanendo
segno indelebile della nostra provenienza. E poi, si sa, quello gastronomico è un
linguaggio universale, e un buon piatto
favorisce anche la più difficile delle cono-

Parcheggi?
Finalmente! Ma non
facciamo sbagli...

Un plauso a questa amministrazione che,
da quanto si è letto tempo fa sui giornali,
sembra intenzionata a restituire al centro
di Bellaria il parcheggio davanti al Comune, da vent’anni riservato e a pagamento
per tutto il periodo estivo.
Più che logico quindi che sul modello di
Igea si pensi adesso ad un nuovo spazio
per auto e pullman degli alberghi.
Sembra che la zona scelta possa essere
quella parte del parco del comune compresa fra, per capirci, il ristorante Gianola
e la via Ravenna.
Forse in un paese turistico che ha esaurito
tutto il verde in centro, anche poche centinaia di mq. potrebbero essere importanti
per il futuro.
Una zona molto più ampia per servizi
turistici è stata prevista e non realizzata
dal vecchio piano comunale sulla via Ravenna, a fianco dei campi da tennis, lato

scenze. Prossimi incontri, dopo la festa
del 3 marzo saranno: il 17 marzo, il 7 e 21
aprile. L’attività dell’Osservatorio, istituito lo scorso settembre, è principalmente
quella di favorire l’incontro fra persone di
diverse provenienze ed esperienze, valorizzandone i punti di contatto nel rispetto

delle reciproche identità, costituendo un
luogo di confronto libero e laico, nel rispetto della riservatezza delle storie di vita
ed esperienze raccontate. Per contatti e
informazioni: 3475041603 (Lara) oppure
3384169479 (Elisabetta).

Cesenatico; la distanza massima dagli
alberghi sarebbe poco differente da quella esistente a Igea fra il parcheggio e gli
alberghi in zona Roma o, dall’altra parte,
prima della nuova rotonda a fine lungomare. In questo modo sarebbe possibile
migliorare ulteriormente il parco in centro
e risolvere anche a Bellaria il problema dei
parcheggi. O no?
Cordiali saluti, Direttore, e buon lavoro.
S.R.

titi si da un servizio migliore alla città senza togliere due giorni su sei di uso della
biblioteca agli studenti.
Magari ci potete fare qualche cosa voi.
Grazie.
Vasini Renato

Biblioteca ed orari

Gentile Direttore del Nuovo,
mio nipote mi ha detto oggi a pranzo: “la
biblioteca è chiusa il lunedì pomeriggio e
il sabato pomeriggio, perché chiudere il
pomeriggio e tenere aperto il mattino se
noi studenti siamo a scuola? Chi ci va in
biblioteca il lunedì e sabato mattina? E se
qualcuno ci va, se invertiamo gli orari può
andare il pomeriggio insieme agli studenti”. Anche io penso che con gli orari inver-

Le due lettere che abbiamo ricevuto sono
importanti, sia per i contenuti espressi che
per il metodo. Porsi in maniera costruttiva,
chiedere ragione di scelte e di disposizioni, contribuire e vigilare sono l’espressione di una società matura, che intende collaborare e chiedere conto della gestione
pubblica. Abbiamo già girato le missive
all’amministrazione e ci impegnano a sollecitare una risposta, su cui magari operare nuove riflessioni. Pubblicheremo le
risposte al prossimo numero o, come già
accaduto, se possibile e opportuno elaboreremo articoli e approfondimenti. Intanto
un sentito grazie ai nostri lettori.
ep

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in formato cartaceo ai seguente
indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443
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Sport

Sul ring di S.Apollonia

In occasione della festa del patrono, spettacolare
manifestazione pugilistica organizzata da Ring Side

Licia Piccinini

Un vero e proprio successo quello della fiera
di Sant’Apollonia che, complice il sole, è riuscita a portare sulle strade e le piazze della
nostra Città una folla davvero partecipe ed
entusiasta dinnanzi alle numerose, interessanti e varie iniziative inserite in programma. Tante realtà hanno contribuito al buon
esito della kermesse, come l’associazione
pugilistica locale Ring Side capace, grazie
al grande impegno profuso nella serata del
6 febbraio al Palazzo del Turismo, di realizzare una bella ed avvincente manifestazione
sportiva all’insegna della noble art.
Sulla spinta di questo ottimo risultato, ne approfittiamo per incontrare lo staff tecnico della
società e scoprire così quali sogni e speranze
si celano dietro ai “guantoni” di casa nostra.
“Tanta è la strada che abbiamo percorso dal
2009 ad oggi, sia a livello sportivo che organizzativo - esordisce il direttore sportivo Daniel Scarpellini. “E’ un’attività continua ed incessante che ci ha permesso di raggiungere
importanti obiettivi, sotto molti punti di vista.
Nel 2010, ad esempio, ci sono state le vittorie di Luca Vasini Mazzoli, tra le quali merita

nota soprattutto quella ottenuta a Riccione in
occasione del Torneo Esordienti del Centro
Nord Italia. Oltre ai punteggi messi a segno
sul ring, occorre segnalare pure il contributo
che la Ring Side ha voluto dare alla buona
riuscita della Notte Rosa, organizzando in
tale occasione degli incontri di alto livello tra
alcune atlete della selezione femminile degli
Europei di Ungheria: un evento che ha saputo suscitare grande curiosità e partecipazione del pubblico presente alla festa in Riviera.
Il 18 dicembre scorso, invece, ci siamo resi
promotori di un’altra interessante iniziativa,
ovvero un Dual Match tra la rappresentativa
emiliano-romagnola e quella toscana”.
Una squadra che sta decisamente crescendo, quindi, ma gli atleti come rispondono a
questi nuovi input? “Davvero molto bene. Il
numero dei ragazzi iscritti sta crescendo,
come del resto il miglioramento della loro preparazione tecnica ed agonistica. Quest’anno
abbiamo già tesserato cinque nuovi pugili,
mentre contiamo di portare il 27-28 febbraio
ai Campionati Esordienti, quelli vinti da Luca
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nel 2010 per intenderci, ben tre nuovi giovani: segno questo che la società c’è e sta maturando a vista d’occhio”.
Altri traguardi immediati e futuri? “Ci piacerebbe aprire una palestra proprio qui, a Bellaria, dove poter allenare tutti i nostri ragazzi,
senza dover più appoggiarci, come stiamo
facendo, alle strutture riminesi. L’Assessore
allo Sport Maggioli ha mostrato, anche pubblicamente, grande interesse sulla questione
e pertanto siamo fiduciosi che ben presto si
possa finalmente “giocare in casa”.
Una noble art non sempre apprezzata e capita fino in fondo eppure “c’è una lealtà, una
responsabilità ed una disciplina che non
sempre è possibile vedere in altri più popolari sport ”, ci tiene a precisare Scarpellini.
“Nella boxe ci sono regole ferree che valgono
sul ring quanto nella vita: non ci sono scorrettezze perché l’avversario si trova proprio
davanti a tuoi occhi, con gli stessi tuoi sogni, le stesse tue paure. Serve davvero tanta
energia fisica e mentale per sostenere un incontro, per questo motivo i ragazzi che indossano i “guantoni” sono tutti giovani molto seri,
determinati e tutt’altro che violenti, anche se
i pregiudizi comuni li dipingono spesso in
modo assai diverso: questo errato modo di
concepire la nostra attività è purtroppo all’ordine del giorno, soprattutto tra le schiere dei
genitori. Tanta responsabilità degli atleti ma
anche dei dirigenti e degli allenatori. Vista la
particolarità del nostro sport, infatti, non possiamo permetterci il benché minimo errore in
sede di preparazione e match; a tal fine, valutiamo sempre e molto attentamente le condizione fisiche dei nostri ragazzi, il loro carattere, le loro motivazioni, cercando ogni volta
di scegliere al meglio, e insieme, il percorso
agonistico-sportivo migliore. Sappiamo che
è difficile crederlo, ma un incontro di boxe è
molto più simile ad una partita di scacchi che
ad una rissa di strada”.
Al prossimo “gong”, quindi. Non mancate!

Le “ OBBLIGAZIONI DEL CUORE ”, come
sono state chiamate, prevedono un contributo di solidarietà a favore della onlus La
Nuova Famiglia di Cesenatico per sostenere i servizi socio-assistenziali e realizzare
progetti per migliorare le condizioni di vita
dei soggetti che si trovano in condizioni di
svantaggio sociale, in particolare delle persone disabili del territorio.
Le “Obbligazioni Solidali” potranno essere
sottoscritte presso gli sportelli di Romagna
Est BCC, a partire dal 24 gennaio 2011,
con un taglio minimo di Euro 1000. Hanno
scadenza al 01/02/2015. Il tasso d’interesse lordo corrisposto è del 2,50% fisso. Lo
0,20% del rendimento sarà devoluto alla
“Nuova Famiglia” e sarà detraibile dalla
dichiarazione dei redditi. Inoltre, la banca,
si impegna a devolvere un ulteriore
0,20% alla Fondazione.
Scadenza
del collocamento:
29/07/2011.

Il Nuovo Febbraio 2011 n.4

La stagione d’oro del Basket

Sport

Una società in crescita. Squadre che svettano in
classifica. E un occhio sempre attento alla scuola.
Elena Monti

Per quanta determinazione e sicurezza iniziale possa celarvisi, ogni decisione presa lascia quel velo di incertezza che solo il tempo
può sollevare. E il Bellaria Basket ne ha fatte di scelte la scorsa estate, scommettendo
su se stesso e sulle proprie possibilità. Così
oggi, a metà stagione, il velo che si era posato sulle sorti della società bellariese quando il
nuovo anno sportivo era alle porte, si sta alzando lasciando spazio a grandi soddisfazioni. Rimane in dubbio se si tratta di fortuna o di
lungimiranza. Sta di fatto però che il Bellaria
Basket le sue sfide le sta vincendo. A comin-

le Pillole

ciare da Gabriele Ricci, ex allenatore della
prima squadra, che è diventato quest’anno il
direttore sportivo dimostrando grande abilità
e professionalità nel ricoprire la terza carica
nella società. Al suo posto è subentrato un
uomo di esperienza come Gilberto (Gibo)
Domeniconi che ha orchestrato magistralmente la Promozione del Bellaria Basket,
seconda in classifica a due punti dalla prima
e fino ad ora per quasi tutto il campionato in
testa. I risultati parlano chiaro. Un’altra scelta
indovinata è stata il passaggio dell’allenatore
Luca Rinaldi dalle giovanili alla UISP, prima

di salute di

Ketty Campana e Andrea Neri
La terapia fisica
La terapia fisica è quella branca della medicina riabilitativa che utilizza a scopo terapeutico le energie fisiche come il calore, le
correnti elettriche, le onde elettromagnetiche, gli ultrasuoni e i campi magnetici. I più
importanti effetti terapeutici sono: l’analgesia,
il rilassamento muscolare, il miglioramento
del trofismo dei tessuti ed il potenziamento
muscolare. Le terapie fisiche utilizzate in fisioterapia sono numerose, le più conosciute
sono: Tens, Elettrostimolazione, Ionoforesi,
Ultrasuonoterapia, Laserterapia, Magnetoterapia e Tecarterapia. Vista la quantità di
terapie esistenti verranno descritte le più utilizzate attualmente:
ULTRASUONOTERAPIA: sfrutta l’effetto
delle vibrazioni impercettibili all’uomo che
colpendo i tessuti creano una oscillazione
delle cellule, così facendo si produce un micromassaggio che, insieme al calore creato,
produce un effetto analgesico, decontratturante e che migliora il trofismo dei tessuti.
LASERTERAPIA: sfrutta l’effetto della luce
L.A.S.E.R. che colpendo i tessuti produce
effetti terapeutici principalmente legati alla
stimolazione cellulare, in questo modo vengono accelerati i processi riparativi, si riduce

l’edema e l’infiammazione locale e di conseguenza si riduce il dolore. Esistono diversi
tipi di apparecchiature per la laserterapia a
seconda della sorgente della radiazione (infrarosso, CO2, Ne-Yag) a seconda della potenza o della frequenza ma tutti producono i
medesimi effetti sui tessuti, viene modificata
solo la profondità di penetrazione.
TECARTERAPIA: sfrutta il principio di trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo,
esso si basa sull’irradiazione di energia ma,
a differenza di altre metodiche, invece di irradiare energia dall’esterno stimola l’energia
internamente al soggetto trattato. Gli effetti
conseguenti sono l’attivazione dei processi
riparativi e la riduzione dell’infiammazione e
del dolore.
A seconda del problema che si presenta esiste una terapia fisica elettiva che permette di
trattare la zona interessata, la decisione del
tipo di terapia da somministrare è esclusivamente a carico del personale medico ed
è da considerarsi come coadiuvante di trattamenti farmacologici o fisioterapici specifici.
Ogni soggetto può reagire in maniera diversa
alla stessa terapia per cui è da sconsigliare
il suggerimento ad amici e conoscenti di terapie comuni per evitare false promesse di
guarigione!

Con le maglie blu la squadra Uisp, attualmente prima
in classifica con 12 partite vinte su 14. In alto a sinistra
l’allenatore Luca Rinaldi.
Con le maglie bianche la prima squadra del Bellaria
Basket, seconda in classifica a due punti dalla prima
(campionato Promozione). In alto a sinistra l’allenatore Gibo Domeniconi.

in classifica con 12 partite vinte su 14. Arrivati a metà stagione, dunque, le soddisfazioni
sono già molte, per non parlare dei 200 atleti
che la società è riuscita a tesserare al suo
decimo anno di vita: un traguardo impensabile fino a poco tempo fa per il giovane Bellaria Basket. Ottima anche la collaborazione
instaurata con il Valmarecchia, un’associazione che gestisce i centri di minibasket di
varie società sportive. È così che, domenica
6 marzo al Pallone di Bellaria, si svolgerà la
seconda delle quattro tappe del Circuito Minibasket Valmarecchia, 3 appassionanti ore di
gioco per gli 8 gruppi di bambini partecipanti. Non manca poi l’attenzione per le scuole.
Sono infatti ricominciati i corsi gratuiti nelle
elementari a conclusione dei quali il Bellaria
Basket organizzerà una divertente festa finale. Mentre a marzo si svolgerà il torneo con
i ragazzi delle scuole medie, che lo scorso
anno ha riscosso grande successo. L’appagamento, sicuramente alto, è su più livelli,
ma il Bellaria Basket tiene i piedi ben saldi al
terreno perché molta strada lo attende da qui
alla conclusione della stagione, e sa che tutto
può ancora succedere.
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