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La musica
oltre l’orizzonte
Abbiamo dedicato la copertina di questo numero 
ad un evento che riguarda la scuola di musica co-
munale. Quella della scuola Glenn Gould è una 
bella scommessa vinta. Una scommessa che ha 
segnato, in maniera metaforica, fin dall’inizio tut-
to il travaglio di questo nostro paese che tenta di 
uscire da una politica vecchia, morta e sepolta, per 
intraprendere il nuovo. Allora ricorderete gli strali 
e gli insulti di chi aveva posizioni di rendita. Oggi 
con quasi 150 iscritti la scuola è vitale e segna il 
ritmo della nuova vita del paese. E’ presente a tutti 

gli eventi, allieta con i suoi maestri e allievi le date 
salienti della vita della città ed ora propone un suo 
importante momento. Domenica 8 maggio vi sarà 
un evento di carattere regionale che raccoglierà ol-
tre 200 musicisti (vedi a pag. 4). 
La storia della Glenn Gould è un bell’augurio per-
chè tutto il paese possa farcela, togliendosi di dos-
so vecchie inerzie e uscendo da vecchi dibattiti, e, 
invece, “mettendosi sotto” a lavorare e a creare 
come chi è della nostra pasta (europeo, italiano 
e romagnolo)  sa ben fare. Con buone idee, pas-

sione e olio di gomito si può ricostruire il proprio 
paese e partendo di lì, finanche una civiltà (e non 
paia esagerato. Le grandi cose partono dal proprio 
quotidinano). 
La piccola-grande vicenda della Glenn Gould è 
davvero una bella cartolina per tutta Bellaria Igea 
Marina ed un richiamo affinchè sappiamo guarda-
re oltre l’orizzonte immediato, oltre quelle scogliere 
che si vedono qui nella foto, per abbracciare l’infini-
to del mare e della storia che ci aspetta.
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Torna a parlare il sindaco su Il Nuovo, dopo alcuni 
mesi. Siamo alle porte dei due anni del mandato 
e alcuni sassolini ha proprio voglia di tirarseli fuori 
dalle scarpe. L’idea è quella di una chiacchierata su 
come sta Bellaria Igea Marina.
I punti caldi non sono pochi e iniziamo con le vicen-
de relative ai debiti di bilancio.

Ceccarelli, che ne pensa dei debiti fuori bilan-
cio? La sinistra minimizza...
Ho sentito frasi che da uomini che sono parte della 
politica, dell’amministrazione passata e, in quanto 
consiglieri, presente, non mi sarei mai aspettato. Un 
debito fuori bilancio è un atto illegittimo. Pertanto è 
di per sè gravissimo. Non se ne dovrebbe neppure 
discutere, ma operare tutti concordi per l’eliminazio-
ne di questa prassi. Ma su questo tema emerge un 
importante giudizio politico.
Ovvero?
Bellaria Igea Marina sta cambiando. Sta cambian-
do la politica e a seguire la città intera. 
Ci spieghi. Come passa da una questione che 
sembra tecnica e amministrativa ad un giudizio 
politico così ampio?
I debiti fuori bilancio non sono una questione pura-
mente tecnica. Lo stesso si può dire della richiesta 
a Portur di saldare i canoni dovuti, richiesta da parte 
nostra che ha implicato, visto il rifiuto, la decadenza 
della concessione per la costruzione della darsena. 
Non è puntiglio, ma semplicemente fare le cose che 
si devono fare per poter operare.
A proposito di Portur, come va? Doveva esservi 
la risposta del TAR alla richiesta di sospensiva 
della decadenza della concessione?
Doveva essere il 27 aprile, ma Portur ha chiesto di 
rimandare, presentando nuovi documenti. Strano 
perchè doveva essere per loro urgente, sostenen-
do che la decadenza apportava ingiusti danni. In 
sostanza attendiamo, ma siamo assai fiduciosi. An-
che perchè abbiamo intenzione di rilanciare al più 
presto, affinchè davvero la Darsena possa essere 
fatta. Basta fare melina. Da parte di tutti.
Tornando ai debiti fuori bilancio, ci spieghi.
E’ un tema assai delicato e che implica responsabi-
lità gravi da parte di diversi soggetti. Un debito fuori 
bilancio non è ammissibile, se non per gravissima 
urgenza. Invece era divenuta una prassi troppo fre-

quente. Ne stiamo riscontrando numerosi. I 95mila 
euro presentati al consiglio sono solo la punta dell’i-
ceberg. Ma vorrei si riflettesse su cosa accade se 
questa pratica diviene consueta. Accade che viene 
effettuato un lavoro o uno stralcio aggiuntivo, senza 
controllo e senza opportune verifiche. In sostanza 
si rimane privi di quelle garanzie di equità tra le ditte 
che ambiscono al lavoro e di equità verso i cittadini, 
come miglior prezzo e migliore qualità, che è giusto 
che vi siano. E questo è ovvio. Se la pratica è fuori 
bilancio, è fuori controllo, è personalistica, oserei 
dire arbitraria. Noi stiamo affermando che questo 
non va bene. Non solo. Stiamo verificando come 
questo cambiamento stia portando ad un risparmio 
enorme per le casse del comune.  
Come?
E’ questione di metodo e di far capire a tutti che le 
regole vanno rispettate. E’ impressionante come si 
sia verificato in alcuni appalti per lavori pubblici, un 
risparmio fino al 30% rispetto all’anno precedente. 
E come è stato possibile?
Invitando più ditte, facendo capire che le regole 
sarebbero state applicate in maniera ferrea, svi-
luppando procedure amministrative più consone e 
oserei dire ragionevoli (come d’altro canto è d’obbli-
go fare). E’ solo un esempio della questione che le 
dicevo prima. Basta con i metodi delle “eccezioni” 
tollerate che poi diventano cattive pratiche che di 
fatto vengono a creare costi insostenibili per l’am-
ministrazione. Ovvio che questo inizialmente crea 
un certo sacrificio. Io per un anno non ho potuto fare 
nulla, poichè mancavano i soldi e non era possibile 
proseguire con il metodo sopra indicato. 
Un sacrificio che vale la pena fare?
In primo luogo non mi si può certo chiedere di 
seguire pratiche illegali, nemmeno per un presun-
to “bene della città”. Chi chiedesse questo - e mi 
lasciano davvero perplesso certe affermazioni dei 
consiglieri della sinistra -, avrebbe un senso dello 
Stato ben ridotto e in sostanza poca ragionevolez-
za, perchè vorrebbe dire aggravare una situazione 
che già era a livelli difficilissimi, quale quella lasciata 
dalle amministrazioni di centro sinistra. Vorrei ricor-
dare che ci sono miei colleghi che con la loro giunta, 
che si poneva in continuità con il passato di centro 
sinistra, sono già saltati e hanno lasciato il comu-
ne in uno stato meritevole del commissariamento.

Pensi a Coriano, a Cattolica ed anche Pennabilli. 
Abbiamo situazioni per cui non è più possibile fare 
la politica allegra di un tempo, dove in tanti, troppi, 
si divertivano.
Ma ora ci si può muovere?
Bellaria Igea Marina si è già mossa. Guardi che 
oggi si sente in giro dire, “andiamo a Bellaria”, 
mentre fino a poco fa eravamo dimenticati da tut-
ti. Alcune iniziative, ancora una volta guardate con 
disprezzo e con una tanto altezzosa quanto falsa 
preoccupazione culturale, come Milleluci, per fare 
un’esempio, hanno creato un volano importante. 
Millelluci, grazie alla sponsorizzazione di Radiocuo-
re sta creando un vero e proprio brand. In radio, 
a livello nazionale, sta passando il messaggio che 
l’estate va passata a Bellaria Igea Marina. Abbiamo 
un ritorno enorme dal marchio Milleluci, che sta pie-
namente funzionando. Basti fare una ricerca in rete 
e lo si coglie al volo! Ma occorre non dimenticare la 
grande sintonia e collaborazione con le associazio-
ni sportive, con le associazioni culturali e con i pri-
vati. Che giovani riprendano in mano vecchi locali e 

Una chiacchierata con il sindaco Ceccarelli
sullo stato delle cose. Dai debiti fuori bilancio ad una città 
che torna a vivere. E i dati parlano chiaro.

Sindaco, come sta 
Bellaria Igea Marina? 

Emanuele Polverelli

(continua a pag. 7)
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Cultura biker

Cosa c’è di più bello dello sfrecciare su di una 
strada in collina o su di una panoramica lun-
golago, col vento fra i capelli e sul viso, fan-
tasticando di ideali e libertà? Ogni sera sce-
gliere un alloggio diverso, ogni sera un nuovo 
ristorante e un nuovo bar, nuove facce miste 
a quelle solite dei compagni di avventura.  Se 
cercate tutto questo, concedetevi un’autenti-
ca esperienza da biker. 
Scegliete un gruppo di amici, fidati e con 

poche pretese in fatto di comfort e di igiene 
personale, una moto e un casco omologato, 
quattro stracci in una sacca e ottimo abbiglia-
mento antivento e il gioco si può dire fatto. 
Non occorre né avere un Harley né una meta 
precisa. Moto Guzzi o Moto Morini non con-
ta, tutto ciò di cui avete bisogno è un sano 
spirito di avventura e di cameratismo. 
Per i neofiti, quella biker è una sottocultura, 
una comunità di motociclisti uniti dal fatto di 
avere idee simili sulla vita e sul divertimento e 
che di quando in quando inforcano la moto e 
partono verso una meta comune, che spes-
so coincide con il luogo atto a un motoraduno 
(a Bellaria Igea-Marina ne abbiamo uno fra i 
più noti d’Italia, il Ruotesfonde). Niente a che 
vedere con l’idea dei tamarri con barba lunga 
e petto villoso, occhiale scuro, gilet di pelle 

sfrangiato e stivale borchiato che scorraz-
zano saccheggiando e seminando il panico 
nei paesotti di provincia, ma solo un gruppo 
di amici che ama viaggiare su due ruote. La 
letteratura a riguardo si spreca, così come 
la filmografia che ha contribuito a rendere 
questo modo di viaggiare particolarmente 
affascinante per via del senso di libertà che 
riesce a darti. Easy Ryder docet. Per chi si 
vuole cimentare o almeno vuol provare a fare 
qualche centinaia di chilometri in sella ad una 
moto, ci sono diversi strumenti utili sul web, 
fra cui in particolare un sito, in italiano, www.
bikershotel.it, dove trovare date di raduni e 
alloggi ad hoc per bikers, oltre a centinaia di 
guide cartacee che, anche se vintage, sono 
comode da consultare quando si è in sella ad 
un bolide su due ruote. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti
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Grande evento musicale della scuola Glenn Gould. A 
Bellaria oltre 200 artisti dislocati sulle piazze di Bellaria, 
provenienti da tutta la regione.

La musica che porta lontano

“Non è una semplice emozione che nasce e muore 
nell’immediatezza di un momento. No, non è solo 
questo la musica! La musica è una melodia che 
porta lontano, un sogno che diventa realtà, una 
madre che consola, protegge, sostiene, compren-
de, ma senza deludere mai: una sorta di tappeto 
sul quale negli anni ho delicatamente appoggiato, e 
ricomposto, tutti i tasselli della mia, e talvolta altrui, 
esistenza”. E’ la voce di un’ artista, di un maestro, 
quella di Anacleto Gambarara, ma soprattutto è il 
pensiero di un uomo che è stato capace di scoprire 
e svelare, in ogni singolare e meravigliosa combi-
nazione di note, il significato più intimo e profondo 
racchiuso sovente nel concetto di arte in senso lato. 
Due anni sono passati da quando è iniziata la sua 
avventura alla scuola comunale di musica Glenn 
Gould, in veste di direttore: un incredibile viaggio 
che ha portato, in un lasso di tempo assai breve, 
il numero degli iscritti da 20 a ben 140 solamente 
nella piccola realtà bellariese. 
Occorre fare, al riguardo, una breve premessa. 
L’associazione culturale “A. Toscanini”, alla quale la 
scuola si ricollega, è diffusa da anni in gran parte 
del territorio italiano (Marche, Lazio, Umbria, Sicilia, 
Veneto ed Emilia Romagna), in alcune Nazioni eu-
ropee (Germania, Olanda, Irlanda, Scozia) e negli 
Stati Uniti. Per quanto riguarda  la “Glenn  Gould”, 
dal 2010 è diventata sede regionale del “Liceo 
Musicale Toscanini”, radicandosi fra l’altro in altri 
Comuni del territorio, quali Novafeltria, Santarcan-
gelo, Rimini, Villa Verucchio, Riccione, San Marino, 
Longiano.
Tante e diversificate sono state le attività sostenute 

e promosse negli ultimi tempi. Si va dal concerto 
legato al Capodanno 2010 e 2011 di Bellaria Igea 
Marina alle iniziative legate al “Giorno della Memo-
ria”, senza dimenticare ovviamente la partecipazio-
ne alla “Giornata mondiale della poesia” e la con-
vention delle varie sedi presenti in Emilia Romagna.
Ma non è tutto qui: un altro appuntamento è alle 
porte! Il prossimo 8 maggio, infatti, il Liceo Musicale 
Toscanini e la Scuola di musica comunale  “Glenn 
Gould”, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura e Turismo del Comune di Bellaria Igea Ma-
rina e la Banca di Credito Cooperativo Romagna 
Est, organizzano la “Festa della Musica”: un hap-
pening di quattro ore (dalle 15.00  alle 19.00), dove 
saranno protagonisti i ragazzi di tutte le realtà del 
Toscanini diffuse sul territorio regionale.
 “Circa duecento saranno i giovani presenti – ci rac-
conta orgoglioso Gambarara – Un bellissimo even-
to che vedrà l’esibizione contemporanea, su palchi 
distinti, di numerosi artisti di ogni età e genere. Il pri-
mo palco sarà allestito in Piazza Matteotti dove sarà 
possibile apprezzare il talento dei gruppi dilettanti 
e professionisti, oltreché la strabiliante performance 
di alcuni interessanti ospiti presenti alla festa; nella 
Piazzetta della Biblioteca Comunale, invece, andrà 
in scena la musica d’insieme e i solisti”.
Un’occasione per apprezzare il famoso “Metodo 
Rusticucci”, ma anche per vedere all’opera i giovani  
protagonisti della scuola, quindi?
“In effetti, possiamo con tranquillità affermare che 
in questi due anni siamo andati avanti con pas-

si da gigante! - prosegue il direttore - “e questo è 
ben dimostrato dal fatto che siamo arrivati ad avere 
ben tre cattedre di pianoforte, tre di chitarra, due 
di violino, una di canto, due di propedeutica (per 
bambini/ragazzi fino a 10 anni); a queste si devo-
no aggiungere le aule di batteria, basso, tromba, 
flauto e sax. Il metodo, come accennato, è quello 
ideato da Rusticucci. Nulla di artificioso o partico-
lare, mi creda! In pratica, si cerca di fare emergere, 
in modo spontaneo, il talento che spesso è celato 
in ogni persona, o fanciullo che sia.  La musica di-
venta, quindi, un mezzo per crescere, conoscersi e 
riscoprire insieme valori sopiti o anestetizzati dalla 
frenesia imperante del vivere quotidiano. La fatica 
viene condivisa e risolta insieme; i nostri insegnanti, 
quasi tutti bellariesi, sono loro stessi espressione di 
questa corrente educativa, e ciò perché tutti hanno 
saputo costruire, da soli e con gli strumenti che ave-
vano a disposizione, il loro mestiere”.    
“Quando insegni, cerca di ascoltare; quando ascol-
ti, cerca di comprendere; quando comprendi, cerca 
di pensare; quando pensi, cerca di dare; quando 
dai...dai  te stesso”: è questo il motto, se così si può 
dire, del metodo che sicuramente farà scintille du-
rante la rassegna musicale dell’ 8 maggio.
“Una data, quella della Festa della Mamma, che 
abbiamo scelto non a caso – sottolinea, a tal propo-
sito, Gambarara – e  che trova ispirazione proprio 
nella vicinanza simbolica tra  madre e musica, am-

Licia Piccinini

(continua a pag. 7)

Nella foto qui sopra alunni della scuola di musica, prossimi protagonisti con i loro colleghi di tutta la regione 
del grande evento dell’ 8 maggio. Sotto il maestro Anacleto Gambarara, direttore della scuola Glenn Gould e 
coordinatore regionale dell’associazione Liceo Toscanini.
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Il 28 aprile resterà sicuramente una data segnata in 
rosso sull’agenda amministrativa della nostra Città.
Durante l’ultimo Consiglio Comunale, infatti, l’Am-
ministrazione Comunale ha portato nuovamente 
all’attenzione dell’assemblea il tema delicato dei 
debiti fuori bilancio, e lo ha fatto con argomentazio-
ni incontrovertibili. Si parla di 95.000 euro di debiti 
fuori bilancio ascrivibili all’attività della precedente 
amministrazione di Centro-sinistra, su un totale di 
passività pregresse da accertare, ma comunque 
fuori bilancio, riconosciuto pari a 194.000 da parte 
dell’organo revisore. 
I debiti fuori bilancio sono approdati in assemblea 
sotto forma di tre delibere sottoposte al voto dei 
Consiglieri i quali, vista la particolare delicatezza 
dell’argomento e la responsabilità soggettiva di 
coloro che sono chiamati a votare, hanno richiesto 
all’unanimità ulteriori verifiche ed il rinvio del pro-
nunciamento. Come ha ben spiegato il Consigliere 
Primo Fonti durante l’assemblea, si tratta di racco-
gliere nuove documentazioni relative alle opere in 
esame (nella fatispecie, i 95.000 euro sono risultan-
ti dall’unione di tre voci: rilievi e campionature dei 
fanghi nel portocanale, lavori di risanamento della 
cappellina del cimitero di Bellaria e  lavori di clima-
tizzazione della sede comunale), soppesarne l’uti-
lità e, non da ultimo, i prezzi di realizzazione. Tutto 
questo, perché dal riconoscimento o meno da parte 
del Comune, dipenderà il pagamento degli stessi 
debiti. Infatti, il consiglio comunale deve riconosce-
re il debito fuori bilancio se vi sono i presupposti di 
legge ed in tal caso lo deve pagare l’amministrazio-
ne. Ma se mancano i presupposti e  non lo ricono-
sce, il debito deve essere pagato da chi ha ordinato 

i lavori in modo irregolare. 
Ma cosa sono i debiti fuori bilancio? In poche paro-
le, si tratta di spese effettuate per opere pubbliche 
senza rispettare l’iter necessario per la realizzazio-
ne delle stesse: in pratica, ci sono le fatture ma l’im-
pegno di spesa non compare nei capitoli di bilancio. 
L’attuale amministrazione ha denunciato, fin dal 
suo insediamento, come ci fosse nelle finanze co-
munali ereditate dal centro-sinistra qualcosa che 
non quadrava. Anche per questo, già in seguito ad 
i primi accertamenti, era stata ingente la somma 
“messa da parte” dalla Giunta Ceccarelli per co-
prire i buchi di bilancio creati da chi l’ha preceduta: 
quasi 200.000 euro la cifra che l’attuale amministra-
zione non ha potuto così investire sulla Città, con 
annesse difficoltà economiche e di gestione. Oltre 
che umane: ci sono imprenditori, artigiani e operai 
i quali ancora aspettano il pagamento dei lavori 
che gli organi revisori stanno accertando (e che 
comunque qualcuno dovrà corrispondere). Ma la 
questione non è solo economico-finanziaria, bensì 
anche politica. Il centro-destra, ancor prima che gli 
organi revisori mettessero nero su bianco i debiti 
fuori bilancio, ha infatti sostenuto, senza vittimismi 
ma con fermezza, ciò che ora, fatti e numeri alla 
mano, non si può più negare: la tesi di un mandato 
politico, quello del Sindaco Ceccarelli, partito con 
l’handicap di un bilancio comunale a dir poco sgan-
gherato. Tesi che l’attuale minoranza non ha mai 
accettato, spingendosi addirittura fino alla negazio-
ne dei debiti fuori bilancio. Di più. Mano a mano che 
i mesi passavano, colpevolmente ignara che nelle 
sedi opportune le verifiche stessero procedendo e 
che stesse maturando l’accertamento delle pas-

sività pregresse, l’opposizione si è fatta ‘prende-
re la mano’, paventando l’idea che si trattasse di 
una montatura architettata dalla Giunta Ceccarelli 
per gettare discredito sui predecessori. Negare la 
sussistenza dei debiti fuori bilancio è stata una tesi 
buona per qualche strillo sulla stampa, ma la cui 
falsità è stata drammaticamente svelata dai fatti di 
questi giorni. Ecco perché la vicenda dei debiti fuori 
bilancio assume un significato politico altissimo. E’ 
la riprova della credibilità degli attori in campo e del-
le forze politiche di cui essi sono espressione, dove 
una sinistra pasticciona e “facilona” prima manda 
al macero il paese, mentre ora parla senza sapere 
ciò di cui si sta trattando. Dove il cittadino fatica a 
capire se “ce sono o ce fanno”. Ad ogni modo, pare 
oggettivo un cambio di registro politico e di metodo 
gestionale. Non è un caso se ‘il Consiglio Comu-
nale dei debiti fuori bilancio’ è stato anche quello di 
un brillante consuntivo 2010, in cui le indicazioni e 
gli indirizzi fatti registrare in fase di previsione sono 
stati sostanzialmente confermati. Un elemento po-
sitivo, cui si assommano il mantenimento dei servizi 
(a fronte della riduzione dei costi per alcuni di essi), 
l’aumento degli investimenti da parte del Comune 
ed una spesa corrente saldamente sotto controllo. 
Tutto questo, mentre l’Amministrazione consolida 
la sua capacità di ottenere contributi da organi so-
vracomunali: 1.650.000 euro solo nel 2010, un dato 
cruciale alla luce della contrazione dei trasferimenti 
dallo Stato ai Comuni, una manna per Bellaria Igea 
Marina nell’epoca del patto di stabilità. Questione di 
efficienza e di efficacia amministrativa, ma anche 
delle scelte e del metodo politico che le indirizzano.

Sui debiti fuori bilancio l’attuale sinistra ha fatto finta di non 
sapere, cercando di far credere che fossero invenzioni di 
Ceccarelli. Invece ora è ufficiale. Ci sono ed è un grave 
illecito. Il problema ora è: chi li paga?

Le bugie hanno le gambe corte

che questi divengano il volano di una rinata vitalità 
nella città, non è cosa da poco. In fondo Il Nuovo 
l’aveva intuito l’anno scorso, parlando della nuova 
movida bellariese e igeana…
Sì, era una copertina riferita agli eventi sporti-
vi….
Se pensa che il concerto di Giusy Ferreri è stato un 
successo enorme - c’è chi esclamava di non aver 
mai visto la piazza così piena - e che poi la gente è 
rimasta, fino a tardi, grazie ai locali dell’Isola, risulta 
oramai una realtà l’intento di rivitalizzare il paese. 
D’altro canto stiamo curando proprio questo aspet-
to, cercando di rendere piacevole la presenza a 
Bellaria Igea Marina. L’installazione di schermi per 
l’Isola dei Platani (oltre a quello già presente sopra 
Romagna Est un altro è già stato collocato, e ne 
seguiranno altri due, mentre uno verrà collocato 
a Igea) è per dare a tutti i cittadini e turisti notizie 

in tempo reale, sia sugli appuntamenti che più ge-
nerali. Ma è importante anche la sistemazione del 
Circolo tennis di Igea. I nuovi gestori hanno orga-
nizzato un’inaugurazione con una partecipazione 
altissima e mi pare abbiano intenzione di fare grossi 
investimenti per un’attività che duri tutto l’anno. Lo 
stesso sono sicuro che accadrà anche per il circolo 
di Bellaria, di prossima assegnazione. 
Sinergie dunque…
In tal senso va dato atto alle associazioni econo-
miche di Bellaria Igea Marina di non essersi perse 
d’animo in momenti così difficili. D’altro canto sono 
convinto che la crisi implichi se ben recepita una 
grossa opportunità per noi.
Si spieghi…
Molte famiglie che vengono qui per lo sport e le altre 
attività, così come altre che tornano anche perchè 
più comodo ed economico, se troveranno l’ade-
guata accoglienza potranno percepire Bellaria Igea 
Marina come una meta opportuna per le proprie 

vacanze. Dobbiamo essere fiduciosi perchè ogni 
tempo apre opportunità. Occorre saperle cogliere.
Ma i grandi progetti, il degrado…. qualcuno 
dice che si pensa solo al turismo…
In primo luogo contrapporre il turismo alla vita del 
paese significa tornare indietro di 30 anni. In realtà 
se una città è vitale lo è per tutti. Non lo è per i soli 
turisti. Se c’è movimento, iniziative, locali aperti, chi 
ne gode per primo è il cittadino. Sul degrado oc-
corre passare dal parlarne all’agire. Io mi chiedo, 
come si vince il degrado? E’ evidente che la finanza 
pubblica ha risorse limitate. In tal senso la nostra 
delibera sul miglioramento degli esercizi turistici è 
un contributo importante. Lo stesso dicasi per quel-
la relativa alle colonie. L’idea di fondo è muovere 
risorse, dare fiducia e strumenti legislativi perchè 
il privato intervenga e si inneschi un processo vir-
tuoso di cura del territorio, che nasce dal territorio 
stesso. Sono convinto che questa sia l‘unica strada 
da percorrere. Il resto sono parole e ideologia.

(continua da pag. 2)



Il 5 x 1000: aiuta anche tu i volontari
Nel 1991, agosto, si approvava una legge il cui 
primo articolo diceva: “La Repubblica italiana 
riconosce il valore sociale e la funzione dell’atti-
vità di volontariato come espressione di parteci-
pazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove 
lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia …”
Un vero e proprio esercito che, oggi, conta ol-
tre un milione di volontari venivano finalmente 
riconosciuti in una legge dello Stato. Da allora 
fare volontariato significa partecipare, significa 
aiutare chi ha bisogno, significa affrontare i bi-
sogni degli altri ma soprattutto significa farlo in 
modo spontaneo e gratuito.
Fu un gran giorno per tutti quei volontari che 
si erano battuti per arrivare a quella legge che 
poi ha permesso alle associazioni di entrare, 
come parte attiva, attraverso lo strumento delle 
convenzioni con gli enti pubblici, nella realizza-
zione di servizi di pubblico interesse nei settori 
più diversi. Come nel settore sociale dove i vo-
lontari divengono sostegno sia economico sia 
umano a famiglie in difficoltà, intervenendo con 
la raccolta e la distribuzione di viveri ma anche 
cercando di sostenere quelle stesse famiglie 
nella ricerca di una casa, di un lavoro oppure 
l’affiancandosi ai famigliari ma anche alle strut-
ture di riabilitazione e recupero. Una ricchezza 
per il difficile approccio alla disabilità e dentro 
un suo difficile percorso di vita. Altro settore è 
quello sanitario dove il volontario giunge a farsi 
parte attiva nel pronto intervento e pronto soc-
corso o parte attiva nel promuovere e raccoglie-
re le donazioni. Nel settore della cooperazione 

internazionale il volontario sostiene la crescita e 
lo sviluppo di zone lontane in situazioni econo-
miche e di vita spesso disperate. Ma tanti altri 
potrebbero essere gli esempi.
Una conquista, quindi, ma una conquista che 
però, come diceva quell’articolo, va “sostenu-
ta e promossa”. Ma come? La risposta arrivò 
prendendo spunto dall’ 8 x 1000 che, dal 1984, 
permette a ciascuno, quando prepara la dichia-
razione dei redditi, di destinare parte delle pro-
prie tasse, ad esempio, alla Chiesa Cattolica e 
così, nel dicembre 2006, mentre si discuteva la 
legge finanziaria ci si accorse che le associa-
zioni no profit avevano raggiunto il numero di 
250.000 e che, tra queste, circa 43.500 erano 
organizzazioni di volontariato e si decise di tro-
vare, anche per loro, esattamente come per la 
Chiesa Cattolica con l’8 x 1000, un modo per 
sostenerle concretamente.
E così, nasce il 5 x 1000, che non sostituisce, 
ma si aggiunge al contributo dell’8x1000. Ti ba-
sta una firma, indicare il codice fiscale dell’asso-
ciazione che vuoi aiutare per destinare, proprio 
a quell’associazione, una parte delle imposte 
che già versi allo Stato.
16 milioni di italiani lo hanno già fatto nel 2010.
Ecco le possibilità legate alle nostre associa-
zioni

Associazione “Per l’Aiuto alla Vita” Bellaria Igea 
Marina
codice fiscale 91049180408

AVULSS - Ass. di Volontariato Socio Sanitario 
Bellaria Igea Marina San Mauro Mare
codice fiscale 91079140405

Associazione Pubblica Assistenza “Croce Blu” 
Bellaria Igea Marina
codice fiscale 91087550405

AVIS - Ass. Volontari Donatori Sangue Bellaria 
Igea Marina
codice fiscale 91034600402

coordinamentovolontariato2011@gmail.com 

8
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Sono i figli del Baby boom. In quegli anni i bam-
bini erano tanti, pieni di voglia di aggredire la vita, 
una voglia trasmessa dal desiderio di riscatto dei 
loro genitori. Era l’Italia del miracolo economico, 
dell’economia rampante e, per la Romagna, della 
nascita del sistema turistico più importante al mon-
do. Erano tanti e meno coccolati di oggi. Non c’e-
rano telefonini con cui essere chiamati da mamma 
e papà, non si passavano ore su Facebook, ma si 
stava parecchio per strada. Proverbiali le partite a 
calcio nel campo del prete, oppure in qualsiasi cam-
po improvvisato dietro casa, con una porta di legni, 
che il babbo falegname di qualcuno improvvisava. 
Nessuna sicurezza, nessuna tutela, poche regole. 
Molta libertà e voglia di fare e di divertirsi. Anche 
molta spavalderia, eppure i pericoli erano di meno. I 
genitori meno angosciati. Più figli e meno problemi, 
rispetto ad oggi. Per strada se ne facevano di tutti i 
colori e c’era molta luce. Non il buio che oggi sem-
bra imperare nel cuore quando devi fare uscire tuo 
figlio. La strada era come una seconda casa, e Igea 
e Bellaria erano più aperte.
Sembra di parlare di un altro secolo. Ed in effetti 
sono passati 50 anni.
I ragazzi e le ragazze del 1961 si ritrovano per una 
serata che promette di essere sfavillante, proprio 
come quegli anni.
La notizia del ritrovo, ben 160 concittadini l’hanno 
ricevuta tramite una lettera. L’idea, portata avanti 
da Sancio (Roberto Sancisi) e Gix (Gianni Gori), è 
quella di tornare a guardarsi in faccia e passare in 
allegria una serata che, promette Roberto, presen-
terà non poche sorprese.
Perchè, inutile negarlo, quelli erano anni un po’ spe-
ciali e speciale era proprio il ’61.
Così inizia la lettera. “Il 1961 è l‘anno dell’uomo 
nello spazio, del centenario dell’Unità d’Italia, del-
la costruzione del muro di Berlino… l’anno in cui al 
Festival di San Remo Celentano cantava 24.000 
baci… l’anno in cui sono nati Barack Obama e Ge-
orge Clooney… ma soprattutto il 1961 è l’anno in 
cui sei nato tu”.
Introduzione efficacissima per una lodevole inizia-
tiva.
Per cui, se sei del ’61, non puoi non chiamare il 
335226979 (Sancio) o il 3356810520 (Gix) e pre-
notare. Forse c’è ancora posto!

La classe ‘61 di Bellaria Igea Marina si ritrova 
giovedì 5 maggio per una sfavillante cena al Rio Grande.  

Figli dei favolosi anni ‘60

In alto la prima media della classe ‘61 igeana. Siamo 
al parco della Roma. Allora, per Igea, le medie erano 
lì. Così anche le elementari della “igea di là” (foto al 
centro). Provate  a riconoscere i protagonisti!
Qui a lato invece, due scatti su come si era allora. Si 
girava in vespa o con motorini di fortuna, mentre la  
Fiat 1100 era un gran lusso!

Emanuele Polverelli
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bedue portatrici di tranquillità, armonia, sicurezza 
e consolazione. Il repertorio musicale spazierà da 
canzoni note e meno note, fino a toccare le sigle 
di alcuni famosi film di animazione. “Because the 
night”, “Blue moon”, “Baciami ancora”, “I sogni son 
desideri”, “Un poco di zucchero”: ecco alcuni dei 
titoli scelti per l’occasione, tanto per rendere l’idea 
della varietà dei brani in programma. Sul palco, 
sarà possibile assistere all’esibizione di bambini di 
soli tre anni, a dimostrazione ancora una volta del 
fatto che il talento è innato e racchiuso in fondo den-
tro ad ogni uomo. Accennando ai giovani musicisti, 
colgo l’occasione  per ringraziare le famiglie del pro-
ficuo coinvolgimento mostrato nelle attività dei loro 

figli e anche per la collaborazione mostrata durante 
le prove serali dei ragazzi”.
Tante idee ed iniziative che non si esauriranno ov-
viamente con la Festa della Musica. Anzi! “In effetti 
– spiega il  nostro interlocutore  “sono già in cantiere 
i progetti legati alla primavera/estate 2011. Si parte 
dalla stagione concertistica alla Casa Panzini per 
arrivare poi alla  High School Summer Music, ovve-
ro i corsi settimanali, mensili e stagionali di educa-
zione musicale, propedeutica strumentale/vocale, 
canto e chitarra, organizzati all’interno degli alberghi 
interessati all’iniziativa”. 
Per ora, comunque, la data da segnare sul calen-
dario è l’8 maggio: un appuntamento da non per-

dere ma soprattutto un meraviglioso connubio di 
mare, festa e musica che sicuramente saprà riscal-
dare, ancora una volta, l’anima e il cuore di Bellaria 
Igea Marina.  

(continua da pag. 4)

Si è concluso in maniera spettacolare il weekend 
all’insegna del paracadutismo che ha portato in 
Città oltre duecento paracadutisti dell’Associazione 
Nazionale Paracadutisti d’Italia, con al seguito le 
proprie famiglie. Grazie al patrocinio del Comune 
di Bellaria Igea Marina e la collaborazione di Ver-
deblu, la 64^ Assemblea Nazionale è stata caratte-
rizzata da due giornate di intenso lavoro al Palazzo 
del Turismo per rifondare lo Statuto Associativo: 
un’importante occasione che ha permesso di su-
perare tutte le difficoltà emerse nelle sedi regionali, 
ed  approvare in tempi record tutte le modifiche del 
caso. 
Un successo che è stato la premessa di quanto av-
venuto poi domenica 17 aprile in Piazzale Kennedy 
e nel tratto di spiaggia antistante, dove la Sezione 
di Rimini ha creato un villaggio ricco di stands espo-
sitivi nei quali la gente ha potuto ammirare il mate-
riale inerente al paracadutismo militare e civile ma 

soprattutto il grande impegno destinato all’Egitto da 
molte Istituzioni nazionali, tra le quali l’Università di 
Padova, la SIGGMI (Società Italiana di Geografia 
e Geologia Militare), la testata giornalistica www.
congedatifolgore.it, e l’Associazione Nazionale Pa-
racadutisti d’Italia. Le foto esposte durante la mani-
festazione erano parte di una rassegna molto più 
ampia che le citate Istituzioni stanno presentando 
in tutta Italia per ricordare agli Italiani che parte della 
nostra storia si è consumata in quei luoghi, dove 
”nelle sabbie non più deserte, riposano i resti della 
Folgore”: il Monumento a quota 33 ed il Sacrario Mi-
litare sono simboli nazionali in territorio egiziano che 
testimoniano proprio il  grande sacrificio di questi 
ragazzi. Hanno partecipato numerosi i volontari del-
la C.R.I., i ragazzi dell’Accademia Italiana “KRAV 
MAGA - iraeli system of military self defence”  ed i 
militari del 2°/121° Rgt. a.c/a di Rimini. La zona pret-
tamente operativa era costituita da un’area di adde-
stramento per bambini che, muniti di caschetto di 
protezione, si sono cimentati nelle prove messe a 
punto dagli istruttori, ricevendo alla fine il meritato 
attestato di partecipazione.
Dalla terra al cielo. Da un pilatus partito dall’Avio-
superficie di Fano, 9 esperti paracadutisti hanno, 
per la gioia del pubblico intervenuto, solcato i cieli 
della Città, descrivendo traiettorie davvero spetta-
colari. Uno dei momenti più emozionanti è stato 
quando un paracadutista, subito dopo l’apertura 
del paracadute, ha  portato al traino, e poi liberato 
in aria, il vessillo della Città di Bellaria Igea Marina 
che, raggiunto la spiaggia, è stato poi consegnato al 
Sindaco come riconoscenza dell’ospitalità ricevuta 
dai paracadutisti. Non ancora paghi del risultato, 
gli ultimi due paracadutisti sono scesi in formazio-
ne “canopy”, agganciati  cioè l’uno all’altro come 
a formare un’unica entità;  quasi a terra, i militari, 
con un abile manovra, si sono staccati, atterrando 
perfettamente nella zona di atterraggio a loro asse-
gnata.  Dulcis in fundo, nel vero senso della parola, 

la Borgata Vecchia ha deliziato i presenti con una 
distribuzione gratuita di cantarelle, molto apprezza-
te da tutti i presenti. Un doveroso ringraziamento va 
rivolto ai volontari della Protezione Civile di Bellaria 
Igea Marina, il cui contributo è stato fondamentale 
per sorvegliare, a terra e in mare, il regolare anda-
mento della manifestazione. Un meritato “grazie” è 
anche per la Capitaneria di Porto di Bellaria Igea 
Marina, che con la loro imbarcazione ha garantito la 
sicurezza della navigazione oltre la scogliera, e per 
i gestori dei Bagni 34 e 35 per il loro fondamentale 
supporto logistico.

 

L’assemblea Nazionale dei Paracadusti d’Italia si è svolta 
a Bellaria. Con belle sorprese e festa per tutti.

Sopra il cielo di Bellaria

Licia Piccinini
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La positività di Milleluci
Egregio Direttore,
non riesco a comprendere le critiche che il 
PD di Bellaria Igea Marina sta muovendo 
nei confronti della giunta Ceccarelli in meri-
to al calendario estivo degli eventi turistico-
culturali. Capisco che sia difficile per loro 
fare opposizione dopo 60 anni di governo 
visto che ogni critica rischia di trasformar-
si in un boomerang e capisco anche che 
si accaniscano in particolar modo contro i 
progetti prettamente ceccarelliani. 
Comprendo anche che in 5 anni dovran-
no pur dire qualcosa ma quando si ha la 
coscienza sporca a volte è meglio tace-
re. Hanno avuto il coraggio di gridare allo 
scandalo per la tempistica della presenta-
zione di “ Milleluci “. A loro avviso andava 
presentato molto tempo prima. E che cosa 
avremmo dovuto dire noi quando la giunta 
Scenna comunicava l’ esito del bando di 
assegnazione del Beky Bay? La stagione 
era talmente alle porte che era quasi im-
possibile fare un calendario decente e che 
dire poi della sottolineatura fatta sempre 
dal PD con cui si rimarcava l’ assenza della 
Carrà alla rassegna di Milleluci 2010? Eb-
bene non è dovuta a loro l’ incrinatura tra la 
Carrà e Bellaria? 
Credo che la presentazione del program-
ma fatta alle porte della Pasqua sia vera-
mente strategica così come trovo che la 

rassegna Milleluci rappresenti  un bellissi-
mo tentativo non teso a sfruttare il nome 
della Carrà ma a renderle un omaggio volto 
anche a ricucire le incrinature create dalle 
precedenti amministrazioni.     
Cordiali saluti         

lorisdallacqua@libero.it

Caro lettore, la sua lettera mette in luce un 
problema reale per Bellaria Igea Marina. 
L’opposizione dopo il ko delle elezioni non 
si è ancora ripresa. E lo diciamo con ram-
marico perchè le idee, da qualunque parte 
vengano sono sempre valide e necessarie 
per un paese. Ma invece di idee e proposte 
politiche si vede una povertà abissale, resa 
più grave da un rancore che porta a legge-
re di posizioni sconcertanti da parte della 
sinistra. Milleluci può piacere o meno, ma 
sicuramente ha dato dinamismo  all’Estate 
(e non solo) bellariese. Poi lei dice bene. 

Se solo si ricordasse un po’ quel che acca-
deva prima, si comprenderebbe che que-
sto è tutto grasso che cola... Ma sa come 
si dice: il meglio è nemico del bene. Un 
principio che forse a Bellaria Igea Marina 
spesso dimentichiamo.

ep

Cani, macchine e la 
tomba dell’uomo
Egregio direttore,
Si possono dire tante cose su Via Costa 
e lo spazio verde che lo costeggia: parco, 
parcheggio, spazio verde, spazio libero 
per cani e così via. Riporto una frase da 
lei espressa su Il Nuovo, “polmone verde o 
parco da salvagurdare”. Perchè le sembra 
eccessivo in mezzo a tanto cemento?
Se questo spazio verde è così, bisogna 
chiederlo all’amministrazione. Non è colpa 
del cittadino. Se la spiaggia, il lungomare 

Che fa, concilia?

Se il medico sbaglia

La mia bambina, ha subito dalla nascita danni ce-
lebrali irreversibili, a causa di una gestosi in gravi-
danza non conosciuta prontamente dai medici. Io 
stavo male ed ero ricoverata ma mi veniva detto 
che la bambina comunque non era in sofferen-
za. Sostengono che la gestosi sia subentrata in 
modo improvviso …. vorrei andare in fondo alla 
vicenda…. ma sono spaventata dai costi … 

g.b.

Il diritto alla salute è costituzionalmente  ricono-
sciuto come fondamentale diritto dell’individuo. 
La salute è una situazione soggettiva che deve 
essere tutelata contro tutti gli elementi nocivi am-
bientali o a causa di terzi, che possano in qualche 
modo ostacolarne il godimento.
Negli ultimi anni le cause intentate contro gli 
Ospedali e contro i medici hanno subito un enor-
me incremento. Si assiste al fenomeno di un mu-
tamento dell’atteggiamento degli utenti dei servizi 

sanitari, i quali non sono più disposti a tollerare 
gli esiti negativi delle prestazioni medico-sanitarie 
ed esigono sforzi e assunzioni di responsabilità 
sempre maggiori. 
La responsabilità medica si candida come ma-
teria dove maggiormente possono emergere i 
benefici della conciliazione introdotta dal nuovo 
decreto legislativo n. 28/2010, che a partire dal 
mese di marzo 2011 impegna medici e pazienti 
a confrontarsi al tavolo della mediazione prima di 
arrivare davanti al giudice. 
Se da un lato la posizione del paziente che la-
menta un danno suscita immediata solidarietà, 
d’altro canto la ricezione da parte del medico di 
una lettera di richiesta di risarcimento danni con 
la quale vengono mossi addebiti alla sua condot-
ta professionale produce generalmente in lui un 
grande sconforto. 
Il dialogo con il paziente consentirebbe al medi-
co di spiegare le ragioni dell’insuccesso, poten-
do egli, indipendentemente da un’ammissione di 
colpevolezza, esprimere il proprio dispiacere e la 
propria partecipazione alle sofferenze provocate.

Tuttavia, una volta incardinato il giudizio, questa 
opportunità è preclusa per sempre.  
Nella mediazione si verifica l’esatto contrario, nel 
senso che nessuno testimonia, ma tutti parlano. 
L’importanza del colloquio tra medico e pazien-
te è un fattore significativo nella risoluzione della 
controversia. Ciò è facilitato da un mediatore che 
cerca di creare uno spazio in cui il medico e il pa-
ziente possono avere la possibilità di parlare e di 
ascoltare l’altro. 
Nel procedimento di conciliazione, i costi sono 
già predeterminati in maniera proporzionale alla 
pretesa dal regolamento ministeriale e non sono 
eccessivi.

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

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

Lettere
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PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI

d’inverno è pieno di cacche di cane, la col-
pa è del cittadino; e perchè non fanno le 
stesse cose anche d’estate? No; si deve 
salvaguardare il turismo. Bene, salvaguar-
diamo il turista anche con il verde. Il cane 
è il miglior amico dell’uomo ed è capace 
di sostare per giorni interi sulla tomba del 
proprio padrone qualora questi venisse 
a mancare. Perciò diamo spazio e vita a 
quel poco verde che ci rimane. Qui voglio 
essere provocatoria. Proviamo a chiederlo 
ad una macchina se può sostare sulla tom-
ba del proprio padrone; anzi è la macchi-
na stessa che diventa tomba per l’uomo, 
il quale vi rimane intrappolato a causa di 
incidenti, velocità, frenesia, ecc.
Lasciamo spazio ben gestito agli essere 
viventi ed evitiamo un cimitero di lamiere.
Ossequi.

Pia Brigliadori

Gentile Pia, sa che fatico a seguire la sua 
riflessione? Semplicemente vorrei chieder-
le se lei, quando deve andare, ad esem-
pio, a Rimini o Cesena, si sposta a piedi, 
magari accompagnando un cane, oppure 
usa l’automobile o la corriera? Bella l’im-
magine che lei indica, ma dire che le mac-
chine sono una tomba per l’uomo mi pare 
abbastanza inutile. Tanto le usiamo tutti. 
Al di là della poesia, esiste un problema: 
dove collocarle. Occorrerà risolverlo no? In 
tal senso è bene trovare la soluzione mi-
gliore. Che sia via Costa o un’altra è opi-
nabile, ma mi sembra che si stia facendo di 
questa faccenda un caso che va oltre ogni 
sensatezza. Per la cronaca, il progetto di 
Via Costa prevede un’area di sgambamen-
to cani, attrezzata per i loro bisognini. Per-
tanto sarebbe tenuta in conto anche la sua 
esigenza, e risolto il dilemma sui bisognini 
turistici o locali.

ep

Al servizio della città
Gentile Direttore, a proposito di v. Costa, vi-
sta nei termini di parcheggio contro parco, 
la questione rischia di essere fuorviata; e 
non si tratta neanche di parco bello-brutto: 
tutto il parco del Comune è miserevole, pri-
vo di siepi di contorno, panchine, lampioni, 
giochi decenti ecc, ma ciò è per colpa no-

stra che non riusciamo ad esprimere am-
ministratori all’altezza. Il fatto sostanziale è 
che la zona da via Rubicone, (dal fiume), 
a via Roma, è e sarà, l’ingresso di Bella-
ria: zona di vitale importanza per la prima 
impressione che diamo a turisti e gente di 
passaggio.
Dovrebbe essere tutta collegata fra il parco 
dell’Uso, la famosa piastra sul fiume che 
non c’è, i parcheggi a monte della statale, 
l’ingresso della Borgata, con un lungoca-
nale modernamente arredato ed attrezza-
to, e marciapiedi, piste ciclabili e viali al-
berati dovrebbero condurre verso il centro 
distante neanche 300 metri.
Forse, nel 2011, a Bellaria, non siamo an-
cora in grado di farlo.
Il problema è che parco o no, un parcheg-
gio di auto e pullman in quella posizione 
è più avvilente dei condomini che già ci 
sono…e non ci vuol molto a capirlo.
Sembrerà periferia di centro urbano: con-
domini e parcheggi.
Per una località turistica… bel biglietto 
d’ingresso…! Qual è il concetto: mettersi 
al servizio della città o mettere la città al 
proprio servizio? In questo modo ho paura 
che  non si salvi il salvabile ma si continui 
con l’orribile.
Saluti cordiali

Edoardo Onofri

Caro Edoardo, mi perdoni, ma la sua lette-
ra è poco corretta. Lei mette insieme tanti 
problemi che insieme non stanno. E raffor-
za l’argomento che le interessa (via Costa)
con considerazioni del tutto esterne. E’ un 
procedimento degno del politico più scafa-
to! Mettiamo un po’ d’ordine. In primo luo-
go, se Bellaria non sa esprimere ammini-
stratori adeguati, si presenti alle prossime 
elezioni e come cittadino bellariese valute-
rò il suo programma. Lei descrive scenari 
piuttosto complessi che hanno alle spalle 
procedimenti in corso che stiamo dibatten-
do da tempo. Se lei è cittadino di Bellaria 
saprà di che cosa si tratta quando parliamo 
di lungo fiume e di “lavori in corso”. Si veda 
per questo l’ultimo capitolo della darsena 
ad esempio. Se lei ha soluzioni rapide, 
le avanzi! Il servizio alla città o la città al 
proprio servizio è poi una strategia retori-
ca piuttosto bassa, per cui si vuol spostare 

le ragioni del problema su altro, rispetto al 
tema di via Costa, ovvero su un piano di 
processo alle intenzioni del sindaco o di chi 
per lui. Piuttosto lei avanza uno scenario 
apocalittico intorno a questo progetto (di 
cui ancora non abbiamo i dettagli minuti). 
In realtà ad Igea il parcheggio a ridosso 
della ferrovia non mi pare che sia questo 
obbrobrio. Io lo vedo dalla mia terrazza tutti 
i giorni e sinceramente non sono in alcun 
modo terrificato. In compenso abbiamo un 
servizio prezioso per tutta la città durante 
i mesi estivi. Le ripeto la mia impressione. 
C’è chi soffia su questa polemica e le pa-
role prendono vie che non riguardano più 
l’oggetto trattato. Occhio a non essere vitti-
ma, giacchè non la credo artefice, dei venti 
politica fine a se stessa.

ep

Lettere aperta ai ragazzi 
e ai genitori
E’ Pasqua. Oggi più che mai la passione di 
Cristo è anche la passione di tutta l’uma-
nità. Ci salveranno solo l’amore, la solida-
rietà e l’accensione alla vita che contribu-
iscono a cambiare non solo il cuore degli 
uomini, ma la faccia della Terra.
Viviamo una situazione epocale globale 
che sta cambiando veramente l’uomo, la 
natura, l’ambiente. Solo la solidarietà può 
salvarci da cataclismi veramente gran-
di; l’uomo deve tendere la mano all’altro 
uomo; c’è bisogno dell’Amore. Aiutiamo le 
popolazioni duramente colpite dalle recen-
ti catastrofi. La natura e l’uomo oggi sono 
portati a confrontarsi ed avere l’uno rispet-
to dell’altra. Sono tempi nei quali dobbiamo 
essere capaci di annullare l’odio, di guar-
dare al di là delle proprie situazioni e creare 
interessi comuni e dare una testimonianza 
di sé, di voler bene alla propria nazione per 
il suo progresso. E per chi vive le grandi 
tragedie, per i popoli senza libertà, senza 
pane, senza cultura, lavoro, occorre atti-
vare importanti iniziative di lavoro per inte-
grare chi vuole rimanere nella nostra ama-
ta “Patria Italia” e concordare con le altre 
nazioni dell’Antica Europa, non la sterilità 
d’aiuti formali, ma l’indispensabile acco-
glienza. Questo impegno altamente uma-
no che dobbiamo per primi attivare, deve 
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Numerosi anche quest’anno gli eventi che Ro-
magna Est ha organizzato per i suoi giovani Soci 
di Estroclub – il Club Giovani di Romagna Est.
I primi eventi in programma sono:
SABATO 7 MAGGIO 2011 alle ore 21 presso il 
Teatro Bonci di Cesena, spettacolo teatrale dal 
titolo “In viaggio da Itaca”. 
L’ingresso sarà GRATUITO per il Socio di Estro-
club più un accompagnatore mentre verrà ri-
chiesto un piccolo contributo di € 5,00 ad altri 
familiari che vorranno partecipare. Ancora posti 
disponibili!  Prenotazioni presso tutte le Filiali.
DOMENICA 8 MAGGIO 2011 tornerà Bimbimbi-
ci, la manifestazione che vedrà coinvolti bambini 
dai tre agli undici anni desiderosi di trascorrere 
una giornata all’insegna della spensieratezza e 
della leggerezza nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e della mobilità urbana. Ritrovo in 
Piazza Matteotti alle ore 14.30 e arrivo al Parco 
della Casa Rossa Panzini. Prenotazioni presso 
tutte le Filiali della Banca.

Questo e tanti altri eventi interessanti Estroclub 
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 Romagna Est si ha diritto a ricevere la 
Card del Club, la chiave di accesso a gli innume-
revoli ed esclusivi vantaggi che Estroclub riserva 
ai giovani.

Iniziative per i giovani
da Roma-

farci capire che stiamo lottando per i nostri 
figli, per salvare la loro vita e il loro futuro 
dal più losco, marcio, disumano commer-
cio: la droga, venduta oramai ovunque.
La presenza di più etnie, povere e senza 
lavoro, farà proliferare sempre di più la 
presenza di spacciatori lungo la nostra Ri-
viera. Genitori attenti! Tenete presente che 
l’uso delle droghe è sceso all’età di 12-15 
anni. L’ondata della tossicomania è grave 
e arrivare dallo spinello all’eroina vuol dire 
lasciarsi prendere in una trappola anche 
mortale. Ragazzi, pre-adolescenti, ado-
lescenti, non acculturati sulle verità dan-
nose delle droghe siete portati a perdervi 
nei meandri delle tentazioni! Vi vengono 
offerte droghe che neppure conoscete, 
con soprannomi che cambiano da regione 
a regione, con cui fate cocktail micidiali e 
anche mortali, ma spesso abbiamo riscon-
trato casi di coma etilico. Oggi il consumo 
di vino e di alcolici in genere è cresciuto 
ed è divenuto di facile accesso anche per 
giovanissimi.
Invito i genitori a parlare coi propri figli sul 
problema delle droghe. Oggi purtroppo il 
mercato ne propone sempre di nuove e 
sempre più potenti, mentre quelle già in 
commercio, vengono potenziate del 100%. 
Amici mi hanno chiesto di citare i sopran-
nomi delle droghe più conosciute; spero 
tanto che questa conoscenza vi porti ad 
una dialogo costruttivo tra genitori e figli. 
La vita è piena di strade da percorrere con 
gioia ed entusiasmo senza dipendenza al-
cuna, ma noi dobbiamo dare l’esempio di 
come percorrerle. Dimostriamo loro dei va-
lori; allora sarà più facile camminare. Oggi 
ciò che più ci viene chiesto è la solidarietà. 
Poniamoci una mano sul cuore, aiutiamo le 
popolazioni duramente colpite da gravi tra-
gedie, perché possano continuare a crede-
re nella vita e nell’amore. La nostra umani-
tà li stringa in un abbraccio senza fine. 

Ecco I soprannomi comuni delle Droghe. 
Conosciamoii per evitarle e per parlarne 
costruttivamente con i ragazzi. 

Marijuana – Mariuana – Maria – Blunt – 
Erba – Spinello – Canna – Reefer – Fumo 
– Mary Jane – Skunk – Momba – Gangster 
– Kiff – Gania – Super Skunk – Foschia 
Viola – Stupefacente – Trombone

Alcool – Cicchetto – Mistura – Scaldabu-

della – Roba forte

Extasy – E. XTC X – Adam – pasta – Bam-
ba – Chiarezza – rave – Pillola dell’amore

Cocaina – Coka – Zia Nora – Bianca – 
Bamba – Neve – Charlie – Svelta

Crack – Base – Beat – Bail – Candy – Co-
okies – Electric – Snow coke

Crystal Meth – Speed – Meth – Crystal – 
Crank – Tweak – Go fast – Ghiaccio – Ve-
tro – Time – Quarzo

Inalanti: Poppers – Spray – Gas esilarante 
– Medusa

Eroina – Cavallo – Bacio – H – Skag – 
Roba – Brown Sugar – Acido – Cid – Blot-
ter – Blu divino – Micropunte – Cuore Por-
pora – California – Sunshine – Francobollo

Queste sono le voci che conosco, purtrop-
po ce ne sono altre.

Un abbraccio.
Lucchi Teresa.

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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Proseguiamo la risposta di Verdeblù alla let-
tera “sbagliamo promozione?” apparsa al n. 
5 de Il Nuovo del marzo scorso. Non perve-
nuta tempestivamente, poi non pubblicata 
al penultimo numero per carenza di spazio, 
abbiamo iniziato la pubblicazione il numero 
scorso, ma essendo decisamente estesa 
(occuperebbe da sola oltre una pagina in-
tera), la pubblichiamo in due puntate.  Ecco 
la seconda ed ultima parte. I lettori posso-
no trovare sul Nuovo scorso, la prima parte 
(anche consultando il nostro sito).
(Qui a sinistra l’affollatissimo stand di Bella-
ria Igea Marina a Strasburgo)

Un altro elemento che ci ha caratterizzato in questi 
anni, e che ha inciso nella scelta delle destinazio-
ni, è stata la presentazione della nostra città anche 
attraverso l’enogastronomia e le tipicità artigianali, 
dell’entroterra e delle città d’arte: la nostra cucina 
è sempre presente come elemento caratterizzante 
dell’offerta turistica, in alcuni casi con piccole de-
gustazioni fino ad arrivare allo storico ristorante 
organizzato da decenni alla Fiera SITV di Colmar, 
che nel 2010 ha visto la presenza di più di 1.900 
clienti.
Tutte le manifestazioni fieristiche a cui Verdeblu 
partecipa si svolgono rigorosamente in destina-
zioni che garantiscono collegamenti diretti con voli 
low cost dall’Aereoporto di Rimini, di Forlì o di Bo-
logna: la possibilità di offrire al pubblico pacchetti 
all inclusive volo+soggiorno è ritenuta di fonda-
mentale importanza poiché permette di ottenere 
risultati immediati e concreti, con prenotazioni e 
conferme che avvengono direttamente presso gli 
stand, con contestuale prenotazione del volo ae-
reo (servizio sempre attivo in occasione di tutti gli 
appuntamenti). 
In questi anni si è consolidata una stretta colla-
borazione con Regione Emilia Romagna, Unione 
Prodotto Costa e Provincia di Rimini attraverso 
la realizzazione di progetti di co-marketing sia 
sul mercato italiano che estero; questa attività ha 
permesso di ottimizzare le risorse economiche, ha  
unito le forze territoriali per un’attività promoziona-
le più incisiva, ha potenziato la promozione della 
città di Bellaria Igea Marina e ha reso Verdeblu un 
punto di riferimento ed un modello organizzativo 
ricercato.
L’attività promozionale del 2011 sull’estero si è in-
dirizzata su: 
FRANCIA: SITV Colmar, 11-14 novembre 2010, 
29.000 visitatori; FESTIVITAS Mulhouse, 28-30 
gennaio 2011, 15.000 visitatori; TOURISSIMO 
Strasburgo, 11 - 13 febbraio 2011, 23.500 visita-
tori;
LUSSEMBURGO: VAKANZ Lussemburgo, 14 - 

16 gennaio 2011, 23.000 visitatori;
BELGIO: IDÉES VACANCES Charleroi, 15 – 20 
febbraio 2011, 36.000 visitatori ;
GERMANIA: FERIENMESSE Friburgo, 18 - 20 
marzo 2011, 30.000 visitatori.
Alcune di queste (Colmar, Strasburgo, Lussem-
burgo) sono fiere storiche; Charleroi e Friburgo, 
invece, sono destinazioni più “giovani”, su cui si è 
iniziato ad investire da un paio d’anni, mentre Mul-
house rappresenta un’assoluta novità del 2011.

La programmazione è sempre aperta alle novità, 
alle richieste ed ai suggerimenti degli operatori, 
per sperimentare continuamente nuove opportuni-
tà; ne sono un esempio le nuove azioni promozio-
nali in Germania, che verranno realizzate nei mesi 
di aprile e maggio, in occasione di manifestazioni 
di piazza, tra Monaco/Norimberga e Francoforte/
Colonia.
Sul territorio nazionale, dopo anni di partecipazio-
ne a fiere turistiche e promozione nei Centri Com-
merciali del Nord e del Centro, l’attività promozio-
nale si è indirizzata verso occasioni di feste, sagre 
o manifestazioni di piazza in località selezionate, 
in grado di garantire un contatto diretto con un 
grandissimo numero di persone.
La promozione di Verdeblu in Italia per il  2011, 
in co-marketing con l’Unione di Prodotto Costa, 
prevede: 
42° Barcolana a Trieste, 6-10 ottobre; 
Perugia Flower Show, 20-22 maggio; 
un’altra tappa in via di definizione, area Lombar-
dia/Piemonte (CioccolaTo Torino/Festa del Perdo-
no Melegnano/Franciacorta in Fiore provincia di 

Brescia), nel mese di maggio.
Ma la promozione turistica non è solo partecipa-
zione a fiere, workshop e manifestazioni. 
Un altro strumento fondamentale che permette di 
portare presenze nella nostra località e di farla co-
noscere direttamente ad un pubblico sempre più 
vasto ed eterogeneo, tutti i giorni dell’anno, è l’or-
ganizzazione di eventi sportivi: Mareterra, beach 
volley, basket, Riviera Beach Games, Campionato 
Endurance, ed enogastronomici: Il Pinzimonio, La 
Mora, La Piadina …
Verdeblu crede nel confronto aperto con la città e 
con gli operatori economici tutti, sollecita e valuta 
quotidianamente idee, proposte e suggerimenti di 
realtà molto diverse tra loro (associazioni, comitati, 
società e gruppi sportivi), si relaziona con la città 
intera su tematiche di ogni genere, sempre con 
spirito costruttivo. 
Il mantenimento di questo atteggiamento proposi-
tivo, aperto e non mediato, rappresenta per Verde-
blu una priorità assoluta anche per il futuro.

Verdeblù risponde
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XXV torneo di minivolley  “Città di Bellaria Igea Marina”
La Dinamo Pallavolo fa presenze da record: 
in 1100 al Parco del Gelso

Presenze record
per la Dinamo pallavolo

Elena Monti
Sotto il sole primaverile di domenica 17 aprile, in 
oltre 1100 si sono ritrovati al Parco del Gelso di Bel-
laria Igea Marina, provenienti da tutta la provincia 
di Rimini e non solo. Un successo reiterato negli 
anni, infatti, quello del Torneo di Minivolley “Città 
di Bellaria Igea Marina” organizzato dalla Dinamo 
Pallavolo in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale. Questa manifestazione sportiva dedi-
cata ai bambini, che la società bellariese propone 
da 25 anni allo scadere della stagione invernale, ha 
visto così sfidarsi 160 squadre di piccoli atleti su 32 
campi allestiti per l’occasione; cinque le categorie: 
Giocavolley (anni 2002-2003) – Principianti (anni 
2001-2002) – Esperti (anni 2000-2001) – Under 
12 (anni 1999-2000) – Under 13 (anni 1998-1999). 
Sul manto verde igeano i bambini hanno trascorso 
uno spensierato pomeriggio all’aria aperta all’inse-
gna del divertimento e del sano agonismo. E prima 
di rifocillarsi con la merenda a base di colomba e 
ciambella offerta a tutti i partecipanti, anche i geni-
tori hanno potuto divertirsi mettendo alla prova le 
proprie abilità pallavolistiche in un torneo realizzato 
appositamente per loro. 
La soddisfazione di tutto lo staff dirigenziale è si-
curamente grande, anche perché, come spiega il 
direttore tecnico Marco Balducci “nella nostra pro-
vincia è l’unico torneo di queste dimensioni com-
pletamente gratuito e organizzato da una società 
sportiva dilettantistica. Siamo arrivati alla 25esima 
edizione e la cosa non ci pesa affatto, anzi siamo 
orgogliosi del traguardo raggiunto perché, con un 
numero sempre maggiore di partecipanti, questo 
torneo è divenuto negli anni un importante momen-
to di festa e di confronto fra le maggiori società di 
volley della provincia. Ci riempie di soddisfazione 
vedere che il nostro sport riesce ad attirare sempre 

più atleti”. 
Il divertimento, alla base di ogni sport che si tra-
sforma in passione, è il filo conduttore di tutte le 
manifestazioni targate Dinamo e trova forse la sua 
massima espressione nel Torneo Volley in Masche-
ra al Palapanini di Modena del 27 marzo dal tema 
“streghe e vampiri”. È qui che, dopo la vittoria della 
scorsa edizione come gruppo meglio maschera-
to, quest’anno i giovanissimi del volley bellariese 
(2000-2001) hanno conquistato il primo premio 
come gruppo più numeroso, con 2 pullman e un to-
tale di 125 persone tra cui 60 piccoli atleti dei gruppi 
di Minivolley di Bellaria Igea Marina, San Mauro Pa-

scoli, Gatteo e Savignano sul Rubicone. Un diver-
tente momento di aggregazione per tutti i bambini 
tanto che a fine giornata era impossibile non vedere 
spuntare, anche tra tutto quel trucco carnevalesco, 
i loro sorrisi carichi di felicità per aver condiviso la 
forte passione che li accomuna.
Ma queste sono solo le ultime due manifestazioni 
delle otto organizzate durante l’intero anno dalla 
Dinamo Pallavolo per coinvolgere i giovanissimi 
diffondendo quelli che sono i valori cardine della 
pallavolo e la loro importanza da un punto di vista 
sportivo e sociale nella formazione di ogni atleta, o 
meglio, di ogni persona.

Qui sopra la squadra della Dinamo che ha vinto il premio per la squadra più numerosa al Torneo Volley in 
Maschera di Modena. Sotto due foto del Minivolley di Bellaria Igea Marina che quest’anno ha fatto record di 
affluenza. Ben 1100 presenze!




