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Riprendiamo
in mano la politica

Sorpresa! Anche Bondoni & 
co. erano per i parcheggi in via 
Costa!
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Un grande uomo, un grande 
politico. Un omaggio a Italo, ma 
anche l’inizio di una riflessione.
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Il Castello Benelli e la sua 
storia. Continua la nostra 
riscoperta del passato.

a pag. 8

Foto: “
Giochiamo con l’edilizia”  
di Tommaso Campana

In Italia come a Bellaria Igea Marina esiste un 
vero e proprio “partito contro il paese”. E’ una 
realtà trasversale che abbraccia sia la destra che 
il centro, che la sinistra (ma assai più la sinistra, 
per struttura e per contingenze). E’ una realtà che 
in primo luogo abita nella testa, nel modo di pen-
sare e che poi si traduce in forme assai varie.
E’ una realtà pericolosa se costruisce gli adden-
tellati giusti per attanagliarsi al potere. Pericolosa 
perchè costruisce un potere del nulla, che non 
porta alcun vantaggio, alcun progresso, alcuno 
sviluppo alla città.
Ci sono tanti sintomi che ci fanno riconoscere 
con indubbia evidenza la presenza di questo 
fronte. All’interno di questo numero del Nuovo, 

nelle prime pagine, vi diamo qualche esemplifi-
cazione. Gli strumenti usati da tale “partito” sono 
l’ideologia, la menzogna, il pressapochismo, 
conditi di virulenza verbale e senso di superiori-
tà, quasi ad essere investiti da una sublime mis-
sione (di salvare l’Italia e Bellaria dalla destra, ad 
esempio!) mentre in realtà piccoli interessi stri-
scianti sono le verità in gioco.
Accanto a questa analisi, troverete la nostra con-
sueta volontà e tentativo di mettere in mostra la 
città nella sua vivezza. 
Inoltre iniziamo una riflessione a partire dalla fi-
gura di Italo Lazzarini, che questa estate, dopo 
una lunga malattia, è venuto a mancare. Si par-
te con un ricordo di stampo personale ed un’e-

sperienza (ancor più che un’analisi) di stampo 
politico. Ma vorremmo proseguire il filone, sia 
per onorare un uomo che di tempra ne aveva da 
vendere, sia perchè riflettere spassionatamente, 
e anche un po’ più freddamente, sulle sue opzioni 
politiche, su quanto di valido e meno valido abbia 
sostenuto, può solo farci del bene. 
La ripresa di un dibattito politico è oggi urgen-
te. Questa può essere una buona occasione. Lo 
dico da fiero  e convinto avversario di alcune tra 
le opzioni (quale quella del laboratorio degli anni 
‘80 e ‘90) dell’amico Italo. Ma rifletterci su, e da 
più punti di vista, può essere decisivo anche per 
il nostro tempo.

ep
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L’articolo su Ottopagine del 2008, in campagna elet-
torale, dove si affronta il problema parcheggi con ben 
altro taglio rispetto a quanto viene detto (demogagi-
camente) oggi. 

Urla, grida e insulti. Ma poi la verità è un’altra. Ad esempio
su via Costa, in tempi diversi, anche la squadra della Bondoni 
prevedeva un parcheggio ampliato. Corsi e ricorsi della storia 
inchiodano la pochezza della politica urlata (e non pensata).

Se anche  l’opposizione
vuole i parcheggi in via Costa...

Si fa sempre più intransigente, oserei dire fasci-
sta, l’insofferenza di Ottopagine nei confronti della 
nostra libera informazione. D’altro canto era così 
anche prima, quando erano al potere. Solo che 
allora i nostri compagni preferivano il silenzio, l’a-
stensione da ogni commento, ovvero la morte di 
una sana democrazia, l’intollerante tolleranza di 
chi si trincera nel silenzio delle stanze del potere. 
Ricorderete bene quei tempi. I tempi della giunta 
Scenna, quando si tirava dritto in direzione di stra-
de a vicolo cieco, senza ascoltare nessuno.
Oggi i nostri compagni hanno bisogno di visibilità 
e strillano. Sono però strida isteriche e impoten-
ti, che peraltro si connotano di errori e di ridicolo. 
Restano insulti e badilate di fango che non ci scal-
fiscono, ma che dicono di uno stile che potremmo 
definire del “partito contro la città”. La vera discrimi-
nante, oggi come un tempo, pare essere questa. 
Ad un “partito della città”, che ha vinto alle scorse 
elezioni e che, in ogni caso è senza dubbio più 
ampio dello schieramento in giunta, abbracciando 
interessanti fasce della cittadinanza non di centro 
destra, e non della coalizione, si contrappone un 
“partito contro la città”, che prima ci ha devastato 
mentre era al potere e oggi scatena la sua violen-
za verbale contro i propri (presunti) avversari ideo-
logici. Questo “partito contro la città” ha più facce, 
presenta sfumature interessanti.
Elenchiamo i fatti.
Ottopagine battezza il sottoscritto “direttore sol-
datino”, confondendo un nostro titolo “No. Non è 
il Far west” con un’espressione di debolezza e di 

ansia, seguita da zelo di difesa del potere. Quasi 
fosse una rassicurazione posticcia, per il popolo, 
rispetto al potere. In realtà il titolo, come spiega-
to negli articoli e nell’editoriale (n. 10 del 15-05-
2011), nasce dalla lieta constatazione avuta dal 
sottoscritto ascoltando più di una voce - e identica 
è stata l’esperienza della nostra redattrice -, che 
testimoniava come la popolazione avesse reagito 
alla grave vicenda (una sparatoria in zona mare) 
testimoniando, facendosi avanti, volendo parlare 
con le forze dell’ordine, partecipando, insomma 
non chiudendosi dietro all’omertà, così facile in 
queste situazioni, omertà che sarebbe stato il 
segnale della morte di un tessuto cittadino che 
reputiamo ancora vitale. Tutto questo Ottopagine 
non l’ha capito, ovviamente. Chi vive di partito non 
coglie queste “sfumature”, in realtà fondamentali 
per la vita di un paese (perchè proprio qui si segna 
la possibilità di una sconfitta della malavita e del 
malcostume).
Ma dove Ottopagine, con l’intera cricca dell’oppo-
sizione, raschia il fondo del barile, è quando (pe-
raltro in un numero dove si accusa il sottoscritto 
di scarsa memoria, in merito alla vicenda di via 
Nadiani, naturalmente senza giustificare l’insulto) 
parla della vicenda di via Andrea Costa. E qui al 
“partito contro la città” si uniscono fior di lettere - 
ma non di cittadini, assai pochini in ogni manife-
stazone organizzata -, che parlano lo stesso lin-
guaggio.
In una sgangherata intervista del 2008 su Otto-
pagine (n. 4 del 15 ott. del 2008) il duo Lavinia 

Lombardini - Marcella Bondoni, in vista delle ele-
zioni, presenta idee sui parcheggi. E sapete cosa 
dicono? La Bondoni e la intervistatrice prendono 
a modello la sinergia privato-pubblico, registrando 
il problema dei parcheggi estivi come prioritario 
e individuando come area utilizzabile proprio i 
parcheggi di via Costa che andrebbero allargati. 
Dunque anche la sinistra è per un parcheggio più 
esteso in via Costa? Qualora avesse governato sì, 
ma ora che se ne sta bel bella all’opposizione è 
facile lanciare grida sulla scia del “dagli agli alber-
gatori, dagli agli interessi privati, dagli alla giunta di 
centro destra”. E di quello che era il prioritario pro-
blema dei parcheggi a Bellaria, ce ne si infischia 
altamente.

Emanuele Polverelli
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Merita di essere letto uno stralcio dell’articolo, con 
il botta e risposta, che in realtà pare un discorso 
unico (costruito a tavolino?).
« “Io penso che per il nostro turismo sia indispen-
sabile creare aree ad hoc, ordinate, custodite e 
soprattutto efficienti.”
Una realtà con queste caratteristiche è quella re-
alizzata ad Igea Marina: un’area di sosta comple-
tamente automatizzata e vigilata dalle telecamere 
24 ore su 24.
“Quello che è stato realizzato a Igea Marina è un 
ottimo esperimento di collaborazione tra pubblico 
e privato ed ha permesso a tanti alberghi di avere 
posti auto per i propri clienti. Se si guarda al futuro 
sarà sempre più necessario creare infrastrutture di 
questo tipo, utilizzando aree di proprietà comunale 
con convenzioni tramite i privati per eliminare l’an-
noso problema dei parcheggi per i turisti.”
D’altro canto le aree ci sono. Vista la felice espe-
rienza igeana, si potrebbe prendere in considera-
zione anche l’area di Piazza del Popolo. ... Stesso 
discorso per le aree di via Roma e per i par-
cheggi a lato della via Ravenna, su via Andrea 
Costa. Tutte realtà che potrebbero espandersi 
andando incontro alle urgenze estive. … Ma 
dove trovare i fondi per tutto ciò?
“I finanziamenti per la realizzazione delle opere 
potrebbero arrivare sia da fondi regionali sia da 
contributi europei …. Basta la volontà di pubblico 
e privato, nulla è impossibile.»

Nulla è impossibile. Neppure sostenere queste 
tesi nel 2008 e oggi accondiscendere con la prote-
sta di alcuni abitanti di via Costa. Oppure la Bon-
doni approva il progetto di  ampliare il parcheggio 
di via Costa anche oggi? Faccia chiarezza!
Parrebbe di no ad ascoltare gli interventi pubblici 
e a leggere Ottopagine. Se quello era l’Ottopagine 
del 2008, guardate cosa ha scritto il giornale del 
PD questa estate, a giugno.
A fronte di tre lettere su via Costa queste le due ri-
sposte del direttore Guermandi. La prima è alla let-
tera dell’Associazione Andrea Costa: “Carissimi, 
Quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. 
Il problema è che pagheremo questo obbrobrio 
per i prossimi trent’anni. Teniamo alta la guardia 
e continuiamo a batterci, è una questione di civil-
tà. Noi vigileremo e continueremo a fare la nostra 
parte. L’unione fa la forza. AG”. Forse Guermandi 
avrebbe dovuto vigilare di più sulla sua redattrice 
e sulla sua illustre intervistata, visto che ne stava 
sponsorizzando la candidatura a sindaco. Ma non 

pago di ciò rincara la dose rispondendo ad una 
seconda lettera, molto caustica sugli “affari privati” 
in gioco: “Cara Signora Aversano, La vicenda del 
parco di via Andrea Costa mostra quale sia la vera 
faccia di questa Amministrazione. I cittadini come 
Lei fortunatamente si stanno facendo sentire. E 
vinceremo questa battaglia. In bocca al lupo a tutti 
noi. Un caro saluto, AG”. 
Niente male in fatto di “memoria corta”, no?
Ottopagine non prende cantonate solo con noi e 
non solo con la vicenda Andrea Costa. Il numero 
estivo ha suscitato le vibranti proteste del quartiere 
della Cagnona, in merito a piazza Marcianò. Ot-
topagine vedeva pericolo di parcheggi anche là. 
Così aveva scritto: “fra l’altro pare che rischino 
di essere trasformati in parcheggio anche piazza 
Marcianò e il parco dell’Alaterno della Cagnona 
a causa dell’iperattivisimo di alcuni consiglieri di 
quartiere. Se è vero si dovrebbero vergognare!”. 
La risposta della Cagnona  non si fa attendere.
“Credo proprio che chi scrive su questo giornalino 
non sia ben informato, avremmo voluto conosce-
re di persona chi ha scritto che alcuni consiglieri 
vogliono fare della piazza Marcianò un parcheg-

gio”.  Così Sergio Parma sulla Voce, mentre Delio 
Galassi coglie bene la faziosità dell’informazione 
del periodico della sinistra: «“Se è vero”, “pare”, 
ma che informazione è? Sono arrabbiatissimo con 
Ottopagine perchè nessuno ha mai detto questo, 
anzi ci siamo sempre battuti per riportare la piazza 
a un decoro che merita”.
Ma non dobbiamo sorprenderci perchè se si ana-
lizza la comunicazione di Ottopagine è tipica del 
bollettino di partito (in pieno stile Pravda) dove 
forzare l’ opinione e gli eventi, dove screditare gli 
uni e distruggere gli altri, è norma. Insomma quella 
cultura, ideologica e -sì, questa veramente- priva-
tistica, che ha destabilizzato il nostro Comune fino 
a due anni fa, al punto da mettere in discussione la 
stabilità del bilancio, grazie a pratiche che si stan-
no rivelando sempre più discutibili. 
Noi del Nuovo abbiamo dato il benservito a questa 
cultura a partire dal 2004, prendendo un’altra stra-
da. Questa la nostra battaglia. Se siamo gli umili 
soldati di questo fronte, ne siamo ben fieri. Di altri 
fronti non ne sappiamo nulla e nemmeno ne vo-
gliam sapere.

Le stan perdendo tutte!
E’ lungo l’elenco delle battaglie perse e delle oc-
casioni mancate in Consiglio comunale dai ban-
chi del’opposizione. La tracotanza delle parole 
e dei proclami si sta sciogliendo come burro di 
fronte alla inesorabile realtà dei fatti. Facciamo 
due esempi.
E’ di pochi giorni fa l’archiviazione degli esposti di 
Calbucci, da una parte e della Bondoni, Zavatta, 
Gadaleta, SIlvagni e Morelli dall’altra contro l’am-
ministrazione. Qual era il reato denunciato? Che 
i vigili avevano provveduto alla verniciatura delle 
strisce sulle strade cittadine. Il tutto avveniva per 
urgenza e per messa in sicurezza della strada 
in occasione di un evento, ma i baldi difensori 
della città vedevano un reato che sconfinava nel 
penale (omissione delle norme di sicurezza).
E ancora non hanno proprio fatto una gran bella 
figura in merito ai debiti fuori bilancio. Si tratta di 
quelle spese, effettuate durante la giunta Scen-
na, senza alcuna approvazione formale. Spese 
dunque incontrollate e prive di copertura che l’at-
tuale amministrazione ha scoperto, sistemando 

un bilancio che era disastrato. I debiti raggiungo-
no i 170mila euro, ed altri potrebbero essere ul-
teriormente rilevati (ci auguriamo di no). Di fronte 
a questi debiti, l’opposizione ha negato con forza 
la loro esistenza, ironizzando sulle affermazioni 
della maggioranza (fino a sventolare ironicamen-
te in consiglio carte che avrebbero dimostrato 
l’infodatezza delle affermazioni della maggioran-
za).  Al contrario questi debiti esistono, eccome! 
E sono stati portati in Consiglio comunale, dove 
parte della minoranza si è resa però stranamen-
te assente al momento della votazione (Morelli, 
Silvagni e Calbucci). Troppo l’imbarazzo? Il voto 
richiesto era quello di riconoscere appunto l’esi-
stenza di debiti di tal fatta. Ora che è stato ricono-
sciuta l’irregolarità, qualcuno dovrà pure pagare 
i fornitori? E chi lo farà? Potrebbe paventarsi la 
situazione di rimborsi a carico di funzionari e di 
politici della vecchia giunta. Che sia finita l’era in 
cui a pagare era sempre il cittadino (magari del 
tutto ignaro di tanta facilità di spesa)?
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Continua l’ascesa della scuola di musica Glenn Gould
e il moltiplicarsi scoppiettante di nuove iniziative.

Scuola di musica

Ascoltare la musica significa sentirla con le orec-
chie del cuore, permetterle di far vibrare la nostra 
anima, di pulsare in ogni centimetro del nostro 
corpo e godere della vita che sentiamo scorrere 
in noi con forza nuova come un fiume che si ri-
sveglia a primavera. Riscoprire la musica in tutte 
le cose, in primo luogo in se stessi, è lo scopo del 
metodo Rusticucci su cui si basa l’intero lavoro 
svolto dalla scuola comunale di musica Glenn 
Gould di Bellaria. 
“I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati e di 
imparare ad ascoltare. Qui si sentono amati, per 
questo rimangono con noi anche l’estate” - affer-
ma con soddisfazione il direttore Anacleto Gam-
barara - “Abbiamo organizzato a giugno e luglio 
12 incontri di laboratorio di musica d’insieme, 
dove si creano gruppi composti da vari strumenti 
e si costruisce insieme un pezzo classico-moder-
no, con 50 iscritti dagli 8 ai 17 anni ed una bel-
lissima festa conclusiva al Palazzo del Turismo 
l’ultima settimana di luglio. Questa esperienza ci 
ha fatto capire che i ragazzi ci sono, tanto che 
sono nati 4 gruppi all’interno della scuola”. 
Si può dire dunque che il progetto Glenn Gould in 
questi anni si sia consolidato: 150 gli iscritti rag-
giunti lo scorso anno e già 20 le nuove iscrizioni a 

qualche giorno dalla riapertura.
“Quest’anno, oltre ai corsi di violino, flauto, bat-
teria, chitarra, pianoforte, sax, canto, propedeuti-
ca dei piccoli, propedeutica dei grandi, abbiamo 
messo in cantiere da subito la musica d’insieme 
e il canto corale. Il canto è la cosa più importante 
perché imparare ad utilizzare la voce nel canto 
insieme agli altri significa imparare ad ascoltare. 
Crea la socialità, toglie la timidezza e permette 
di conoscere soprattutto se stessi”, dice Gamba-
rara.
Oltre all’insegnamento, la scuola di musica 
Glenn Gould ha in cantiere numerosi progetti che 
la coinvolgeranno per l’intero anno sul territorio 
comunale, provinciale e regionale. “In quanto 
sede regionale emiliano romagnola dell’Asso-
ciazione Culturale Liceo Musicale “A. Toscanini”, 
alla Glenn Gould confluiscono infatti grandi occa-
sioni. Eccone alcune:
Approvato con il patrocinio del comune di Bel-
laria Igea Marina, del comune di Rimini e della 
regione Emilia Romagna, “La voce dei musei” è 
un grande evento che vedrà protagoniste la mu-
sica e le opere d’arte da ottobre a maggio con 8 
concerti e 2 recital all’interno dei musei di Rimini. 
“Per la prima volta in assoluto, sabato 27 ottobre 

al Museo della città di Rimini, un nostro quartetto 
d’archi ridarà voce al maestoso affresco del “Giu-
dizio Universale” suonando Mozart. Ne approfitto 
per rivolgere un ringraziamento all’importante in-
tervento di Romagna Est e Verdeblù. Sempre a 
livello regionale, dal 17 al 19 maggio saremo poi 
il riferimento logistico per la manifestazione inter-
nazionale europea “Allegromosso” che coinvolge 
circa 6000 musicisti”.
E sul territorio bellariese? “Ci occuperemo del 
concerto di capodanno al teatro Astra con col-
legamento al maxischermo di piazza Matteotti, 
dove proporremo qualcosa di estemporaneo che 
ancora in Italia non esiste”. A partire dal 22 otto-
bre la scuola porterà la musica anche in biblio-
teca con 4 interventi del sabato mattina; mentre 
l’8 maggio alla ormai consueta “festa della mu-
sica”, dove lo scorso anno hanno suonato ben 
200 musicisti, la Glenn Gould ospiterà a Bellaria 
tutte le 14 sedi romagnole del liceo musicale A. 
Toscanini. 
L’impegno e la presenza della scuola comunale 
di musica Glenn Gould sul territorio bellariese è 
dunque sempre più forte. Il prossimo passo? En-
trare e collaborare con il tessuto scolastico bella-
riese ed insegnare quella che è l’arte dell’ascolto.

Elena Monti
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E’ record! 
L e o n a r d o 
Po lvere l l i 
ce l’ha fatta 
e ha porta-
to il nome 
di Bellaria 

Igea Marina all’interno del glorioso 
elenco del Guinnes dei primati.
L’impresa consisteva nel cantare di fila 
per oltre 101 ore e 23 minuti, record 
detenuto precedentemente da un india-
no. Il cantautore bellariese ha raggiun-
to le 101 ore, 59 minuti e 15 secondi.
Una prova di resistenza fisica e psi-
chica impressionante, che ha messo a 
dura prova la tempra di Polverelli che 
però alla fine ce l’ha fatta.
L’impresa si è consumata a Pesaro, 
presso il cinema Astra, dove alla pre-
senza di un notaio e seguito da Luca 
Veneziano, dell’Associazione Titanus, 
Leonardo puntava alle 104 ore. Ma la 
situazione era andata complicandosi in 
più di un frangente, per l’effetto della 

fatica e delle modificazioni della per-
cezione che l’assenza del sonno può 
procurare. Alla fine sulla soglia delle 
102 ore Leonardo ha dovuto cedere, 
battendo comunque il record. Ora l’a-
spetta un tour, organizzato dallo stesso 

Veneziano, che prenderà come titolo 
“Guinnes World Tour”. A Leonardo 
Polverelli vanno i complimenti e le fe-
licitazioni del Nuovo, in attesa che ci 
sorprenda ancora. 

Sotto alcuni momenti della maratona canora di Polverelli. Si evince la fatica dal volto pro-
vato. Qui mentre il cronometro ancora segna il quarantesimo minuto. Ancora altri 62 minuti 
al record!

E’ record!
Un bellariese è entrato nel Guinnes dei primati. 
Si tratta del cantautore Leonardo Polverelli, 
che ha cantato per ben quasi 102 ore di fila.
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Italo Lazzarini era un uomo pieno di difetti, tanti 
quanti ne ho io che scrivo e quanti ne avrà ciascuno 
di coloro che si apprestano a leggere questo artico-
lo. Ma i difetti, spesse volte semplici asperità, sono 
utili a mettere ancora più in luce i pregi ed i doni elar-
giti. Italo lo faceva con schiettezza, al tavolone della 
sua cucina, con un bicchierino di grappa al quale 
costringeva chi andasse da lui e che io ho sempre 
detestato. Lo faceva prestandosi, mai impadronen-
dosi: si è prestato alla politica, facendo decenni di 
opposizione e quattro anni da Sindaco; si è prestato 
alla comunità parrocchiale; a quella delle associa-
zioni e ci sarebbero mille esempi che nei giorni del 
cordoglio sono stati ben rappresentati, fin nella ce-
rimonia funebre, che il Signor Morri, sul sagrato ha 
definito, lasciandoselo sfuggire e poi scusandosi: 
«una bella festa». Non ha sbagliato Signor Morri, l’i-
dea sarebbe piaciuta ad Italo e poi, rendendo onore 
a lui, la città, nelle sue diverse anime, ha celebrato 
sé stessa. Avendo avuto chi ha speso la sua vita 
per la sua comunità, saprà prenderne il testimone.
Io ho vissuto in presa diretta il periodo più comples-
so della vita politica cittadina: la nascita del labora-
torio politico con il PCI/PDS (anni ‘90), prima con 
Nando Fabbri Sindaco e poi con Italo, fino a quella 
avventura destinata a sicuro fallimento che è stata 
la lista civica. C’ero, ne ho fatto parte e non ne ho 
perso nemmeno un pezzo. Il laboratorio ha funzio-
nato finché c’era la guida del partito egemone, ma 
al momento della staffetta, necessaria, ne sono 
emerse le contraddizioni per un partito abituato a 
governare più dalla segreteria che in Giunta. Ma la 
staffetta con chi? Il PDS non poteva immaginare 
l’antico antagonista Italo, certo fautore dell’accordo, 
però vissuto da tutti come il leone dell’opposizio-
ne. Nel PPI c’era la consapevolezza che sarebbe 
stato l’unico in grado di tenere testa alla politica 
egemonica di un PDS al governo della città da ol-
tre 45 anni. C’era pertanto il veto, mai dichiarato, 
s’intende. Ci si provò, liberamente, ad individuare 
soluzioni. Per primo Corrado Monti, che si scontrò 
con la rigidità delle strutture del PDS e dopo vari 
tentativi, lasciò il campo; poi, meno apertamente, 
più come ipotesi, Roberto Turroni, figura al tempo 

troppo lontana dall’accordo con il PDS. Nemmeno 
lui ce l’avrebbe fatta. Poi, non ricordo bene l’ordine 
cronologico, qualche offerta a Pierluigi Serafini, che 
scansò l’idea immediatamente, perché per lui l’u-
nica risposta era Italo. Infine, le lunghe telefonate 
di Nando Fabbri a me, per convincermi che sarei 
stato il nuovo nella città, il rappresentante di un 
PPI aperto a prospettive moderne e ad una nuova 
generazione. Per fortuna dissi di no la prima vol-
ta e anche la seconda e la terza, non per umiltà, 
ne ero lusingato, ma per consapevolezza: troppo 
giovane e poco scaltro per assumere quel ruolo. 
Quest’ultimo nome fu la fine dei petali della mar-
gherita: rimaneva un unico nome, mai citato, mai 
bruciato, un nome forte, evocativo: Italo Lazzarini. 
Anche il PDS avrebbe dovuto farsene una ragione, 
sia a Bellaria, sia a Rimini. In questo caso non sto 
a rammentare quei quattro anni, le cose realizza-
te, quelle avviate a buona conclusione, gli scontri 
all’interno della Giunta e fra PPI e PDS. VerdeBlù 
(di cui fui trai primi amministratori insieme a Enzo 

Ceccarelli), la Casa Rossa, il ponte sull’Uso, la risi-
stemazione del Palazzo del Turismo, l’avvio di mille 
progetti, il post Piano Regolatore. Vittorie, mezze 
vittorie, sconfitte, come sempre, come tutti. Ciò che 
mi preme analizzare, per ricordare Italo, è altro. 
Era nelle cose che la scelta di creare un’alleanza 
di programma col PCI e poi, terminata questa, per 
il contrasto con il modo di intendere il ruolo dei par-
titi del PCI stesso, portasse Italo a continuare il suo 
progetto prima con una lista civica e, cinque anni 
dopo, con un’alleanza con AN e FI. Dire che si è 
prestato ad allearsi con tutti, è un giudizio superfi-
ciale che non tiene conto di tante, molte altre cose, 
che lo rendono, paradossalmente, estremamente 
coerente. Italo è sempre stato uomo della sinistra 
della Democrazia Cristiana. La parabola disegnata 
dall’opposizione al PCI, fino al laboratorio politico e 
l’alleanza con questo partito, per giungere alla lista 
civica tutto solo, fino a quella che avrebbe coinvolto 
AN prima e FI dopo, non era frutto di opportunismo 
politico. Italo era troppo intelligente per cadere nella 

Italo Lazzarini, sindaco di Bellaria Igea Marina, saluta il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in 
occasione del 50° anniversario della scomparsa del venerabile Alberto Marvelli (1996). Nella pagina a fianco, 
Italo in una sua tipica espressione durante le inesauribili e appassionate discussioni di politica.

Fabio Vasini racconta, da giovane protagonista della
politica bellariese, alcune scelte essenziali di Lazzarini.

Italo Lazzarini e la politica 
alta, ideale ma non ideologica
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Il ricordo intimo di Giovanni Crociati

Italo,
l’amico buono e burbero 

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

I grandi meriti di Italo, la cui fama ha decisamente 
travalicato i confini del nostro Comune, meriti con-
quistati durante la sua attività pubblica, hanno finito 
per oscurarne altri, più umili, nascosti, privati, noti 
talora solo alle persone care e ad alcuni amici, il 
vero prodotto della sua bontà di fondo che spesso 
non disdegnava manifestare con burbera dolcezza. 
Queste qualità che nessuno mai dovrebbe dimenti-
care, rendono onore all’uomo e al cristiano e lascia-
no di lui un’immagine molto più umana e più dolce 
di come apparisse. Proprio per questo l’altra sera 
ho ripensato a lungo a quel tempo lontano in cui noi 
e i nostri figli ci trovavamo nel buon ritiro di Bordon-
chio, la grande casa sempre aperta, divenuta punto 
di riferimento per molti, e, in taluni momenti, anche 
proficuo pensatoio di idee e progetti. Ci ritrovavamo 
lì per trascorrere le dolci ore della domenica pome-
riggio, vere ore di letizia, che si concludevano con 
simpatiche cene frutto della corale collaborazione 
dei presenti. Raramente si parlava di politica; ci si 
fermava più frequentemente a discutere di scuola, 
di lavoro, di sport, di famiglia, di vita vissuta. Italo 
era un uomo dotato di ironia, superiore a tante pic-
colezze e pregiudizi, conversatore amabile, ascol-
tatore attento, molto diverso da come una certa 
iconografia amava presentarlo. Il signor Italo, quello 
che ho conosciuto io, purtroppo è volato in cielo, ci 
ha lasciati, lui che ha segnato un epoca per la no-
stra città ed ha influenzato col suo pensiero intere 
generazioni. Sono convinto che la cultura che lo ha 

ispirato, che trovava compiutezza nel senso critico 
e nella verifica quotidiana di quanto comunemen-
te accolto e nell’obbligo di mettersi in discussione 
sempre e comunque, questo suo sentire profondo, 
questa mentalità speciale, questa interpretazione 
originale delle cose e del mondo che, dopo aver 
respinto le scelte aprioristiche e la presunzione di 
verità, trasforma i cristiani in veri intenditori dell’e-
sistenza, questa speciale lettura della vita che di-
strugge simboli e certezze, ironizza sulle sicurezze 
e colloca in diversa luce chi si crede garantito e ar-
rivato, lo aveva costantemente caratterizzato e di-
stinto. Tuttavia mi piace ricordare anche il periodo in 
cui giocava a pallone nella sua Bellaria e l’impegno 
atletico e fisico profuso all’epoca nel ruolo scelto, 
ben consono al suo carattere, di costruttore delle 
strategie di attacco. E’ ancora viva in me la grande 
paura di quando si fratturò, in un incontro di calcio, 
la tibia e il perone proprio alla vigilia di un provino 
alla Juventus al quale teneva molto, provino che 
per tale ragione non poté avvenire. E mi piace ram-
mentare i tanti viaggi da Bellaria a Rimini e ritorno 
sul vecchio treno a vapore delle 6:50 e delle 13:30, 
ai tempi del liceo, le tante amicizie nate e cresciute 
negli scompartimenti di terza classe, le stimolanti 
discussioni proprie di un’epoca in cui affrontavamo 
con molto entusiasmo la grande rivoluzione cultu-
rale seguita al dopoguerra. E non dimenticare gli 
incontri della domenica mattina presso l’oratorio 
dell’Istituto Suore Missionarie di Bellaria dove una 

piccola sala ci consentiva di approfondire temi filo-
sofici, spirituali e religiosi, coi tanti giovani di allora. 
E riferire del soggiorno di studio che facemmo as-
sieme al Falzarego all’età di 15-16 anni, una vera 
scuola di formazione per futuri dirigenti del mondo 
cattolico.  La vita scorreva a tappe tumultuose, c’era 
l’urgenza di affermarsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 
Sorella morte si porta via inevitabilmente lo stupore 
dell’esistenza, i sogni e i progetti. A futura memoria 
rimangono soltanto i ricordi e la realtà dei fatti. Pro-
prio di questi ricordi e della tua instancabile opero-
sità, Italo, noi cercheremo di essere i custodi fedeli 
e gelosi.

Giovanni Crociati

trappola del potere a tutti i costi e a sprezzo delle 
idee. Al contrario, Italo Lazzarini era un democristia-
no al 100%,  e non sono certo che questa defini-
zione gli avrebbe fatto piacere. Un democristiano al 
100%, di quelli che vedevano nell’operare in politica 
una scelta pragmatica, non ideologica: quale partito 
meno ideologico c’è stato in Italia della DC?  Già De 
Gasperi nel manifesto di fondazione del partito nel 
1944 lo definiva tale: «Ecco perché, a differenza di 
chi nello Stato vede un mito che assomma, sosti-
tuisce e incentra tutte le fedi e tutte le forze sociali, 
noi non ci presentiamo come promotori integralisti di 
una palingenesi universa, ma come portatori di una 
propria responsabilità politica specifica ispirata sì al 
nostro programma ideale, ma determinata anche 

dall’ambiente di convivenza in cui esso deve venire 
attuato.» Eccolo, Italo Lazzarini è tutto qui, in questa 
intuizione: era parte di un partito dai grandi ideali, 
ma non ideologico, che poteva basare le proprie al-
leanze non sulla realizzazione di sogni futuristici o 
filosofici, ma sul governo necessario ed oggettivo, 
pertanto le alleanze si creavano e si cucivano sui 
programmi, quelli erano il punto nodale, centrale e 
democratico del governo. I principi c’erano, erano 
forti e ben espressi, ma erano nelle persone che li 
dovevano testimoniare nella pratica. Sarebbe scioc-
co non pensare ad Italo Lazzarini come uomo di 
potere. Per chi ha una visione della collettività, del 
bene comune, per chi non vive chiuso nel proprio sé 
degli interessi privati, ma si interpreta e vive come 

elemento sociale, il potere è necessario e va ricer-
cato. Il potere è utile per fare le cose. 
Mala tempora currunt, viviamo in un tempo triste, di 
svilimento dell’idealità, del dono di sé, della gratuità 
e della civiltà. La cosa pubblica spesso è utile per 
l’interesse privato; le parole sono slogan cui non è 
poi così necessario prestare attenzione dopo aver-
le spese. Abbiamo un esempio di tenace attacca-
mento al bene comune. Possiamo cercare, ognuno 
dentro sé stesso, parti di quelle qualità e spingerci 
per metterle a fattor comune, poiché insieme, sulla 
base di programmi seri, chiari e sottoscritti, si parte-
cipi alla crescita della nostra comunità cittadina.

Fabio Vasini
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E’ tempo di giuggiole è ciò spiega perché i 
bambini affollano gli autobus gialli del servizio 
scolastico. La via dei Platani silenziosamente si 
prepara per il lungo inverno chiudendo le ultime 
serrande.
Il caldo che persiste in un improvviso esploit 
estivo fornisce una grande soddisfazione per i 
bellariesi e questo li porta ad affollare le spiagge 
libere ma il sentimento è sicuramente quello di 
un’altra estate che scivola via.
Le domeniche di ottobre, calde e soleggiate, 
sono un ottimo pretesto per le biciclettate lun-
go il percorso dell’Uso nel comune di Bellaria 

e Igea Marina, il percorso si snoda per diversi 
chilometri e la natura offre uno scenario quasi 
unico e di questo la nostra cittadina deve an-
dar fiera.La pista ciclopedonale ha inizio a Bel-
laria su via Ravenna all’intersezione del Fiume 
Uso sulla sponda destra e prosegue per i primi 
1500 metri fino ad una passerella (Castrum Lusi 
il castello dei Malatesta) che permette di attra-
versare il fiume e spostarsi sulla sponda sinistra 
del fiume, prosegue poi per circa 2 km e mezzo 
fino a confluire nel Rio Salto, declamato nella 

celebre Cavallina Storna del poeta Giovanni 
Pascoli. Da questo punto in poi la pista prose-
gue sul vecchio argine abbandonato dell’Uso e 
su quello del Rio Salto, fino al ponte del Pode-
re Isola ancora per 700 metri. L’ultimo tratto di 
pista, lungo poco più di un chilometro, termina 
al Podere Buda e Villa Torlonia. Chi vuole può 
continuare per altri 2 km fino all’incrocio con San 
Mauro Pascoli e tornare indietro da Villa Torlonia 
passando per una passarella in legno (Ca’ Uso) 
che porta direttamente a Igea Marina lasciando 

Vi raccontiamo la 
storia di un edificio 
che tutti vediamo 
così spesso, ma 
che non per tutti è
forse così noto. 

Il castello 
Benelli e la 
sua storia

Pamela Pettinari Qui sopra: il Castello Benelli nel suo splendore, pur con i segni dell’alluvione del dopoguerra. Sotto: a destra la 
pesa dei birocci e a sinistra le stalle e il deposito dei calessi. Nella pagina a lato la porta che porta alla cantina e 
la cartina catastale dove si apprezza l’estensione del Castello e delle sue pertinenze.
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il percorso ciclopedonale e imboccando strade 
bianche e asfaltate che arrivano a Donegallia, 
con i resti della vecchia abbazia (di cui abbiamo 
parlato nel Nuovo n. 13 del 24 giugno scorso), 
al Castello Benelli e alla Chiesa di Bordonchio.
Ma è davanti al castello di Benelli che occorre 
fare una sosta più lunga e guardarsi in giro per-
ché si può notare come il paesaggio sia com-
posto da rettangoli di stoppie secche, delicate 
distese, olmi che tendono i rami e infilate di ar-
busti militareschi.
Tra questi ultimi, silenzioso, si nasconde mae-
stoso il castello che ad oggi appartiene alla Fa-
miglia Benelli.
Esso fu edificato nella metà del 1800 dalla fami-
glia Spina e già documentato nelle carte topo-
grafiche del catasto Calindri.
La famiglia del Conte Pietro Spina era ben co-
nosciuta tra gli alti ranghi della nobiltà rimine-
se e non solo per le immense proprietà che gli 
appartenevano, ma per il ruolo attivo svolto da 
alcuni suoi membri in campo politico durante e 
dopo l’unità d’Italia.
Le terre in possesso degli Spina andavano da al-
cune case coloniche sulla strada che va a S.Vito 
fino al mare (dove si trova la colonia Benelli suc-
cessore della famiglia Spina), Bordonchio e tut-
ta la zona del parco del Gelso, un immenso terri-
torio che veniva gestito con grande cura ma che 
all’inizio del secolo scorso venne, una leggenda 
narra, perso al gioco da un membro della fami-
glia Spina in favore del Signor Benelli, di Bolo-
gna ma di origine ravennate. Non sappiamo se 
si tratta di verità, tuttavia la proprietà passa sal-
damente nelle mani di Benelli, ingegnere pres-
so le Ferrovie di Bologna, il quale fu insignito al 
rango di Cavaliere grazie al suo contributo nella 
bonifica delle valli ravennati. Negli anni venti del 

1900 si trovò a gestire un grande podere e, gra-
zie alla sua passione e all’impegno dimostrato, 
portò il castello ad essere una fruttuosa azienda 
agricola con cereali, legumi, mais, lino e cana-
pa, barbabietola da zucchero e il pomodoro che 
veniva ceduto alla società “Arrigoni” di Cesena.
Anche la viticoltura e vinificazione ebbero note-
vole sviluppo.
Alla fine degli anni venti, Ignazio morì lasciando 
alla figlia Clara l’intero patrimonio, per quale si 
potenziò l’attrezzatura tecnica con l’acquisto di 
diversi trattori.
Clara Benelli assunse il governo dell’azienda 
con grande passione e attitudine al comando.
Ma l’arrivo della seconda guerra mondiale fermò 
questo idillio. I tedeschi prima e gli americani poi 
lo utilizzarono come quartier generale.
I quadri gli arazzi, l’argenteria e tutti i ricordi del-
la famiglia furono bruciati o rubati dalle truppe 
ad eccezione degli affreschi del salone all’entra-
ta dove ancora si legge il nome di Clara, l’amata 
figlia, e di alcuni oggetti, salvati perchè celati in 
un nascondiglio nella zona della cantina al piano 
terra della dimora.
L’immenso parco accanto al castello fu adibito 
a campo di concentramento americano ma del 
periodo non rimane più traccia se non nei ricordi 
dei sopravvissuti che, a diversi anni di distanza, 
tornarono per rivedere il luogo della tragedia.
Oggi la Signora Clara, ormai ultranovantenne, 
non è più in grado di gestire questo immen-
so impero ancora figurante come la maggiore 
azienda agraria nella pianura della provincia di 
Forlì e per tanto ha deciso, con suo rammarico, 
di metterlo in vendita.
L’attuale custode, signora Maria, sola in questo 
infinito podere racconta dei bellissimi momenti 
passati in compagnia della famiglia Benelli e 
della presenza della bellissima signora che con 
la sua gentilezza e i suoi modi nobili durante la 
permanenza estiva passeggiava con il suo ca-
lesse uscendo dalla grande cancellata sulla via 
S.Vito per recarsi al mare quando ancora la sta-
tale non interrompeva la lunga via sterrata che 
congiunge il castello alla chiesa di Bordonchio.
E come non rimembrare le feste che rallegrava-
no le stanze del primo piano con le risa dei par-
tecipanti e le feste dei contadini per il buon rac-
colto… Eppure oggi il silenzio rende tutto questo 
ancora più triste, come un’era che passata non 
vuole più tornare, come anche i segni sul muro 
dell’alluvione alla fine della seconda guerra. 

Avanzo, indugio e cerco di immaginare come 
tutto fosse splendore di una giovinezza che ac-
carezza ancora il proposito di continuare a vi-
vere, perché la natura non si ferma e va avanti. 
Chiudo gli occhi e sogno di poter vedere ancora 
una volta la luce del castello, il vociare degli an-
tichi, i cavalli che scalpitano nel vialetto,  i cani 
che rincorrono lepri selvagge, i trattori che rinca-
sano dopo aver segnato l’ultimo solco.
Le contadine che con forza e vigore impastano 
e chi con i piedi scalzi pigia l’uva nei tini, men-
tre i birocci trainati da somari o buoi si fermano 
sulla pesa all’ingresso del podere prima che il 
carico venga venduto al mercato, ma tutto ciò è 
solo il rimpianto di un’era passata e ormai finita, 
come le parole di Maria Crociati (classe 1913), 
testimoniano, immortalate nell’intervista di Bru-
no Ghigi, presente nei testi di storia del nostro 
territorio editi da Romagna Est.

“Sla nostra tera u-iera enca una masa d’amur, 
sla foia a fimi enca i ramsel, a sapè, a rastlè, a fè 
al vetti, a racoi al panoci de furmanton,  vendmè, 
fin a la caleda”.

Storia e territorio
Il Nuovo ottobre 2011 n.14
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Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in forma-
to cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443

Giornata del volontariato 
Per incontrarsi e raccontarsi. Tutti sono invitati.

Il 2011 è l’ Anno Europeo del Volontariato e lo è 
anche a Bellaria Igea Marina.
Associazioni e volontari si sono dati appuntamento 
al Palazzo del Turismo, in via Leonardo da Vinci, 8 
a Bellaria, sabato 15 ottobre, per incontrarsi, rac-
contarsi e celebrare al meglio l’anno che il Consi-
glio Europeo ha dedicato al loro impegno, alla loro 

fatica, alle tante ore rubate al riposo e al proprio 
tempo libero, e dedicate al servizio di chi ha più 
bisogno. 
L’idea è nata l’inverno scorso da un gruppo di vo-
lontari di diverse associazioni della città. L’Associa-
zione per l’Aiuto alla Vita, il Centro di Aiuto alla Vita, 
la Caritas Interparrocchiale, la Pubblica Assistenza 
Croce Blu, l’Avulss, il Gruppo dell’ Unitalsi, l’Avis, 
il Gruppo Scout Bellaria Bordonchio 1, il Gruppo 
Africa e l’Associazione Altro che c’e’ hanno comin-
ciato, non senza qualche difficoltà, ad incontrarsi e 
a scambiarsi una serie di idee e di “sogni nel cas-
setto”. Erano molte e diverse, e decisamente tutte 
importanti, le proposte che sono emerse semplice-
mente ascoltandosi e raccontandosi. Il dialogo si è 
fatto così denso che, alla fine, si è deciso proprio 
di trovare un momento e un modo nuovo per “… 
incontrarsi e raccontarsi …”.
Nasce così l’iniziativa di sabato 15 ottobre. La 
mattina sarà dedicata ai giovani, con i racconti e 
le immagini delle loro esperienze di volontariato. Si 
passerà da chi, come Scout, ha fatto del “metter-
si al servizio degli altri” un impegno quotidiano a 
chi ha trascorso un anno in America Latina nelle 
missioni di pace dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, proseguendo con chi ha vissuto l’esperienza 
del viaggio a Lourdes e dell’assistenza ai bisogno-
si, per poi ascoltare chi si impegna quotidianamen-
te nella propria città dando una mano e dedican-

do parte del suo tempo ad aiutare gli altri, senza 
dimenticare chi, a scuola, ha trovato, recitando a 
teatro, “un nuovo amico”.
Il pomeriggio vedrà come protagonisti i volontari 
delle associazioni.
Che cosa è il volontariato, perché nasce un’asso-
ciazione, quali i bisogni che affronta e come prova a 
risolverli, saranno gli argomenti degli interventi del 
pomeriggio che partirà con le parole di Don Renzo 
Gradara, Direttore di Caritas Rimini e la presenta-
zione dei numeri e delle informazioni della rete dei 
Centri di Ascolto Caritas, raccolti dall’Osservatorio 
delle Povertà. Di seguito la parola passerà alle va-
rie Associazioni del territorio fino all’Amministrazio-
ne Comunale, con l’intervento di Filippo Giorgetti, 
Assessore ai Servizi Sociali, Scuola, Famiglia e 
Volontariato ossia, chi, per scelta o per ruolo, si tro-
va ad affrontare i bisogni e le richieste di aiuto e di 
intervento della comunità di una città.
Infine, visto che è sabato e dunque si respira già 
aria di festa, la sera sul palco si alterneranno i Cori 
della nostra città.
L’invito è per tutti anche perché non ci sono requi-
siti per fare il volontario se non un po’ di “buona 
volontà”.
Per informazioni chiamare il 3358343660 o inviare 
una email.

coordinamentovolontariato2011@gmail.com 

Lettere

Se mancano
i collegamenti...

Spett.le Direttore,   
anche l’ estate 2011 volge al termine senza 
che la Tram abbia apportato miglioramen-
ti alle linee ma si sia limitata a fotografare 
come ogni anno quanto fatto nella stagione 
precedente sia per gli orari  che negli itine-
rari.
Tutte le strade continuano a passare per Ri-
mini mentre i percorsi alternativi e decentrati 
potrebbero rivelarsi una buona opportunità, 
più pratica, veloce ed economica. Invece 
sono poco considerati e quando esistono 
sono poco conosciuti agli utenti.
Nell’ estate 2010 si era molto dibattuto a 
mezzo stampa sulla proposta di istituire una 
linea di collegamento Santarcangelo - Bel-
laria Igea Marina ritenuta interessante da 
diverse persone, ma l’ estate 2011 non ha 
visto nulla di nuovo pare  che tutto sia cadu-
to nel dimenticatoio. Recentemente anche il 
Presidente di Confcommercio di Santarcan-

gelo aveva ribadito l’ importanza di questo 
collegamento che rappresenterebbe un’ op-
portunità per entrambi i Comuni.
Il percorso diretto Santarcangelo - Bellaria 
salvo pochissime corse estive che vanno 
da Santarcangelo a Torre Pedrera è prati-
camente inesistente. Occorre sempre re-
carsi a Rimini e cambiare autobus perden-
do almeno un’ ora di tempo. Bisognerebbe 
sperimentare questa tratta ponendola come 
linea diretta. I fruitori potrebbero essere più 
di quel che si pensa. Potrebbe essere un 
servizio per chi dall’entroterra vuole andare 
al mare (i santarcangelesi sono più propensi 
a frequentare le spiagge di Torre Pedrera e 
di Bellaria Igea Marina che quelle di Rimi-
ni), un’ alternativa  all’ auto o al motorino per 
chi in estate fa la stagione estiva, mentre 
gli eventi che si tengono alla sera sia nell’ 
entroterra che sulla costa possono essere 
l’ occasione per valutare anche delle corse 
serali onde farci spostare comodamente e 
incentivare maggiormente il rapporto entro-
terra - costa. Di motivi per pensarci ce ne 
sarebbero tanti, questo collegamento me-

riterebbe un approfondimento ed una spe-
rimentazione seria. Iniziamo a parlarne per 
tempo nella speranza che nel 2012 possa 
tramutarsi in realtà.
 

Loris Dall’Acqua
(Poggio Berni)

In primo luogo la ringraziamo per seguirci 
con così acuta attenzione da Poggio Ber-
ni. Le sue riflessioni sono opportune e co-
stituiscono materia su cui riflettere, sia per 
l’immediato che per una più ampia conside-
razione intorno all’identità delle nostre città. 
Difatti, Igea Marina, ad esempio, è nata at-
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“W L’Italia” a Bellaria e Savignano
Eccezionale spettacolo a Bellaria e Savignano. 
Eccezionale sia per il valore dei protagonisti, in 
primis il giornalista del Corriere della Sera Aldo 
Cazzulo, che per il valore dei contenuti.
Si parlerà, infatti, dell’Unità d’Italia, tema di 
estrema attualità, sia per le celebrazioni del 
150° dell’unificazione nazionale, ma anche per 
le recenti polemiche e i richiami del presidente 
Napolitano.
“W l’Italia” è uno spettacolo multimediale, all’in-
terno del quale si mescolano musica, immagini 
e recitazioni a cura del Teatro Stabile di Verona. 

I brani declamati (tra cui testi e lettere di nostri 
patrioti) sono tratti dal libro di Aldo Cazzullo, 
che porta lo stesso titolo dello spettacolo. Il te-
sto ha venduto oltre 100mila copie e tratta, con 
orgoglio e simpatia, del nostro Risorgimento. 
Cazzullo sostiene che gli italiani sono molto più 
affezionati alla propria patria di quanto non ap-
paia immediatamente. La riprova sono le folle 
che hanno accompagnato in tutta Italia il suo 
spettacolo itinerante, che ora tocca le sponde 
dell’Adriatico, grazie alle serate di Bellaria e Sa-
vignano.

Un appuntamento da non mancare, a cui potran-
no avere un accesso privilegiato i nostri alunni 
delle medie. Le classi terze infatti parteciperan-
no alla rappresentazione mattutina, durante la 
quale Romagna Est premierà con una menzione 
sul palco i ragazzi il cui racconto è stato scel-
to per la pubblicazione del volume “io (non) mi 
sento italiano!”. Si tratta del concorso che a fine 
anno scolastico, già da due anni Romagna Est 
propone per le scuole medie e che quest’anno è 
stato proprio dedicato alla unificazione italiana.

torno alla Viona (la via Ennio), che taglia il 
territorio in direzione mare-monte. Giovanni 
Pascoli nella sua poesia “l’Asino”, tratta di 
un viaggio da mare e monte e ritorno. Come 
a dire che inscritto nel DNA del nostro pa-
ese c’è il rapporto con l’entroterra. I segni 
son tanti. Si tratta di recuperarlo e di sco-
prirne le infinite potenzialità, in una società 
sempre più pronta agli spostamenti e alla 
ricerca di nuove relazioni e nuovi rapporti, 
in particolare  nella nostra Romagna, giu-
stamente considerata dagli osservatori più 
attenti come un’unica grande area urbana. 
Non esiste solo il flusso di costa, ma anche 
una direzione mare-entroterra, ricca di sto-
ria, di possibilità economiche, di simbiosi e 
sinergie umane.

ep

Lettera aperta 
al Sindaco
A Bellaria Igea Marina il 19 Giugno 2011 
si è tenuta una manifestazione denomina-
ta: “Tutti insieme per dire no alla droga e 
all’alcool” indetta dalla Associazione Arte 
e Cultura Appennino in collaborazione col 
Comune di Bellaria Igea Marina. L’evento 
presentava un concorso canoro di giovani 
talenti, dedicato al cantante Bruno Lauzi, 
pietra miliare della canzone italiana d’auto-
re, nonché persona dedita alla solidarietà. 
Lo scopo era rendere partecipi le istituzioni 
presenti sul territorio e insieme ai giovani 

cantanti poter dire: “No alla droga, No all’al-
cool”. L’evento è stato un grosso successo 
consolidato dalla presenza del Sindaco e 
dal suo caloroso saluto rivolto a tutti i pre-
senti, concittadini e turisti, ma soprattutto ai 
giovani. Per loro, esprimendosi con forza ha 
dato consigli: “ Ragazzi apprezzate la vita 
che è bella; state lontani dalle tentazioni, 
non lasciatevi coinvolgere. La droga, l’alco-
ol creano schiavitù, distruggono la salute. 
Oggi la droga fa parte di quella geografia 
del male che attraversa tutto il mondo. L’uo-
mo deve dare ascolto a se stesso, alla sua 
coscienza, alla forza interiore. Ragazzi, per 
crescere è importante ascoltare i genitori, gli 
educatori, cioè la scuola. Ascoltare è impor-
tante, dona una tenace volontà a realizzare 
i valori che contano.” Queste parole hanno 
portato cinque ragazzi a riflettere sulle loro 
condizioni dovute alla droga e all’alcool ed a 
decidere di entrare in comunità. 
Ho scelto per loro comunità diverse per 
avere risposte adeguate alle loro esigenze. 
Stanno bene e assieme alle loro famiglie 
ringraziano non solo me, ma tutte le autorità 
civili, Sindaco in testa, e quelle militari come 
il corpo dei Carabinieri.
La manifestazione, comunico con gioia e or-
goglio, ha fatto presa anche su giovanissimi 
che avevano evidentemente avuto i primi 
approcci nel terribile mondo della droga. I 
giorni 23 e 25 giugno ho trovato nella cas-
setta 4 lettere  e 4 spinelli e un biglietto con 
su scritto: “Ti diciamo grazie, non fumeremo 

mai più”. Sindaco, è un grosso successo 
dovuto al Tuo coraggio. Sono pochi i Comu-
ni della Riviera Romagnola che hanno ac-
cettato questa manifestazione, per la paura 
che sia difficile gestire la serata e ancor di più 
che possa infastidire il turista. Non è così, è 
sempre valido tener desta l’attenzione per 
un maggiore e aggiornato approfondimento 
sulla droga e l’alcool; i ragazzi accettano la 
sensibilizzazione dell’informazione contro le 
dipendenze.
Grazie Sindaco per le espressioni utilizzate 
nei miei confronti. Sentirmi dire che la serata 
era frutto del mio lavoro e ringraziarmi per 
aver dedicato tutta la vita contro la droga, è 
stata un’emozione talmente grande da farmi 
battere forte il cuore. Nessuno mai prima di 
Te, dalla carica istituzionale che ricopri, mi 
aveva detto grazie; mi avevano anzi reso 
la vita e il lavoro più difficili. Io non auguro 
a nessuno di veder morire di overdose un 
ragazzo tenendolo fra la proprie braccia. 
Era un “Angelo” e ancora oggi me lo sento 
vicino. Però a 80 anni mi rimane la conso-
lazione, almeno credo, di aver fatto bene il 
bene, senza chiasso. 
Auguri Sindaco per altre occasioni, oggi 
“L’albero della Vita”, il nostro manifesto, ha 
dato i suoi frutti.
Un saluto di cuore. Buon lavoro.

Teresa  Lucchi
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Che fa, concilia?

Quando la conciliazione diviene 
obbligatoria...

Sono nate questioni con il mio vicino di casa 
relative al mio diritto di transitare nello stradel-
lo che attraversa la sua proprietà. Mi è perve-
nuta una lettera, dove un organismo di conci-
liazione m’invita a comparire a un incontro di 
conciliazione avviato su istanza del mio vicino 
di casa. Rifiuto l’idea di mettermi a discutere, 
pertanto non vorrei presentarmi. Ci sono con-
seguenze negative per la mancata partecipa-
zione?

R.F.

Il caso rientra nella cosiddetta conciliazione 
obbligatoria. Dal 21 marzo 2011 la mediazio-
ne è obbligatoria nei seguenti casi: diritti re-

ali, divisione, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, affitto di azien-
de, risarcimento del danno da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della 
stampa o con altro mezzo di pubblicità, con-
tratti assicurativi, bancari e finanziari. In detti 
casi è obbligatorio tentare la mediazione pri-
ma di rivolgersi al giudice.  La partecipazione 
del chiamato al procedimento resta comunque 
volontaria. La parte deve essere consapevole 
che la mancata partecipazione al procedimen-
to di mediazione, soprattutto se ingiustificata, 
può essere valutata negativamente dal giudi-
ce. Un emendamento al decreto 138/2011, la 
cosiddetta manovra di Ferragosto, prevede 
sanzioni non trascurabili per chi non si presen-
ti a un procedimento di mediazione obbligato-
ria. Com’è inflitta la sanzione? E’ il giudice in 
sentenza che condanna chi non ha partecipa-
to al procedimento senza giustificato motivo, 
indipendentemente dalla soccombenza nella 

causa, al versamento all’erario di una somma 
d’importo corrispondente al contributo unifica-
to previsto per il giudizio.
Se la mediazione è accolta dalle parti come 
opportunità, nella maggioranza dei casi, si 
raggiunge un accordo in tempi rapidi e a costi 
molto contenuti, evitando in tal modo processi 
civili lenti, stressanti e costosi.

L’ufficio di conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vo-
stra disposizione per ogni chiarimento in me-
rito al  vostro caso con un colloquio gratuito.  
L’ufficio A.N.P.A.R., amplia i locali e si trasferi-
sce in Bellaria Igea Marina Via Panzini n.28.  Il 
colloquio informativo sulla 
conciliazione è gratuito, 
si riceve previo appunta-
mento al 3389602846. 

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

Presso la Palestra Athletic in ottobre iniziano i 
corsi di Yoga e Yoga Donna.

Il corso serale di Yoga, lunedì 20.15 - 21.45, è ri-
volto a tutti coloro che vogliano imparare, attra-
verso l’ascolto e la concentrazione del respiro, 
a eliminare tensioni superflue, a creare rafforza-
mento ed elasticità del corpo e a raggiungere un 
corretto equilibrio psico-fisico.

Il corso mattutino di Yoga Donna, martedì e gio-
vedì 9.00 - 10.30, è rivolto alle donne di ogni età; 
sui principi dello Yoga verranno proposti eser-
cizi specifici che mirano a percepire gli organi 
genitali e i muscoli perineali, così da riattivare la 
zona pelvica e portare calore in tutto l’addome 
per alleviare disturbi ginecologici e addominali, 
ansia e depressione.

Una settimana di prova gratuita.

Per informazioni 339.7240522 Annamaria o 
0541.332435 Athletic.

Yoga per tutti
alla palestra Athletic

per un 
perfetto equilibrio

Ripartono i corsi di fotografia, proposti dal fo-
tografo Maurizio Polverelli.

Per il fotoamatore evoluto, per l’appassionato 
di fotografia, per chi ha appena comprato una 
reflex, per chi ama ritrarre i propri figli, per il 
semiprofessionista in cerca di stimoli .......
I corsi si svolgeranno presso lo studio foto-
grafico di Maurizio Polverelli, in via Ennio 75.
Vista la forte affluenza dello scorso anno, alla 
fine del quale i corsisti hanno allestito una 
mostra con i loro migliori lavori, il 24 ottobre, 
questa la data d’inizio, i nuovi corsi saranno 
da subito sdoppiati in un corso base e in uno 
avanzato pratico. 

Info e programmI dettagliatI su FaceBook
cercando Maurizio Polverelli troverete tutti 
gli aggiornamenti.  E’ possibile anche scrivere 

a maurizio-
polverelli@
m a c . c o m 
o p p u r e 
c h i a m a -
re il 392 
5851717 

Photo
Know - How

per non
sbagliare uno scatto
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Ecco le notevoli possibilità per chi vuole praticare 
il Basket a Bellaria Igea Marina. Compresi gli “Special Bim”!

Mille modi di dire Basket

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno spor-
tivo della Pallacanestro Bellariese, rivolte ad 
ogni persona, come nello spirito di questa so-
cietà. Il  Bellaria Basket offre corsi a partire dai 
3 anni fino alla maggiore età, aperte a ragazzi e 
ragazze, dando la possibilità di partecipare an-
che a chi non ha mai giocato a basket. Chi è 
alle prime armi,  potrà provare gratuitamente nei 
primi allenamenti, così da valutare bene se sce-
gliere questo bellissimo sport. Il lunedì e il mer-
coledi dalle 17 alle 18 si allenano i ragazzi nati 
nel 2002  e 2003 agli ordini dell’ istruttrice fede-
rale Erica Bertozzi allenatrice anche nella socie-
tà Femminile di Rimini di serie B; mentre sempre 
alla stessa ora, ma il martedì e il giovedì, sono di 
scena i ragazzi del 2000 e 2001 seguiti da Gelo 
Rusin ex giocatore del Bologna e del Rimini dei 
tempi migliori. Cambio di allenatore per i ragazzi 
del 1998 e 1999 ‘lasciati’ da Jimmi Gobbi, so-
stituito da Ibraim ex talentuoso giocatore delle 
giovanili  dei Crabs, che per infortunio ha do-
vuto abbandonare l’agonismo. I loro allenamenti 
sono il martedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 
19,30. Grande colpo per l’under 19 dove ad al-
lenare sarà Antonio Brienza, vincitore lo scorso 
anno nel campionato di prima divisione con lo 

Spontricciolo. Oltre al nuovo coach la società 
si è prodigata per costituire un roster di primis-
simo piano, con scambi e prestiti da società in 
zona.  Per quanto riguarda la prima squadra 
rimangono i giocatori titolari dell’anno passato 
sempre agli ordini di Gibo Domeniconi. Doven-
do affrontare un campionato di serie superiore, 
si sono effettuati due inserimenti importanti: il 
‘santarcangiolese’ Tassinari che ha frequentato 
per anni categorie superiori e da Forlì l’esperto 
Bilardo, conteso da molte società anche di serie 
C, preferendo la società bellariese per la serietà 
e il giusto ambiente sportivo che può trovarvi.
A ottobre riprenderanno anche gli allenamenti 
degli “Special Bim”, i ragazzi diversamente abili 
psichici seguiti dal docente Isef Piergiorgio Ri-
naldi, anche quest’anno saranno interpellate le 
famiglie dei ragazzi interessati per partecipare 
all’iniziativa, al fine di essere più numerosi pos-
sibile e dare anche a loro la possibilità di essere 
una squadra di basket.
Venerdì 7 ottobre alle 20,30 al Palatenda di Via 
Rossini l’esordio in serie D, sabato 15 mentre 
la squadra affronterà in trasferta il Welcome 
Bologna, la dirigenza sarà premiata nella sede 
regionale della federazione per la vittoria dello 

scorso anno.
E questo è solo l’inizio ! 

Varietà di proposte, vivaci e funzionali,
per giovani di tutte le età. 

Un Gelso Sport tutto nuovo

Sono infinite le novità che Gelso Sport ha riservato 
per la stagione 2011-2012. Tra queste, troviamo i 
corsi di Zumba, Danza Moderna, Postural, Extre-
me Tone, Extreme Addominal e Acqua&Zucchero 
(corso rivolto agli over 60 che vogliono mantenersi 
in salute con un mix di nuoto e ginnastica in acqua) 
e molto altro ancora.
Tra i servizi più interessanti, troviamo nuove fasce 
orarie e un comodo Junior Parking.
Spinning, Strike Zone, Total Body, Acquagym, fit-
ness e nuoto con ingresso anche nell’ora di
pranzo (dalle 13 alle 14 tutti i giorni).
Altra novità di questa stagione è lo Junior Parking, 
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, seguiti da 
istruttori e insegnanti qualificati in collaborazione 
con il Web Service di Rimini per attività sportive e 
compiti scolastici in un ambiente spazioso e sicuro.
Altra nuova iniziativa è la fondazione del Gelso 
Team, giovane e dinamica associazione che si
occuperà di pre-agonistica e pallanuoto ai livelli più 

alti. Allenamenti intensi, programmi specifici, mani-
festazioni ufficiali e gare.

Manifestazioni sportive e master class aperti a tutti 
coloro che vogliono entrare a far parte del mondo 
Gelso Sport.

Tutte le attività gratuite si svolgeranno dalle 10 alle 
19.
Il calendario eventi racchiude altri appuntamenti:
a dicembre la Festa di Natale, a febbraio il Carneva-
le Gelso Sport, in aprile “Gelso Sport con il cuore”, 
la manifestazione a scopo benefico giunta alla terza 
edizione. A maggio avremo Gelso Sport adventu-
res, giornata dedicata alla scoperta della natura 
e all’avventura. L’offerta è ricchissima e modulata 
sulle esigenze di piccoli e famiglie. Non solo nuoto 
dunque, ma anche studio, impegno e la possibilità 
di passare un pomeriggio davvero completo.
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Tutta dedicata ai giovani, in forme diverse, la nuova stagione della 
Dinamo Volley. Nuove sfide per un’entusiasmante anno sportivo.

Dinamo Volley: largo ai giovani!

Ginocchia sbucciate, visi arrossati e sudati stan-
no inesorabilmente cedendo il passo a televi-
sione, internet e playstation. Dove sono finiti i 
pomeriggi trascorsi in compagnia ad inventare 
giochi nuovi o a rispolverare quelli generazio-
nali? Dopo ore sui banchi di scuola e a fare i 
compiti, un po’ di sano e divertente movimento 
è la soluzione ideale per bambini e ragazzi di 
ogni età. Per questo la Pallavolo Bellaria apre le 
porte al nuovo anno sportivo dedicando grande 
attenzione anche ai più piccini. Due sono i pro-
getti: Giocolandia e Minivolley. Il primo è rivolto 
ai bambini di I e II elementare e propone attività 
ludico-motorie condotte da allenatori qualificati. 
Vengono rispolverati i giochi tradizionali, come 
uno, due, tre stella, le belle statuine, palla av-
velenata, e i giochi motori che comprendono 
attività per capacità coordinative e a corpo libe-
ro. Un modo questo per preparare i bambini ad 
un percorso sportivo attraverso il metodo della 
scoperta e della libera interpretazione, per far-
li divertire in compagnia stimolando la fantasia 
così da prendere consapevolezza di loro stessi 
e degli altri nel rispetto reciproco. Ai bambini di 
terza, quarta e quinta elementare è invece rivol-
to il Minivolley dove i gesti diventano più tecnici 
senza che venga meno il divertimento. In quanto 
pallavolo dei piccoli, il Minivolley punta difatti a 
creare le basi fondamentali della pallavolo attra-
verso il mondo dei giochi, ad insegnare i primi 

elementi tecnici come il palleggio, il bagher e la 
battuta inserendo situazioni divertenti e stimo-
lanti. In base ad età e gruppo, la quota di iscri-
zione include il materiale sportivo e la parteci-
pazione a feste e tornei. La società ricorda che 
è in promozione a 95€ per 4 mesi il corso per i 
bambini/e di I e II elementare. Per i maschi dalla 
V elementare alla II media il costo è di 50€ per 
4 mesi. Per tutti i ragazzi delle medie ripartono 
gli allenamenti dell’Under 12, 13, 14 femminile e 
maschile. Allargati nelle palestre di Bellaria, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gatteo 
e Borghi, la Pallavolo Bellaria è orgogliosa dei 
risultati raggiunti lo scorso anno e spera quanto-
meno di replicarli in quello a venire.
Quest’anno sono i giovani a far da padrone an-
che nelle prime squadre: sia la maschile che la 
femminile sono state in gran parte rinnovate in-
serendo molti ragazzi provenienti dal florido vi-
vaio della società. Si è deciso dunque di ripartire 
dalla serie C con l’obiettivo principe di permette-
re a questi giovani atleti un’importante crescita 
dal punto di vista sportivo e personale. A guidarli 
in questa nuova avventura saranno l’esperienza 
e le capacità di Claudio Botteghi per la squadra 
maschile e di Enrico Mussoni per la femminile. 
Non ci resta che tifare per loro sostenendoli ogni 
sabato alle 20,30 al Palasport di Bordonchio a 
partire dal 15 ottobre. 

Per informazioni telefonare al numero 
0541.330665 (segreteria palazzetto dello sport, 
aperta tutti i giorni nel mese di ottobre dalle 16 
alle 19) o inviare una e-mail a segreteria@dina-
movolley.it .
  

Elena Monti




