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Era
tutto vero
Siamo all’ultimo numero del Nuovo prima della pausa estiva. Siamo alla chiusura della settima stagione
passata insieme. Ma nell’editoriale di questo numero
ci vogliamo soffermare, senza indugio, sull’importante cambiamento che è accaduto intorno all’annosa
questione della darsena. Un cambiamento forse non
colto da tutti, nè, ci pare, dalla stessa stampa locale.
Il TAR ha dato ragione al Comune, in modi e forme
che lasciano pensare ad una svolta. E’ una svolta di
cui c’è bisogno. Il Nuovo aveva messo in guardia fin
dagli inizi da un percorso che sembrava irto di contraddizioni. Di darsena ne parliamo, e in forma non
allineata, fin dal 2004, nostro primo anno di vita. A
dicembre di quell’anno (il numero è rintracciabile sul

nostro sito) Così titolavamo “Darsena: cose da pazzi
e M. Garattoni vota contro”. Ma all’interno di un articolo secondario, si trova questa profetica considerazione: “Ed ecco prendere forma concreta il timore
espresso da molti in queste ultime settimane: che la
darsena rischi di essere ancora una volta solo una
promessa e, se non altro, abbia tempi lunghi o lunghissimi di realizzazione”. Era il dicembre del 2004.
Siamo convinti che se i lavori fossero iniziati, Bellaria
Igea Marina si sarebbe trovata con un cantiere aperto
al centro della sua vita pulsante, il porto, per decenni.
Quel progetto e quelle procedure non ci avevano mai
convinto. Oggi accade che i fatti confermino quella
nostra intuizione. Quella strada era un vicolo cieco.

Ma lasciamo al sindaco, qui di seguito, e all’avvocato
Fonti, nella pagina seguente, il compito di spiegare il
nuovo “stato di fatto”. Tutto da costruire e indirizzare.
Noi, intanto vi auguriamo una splendida estate!
ep
Sig. Sindaco, contento per l’ordinanza del TAR?
Sinceramente devo dire no. Non sarò contento fin
quando la darsena non sarà costruita. Questa vicenda, che abbiamo ereditato dalla giunta Scenna,
ci ha fatto perdere del gran tempo. Per cui non sono
affatto contento.
(continua a pag. 3)
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Dalla logica dei diritti acquisiti
alla logica della responsabilità

Sulla darsena si è realizzata la prima necessaria svolta.
Ora il percorso, ancora complicato, può prendere una
direzione che abbia un senso. Prima eravamo in un labirinto.
Emanuele Polverelli

Era tutto vero. Era un pasticcio ingestibile e la dichiarazione del Comune della decadenza della
concessione a Portur non ha procurato danni all’azienda costruttrice. Parola di Tribunale amministrativo. Come a dire: il Comune ha difeso gli interessi
della collettività, mentre non agire avrebbe significato mantenere una situazione che si sarebbe sempre più complicata. Questo il significato di massima
della vittoria al TAR da parte dell’amministrazione
comunale, contro la richiesta di una sospensiva
immediata del provvedimento, richiesta da Portur,
che, come sapete, ha visto sfumare la concessione
per la costruzione della Darsena.
Per chi, come Il Nuovo, ha messo sempre in
guardia da un progetto che fin dal 2004 abbiamo
valutato assai problematico e controproducente
(in realtà lo valutavano tale gli stessi membri della maggiornaza di allora, con voti disomogenei, si
veda gli articoli in archivio dal 2004 in poi), queste
note suonano come una conferma di tali dubbi. Ma
ancor più gradita la notizia è risuonata in comune,
dove si è coraggiosamente scelto di abbandonare
le tergiversazioni (ma è un eufemismo) della precedente giunta, fino a giungere ad una regolarizzazione della situazione. Mette conto di capire meglio
cosa sia effettivamente accaduto e quali siano stati
i passi che hanno portato a questo stato di fatto. Per
questo abbiamo intervistato l’avvocato Primo Fonti, consigliere di maggioranza, che ha curato per il
Comune tutta la complessa pratica “Portur” anche
negli aspetti legali.
Fonti, Il Tar vi ha dato ragione su tutti i punti.
Proviamo a spiegare ai lettori l’importanza di

Il Nuovo
Giornale di Bellaria Igea Marina
Quindicinale
www.ilnuovo.rn.it
Direttore responsabile:
Emanuele Polverelli

2

questa ordinanza, in se stessa e nelle prospettive che apre?
Dal momento in cui la nuova amministrazione si è
insediata il progetto darsena è stato un argomento
sempre all’ordine del giorno non solo per l’importanza dell’opera in sé ma anche, e direi soprattutto,
per quello che significa in termini di riqualificazione
dell’intera area, asta fluviale compresa. Sono seguiti innumerevoli incontri con Portur, nell’intento
di isolare le problematiche di maggior rilievo quali,
a titolo esemplificativo, la ripresa dei lavori sospesi
senza autorizzazione, il pagamento dei canoni concessori, il rilascio della nota fidejussione, la precisazione dei contenuti del piano particolareggiato da
approvare nella UMI3 (il motore immobiliare).
Ci chiarifichi le singole voci… Vi era una immotivata interruzione dei lavori?
I lavori per il famoso pennello, che ora abbiamo
smantellato, dovevano essere l’inizio della costruzione della darsena. Questi lavori, dopo essere stati
iniziati in fretta e furia, a ridosso dell’estate e in piena campagna elettorale, si erano del tutto fermati,
lasciandoci il cantiere aperto, ma fermo. A nostro
parere questo era un arbitrario venir meno al contratto. Sul pagamento dei canoni demaniali, è stato
scritto parecchio. Portur doveva pagare i canoni di
concessione e non lo faceva. Noi, come amministrazione comunale, avevamo l’obbligo di esigerli
per conto dello Stato. Non chiederli era omettere un
preciso dovere pubblico. Anche della fidejussione
si è parlato a lungo. Abbiamo chiesto, tramite essa,
garanzie sia sull’erosione, sia sulla fine lavori.
Risultato di tali incontri?
Il 31 agosto del 2010 abbiamo approvato il progetto
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unitario della darsena (delibera n.46) subordinandone l’efficacia sia al rilascio della fidejussione sia
all’esito positivo del procedimento nel frattempo avviato per la dichiarazione di decadenza della concessione demaniale. Purtroppo però non c’è stata
fattiva collaborazione da parte di Portur.
Ovvero?
I plurimi e conclamati inadempimenti di Portur (mancato rilascio della fidejussione, sospensione dei lavori senza autorizzazione, mancato pagamento dei
canoni concessori) imponevano al Comune di verificare attentamente se la concessione demaniale avesse ancora validità o non fosse intervenuta
qualche causa di decadenza. Sempre nel Consiglio
del 31 agosto 2010 abbiamo anche approvato una
delibera di indirizzo per quanto riguarda l’edificazione delle aree ricadenti nella UMI3 proprio perché
ci rendevamo conto che senza il cosiddetto motore
immobiliare, ben carburato, la darsena non si sarebbe potuta realizzare. Purtroppo Portur invece di
attivarsi per regolarizzare la sua posizione, impugnava davanti al TAR di Bologna entrambe le delibere n. 46 e n. 47. I numerosi incontri che sono
seguiti fino al febbraio 2011 sono serviti per tentare
di formalizzare un accordo che contemperasse i
vari interessi, pubblici e privati.
Ancora una volta, senza esito alcuno…
Esatto. Giunti al termine dei colloqui, l’atteggiamento dilatorio di Portur ed il perdurare degli inadempimenti hanno imposto quale atto dovuto la dichiarazione di decadenza della concessione demaniale.
Portur ha impugnato davanti al TAR anche questa
decisione chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell’esecutività. All’Udienza del 09.06. 2011 il
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Visto da Roma
Il turismo che non ti aspetti

I turisti tra una pioggia e l’altra

Tempo permettendo la stagione estiva 2011
sembra veramente cominciata. Dopo una
Pasqua soddisfacente e un ponte della Festa
della Repubblica coi fiocchi, infatti, le prime
due settimane di Giugno sono state segnate, come già da qualche anno accade, dal
maltempo e dalla conseguente carenza di
turisti. I soliti stoici abitué non sono mancati,

ma era ben evidente che mancava un buon
50% del potenziale giro d’affari che questo
periodo può offrire. Le nubi nere e gonfie di
pioggia a Bellaria si concretizzano di fatto
anche in quelle solite annose questioni che,
ahinoi, trascendono le varie amministrazioni susseguitesi in questi anni. La mancanza
di parcheggi ad accettabile distanza dagli
alberghi e dalle attrazioni, il senso unico su
V.le Panzini, la darsena, per non parlare del
problema ferrovia, vera e propria spina nel
fianco della viabilità cittadina. Il fatto che ad
ogni passaggio di treno, merci o passeggeri
che sia, si debba attendere una media di 12
minuti senza via di scampo ad un passaggio
a livello, mette in ginocchio da ormai troppi

anni la mobilità nella zona che va dall’incrocio di via Pascoli con V.le Panzini dritto fino a
San Mauro Mare, con disagi che colpiscono
e gli operatori e i turisti obbligando entrambi
a interminabili attese sotto il sole cocente. La
cosa buffa è che ormai ci abbiamo fatto tutti
un po l’abitudine e conviviamo pacificamente
con alcune situazioni che hanno a dir poco
del paradossale. Detto questo Bellaria era è
e sarà sempre bella, come anche la toponomastica suggerisce, ed è ancora viva grazie
all’abnegazione ed al sacrificio di chi davvero
la ama e vuole il suo bene, i suoi cittadini,
che a dispetto delle avversità perseverano
con immutata passione in quel duro mestiere che è l’accoglienza turistica.

TAR ha rigettato l’istanza cautelare di Portur.
E’ un dato importante...
L’importanza dell’ordinanza risiede essenzialmente
nella motivazione perché, pur in sede di sommario
esame come è d’obbligo in questa fase, il TAR non
solo non ha ravvisato l’esistenza di un danno grave ed irreparabile dalla dichiarazione di decadenza
ma, entrato nel merito del ricorso, ha precisato che
“non emergono profili che possano condurre al suo
accoglimento avuto riguardo in particolare alla sussistenza di cause giustificative della decadenza della concessione demaniale”.
In altri termini, si hanno fondati motivi di ritenere che
anche la sentenza definitiva del TAR che giudicherà
nel merito del ricorso sarà favorevole al Comune.
Fosse stata accolta l’istanza di Portur?
Se, al contrario, il TAR avesse accolto l’istanza cautelare di Portur e quindi avesse valutata illegittima
la dichiarazione di decadenza della concessione
demaniale si sarebbe dovuto mantenere intatto il
cantiere, che nel frattempo abbiamo smantellato

assieme al “pennello”, ossia l’inizio della diga foranea della darsena. Le attrezzature del Polo Est
non si sarebbero potute installare ed i bagnini non
avrebbero potuto prendere possesso delle aree. Sul
piano politico sarebbero stati vanificati tutti i nostri
sforzi di sbloccare una situazione di stallo ereditata
dall’amministrazione Scenna con la conseguenza di
consegnare al degrado l’area del porto non so per
quanti anni ancora. Ora, invece, possiamo guardare
con maggior fiducia al futuro e sperare che imprenditori del settore, cioè capaci non solo di realizzare
la darsena ma anche di gestirla con profitto, possano mettersi concretamente in gioco. Questa amministrazione farà tutto quanto le compete nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti.
Quali tempi tecnici occorreranno per una fine
completa delle procedure legali? Cosa rimane
aperto?
Il TAR di Bologna, su istanza delle parti, fisserà
l’udienza per il merito ma, nel frattempo, Portur ha
diritto di impugnare al Consiglio di Stato l’ordinanza

di rigetto dell’istanza cautelare del TAR di Bologna
entro 60 gg dalla notifica. Ma, ripeto, per come è
stata motivata l’ordinanza del TAR nutro fondate
speranze che anche la sentenza definitiva ci sarà
favorevole. I tempi per la sentenza definitiva non
sono allo stato determinabili mentre, qualora Portur
ricorra al Consiglio di Stato, nel prossimo autunno o
al più tardi entro la fine del corrente anno, dovremmo avere la decisione.
Vi aspettavate questa Ordinanza?
Personalmente ero molto fiducioso essenzialmente
per tre ragioni. La prima perché ero e sono convinto
che assieme al prof. Loiodice, che ha seguito tutta
la vicenda, abbiamo lavorato bene. Posso dire con
orgoglio che è stato un bel lavoro di squadra da portare ad esempio. La seconda perché il TAR aveva
già respinto per ben due volte l’istanza cautelare
proposta in via d’urgenza da Portur senza il preventivo contraddittorio.
La terza perché era evidente a tutti che Portur è inadempiente.

Cioè?
Oggi è possibile riflettere sul progetto, precisandone alcune sue criticità, immaginando nuovi scenari. Un progetto che aveva forti carenze, come si è
visto, è oggi decaduto, e non per responsabilità o
volere nostro. Noi intendiamo muoverci con i piedi
ben piantati per terra, in modo che non si giunga più
a una situazione analoga. Fino ad ora, purtroppo,
si sono realizzati tutti i timori che avevamo sollevato. Possiamo passare però finalmente alla fase
b: avanzare un procedimento nuovo, non buttando via nulla di quanto di buono c’era nel vecchio,
sperando che, come nella prima fase, si realizzino
puntualmente i passaggi che andremo a delineare.
In particolare ricordo che coloro che avanzavano
sulla stampa l’idea che vi fossero costi (da rifondere all’azienda) per Bellaria Igea Marina (come la
Bondoni, CNA e Confesercenti) a causa dell’azione
della mia giunta, hanno avuto una sonora smentita. Ma io dico, non era più ragionevole pensare già

allora che, in tutta questa partita, i danni non erano
posti a Portur, ma a Bellaria Igea Marina? E che
noi stavamo agendo per salvaguardare l’interesse
pubblico? Oggi l’ordinanza del TAR ci conferma in
questo, come dicevo prima. Ora si tratterà di andare a fondo nel cercare di capire, con la stessa
serietà con cui ci siamo mossi fino ad ora, quali siano questi eventuali danni per la collettività e perchè
siano insorti.
E’ cambiato qualcosa di sostanziale, dunque…
Direi di sì. Calcisticamente si potrebbe dire che è
cambiata l’inerzia della partita. Mentre prima eravamo costretti a sostenere un assurdo braccio di ferro
tra amministrazione e Portur, oggi si tratta di aprire
una fase in cui la responsabilità di tutti i soggetti in
campo, vecchi o nuovi, venga sollecitata affinchè
l’azione sia volta al bene del paese. E’ proprio l’inizio di una nuova logica: dalla logica dei diritti acquisiti, alla logica della responsabilità.
(ep)

Elisa Savini

continua da pag. 1

Però occorreva arrivare ad una chiarificazione…
E’ stata una perdita di tempo ..., ma certamente necessaria e importante. Importante inoltre quanto il
TAR, che poteva limitarsi al rifiuto della sospensione, ha detto. In sostanza secondo l’ordinanza, non
si ravvede alcun diritto leso, non c’è alcun danno ed
è stato chiesto a Portur di pagare quanto doveva.
Quindi, una bella soddisfazione rispetto a coloro
che dicevano che ci eravamo “impuntati” oppure
che non intendevamo fare la darsena. Era vero il
contrario e la ordinanza del TAR credo abbia chiarito a tutti che dovevamo superare questo passaggio. Ora si può finalmente ragionare.
Ovvero?
Dobbiamo trasformare questa empasse, che in
maniera sempre più evidente è frutto della procedura messa in atto dalle giunte di centro sinistra, in
una opportunità.
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L’arte poliedrica di Davide

Davide Lazzarini esplora nuove forme di arte.
L’arte del riciclo esplode in una creatività non conforme.
Ed ora un romanzo thriller dà vita alle sue opere.

Elisabetta Santandrea

Ci sono due caratteristiche imprescindibili che
uno spettatore, coscientemente o meno, valuta
nell’osservare le produzioni di un artista: la sin-
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cerità che gli regge la mano ed il significato non
straordinario, ma innovativo e originale del quale
riesce a permeare la sua opera. Caratteristiche di
cui Davide Lazzarini non difetta. Schivo ed eclettico, Lazzarini esprime una cultura visiva sincretica, fatta di arte, cinema, letteratura e musica.
Chitarrista in diverse band -fra cui i Superhero di
Leo Polverelli e i Funky Lizard- creatore egli stesso, con l’aiuto di liutai, degli strumenti che suona,
Davide si divide oggi fra il suo lavoro da impiegato e la passione per la scultura, in cui confluiscono manualità e passioni coltivate in 41 anni
di vita. Scultura che lo porta attualmente a girare
per l’Italia, ospite di alcune fra le più accreditate
manifestazioni dedicate all’arte del riuso: dall’Internazionale Italia Arte di Torino a Riciclando Orvieto, passando per Ecomondo a Rimini e Ricicl’Art a Rossano (Cosenza), dalle collaborazioni
con Reedo fino alla mostra permanente presso
la galleria d’arte Rebecca Street di Igea Marina.
Un’arte, quella di Lazzarini, che rievoca le istanze
del cyberpunk anni ‘90, le creazioni ‘mutanti’ della Mutoid Waste Company, le macchine-mostri
cibernetici de La Fura dels Baus e fa il verso alla
letteratura fantascientifica ‘alta’ di Asimov e Dick,
pescando a piene mani nell’estetica visionaria

dell’horror cinematografico. Questa la superficie:
nell’anima, la sua arte è il riciclo, il riutilizzo di tutto
ciò che per la gente comune è solo immondizia, e
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Nella pagina a fianco, Davide Lazzarini “indossa” una
sua opera. Sempre nella pagina a fianco la copertina
del suo libro, che si ispira alle sue stesse opere artistiche rese personaggi di un thriller “tecnologico”. Qui
sopra l’ immagine di una sua opera.

che per lui diventa motivo di un processo creativo
e immaginifico, padre di un universo popolato di
creature tecno-preistoriche e sculture polimateriche.
“Il mio lavoro si basa sulle forme e dimensioni degli oggetti che riuso. Traggo ispirazione da questo
per assemblarli e renderli altro. Non mi ispiro a
cose esistenti. Inizio con un pezzo, e la scultura
prende quindi forma a mano a mano. Ogni oggetto assume un significato diverso nel nuovo contesto, ma mantiene comunque immutata la sua
forma, tanto che potrebbe essere smontato per
riprendere la sua funzione originaria. Questo mi
differenzia ad esempio dai Mutoid: loro trasformano, tagliano, saldano. Io cerco invece di mantenere l’integrità dei pezzi”.

Da dove parte tutto?
“Da un piccolo mouse che mi si ruppe, e che
trasformai in un topolino. Poi dalla passione per
l’arte, dovuta in particolare a quella che poi è divenuta una bella amicizia con Massimo Sansavini,
artista forlivese. A lui mi sono ispirato per le tecniche: il traforo, la laccatura. Soprattutto per l’uso
del colore, che nelle sue creazioni è straordinario.
A questo si è unito l’interesse per le campagne
di riciclaggio, legate ad una tematica importante,
quella della difficoltà di smaltimento dei rifiuti, e
la manualità che ho acquisito negli anni facendo
i mestieri più svariati, che mi hanno consentito di
conoscere e sperimentare diversi materiali: legno, ferro, materie plastiche, vernici. Tutto questo
è confluito nelle mie prime sculture, che erano
piccoli ‘mostricciattoli’ ed oggi arrivano a pesare
anche fino a 40 Kg”.
La prima esposizione?
“Nel 2005 all’Ugc di Savignano, intitolata Tecnologia preistorica. Poi sono seguite altre personali
e collettive. E’ sempre interessante vedere la reazione delle persone davanti alle mie sculture. I
bambini sono i più interessati e divertiti”.
Lavori anche su commissione?
“Partecipai ad un concorso indetto da Zurich, ma
la mia opera -l’Albero della vita- non venne scelta.
Una fortuna: da allora con quella scultura ci ho girato l’Italia! Poi ho fatto accessori per gli spettacoli
equestri di Silvia Elena Resta. Non un vero lavoro
su commissione: ha visto i miei lavori e mi ha dato
carta bianca, ordinandomi degli spallotti”.
Lo scorso marzo è uscito ‘Materia non vitale,’
tuo primo racconto. Ce ne parli?
“Il racconto è ispirato alle mie sculture. Immaginandole in movimento e dopo aver letto alcuni
articoli sulla nanotecnologia applicata alla medicina, è nato questo thriller, nel quale volutamente ho lasciato spazio alla tecnologia più che alla
descrizione dei personaggi. Un particolare per
cui ho avuto qualche critica, ma nel complesso il
racconto ha avuto un buon riscontro sui blog let-

terari, soprattutto per il finale non scontato, che
non è ovviamente un lieto fine. Il racconto è nato
in 3 mesi, scrivendo a mano. Poi l’ho trasferito su
Pc, ma ho tenuto tutto il cartaceo, anche le cancellature”.
Programmi?
“Fino al 24 luglio espongo a Roccatederighi in
provincia di Grosseto, per Mostra La Rocca,
un’esposizione all’aperto su rocce vulcaniche,
poi sarò a Fermo, a Rossano e a Salerno. Questa l’ho ribattezzata l’estate dei cataloghi, non mi
aspettavo tutto questo interesse per le mie sculture: mi sento sempre un po’ in imbarazzo, io che
sono autodidatta e una formazione accademica
non ce l’ho, di fronte a chi arte e tecnica le ha
studiate davvero”.
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L’abbazia di Donegallia

E’ un’abbazia fantasma. Oggi se ne percepisce
solo qualche tratto. Ma fu un centro importante.
Qualche nota storica, per saperne di più.
Pamela Pettinari

Ad un anno dalla scoperta della Villa di Bordonchio,
la storia di Bellaria Igea Marina si fa più ricca di vicende storiche legate al territorio.
Chi volesse scoprire cosa si nasconde tra le campagne bellariesi deve proseguire oltre il castello Benelli, ben visibile dalla nuova statale circondato da
un bosco fitto, e percorrere per qualche chilometro
la via Donegallia che prende il nome dalla antica
Abbazia Medievale. Del complesso sacrale oggi
non rimane più nulla se non tratti murari inglobati in edifici di recente costruzione. Occorre perciò
dar libero spazio alla fantasia e immaginare cosa
avrebbero potuto vedere i pellegrini, nel XV secolo
d.C., sulla strada per Ravenna.
L’abbazia, come tutti i singoli monasteri, godeva di
una autonomia finanziaria, sempre però sorvegliata
dalla sede centrale, e i monaci, oltre ad essere abili
lavoratori e gestori delle rendite, erano ovviamente
al servizio di Dio e vivevano la regola benedettina
con una forte devozione alla Madonna. Essi rimanevano appartati al margine dei conglomerati urbani, proprio come nel caso di Donegallia. Spesso,
come nell’esempio della città di Rimini, accoglievano piccoli “Ospitali” istituiti e fondati con la finalità
di ospitare i pellegrini poveri o più specificatamente
per assistere malati o bisognosi. Rimini ne aveva
ben undici. Nel 1386 Carlo Malatesta progettò di
unificarli tutti, per una loro migliore funzionalità, a
Santa Maria della Misericordia. Il progetto, infatti,
mirava a ridare alla città di Rimini una benemerita
ed efficiente istituzione assistenziale e nello stesso
tempo una funzionalità alla vicina chiesa degli Angeli donata dal Signore di Rimini ai camaldolesi che
però non si erano curati del dono perché la zona

non era sufficientemente ampia. Alla struttura si unirono quindi i beni del vecchio Ospitale di S.Spirito.
In breve tempo la pubblica generosità dotò questo
Ospitale di cospicui lasciti per consentire ai membri della Confraternita di svolgere con larghezza il
compito di assistenza agli ammalati soprattutto poveri, che andavano raccogliendo per la città con le
carrette. L’origine di questo Ospitale è da far risalire al vescovo riminese Ventura nel 1206 che creò
una grande organizzazione della comunità e della
assistenza. La regolare posizione giuridica favorì la
fusione della famiglia monastica della Abbazia di
Donegallia con quella dell’Ospitale di S.Spirito con
una richiesta da parte del Priore Guido al Marchese
Uguccione, Legato del Papa in Romagna. Oltre al
monastero a Donegallia venne costruita la chiesa di
Santa Maria, allora sottoposta alla pieve di Bordonchio, di cui ad oggi rimane solo l’abside. Nel 1252 la
comunità di Donegallia chiese al vescovo di Rimini,
Giacomo, di poter trasferire chiesa e monastero
in un luogo chiamato “Limara” approfittando della
donazione di un terreno fatta da una certa Sig.ra
Alziana Rainero per il seguente motivo: l’aria mal-

Qui sopra: Tav VIII Cesena © Biblioteca Malatestiana,
Romagna olim Flaminia, carta geografica di Willem
Janszoon Blaeu, Amsterdam 1640. A fianco un particolare con in evidenza il nostro territorio.
Sotto: l’abbazia come si presenta oggi, indicata da “i
Sentieri per l’Uso”.

sana della zona e l’esagerata lontananza della città
che li esponeva ai pericoli di guerra. Così i monaci
di Donegallia decisero di abbandonare l’abbazia.
I primi anni del 1400 sono caratterizzati da quello
che gli storici chiamano il Grande Scisma di Occidente iniziato con la creazione di una sede papale
ad Avignone in Francia, soggiorno che comportò un
deterioramento morale della vita della Chiesa. Le
sedi vescovili, le parrocchie, i benefici ecclesiastici
servivano solo per lucrare le relative rendite. In contrasto con questo confuso contesto storico la congregazione Benedettina di Monte Oliveto (Siena)
ha sentito la forte esigenza di creare in Italia 22 monasteri abitati complessivamente da circa 300 monaci. A Rimini l’Ospitale, la Chiesa di S.Maria degli
Angeli come anche l’Abbazia e la limitrofa Chiesa di
S.Maria passa sotto la gestione degli olivetani fino
alla fine del 1400 quando della vicenda della nostra
abbazia non si ha più traccia scritta.

COSMI COSTRUZIONI
PREVENTIVI PER
NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531 - 333.1645365
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Un compleanno speciale

Cento anni non sono un compleanno qualunque.
Ma la festa per Pietro è anche la festa di una vita spesa
tutta dentro la laboriosa Romagna del turismo rampante.

Emanuele Polverelli

In questo articolo vi raccontiamo una storia un po’
speciale. E’ la storia di un uomo che ha attraversato
vicissitudini comuni a tanti, tra coloro che sono di
qualche generazione fa, ma che messe in fila sono
lo specchio di un’intera società. L’occasione è un
compleanno, non certo comune giacchè è centenario, che verrà festeggiato il 2 luglio al Pic Nic di
Bordonchio. A spegnere la sua centesima candelina, sarà Pietro Vergari, il babbo di Alba, che insieme al marito Gilberto, ed oggi al figlio Roberto, ha
condotto l’attività di uno dei primi ristoranti-pizzerie
del nostro comune. Il 2 luglio verranno festeggiate
un’insieme di ricorrenze che fanno storia: il compleanno centenario di Pietro, quello di Gilberto e Alba
- 1 luglio e 28 giugno-, a cui va aggiunta la longeva
attività del Pic Nic che è in piedi da ben mezzo secolo, 47 anni… Così la famiglia Vergari-Zamagni ha
deciso di fare festa grande, creando un vero e proprio evento, con la presenza di Telerimini e de La
Voce, oltre che de Il Nuovo, per dare degno risalto
al secolo di vita di Pietro e alla storia che lui e le
mura del locale che ospiterà la festa portano.
La famiglia si è rivolta al Nuovo per rendere partecipi dell’evento tutti gli abitanti di Bellaria Igea Marina.
Incontro Pietro al Pic Nic, in un pomeriggio dove è
presente la famiglia, compresi due figli di Pietro,
Anna ed Emilio, che vivono a Riccione, e la loro carissima amica Teresa Lucchi.
Nato il 29 giugno a Pian di Meleto, Pietro si trasferì
a san Clemente nel ’59 e a Riccione nel ’64. Di origini contadine, il suo mestiere ben presto divenne
quello del manovale. Non semplice portare avanti
una famiglia di ben 7 figli, ma Pietro ci racconta con
orgoglio, “mai fatto debiti, e mai fatto prestiti!”. Una
vita, insomma, costruita sul proprio lavoro, onesto e
instancabile, dove però si guardava anche ai bisogni altrui. “Mai prestato, ma aiutato sì. Siamo stati
aiutati e abbiamo aiutato. Oggi la vita è diventata
complicata, ma un tempo la parola data era tutto.
Ci siamo fatti la casa da soli, e allo stesso tempo
abbiamo aiutato anche molte famiglie.”
Lavoro, fatica, sacrificio, aiuto e solidarietà. Parole
di una società che sembra non esserci più, ma con-
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tinua ad esistere negli occhi, lucidi per la commozione dei ricordi, di Pietro.
Pietro incrocia il nostro territorio, a causa della figlia
Alba, che si innamora del bordonchiese Gilberto.
La prima trasferta di Pietro a Bordonchio è, infatti,
presso la parrocchia, da don Antonio Benedettini,
l’indimenticabile sacerdote della Bordonchio di una
volta (di cui Il Nuovo ne ha tratteggiato il profilo al n.
14 del 28 settembre 2007), per chiedere referenze
su questo giovanotto che aveva messo gli occhi
sulla propria figlia. Rassicurato il padre, ben presto
i due innamorati convolarono a nozze, e così, pur
rimanendo residente a Riccione, Pietro cominciò a
frequentare il nostro comune, facendo da giardiniere per il nascente locale. E qui comincia la storia di
una delle più vecchie pizzerie di Igea Marina. L’abitudine dell’andare a mangiare insieme una pizza
non è da sempre. Esplode negli anni ’70, anni in cui
questo piatto, gustoso, economico, tale da permettere ad ogni famiglia di uscire, almeno la domenica
sera, spezzando la routine del farsi da mangiare da
sè, si impone. E questo grazie a pionieri come Gilberto, che trasformano la vecchia osteria, in pizzeria e ristorante. Il Pic Nic inizialmente era poco più
che una capanna, con le pareti di canne, e tavoli e
sedie assai precari. Poi cresce e diviene un locale
sempre all’avanguardia per le soluzioni stilistiche,
seguendo le tendenze del momento.
E così Pietro, che ha attraversato due guerre, che
ha lavorato fino all’età di 72 anni, fermato solo da
un infortunio, accompagna la crescita del Pic Nic e
della sua famiglia.
Quarantasette anni di attività, per un ristorante sono
una bella cifra. Ma risultano ancor più significativi
alla luce del fatto che questi anni, dal ’64 ad oggi,
sono quelli che hanno “costruito” Bellaria Igea Marina. Quel luogo, nel giro di poco, divenne quasi un
punto d’obbligo dove ritrovarsi la domenica sera. I
figli assistevano ai mille saluti dei propri genitori alle
altre famiglie lì riunite, quasi fosse una piazza, mentre poi, crescendo, andranno a frequentarlo a tarda
ora, per chiudere la serata con una immancabile
pizza assieme, intorno alla mezzanotte. Cose d’altri

Le foto in bianco e nero presentano il Pic Nic di una volta. La
foto a colori è di oggi: al centro Pietro Vergari, centenario in gran
spolvero! Da sinistra, in alto, troviamo il nipote Roberto, il genero
Gilberto, i figli Anna ed Emilio. In basso a sinistra la figlia Alba
(moglie di Gilberto) e a destra Teresa Lucchi.

tempi, quando ancora non si sapeva cosa fossero
pub, after hours o le colazioni post discoteca. Tempi
in cui si è formata la Bellaria Igea Marina e l’Italia
rampante e dinamica, della cui energia ancora viviamo.
Ecco perchè questo centesimo compleanno, festeggiato a ridosso della piazza di Bordonchio, assume un sapore del tutto speciale.
Pertanto, di cuore, auguri Pietro!
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E’ una tribù che balla!

Ecco una panoramica degli eventi estivi.
Di tutto un po’ per vivere un’estate alla grande!
“Bellaria Igea Marina l’estate dà spettacolo” è il
nuovo slogan della kermesse Milleluci che per l’edizione 2011 ha deciso di regalare grandi sorprese e
momenti indimenticabili a tutti coloro che vorranno
trascorrere delle piacevoli serate nella nostra città,
sempre più viva e che anche per quest’anno ha in
serbo divertenti e spettacolari sorprese.
Per più piccoli, ma non per questo meno attenti, si
è cercato di creare un ventaglio di proposte da realizzare non solo all’interno delle vie e piazze ma
anche nei nostri luoghi storici e caratteristici. Per
associare lo svago e il divertimento alla nostra cultura e avvicinare i giovani sempre di più alle radici e
alla nostra identità. E’ nata così La Tribù del Sole,
partita il 14 giugno e che ci terrà compagnia sino al
6 settembre, con vari appuntamenti settimanali sotto la Direzione artistica Della Compagnia dei Ciarlatani. Saranno cinque le piazze e un parco che
diventeranno scenario per i tanti artisti provenienti
da tutta Italia e il Ludobus Scombussolo di Formula
Servizi Società Cooperativa farà divertire grandi e
piccini. Giocoleria, clown e spettacoli divertenti di
tutti i generi.
All’interno della programmazione La Tribù del Sole
ci sono anche una serie di appuntamenti dedicati
ai film e cartoni animati a cura della Società L’Age
D’Or di Faenza. Una vera e propria sala cinematografica allestita sulla spiaggia presso Polo Est (ingresso gratuito).
Sempre per i più piccoli gli appuntamenti alla Casa
Rossa e alla Torre Saracena così come alla Biblioteca Panzini, organizzati dall’ Assessorato Cultura
e Turismo, Biblioteca A.Panzini, Centro Zaffiria e
l’Associazione 2000 Giovani.
Molte saranno anche le mostre che quest’anno Bellaria Igea Marina ha deciso di realizzare:
FALEGNAMERIA GEPPETTO. Esposizione dedicata a Pinocchio, il burattino più famoso del mondo.
Edizioni rare, gadget, giochi antichi e moderni, fumetti, curiosità, dischi, figurine, manifesti, giornali e
tanto altro. Per la prima volta in mostra pezzi unici
di “Pinocchio” dal 1880 ad oggi. A cura di Claudio
Ballestracci, collezione di Fabrizio Lorenzoni. Aperta tutti i giorni fino al 12 settembre con orario 20 23,30.
Ingresso gratuito per bambini fino a 16 anni e adulti
a pagamento € 3,00
Mostra presso la pertinenza “il Pensatoio” del museo “La Casa Rossa” di Alfredo Panzini, “Giochi di
Parole a 3 dimensioni” 		
La mostra Giochi di parole a 3 dimensioni affronta la
tematica ludica all’interno di una cornice di assurdo
creata dalla costruzione di oggetti-non oggetti che
sottendono e celano giochi linguistici divertenti. A
cura di Gianni Zauli.
Apertura dall’11 giugno al 30 agosto 2011, Orari:
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20.30-23.00.
Giorno di chiusura; lunedì.
IL MUSEO DELLE CONCHIGLIE, IL GIARDINO DELLE VELE STORICHE E I “BATANICCI”
TORRE SARACENA via Torre,75 Bellaria.
L’antica torre, costruita nel 17° secolo per difendere la costa dalle scorrerie dei pirati turchi, ospita una ricca collezione di conchiglie, molluschi ed
altri organismi marini (mostra con apertura serale
da giugno a settembre). Presso il piano terra della
Torre, durante tutta l’estate, si svolgono esposizioni
temporanee di pittura e fotografia di artisti emergenti. Nel parco una suggestiva esposizione di vele al
terzo coi colori delle famiglie marinare nonché alcuni “batanicci”, barche d’epoca di piccole dimensioni
usate per la pesca quotidiana e la sussistenza familiare. Apertura: 11 Giugno – 11 Settembre.
Accanto a questa variegata offerta si collocano tutta
una serie di proposte, che vanno dalle rievocazioni
storiche, come il Palio dei Saraceni, che si terrà
dal 15 al 17 luglio, alle proposte più alternative. Le
Sagre sul porto partiranno il 25 giugno e si alterneranno con una serie di appuntamenti in grado di
accontentare anche i palati più esigenti.
Dopo il successo delle kermesse Milleluci per la tre
giorni di pasqua che ha visto arrivare più di tremila
persone in Piazza Matteotti per il concerto gi Giusy
Ferreri, ci si prepara per una Notte Rosa in grande
stile, che vedrà la presenza degli ospiti e artisti del
tour di Radio Cuore durante la notte del primo luglio. Il 2 luglio sarà la volta invece della Notte Rosa
di bambini, l’evento che sta caratterizzando da
anni la nostra città perché unica in tutta la provincia.
La Rassegna Milelluci, che quest’anno è dedicata
ai 50 anni del Twist e del Cinebox (con una mostra
dedicata dal titolo “Canzoni da Guardare”) si articolerà con una serie di appuntamenti tra Bellaria ed
Igea Marina, dal titolo Milleluci Voci Nuove, dove
tanti e giovani talenti si diletteranno sui palchi guidati dal conduttore Andrea Prada, sino alla serata
conclusiva del 26 agosto con l’atteso concerto
degli ZERO ASSOLUTO.
Da mercoledì 6 luglio alle ore 21.30 ripartiranno anche i “Mercoledì a Casa di Alfredo”, gli appuntamenti musicali settimanali nella suggestiva cornice
di Casa Panzini e delle sue pertinenze.
Sempre a luglio partirà anche la Rassegna Incontri
di Mare realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna, e
Sotto Sale l’appuntamento consueto con gli autori
i protagonisti e personaggi del panorama nazionale
guidati da un conduttore d’eccezione.
E poi tanti altri eventi, come quelli sportivi oppure gli
imperdibili appuntamenti con la comicità, che coloreranno la nostra estate!
Sotto elenchiamo alcune date, ma per un elenco

completo rimandiamo ai siti indicati.
Buona estate a tutti!!
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
www.bellariaigeamarina.org
www.eventimilleluci.it
www.lanotterosadeibambini.it
Alcune date:
Lunedì 27 giugno – Polo Est- ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: “UP”.
Martedì 28 giugno – Torre Saracena - Bellaria
Compagnia del Serraglio in “Mirtillo, pizzico e le polpette” (clownerie) .
Lunedì 4 luglio – Polo Est- ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Nat e il segreto di Eleonora
Lunedì 11 luglio – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Robots.
Martedì 12 luglio – Piazza Matteotti – Bellaria
Compagnia dei Ciarlatani, Boris Betzov e Chiara
del Vecchio, in “Note tra cielo e terra”
(musica dal vivo, verticalismo, giocoleria)
Mercoledì 13 luglio – Piazzale Perugia – Bellaria
Mattia Favaro e Marzia Shila in “Tra illusionem et
realtà” (grandi illusioni, sparizioni, giocoleria e escapologia)
Lunedì 18 luglio – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Aninal United.
Martedì 19 luglio – Torre Saracena - Bellaria
Compagnianasinsu in “Rosso variegato…ovvero
l’amore è” (burattini)
Mercoledì 20 luglio - Piazzale Santa Margherita –
Igea Marina
Inizio ore 21.30
Ciarlatani senza Frontiere (video, giocoleria, fuoco)
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Lunedì 25 luglio – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Cuccioli, Il codice di Marco Polo.
Martedì 26 luglio – Parco Cervi - Bellaria
Sebastien Dejardins in “Izimagic street show”
(teatro di strada, magia, giocoleria, scala d’equilibrio)
Martedì 2 agosto – Torre Saracena – Bellaria
Il Baule Volante in “Il sogno di Tartaruga”
(teatro d’attore, pupazzi giganti e musica dal vivo)
Mercoledì 3 agosto - Piazzale Santa Margherita –
Igea Marina. Inizio ore 21.30
Teatro in Trambusto di Francesca Zoccarato in “Varietà prestige”. (musica e marionette a filo)
Lunedì 8 agosto – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Toy Story, La grande
fuga.
Martedì 9 agosto – Piazza Matteotti – Bellaria
C’è Chi C’ha Teatro in “Sospensioni” (spettacolo

Sulle dimissioni di
Stambazzi, con un errore
di prospettiva
Partecipo, come sempre, ai consigli comunali.
Uno in particolare: quello del 14 maggio 2011 mi
riempie di meraviglia e indignazione: apprendo la
notizia delle dimissioni dell’assessore Stambazzi e
contemporaneamente, l’avvenuta nomina del nuovo assessore: Cristiano Mauri. Non c’è che dire: un
grande esempio di democrazia!
Conosco Stambazzi personalmente, militante insieme ai familiari nelle innumerevoli campagne elettorali per far conoscere alle persone i principi sui quali
il partito si fonda. Partito che a Bellaria Igea Marina
ha creato dal nulla, divenendone in seguito, per tenacia e passione, Segretario Provinciale.
Mi chiedo allora, dato che la politica dovrebbe essere partecipazione, condivisione e volendo essere
precisi, democrazia e trasparenza, chi ha deciso
nel partito l’uscita di scena di Stambazzi e a quale
livello del partito è stato imposto il nuovo assessore? Tale persona non risulta essere neppure un
residente e quindi: NON VOTATO, NON ELETTO,
NON SCELTO DAI CITTADINI. È semplicemente
ovvio perciò, sentirsi ancora una volta presi in giro,
anzi, non considerati affatto e come sempre dalla
piccola e ridicola lobby dei politicanti. Non mi risulta
neppure che sia stata convocata una riunione tra i
candidati di lista affinché la scelta potesse avere il
benestare del

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

aereo)
Mercoledì 10 agosto - Piazzale Perugia – Bellaria
Teatro alla panna in “Acqua sopra, acqua sotto”
(burattini)
Lunedì 22 agosto – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Titan, A.E.
Mercoledì 24 agosto – Piazzale S.Margherita - Igea
Marina. Inizio ore 21.30
Teatro del Canguro in “Mimmo e Piccolo”
(teatro di figura e attore)

LUDOBUS
Martedì 21 giugno, martedì 16 e mercoledì 30 agosto in Piazza Marcianò,
martedì 6 settembre in Piazza Matteotti,
Martedì 5 luglio e martedì 23 agosto in Piazzale Perugia
Ludobus Scombussolo gestito da Formula Servizi
Società Cooperativa
(Giochi in legno, trampoli, labirinti e tanto altro)

Lunedì 29 agosto – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Alvin Superstar
Martedì 30 agosto – Torre Saracena - Bellaria
Teatrombria in “Il topolino che scoprì il mondo”
(teatro di ombre, oggetti e burattini)
Lunedì 5 settembre – Polo Est ore 21.15
Film Gratuiti d’animazione: Rapunzel

partito cittadino; e mi manca inoltre una spiegazione da parte del Sindaco e in particolare, la motivazione dell’imposizione della nomina del nuovo assessore. Sono stati scritti “fiumi di parole” in questi
giorni in merito alla vicenda: scusanti di parvenza,
giustificazioni di circostanza, solite parole di convenienza ben studiate per raggirare il piccolo popolo.
Ma il popolo stupido non è e come sempre assiste
a uno spettacolo di bassissimo livello, a un balletto
di finzioni, a prose piene di vuoto e insensatezza, a
rimpasti di oscenità che con la vera politica, AMORE PER IL PAESE, non hanno davvero niente a
che vedere.
E’ la prima volta che mi sento in sintonia con la sinistra.
Luciano Sapucci

Caro lettore, condivido il fastidio per un avvicendamento che tutti hanno compreso e accettato poco.
Non condivido invece i toni e l’atto di accusa di perdita della democrazia. Non stiamo parlando di un
consigliere, bensì di un assessore. Gli assessori
non sono eletti ma posti per nomina del Sindaco,
tant’è che potrebbero essere anche esterni ai partiti
o alla compagine che ha ottenuto i voti di maggioranza. Inoltre risulta piuttosto paradossale la sua
nuova sintonia. La sinistra , nella precedente giunta
e nella attuali giunte in Romagna, fece (e fa) di tutto
con cariche e poltrone, anche in riferimento a chi è
invece regolarmente eletto dai cittadini. . Ricorda le
dimissioni di ben tre consiglieri non più funzionali
al potere sotto la prima giunta di Scenna? Qui si
tratta invece di un’altra storia che, sinceramente
non trovo edificante, ma neppure della natura che
lei indica. E’ piuttosto un problema della Lega, che
evidentemente ha qualche incertezza e tensione
interna, come d’altro canto i risultati elettorali delle
ultime amministrative riminesi, hanno dimostrato.
ep

Grande iniziativa promossa da Romagna Est per
tutti i giovani Soci di Estroclub, il Club Giovani di
Romagna Est.
La proposta è di passare insieme una giornata
intera presso il PARCO OLTREMARE di Riccione, Domenica 3 luglio 2011.
L’ingresso sarà gratuito per il Socio mentre
all’adulto accompagnatore viene richiesto il pa-

gamento di un contributo pari a € 26,00 che
comprende il trasporto in pullman, il biglietto d’ingresso al parco, gli spettacoli e il pranzo.
Per partecipare è necessario prenotarsi presso
gli sportelli di Romagna Est, sino esaurimento
posti, mentre il programma completo della giornata è disponibile dal sito www.romagnaest.it .
Dunque non indugiare! Tutti ad Oltremare con
Estroclub!
Nel corso della giornata si potrà accedere liberamente a tutte le attrazioni del Parco (Laguna
dei delfini, Adventure Island, Mulino del Gufo,
Pianeta Terra, Hippocampus, La Fattoria, Happy
Farm, Darwin, Inpikkiata, Alchimia, …) ed assistere agli spettacoli, compresi quelli nuovi del
2011.
Romagna Est, inoltre, ha comunque voluto organizzare la visita per proporre un programma
personalizzato, inedito, tutto da scoprire!!!
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Che fa, concilia?
rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli

Successi, soddisfazione e celerità della giustizia, grazie alla conciliazione.

E’ insorta una controversia in merito all’azienda di
nostro padre che egli mi ha trasferito con un patto
di famiglia. Il problema è che uno dei miei fratelli,
che non ha mai mostrato interesse per l’azienda
ed è stato a suo tempo liquidato, ora continua a
chiedere denaro. Riservandosi di agire per vie legali sostiene che nel calcolo delle proprie spettanze egli è stato leso. C’è ancora il babbo vivo e non
voglio che soffra. Conciliare è sempre possibile?
F.F.
Sinteticamente può dirsi, ai sensi dell’art. 768 bis
c.c., che il “patto di famiglia” è quel contratto con
cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,
la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti; deve
essere stipulato nella forma di atto pubblico; gli
assegnatari devono essere necessariamente tutti
coloro che sarebbero legittimari in caso di apertura di successione; può essere impugnato per i vizi

del consenso e può essere sciolto o per mutuo
consenso o per recesso. La norma finale prevede
già che le controversie in materia siano demandate agli organismi di conciliazione.
La conciliazione dunque è possibile in questo
caso ed è certo la migliore strada per uscire da
un conflitto.
Prima ancora di iniziare un incontro di conciliazione, va detto che sulla possibilità di riuscita della
stessa ha un’incidenza determinate il livello di
conflittualità a cui le parti sono arrivate. Se il livello
di conflitto è troppo elevato e si è magari arrivati
alla violenza o coercizione, allora conciliare non
è possibile. Per questo dico spesso che molto dipende da come le parti arrivano in conciliazione,
dallo spirito, dall’atteggiamento, dalle aspettative
che hanno e dalla liceità dei loro comportamenti e
interessi. Il conciliatore in ogni caso deve prospettare alle parti gli scenari futuri nel caso in cui non
si raggiunga un accordo, per fare questo ogni parte deve individuare quale sia la soluzione migliore e peggiore della controversia che può trovare
senza la collaborazione dell’altra. Poi vi è un limite
massimo di tolleranza oltre il quale si abbandona
la trattativa. L’accordo è dunque possibile solo se

c’è una zona intermedia negoziabile tra le parti.
In conclusione, nel valutare se una controversia
possa essere risolta efficacemente con i metodi
conciliativi si deve tenere conto di diversi fattori:
-Dei fatti
-Delle posizioni secondo diritto e degli eventuali
precedenti giurisprudenziali
-Delle difficoltà a provare le proprie ragioni
-Del valore della controversia
-Della necessità di riservatezza
-Del fatto che le migliori soluzioni concretamente
percorribili non siano quelle giuridiche
Dunque il suggerimento è quello di valutare sempre concretamente le alternative e vi accorgerete
che, quando è possibile, conciliare conviene!

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).

La scuola che coinvolge

Eccellente l’esperienza svolta in sinergia
tra scuola, amministrazione e Comitato genitori.
Licia Piccinini

Sabato 11 giugno, ore 11,30. La campanella suona:
è finita! L’entusiasmo degli studenti è a dir poco traboccante, contagioso, emozionante. Quest’anno il
clima festoso ha contagiato anche il Comitato Genitori capace di alimentare, ancora una volta, il circolo
virtuoso scuola-famiglie e il senso civico, per fortuna, ancora presente a Bellaria Igea Marina. Come?
E’ presto detto. Ricordate la campagna informativa
apparsa nel n. 13 de Il Nuovo del 25 giugno 2010,
rivolta ad eventuali genitori interessati alla partecipazione attiva in alcuni frangenti di vita scolastica
(trasporto, mensa, manutenzione giardini). Ebbene, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado
si è riusciti a realizzare, per la prima volta, proprio
l’assistenza ai pasti, forse meglio conosciuta come
“sporzionamento”.
Il direttivo del Comitato così ci spiega la vicenda.
“Durante il precedente anno scolastico, nei plessi
dell’Istituto Comprensivo venivano impiegate due
distinte figure che entravano, all’unisono, nel discorso mensa. La prima era rappresentata da una
cooperativa riminese, mentre l’altra era formata
da un comitato “ad hoc” di collaboratori scolastici,
nell’ambito di un progetto socio-assistenziale denominato “Mensa Amica”.
“Nel giugno 2010” - prosegue l’associazione bellariese - “rispondendo ad una specifica richiesta da
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parte dell’Amministrazione Comunale, il Comitato
Genitori si è mosso positivamente in tale direzione, offrendo la sua disponibilità nonché concreto
appoggio. Grazie alla visibilità ottenuta dalla pubblicazione dell’ iniziativa sulle pagine de Il Nuovo, si è
riusciti a reclutare una ventina di genitori disponibili
a coprire quelle posizioni lasciate vacanti, per loro
scelta, dai precedenti referenti. I plessi destinatari del progetto sono stati sei: Ferrarin, Panzini e
Pascoli hanno beneficiato in modo totale, mentre
Manzi, Carducci e Gabbiano si sono avvalsi solo di
un affiancamento delle figure già presenti. In tutto,
sono state rese operative ben tredici posizioni”.
“Tutte le mamme impegnate hanno frequentato il
“Corso di formazione per il personale alimentarista”,
tenuto da un tecnico Ausl, oltreché conseguire tutti
gli attestati necessari per dar il via all’attività, ovvero
quello sul protocollo HACCP a cura della Gemos e
del Comune, e quello sulla celiachia rilasciato dalla dietista dell’Azienda Sanitaria Nazionale. Sulla
base della disponibilità offerta, sono state selezionate le figure titolari, mentre le rimanenti sono state
utilizzate come riserva, garantendo in tal modo lo
svolgimento continuativo della refezione scolastica”.
Il Comitato Genitori riferisce che “Tutti i genitori
coinvolti hanno tracciato un consuntivo molto po-

sitivo dell’esperienza, raccontando di condivisione
di intenti, di fattiva collaborazione, ma soprattutto
di momenti simpatici vissuti con i bambini e con il
personale docente durante i momenti del pasto. Un
progetto dell’Amministrazione Comunale al quale si
è creduto sin dall’inizio, perché sicuri delle enormi
risorse umane presenti nel Comune, sufficienti a
garantire un servizio di qualità per i giovani studenti,
senza ulteriori aumenti della quota mensa. Inoltre
– prosegue il Direttivo - si è offerto alle persone
coinvolte l’opportunità di una preparazione di base
che potrà tornare loro utile in futuro, nonché l’enorme privilegio di aver potuto toccare con mano
le problematiche del servizio e dell’ambiente scolastico durante l’ora di pranzo. E’ in tale ottica che
rivolgiamo all’Assessore Giorgetti il nostro personale apprezzamento, per aver creduto nel progetto e
per aver avuto fiducia nel Comitato Genitori e nelle
famiglie, ambedue capaci di offrire il loro prezioso e
spontaneo contributo per il miglioramento dei principali servizi offerti dalle scuole bellariesi. I più sentiti
ringraziamenti, quindi, da parte del Presidente del
Comitato dei Genitori, Giovanni Lorenzini, e dal coordinatore dell’ attività, Luigi Serafino”.
Ed ora, largo all’estate. E che sia buona per tutti!
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Transitando per le via di Igea Marina qualcuno si
sarà chiesto il perché del manifesto affisso con la
foto di Eros tre mesi dopo il giorno in cui lui è venuto a mancare. La famiglia De Paoli ritenendo far
cosa gradita intende ringraziare pubblicamente tutti
coloro che con le loro offerte ( “non fiori ma opere di
bene”) hanno voluto manifestare solidarietà e cordoglio per la scomparsa del loro congiunto.
Il ricavato di tale iniziativa, ad eccezione delle offerte fatte alla Chiesa, è stato interamente devoluto a
tre diverse ONLUS che si occupano principalmente di ragazzi diversamente abili; ragazzi che come
Eros diceva sempre ….“ loro sono meno fortunati
di me” …., ma che gli stavano particolarmente a
cuore; così come il valore dell’amicizia che riteneva
uguale se non superiore al valore della famiglia.
A testimonianza di ciò sono innumerevoli gli amici
che non si sono dimenticati di Eros, e nemmeno
della sua famiglia seguendola costantemente in
questo periodo di dura prova di vita. Chiunque desideri conoscere il dettaglio del valore delle offerte
può rivolgersi alla redazione del giornale, che ne
possiede copia documentale.
Enzo De Paoli

Chi volesse dunque, avere i dettagli può scrivere al mio indirizzo email (epolverelli@ilnuovo.rn.it) oppure
chiamare al 3347903597 (ore pomeridiane), oppure alla redazione 0541 331443 (insistendo perchè noi
siamo sempre “on the road”).
Appena ricevuta la email abbiamo approntato subito lo spazio. La notizia della scomparsa dei due ragazzi ci
aveva turbato notevolmente e non ne avevamo scritto neppure una riga. Aveva prevalso il riserbo e l’attonito
stupore per come la vita sia talvolta imprevedibile e piena di dolore.
Ringrazio Enzo per la email ricevuta, che ci permette di parlare di Eros nel migliore dei modi, senza retorica,
ma testimoniando che briciole di bene nascono da qualsiasi occasione, da qualsiasi contingenza, anche la
più terribile. Un abbraccio a tutta la famiglia da parte de Il Nuovo e, ne sono certo, da parte di tutti i suoi lettori.
ep

Spazio Wave (Il Nuovo dei giovani)
Torna Wave, per questa ultima uscita prima della
pausa estiva. Come sempre reperibile online al nostro sito (www.ilnuovo.rn.it).
In questo numero Veronica ci racconta la giornata dei giovani a San Marino e Pennabilli, dal papa
Benedetto XVI. “Innanzitutto (il papa) ha chiarito la
questione posta: ci troviamo ad avere un’innegabile
esigenza di libertà, giustizia, felicità, novità, per dirla
tutta, di senso della realtà, e dunque di verità”. Un
livello della questione che fa dire, “Tante volte ho
sentito questa frase, ma Benedetto XVI l’ha pronunciata ieri con una realtà, consapevolezza, solidità e certezza che io desidero con tutta me stessa”.

Simone ci parla invece della straordinaria “vacanza”
che alcuni bellariesi hanno fatto in Africa. Storia di
un cambiamento possibile. “Durante questa nostra
permanenza in Africa abbiamo pulito una Chiesa,
abbiamo dipinto un asilo e compiuto altri lavoretti
del genere. Questi sono serviti a farci sentire “leggermente utili”, ma ci siamo resi conto facilmente
che, in concreto, non avevamo cambiato nulla. L’unica cosa che è cambiata davvero è la nostra vita!”
Infine Maria ci presenta ancora un libro. E’ la volta
di “Qualcuno con cui correre” di Grossman. “E’ un
libro che racconta una vicenda molto avvincente e
drammatica che viene descritta dettagliatamente e

chiaramente, che tratta di argomenti molto interessanti come la droga, la disintossicazione, il rapporto
tra Tamar e suo fratello o la vita degli artisti di strada.
Buona lettura sul web!

Questa estate, al Ferrarin si impara la pallacanestro,
con “Bellaria only basket”. E le sorprese non finiscono..
Il 21 giugno parte ‘BELLARIA ONLY BASKET’, la
seconda edizione del campus estivo per ragazzi
organizzato dal Bellaria Basket, per insegnare la
pallacanestro a chi vuole avvicinarsi a questo sport,
e per migliorare la tecnica di chi è già praticante,
gli allenamenti termineranno il 29 luglio. I ragazzi
saranno divisi in due gruppi, uno si allenerà dalle
17,00 alle 18,00 con i nati dal 1998 al 2002, mentre
per i nati dal 1995 al 1997 l’orario sarà dalle 18,00
alle 19,30; tutti e due i gruppi si ritroveranno il Martedì ed il Giovedì nel campo da basket all’interno
del parco delle scuole Ferrarin.
‘Visto il successo dell’ anno passato – comunica la
società bellariese – quest’anno ci saranno due allenatori che hanno già collaborato con noi quest’inverno, raccogliendo il consenso dei ragazzi ed
anche risultati sportivi positivi.’ I tecnici messi a disposizione per i ragazzi sono Gabriele ‘ Gelo’ Rusin
oltre ad essere allenatore delle giovanili del Bellaria
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Basket lo è anche della Valmarecchia Minibasket,
Gelo ha un passato di giocatore professionista e tra
le varie squadre ha giocato anche a Rimini in A2
quando si chiamava Koncret. L’altro tecnico, relativo al settore femminile, è Erica Bertozzi che, oltre al
Bellaria allena il Valmarecchia Minibasket e l’Under
19 femminile Happy Basket Rimini serie B.
Per i dettagli ci si può rivolgere a Gelo Rusin
3476052655 , anche per chi non ha mai giocato a
Basket.
Ricordiamo inoltre che il 31 Luglio ci sarà l’ormai
classico appuntamento con i giocatori si serie
A nel torneo 2 contro 2, che vede come location il
Polo Est. I giocatori ad ogni fine edizione si prenotano per la successiva, grazie alla ospitalità messa
in campo da Verdeblu in tandem con il Bellaria Basket. Al torneo quest’anno parteciperanno anche i
ragazzi della squadra bellariese, appena promossa
in serie D. Nella festa verranno coinvolti anche i

ragazzi che hanno frequentato il Campus estivo.
Ad Agosto la società sarà impegnata a predisporre
il campo da gioco, per essere a norma con le regole
richieste per la serie D, il tutto dovrà essere pronto
per la fine del mese quando alcune società del nord
Italia, verranno a Bellaria unendo la preparazione al
campionato con alcuni giorni di vacanza. E a Settembre riparte tutta l’attività del Bellaria Basket.
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Dinamo Volley maschile,
al top della Regione.

Sport

Una stagione di prestigio per il settore giovanile maschile della
Dinamo Volley.
Arrivano le conferme dell’alta qualità del lavoro svolto.
Elena Monti
La Dinamo Volley è una società che da sempre
riserva grande attenzione al settore giovanile, alla
crescita sportiva dei ragazzi tanto dal punto di vista
della tecnica quanto da quello dell’educazione.
Conclusa da poco la stagione 2010-2011, a colmare di soddisfazione la società bellariese è quest’anno il settore giovanile maschile. Grandi campioni di
domani? Forse. Intanto per la Dinamo Volley sono
sicuramente i piccoli campioni di oggi. I risultati parlano chiaro: una vittoria dopo l’altra per i ragazzi del
settore giovanile maschile dall’Under 12 all’Under
18, a premiare il grande impegno e l’alta qualità del
lavoro svolto. Per la prima volta nella storia della
Dinamo Volley, l’Under 12 maschile ha raggiunto
il concentramento finale per la conquista del titolo
provinciale classificandosi 3° su 16 squadre. La
squadra più giovane del campionato, l’Under 13,
composta per metà da ragazzi di quinta elementare e prima media, è riuscita a salire sul gradino più
basso del podio provinciale. L’Under 14 maschile è
approdata alla fase regionale dopo il 2° posto provinciale per la seconda volta negli ultimi tre anni,
mentre l’Under 16 è riuscita ad arrivare all’ultima
fase regionale prima delle finali, battuta solo dalle
rappresentative di città come Ravenna e Modena
dove la pallavolo è un considerata un vero e proprio
culto. Infine l’Under 18 si è aggiudicata per la prima
volta nella storia del volley maschile bellariese il 2°
posto regionale, un record ed un vanto per la società e per tutta la provincia.

Forse in futuro questi giovani atleti potranno indossare la maglia della prima squadra del Bellaria che
ha militato quest’anno in B1 o forse salire ancora
più in alto, come è successo a Matteo Zamagni
(classe ‘89) che, uscito dal settore giovanile, ha
trascorso numerose stagioni nella prima squadra
bellariese per poi ritrovarsi quest’anno a giocare nel
Marcegaglia CMC Ravenna di A2 promossa in A1
e ad essere convocato al ritiro collegiale di preparazione nazionale dell’Under 23 di Lega.
Sintomo del buon lavoro che si sviluppa a livello
giovanile sia maschile che femminile è sicuramente
la presenza di allenatori storici della Dinamo Pallavolo all’interno delle selezioni provinciali e regionali
come Giacomo Gentili, nella regionale femminile
che disputerà il Trofeo delle Regioni in Piemonte e
a cui partecipano tutte le 20 regioni italiane, Marco Balducci nella provinciale femminile e Tiziano
Bianchini in quella maschile che hanno disputato il
Trofeo delle province Emilia-Romagna a Cesenatico arrivando entrambe alle finali dal 5° al 7° posto
e che hanno visto la convocazione di atleti appartenenti al settore giovanile della Dinamo Volley, come
Beatrice Meluzzi e Giulia Scardavi per il femminile, Cristian Taccioli, Nicola Cucchi e Jonathan Teodorani per il maschile.
Tra le soddisfazioni della stagione appena conclusa, la società non può dimenticare anche la promozione di un corso gratuito che ha visto, una volta alla
settimana da febbraio a maggio, la partecipazione

di circa 30 piccoli amanti del volley di quinta elementare e prima media. Un’esperienza che la Dinamo Volley intende replicare il prossimo anno per
continuare a coltivare la passione che i piccoli atleti
hanno dimostrato di avere per questo sport.
“In circa due anni siamo riusciti a ricreare un settore
giovanile maschile che tocca i 100 atleti -afferma
compiaciuto il presidente Riccardo Pozzi- e se queste sono le basi non si può essere che fiduciosi per
un futuro ancora ricco di soddisfazioni”.
In alto gli under 16. Qui in basso da sinistra: gli under
12-13; gli under 14 e gli under 18.
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