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Quel
pasticciaccio, 
brutto,
della darsena di 
Bellaria
Igea Marina

Una doccia fredda. Ritirata la concessione a Por-
tur. La darsena doveva essere costruita sulla base 
di questa collaborazione. Non se ne fa nulla.
Una doccia fredda. Ma perchè poi?
In realtà è vero che eravamo in una fase di stallo.
Nessun passo in avanti, a fronte della possibilità 
di iniziare già i lavori. Niente di niente se non un 
cantiere aperto, di cui la scaletta pericolante se-
gnalata da un nostro lettore sul numero scorso è 
forse l’immagine più efficace. I fatti parlano chiaro. 
Inadempienze, ritardi, accordi non rispettati, con-
tenziosi perennemente aperti. Una via crucis.

In realtà, il percorso messo in piedi dalle vecchie 
amministrazioni si è dimostrato decisamente farra-
ginoso e contraddittorio. Non è stato dunque per 
caso che la maggioranza di sinistra, nel 2007, si 
sia trovata in difficoltà, spaccata al suo interno e 
battuta proprio al momento cruciale.
Insomma la storia della darsena è stata fino ad ora 
veramente un pasticciaccio brutto e poco limpido.
Un capitolo ora si è chiuso. Ma ovviamente non è 
automatico che se  ne apra un altro. Ora occorre 
che chi amministra abbia la sufficiente inventiva, la 
tenacia e la coesione interna per intraprendere un 

percorso nuovo. Non impossibile. Sul Nuovo l’ing. 
Dellamotta traccia alcuni scenari. Senza alcuna 
pretesa di esprimere la linea di nessuno ma ipotesi 
di lavoro. L’inizio di uno brainstorming che dovrà 
essere rapido ed efficace, per poi passare a rea-
lizzare un “piano b” per la darsena. Non vediamo 
l’ora di ascoltarlo, qualunque esso sia. 
Nota per i lettori. Lo spazio esiguo ci ha costretto 
a tagliare diversi pezzi. Tra questi la presentazione 
di Wave, che abbiamo preferito rimandare al pros-
simo numero.
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“Assassinio sul Portur-Express”. E’ giunto il mo-
mento di togliere l’affaire darsena dal dibattito 
politico per affidarlo ai maestri del romanzo noir. 
Quello del giallo è l’unico approccio rimasto per 
raccontare quarant’anni di colpi di scena e far luce 
sulle nebbie che avvolgono il porto. Andrea Camil-
leri e Carlo Lucarelli farebbero al caso nostro. “Il 
porto del diavolo” piuttosto che “Il mistero del Mare 
Azzurro. Bellaria chiama Liechtenstein” oppure 
“C’è un cadavere alla foce dell’Uso” passando per 
“L’enigma della prelazione mancata”. Avrebbero 
solo l’imbarazzo della scelta.
L’ennesimo colpo di scena, con l’amministrazione 
comunale che comunica la decadenza della con-
cessione demaniale e intima lo sgombero del can-
tiere, è solo l’ultimo di una lunga serie.
In consiglio comunale se ne discute dagli anni 
70, a metà del decennio successivo approda sui 
banchi del palazzo di piazza del Popolo lo studio 
di fattibilità del piano regolatore del porto e l’allora 
sindaco Nando Fabbri pronuncia la famosa fra-
se: “Bisogna fare presto perché non è possibile 
costruire 4 o 5 darsene sulla costa, e non partire 
subito significherebbe non partire mai”.
In oltre quattro decenni è accaduto di tutto. E a 
questo punto del romanzo è bene guardarsi un at-
timo indietro per sbirciare fra le ombre alla ricerca 
dei protagonisti, dei morti ammazzati e dei serial 
killer che nessun Hercule Poirot ha assicurato alla 
giustizia. 
Cominciamo col dire che non ci siamo fatti manca-
re niente. In un certo periodo, era la fine degli anni 
60 e la sede comunale si trovava ancora su viale 
Paolo Guidi (nella residenza che oggi ospita la bi-

blioteca), in amministrazione approdò un progetto 
che prevedeva una doppia darsena, estesa sul 
lato di Bellaria e su quello di Igea del portocanale, 
forse per non scontentare nessuno. L’abbiamo do-
cumentato su queste pagine qualche anno fa con 
tanto di disegno originale. Si opposero i comunisti 
di Bellaria e quelli di Rimini. Sia perché la darsena 
avrebbe favorito il turismo dei ricchi e sia perché il 
capoluogo (allora al comando c’era il sindaco falce 
e mattone Walter Ceccaroni) non poteva permet-
tere che il piccolo comune di periferia, diventato 
autonomo solo da una decina d’anni, prendesse il 
largo. Poi ci provarono gli albergatori bellariesi ha 
coronare il sogno e anche questo tentativo (che al 
Nuovo raccontò con dovizia di particolari Rino Sa-
vini) fallì per ragioni ideologiche, anche se i tempi 
non erano più quelli di Ceccaroni ma di Nando 
Fabbri: il porto turistico s’ha da fare, ma per mano 
del pubblico. E infatti!
Un altro tentativo per andare a meta fu quello 
dell’azionariato popolare che raccolse inizialmente 
molto entusiasmo ma che al momento del dunque 
non approdò a nulla. E’ allora che nasce Portur, 
costituita il 7 giugno 1990 come società a capita-
le diffuso. Resta ai box per un po’ e poi diventa 
operativa. Il primo presidente sarà Alberto Suzzi, 
titolare di Croara s.r.l., che arriva a presentare ben 
due plastici di darsena alla fine degli anni 90.
E’ una fase delicatissima e importante perché l’am-
ministrazione comunale ha la possibilità di mettere 
le mani anche sulla colonia Roma e non lo fa. Può 
esercitare il diritto di prelazione durante il man-
dato del sindaco Lazzarini, il quale ci prova con 
cocciutaggine ma incontra il veto dei Ds. Arriva la 

giunta Scenna, l’ex Opafs va all’asta e chi governa 
la città sta a guardare. Siamo circa a metà gen-
naio del 2002 e Scenna chiede una proroga di 60 
giorni. Nel frattempo gli uffici forniscono un piano 
finanziario e diverse ipotesi per far saltar fuori gli 
11 miliardi: mutui, alienazione di immobili e altro. 
Ma la giunta lascia cadere tutto. Un giorno prima 
della scadenza dei termini per esercitare il diritto di 
prelazione, il 4 maggio 2002, porta in consiglio una 
delibera che rappresenta uno dei tanti salti mortali 
che hanno punteggiato l’iter della darsena: decide 
che il porto turistico si costruirà attraverso un pia-

Per non cadere nelle banalità dichiarate in questi 
giorni sulla stampa, facciamo un po’ di memoria storica.
E ci ritroviamo nel bel mezzo di un noir coi fiocchi.

Un po’ di storia

Un momento dell’acceso e interminabile dibattito in 
consiglio comunale, che spesso si è ripetuto in più 
sedute, alcune caldissime. 
Qui lo scatto della celebre seduta del 6 luglio del 
2006, quando la minoranza, (nella foto Roberto Tur-
roni, Primo Fonti, Roberto Maggioli e Filippo Giorget-
ti) fu sconfitta.

Claudio Monti
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no particolareggiato di iniziativa pubblica, mentre 
seppellisce per sempre la “acquisizione da Rete 
Ferroviaria Italiana del complesso immobiliare co-
lonia Marina Roma”. Che raccoglie 12 voti contrari 
in consiglio, quelli della maggioranza.
Nel frattempo alla presidenza di Portur è arrivato 
Paolo Zbogar, uomo di fiducia della nuova cordata 
di imprenditori sbarcata a Bellaria: Aurezio Giumelli 
e Emanuele Giacomelli. La coppia Giacomelli-Ga-
briella Spada entra in Portur col pacchetto più ro-
busto di azioni e nel 2004 finisce nel famoso crack 
della Giacomelli sport.
Davanti a Portur (di cui socio è anche il Comune) 
che dal 16 gennaio 2002 chiedeva di realizzare il 
piano particolareggiato della Umi1, avendo già in 
mano la concessione demaniale per costruire la 
darsena - si badi bene senza motore immobiliare 
- la sinistra al timone butta a mare il percorso fatto 
fino a quel momento. Anche Zbogar esce di scena.
Due anni e mezzo dopo, siamo nel 2004, un altro 
ribaltone: la giunta porta in consiglio comunale una 
bozza di accordo fra Comune da una parte, Mulaz-
zani & Lungarini dall’altra, che si sono già incammi-

nati sulla strada di Portur (ma Mulazzani diventerà 
presidente qualche mese dopo), che introduce un 
soggetto privato diverso da Portur come attuatore 
della darsena.
Nel frattempo sono stati realizzati due modelli ma-
tematici e spese somme ingenti per mantenere in 
vita per oltre 20 anni una società, Portur, che non 
ha costruito la darsena ma nella quale si sono av-
vicendati imprenditori e amministratori che hanno 
iniettato capitali a molti zero. Tribunali e avvocato 
hanno avuto il loro bel daffare fra ricorsi e contro-
ricorsi.
In Portur transita anche una società anonima, 
“Mare Azzurro SA”, registrata nel Liechtenstein, 
che rimane in vita fra il 1999 e il 2001, periodo 
che coincide circa col passaggio dalla presidenza 
Suzzi a quella di Zbogar. E’ uno degli aspetti meno 
chiari della traiettoria di Portur.
Ai primi giorni del luglio 2007 la maggioranza si 
spacca sull’accordo di programma (Verdi e Ri-
fondazione voltano le spalle al sindaco) e tutto si 
blocca. 

Suona ironico e anche un po’ patetico il manifesto 
fatto uscire dalla amministrazione nel 2006 dove si 
annunciava al passato (sic!) la realizzazione della 
darsena! Quella darsena l’ha vista solo Scenna con i 
suoi consiglieri. Noi non l’abbiamo vista. E voi? 
Il cittadino sfrontato che ha apposto quella non con-
divisibile correzione (anzi decisamente deplorevole), 
aveva forse però avvertito la inopportunità di tale 
pomposa celebrazione. 
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Abbiamo chiesto all’ing. Dellamotta quali potranno
essere le possibili soluzioni dopo la revoca della
concessione  a Portur. Da queste riflessioni
occorre ricavare un “piano b” e agire. Subito.

The day after:
scenari e possibilità

Era tra coloro che gridavano “Darsena adesso” 
e sicuramente fa parte di quel gruppo di persone 
che crede fermamente nella necessità, per un pa-
ese turistico come il nostro, di dotarsi di una strut-
tura quale la darsena.
Nel 2007, quando l’allora minoranza votò contro 
l’accordo proposto da Scenna, si arrabbiò non 
poco. “Ma nel programma elettorale del 2009 noi 
abbiamo messo in campo un elemento chiaro. La 
darsena si doveva fare e con il progetto attuale. 
Altrimenti, cambiamenti sostanziali avrebbero 
implicato un iter troppo lungo ed incerto.” Stiamo 
parlando dell’ing. Roberto Dellamotta, da tempo 
attento e attivo protagonista della vita politica di 
Bellaria Igea Marina e convinto sostenitore della 
necessità di una darsena per il rilancio del paese. 

Dellamotta, che è successo? La giunta poteva 
gestire diversamente la vicenda?

E’ successo un bel guaio. A questo punto i giochi 
sono pressochè azzerati, anche se la situazione 
può riservare delle sorprese. D’altro canto la giun-
ta non poteva fare diversamente. Ci sono oneri 
che il proprietario, Mulazzani, doveva versare e 
dei quali l’amministrazione è garante come ente 
adibito all’esazione. Sono anni che questi oneri 
non venivano pagati. E’ stato fatto dalla proprietà 
anche un ricorso al TAR che non ha però conces-
so alcuna sospensiva. Quei soldi vanno pagati per 
legge e il Comune ha il preciso dovere di esigerli, 
per conto dello Stato. E’ un atto dovuto e forse an-
dava fatto prima.

Ora la situazione come è valutabile?

In primo luogo occorre chiarire che la UMI3, che 
in realtà è stata ridenominata T8 (la zona a monte, 
dove è situata la Ferrarin), non presenta più un di-
ritto di edificazione per la proprietà. E’ nata anche 
una polemica sulla stampa per il fatto che io avrei 
dichiarato che devono essere tolti i diritti acquisiti 
dal privato. Ma non è così. Io dico un’altra cosa. E 
non lo dico solo io. E’ quanto il dott. Farina, incari-
cato per la redazione del PSC, ci ha chiarito recen-
temente. Non ci sono diritti acquisiti in assenza di 
progetti approvati. Se non si fa la darsena decade 
tutto. Mulazzani è proprietario di quei terreni ma su 

quelli il Comune può fare come crede, perchè gli 
accordi erano legati alla costruzione della darse-
na. La partita dunque è del tutto aperta.

Ma come aperta? Se la concessione a Mulaz-
zani è appena decaduta?

In primo luogo Mulazzani può sempre decidere di 
rientrare nelle regole, pagando secondo le dispo-
sizioni di legge, e di sottostare alle altre richieste 
dell’amministrazione (fidejussione). In secondo 
luogo chi fa la darsena, lo si trova. Senza problemi.

Dice sul serio?

Sì. Si trova chi è disposto a fare la darsena e per-
fino senza motore immobiliare. Sono realtà dotate 
di grosse disponibilità e possibilità.

Insomma, allora è vero quel che dice il SIndaco 
e cioè che questo passo non è l’affossamento 
della darsena, ma l’apertura di una possibilità 
reale di farla…

Certamente la situazione resta critica, ma alme-
no si muove.  Sicuramente non si poteva andare 
avanti in questa incertezza. Occorreva un punto 
di chiarezza. E questo c’è stato. Ora però si tratta 
di vedere che scenari si aprono. E poi c’è un altro 
fattore da considerare. Portur non ha più alcuna 
disposizione sui terreni del Demanio perchè ha 
perso la concessione, ritirata dal Comune. Però 
possiede un progetto, dotato di autorizzazioni, 
permessi, passaggi che ad essere ricostituiti ri-
chiedono un iter di dieci anni.  Quel progetto  dovrà 
essere acquistato da chiunque vuol fare la darse-
na. Questi sono tutti i fattori in gioco per immagi-
nare il futuro: un progetto approvato e di proprietà 
di Portur, una proprietà di terreni sui quali vi è pos-
sibilità di edificazione solo in caso di costruzione 
della darsena (chiunque la faccia), un terreno de-
maniale la cui concessione può essere data solo a 
chi abbia in mano un progetto realizzabile, sogget-
ti esterni in grado di costruire la darsena subito….

E secondo lei che scenari si aprono?

Proviamo ad immaginare. Primo scenario. Si fa la 

darsena secondo l’attuale progetto. Da una parte 
potrebbe coinvolgersi un soggetto esterno, che 
acquista il progetto da Portur e costruisce la darse-
na senza motore immobiliare. Come dicevo questi 
soggetti esistono. La darsena è ancora un affare. 
Dall’altra ipotizziamo un soggetto di azionariato 
diffuso. In fin dei conti è sufficiente che 100 per-
sone acquistino un posto barca a 50mila euro e si 
raccolgono i 5milioni sufficienti per costruire il solo 
bacino della darsena. Non è impossibile. D’altro 
canto potrebbe trovarsi un accordo con Portur per 
la cessione del progetto, mettendo in campo una 
possibilità di costruzione dei terreni a monte (T8) 
in cambio, oltre che della cessione del progetto, 
anche della sistemazione dell’asta del fiume, che 

Emanuele Polverelli

L’ingegnere Roberto Dellamotta. Nella pagina a fian-
co i manifesti Darsena subito. Allora si era sperato di 
vedere prossima la meta. Il percorso però è risultato 
pieno di contraddizioni e incongruenze. Ora occorre 
costruire un futuro più solido e lineare.
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è necessaria tanto quanto la darsena.
Io credo si possa trattare, perchè se Portur fino ad 
ora non ha dato inizio ai lavori della darsena, giac-
chè poteva farlo fin d’ora come sappiamo, significa 
che non è per nulla convinta di farla. Quindi li si 
può liberare di questa incombenza e trovare nuo-
vi accordi, mentre un soggetto terzo (privato o di 
azionariato popolare) può costruirla. 
Vi è però anche un’altra possibilità.

Ci dica….

Si abbandona l’attuale progetto, si implica la 
Roma, le si conferisce un nuovo motore immobilia-
re, e si fa la darsena nella zona antistante la Roma. 
L’implicazione della Roma darebbe pregio a tutto 
il lavoro, con interessanti scenari di integrazione 
con la via Properzio, la via Torre, il nuovo ponte. 
Il problema in questo caso è che ci si dovrebbe 
accontentare di una piccola darsena, da 150 po-
sti. Un bacino del genere potrebbe inoltre essere 
troppo piccolo perchè la gestione risulti convenien-
te per il costruttore e il gestore correndo il rischio 
di una darsena fallimentare. Il pregio sarebbe nel 
fatto che essendo costruita nel terreno della Roma, 
non necessiterebbe di un lungo iter di permessi. 
Altro problema invece l’ingresso che dovrebbe es-
sere dal fiume… C’è il problema dei fanghi e di un 
possibile parere contrario del ministero  Ma ci si 
può ragionare. 
Quanto qui dico sono pensieri personali, il tentativo 
di immaginare un piano alternativo all’empasse a 
cui siamo stati costretti fino ad ora. Ora però è fon-
damentale che la politica ora produca uno sforzo 
decisionale forte, così da prendere  subito precise 
strade e batterle fino alla fine. In fin dei conti questa 
situazione obbliga ad un colpo di reni che può es-
sere salutare e finalmente sciogliere la situazione 
dalla stasi in cui la giunta Scenna, con le sue incer-
tezze e titubanze, l’aveva cacciata. 

Lo scatto
Ecco il quarto “Scatto” che pubblichiamo sull’edi-
zione cartacea de Il Nuovo. E’ un singolare punto 
di vista sul parco del Gelso, reso intrigante dal 
bianco della neve.
Su www.ilnuovo.rn.it  alla sezione “Lo Scatto”  tut-
te le vostre foto. 

Continuate a inviare i vostri lavori che rimar-
ranno  sul nostro sito come una perenne me-
moria di un vero e intelligente amore per il 
proprio territorio. 
La sfida è aprire un varco di bellezza nel quo-
tidiano, per rinascere e stare meglio. 

ep

Pieralberto Conti, Inverno al gelo
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Sul numero di febbraio di Ottopagine, periodico or-
ganico alla sinistra superficiale e un po’ facilona che 
spetta di questi tempi a Bellaria Igea Marina, com-
pare l’ennesimo, indimenticabile scoop. Peccato 
che sia la consueta bufala, innalzata all’altare della 
disinformazione più becera, in pieno stile social-
sovietico-comunista.
A proposito di Aces, l’Associazione che ha insignito 
la Città di Bellaria Igea Marina del titolo di Comune 
Europeo dello Sport, si legge: “nell’organigramma 
della sua composizione si apprende che il Presi-
dente Onorario è Stefania Craxi, Viceministro Pdl, 
Vicepresidenti sono Elisabetta Gardini, parlamen-
tare Europea Pdl, Oreste Rossi, Lega Nord. Tanto 
per citare alcuni personaggi.  (...) Ovviamente se 
tutto questo avesse riguardato un’altra estrazione 
politica, sappiamo che qualche giornalista/politico 
avrebbe già gridato allo scandalo. Noi però siamo 
fatti di un’altra pasta e quindi ci limitiamo ad infor-
mare i lettori da dove proviene questa medaglia.” 
Già. Che buoni e che bravi, quale spirito democrati-
co in quelli di Ottopagine! Loro informano!
La loro tesi è chiara: la medaglia a Città dello Sport 
ottenuta da Bellaria Igea Marina è una patacca, per-
ché ai vertici dell’Associazione che l’ha consegnata 
ci sono persone con le stesse simpatie politiche 
dell’Amministrazione. Tesi già di per sè discutibile. 
Sulla nomina a Città dello Sport, però, Ottopagine si 
rende protagonista di un autogol che ha del comico. 

E’ vero che non bisogna mischiare troppo giornali-
smo e politica, è vero che l’informazione dei cittadi-
ni deve essere chiara e corretta. Peccato che loro, 
per forma mentis siano abituati a fare il contrario. In 
primo luogo l’organigramma a cui fanno riferimento 
è decaduto già a settembre scorso, perciò non è 
più valido. Forse per questo, omettono di dire che 
l’attuale Vicepresidente di Aces è Silvia Costa, Eu-
roparlamentare ed esponente di spicco del PD: una 
palese dimostrazione di come Aces sia un’associa-
zione formata e condivisa da tutte le forze politiche, 
sinistra, centro e destra. Non bastasse questo, ai 
cronisti d’assalto di Ottopagine sarebbe bastato co-
noscere altri dettagli non trascurabili per farsi veni-
re, quantomeno, un dubbio: Rimini (non certo una 
roccaforte del centrodestra) è stata Città dello sport 
nel 2008, a cui si aggiungono Firenze e le altre città 
governate dal centrosinistra che sono state premia-
te quest’anno insieme a Bellaria Igea Marina.
Ottopatacate ha colpito ancora! 

Nel suo numero più moderato (e spento)
Ottopagine la spara grossa e prende una bella cantonata. 
Non è la prima, (nè sarà l’ultima)!

Ottopatacate colpisce ancora

Qui sopra l’eurodeputata Silvia Costa, vice Presiden-
te di Aces, durante la premiazione di Bellaria Igea Ma-
rina quale città europea dello Sport.
L’on. SIlvia Costa è europarlamentare eletta nelle 
fila del Partito Democratico ma Ottopagine, prenden-
do a riferimento l’organigramma decaduto, sostiene 
che questa è un’Associazione di marca destrorsa e 
dunque per questo avrebbe premiato Bellaria Igea 
Marina. 
Non controllano le fonti, non verificano che ci sono 
città di centro sinistra premiate insieme a Bellaria, 
sono generici e insultano, spacciandosi anche come 
moralizzatori dell’inforrmazione. I nostri complimenti!
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“Io sono il mio sogno”
il volontariato entra nella scuola
“Io sono il mio sogno” è il titolo dello spettacolo di 
Teatro sociale che il 16 Aprile alle ore 21:00 entrerà 
in scena al Teatro Astra (patrocinato dal Comune 
di Bellaria Igea Marina). Lo spettacolo è l’epilogo di 
un percorso di laboratori settimanali di teatro svolti 
nella Scuola media inferiore dell’Istituto compren-
sivo di Bellaria Igea Marina, all’interno del progetto 
“Insieme per fare”. Le Associazioni promotrici (l’A-
iuto alla Vita e il suo Centro Aiuto alla Vita; Avulss 
di Bellaria Igea-Marina; Coordinamento per la 
solidarietà; Croce Blu; Gruppo Interparrocchiale 
della Pastorale Sociale di Bellaria - San Mauro 
Mare; Gruppo Missionario; U.N.I.T.A.L.S.I) ed il 
Centro di Servizi per il Volontariato - Volontarimini, 
hanno lavorato insieme con l’obiettivo non tanto 
di elaborare un prodotto finale come quello dello 
spettacolo, ma con l’interesse che l’esperienza di 
volontariato entri nelle scuola, affinchè possa dare 
un contributo importante all’educazione, dotando i 
giovani di un bagaglio di valori che aiutino a vivere 
nel rispetto dei diritti di tutti. 
Tutto ciò partendo, per tutti i componenti del grup-

po, dall’imparare a comunicare con gli altri, nella 
prospettiva di vivere un’esperienza di solidarietà e 
partecipazione attiva. 
I partecipanti sono i ragazzi della classe 2°E, gli 
alunni diversamente abili ospiti della Casa di Cura 
Luce sul Mare ed i loro educatori, i docenti ed i vo-
lontari delle Associazioni proponenti. Il laboratorio 
(condotto dall’esperto di teatro Damiano Scarpa), 
chiamato “Laboratorio di Teatro Sociale” è stato lo 
strumento per superare le barriere comunicative e 
promuovere l’inclusione sociale dei diversamente 
abili come parte del gruppo e risorsa attiva. Il pro-
getto ha individuato infatti, nel laboratorio di Teatro 
Sociale a scuola, una possibilità innovativa per in-
tegrare l’intervento sociale con l’intervento cultura-
le e promuovere nuove sensibilità capaci di conce-
pire la diversità come risorsa anziché come limite. 
Il teatro si pone dunque come sfondo integratore 
e collante delle diverse presenze (ragazzi della 
scuola, ragazzi disabili, insegnanti, educatori, vo-
lontari), intorno al comune valore dell’accoglienza 
e stimolandole ad intraprendere percorsi di solida-

rietà nei confronti dei più deboli. In attesa di ac-
cogliervi numerosi allo spettacolo, ecco di seguito 
un’anteprima:
“…. Cosa ti passa per la testa, la sera, quando 
vuoi dormire ma ti ritornano alla mente i pensieri, 
le parole, i dubbi, le ansie, le vicende già passate 
e quelle che invece devono ancora accadere…?
Ecco allora che arrivano i fantasmi che ti porta-
no in un mondo immaginario, dove le cose reali, 
quotidiane, assumono forme nuove, esagerate ed 
i modi per esprimersi diventano paradossali, as-
surdi. Affiorano alla mente, sotto forma di incubo, 
la paura del domani più vicino, l’ossessione della 
scuola e delle verifiche, il timore di essere traditi 
dagli amici, le domande sul futuro e l’essere “gran-
di”… ma anche il desiderio e la speranza di arriva-
re ad accettare se stessi e gli altri, proprio come nel 
migliore dei sogni….”.
Info. 3491010596.

Ass. Promotrici e dott.ssa Federica Mazza
(Coordinatrice progetto)

Il volontariato bellariese
una scoperta che ti apre al mondo
Nasce una nuova rubrica, interamente dedi-
cata al Volontariato bellariese. Uno spazio au-
togestito dal Coordinamento per la Solidarietà 
che presenterà interessanti novità. Novità che, 
come racconta Francesca, potranno rivelarsi 
per ognuno una bella sorpresa.

Io stessa mi ci sono avvicinata per caso, gra-
zie a mia mamma, volontaria AVULSS da molti 
anni, che mi ha proposto di dedicare le mie pau-
se dalla tesi al progetto del Teatro Sociale. E 
così ho scoperto tante cose che prima ignoravo.
Ho scoperto che a Bellaria, dal 2002, esiste e 
opera sul territorio un’associazione di volonta-
riato con un obiettivo un po’ particolare. Creare 
una rete, una fitta trama, un sistema informati-
vo, di scambio e confronto fra alcune associa-
zioni presenti sul territorio.
Il “Coordinamento della Solidarietà”, questo il 
suo nome, oggi, dopo alcuni anni di “stand-by”, 
riparte e lo fa partendo e puntando proprio sui 
singoli volontari, con una serie di iniziative atte 
a sensibilizzare e a lasciare un segno sul territo-
rio. Poi ho scoperto che la scelta di quest’anno 
come tempo del rilancio dell’associazione, non 
è stato del tutto casuale. Il 2011 è l’anno euro-
peo del volontariato. Una ricorrenza che coin-
volge tutti i paesi europei, allo scopo di illumina-
re e informare sulla realtà del volontariato: sui 
lavori, sugli sforzi e sul tempo che ogni giorno 

milioni di persone donano alle loro città, quartie-
ri, scuole, ospedali, centri ricreativi. Ma niente è 
fine a se stesso, ed è qui che  l’iniziativa diventa 
una sfida, che riguarda tutti, in particolare chi 
ancora di volontariato ne sa poco o nulla. C’è 
la speranza di poter lasciare un segno, di poter 
costruire basi per un’eredità duratura, di riuscire 
a sensibilizzare le persone, all’interno di un pro-
getto che va ben oltre il 2011. E ho scoperto che 
anche a Bellaria ci sarà un evento, una giornata 
dedicata alle varie associazioni di volontariato, 
dopo l’estate ad ottobre, e sarà proprio il Co-
ordinamento della Solidarietà ad organizzarla. 
Infine ho scoperto che le associazioni bella-
riesi che fanno parte del Coordinamento sono 
AVULSS Bellaria, Pubblica Assistenza Croce 
Blu, AVIS Comunale Bellaria Igea Marina, UNI-
TALSI Gruppo Bellaria Igea Marina, Gruppo 
Scout Bellaria Bordonchio 1, Gruppo Africa Bel-
laria Monte, Associazione Per l’Aiuto alla Vita 
con il suo Centro Per l’Aiuto alla Vita e il Grup-
po Pastorale Sociale Bellaria San Mauro Mare. 
Da oggi, potrete incontrare tutte queste realtà 
proprio qui, in questa rubrica, dove parleremo 
di quanto stanno facendo per Bellaria Igea Ma-
rina.
Alla prossima!

Francesca Righini

Il Coordinamento per la Solidarietà è nato nel 
2002 e svolge la sua attività sul territorio quale 
strumento di aiuto e supporto per ogni realtà del 
volontariato che voglia unirsi alle già presenti. 
Uniti si è più forti!
Siamo un’associazione, il cui presidente è il 
dott. Luciano Brighi, mentre la vicepresidente 
Adele Maioli.
Per informazioni è possibile rivolgersi al 
3358343660 
oppure scrivere a: 
coordinamentovolontariato2011@gmail.com
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A come analfabetismo, B come bambini, C come 
colonialismo. E’ solo l’incipit del denso Abc che in 
31 anni di attività ha costruito il Campo lavoro mis-
sionario, in programma quest’anno per il 9-10 aprile: 
una riflessione sul mondo, per ricordarci, fra le altre 
cose, che il pianeta è popolato da quasi 800 milioni 
di analfabeti, che muoiono ogni anno oltre 10 milioni 
di bambini sotto i 5 anni di età, che il colonialismo 
imposto nella storia dalle grandi potenze europee 
contribuisce ancora oggi, in altre forme e con altro 
nome, a mantenere  in forte stato di subordinazio-
ne economica molti paesi del mondo. In tre decadi 
di lavoro, il Campo è divenuto fulcro nel sostegno 
a diverse missioni diocesane, fra le quali spiccano 
quelle nel sud dell’Albania -a  Kuçova e Uznovë- in 
Zimbabwe dove lavora il medico riminese Marilena 
Pesaresi presso l’ospedale di Mutoko, in Bangla-
desh e Cile, dove operano le Maestre pie e l’asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII e dove il Campo ha 
fortemente contribuito alla nascita di scuole e centri 
di accoglienza per la crescita ed educazione dei 
bambini in difficoltà. Non parole e buone intenzioni, 
ma fatti. “Perché noi crediamo che non sia sufficien-
te fare un po’ di elemosina ogni tanto per metterci la 
coscienza a posto ma occorra, prima di tutto, cam-
biare noi per cambiare il mondo”. Questo il motto 
dei volontari, ogni anno impegnati nell’imponente 
lavoro di raccolta, stoccaggio e vendita sul mercato 
del riciclo di carta e cartone, ferro, vetro e metalli 
vari, indumenti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli e 
peluche, biciclette e motorini, computer e oggetti 
per la casa, radio, televisori, elettrodomestici (an-
che non funzionanti). Dal 1981, anno di battesimo 

del Campo, nato per volontà di alcune parrocchie 
riccionesi, il passa parola, la buona volontà e so-
prattutto la convinzione nel perseguimento del fine 
hanno fatto sì che al primo nucleo riccionese si ag-
giungessero le parrocchie di Rimini, poi di Bellaria 
e infine di Verucchio. Il Campo si fonda su un’idea 
che negli anni ‘80 era assolutamente innovativa e 
controcorrente, quella cioè di finanziare missioni 
d’aiuto vendendo materiali di scarto, quando il rici-
claggio non era ancora materia politica e sociale. Lo 
spirito che anima il lavoro dei volontari non è però 
legato solo al principio di solidarietà. Il Campo negli 
anni ha teso sempre più ad essere un luogo di so-
cializzazione, opportunità di incontro e relazione fra 
persone con esperienze di vita anche molto diver-
se, stimolando la conoscenza e condivisione della 
realtà missionaria diocesana.  L’imponente lavoro 
dello scorso anno ha garantito al Campo un utile di 
quasi 167mila euro, ripartito nel sostegno a ben 10 
missioni. Come ogni anno, anche all’edizione 2011 
è abbinata una grande lotteria (primo premio, un 

viaggio per due persone in una capitale europea) e 
l’allestimento presso ogni centro di raccolta di mer-
catini dell’usato, ghiotta occasione per acquistare a 
poco prezzo materiali riciclati ancora utilizzabili. Nei 
giorni del Campo i volontari procederanno al ritiro 
dei sacchi gialli -in distribuzione in questi giorni- per 
la raccolta di indumenti, scarpe, borse e peluche. 
Per facilitare il lavoro di raccolta, è necessario ave-
re l’accortezza di inserire altri materiali in contenitori 
a parte, indicandone il contenuto. Per la consegna 
di ingombranti, recarsi direttamente al centro di 
raccolta presso la parrocchia Santa Margherita di 
Bellaria monte o, per eventuale ritiro a domicilio, 
chiamare il 3489146293. Fra le iniziative collaterali 
al Campo, si segnalano lo spettacolo della Com-
pagnia dei Ciarlatani ‘Cosa c’entrano i capodogli’, 
sabato 3 aprile alle ore 17 presso il Teatro del mare 
di Riccione, la veglia di preghiera in preparazione 
del Campo presso la chiesa SS. Giovanni e Paolo 
di Rimini, martedì 5 aprile alle ore 20.45.

Riciclare per imparare la solidarietà. 
Campo lavoro 2011
Elisabetta Santandrea

Per un 5x1000 consapevole

Esistono vari modi di partecipare, essere 
protagonisti  ed, in qualche modo, respon-
sabili di ciò che accade intorno a noi. Si può 
donare la propria intelligenza, la forza, la di-
sponibilità, il tempo. Si tratta di  gratuità, im-
pegno, solidarietà, ecc., in molti campi diver-
si, dall’ecologia, alla politica; dalla tutela della 
vita, al contrasto alla povertà; dalla cultura, 

all’arte. Si tratta di volontariato.
Tutto ciò presuppone spontaneità e volonta-
rietà appunto. La nostra Costituzione tutela 
e sostiene le forme liberamente organizzate 
di solidarietà. Può stridere la presenza nel 
nostro ordinamento di forme di sostegno isti-
tuzionalizzato, mi riferisco, per esempio, alla 
devoluzione del 5 per mille del gettito IRPEF, 
nutro dei dubbi su questo modo di entrare in 
ciò che dovrebbe essere espressione di libe-
ra e volontaria partecipazione, ma è il nostro 
ordinamento, con uno Stato un po’ mamma, 
pervasivo.
Da una parte questa opportunità, che lascia 
indenni le tasche del contribuente da ulteriori 
esborsi liberali, è importante perché consen-
te il sostentamento di tante benemerite ed 
importanti attività; dall’altra fa sorgere il dub-
bio che possa essere quasi una discarica 
dell’anima, attraverso cui liberarsi del peso 

dell’impegno.
A Bellaria Igea Marina, fortunatamente, esi-
ste una miriade di associazioni, laiche e re-
ligiose, che si impegnano e cercano di coin-
volgerci nelle loro attività: vanno sostenute, 
col singolo impegno di ciascuno e, seppur 
non mi piaccia, visto che ce n’è la possibilità, 
anche col 5 per mille. Siamo nel tempo della 
dichiarazione dei redditi,  ricordiamolo, è un 
modo di partecipare anche per chi altrimen-
ti farebbe fatica. Ma attenzione: sia ognuno 
di noi a scegliere il codice fiscale dell’asso-
ciazione, dell’ente da sostenere. Si esprima 
questa scelta e, prima di firmare, si controlli 
bene: accade anche che vi siano scelte per 
interposto compilatore: ciò squalifica chi 
compila le dichiarazioni dei redditi e svilisce 
il senso stesso dell’azione, oltre che mortifi-
care chi fa una scelta inconsapevole e non 
richiesta. Manipola la libertà.

Fabio Vasini

Visto da Roma
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Il parcheggio
in via Costa si farà e sarà 
un vantaggio per la città 
(ed è solo l’inizio!) 
Il Sindaco annuncia un 
piano territoriale per il 
paese.
Pubblichiamo, di seguito, sia la lettera di un 
nostro lettore, non soddisfatto della replica 
dell’assesore, che la ulteriore replica del 
Sindaco. Intanto constatiamo che in Con-
siglio Comunale, sabato prossimo, la que-
stione verrà dibattuta. Al progetto è giunto 
l’appoggio della Confcommercio e dell’As-
sociazione Isola dei Platani. COntrario in-
vece si è dichiarato il PD.
Ci paiono interessanti le riflessioni che 
emergono in questo botta e risposta. Ecco 
la lettera.

Gentile Direttore, 
nella risposta alla mia lettera a proposi-
to dell’eventuale parcheggio in via Co-
sta, l’assessore Stambazzi ci dice che: “è 
stato fatto un bando” e un bando non è, 
come poi scrive, “un’indagine di mercato 
che vuole verificare”. E’ invece un preciso 
atto amministrativo al quale ha risposto un 
unico soggetto interessato in nome degli 
albergatori. Ci dice anche che in v. Costa 
si vorrebbe realizzare “..un parcheggio… 
attrezzato che contribuisca a risolvere l’an-
noso problema dei posti auto nell’intero 
quartiere …”.
In realtà il quartiere in inverno non ha nes-
sun problema di posti auto. I problemi sor-
gono quando in estate la piazza davanti al 
Comune diventa, come ha sempre fatto 
l’iniqua precedente amministrazione, par-
cheggio privato. Giusto che adesso quel-
lo spazio torni ai cittadini e soprattutto al 
servizio del centro commerciale. C’ è da 
notare, inoltre, che se in via Costa sarà re-
alizzato il parcheggio ad uso degli alberghi, 
i posti, privati per parte dell’anno, saranno 
oltre 250. Vero, ma si perderanno 75 posti 
pubblici. Sempre l’assessore ci dice che 
la soluzione è “una prima possibilità che 
nasce dalla necessità di trovare soluzioni 
immediate.. per decongestionare il centro..
non escludendo ulteriori soluzioni…”.
Quindi per una soluzione parziale o ap-
prossimativa dobbiamo rischiare di avere 
un ingresso città di parcheggio pullman a 
ridosso del centro e al posto di una con-

siderevole zona di parco urbano? Con in 
più una considerevole spesa, quando per 
“trovare soluzioni immediate”, con nessuna 
o poca spesa, c’è l’area in zona stadio già 
pronta, o l’area nei pressi del depuratore 
da adattare?!
Gli errori, per non dire orrori, degli ammi-
nistratori precedenti non hanno dunque in-
segnato nulla? Il ponte, la pavimentazione 
del marciapiede a Igea, per tacere di tutto 
il resto?! Qui si tratta di spostare 300 auto 
e spostarle di 700 metri o 900 è l’identi-
ca cosa. Si tratta di decidere cosa è utile 
e vantaggioso per tutta la comunità, non 
risolvere il problema di una categoria, al 
cui problema è logico porre soluzione ma 
non a scapito degli interessi collettivi. Infi-
ne l’assessore ci dice: “Come comunicato 
dall’Amministrazione anche in occasione 
della recente assemblea di quartiere...”  
Questo “comunicato” è sintomatico del 
metodo di come ci si confronti coi cittadini, 
si va a comunicare, non a recepire e ciò 
sfocia poi nelle costruttive e edificanti pole-
miche che abbiamo visto sui giornali, dove 
presidente e consigliere di quartiere si con-
frontano nella stucchevole, improduttiva, 
opposizione destra-sinistra, sviando l’at-
tenzione dal problema vero, reale: decide-
re cioè perché e cosa è nell’interesse non 
solo del quartiere, ma dell’intera città. Vi-
viamo di turismo e dobbiamo decidere se, 
in questi 300 metri che separano il mare 
dalla statale, lo vogliamo e vorremo vivere 
noi, nel verde, con le piste ciclabili, o con le 
auto e i pullman, perché una via interme-
dia è impraticabile come scelta d’indirizzo 
e men che meno lungimirante per il futuro.

Edoardo Onofri

Ed ecco la risposta del Sindaco.

Innanzitutto, l’incontro organizzato dal 
Quartiere, a cui giovedì 24 marzo ho par-
tecipato insieme agli assessori, dimostra la 
disponibilità dell’Amministrazione ed il no-
stro rispetto nei confronti di quei residenti 
che, in maniera legittima, hanno chiesto un 
confronto ed ulteriori spiegazioni.
Una delle argomentazioni che abbiamo 
voluto smentire con forza è proprio quella 
per cui staremmo facilitando la categoria 
degli albergatori. Non è vero, per un mo-
tivo semplice. Attualmente c’è già in zona 
un parcheggio che nei mesi estivi è appan-
naggio degli albergatori, ovvero quello di 
piazza del Popolo. Significa che senza la 
nostra intenzione di liberare il piazzale da-
vanti al Comune, in un quadro di migliora-
mento dell’offerta di sosta che comprende 
anche la riqualifica del parcheggio di via 
Costa, l’Associazione avrebbe continuato 
ad avere il parcheggio che già ha.
La decisione dell’Amministrazione è stata 
invece quella di “liberare” il parcheggio da-
vanti al Comune per metterlo a disposizio-
ne dei cittadini e degli utenti delle attività 

commerciali del centro; contestualmente, è 
nato un bando esplorativo per cercare idee 
e soluzioni per la zona di via Costa. Ab-
biamo inoltre preso atto che un eventuale 
intervento nell’area dello Stadio Comunale 
non avrebbe consentito l’autofinanziamen-
to dell’opera per il privato che se ne fosse 
occupato.
Il progetto presentato dall’Associazione 
Albergatori per l’area di via Costa è stato 
ritenuto vantaggioso per la collettività, vi-
sto che il privato si farà carico totalmen-
te dei costi dell’intervento, e che il nuovo 
parcheggio di via Costa sarà a completa 
disposizione della cittadinanza fuori dalla 
stagione estiva.
Sul mantenimento del verde e sul basso 
impatto dell’intervento, il progetto parla 
chiaro. Basti pensare che, grazie a soluzio-
ni a basso impatto ambientale, il numero di 
stalli per la sosta del parcheggio passerà 
da 88 a circa 230, ma la metratura delle 
superfici asfaltate rimarrà inalterata (non 
dimentichiamo che in via Costa un par-
cheggio c’è già). A questo si aggiunge una 
più vasta riqualificazione del parco, che 
prevede il mantenimento degli alberi, la 
creazione di un’area di sgambamento cani 
attrezzata, l’installazione di giochi per bam-
bini e la realizzazione di una pista ciclabile.
Abbiamo ritenuto positivo il progetto, in 
un’ottica di generale miglioramento in ma-
teria di sosta e disponibilità di posti auto. 
Non a caso, nel prossimo Consiglio Comu-
nale (sabato ndr), porteremo ad approva-
zione una delibera contenente gli indirizzi 
specifici per risolvere il problema dei par-
cheggi: si tratta del risultato di un inedito 
e profondo studio, condotto con i tecnici in 
questi mesi e che ha interessato tutto il ter-
ritorio di Bellaria Igea Marina. Dall’analisi, 
sono emerse quelle aree che maggiormen-
te richiedono idee ed interventi per favorir-
ne l’accesso, sia ai residenti che ai nostri 
ospiti, ed è in questo contesto che rien-
trano la decisione di “liberare” finalmente 
l’ampio piazzale antistante il Comune e la 
volontà di trovare soluzioni per via Andrea 
Costa. Non interventi-spot, ma primi con-
creti passi di un piano territoriale per i par-
cheggi in cui, come per via Costa, assieme 
alla priorità degli interventi, non dovremo 
comunque perdere di vista la loro realizza-
bilità ed il loro impatto.

Il Sindaco
Enzo Ceccarelli

La risposta che man-
ca...
Egregio Direttore sul primo numero di mar-
zo un lettore ci informava in una lettera ab-
bastanza interessante, che la nostra pub-
blicità turistica viene fatta principalmente 
in Alsazia e a Friburgo che è tedesca ma 

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
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sul confine dello stesso territorio, e anche 
in una fiera in Belgio. C’era  anche che a 
confronto con altre più ricche zone come la 
Baviera, l’Austria , l’Altoadige, l’Alsazia ha 
un reddito medio basso e che diversi paesi 
della costa si comportano diversamente, 
facendo importanti fiere in Austria e Ger-
mania. Nella risposta,  Direttore, lei solleci-
tava un intervento  del Comune e di Verde-
blu e confesso  di averlo aspettato perché 
la lettera mi aveva incuriosito e l’argomen-
to mi interessa, ma purtroppo sull’ultimo 
numero non c’era niente in proposito.
Come ha già detto da lei, i meriti di Ver-
deblu che si occupa del nostro turismo da  
circa 20anni non si discutono, né i ricono-
scimenti provinciali, o il ruolo di intermedia-
rio fra il turismo organizzato e gli alberghi, 
o le capacità organizzative in tanti settori.
Però se  è vero che è anche una istituzione 

pubblica, allora delle scelte, delle strategie 
come scrivono i giornali, bisogna che se ne 
possa discutere. Anche perché per esem-
pio tutti si sono accorti che se una volta 
eravamo pieni di tedeschi oggi sono quasi 
rari, loro come gli Svizzeri o gli Austriaci, 
tutta gente magari esigente ma tanti e con 
disponibilità di denaro,  e tutti si sono accor-
ti anche che il nostro turismo comincia più 
tardi di quello di Cesenatico, di Riccione,  e 
di altri e inoltre è  sempre più composto da 
anziani come me, che una volta venivano 
solo in settembre e che oggi invece sem-
bra che abbiamo sempre solo quelli tutta 
la stagione. Se Cesenatico e gli altri fanno 
delle scelte di pubblicità diverse dalle no-
stre delle ragioni ci saranno e in ogni caso 
sono tutti argomenti in più per confrontarsi,  
altrimenti sembra che  nel pubblico- priva-
to, di pubblico  ci sono solo gli investimenti.

Grazie e arrivederci .
Magnani Egidio

Le sue considerazioni sono molto simili, 
anche nello stile letterario a quelle della 
email precedente. Ma è certo che poi Ce-
senatico se la cavi così bene, rispetto a 
noi? Ma su questo lasciamo ad altri il loro 
mestiere.
La risposta di Verdeblù è arrivata in ritar-
do rispetto alla pubblicazione dello scorso 
numero ed è decisamente lunga. Così le 
devo chiedere pazienza, ed anche a Ver-
deblù, poichè in questo numero la vicenda 
della darsena merita senza dubbio un’at-
tenzione e spazio particolari. Ma la risposta 
verrà pubblicata presto. Un saluto.

ep

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

Che fa, concilia?

Le successioni

Circa un anno fa è deceduta una mia amica che 
abitava con me. La stessa, coniugata, con sepa-
razione consensuale, senza figli, con testamento 
ha lasciato tutto il suo patrimonio a me. Io mi sono 
sempre occupata di lei, mentre  il suo ex marito, 
neanche sapeva del suo stato di salute, tanto era 
il suo disinteresse. Adesso tramite avvocato mi ha 
scritto che intende impugnare il testamento per 
vari motivi compreso quello del suo diritto quale 
erede legittimo pretermesso. In questo caso la 
conciliazione mi può essere di aiuto? Come si 
svolge la conciliazione?

p.v.

Il suo caso, ben si presta ad una trattazione in 
sede conciliativa, la quale oltre che opportuna è 
anche obbligatoria. 
Presentata la domanda, la sede centrale dell’Or-
ganismo, nomina il conciliatore il quale fisserà un 

incontro presso la sede locale. All’incontro saran-
no presenti  al cospetto del conciliatore, le parti 
(presenti personalmente) e i rispettivi legali. Una 
volta giunti in sede di mediazione, il conciliatore 
spiega come si svolgerà la mediazione, quali 
sono i risultati a cui mira una buona conciliazione 
e quali effetti produce il verbale di conciliazione. 
L’iter vero e proprio della mediazione ha inizio da 
parte del conciliatore con la richiesta di illustra-
re gli elementi della controversia, lasciando che 
entrambe le parti, alla presenza l’una dell’altra e 
dei rispettivi legali, raccontino la propria versione 
dei fatti. Successivamente le parti vengono sen-
tite singolarmente; durante questo momento è il 
conciliatore a stimolare le parti cambiando l’ottica 
iniziale. Dapprima la parte è molto concentrata 
sul torto subito e sul rapporto negativo instaurato 
con la controparte. Tutta la vicenda ha un valore 
temporale relegato nel passato, perché è nelle 
azioni del passato che la parte legge tutta la vi-
cenda. Il conciliatore invece apre la strada al futu-

ro. Spesso le parti immaginano come si svolgerà 
la mediazione pensando, al massimo, di ottenere 
meno di quello che desiderano, invece il percos-
so conciliativo apre la strada a soluzioni talvolta 
insperate e assolutamente inaspettate fino a quel 
momento. Seguiranno ulteriori incontri finché non 
si è arrivati a un momento che il conciliatore re-
puta maturo per definire il procedimento. Riuscita 
la mediazione, le parti sottoscrivono il verbale di 
conciliazione, che ha valore legale.
Vi sono altresì rilevanti benefici fiscali legati alla 
conciliazione. 

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.

rubrica di informazione giuridica
a cura dell’ Avv. Adele Ceccarelli
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Domenica 3 Aprile 2011 si svolgerà l’an-
nuale FESTA DEL DONATORE, che an-
che quest’anno avrà il doppio intento di 
premiare i donatori che con impegno e 
costanza hanno raggiunto un numero 
ragguardevole di donazioni, e quello di 
ritrovarci tutti assieme, almeno una volta 
all’anno a festeggiare in allegria e sere-
nità, ed inoltre poterci scambiare le va-
rie opinioni sull’andamento della nostra 
associazione,con la possibilità, per chi lo 
ritenesse necessario di formulare nuove 
proposte per il futuro. La festa come di 
consueto sarà preceduta dalla celebrazio-
ne della SS Messa e seguirà poi la depo-
sizione di una corona d’Alloro in ricordo 
dei soci Avis defunti presso il Monumento 
ai Caduti, successivamente ci ritroveremo 

tutti all’Hotel Milano dove apprezzeremo 
con soddisfazione la cucina di Eros Fo-
schi.
Programma
- ore 11.15 SS Messa presso la nuova 
chiesa di Bordonchio, al termine corteo 
con i rappresentanti delle comunali conso-
relle al monumento dei caduti con deposi-
zione corona d’alloro,
- ore 12.30 aperitivo sulla terrazza hotel 
Milano a seguire pranzo e premiazioni dei 
soci benemeriti.

La prenotazione si accetta fino al venerdì 
01 aprile 2011 presso i seguenti numeri di 
tel. 0541/346806 – cell. 3470420889 op-
pure in segreteria dalle 9.30 alle 12.30.

L’Avis di Bellaria Igea marina in festa

Sabato 7 maggio 2011 sarà organizzato uno 
spettacolo dal titolo “ Ritorno da Itaca “  riser-
vato esclusivamente a  Romagna Est. 
L’evento sarà rivolto a tutti i giovani Soci di 
Estroclub, il Club Giovani di Romagna Est , 
con età compresa fra i  12 e  27 anni. 
L’ingresso sarà gratuito per tutti i Soci e un 
accompagnatore, mentre ad eventuali altri fa-
migliari verrà richiesto un piccolo contributo 
di 5,00 €. 
Invece, domenica 8 maggio torna Bimbinbici 
l’affermata iniziativa che coinvolge tutti i bam-
bini Soci di Estroclub con età da 3 a 11 anni 
e che permetterà loro di trascorrere insieme 
una giornata all’aria aperta.
Questo e tanti altri eventi interessanti Estro-
club organizza ogni anno per i suoi Giovani 
Soci! 
Ricordiamo che diventare Soci di Estroclub è 
davvero semplicissimo! 
Aprendo un rapporto TesoroMio, Teens o 
Venti7 presso una qualsiasi Filiale di Roma-
gna Est si ha diritto a 
ricevere la Card del 
Club, la chiave di ac-
cesso agli innumere-
voli ed esclusivi van-
taggi che Estroclub 
riserva ai giovani

Iniziative per i giovani
da Romagna Est

“Non chiedetevi cosa può fare il vostro pa-
ese per voi. Chiedetevi cosa potete fare voi 
per il vostro paese”. Niente di meno che J.F..
Kennedy, cari lettori! Ma non è l’America che 
insegna questa volta,  bensì  Bellaria Igea 
Marina. Qui, nel nostra piccola grande Città 
è possibile infatti percepire, soprattutto negli 
ultimi tempi,  tanto interesse e partecipazio-
ne, nonché un rinnovato approccio che fon-
da le sue radici nell’idea che la bellezza di 
un Paese  dipende soprattutto dalla volontà 
della sua gente. Tutti, nessuno escluso. La 
notizia che ha ispirato, in questa occasione, 
la premessa ci viene  fornita da Rocco Be-
rardi, attuale consigliere Pdl ed esponente 
del Comitato Genitori. “Circa un anno fa” - ci 
spiega - “con una delibera comunale, l’Am-
ministrazione attribuì ad  ogni membro della 
comunità la possibilità di effettuare semplici 
lavori di volontariato, soprattutto nelle scuole. 

Ovviamente per libera scelta e senza impe-
gno alcuno. Oggi, questa possibilità si è tra-
sformata in  una bellissima realtà: alla Manzi, 
infatti, grazie all’aiuto di un gruppo dii volon-
tari, abbiamo proceduto a tutta una serie di 
piccoli lavori di manutenzione (potature, puli-
zia, muratura) che hanno reso il plesso ancor 
più accogliente. Un valore aggiunto, frutto del 
capitale umano! Il Comitato Genitori rimane 
disponibile per altri eventuali  lavori necessari 
in altre sedi, e ovviamente per il disbrigo di 
tutte quelle formalità burocratiche che  prece-
dono questo tipo di intervento”. Licia Piccinini

Genitori all’opera
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La lunga
estate di Sportland

La palla di Kiklos continua a portare a casa punti. 
Per l’associazione sportiva bellariese si avvicina la 
stagione dei tornei on the beach e ancora una volta 
si annuncia una “calata” di pallavolisti di ogni età e 
di ogni livello. Migliaia di partecipanti provenienti un 
po’ da tutta Italia, ma soprattutto dalle regioni del 
Nord e del Centro, che si trasformeranno in miglia-
ia di presenze negli hotel di Bellaria Igea-Marina, 
grazie alla collaborazione, ormai rodata da anni, tra 
Kiklos e ActiveHotels. 
Il programma degli eventi sportivi della stagione 
2011 è ancora più ricco di eventi. E sarà un disco 
che girerà tutta l’estate, fino a settembre. Come 
ben indica lo slogan e il logo delle manifestazioni 
di quest’anno: la palla Kiklos trasformata in disco 
vinile, per offrire al proprio pubblico una Long Play-
ing Summer, una colonna sonora che suonerà per 
l’intera stagione primavera-estate a Bellaria Igea-
Marina. Si comincia con l’ “Allegro molto vivace” 
dell’11ma edizione del raduno Young Volley on the 
Beach (29 aprile – 1 maggio): cento campi da gioco 
allestiti sulla spiaggia di Igea-Marina, nei bagni dal 
72 al 81. Si sono già iscritte circa 90 associazioni 
sportive provenienti soprattutto dal Nord e Centro 
Italia, con una folta rappresentativa dall’Emilia e 
dalla Lombardia, superando la soglia dei 4500 par-
tecipanti. Le iscrizioni scadono il 9 aprile e l’obiettivo 
è quello di avvicinarsi ai numeri dello scorso anno 
(6000 partecipanti): considerando l’assenza di ponti 
sarebbe un successone.Si proseguirà quindi con i 
raduni riservati agli adulti professionisti e non, che 

si terranno nell’area del Beky Bay. Si parte con la 
“Sarabanda” del Raduno Sand Volley 4x4 Città di 
Bellaria Igea-Marina (dal 19 al 22 maggio, 18ma 
edizione). Dal 3 al 5 giugno si disputerà invece una 
imperdibile “Sinfonia”: il Raduno Sand Volley 3x3 
(giunto alla 12ma edizione), cui si aggiunge per il 
secondo anno il 4x4 misto e, novità, l’under 18 ma-
schile e femminile. Altra novità dell’estate 2011, l’ap-
puntamento con il Sand Volley a settembre (dal 2 al 
4): sempre con il 3x3 Senior e Under 18 maschile 
e femminile, 4x4 misto. Un saluto all’estate dall’an-
damento “Allegretto molto”. E non è finita qui. Spe-
cializzata anche in organizzazione di camp e raduni 
aziendali, l’associazione sportiva Kiklos ha visto 
ingrossarsi il proprio “portafoglio” clienti di anno in 
anno. E quest’anno ha messo addirittura le ali, ac-
quisendo “Land on the Sand”, il torneo riservato agli 
agenti di viaggio ideato da SkyTeam, alleanza che 
raggruppa tredici compagnie aeree globali tra cui 
Alitalia, Air France e Klm. L’appuntamento è per il 
28 e 29 maggio, sono attesi almeno centocinquanta 
partecipanti. 
Non solo tornei, però. Kiklos continua a dimostrar-
si attiva (lo fa da ben 12 anni) anche nel settore 
dell’avviamento allo sport. Sono ormai un “marchio 
di fabbrica” le esperienze di Sportland Kids, Sport-
land Baby e di Sportland’Estate, cui si aggiungono i 
centri estivi nelle scuole primarie e dell’infanzia. Un 
ventaglio di proposte rivolte a bambini e ragazzi, 
dai tre ai quattordici anni.  Ad ogni stagione sono 
centinaia i partecipanti. Ne parliamo con Rossano 
Armellini, coordinatore di Kiklos.
Come nasce l’idea di Sportland?
Nasce dalla volontà di offrire ai nostri ragazzi l’op-
portunità di conoscere le varie discipline sportive 
e poter scegliere con consapevolezza quella alla 
quale si sentono più predisposti. Vorremmo che lo 
sport fosse al servizio del bambino e non vicever-
sa…
Si stanno chiudendo i corsi di Sportland Inver-
no: con quali risultati?

Siamo molto soddisfatti dalla partecipazione: a Bel-
laria 60 partecipanti a Sportland Baby (per la scuola 
dell’infanzia) e 50 a Sportland Kids (dalla 1a alla 4a 
della primaria). Abbiamo anche corsi a San Mauro 
Pascoli e il progetto Sportland ha attecchito anche 
a Ravenna.
E per l’estate quali saranno le proposte?
Stanno per aprirsi le iscrizioni a Sportland’Estate, il 
camp estivo riservato ai ragazzi dai sei ai quattordici 
che si tiene dal 13 giugno al 20 agosto. E quelle per 
i centri estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia 
e primaria, attivi da fine giugno e inizio luglio fino a 
fine agosto e inizio settembre.
La formula di Sportland’Estate è ormai consolidata. 
I ragazzi vengono coinvolti in molteplici attività, dal 
calcio alla pallavolo al basket, ma ci sono anche le-
zioni di windsurf, di free climbing, di pesca. E poi 
laboratori creativi e di teatro e giocoleria. Il camp ha 
una particolarità: è aperto anche ai turisti.

Mercoledì’ 20 aprile ore 21,00 presentazione del torneo con 
tutte le società partecipanti al Palazzo del Turismo di Bellaria.

Mercoledì’ 20 aprile 2011 - Stadio Comunale “LA VALLETTA”
ore 15.00 A.C. CESENA - F.C INTERNAZIONALE
ore 17.00 A.C. BELLARIA IGEA M. - FED SAMMARINESE
Giovedì’ 21 aprile 2011 - Stadio Comunale  “LA VALLETTA”
ore 15.00 A.S. CITTADELLA - G.S. SOCCER BOYS
ore 17.00 RAVENNA CALCIO - TUS KOBLENZ
ore 20.30 A.C. RIMINI 1912 - ALMA JUVENTUS FANO
Giovedì’ 21 aprile 2011 – Stadio Comunale E. NANNI
ore 15.00 ATALANTA CALCIO - F.C. CARPI
ore 17.00 F.C. MODENA - F.C. SUD TIROL 
ore 20.30 BRESCIA CALCIO - A.C. GIOVANE ANCONA
Venerdì’ 22 aprile 2011 - Stadio Comunale ”LA VALLETTA”
ore 15.00 F.C. MODENA - FED. SAMMARINESE

ore 17.00 RAVENNA CALCIO - A.C. GIOVANE ANCONA
ore 20.30 ATALANTA CALCIO - A.C. RIMINI 1912.
Venerdì’ 22 aprile 2011 - Stadio parrocchiale BORDONCHIO
ore 15.00 ALMA JUVENTUS FANO - F.C. CARPI 
ore 17.00 F.C. SUD TIROL - A.C. BELLARIA IGEA M.
Venerdì’ 22 aprile 2011 - Stadio Comunale SAN MAURO M.
ore 15.00 G.S. SOCCER BOYS - A.C. CESENA
ore 17.00 A.S. CITTADELLA - F.C. INTERNAZIONALE
Venerdì’ 22 aprile 2011 - Stadio Comunale GATTEO MARE
ore 20.30 BRESCIA CALCIO - TUS KOBLENZ
Sabato 23 aprile 2011 - Stadio Comunale Igea ”LA VALLETTA”
ore 15.00 F.C. INTERNAZIONALE - G.S. SOCCER BOYS
ore 17.00 RAVENNA CALCIO - BRESCIA CALCIO 
ore 20.30 A.C. MODENA - A.C. BELLARIA IGEA M.
Sabato 23 aprile 2011 – Stadio Parrocchiale BORDONCHIO
ore 15.00 A.S. CITTADELLA - A.C. CESENA 

ore 17.00 A.C. GIOVANE ANCONA - TUS KOBLENZ
Sabato 23 aprile 2011 - Stadio Comunale SAN MAURO MARE
ore 15.00 A.C. RIMINI 1912 - F.C. CARPI 
ore 17.00 ATALANTA CALCIO - ALMA JUVENTUS FANO
Sabato 23 aprile 2011 - Stadio Comunale GATTEO MARE
ore 20.30 F.C. SUD TIROL - FED. SAMMARINESE
Domenica 24 aprile 2011 – Stadio Comunale E. NANNI
ore 16.00 1° SEMIFINALE 1° CL. GIR. A - 1° CL. GIR. C 
ore 17.30 2° SEMIFINALE  1° CL. GIR. B - 1° CL. GIR. D
Lunedì’ 25 aprile 2011 - Stadio Comunale E. NANNI
ore 9.00 FINALE 3° - 4° POSTO
ore 10.30 FINALE 1° - 2° POSTO

Seguiranno le premiazioni di tutte le squadre

Ecco tutte le partite del Torneo di calcio Pecci
e del Memorial Ferruccio Giovanardi
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E’ un quadro sintomatologico che colpisce le 
strutture vascolo-nervose dell’arto superiore 
che vengono compresse da strutture ossee 
o muscolari. Le cause della compressione 
possono dipendere dalla presenza di mal-
formazioni della settima vertebra cervicale 
o dalla presenza di una costa in più (costa 
sovrannumeraria) oppure più frequentemen-
te da alterazioni muscolari come l’ipertrofia 
(aumento di volume) del muscolo Scaleno 
anteriore del collo, del muscolo Piccolo pet-
torale o del muscolo Succlavio. La zona di 
compressione è compresa tra la clavicola e 
la prima costa per cui il dolore riferito dal pa-
ziente può essere localizzato in questa sede 
oppure irradiarsi a tutto l’arto superiore. La 
compressione può altresì riguardare l’arteria, 
la vena o il fascio nervoso, la sintomatologia 
sarà quindi diversa a seconda della struttura 
interessata. I disturbi arteriosi sono caratte-
rizzati da impossibilità a compiere movimenti 
con le braccia alzate o di riuscirvi per pochi 

secondi e poi avere subito le “formiche”, i di-
sturbi venosi sono caratterizzati da gonfiori 
transitori di breve durata dell’arto superiore e 
della mano mentre i disturbi nervosi (i più fre-
quenti) sono caratterizzati da dolore al collo 
ed alla spalla fino alla mano, indolenzimen-
to diffuso, formicolii specialmente notturni in 
particolari posizioni del braccio, difficoltà a 
mantenere le braccia alzate e a portare pesi 
come la semplice borsa della spesa. La dia-
gnosi viene effettuata attraverso un’accurata 
anamnesi, test ortopedici specifici ed even-
tuali esami strumentali come la radiografia, 
l’elettromiografia e l’ecodoppler venoso/
arterioso. La terapia si avvale di numerose 
tecniche manuali Fisioterapiche ed Osteo-
patiche atte a decomprimere la zona interes-
sata ristabilendo i corretti rapporti anatomici 
tra le varie strutture. Se il problema è di tipo 
congenito va valutato con lo specialista un 
eventuale trattamento chirurgico.

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

La sindrome 
dello stretto toracico superiore
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Il Bellaria Basket coinvolge i ragazzi della scuola 
media: domenica 3 aprile la finale del torneo. Ma 
con un occhio punta alla serie D.

Il Basket mi diverte

Elena Monti
Dopo il successo delle passate edizioni, torna an-
che quest’anno la manifestazione organizzata dal 
Bellaria Basket in collaborazione con la scuola 
media A. Panzini: “Il Basket Mi Diverte”. Una frase 
che in questi anni è stata pronunciata spesso dai 
ragazzi della scuola media bellariese, ma che non 
necessitava affatto di esser proferita. La si poteva 
veder brillare nei loro occhi ridenti e rimanere poi 

impressa per ore sui volti divertiti. Il Bellaria Basket 
ha cercato, infatti, di far appassionare alla pallaca-
nestro gli studenti della scuola media inserendosi 
nelle ore di educazione motoria tramite Gelo Rusin, 
allenatore dell’under 17 biancoblù, che ha seguito e 
coinvolto i ragazzi affiancando i professori di ruolo 
con la sua esperienza e professionalità. È così che, 
a compimento di questo divertente e formativo per-
corso, domenica 3 aprile alle ore 15 si svolgerà la fi-
nale del torneo che vedrà sfidarsi al palatenda in via 
Rossini 240 ragazzi divisi per sesso e per età in 46 
squadre rappresentanti l’intero istituto A. Panzini. 
Ma non è finita qui. Si prospetta un week end im-
pegnativo per il Bellaria Basket che già da sabato 
2 aprile dovrà affrontare una sfida tanto importante 
quanto difficile. Arrivati secondi nella regular se-

ason, i biancoblù tenteranno infatti di battere  l’In-
ternational Basket Imola per aggiudicarsi la prima 
partita degli ottavi di finale dei play-off e un passo in 
più verso la tanto agognata serie D.
“Neanche il tempo di sistemare palestra e spo-
gliatoi, afferma il presidente Paolo Borghesi, e si 
ricomincia. Questo fine settimana non sarà impe-
gnativo solo per noi dirigenti ma anche per alcuni 
giocatori che, dopo la partita del sabato, hanno dato 
la loro disponibilità anche per il torneo di domenica 
pomeriggio. Questo attaccamento alla società da 
parte loro, spero possa essere un esempio per tutti i 
bellariesi e che li spinga ad essere presenti durante 
le partite dei play off per sostenere i nostri ragazzi”.




