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Chi vuol lasciare il passato e chi
lo brama
a pag. 2-3

Nuove indagini sul sottosuolo,
alla ricerca del nostro passato.

Eventi: la carica dei 50enni e dei
musicisti
a pag. 5 e 9

a pag. 7

No
non è il Far West
In via Gialo, settimana scorsa, vi è stata una sparatoria da Far West. Ma qui non siamo nel Far West.
Ricordate quei film dove tutti sono chiusi in casa,
al buio, terrorizzati dai banditi che passano nel paese? Ebbene i nostri concittadini, al contrario, si
sono subito mossi e, senza alcun tono razzistico o

rabbioso, hanno permesso con le loro segnalazioni
la cattura dei tre aggressori. E questo è segno che
non siamo nel Far West ma in un paese civile e
vivo. E’ questo, all’interno di una notizia che comunque lancia su tutti noi la responsabilità di una
vigilanza attiva, perchè il degrado non vinca, un

dato positivo che incoraggia. Bellaria Igea Marina
ha tempra e stoffa. Non cede al malaffare. Sa alzare la testa e mostrare senso civico. E’ una bella
constatazione che incoraggia e spinge a fortificare
l’impegno nei confronti del proprio paese.
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Politica

Per andare oltre
i mille danni delle vecchie giunte

Ci sono tare che ci portiamo dietro e che sono infinite.
Prosegue il lavoro di “normalizzazione” della politica,
senza di cui non vi sarà futuro.
Emanuele Polverelli

Si aggiungono alcune interessanti novità che
ben delineano quale sia il lavoro dell’attuale
giunta per raddrizzare una barca che ha fatto molta acqua nelle passate legislature e che
oggi presenta numerose falle, necessariamente
da sanare, se si vuol riprendere solidamente la
rotta.
Tra queste falle, spicca la vicenda della omogeneizzazione. Si tratta di una vecchia vicenda,
risalente alle amministrazioni Scenna e già in
qualche modo risolta dalla nuova giunta a fine
anno. A Natale, infatti, il Comune, la Provincia
ed Hera trovarono un accordo per la dilazione
dei debiti del nostro Comune nei confronti di
Hera. Una dilazione importante, per poter arrivare così a non aumentare nuovamente le tasse, la Tarsu in particolare. Se accordo vi è già
stato cosa si andrà a trattare dunque sabato al
Consiglio comunale? Facciamo un passo indietro. Come abbiamo già scritto, il nostro Comune
ha accumulato un ingente debito nei confronti
di Hera, anche a causa di una omogeneizzazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti tra i
comuni della provincia. Una omogeneizzazione
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per noi particolarmente svantaggiosa e onerosa. Le amministrazioni di centro sinistra non si
sono mai formalmente opposte a questo provvedimento. Il rappresentante del sindaco Ugo
Baldassarri presso l’ ATO votò favorevolmente
al provvedimento, non ponendo alcun distinguo
negli atti formali, da parte bellariese. Un gesto
che avrebbe permesso di operare un contenzioso più favorevole per noi, ma che è inspiegabilmente (o forse per la necessità di mantenere
un’omogeneità politica in provincia) mancato.
Non solo. Tale situazione onerosa non è mai
stata affrontata adeguatamente da Scenna &
Co. Rimandata dal 2005, arriva ad accumulare debiti (tra contributi non versati ed interessi)
enormi, fino a costringere Scenna ad uno dei
suoi più famosi autogol. Dovette arrivare ad innalzare la Tarsu del 18%. Aumento frutto di inerzia e poco coraggio politico. A Natale di questo
anno finalmente il raggiungimento di un accordo
che per lo meno, grazie alla dilazione, ci permette di evitare ulteriori aumenti. Ora però l’attuale
Sindaco ci vuole vedere chiaro. Anche perchè vi
è in atto ancora un ricorso avanzato dalla AIA, la
quale ritiene illegittimo un così sensibile aumento. Vincesse il ricorso andrebbero saldati i danni
da parte del comune, con conseguenze evidentemente gravi per tutti. E qui scatta il consiglio di
sabato 14 maggio. Si istituirà una commissione
per verificare se si sono fatti tutti i passaggi procedurali per addivenire a tale aumento. Quanto
la commissione dovrà dimostrare è che tutto sia
stato corretto. Infatti qualora il Comune dovesse pagare, sarebbe poi necessario sarebbe poi
necessario sapere chi prese la decisione errata
all’interno del Comune. Anche perchè non si
passò per il Consiglio comunale, come previsto
dalla legge. Come si sa, la delibera che attuò gli
aumenti fu promulgata solamente dalla giunta,
mentre il Consiglio comunale ne fu tenuto all’oscuro. Se si accerterà effettivamente un errore
nella procedura, chi ha sbagliato dovrà risponderne.
Ma un altro evento di questi giorni attesta la
bontà di questo lento, ma deciso, sforzo di abbandonare gli errori del passato. Il tanto discusso pennello di scogli che rischiava di apparire
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Qui sopra la scaletta che dà accesso al porto. Abbandonata e pericolante. Simbolo di una zona lasciata
all’abbandono e al degrado dalla sciagurata scelta
di dare un inizio lavori solo simbolico da parte della precedente giunta. Ora finalmente la zona verrà
rimessa in sesto, ripristinando le vecchie attività, tra
cui Polo Est.

sempre più come sostitutivo della darsena, anzichè esserne un inizio lavori, è stato rimosso. La
zona è in fase di sistemazione e pulizia in questi
giorni. I lettori ricorderanno che anche una lettera sul Nuovo denunciava lo stato di abbandono
e di pericolo per la zona. Pubblicammo, qualche
settimana fa, una foto della scaletta arrugginita
e pericolante che portava dalla spiaggia al portocanale. Ora la sistemazione sarà definitiva e
verranno ristabilite alcune delle attività che la
spiaggia ospitava, quale, ad esempio, Polo Est.
Si tratta dunque di un lavoro, come si vede lungo e logorante, per sanare i “pastrocchi” delle
precedenti amministrazioni. Un lavoro che implica responsabilità delicate e assunte nel passato, forse, troppo a cuor leggero. Oggi forse il
redde rationem.
Che, una volta tanto, chi fa politica sia davvero
chiamato a rispondere delle sue scelte?

Stampa:
La Pieve Poligrafica Editore
Villa Verucchio srl (Villa Verucchio)
Editrice:
Associazione Nuova
Bellaria Igea Marina

Pubblicità: Tel. 0541 33.14.43
(339 7447247 - ore 15/20)
Tiratura: 7500 copie
Chiuso in tipografia
il 28.04.2011

Il Nuovo maggio 2011 n.10

E invece
Ottopagine sta con il passato

Politica

Ottopagine svela gli altarini (propri) e dichiara
che era meglio quando si stava peggio (geniale!)

Sembra incredibile ma è così. Ottopagine
sente nostalgia di quelle giunte che ci hanno
illuso sulla darsena, con un procedimento rivelatosi impossibile, che hanno aumentato
la Tarsu del 18% per inerzia e inettitudine,
che non hanno mai messo mano al problema scuola, che hanno generato un buco di
bilancio impossibile da gestire, che hanno
dilapidato un miliardo di vecchie lire in una
pavimentazione in via Pinzon tale da dover
essere ricoperta con l’asfalto e ... dobbiamo
fermarci per mancanza di spazio! Così scrive il loro editoriale (leggero, leggero) “Ho
sempre odiato i paragoni, e non sono certo
qui a tessere le lodi di passate amministrazioni.” Ebbene che altro significa se non che

si vuole indurre proprio il fare paragoni? E i
paragoni sono con quel passato (poco onorevole) che è la vera radice di Ottopagine.
Dove invece il discorso si fa pesante, è
quando -come loro solito- passano a screditare, offendere, attaccare sul piano personale i loro avversari. In passato il sottoscritto
e Claudio Monti sono stati bersagli prediletti.
Il sindaco Ceccarelli è descritto in maniera
banalmente offensiva. Ma questa volta vi è
una nuova vittima sacrificale: Vittorio Guerra, nostro collaboratore, che tutt’ora è in
pausa per impegni personali ma che attendiamo con impazienza. Ottopagine si chiede dove sia finito colui che abbandonò il PD,
sbattendo la porta, quando era capogruppo

consigliare e sarebbe potuto divenire persino segretario del Pd bellariese. Ecco. Noi ci
chiediamo cosa mai debba aver visto per
operare, lui che è uomo di sinistra in maniera onorevole, coerente e degna di rispetto,
a differenza di altri, per maturare uno strappo così eclatante e tale da mettere evidentemente in conto anche una riduzione del
proprio peso politico. Altri invece, dotati di
assai minore peso specifico, non comprendono che la politica, evidentemente, non è
solo una questione di opportunismo nell’ingrasso e nell’aumento del proprio corpaccione elettorale!
ep
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Società

Ma qui non è il Far West

Bruttissima vicenda in via Gialo. Una sparatoria in piena
regola. Però i nostri cittadini hanno reagito civilmente e i
colpevoli sono stati arrestati. Non è il Far West (ancora).
Possiamo farcela!

Elisabetta Santandrea

Via Gialo, ora di cena di venerdì 29 aprile. Igea è
invasa dall’ondata dei cinquemila giovani sportivi targati Kiklos, per un fine settimana all’insegna
del volley sulla spiaggia, nonostante i capricci del
meteo. E’ quasi una prova ferragostana: il paese
sperimenta un week end a pieno ritmo, non privo
di sorprese e colpi di scena in salsa spaghetti western. La notizia della sparatoria partita dal bar Leo
di via Gialo rimbalza subito nei ripetitori telefonici e
in un primo momento stento a crederci. Ma sul posto trovo già i carabinieri delle stazioni di Bellaria,
Viserba e Rimini alla ricerca dei bossoli sparati, allertati immediatamente dalla Guardia di finanza, impegnata nel controllo licenze di alcuni esercizi commerciali all’angolo con via Tibullo. Intorno, alberghi
e strade piene di gente, facce curiose, atterrite,
comunque sollevate dal tempestivo intervento delle
forze dell’ordine. “E’ stato come vedersi un film in
presa diretta” è il commento più ricorrente “e fortuna
che molti erano ancora a tavola per la cena e non
è successo il peggio”. A spaventare, soprattutto la
disinvoltura nel porto e uso di armi, l’incoscienza
del compimento di un gesto simile in un luogo affollato, in quella che fino a qualche ora prima era
una mediamente tranquilla località di mare. Più un
regolamento di conti - forse per motivi di spaccio che una semplice rissa, è l’opinione di chi ha visto,
tesi che potrebbe essere avvalorata anche alla luce
della volontà di depistare le indagini da parte dei tre
arrestati, tutti di origine albanese. E’ andata bene:
per il luogo e l’ora si sarebbero potuti avere esiti
davvero drammatici, ed proprio per questo occorre
non abbassare la guardia su tali episodi di bassa e
volgare criminalità. Il paese ha collaborato, senza
paure, omertà o la superficialità di chi comodamente si fa gli affari suoi a prescindere, aiutando le forze
dell’ordine a ricostruire l’accaduto.
Fatti gravi come questo, impongono una discussione seria e azioni concrete, che mirino alla radice del
problema. Che è più articolato di quanto si possa

Nelle foto il luogo della sparatoria

immaginare: non è implicata solo l’efficienza delle
forze di polizia (da sola non basta), ma soprattutto
l’efficacia dei nostri atteggiamenti di fronte alle nostre stesse regole del vivere sociale. Chiediamoci:
quanto del nostro comportamento e stile di vita contribuisce al sedimentarsi di certa piccola criminalità?
Se offro illegalità, se vivo ai limiti della legge, se giro
con coltello e tirapugni in tasca, per farlo devo vivere in un contesto dove prolificano situazioni che in
un modo o nell’altro me lo consentono, dove vivono
persone che ‘comprano’ ciò che io offro. E’ una condizione complessa, che colpisce la nostra frequente
indulgenza, la nostra svogliata voglia di capire cosa
ci succede attorno, i nostri momenti di indifferenza
per le cose che non ci toccano da vicino. Diamo
spazio alle parole del sindaco Ceccarelli per fare il
punto della situazione. E ripartire.
Quale è il polso della situazione dalla sera del
29 aprile?
Parto da riflessioni di carattere generale. Ciò che
è accaduto non è certamente frutto di un angolo di
paese, poteva succedere in qualsiasi luogo. Inoltre, il nostro territorio ha bisogno di monitoraggio e

controllo continui, in particolare in momenti delicati
come l’inizio e fine di stagione estiva e il principio
dell’autunno. In questo senso, le forze di polizia, intese come carabinieri e questura, svolgono un lavoro davvero efficiente. Prova è stata la tempestività
di intervento alla sparatoria di via Gialo, cosa che ha
permesso l’arresto immediato di tre delle persone
coinvolte. A questo si è aggiunto lo spirito collaborativo dei presenti nella ricostruzione dell’accaduto:
i cittadini hanno reagito subito, manifestando la ferma volontà di non accettare episodi di questo tipo,
senza però prenderli come pretesto per avviare
campagne contro gli immigrati. Questo è un esempio di civiltà che ho apprezzato molto.
I rappresentanti dell’opposizione hanno fatto
cenno sulla stampa locale alla necessità un
monitoraggio più stretto sugli affitti.
Si tratta di controlli in essere, svolti regolarmente. Fortunatamente, a differenza di altri luoghi qui
spesso i residenti sono anche proprietari e gestori,
tanto che il numero degli affitti è piuttosto basso.
Per capirci, in circa l’80% dei casi sono le famiglie
proprietarie a gestire le attività. I controlli diventano
più complicati quando le licenze passano di mano,
e sono questi i casi in cui si infiltra la malavita organizzata. Faccio una precisazione in questo senso,
relativa agli ultimi sequestri effettuati sul territorio.
La lotta a mafia e ‘ndrangheta avviene attraverso
operazioni lunghe e delicate, portate avanti da forze dell’ordine che non sono la polizia municipale, la
quale ha altri compiti. Avvicinare il concetto di lotta
alla malavita alle multe fatte dalla municipale è fuorviante, non tenendo conto delle differenze di ruoli e
compiti fra le diverse forze dell’ordine (rappresentanti dell’opposizione avevano sostenuto che anzi(continua a pag. 8)
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Eventi

Splendidi cinquantenni!!!

Il ritrovo della classe ‘61 ha raccolto insieme
circa 50 vecchi amici. Una serata di ricordi e di baldoria.

5 maggio 2011, QUELLI DEL 1961 - Rio Grande
Abbiamo chiesto a Roberto Sancisi, organizzatore dell’evento, di inviarci qualche annotazione. La email è assai efficace. Ve la riproponiamo tale e quale.

Hanno risposto all’appello 50 persone. La succulenta cena è stata preceduta
da un aperitivo in piedi per rompere il ghiaccio. La persona che veniva da più
lontano, Mauro Righini da Udine, è stata premiata con un caloroso applauso e
qualche bacio di nostaligiche fans .
Tutt’altro che nostalgici, superato un comprensibile imbarazzo, i magnifici cinquanta si sono scatenati sino alle ore 1.30 al ritmo di musica anni 70/80.
A imperituro ricordo della serata l’organizzazione ha fornito pregiati bavaglioni
con l’immancabile dicitura “QUELLI DEL 1961” .
Una curiosità: la foto immagine 420 (al centro a destra) riunisce gli stessi soggetti della foto pubblicata sul Nuovo della classe elementare.
Grazie di tutto
Roberto .

Siamo noi a ringraziare Roberto che insieme a Gianni Gori ha curato questa
bella iniziativa. A veder le foto, chi come il sottoscritto era della “banda” , ma
non ha potuto partecipare per impegni in quel di Rimini, ha avuto un moto di
commozione. Non solo per i legami personali di amicizia, con i vari Pigi, Gianduia, Giovannino, Mauro, cementati da lunghissime partite a pallone, ma anche

perchè si vede un pezzo di storia. E, vedendo come questi amici e amiche sono
così in forma si può dire che non è per nulla male attraversare i propri primi
cinquantanni!
ep
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Territorio

Si indaga di nuovo
il nostro sottosuolo

Torniamo a trattare della storia di Bordonchio.
L’occasione è la ripresa di alcuni lavori di ricerca.
Pamela Pettinari
Dopo alcuni mesi di silenzio tornano notizie e
attenzioni sul nostro sottosuolo, portatore di
segni e testimonianze del passato. Ricorderete
gli interventi de Il Nuovo sulla musealizzazione
e sulla catalogazione dei reperti rinvenuti dagli
scavi di circa una anno fa accanto alla nuova
Chiesa.
In un recente comunicato stampa l’Amministrazione fa conoscere i passi che intende mettere
in atto. Abbiamo interpellato il Sindaco, per saperne di più.

pavimentale, un esempio di rara e pregiata arte
musiva. Ancora ricoverato presso il Museo di
Rimini, la Soprintendenza si sta adoperando
per poterlo al più presto sottoporre ad una ditta specializzata per il restauro, ma è il passo
successivo a quello della ricerca. E’ comunque
nostro dovere coinvolgere il cittadino in questa
scoperta e faremo in modo che tutti possano
ammirare la bellezza di tale ritrovamento e non
solo attraverso una semplice immagine fotografica.

Qual è la linea guida che state adottando
per la valorizzazione della Villa di Bordonchio?
E’ stato reso noto che sono stati stanziati ben
20.000 euro. Questo stanziamento è necessario per operare dovute verifiche sulla possibile
presenza, assai probabile, di ulteriori interessanti reperti nella zona della Chiesa di Bordonchio. Prima di tutto quindi intendiamo verificare
e registrare la situazione mediante interventi di
carattere tradizionale, quali carotaggi, affidati
a professionisti. In un secondo momento si
valuterà il da farsi, anche sulla scia di quanto emergerà. Occorreranno interventi atti a
rendere fruibili a tutti i reperti, compresi quelli
attualmente situati a Rimini. L’obiettivo è quello di valorizzare nel migliore dei modi un patrimonio che valutiamo di enorme importanza
per il nostro territorio. Il tutto in collaborazione
con la Soprintendenza archeologica, che ci accompagna in questo lungo cammino di ricerca
e di potenziamento del territorio. A questo va
aggiunto il nostro lavoro di indagine per poter
acquisire ulteriori fondi da altri istituti - sia pubblici che privati.

Come pensa di coinvolgere il turismo sempre più esigente?
E’ stato creato un gruppo di guide esperte in
grado di accompagnare il turista, e non solo,
per le vie del paese circondandolo di attenzioni, arricchendolo di informazioni affinché possa
salutare questa ridente cittadina turistica, ricco anche di acquisizioni culturali. Bellaria Igea
Marina possiede, e deve esserne orgogliosa,
il Porto, la Biblioteca, la Casa Rossa di Alfredo Panzini, la Borgata Vecchia e la Torre Saracena. Ma anche la stessa nuova Chiesa di
Bordonchio presenta una ricchezza di significati simbolici che può ben essere interessante.
Ad aggiungersi a tale patrimonio oggi abbiamo
anche la Villa di Bordonchio. Occorre una valorizzazione a 360° che deve coinvolgere tutti
e tutto.

Qual è invece la vicenda legata al mosaico
pavimentale?
Come è stato già più volte scritto, l’antica villa
ha regalato a tutti noi uno splendido mosaico

Cosa ci può dire di più in merito?
Ad esempio la Torre Saracena: il suo tetto stava cadendo a pezzi, con evidente pericolo che
le infiltrazioni d’acqua potessero procurare nel
tempo danni strutturali. Il restauro è stato necessario e ad oggi un altro pezzo di storia è
tornato al suo vecchio splendore.
L’Ufficio Turismo sta lavorando per creare una
brochure informativa storico-artistica e culturale, piccola ma assai funzionale e tra le tante
notizie c’è anche il racconto di Casa Panzini.

Due foto scattate durante i lavori di recupero del famoso mosaico. In zona potrebbero esserci altri importanti reperti. Per scoprire questo sono stati stanziati
altri 20mila euro.

Un autore che sta avendo un riscontro assai
positivo per il lavoro di rivalutazione, che parte
proprio dalla restaurazione della Casa Rossa,
del professor Marco Antonio Bazzocchi professore della Università di Lettere e Filosofia di
Bologna.
Da luglio 2010 è aperto il Parco culturale sede
di un museo, un bookshop, un caffè letterario,
un atelier artistico. Con il professorr Bazzocchi
c’è un intenso scambio di battute da cui nascono idee nuove per promuovere la cultura avvicinando chiunque alla passione per la lettura e
la scrittura.
Un grande critico letterario, Carlo Bo, scrisse
di Panzini “Non si vede perché Panzini debba
essere ancora lasciato nell’ombra e nel silenzio
del purgatorio” ma oggi sappiamo che il nostro
autore sta assaporando, dall’alto del suo ‘purgatorio’, la sua rivincita.
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Open day alla Luce sul Mare
Si accende una “Luce sul Mare” per illuminare l’Anno Europeo del Volontariato. Sabato 28
maggio, l’“Open Day” della Cooperativa sociale
che da anni si occupa dell’accoglienza di persone con disabilità, sarà dedicato al mondo della
solidarietà. Nella sede di Bellaria Igea Marina di
viale Pinzon 312-314, sarà possibile conoscere
il percorso riabilitativo proposto dalla struttura
attraverso le testimonianze di persone diversamente abili ed incontrare le varie associazioni
che ne sono parte integrante. Si apre alle ore
10,00 con la tavola rotonda: “Il volontariato nelle
Strutture Socio-Sanitarie, esperienze a confronto e sfide future”. Protagonisti Filippo Giorgetti,
Assessore ai Servizi sociali del Comune di Bellaria Igea Marina; Ruggero Villani, Ricercatore
presso Aiccon - Università di Bologna sede di
Forlì; Adele Maioli, Presidente dell’Avulss di
Bellaria Igea Marina; Davide Guidi dell’Associazione Amici di Mondaino e Leo Iacobucci,
Coordinatore Area Socio-educativa di Luce sul
Mare. A fianco, la realtà delle associazioni di volontariato con il “Cantiere volontariato”, spazio
di discussione e confronto dove i volontari racconteranno la loro esperienza maturata in anni
di attività. Dalla presentazione della “Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione” appena
(continua da pag. 4)

chè fare multe, i vigili avrebbero dovuto fare controlli
ndr).
E per quanto concerne il residenziale? Sono
risapute situazioni di canoni d’affitto percepiti
in nero, di bilocali trasformati abusivamente in
monolocali. Quanto contribuisce il nostro lassismo per le regole all’atteggiamento dei nostri
nuovi concittadini?
Anche questo è un aspetto del problema, peraltro
molto delicato e va trattato come tale. Occorrono
e vi sono azioni mirate, che non vogliamo intenzionalmente trattare come eclatanti sbandierandole
sui giornali, anche per la delicatezza di situazioni
personali che spesso vanno a toccare. Un piccolo
esempio: ultimamente era passato un po’ il concetto che a Bellaria il comune dava una mano, ovvero concedeva contributi per l’affitto con una certa
facilità. Abbiamo risposto all’impennata di richieste
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creata da Luce sul Mare all’inaugurazione del
nuovo spazio residenziale “Vighi” con la cornice
dei laboratori dimostrativi: fattoria didattica, pet
therapy, agility dog, ma anche pittura, musica
e sensorialità, la mostra con i lavori del Centro di Terapia Occupazionale e gli stand di arti
espressive con lo spettacolo di danza dell’Associazione Movimento Centrale. Una giornata per
raccontare come la collaborazione e l’interazione tra soggetti diversi possa essere una risorsa
per affrontare la difficile realtà della disabilità.

zione A.V.U.L.S.S. di Bellaria Igea Marina - San
Mauro Mare e i ragazzi dell’AGESCI, del Gruppo Scout Bellaria Bordonchio 1. Ecco come
l’esperienza di volontariato possa affiancarsi
ai servizi socio sanitari, entrare nella scuola e
nella città attraverso, in questo caso, il teatro,
strumento che avvicina, coinvolge ed unisce le
diverse presenze promuovendo nuove sensibilità capaci di concepire la diversità come risorsa
anziché come limite, con il solo fine di dimostrare il valore dell’integrazione, dell’accoglienza e
della solidarietà.

Insieme per fare, quando il
teatro mette insieme scuola,
servizi e volontariato

coordinamentovolontariato2011@gmail.com

E proprio dal concetto di collaborazione è nato
il progetto “Insieme per fare”. Un percorso di laboratori di teatro che si sono svolti nella Scuola
media inferiore dell’Istituto comprensivo di Bellaria Igea-Marina, che si sono conclusi al Teatro
Astra di Bellaria con lo spettacolo “Io sono il mio
sogno”, andato in scena il 16 aprile. Protagonisti i ragazzi della 2ª E, gli alunni diversamente
abili ospiti di Luce sul Mare ed i loro educatori,
i docenti e, con loro, le volontarie dell’Associa-

con un più attento monitoraggio sul lavoro nero, obbligando i richiedenti a firmare anche un’autorizzazione per il controllo dell’abitazione. In un anno, le
richieste sono diminuite del 50%.
Altri programmi concreti nell’immediato?
Controlli sulle attività economiche e le residenze da
parte delle autorità preposte. In pratica, quello che
si sta già facendo, anche se se ne parla solo ora. A
questo si aggiunge il lavoro di polizia urbana, volto
al mantenimento del decoro pubblico e ad evitare
stati di abbandono. Poi naturalmente l’adeguamento alla città che cresce: innalzamento del numero
dei vigili fissi, in grado di stabilire un rapporto stretto
e continuativo con il territorio, realizzazione della
nuova caserma dei carabinieri.
L’immigrazione straniera non è tema degli ultimi anni, ma investe in maniera massiccia il nostro territorio almeno dagli anni ‘90, dal grande
esodo dopo la caduta del regime in Albania. Il

tema dell’integrazione è stato affrontato nel
modo giusto?
Premetto che viviamo in una cittadina che, forte anche della sua vocazione turistica, non è predisposta
al rifiuto, ma all’accoglienza. Quindi l’atteggiamento
dei singoli cittadini ha fatto la differenza ed evitato
spesso il conflitto. Naturalmente questo atteggiamento deve essere incentivato dal continuo monitoraggio e osservazione da parte delle istituzioni,
quindi di definizione di azioni concrete volte all’integrazione. Da questo punto di vista, parlando di servizi, finora sono stati dati sicuramente titoli, ma forse
poco contenuto. Se chi arriva nel nostro paese non
rispetta le regole, è nostro compito quello di creare
percorsi educativi, che possono funzionare solo se
prima si è stabilito con la persona un rapporto reciproco di conoscenza e fiducia. Quello cui tende
l’amministrazione attualmente è proprio il favorire e
sostenere percorsi di questo tipo, concreti e mirati.
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La musica vince
Grande affluenza all’ evento musicale
di domenica scorsa, organizzato
dal direttore della scuola musicale comunale Glenn Gould

Alcuni momenti della festa musicale di domenica scorsa. In alto il gruppo di giovanissimi, Gone Lemonade. Sotto i Coffe Lounge. A destra il maestro Gambarara introduce i piccoli, che si esibiscono di fronte alla biblioteca.

Grande successo per la prima manifestazione tenutasi a Bellaria da parte dell’Associazione Liceo Toscanini, la stessa che
da un paio d’anni gestisce la scuola musicale comunale Glenn Gould.
Ampia la partecipazione. Il direttore Gambarara, con soddisfazione, ha computato
oltre mille presenze, provenienti da ogni
angolo della provincia. Familiari e amici
hanno seguito i 200 giovani musicisti che
si sono avvicendati sui due palchi, quello
dove si sono esibite band e artisti più blasonati in piazza Matteotti, e quello dove i
giovanissimi hanno dato sfoggio di quanto imparato durante le lezioni invernali, di
fronte alla biblioteca comunale.
Il direttore Gambarara ha dichiarato al
Nuovo, “L’evento è riuscito oltre le aspettative. Sicuramente diverrà un evento fisso. L’idea è quella di aggiungere un terzo
palco dedicato alla musica classica.”
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Partecipassociazione:
un successo che fa
ben sperare
L’ Associazione del Commercio e del Turismo di
Bellaria Igea Marina vive un dinamismo “sottopelle”
ai più sconosciuto, forse fino ad oggi anche a gran
parte degli stessi associati che hanno vissuto considerando se stessi slegati dal resto della comunità
commerciale; il nuovo consiglio d’amministrazione
dell’ associazione nei suoi primi tre mesi di lavoro,
sta studiando questo fattore nei dettagli, considerando la situazione commerciale bellariese vista in
un contesto economico globale al di fuori dei confini cittadini. Se ne è evinto che oggi non basta più
rapportarsi alla legge dei grandi numeri, occorre la
specializzazione o l’appeal del fattore umano e, allo
stesso tempo, bisogna riuscire ad elevare la propria forza ed il proprio potenziale. Essendo piccole
aziende, l’unico modo è creare delle joint venture
(molto in voga nella grande economia) o delle collaborazioni, che vadano oltre l’organizzazione di
mini eventi d’animazione o abbellimento di spazi
comuni. Si deve enfatizzare la simbiosi tra azien-

de e ricercare un cammino comune su più fronti
possibili. Dall’insieme di queste considerazioni il
neo Presidente Daniele Vorazzo e tutto il consiglio
sono partiti con l’iniziativa “Partecipassociazione, gli
associati si incontrano”, ovvero una serie d’incontri
suddivisi per categoria, pensati come prima volta
ad una conoscenza di quella che vorrà essere la
vita associativa e con una carrellata sulle ultime
norme ed un approfondimento sulla legislazione del
lavoro. Si è partiti con la categoria dei Bar, poi dei
Ristoratori di seguito gli Ambulanti, gli Alberghi ed
in chiusura i Commercianti; hanno risposto in molti
ed è stata non solo una presenza fisica. E’ emersa,
infatti, l’energia che ancora vive negli imprenditori
bellariesi, la voglia di essere partecipi ad un qualcosa che potrà dare frutti positivi al proprio business
e che possiamo individuare nella coesione che
all’interno dell’associazione è possibile realizzare.
I partecipanti hanno dibattuto sui vari temi scaturiti
liberamente, dopo gli aggiornamenti del consulente
del lavoro Lele Angeli e gli aggiornamenti sulle normative a 360° prima della stagione estiva.
Questi i temi più sentiti: i parcheggi e la viabilità,
come si sta evolvendo il commercio bellariese,
il decoro delle nuove o già presenti attività, la for-

mazione: aggiornarsi e acquisire professionalità
partecipando a corsi specifici di settore, investire
nelle nuove tendenze turistiche enogastronomiche,
sportive e culturali, conoscere i nuovi strumenti di
comunicazione, gli strumenti bancari a disposizione
delle imprese, Ascomfidi presente nei nostri uffici,
gli imprenditori nelle aree periferiche si sentono lontani e poco coinvolti, i troppi adempimenti burocratici che colpiscono le piccole imprese stagionali;
Questa rinnovata energia è un successo del consiglio d’amministrazione che in pochi mesi ha portato
una ventata di novità ed una sferzata d’energia che
ha contagiato tutti i membri. Il prossimo appuntamento è dopo l’estate e sicuramente tutti saranno
carichi di nuove esperienze da regalare ai colleghi. Se tutti manterranno questo profilo, gli scenari
ipotizzabili sono aperti praticamente alla joint venture tanto bramata, che di fatto esiste già, perché
l’ Associazione del Commercio e del Turismo non
offre solo servizi ma è uno strumento creato per
collaborare: era giunto il momento di ricordarlo agli
associati.

Passeggiate Panziniane
«Oggi andrò a fare la mia
corsa quotidiana sul Viale della “Lanterna di Diogene”».
Così, da oggi,
potranno dire coloro che
ogni giorno frequentano il
Parco Panzini per la loro
“sgambata”
quotidiana.
Infatti l’Accademia Panziniana ha arricchito il bellissimo Parco della “casa
rossa” con la segnaletica
dei vialetti, ognuno dei
quali è denominato da un’opera panziniana. Ad esempio: chi si recherà a visitare la
“casa rossa” entrando dal cancello di Via

Pisino, si troverà sul viale
“Il padrone sono me”; chi
farà la “sgambata quotidiana attorno al Parco, correrà sul viale della “Lanterna
di Diogene”; così pure tutti
gli altri vialetti interni e le
due piazzole di sosta sono
denominati: “Viaggio di un
povero letterato”, “I giorni
del sole e del grano”, “Santippe”, “Il bacio di Lesbia”,
“Io cerco moglie”, “La pulcella senza pulcellaggio”, “La madonna
di Mamà”, ecc… I pannelli sono realizzati
in alluminio, con sfondo marrone e scritta

bianca, e riportano il logo dell’Accademia
Panziniana e lo scrittore con la sua bicicletta. Il progetto grafico è stato realizzato
dallo Studio Tecnico “Archidea Progetto”
di Giorgetti, Villa e Scarpellini, che è stato
poi approvato dalla Commissione Cultura
e dall’Ufficio Tecnico Comunale.
L’opera è stata interamente finanziata dalla Fondazione CARIM, a cui va il sentito
ringraziamento dell’Accademia e di tutti i
bellariesi ed igeani.
Arnaldo Gobbi

Presidente Accademia Panziniana

Anche Bellaria Igea Marina c’era. Un evento storico a cui
non potevamo mancare: la beatificazione di Giovanni Paolo II
Anche un gruppetto di Bellariesi era a
Roma alla beatificazione di Giovanni Paolo II. Alcuni con il treno speciale approntato da Comunione e Liberazione, carico di
ben 1500 pellegrini, e messo a disposizione dell’intera diocesi, altri con mezzi propri. Abbiamo raccolto questa testimonianza di una nostra concittadina. “Appena ho
saputo che papa Benedetto ha annunciato l’evento della beatificazione di Giovanni
Paolo II qualcosa mi ha mosso e con una
certa frenesia ho cercato di prenotare un
alloggio a Roma per quella data. In qualsiasi modo volevo esserci. Non solo mi
sentivo debitrice nei suoi confronti per tutto quello che nel suo lungo pontificato ha
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fatto per noi, per tutta la Chiesa debole,
intimorita, perplessa di fronte al nulla che
avanzava, ma lui per me ha rappresentato
(e continua a rappresentare ora più che
mai ) la strada; in lui c’era, e c’è ancora,
tutto il cuore di un padre capace di trasmettere una certezza viva per sè e tutti i
suoi figli. Ci siamo trovati a Roma in mezzo a una vera e propria marea di gente,
giovani, anziani, famiglie con passeggini,
soprattutto persone con una speranza e
penso il desiderio di rendere a Giovanni
Paolo II qualcosina del tanto che ci aveva
lasciato lui. Un piccolo sacrificio, un pò di
disagio, ma ne è valsa la pena”.
Teresa

In Piazza San Pietro, dietro al cartello del treno speciale che ci ha portato in piazza. Un momento di storia, dove Karol il Grande, era percepito decisamente
presente. Anche occhi e orecchi bellariesi hanno assistito all’evento.
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Che fa, concilia?

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli

Investimenti infruttuosi
e validità dei contratti
Ho una questione legata ad un investimento finanziario infruttuoso. Ho appreso che in casi
analoghi vi sono precedenti giurisprudenziali
che hanno ricondotto a invalidità il contratto che
ho sottoscritto. Ho letto del tentativo obbligatorio
di conciliazione del D.lgs 28/2010, ma non mi è
chiaro il rapporto con altre procedimenti conciliativi già esistenti….. …
f.c.
L’ istitutiva della mediazione civile e commerciale
lascia inalterata la normativa relativa ai sistemi di
risoluzione delle controversie in materia bancaria
e finanziaria (art. 128-bis, d.lgs. n. 385/1993 e il
d.lgs n. 179/2007, emanati in attuazione della legge n. 262/2005). Trattasi dei procedimenti instaurati dinnanzi all’ Arbitro Bancario Finanziario cd.
ABF e alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato
presso la Consob. Questa scelta del legislato-

Bando per l’affitto
Il Patronato UIL di Bellaria Igea Marina in
via don Milani 3 ricorda a tutti coloro che
devono presentare richiesta per il contributo affitto, che il modulo si ritira presso il
Comune (URP) e che la domanda scade il
21 giugno 2011. Inoltre occorre presentare
la copia del contratto d’affitto, l’aggiornamento ISTAT, il documento di identità del
richiedente e la dichiarazione ISEE per la
compilazione gratuita della quale è possibile rivolgersi presso il nstro ufficio tutte le
mattine dalle 9 alle 12,30 e nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, dalle 14,30 alle
18,00.

re ha fatto affermare che tali procedimenti sono
esperibili in alternativa alla mediazione disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010.
Sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs
28/2010, dalla data in cui l’ esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità,
un cliente – investitore che vuole intraprendere
un’azione giudiziale nei confronti di un intermediario deve obbligatoriamente esperire il tentativo
di conciliazione gestito dagli organismi autorizzati
dal Ministero della giustizia, oppure può rivolgersi
all’ABF in caso di controversia relativa a servizi
bancari e finanziari oppure nelle questioni di sua
competenza alla Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob.
La mediazione o conciliazione in materia bancaria e finanziaria non è una novità nell’ordinamento italiano, essendo stata introdotta diversi anni
fa con l’articolo 128-bis del T.U.B., ma ad oggi è
un istituto poco utilizzato, in quanto i clienti delle
banche o società finanziarie non lo percepiscono
come un procedimento capace di tutelare davvero i loro interessi. Questo perché gli organismi

che sono stati istituiti, dapprima l’Ombudsman
bancario che ha costituito il Conciliatore Bancario
e Finanziario e poi l’Arbitro Bancario e Finanziario
(ABF), sono nati in ambito bancario (il primo ed il
secondo sono espressione dell’ABI, il terzo della
Banca d’Italia). La conciliazione per mezzo di organismi accreditati al Ministero ex D.Lgs 28/2010
potrebbero offrire maggiori garanzie di indipendenza e imparzialità, favorendone l’accordo. Il
verbale omologato dal presidente del Tribunale
competente è titolo esecutivo, esente dall’imposta di registro sino al valore di € 50.000.

L’ufficio di conciliazione,
“A.N.P.A.R.”, è a vostra disposizione per ogni chiarimento in
merito al vostro caso con un
colloquio gratuito, in Bellaria
Via Dante 8 previo appuntamento (tel. 0541341253).

Il giro d’ Italia a
Bellaria Igea Marina
Il Giro d’Italia passa a Bellaria Igea Marina il Giovedì 19 maggio.
Il passaggio è atteso dopo le ore 15 in viale Pinzon, via Properzio e via Ravenna.
Si tratta della dodicesima tappa. Una
tappa sostanzialmente pianeggiante che
corre lungo la riviera per 184 km. dopo
essere partita da Castelfidardo, per giungere a Ravenna.

Nuovo sito web
del Comune

Non è solo una nuova veste grafica, quella che il sito
del Comune presenta da pochi giorni. La struttura intera è stata modificata, in modo da rendere più diretta e
più fruibile l’informazione relativa alla vita della città e in
particolare le novità che vengono dall’amministrazione,
quali bandi, delibere, ecc.
Apprezzabile la grafica ma soprattutto l’immediatezza di
accesso ai contenuti rispetto ad una struttura precedente decisamente criptica.
L’indirizzo è lo stesso (http://www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it) e più di tanti discorsi vale la pena farci una
capatina e prenderne famigliarità. Se non altro per guardare il funzionale servizio meteo!
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Se mancano
i parcheggi...

Parecchi anni fa era già evidente la scarsità
di parcheggi dentro al paese e circolava, fin
da allora, l’idea di risolvere, in qualche modo
il grave problema. Perchè non impegnare un
terreno a Bellaria Monte per realizzare un
vasto parcheggio come si è fatto a Igea? L’ospite va accolto con veicolo dell’albergatore
stesso, oppure con altro mezzo. La differenza tra via Costa e Bellaria Monte non è molto
differente. Sarebbe un parcheggio grande
quanto si vuole, e magari comprendente un
lavaggio automatico e magari anche una
pompa di benzina.
Cordiali saluti
Elia Faccin
Siamo intervenuti più e più volte su questo
argomento e abbiamo scomodato anche,
in più riprese l’amministrazione. La risposta
è stata univoca: altre aree non ve ne sono.
Ora si può credere o meno a questo, però
forse occorrerebbe indicare, qualora si sia
convinti del contrario, di quali aree si tratti o
si possa trattare. Altrimenti si rischia di cadere nel puro discorrere. Ad Igea Marina l’area
impegnata è a ridosso degli alberghi, a mare
del parco urbano. Una zona ben visibile e
centrale, pur non attigua alle abitazioni per la
presenza della ferrovia.
ep

High School
Music

Summer

Ho letto sull’ultimo numero de “Il Nuovo” di
corsi musicali della “High School Summer
Music” che si dovrebbero tenere negli hotel:
chi bisogna contattare per avere ulteriori dettagli?
Grazie e complimenti per il vostro lavoro. Vi
seguo sempre con interesse.
Saluti
Alberto Bocca

Dato il valore dell’iniziativa, che va ad arricchire la nostra estate e la nostra offerta turistica in una direzione quanto mai interessante,
abbiamo chiesto chiarimenti al direttore della
scuola, Anacleto Gambarara. Ecco le sue
parole.
“Chi siamo: “ High school summer music “
è una iniziativa dell’Associazione Culturale
“Toscanini”.
Cosa proponiamo :
High Scool Summer Music per il turista
è la risposta concreta a chi desidera e vuole
conoscere la musica (in vacanza, nella gioia,
nel divertimento ed in compagnia).
In cosa consiste l’iniziativa:
High School Summer Music è una vera e
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qualificata scuola di Musica settimanale, con
frequenza giornaliera (dal lunedì al venerdì),
con esibizione dal vivo, consegna attestati e
gadget (al sabato).
A chi sono rivolti i corsi:
i corsi di High School Summer Music sono
rivolti a tutti gli ospiti (albergo, stabilimento
balneare).
Come sono organizzati i corsi:
chitarra:
•corso principianti
•corso medio
•corso avanzato
•educazione al canto
Chi sono i docenti di High School Summer
Music:
Tutti i collaboratori di High School Summer
Music sono abilitati alla didattica musicale
con il Metodo Rusticucci (riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto
del 7 Agosto 2007, prot. n. 1365/c12a). I collaboratori docenti partecipano annualmente
ad un corso di aggiornamento, tenuto dall’estensore del Metodo, Prof. Fulvio Rusticucci.
I costi di partecipazione:
ogni corso di High School Summer Music
prevede un costo di € 10.00 per materiale didattico strumenti etc. ed un costo di € 30.00
per la partecipazione all’attività didattico –
musicale.
L’Associazione Culturale Liceo Musicale
“A. Toscanini”, è licenziataria unica di HIGH
SCHOOL SUMMER MUSIC.
Riferimenti telefonici Maestro Giacomo Maioli 338 2062064.
Infine “High School Summer Music laboratori” sono percorsi che avranno inizio il 13 giugno e termineranno il 27 luglio 2011.
i corsi previsti: canto, batteria, pianoforte, violino, chitarra e basso; dalle 16 ore di canto
alle 24 ore di pianoforrte. Il tutto produrrà un
concerto diviso in due serate. Riferimento telefonico Direttore Anacleto Gambarara, allo
338 5419245.»
Ecco ci pareva importante fornire a tutti questi dati. Per elementi più specifici potete chiamare ai numeri indicati.
ep

Le due facce della stessa
moneta

Gentilissimo Direttore,
mi presento. Sono Pierluca Rollo residente a
Bellaria da 10 anni e cittadino effettivo di Bellaria da circa 3. Vorrei che il suo giornale fosse portavoce della mia segnalazione relativa
ad una zona di Bellaria che sembra dimenticata dal comune; parlo della zona cagnona e
in particolare della Via Ravenna, dove è “impossibile” poter passeggiare in tutta tranquillità con la propria famiglia. Nella fattispecie
mi riferisco alla totale assenza di marciapiedi,
costringendo i pedoni a camminare lungo il
ciglio della strada, dove incoscienti e criminali

automobilisti transitano a velocità sostenuta
nonostante tale via sia una strada comunale e non più statale. Inaccettabile è la zona
finale di Bellaria, in questo caso parlo del
piccolo ponte di collegamento tra Bellaria e
San Mauro dove la carreggiata si restringe
al punto tale da dover aver veramente paura
per la propria sicurezza e soprattutto quella
di come me ha un piccolo bimbo che va nel
passeggino. Ricordo che poco meno di 15
anni fa proprio la parte finale della Via Ravenna è stato teatro della morte di un piccolo
bambino investito da un auto. Da allora le
abitazioni sono aumentate in modo esponenziale ma a quanto pare non le infrastrutture pubbliche. A tal proposito qualche mese
fa ho inviato la mia stessa considerazione
al Sindaco, dal quale ho ricevuto la seguente risposta: “Ho ricevuto la sua gradita mail
con cui ha inteso esprimere le sue legittime,
obiettive rimostranze, pienamente condivise,
circa l’innegabile problematica relativa alla
pericolosità del transito pedonale lungo la via
Ravenna. Nell’esprimere il mio personale ringraziamento per l’attenzione rivolta ai problemi della nostra città, in merito, la rassicuro,
informandola che questa Amministrazione
comunale ha già predisposto il progetto per
i lavori di messa in sicurezza della strada in
argomento, secondo stralcio, riguardante il
tratto via F.lli Cervi - via Savio attraverso la
realizzazione di una pista ciclopedonale.
Sempre a disposizione, la saluto cordialmente. Enzo Ceccarelli”
Oggi navigando in rete trovo questo bellissimo articolo “Approvazione del Consiglio
per la ristrutturazione delle strutture ricettive
e corsa al parcheggio in via Costa” di cui
riporto il link http://www.informazione-web.
com/2011/04/ristrutturazione-hotel-parcheggio-a-bellaria-igea-marina.
Resto esterrefatto...capisco che gli introiti del
turismo siano molto importanti per Bellaria
ma chi gestisce le tasse che cittadini come
me versano al comune dovrebbero ben capire e tutelare la vita altrui. Inoltre so che si parla di pista ciclabile da circa 10 anni a questo
punto la domanda sarcastica è banale...”ma
il team che segue il progetto è lo stesso della
darsena di Bellaria?!?!”
Ringrazio per la sua gentilissima attenzione.
Auguro buon proseguimento di giornata.
Pierluca Rollo
La sua lettera, che non ha trovato spazio nello scorso numero de Il Nuovo è stata giustamente da lei riassunta e pubblicata sul nostro
gruppo su Facebook (Amici de Il Nuovo),
dove il Sindaco, che evidentemente ci segue, le ha già risposto. Riportare il dialogo è
assai significativo.
« Argomento: Il terzo mondo è nella zona cagnona.
Pierluca Rollo
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Ho inviato una segnalazione all’attuale sindaco e al direttore del Nuovo portando alla
loro attenzione la mancanza di un banale
marciapiede nella Via Ravenna. La risposta
del sindaco è stata che è previsto un progetto
di pista ciclabile...voci di quartiere mi dicono
che è da “10 anni” che si pensa di fare una
pista ciclabile.
Dal Direttore non ho avuto il piacere di avere
una risposta. Penso che prima della costruzione di una pista ciclabile sia molto più importante poter circolare liberamente a piedi
senza il rischio di essere investiti da incoscienti che viaggiano a velocità sostenuta.
Inoltre rimango allibito quando si parla di ristrutturazione e riqualificazione di hotel parcheggi mentre resta nel totale dimenticatoio
la zona cagnona.
Emanuele Polverelli
Chiedo scusa per la non pubblicazione dovuta a difficoltà di spazio, come ha potuto
notare nelle ultime pubblicazioni. Appena
possibile (spero proprio già nel prossimo) la
sua lettera sarà pubblicata.
Saluti cordiali.
Emanuele Polverelli
(direttore de Il Nuovo)
Pierluca Rollo
E’ stato gentilissimo. Mi auguro che l’attuale
amministrazione porrà la stessa attenzione
ad un grave problema.
Enzo Ceccarelli
Come avevamo annunciato a Pierluca personalmente, confermiamo che è partita la
prima parte della realizzazione di una pista
CICLO-PEDONALE da via Orazio a via Properzio a Igea Marina, e immediatamente a
seguire partirà il tratto da via F.lli Cervi al confine di S.Mauro, così si realizzerà quello che
tutti aspettiamo da 10 anni. Con quest’opera
tutta la Statale, da Bordonchio a S.Mauro,
sarà più sicura per chi va a piedi o in bicicletta.
Cordiali saluti.
Enzo
Enzo Ceccarelli
PS: Riguardo la ristrutturazione degli hotels :
con questa delibera l’Amministrazione ha eliminato la burocrazia, dando la possibilità agli
imprenditori di investire; ciò per contrastare il
degrado e aumentare la qualità delle strutture
ricettive, e contemporaneamente per creare

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

lavoro alle imprese artigiane. Naturalmente è
scontato che per il Comune tutto questo è un
beneficio a costo zero.
Emanuele Polverelli
Il sindaco ci ha anticipato! Articolata adeguatamente pubblicheremo, per tutti, lettera e risposta. Ringrazio Pierluca e il Sindaco per la
loro presenza qui sul nostro Facebook.
Pierluca Rollo
Gent.mo Sindaco, non rinnego quanto afferma. Purtroppo esiste il detto “tra il dire e
il fare...” ad ogni modo Le do piena fiducia.
Ringrazio.
Luca
Ho scelto di pubblicare l’intero dialogo svoltosi sulla bacheca di Amici de Il Nuovo, perchè
davvero significativo. A fronte di risposte presenti si continua a mantenere la propria posizione. Pierluca, mi scusi, ma il sindaco non
ha detto “si faranno i lavori”, bensì “si stanno
facendo”. Ci riferiamo ai lavori nella zona di
Bordonchio, certo, ma a questi è già previsto,
approvato, siglato, che seguiranno i lavori in
zona cagnona. Ora di fronte a lavori che si
stanno eseguendo, come si fa ad esclamare
“tra il dire e il fare...”? Il fare c’è. E’ lì presente! Non solo. Il sindaco le aveva già privatamente risposto, ma lei comunque pubblica il
suo post su Facebook, dicendo “Mi auguro
che l’attuale amministrazione porrà la stessa attenzione...”, quando già le era stato
detto dell’inizio lavori! Successivamente lei
contrappone, “esterrefatto”, la delibera sulle
ristrutturazioni a quella della sicurezza. Ma
che c’entra? La delibera di ristrutturazione è
a costo zero per il Comune e dunque non ha
certo problemi di reperimento fondi e non va
a portar via nulla all’altra. Tutto questo indica
una caratteristica che abbiamo constatato in
numerose altre lettere, nonchè post (alcuni
altri in rete davvero demenziali e ai limiti della
querela), i quali sembrano più orientate a far
sì che di una cosa se ne parli, più che volti
a denunciare realmente situazioni, cambiare
le cose, trovare soluzioni. E’ questo un dato
che dispiace perchè tale atteggiamento non
porta a nulla di buono ma solo ad un incattivimento fine a se stesso. Non sto accusando
la sua lettera in particolare. Mi pare però vi
sia un trend in tal senso, che forse condiziona assai anche chi è in buona fede. Questo
atteggiamento non ha nulla a che fare con
la nostra verve polemica, che ci ha sempre
caratterizzato e di cui andiamo fieri. La nostra
voglia di discussione è sempre stata guidata dal desiderio di svelare la realtà, spesso
oscurata dal potere. Non la pregiudiziale
opposizione a questo o quello. Dobbiamo
vigilare che la polemica fine a se stessa non
prevalga, perché altro non è che l’altra faccia
della stessa moneta che abbiamo dovuto subire fino a pochi mesi fa. Allora si imboniva
la gente con progetti che non si realizzavano

Bimbimbici,
natura e divertimento
Anche quest’anno Romagna Est, per il quarto
anno consecutivo, ha aderito alla manifestazione nazionale promossa da FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) denominata BIMBIMBICI e patrocinata dai Comuni di Bellaria

Igea Marina, Savignano sul Rubicone e San
Mauro Pascoli.
L’iniziativa ha avuto luogo Domenica 8 maggio
con ritrovo alle ore 14,30 presso le piazze principali dei tre Comuni di cui sopra.
Sono stati invitati tutti i soci di Estroclub, titolari di
conto TesoroMio e Teens, nonché tutti gli alunni
delle scuole elementari e materne dei Comuni di
Bellaria Igea Marina, Savignano sul Rubicone
e San Mauro Pascoli. In sella alla loro bicicletta
sono partiti numerosi dai Comuni sopra indicati
per effettuare un percorso a loro dedicato con arrivo simultaneo al Parco della Casa Rossa Panzini a Bellaria dove li attendeva un momento di
ristoro, animazione con il sosia di Baz 3.0, il fachiro, il mangiafuoco, baby dance, giochi all’aria
aperta e gonfiabili.

Una bellissima festa all’insegna della natura e
del divertimento.
Alla prossima edizione!

mai. Oggi si polemizza su quello che non c’è,
ma anche su quello che c’è. Dunque vigiliamo attentamente e cerchiamo di scavare
dentro la realtà, salvaguardandola in tutti i
modi.
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Il circolo nautico sul podio
Risultati e soddisfazioni per il circolo nautico
in attesa della gara nazionale di campionato
a Bellaria Igea Marina l’ 11 e il 12 giugno.
Secondo gradino del podio per Carlo Bentivogli
portacolori del Circolo Nautico Bellaria Igea Marina a San Benedetto del Tronto.
Dopo un estenuante testa a testa con l’imbarcazione condotta da Enrico Marani, il pilota romagnolo Bentivogli ha deciso di amministrare la
corsa cedendo il passo al suo avversario e mantenendo la seconda posizione portandosi quarto
in classifica generale di campionato.
Il circus della motonautica da competizione vede
ora una pausa di circa un mese per poi sbarcare
a Bellaria Igea Marina il prossimo 11/12 Giugno
con due prove di Campionato Italiano che vedranno impegnate una ventina di imbarcazioni
provenienti da tutta Italia.
Nel frattempo la coppia Bentivogli/Treossi cercherà l’ottima messa a punto per salire sul gradino più alto del podio propio nelle gare casalinghe e magari aggiudicarsi il 5° Trofeo Piero
Fusconi - dedicato al pilota portacolori del C.N
Bellaria Igea Marina scomparso nel 2007 - vinto
lo scorso anno dalla coppia Redaelli-Marino ai
comandi del mitico S-33.

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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le Pillole

di salute di

Ketty Campana e Andrea Neri
La spalla
L’articolazione della spalla è anatomicamente instabile,ha una escursione articolare superiore a quella di tutte le altre articolazioni
del corpo umano essendo composta dall’
unione di 5 strutture articolari ben distinte e
correlate fra loro. È soggetta ad innumerevoli problematiche di varia natura, le patologie
più comuni sono: Fratture, Lussazioni, Contusioni, Strappi e stiramenti muscolari, Tendiniti inserzionali, Capsulite, Borsiti, Rottura
della cuffia dei rotatori, Contratture, Calcificazioni, Impingment, Artrite, Artrosi, Patologie
reumatiche, Patologie neurologiche ecc. In
questa sede risulta impossibile spiegare tutte
le patologie, per cui ci limiteremo a citare le
più frequenti.La tendinite è un’infiammazione
che colpisce i diversi tendini che compongono la spalla. La causa è sempre di origine
meccanica dovuta prevalentemente a sforzi
eccessivi o movimenti scorretti ripetuti che
provocano microtraumi alle strutture tendinee le quali reagiscono scatenando dolore e
limitazione funzionale. Tipico delle tendinite è
un dolore che compare con il movimento e

sparisce a riposo, può insorgere di notte se
ci si dorme sopra. L’Impingment è la sindrome da conflitto dell’articolazione acromionclaveare, si verifica una riduzione dell’area di
movimento dell’omero dovuta ad un ispessimento dei tendini della cuffia dei rotatori causata da traumi sportivi, lavorativi o fattori degenerativi. Il dolore che caratterizza questa
patologia compare solo in alcuni movimenti e
potrebbe peggiorare di notte. La rottura della
cuffia è la lesione dei muscoli o dei tendini
che compongono la “cuffia dei rotatori”, di
solito si verifica in pazienti di età superiore
ai 50 anni, altrimenti può essere causata da
un trauma o può essere l’evoluzione di una
tendinite trascurata. E’ molto dolorosa e causa una limitazione funzionale importante che
può compromettere lo svolgimento di attività
quotidiane come farsi la barba o pettinarsi.
La terapia varia a seconda del tipo di patologia per cui si rende necessaria una attenta
valutazione da parte di specialisti e il successivo trattamento rieducativo-riabilitativo da
parte del fisioterapista.
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Le mille vite
dell’Arcidiavolo

Sport

All’Isola dei Platani torna la presenza dell’Arcidiavolo, lo
scafo che fece sognare i bellariesi.
Un modellino ne ripropone le forme e continua a portare
il nome di Bellaria nel mondo.

Qui sopra le foto dell’Arcidiavolo nella forma di modellino per collezionisti e nella sua vera stazza. A destra troviamo la vera imbarcazione in una gara del 1975. Nelle altre
due abbiamo il modellino che i bellariesi e i turisti hanno potuto ammirare all’Isola dei Platani durante la Pasqua.

Ricompare sullo scenario motonautico bellariese Arcidiavolo, lo scafo da corsa che ha reso
celebre il Circolo Nautico Bellaria Igea Marina
in tutto il Mondo.
Passeggiando lungo l’Isola dei Platani il giorno
di Pasquetta, vi sarete sicuramente imbattuti in
uno stand di modellismo dove campeggiava in
bella vista - oltre ad una decina di modellini di
vario tipo - uno splendido camion con “caricato”
la riproduzione in scala 1:10 dello scafo realizzato dai Cantieri Acquaviva nel 1970 su progetto
di Renato Sonny Levi, Arcidiavolo.
L’idea di realizzare in scala il modellino dell’ormai celebre “forchettone” nasce dall’incontro

tra Cristian Scagnelli - consigliere del Circolo
Nautico BIM e non nuovo ad imprese di questo
tipo - e la ditta AMC MODELS di Milano; l’idea
- ci spiega Scagnelli - è quella di realizzare in
serie limitata esemplari statici e motorizzati del
celebre scafo che ha portato nel Mondo il nome
di Bellaria Igea Marina, scafo unico nel suo genere per il tipo di conformazione detta “a triciclo
rovesciato”.
Il lavoro preciso e minuzioso della AMC MODELS - che realizza anche altri modelli di scafi
- ha lasciato a bocca aperta anche chi ha costruito e pilotato Arcidiavolo (quello vero). Giorgio Acquaviva che ha collaborato dando utili

suggerimenti e scovando piccoli particolari ma
preziosi.
Quello di Pasquetta - spiega Scagnelli - è uno
dei primi appuntamenti per ammirare Arcidiavolo e gli altri modelli esposti, sono in programma
infatti altre mostre durante le principali feste a
Bellaria Igea Marina;stiamo organizzando per il
prossimo 11/12 Giugno - in occasione del 5°
Trofeo Memorial Piero Fusconi Campionato Italiano Endurance Gruppo B dove gli scafi “veri” si
daranno battaglia nelle acque antistanti Bellaria
Igea Marina - una serie di dimostrazioni e prove
in acqua del piccolo bolide.

COSMI COSTRUZIONI
PREVENTIVI PER
NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531 - 333.1645365
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