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Mai come in un anno come questo, abbiamo bisogno di ripren-
dere confidenza con il tepore della Pasqua e della Primavera. 
Non solo neve e ghiaccio, ma terribili venti di crisi hanno sferza-
to (e continuano a farlo) la nostra esistenza. 
Da buoni romagnoli, credo non ci appartenga la passività e la 
rassegnazione. 
Pertanto, con lo spirito di sempre, ci approntiamo ad una nuova 
stagione che, in primo luogo, è stagione climatica. Torna il sole, 

il caldo e ... si sta bene. Non è banale.
Sia, questa semplice, semplicissima, ma credo proprio non ba-
nale, considerazione, il nostro augurio di una buona Pasqua e 
l’auspicio perchè questa vita che, come ogni anno, rifiorisce, pos-
sa infonderci coraggio e intraprendenza in attesa della prossima 
stagione turistica.

ep
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Uno dei punti di maggiore sofferenza della 
disastrata viabilità bellariese, non certo l’uni-
co ma senza dubbio tra i più critici, è la zona 
Cagnona, in particolare a causa della linea 
ferroviaria che taglia il flusso di traffico che 
va da mare a monte con numerosi passaggi 
a livello, che rimangono chiusi per numero-
si minuti (oggi si raggiungono i 15 minuti, e 
oltre, di attesa). Ogni bellariese ben sa che 
cosa questo significhi, specie in estate. Code 
di macchine ferme, mentre altre devono pro-
seguire sul lungomare e i turisti a piedi vanno 
e vengono, dando vita ad un caos non di poco 
conto, tanto da richiedere l’impiego di vigili ur-
bani durante le ore “di punta”, ad esempio al 
rientro dalla spiaggia verso le 12 del mattino. 
Per non parlare delle imprecazioni che l’indaf-
farato bellariese si trova a lanciare se ha la 
sventura di veder scendere le sbarre proprio 
quando doveva passare di là.
Chiediamoci, come mai tanto tempo di attesa? 
Quale soluzione ha approvato recentemente 
il Consiglio Comunale? Cosa cambierà?
E’ il Sindaco stesso a darci risposta.

Ceccarelli possibile che in tempi di raffina-
ta tecnologia, si debba aspettare tutti quei 
minuti ad un passaggio a livello?
I motivi sono legati alla sicurezza e alla di-
stanza troppo breve tra i vari passaggi a livel-
lo di quella zona. Abbiamo intessuto un dialo-
go serrato con  la regione Emilia Romagna e 
con le Ferrovie (RFI) per trovare la soluzione 
migliore, poichè era impossibile andare avanti 
in questo modo fino al momento di soluzio-

ni più complessive dell’intero problema della 
ferrovia.
L’opposizione ha visto questa scelta come 
una rinuncia alla soluzione del problema 
ferrovia...
Il problema della ferrovia è di tale portata 
che comunque occorreranno numerosi anni, 
prima di arrivare ad una soluzione. Invece le 
macchine in coda e una congestione di traf-

fico insopportabile ce l’abbiamo subito. Per 
questo abbiamo spinto per una soluzione 
condivisa di pronta portata. Ciò non toglie un 
ragionamento più complessivo sul problema. 
Ma sul serio qualcuno pensa che non si deb-
ba fare nulla fino ad un intervento definitivo 
sulla ferrovia? 

La soluzione in cosa consiste?

Cambia la viabilità alla Cagnona e si dimezzano le code ai passaggi 
a livello. In attesa dello spostamento/interramento/eliminazione (e che 
attesa!) della ferrovia un’azione concreta che migliora la situazione.

Nuova viabilità alla Cagnona

Emanuele Polverelli

Qui sopra e nella piantina colorata nella pagina a fianco, la soluzione adottata in Consiglio comunale relativa 
alla nuova viabilità di via Pisino e via Savio. Nella foto da Google Map la situazione esistente. Da notare in 
basso a destra, proprio nell’angolo la piccola via parallela alla ferrovia che ora finisce nella vegetazione. Sarà 
un nuovo ingresso per il Parco Panzini.
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Le Ferrovie si sono inoltre impegnate a miglio-
rie tecnologiche, rese possibili dall’intervento 
sui passaggi a livello, ovvero lo spostamento 
di quello di via Pisino, avvicinandolo a quello 
di via Savio che invece sarà chiuso. Per poi 
rendere agevole la viabilità di entrambe le vie 
al nuovo attraversamento della ferrovia ver-
rà costruita una bretella che collega le due 
stesse a monte, a ridosso della ferrovia. Allo 
stesso tempo per i pedoni, ad esempio per 
coloro che intendono andare al mare da mon-
te, verrà aperto un sottopasso, già esistente e 
solo da ripristinare. E’ un impegno economico 
importante, di 1.650.000 euro, suddiviso tra 

Comune, Regione e Ferrovie, che permetterà 
di dimezzare  i tempi di attesa, con evidenti e 
immediati vantaggi.

E’ in progetto un cambiamento più articola-
to della viabilità alla Cagnona?
Sì. Occorre tenere conto che con l’apertura del 
casello autostradale della Valle del Rubicone, 
ufficializzato per novembre da Autostrade per 
l’Italia, l’accesso al nostro paese cambierà e la 
zona della Cagnona diventerà per la maggior 
parte degli ospiti la porta di ingresso del pae-
se, con un aumento di traffico considerevole. 
Per questo gli interventi che stiamo operan-

do sulla via Ravenna sono fondamentali, 
e conferiranno sicurezza, grazie alle piste 
ciclabili. A questo seguiranno interventi più 
complessivi che verranno inseriti nel PSC. 
Da subito però, e con certezza, possiamo 
dire che verrà valorizzata anche Casa Pan-
zini.

In che modo?
La via delle Paranze che oggi si chiude a 
fondo cieco, sarà un accesso ciclo-pedo-
nale al Parco Panzini, in modo da rendere 
più facile la frequentazione del Parco, della 
Casa Finoti e della stessa Casa Panzini. 
Casa Panzini e il parco, presentano nume-
rose potenzialità di sviluppo, che intendia-
mo sollecitare.
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Suono, musica, rumore

“Suonano alla porta!”…”No, hanno 
bussato!”….”Abbassa quella radio, che 
sono al telefono!”…”Ma che bella questa 
sinfonia, ogni volta che la sento sto bene!”
Cari amici, quotidianamente, siamo avvol-
ti da suoni, che noi classifichiamo come 
musica, se provengono da uno strumento 
musicale, e tutto il resto invece lo classifi-
chiamo come rumore.
In verità, non ci sarebbe suono se non 
ci fosse il rumore. L’homo sapiens, già 
10.000 anni prima di Cristo, aveva sco-
perto l’armonia del rumore, ossia il suono.
Ritrovamenti archeologici testimoniano 
questo fatto straordinario: un flauto, realiz-
zato con l’ osso lungo di un animale ormai 
estinto ha dimostrato, attraverso il suono, 
che lo stesso aveva le caratteristiche della 
scala musicale, utilizzata anche ai giorni 
nostri.
Questo ci porta a pensare che l’uomo ha 
già nel suo DNA, una melodia armonica.

Oggi i suoni vengono utilizzati come ca-
ratteristica dei generi musicali; quindi il 
suono forte e distorto di una chitarra, si-
curamente, ci porta al rock, mentre, un 
insieme di tamburi e percussioni, ci con-
duce all’ “afro”, e la voce delicata di un 
violino evoca la musica classica, ma se 
siamo in riva al mare, e chiudiamo gli oc-
chi, il rumore delle onde, e badate bene, 
lo chiamo rumore, in verità è musica per le 
nostre orecchie e il nostro cuore.
Questo ribadisce che alla base di ogni 
suono c’è un rumore!
Provate a fare un gioco, e fatelo, magari, 
in famiglia, insieme ai vostri genitori, o ai 
vostri figli: aprite le finestre della stanza in 
cui vi trovate, spegnete la TV e anche il 
telefonino, mentre non serve staccare il 
telefono fisso, tanto ormai non lo usa più 
nessuno e riportate su un foglio tutto quel-
lo che giunge alle vostre orecchie. 
Ora confrontate con gli altri componenti 
della famiglia, quello che avete sentito. 
Rimarrete stupiti dalla diversità dei suo-
ni percepiti da ognuno, in base all’età, al 
lavoro e ai gusti musicali. Potremmo fare 
tanti altri piccoli esperimenti e vi invito, 
magari, ad inventarne alcuni, usando la 
vostra fantasia: sarà una bella esperien-
za!

I nostri nonni definiscono la musica mo-
derna “chiasso” o rumore: perché questo?
Noi siamo portati a dire: “Perché sono 
vecchi”; in verità è solo un fatto cultura-
le, ossia un’educazione all’ascolto. Se si 
ascolta solo un genere musicale, magari 
per diversi anni, sarà difficile accettarne 
immediatamente  uno nuovo, mentre i 
bambini, che ancora non hanno una con-
taminazione musicale, apprezzano anche 
una semplice canzone di 100 anni fa.
Come sempre, cari lettori, il pensiero che 
porto in questi articoli, non è assoluto, ma 
vuol essere uno stimolo alla riflessione e, 
con modestia, un contributo alla ricostru-
zione di un nuovo tessuto sociale.
Un caro saluto, nella speranza di incon-
trarvi, come lettori, nel prossimo numero.

Anacleto Gambarara

La musica nel cuore

Ascolta… la senti? La musica! 
Io la sento dappertutto: nel 

vento, nell’aria, nella luce... è 
intorno a noi, non bisogna fare 

altro che aprire l’anima, non 
bisogna fare altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)
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Inizia con le feste pasquali la stagione di Milleluci, quest’anno de-
dicato alle radio. A Bellaria Igea marina l’estate sarà più radiosa.

Pasqua 2012: tutti gli eventi

Dopo  le intense nevicate di febbraio e le tem-
perature che hanno sfiorato livelli mai visti, la 
città si prepara a regalarci un nuovo scenario 
fatto di tanta buona musica e  divertimento. 
Quello di questa Pasqua sarà sicuramente 

uno dei week end più attesi del 2012. 
Il successo sancito a febbraio dalla serata 
dedicata alle radio libere che hanno fatto la 
storia di Bellaria Igea Marina, ha risvegliato 
nella città la voglia di rievocare tanti bei ricordi 
per generare in questo 2012 nuovi momenti di 
intrattenimento.
Così dopo un’intensa attività, è nata la nuova 
stagione della rassegna Milleluci che, con lo 
slogan “A Bellaria Igea Marina l’estate più ra-
diosa”, vuole rievocare l’evento delle radio li-
bere e inserirlo in questa estate 2012, appun-
to dedicata alle fedeli compagne delle nostre 
giornate: le radio.
E’ nata così anche un’intensa collaborazione 
con i locali (storici e attuali) che il 7 e l’8 aprile 
dalle ore 16 alle 20, sull’Isola dei Platani e 
Viale Ennio, installeranno delle vere e proprie 
postazioni con Dj Set per trasformare l’intera 
città in una grande pista da ballo!

Queste le postazioni previste:

- Cafè Madrid con Radio Saracena chill out 
e Montecarlo Nights. 
- Cyber con Radio Meeting disco anni 78-
79-80. 
- Spazio Corner con Beky Bay e Polo Est 
Village/Joe Bananas, house, commerciale. 
- Pjazza con Radio BIM, rock, pop’n soul 
anni 70-80.
- Tuga Cafè e K2 con Radio Venere, Rio 
Grande e Mito Latino disco anni 90.

La serata del 7 aprile si riaccenderà poi alle 
ore 21.00 con una performance tutta da ascol-
tare e ... ballare! Piazza Matteotti diventerà un 
colorato scenario per una discoteca a cielo 
aperto con perfomance della Dino Gnassi 
Band e Dj Set delle Radio libere di Bellaria 
Igea Marina.

Nella foto in alto un momento di festa dello scorso 
anno. Sotto Dolcenera, la principale attrazione di 
questo anno. A desta i manifesti con il programma e 
con il lancio del nuovo slogan di Milleluci, ispirato alle 
Radio Libere.
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L’8 aprile proseguiranno gli appuntamenti con 
la musica. Oltre ai Dj set per i Viale centrali 
della città, ci sarà l’esibizione su viale Ennio 
alle ore 15.30 della Swingoldream con Ser-
gio Casabianca: un concentrato di pura mu-
sica, comicità e divertimento grazie ad artisti 
di grande livello.
Alle ore 21.30 sarà la volta invece di uno degli 
appuntamenti più attesi: lo spettacolo di Dol-
cenera. 
La grande artista del panorama musicale pop 
italiano si esibirà in Piazza Matteotti con un 
concerto (gratuito) che, dopo i successi del fe-
stival di Sanremo promette ai suoi fans grandi 
emozioni in musica! 
Ma le sorprese non sono finite. Si conclude  il 
9 aprile quando, dalle ore 15.00 alle 18.00 un 
corteo di carri mascherati colorerà la città.

Saranno tanti i protagonisti di questo impor-
tante evento:

Il carro n.1 con a tema AUSTERITY CAR-
TOONS, organizzato dalla PARROCCHIA 
S.MARGHERITA  di BELLARIA MONTE; il n.2 
titolato ULISSE E IL CAVALLO DI TROY ad 
opera della PARROCCHIA di BELLARIA; il n.3, 
con tema, LA MUSICA E’…., elaborato dalle 
PARROCCHIE DI IGEA MARINA E BORDON-
CHIO; il n.4 con titolo NON CI RESTA CHE 
SOGNARE proposto dalla ASSOCIAZIONE 
LA TORRE SAN MAURO PASCOLI; il n. 5 con 
tema GREASE                                      gui-
dato da GLI IRRIDUCIBILI SAN MAURO 
PASCOLI; il n.6 ispirato a LA RUZZOLINA                                
e proposto dal COMITATO BORGATA VEC-
CHIA; il n.7 con tema GUARDIE E LADRI  
portato dal BAR CODE SAN MAURO PA-
SCOLI; il n.8 ispirato a DOLCI DOLCEZZE “ 
LE LUVERIE”costruito dal GRUPPO GIOLA 
-TORRIANA; il n.9 si ispira a un tema classi-
co: VECCHIO WEST ed è proposto dal CAF-
FE’ DEL PORTO BELLARIA IGEA MARINA; il 
n.10, con un titolo in dialetto, SAN MARTEN 

DE CUNTADEN, proposto da GATTEO.
Oltre al tradizionale lancio di coriandoli e cara-
melle verranno distribuiti gratuitamente uova 
pasquali per la cittadinanza presente, tutto a 
cura dell’Associazione “Tot Slà Maschera”, 
con la collaborazione del Comune di Bellaria 
Igea Marina e Verdeblu.

Sempre il 9 aprile un tuffo nella tradizione con 
LA RUZZOLINA AL MARE. Presso la spiaggia 
antistante p.le Kennedy a Bellaria, dalle  10 in 
poi i bambini, lungo le piste tracciate sulla sab-
bia,  si scateneranno in una divertente gara 
di uova sode colorate utilizzate come “biglie”. 

Infine, lungo il centro di Bellaria torna durante 
tutta la giornata del lunedì di Pasqua (9 - 20) 
il grande appuntamento con “Gustosa”: pro-
dotti enogastronomici, artigianato, antiquaria-
to e collezionismo. 

All inclusive!!!

La storia che vi voglio raccontare oggi è 
avvenuta lontano, molto lontano in Africa e 
precisamente in Kenia, ma grazie ai nostri 
agenti segreti ne siamo venuti presto a co-
noscenza. 
Dunque siamo in Kenia e il nostro socio  ave-
va scelto un albergo a 5 stelle, grande come 
Bellaria, con bungalow in mezzo a bellissimi 
giardini curati e piante secolari. Erano oltre 
250 bungalow dotati di tutti i confort.
La struttura era veramente di lusso il tratta-
mento ottimo e, l’essere  all inclusive era il 
fiore all’occhiello dell’albergo!!
E qui il nostro socio fra safari fotografici e ba-
gni di sole si godeva la vacanza con la pro-
pria moglie e tante coppie di amici.

Una sera particolarmente calda il nostro 
socio si godeva il fresco in uno dei tanti bar 
dell’albergo, vuoi perchè era tutto compreso, 
vuoi perchè un drink tira l’altro, il nostro socio 
arrivò a berne veramente tanti.
Verso mezzanotte le donne stanche di chiac-
chierare (caso raro) salutarono e andarono 
a dormire. Gli uomini si fermano ancora un 
po’. Rimasti soli ne approfittarono per bere 
ancora qualche whisky e cola. Verso le tre di 
notte finiti gli argomenti, e sfiniti dal whisky, 
si salutarono e ognuno di loro si incammino’ 
verso il proprio bungalow. “Speriamo che mia 
moglie non abbia chiuso la porta - pensò il 
nostro socio - altrimenti per farmi aprire sve-
glierò mezzo villaggio”. Arrivato al bungalow 
notò con piacere che la porta era aperta, e 
in punta di piedi, per non svegliare la moglie 
andò in bagno. Non si fece mancare una  
bella doccia rinfrescante, una spazzolata ai 
denti. Poi, sempre in punta di piedi, si  infilò 
nel letto.
Ma, allungando una mano, si accorse che 
nel letto erano in tre!! Allora il nostro socio, 

andato su tutte le furie, urlando, accese la 
luce.
Ma a questo punto a urlare, nel bel mezzo 
della notte, con ben più solide ragioni, furono 
gli altri due.
Era una coppia di tedeschi, che, oltre a urlare 
a più non posso, esigeva spiegazioni dal mal 
capitato!! Chiamarono il direttore dell’albergo 
e la polizia locale, e non fu facile spiegare 
alla coppia che c’era stato un errore nel rien-
trare a casa  e che aveva involontariamente 
sbagliato bungalow. Anche la polizia locale 
chiese spiegazioni poi vista la buona fede  
archiviò il caso. Fu meno facile spiegare alla 
moglie l’infinito ritardo !!!
Con questo episodio il nostro socio si aggiu-
dicò il titolo di re dei pataca con tanti punti di 
vantaggio sul secondo classificato. 
Viva il re! Viva all inclusive!

* Vice presidente dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...
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Questo contributo di Arnaldo Gobbi aiuta a ricostruire, pas-
sando attraverso la figura dell’amico Italo Lazzarini, un pez-
zo della nostra storia. Un racconto a puntate di quando la 
politica aveva intensità, impegno e spessore. In questo nu-
mero del Nuovo la prima puntata.

Storie 
di un democristiano non pentito

Arnaldo Gobbi
Ho conosciuto 
Italo negli anni 
’50, dopo che 
Don Giuseppe 
Canini venne 
a reggere la 
nuova Parroc-
chia di Bellaria 
a Mare, nel 
1947. Il dina-
mismo di quel 
prete ed il suo 
coraggio, con-

dito di un innato spirito per gli affari, fece sì che 
dopo poco tempo, accanto alla chiesa, sorgesse-
ro anche alcune opere  per il ritrovo dei bambini 
e dei giovani, compito fino ad allora affidato alle 
Suore Missionarie del Sacro Cuore. Infatti, dopo 
che Don Giuseppe ebbe dato una sistemata alle 
ferite che il passaggio del Fronte aveva inferto 
alla chiesa, la sua seconda preoccupazione fu 
quella di ampliare la chiesa stessa con una nava-
ta laterale e di costruire il campanile. 
In quegli anni le riunioni avvenivano in quell’an-
gusto locale che era la sua abitazione, in casa 
di Nello Vasini, attigua alla chiesa (ora è sede 
della parafarmacia). Mise poi mano alla costru-
zione della Canonica e ad alcuni locali al piano 
terreno per i ragazzi ed i giovani. E lì nacquero le 
prime associazioni cattoliche che raccoglievano 
bambini e ragazzi di tutte le età: dalle Fiamme 
tricolori, all’Azione cattolica ragazzi, pre-Junio-
res, Juniores e adulti. Allora c’era meno scarsi-
tà di vocazioni e don Canini, in quegli anni, ha 
sempre avuto al suo fianco due cappellani, che 
lo coadiuvavano appunto nella gestione di quelle 
attività. Attorno alla giovane Parrocchia era una 

incessante presenza di bambini, ragazzi e giova-
ni che condividevano il tempo libero da impegni 
scolastici con il gioco e la formazione, impartita 
nelle miriadi di riunioni per tutti (le “adunanze”).
Durante il carnevale erano ammesse pure feste 
in parrocchia, ma sempre con la netta divisione 
fra i due sessi (era nota l’avversione di Don Giu-
seppe per il ballo e per la Sala Cristallo).
Fu in quegli anni dell’adolescenza che conobbi 
Italo, che ebbe l’incarico da Don Giuseppe di 
presiedere l’Azione Cattolica. Italo già si faceva 
notare per la sua intelligenza, dinamismo, facilità 
di parola.  Don Salvatore Belletti, il cappellano un 

po’ burbero e manesco, amava pure parlare di 
politica ed Italo si sentiva già a suo agio in quel-
la materia. Erano i tempi del XX Congresso del 
PCUS, dove Kruscev aveva denunciato le male-
fatte di Stalin nei lunghi anni che videro il dittatore 
al potere in URSS. 
A Bellaria la Democrazia Cristiana era gover-
nata da uomini come il geom. Ermanno Morri, 
Enor Forlazzini, Giuseppe Cesari, Antonio Piro-
ni, Giuseppe Vannoni, Lorenzo Antolini, ecc…, i 
quali segnalarono i nominativi di alcuni giovani da 
mandare ad una Scuola di partito che si sarebbe 
tenuta a Casale Corte Cerro, allora in provincia 

Nella foto qui sotto Italo Lazzarini con alcuni amici della ex Margherita. A sinistra Arnaldo Gobbi. Nella pagina 
a fianco Italo Lazzarini,  in veste di sindaco, incontra il presidente Oscar Luigi Scalfaro.
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di Novara (ora di Verbania). Naturalmente tutto 
a spese della D.C. centrale. Fu così che ci ritro-
vammo in un bellissimo albergo, in Piemonte: io, 
Italo Lazzarini, Giancarlo Moretti di Bordonchio 
ed un altro di Igea di cui ora mi sfugge il nome. In 
quegli anni Giancarlo Moretti non era ancora con-
vinto se farsi prete o no; infatti entrava ed usciva 
dal Seminario, ma poi la vocazione giunse pre-
potente. La permanenza a Casale durò una set-
timana, durante la quale ci vennero illustrate le 
malefatte staliniane portate alla luce dal succes-
sore di Stalin, Nikita Kruscev. Ci facemmo pure 
un’idea di cosa fosse il comunismo reale e cosa 
sarebbe successo se il 18 aprile del 1948, nelle 
elezioni politiche, avesse prevalso il PCI. Natu-
ralmente tornammo a casa “carichi” di energie 
politiche, desiderosi di mettere in pratica gli inse-
gnamenti ricevuti a Casale Corte Cerro. Nostro 
compito era quello di combattere l’ideologia tota-
litaria del comunismo, ma sempre rispettando il 
pensiero e le convinzioni altrui; cose che Italo ha 
sempre sostenuto nel corso della sua vita e che 
è sempre stato pure il mio convincimento: com-
battere il peccato, ma non il peccatore. I fatti, poi, 
ci hanno dato ragione, vista la fine che ha fatto 
l’ideologia marxista. Personalmente ho sempre 
rispettato le idee altrui, perché chi lotta e com-
batte per un’idea va sempre rispettato. D’altronde 
sono sempre stato in rapporti di amicizia anche 
con tutti i “compagni” locali in quei tempi. Dopo le 
frequentazioni con Italo nelle “adunanze” di Azio-
ne Cattolica, ci ritrovammo nella sede della D.C., 
governata allora dagli uomini che ho nominato 
più sopra. Non ricordo l’anno preciso, ma in una 
assemblea della sezione di Bellaria (le altre due 
erano ad Igea e Bordonchio), riunita per il rinnovo 
delle cariche sezionali, riportai più voti dell’ami-

co Italo. La cosa mi sorprese molto in quanto io 
non ero neppure intervenuto nella discussione, 
mentre Italo aveva fatto un bellissimo interven-
to. Fuori dell’assemblea chiesi spiegazioni ad un 
amico che mi disse: “Non hai sentito che Italo 
ha fatto un intervento di sinistra: la maggioranza 
non la pensa come lui!”. Fu allora che venni a 
conoscenza delle diverse anime che già esiste-
vano all’interno della D.C. C’era chi si professava 
fanfaniano, chi andreottiano, chi moroteo, e così 
via. Il risultato di quella elezione mi amareggiò 
molto, perché con Italo avevo già stretto una so-
lida amicizia e mi piacevano le idee che andava 
portando avanti. Fu così che si formò un gruppo 
di giovani che videro subito in Italo il loro leader: 
io, Giorgio Pironi, Renzo Maioli, Pierluigi Serafini 
ed altri. Molte sere, dopo cena, ci ritrovavamo a 
casa di Italo, al terzo piano, sulla via Arno: lui, 
giovane ingegnere, che da poco aveva intrapreso 
la professione, girava con la Millecento familiare 
del padre. Ogni tanto diceva: “Bisognerà che mi 
compri una macchina diversa; andare su di un 
cantiere di lavoro con una macchina così non è 
proprio da ingegnere!”.
Allora erano operanti tre sezioni nel Comune: 
Bellaria, Igea e Bordonchio ed esisteva un Co-
mitato Comunale che sovrintendeva alla politica 
di tutto il Comune. I suoi componenti venivano 
eletti dai soci delle tre sezioni in seduta comune; 
gli eletti eleggevano poi un segretario comunale 
cui era affidata l’esecuzione della linea politica 
espressa dal Comitato Comunale. La sezione di 
Igea Marina esprimeva, come dirigenti, Giusep-
pe Cesari, Primo Angeli, i fratelli Mazzotti, Tullio 
Giorgetti: tutti schierati sull’ala destra della D.C. 
nazionale; vi si opponevano gli amici Giovanni 
Crociati, Lazzaro Tiberti, Luigi Magnani e qual-

cun altro. La sezione di Bordonchio, composta 
per massima parte di coltivatori diretti, per lungo 
tempo affidata ad Aldo Mazzotti, si schierò subi-
to sulla linea di Italo Lazzarini. Per diversi anni 
la Segreteria Comunale venne affidata a Duilio 
Bianchi, amministratore della tenuta Bennicelli.
Frattanto, nel 1964, alle elezioni comunali del 23 
novembre, la lista D.C. ottenne 1710 voti, pari al 
28,30%. I più votati furono allora i giovani emer-
genti del partito locale e vennero eletti: Italo Laz-
zarini, Giovanni Crociati, Colombo Calderoni, Ar-
naldo Gobbi, Giorgio Dellamotta e Primo Angeli. 
Primo dei non eletti Renzo Maioli che subentrerà 
a Giovanni Crociati, dimissionario dal partito, 
perché non più in linea col partito stesso, e pure 
dimissionario dal Consiglio Comunale. Come si 
vede, la popolazione mandò in Consiglio un grup-
po di giovani; il gruppo stesso elesse Italo Lazza-
rini alla carica di capogruppo.
   Fu notevole il suo primo intervento, prima letto 
all’interno del partito, e poi nella seduta inaugura-
le nel Consiglio della III legislatura (allora riunito 
nell’atrio del vecchio Municipio, oggi Biblioteca 
Comunale), che mise subito in chiaro la volon-
tà del gruppo della D.C. di Bellaria Igea Marina: 
opposizione sì, ma non preconcetta, tesa solo al 
bene ed agli interessi del paese, che stava at-
traversando un periodo di crescita urbanistica ed 
economica, che stava trasformando la vecchia 
borgata ed il paese in una ridente cittadina turi-
stica.
Questo l’intervento di Italo a nome del gruppo 
della D.C.: 

(Sul prossimo numero de Il Nuovo la prosecu-
zione della narrazione con l’intervento di  Laz-
zarini al consiglio comunale del 1964 e il resto 
della storia)

Centenari di pregio!
Davagnino Maria (nella foto qui sotto), conosciuta da tutti come maestra Savelli, ha compiuto pochi 
giorni fa i suoi 100 anni. A lei vanno i nostri complimenti, anche a nome dei tanti bellariesi che hanno 
beneficiato del suo impegno professionale e civile, nel campo dell’educazione. 
A darne notizia è stata la Lega SPI-CGIL di Bellaria Igea Marina, nella persona del Segretario Paride 
Fantini, avendo egli consegnato personalmente la tessera del sindacato alla maestra, proprio il giorno 
del suo compleanno. La nota singolare è che proprio pochi giorni prima era stata consegnata la tessera 
ad un altro centenario, Nello Vasini, che compirà ben 101 anni al primo di giugno prossimo. Credo che 
tutta Bellaria Igea Marina  si senta vicina a “nonni” così preziosi, per la storia che portano. 
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Che fa, concilia?

Coinvolti in un incidente e non 
riconosciuto il danno subito. Che fare.

Nel febbraio scorso la mia autovettura, è rimasta 
danneggiata a seguito di un incidente che ha visto 
coinvolte tre autovetture. Eravamo in un incrocio 
io stavo transitando con semaforo verde quan-
do  due autovetture si sono scontrate nel centro 
dell’incrocio poi hanno sbandato e una delle due 
ha colpito la mia autovettura. Quando mi sono 
recato dalla mia compagnia di assicurazione, l’a-
gente mi  ha riferito che deve risarcire il danno 
l’assicurazione  di controparte perché non è un 
sinistro che prevede l’ indennizzo diretto. Poi mi è 
arrivato un assegno che non è affatto sufficiente 
a coprire le spese del carrozziere, ricordo che ho 
dovuto anche utilizzare un auto sostitutiva per re-
carmi al lavoro. Nella causale c’è scritto su base 
concorsuale. Io non ritengo di avere alcuna colpa 
nell’incidente che ho subito. Ora l’assicuratore mi 
ha detto di  rivolgermi ad un legale, poi ho sentito 
che prima di fare causa è obbligatorio ricorrere ad 

un mediatore professionale. .
F.V.

Il suo caso vertente in materia di incidenti stradali 
rientra nella mediazione obbligatoria da martedì 
20 marzo. Questo contenzioso si va ad aggiunge-
re ad altri 11 già precedentemente dichiarati ob-
bligatori, portando così a 13 la quota totale delle 
macroaree interessate e facendo fare un ulteriore 
passo in avanti al decreto del Governo 28/2010. 
Per attivare la conciliazione può rivolgersi a 
questa delegazione di Bellaria.  L’ANPAR è un 
organismo privato iscritto al n. 24 del registro mi-
nisteriale, che si avvale di mediatori professionisti 
i quali accolgono le richieste di una delle  parti in 
procinto di entrare in causa con l’obiettivo di por-
tarli alla conciliazione. Il tutto con il vantaggio di  
ridurre i costi e le lungaggini di cui è vittima il siste-
ma giudiziario italiano, risparmiando anni di pro-
cessi.  L’organismo, ricevuta la domanda di me-
diazione convoca ad una seduta le parti davanti 
ad un mediatore terzo ed imparziale. La proce-
dura si concluderà entro quattro mesi. Durante la 

seduta il mediatore potrà entrare nel merito della 
questione, verificando la dinamica dell’indicente e 
valutando, in presenza delle parti, le prove e le 
ragioni giuridiche della mancata offerta o della of-
ferta inferiore alle aspettative,  non per esprimere 
giudizi e valutazioni ma per agevolare l’accordo. 
Sarà anche possibile, su accordo delle parti ove 
si verificasse la necessità, nominare ad opera del 
mediatore, consulenti tecnici facenti parte delle li-
ste del tribunale, per la quantificazione del danno 
alle cose e per la determinazione delle lesioni.  

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.  L’ufficio 
A.N.P.A.R., amplia i locali e si trasferisce in Bel-
laria Igea Marina Via Panzini 
n.28.  Il colloquio informativo 
sulla conciliazione è gratuito, 
si riceve previo appuntamento 
al 3389602846.

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

Cuochi 
Buongiorno a tutti i lettori. 
Torno a parlare dell’Associazione Nazionale 
Cuochi Riviera Adriatica. La cena tenutasi 
presso l’azienda Cucine Crociati di Bellaria 
Igea Marina il 15 marzo, approntata da no-
stri giovanissimi cuochi con la presenza di 
chef veramente valenti, è stata un succes-
so. La presenza del Sindaco Enzo Cecca-
relli e Signora, che ringrazio, è stata deter-
minante. A lui è stato consegnato il collare 
con medaglia, più diploma per lo spirito, 
stima, collaborazione e sensibilità allo svi-
luppo delle attività sociali dell’Associazione 
medesima. 
La serata è stata frizzante, ben organizzata, 
con tante valide presenze e la degustazione 
di piatti prelibati. Per la prima volta Bellaria 
Igea Marina ha fatto squadra per un even-
to di grande importanza per la città turistica 
che siamo. Il Comune, una banca, un sinda-
cato, aziende già partner dell’Associazione, 
liberi cittadini, albergatori hanno contribuito 
con aiuti finanziari a all’organizzazione. Fi-
nalmente uniti per dimostrare che è neces-
sario un cambiamento attitudinale, culturale 
per far vivere la città. Occorre un cambia-
mento più celere con l’operosità e la mode-
stia di tutti. 
La superbia, caratteri dominanti, tempera-

menti impulsivi, la frenesia maniacale, la 
paranoia, il desiderio di molestare a parole 
o a fatti chi abita vicino, fa si che Bellaria 
Igea Marina abbia 3500 appartamenti sfitti 
o non venduti. I giovani scapperanno dalla 
loro città. Mi dicono che non esiste più il ri-
spetto verso l’altro e la solidarietà. Questo 
lo posso affermare anch’io; lo sto vivendo 
sulla mia pelle. Perché la città cresca è in-
dispensabile educazione, rimettere a tema 
una strategia democratica per una sfida 
verso il futuro. Creare sinergie nuove, ab-
bandonare il nostro provincialismo. Ognuno 
di noi ha responsabilità verso l’altro, non 
dobbiamo girare la testa; è molto utile nel 
suo complesso essere educati e rispettosi. 
Chi agisce per invidia rinuncia a realizzare 
se stesso, non c’è più capacità di inventare 
e creare. Basta, chiedere protettorati e con-
traddire se stessi! Usiamo le nostre capaci-
tà, mettiamole a frutto!
Abbiamo qualità, se vogliamo, l’abilità 
nell’armonizzare come hanno fatto certi al-
bergatori, sposando il vecchio con il nuovo, 
creando strutture di grande pregio a livello 
europeo. Può sembrare, per i tempi che 
corrono, una impresa complessa, ma non 
è così, è solo buona volontà e intelligenza. 
L’Associazione Cuochi Riviera Adriatica può 
aiutare a dare un aiuto alla nostra econo-
mia, con risultati davvero evidenti. Ha in pro-

gramma nel periodo ottobre novembre un 
evento straordinario: un piatto nuovo in as-
soluto, “La Paella Romagnola”. Altri impor-
tanti appuntamenti per l’autunno saranno la 
manifestazione “Baby Chef per un giorno” 
e la “Festa del Pane”. Aiutiamo questi co-
raggiosi organizzatori ad avere sempre più 
iscritti. Quota associativa per albergatori 
100 euro, per i cuochi 50 euro e, credo, per 
le aziende enogastronomiche 100 euro. Le 
iscrizioni servono a coprire le spese di ge-
stione e di promozione. Non sono un’asso-
ciazione a scopo di lucro, ma purtroppo tutto 
costa, mirano ad avere sempre più ragazzi 
interessati al lavoro turistico, lontani così 
da droga, alcool e pericolosi vizi. Aiutiamoli 
affinchè non facciano incontri sbagliati, con 
proposte di aiuti non sani. Occorre l’atten-
zione di tutti. Salviamo e aiutiamo uniti i no-
stri ragazzi; dove c’è gioventù ci sono anche 
i pensieri.

Teresa Lucchi

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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Inaugurazione Area
sgambamento cani
Abbiamo ricevuto in email l’ invito, che viene poi girato all’intera cittadinanza, 
in merito all’inaugurazione che verrà effettuata il prossimo sabato 14 aprile, 
alle ore 16 dell’area di sgambamento per cani, di cui anche su questo gior-
nale si è parlato a lungo. Tutti i possessori dei cani, sono invitati a partecipare 
all’inaugurazione con il loro cane alle ore 16, presso la nuova area, situata a 
Igea Marina, a fianco del parcheggio prospicente il parco del Gelso, a monte 
della ferrovia.

Dopo anni di lavori, apre al pubblico il Teatro degli Amici a 
Bordonchio. Domenica 22 aprile l’inaugurazione ufficiale.

Su il sipario!

Elena Monti
Sembra già di vederlo: le luci si spengono. Un pro-
fondo silenzio, fatto di rispetto ed attesa. Il sipario 
rosso porpora si apre e lentamente spalanca un 
mondo ancora tutto da scoprire. Parlo del nuovo Te-
atro degli Amici situato a lato mare del nuovo centro 
parrocchiale di Bordonchio. Una struttura polivalen-
te in grado di ospitare circa 300 persone e che nel 
pomeriggio di domenica 22 aprile alle ore 16 verrà 
inaugurata ufficialmente. Alla cerimonia, con tanto 
di taglio del nastro, rinfresco e uno spettacolo cui 
tutti sono invitati, presenzieranno anche le autori-
tà locali. Il Teatro degli Amici nasce all’interno della 
struttura parrocchiale come “complemento del tem-
pio, il luogo e lo spazio per il primo approccio degli 
uomini al mistero della Chiesa”, citando Giovanni 
Paolo II nel suo discorso al 4° Congresso nazionale 
ACEC del 1984. “Si tratta di una struttura comple-
mentare alla chiesa, una risorsa perché la fede di-
venti cultura, arte, bellezza, testimonianza ed incon-
tro”, afferma don Enzo. “Un servizio che mancava e 
che ora ci carica di gioia e di responsabilità”. Deve 
il suo nome ad un gruppo di ragazzi che, legati da 
una forte amicizia, desideravano fare qualcosa di 
concreto per ricordare alcuni amici purtroppo scom-
parsi prematuramente e che ruotavano tutti intorno 
alla parrocchia di Bordonchio. Abbiamo così incon-
trato due di loro, Nico e Gabro, che ci hanno rac-
contato come abbiano cominciato ad organizzare 
una serie di cene al fine di raccogliere i fondi per 
un progetto che si è andato poi concretizzando nel 
2006 quando hanno deciso di dedicare loro uno 
spazio all’interno della parrocchia, individuato fra 
le due chiese, adibendolo ad area per bambini. Lì, 
qualche giorno fa, hanno difatti terminato la costru-
zione di un gioco per i più piccini, improvvisandosi 

muratori durante i fine settimana. Colpiti dal bel cli-
ma che si stava via via formando e sempre mossi 
da questo forte desiderio di concretizzare il ricordo 
degli amici venuti a mancare, il gruppo ha parallela-
mente maturato l’idea di realizzare un nuovo teatro. 
Hanno accolto così l’invito del parroco ad utilizzare 
la struttura ancora grezza del nuovo complesso par-
rocchiale e, poiché servivano fondi, hanno costitui-
to una sorta di comitato che, assieme a numerose 
altre persone, ha contribuito con un finanziamento 
quinquennale di 100€ all’anno (ancora aperto per 
chiunque volesse contribuire). Un modo questo per 
ritrovare nella parrocchia il centro aggregativo in 
cui siamo cresciuti, quell’ambiente familiare e ami-
chevole capace di rappresentare per i giovani un 
nuovo stimolo creativo e culturale. Chi non ricorda 
infatti il piccolo teatro di Bordonchio? Quello nella 
saletta a fianco del vecchio bar della parrocchia 
con il suo pesante sipario in velluto verde oliva e, 
ancora prima, dotato di un pavimento ribaltabile per 
lasciare il posto, quando non si tenevano gli spetta-
coli, agli amanti delle carte. Il nuovo Teatro, dotato 
di videoproiettore ed un’avanzata rete domotica, 
con licenza di pubblico spettacolo per cineforum, 
teatro, spettacoli musicali, commedie, conferenze e 
dibattiti, il Teatro degli Amici è stato pensato dunque 
come luogo di incontro e confronto, particolarmente 
importante per una parrocchia in grande crescita 
come quella di Bordonchio, e come strumento in 
grado di proporre valori 
e creare relazioni che si 
propaghino sul territorio. 
Curato dal punto di vista 
pratico e funzionale dun-
que, ma senza tralascia-

re l’aspetto estetico. “Abbiamo pensato ad un teatro 
come rappresentazione della bellezza - spiega il 
progettista e direttore dei lavori Corrado Monti -  e, 
se come ha affermato il Santo Padre “la bellezza è 
cifra del mistero e richiamo al trascendente”, può 
assumere una valenza di spiritualità ed aiutare a 
cogliere il senso profondo del nostro essere”. Con 
la speranza che possa diventare un’importante ri-
sorsa artistica ed aggregativa all’interno della par-
rocchia e di tutto il Comune, questa nuova struttura 
molto versatile rappresenta dunque un’opportunità 
per inserire in una adeguata cornice le varie attività 
artistiche presenti in parrocchia e nel territorio e, so-
prattutto un’occasione in più per stimolare creativa-
mente i giovani con iniziative rivolte principalmente 
a loro.
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Vi è un luogo dove un sorriso non è solo una sem-
plice espressione del volto o una estemporanea 
rivelazione dell’anima, ma uno sguardo alla vita 
diverso, autentico e senza pregiudizi;  è un luo-
go reale ed ideale insieme, dove mondi talvolta 
lontani  riescono a fondersi e le generazioni a 
parlarsi, dove i pensieri e le parole possono, in 
qualche modo, prendere forma e diventare azioni 
ma soprattutto speranze. 
Un fondersi che è possibile sperimentare a Bel-
laria in tante occasioni. A breve, ad esempio, e 
precisamente il 22 aprile, ore 21.00,  presso il 
Teatro Parrocchiale di Bellaria Monte,  la Com-
pagnia Dialettale “La Zrèla” , visto l’ enorme ap-
prezzamento ricevuto nelle precedenti esibizioni, 

ha deciso di proporre al pubblico una replica della 
commedia “L’amaur l’è un’ ènta roba!”, perché se 
un sorriso può molto, figuriamoci una risata!
Battute a parte, occorre ricordare che non è uno 
spettacolo fine a se stesso, semplice diletto per 
chi fa ed ascolta l’opera. Si tratta, come accen-
nato in premessa, di un incontro di realtà diffe-
renti: da una parte il Terzo Mondo e dall’altra la 
Romagna; da un lato i giovani del Gruppo Africa 
e dall’altro gli adulti della “Zrèla”: trame di vita dif-
ferenti che trovano nella parola beneficenza un 
continuum comunicativo, una sintesi perfetta, o 
ancora,  la massima espressione delle singole 
peculiarità. 
Ne parliamo con Carla Santoni, ideatrice ed inter-
prete dell’opera dialettale. “La nostra Compagnia 
è nata, per svago e senza ambizioni, circa venti 
anni fa, uniti ed incoraggiati soprattutto dalla no-
stra voglia di ridere insieme, dal nostro deside-

rio di non lasciare spegnere il tipico buonumore 
romagnolo. Attraverso, infatti, la riscoperta del 
vernacolo, cerchiamo non solo di rispolverare il 
linguaggio che ha tenuto insieme soprattutto le 
passate generazioni, ma anche gli usi e i costu-
mi che hanno caratterizzato quel periodo”. So-
lide radici che aiutano a far crescere robusta la 
pianta? “Esatto! E la presenza di giovani e bam-
bini all’interno della Compagnia dialettale è molto 
significativo al riguardo. Letto in tal senso, è un 
progetto davvero bello e stimolante,  ma anche 
molto  impegnativo, tant’è  che in passato siamo 
stati costretti ad interrompere l’attività per un certo 
lasso di tempo. Una pausa non lunga comunque 
perché nel 2007, con “Te bar ad Pitrel”, siamo 
nuovamente ripartiti, ovviamente con lo stesso 
entusiasmo e la medesima originalità. Il nostro 
gruppo conta una quindicina di elementi e quello 
che ci contraddistingue è il fatto che tutto viene 
realizzato all’interno della Compagnia: i costumi, 
le scenografie, i copioni stessi!”.  
E chi scrive i testi? Quali gli spunti? “Dei copioni 
mi occupo personalmente. Le idee, i personaggi, 
le battute trovano linfa dall’osservazione ironica 
della vita stessa, quella vera però, con i suoi vizi, 
le sue virtù, le sue grandi passioni, ma anche le 
sue piccole birbanterie. In ogni commedia si cer-
ca di creare un filo conduttore, un messaggio, 
una morale che funge da collante tra i vari e mai 
banali siparietti.  Quello che esula invece sempre 
dalle nostre commedie è la volgarità: un elemento 
che fin dall’inizio abbiamo voluto, con forza, tener  
fuori dalle nostre rappresentazioni”.
Cosa vi anima? “La passione, ma anche l’amore 
per il prossimo. Il ricavato di tutte le nostre esi-
bizioni, infatti, vengono devolute, da sempre,  in 
beneficenza: è questo uno dei motivi che ci ha 
spinto ad interrompere l’acquisto dei copioni e a 

“produrli”, come si suol dire, in casa! Meno costi, 
meno denaro alla SIAE, e più a chi ne ha vera-
mente bisogno. Con questa replica del 22 aprile, 
ad esempio, abbiamo abbracciato il progetto e 
l’entusiasmo dei giovani del Gruppo Africa, a te-
stimonianza  del fatto che le diverse generazioni 
possono, non solo dialogare insieme, ma anche 
promuovere, e soprattutto realizzare grandi tra-
guardi”.
E a questo punto, quindi,  non resta che passare 
la parola ai ragazzi del Gruppo Africa! “In effetti 
per il prossimo anno - spiega Giorgia Lanciotti “ 
abbiamo un progetto importante, impegnativo, 
che ci sta molto a cuore: vorremmo ristrutturare 
una “casa” per ragazze-madri abbandonate dai 
mariti e dalle famiglie. Utilizzo le virgolette per il 
termine “casa” perché non penso che, almeno 

Torna la Zrela, con una replica di successo il 22 aprile a Bellaria Monte. 
Un evento di incontri e di relazioni che oltrepassano i confini. Sia geografici, che generazionali.

La Zrela for Africa!

Licia Piccinini

Sopra e in basso a sinistra, la compagnia la Zrela in uan sua performance. A sinistra una foto scattata dai gio-
vani del Gruppo Africa, di cui Il Nuovo ha recentemente parlato (n. 4 del 24 feb. 2012)
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Storie di emigrazione
una nuova rubrica per capire che ci accade

Questo vuole essere uno spazio “in attesa di 
permesso di soggiorno”. Una sorta di ‘area 
clandestina temporanea’ dove è relegato chi 
clandestino non lo vuole essere - anzi, ha 
pure chiesto il permesso alla Questura nei 
termini previsti dalla legge - ma i tempi impo-
sti della burocrazia lo costringono a vivere in 
questa antipatica transizione. Vuole essere 
uno spazio di incontro fra persone che vivono 
condizioni di vita diverse, ma non per questo 
hanno rinunciato all’incontro e alla conoscen-
za, un non-luogo entro cui dialogare, dando 
possibilità a questi dialoghi di trasferirsi in luo-
ghi autentici come la strada, la casa, i luoghi 
pubblici...possibilmente non i ‘luoghi comuni’, 
quelli cercheremo di lasciarli da parte. In so-
stanza, uno spazio in cui trattare tematiche 
legate al fenomeno migratorio da e per Bella-
ria Igea Marina, dando voce a chi sul nostro 
territorio ha una storia di vita da raccontare, 
sia che si tratti di un nuovo ospite, sia che si 
tratti di una vecchia storia, del tempo in cui 

noi si era ospiti di altri (e sappiamo che tante 
ce ne sono). Si tratta di mettersi in discussio-
ne. E’ difficile, ma fondamentale: ne va della 
nostra salute, della nostra cultura, di fronte a 
milioni di migranti che soprattutto negli ultimi 
due decenni si sono mossi dai loro paesi di 
origine per arrivare in Europa e prendersi - 
a volte con mezzi discutibili - la loro fetta di 
benessere all’occidentale. Ma cosa può dare 
senso a tutto ciò? E poi, chiediamoci, che 
cosa vogliamo trasmettere di noi alle gene-
razioni future? 
Ed infine, perchè, poi, dialogare di queste 
cose? Semplice. Partiamo da qualche dato. 
La pressione migratoria nel nostro co-
mune si è mantenuta lo scorso anno al 
13,8%, la più alta in tutta la Provincia di 
Rimini (dati dell’Osservatorio demografico 
provinciale al 1° gennaio 2012). Su 19.531 
residenti 2.697 sono stranieri, con un aumen-
to del 3,3% rispetto al 2010. Significa che su 
173 nuovi residenti 78 sono stranieri. Sono i 
numeri che generano necessità. 
Non a caso a Bellaria Igea Marina abbiamo 
servizi dedicati al fenomeno migratorio: dal 
punto di vista legale e informativo lo Sportello 
immigrati, oltre all’Osservatorio sull’immigra-
zione insieme all’Associazione di Promozio-
ne Sociale ‘Altri Confini’. A queste ‘agenzie’ si 
affiancano azioni amministrative e molte as-
sociazioni ‘non dedicate’ ma che comunque 
interagiscono col fenomeno migratorio. Pro-
prio i volontari dell’Aps Altri Confini saranno i 
principali curatori di questa rubrica e daranno 
modo di approfondire nei prossimi numeri le 

competenze di ogni soggetto. Numeri e stati-
stiche non sono tutto. Il fine ultimo rimane la 
vera conoscenza, l’instaurazione di rapporti 
di reciproca fiducia, la comprensione di feno-
meni e criticità. 
Concludo con un piccolo stralcio di vita. “Dal-
la morte della signora presso la quale ho 
lavorato per 10 anni la mia vita è cambiata 
perché con l’età (ora ho 75 anni) diventa tut-
to difficile. Per vari mesi sono rimasta nella 
casa fino al momento che l’hanno affittata. 
Da lì sono passata in una camera d’affitto 
presso una signora francese, ma dopo un 
anno lei ha venduto l’appartamento ed è ri-
tornata a Parigi. Così un nuovo cambiamen-
to; fino a luglio, quando la mia amica è morta 
all’improvviso e sono passata a vivere da 
sua figlia”. Storia di una badante ucraina a 
Bellaria? No. Solo qualche riga di una lettera 
scritta, quasi 30 anni fa, da una sorella di mio 
nonno, Elena Santandrea, figlia di un italia-
no e una turca - già ‘meticcia’ alla nascita! - 
emigrata negli anni ‘70 in Brasile al seguito 
di una famiglia facoltosa presso la quale la-
vorava come dama di compagnia. E so che 
queste sono storie che in ogni nostra famiglia 
si sono ripetute, in forme e condizioni diver-
se, e che spesso basta solo aprire un baule 
per ritrovarle... Per chiunque voglia prendere 
contatto per raccontare storie di migrazione 
o interagire con questa rubrica i contatti sono 
i seguenti: eli.san@inwind.it; 3384169479 
(Elisabetta).

Elisabetta Santandrea

Permesso di soggiorno

per il momento, possa essere definita tale. Vivo-
no in una capanna fatta di fango, paglia e leta-
me, non hanno un letto, un pavimento, l’acqua 
corrente per lavarsi: è impensabile che bambini 
così piccoli possano vivere in certe condizioni con 
le loro giovani madri (15/16 anni)! Oltre a ristrut-
turare il tutto, vorremmo anche creare un fondo 
per il mantenimento di quelle donne in modo che 
possano restare nella struttura almeno per i pri-
mi mesi di vita del neonato, e comunque fino a 
quando la madre non trova un lavoro che la renda 

indipendente ed autonoma. Sappiamo che l’obiet-
tivo è ambizioso, soprattutto economicamente, 
ma abbiamo già iniziato a metterci all’opera con 
i  mercatini, le vendite di torte ed altre attività sul 
territorio e nei dintorni. Speriamo vivamente che 
questo progetto possa concludersi nel migliore 
dei modi come i precedenti, e che riesca così a 
regalare un sorriso e una vita serena ai quei po-
veri bambini”.
Vorremmo concludere, ricordando brevemente 
alcuni dei progetti fin qui realizzati dal gruppo di 

giovani bellariesi: si parte dall’acquisto di un mac-
chinario per l’esame del sangue ad Addis Abeba 
per arrivare al finanziamento/ realizzazione di un 
laboratorio di bambù a Kofele, senza tralasciare 
ovviamente il  2011 che ha portato, nella capitale 
etiope, medicinali e vaccini sufficienti per coprire 
il fabbisogno di ben cinque mesi! 
Tutti a ridere quindi con “La Zrèla”. Tutti a ridere 
per i bambini dell’Africa! 
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La Casa del Formaggio, un punto di riferimento per chi ama 
la qualità, compie 20 anni. 
Molto più di un buon negozio, 
una storia di gratitudine, di incontri, amicizia, passione... 

Non di solo pane...

Elena Monti

Marialisa Funghetti e Bruno Bolognesi gestisco-
no da vent’anni la Casa del Formaggio in centro 
a Bellaria. Un negozio che è per loro una se-
conda casa e per i clienti una seconda famiglia. 
La loro avventura inizia precisamente il 31 mar-
zo 1992 quando, sposi novelli, decisero di voler 
trascorrere più tempo assieme. Lui lavorava nel 
settore calzaturiero, lei era impiegata alla Marr  
e i loro orari incompatibili. Capitò l’occasione: il 
precedente titolare del negozio, il signor Albino 
Monti, aveva deciso di vendere la sua attività. E 
così, “forse anche con un po’ di incoscienza, ab-
biamo fatto il salto - racconta la signora Mariali-
sa -. Mossi dal desiderio di stare assieme, e gra-
zie al supporto di una famiglia a noi molto cara 
che ci ha dato sempre man forte e il coraggio 
di cominciare, abbiamo lasciato i nostri lavori a 
tempo indeterminato e rilevato La Casa del For-
maggio”. Con in tasca solo i due licenziamenti e 
tanto entusiasmo, Marialisa e Bruno hanno fat-
to insieme una scelta coraggiosa dettata dalla 
voglia di stare insieme, dalla complicità e dalla 
complementarietà propria di chi si vuole bene. 
Punti fermi sono stati la qualità, il servizio, ma 
anche l’umiltà, e la confidenza che negli anni 
hanno permesso loro di instaurare con la clien-
tela un rapporto di fiducia, quasi familiare. “Ho 
perso mia mamma a 19 anni ed è stato l’affetto 
delle persone a darmi la forza di andare avan-
ti, per questo credo molto nei rapporti umani e 
quando posso li coltivo. Sento che se si investe 
sulle persone poi si viene ripagati. All’inizio è 
stata dura. Molti i momenti belli, come la nascita 
di mia figlia Alessia, ma anche numerosi i mo-
menti difficili dove però sono state le manifesta-
zioni di affetto a ripagarmi, al di là del lavoro”. E 
ora, a vent’anni da quel primo giorno, volgono lo 
sguardo indietro e la prima cosa che si sentono 
di fare è ringraziare. “Innanzitutto voglio 
rivolgere un pensiero ed un ringrazia-
mento ad Albino Monti che è stato per noi 
un secondo papà - confessa Marialisa -. 
Prendere un impegno così grande e avere 
vicino una persona come lui che ti dà forza, 
ha significato tantissimo. Ci ha insegnato il 
lavoro senza gelosie e trattandoci come fi-
gli. Era orgogliosissimo di noi e non perdeva 
occasione per dimostrarcelo. Quando ci ha 
lasciati, è stato come se avessimo perso un 
familiare. Vorrei ringraziare poi tutte le signore, 
le nostre nonnine, che sono entrate a far parte 
delle nostre vite, anche quelle che non ci sono 
più. Un ringraziamento particolare va poi a tutte 
le ragazze che hanno lavorato con noi perché 

ci hanno messo il cuore e ci hanno dato tante 
soddisfazioni; e a mio cugino Ago perché c’è 
sempre stato”.
Nel 2010 Marialisa e Bruno hanno preso parte al 
calendario di Romagna Est dal titolo: “Una scel-
ta con la testa è una scelta fatta con il cuore”. 
“In questo motto mi ci ritrovo veramente - dice 
Marialisa - perché noi siamo 
partiti da una 

scelta fatta con la testa, ma dettata soprattutto 
dal cuore. Ed è stata una bella scuola di vita che 
ci ha fatto crescere insieme”. 
Incuriosita, prendo il calendario e lo sfoglio. Nel 
mese di gennaio leggo queste paro-

le: “Non si vive di 
solo pane, la vera 
ricchezza della 
nostra attività è 
l’affetto che ci 
restituiscono i 
clienti. (Bruno e 
Marialisa)”. 

Bruno e Marialisa, insieme alla figlia Alessia. Quando amicizia e affetto divengono il sale della propria impresa 
professionale.
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Dopo il successo del 2° Torneo Minirubicone 
Volley, tenutosi il 30 marzo al Palasport di Igea 
Marina e dedicato a tutti i piccoli pallavolisti delle 
scuole Dinamo presenti nella zona del Rubico-
ne, fervono ora i preparativi per una nuova ma-
nifestazione dedicata ai giovanissimi: è in arrivo 
il 25° Torneo di Primavera - città di Bellaria 
Igea Marina, l’unico torneo di minivolley su erba 
presente nella nostra provincia. 
Domenica 15 aprile la Dinamo Pallavolo Bel-
laria Igea Marina darà infatti il suo personale 
benvenuto alla primavera con un pomeriggio da 
trascorrere all’aria aperta all’insegna del volley. 
Sfruttando l’ampio parco alle spalle del Palasport 
di Igea Marina, la Dinamo Pallavolo è pronta ad 
accogliere centinaia di piccoli atleti provenienti 
dalla provincia di Rimini e non solo. Una delle 
novità di questa edizione è, infatti, l’invito che la 
società ha rivolto anche alle province limitrofe 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino. Un 
torneo che allarga dunque il suo orizzonte dive-
nendo interprovinciale e permettendo in questo 
modo ai ragazzi, dal Minivolley all’Under 13, di 
confrontarsi con diverse realtà sportive nei 33 
campi allestiti per l’occasione e incorniciati dagli 
stand dagli sponsor. Un’opportunità questa di 
crescita e di divertimento assicurato, dove an-
che i genitori che avranno modo di sgranchirsi 
un po’ e fare due palleggi in un torneo collaterale 
tutto per loro. Fra le altre novità che la Dinamo 
ha preparato per questa edizione non manche-
ranno poi l’estrazione della lotteria, una ricca 
merenda con pane e nutella e la maglietta del 
torneo in regalo a tutti i partecipanti. 
Il Torneo di Primavera, il sesto dell’anno per la 
Dinamo Pallavolo, rappresenta sicuramente un 
vanto per tutta la società che impegnerà nu-
merosi dirigenti e allenatori in uno staff di circa 
oltre 50 persone che gratuitamente ruoteranno 
intorno alla manifestazione. Nel frattempo, tra le 
mura del Palasport, si svolgerà un torneo della 
selezione provinciale femminile della Fipav che 
parteciperà poi alle Kinderiadi 2012. Il Palasport 
di Igea Marina continua dunque ad essere il 
punto di riferimento della pallavolo provinciale 
gestita da due allenatori appartenenti alla so-
cietà della Dinamo e al gruppo Bvolley: Stefano 
Sarti e Marco Balducci.
Sperando di replicare, se non migliorare, il suc-
cesso dello scorso anno, la Dinamo Pallavolo 

Bellaria Igea Marina vi aspetta numerosi per 
trascorrere insieme un pomeriggio di festa, ri-
cordando che in caso di mal tempo la manife-
stazione sarà posticipata al 22 aprile. 

Quando si parla di pubalgia viene auto-
matico pensare agli sportivi, in realtà non 
è sempre così poichè sempre più spesso 
questa fastidiosa patologia viene diagno-
sticata anche a persone che non pratica-
no regolarmente uno sport. Per “Pubalgia” 
si intende una sindrome dolorosa che in-
teressa la regione addomino-pubo-crurale 
e che vede la propria origine in  traumi ri-
petuti o sovraccarichi funzionali. Il dolore 
generalmente (se vi sono quadri clinici a 
volte molto differenti) è localizzato all’in-
guine e/o sul pube e/o all’interno della co-
scia, è presente al mattino appena svegli, 
nei movimenti bruschi,oppure quando si 
inizia a fare dello sport diminuisce a mu-
scolo caldo per poi ripresentarsi alla fine 
dell’attività. Esistono tre tipi di pubalgia: La 
sindrome Retto-Adduttoria che consiste in 
un’infiammazione cronica dell’inserzione 
dei muscoli addominali e degli adduttori 
a livello del pube. La sindrome Sinfisiaria 
dovuta a continue sollecitazioni che a loro 

volta causano il cedimento parziale della 
sinfisi pubica. La sindrome della guaina 
del retto femorale causata da una fissura-
zione della fascia superficiale addominale 
che a sua volta causa lo stiramento del 
nervo. La zona pubica è spesso il punto 
d’incontro-scontro delle forze che arriva-
no dal basso (i piedi al suolo) e di quelle 
ascendenti (peso del tronco) e il bacino è 
una “bilancia” che permette di uniformare 
queste tensioni, per questo 90% delle pu-
balgie è spesso legata ad alterazioni stati-
che e dinamiche della colonna, del bacino 
e degli arti inferiori, quindi avere una cor-
retta simmetria del bacino è fondamentale 
per non incorrere in questi disturbi.  Per-
tanto il consiglio è quello di non lavorare 
solo sul sintomo dolore ma di trattare la 
causa che lo ha creato. Per quanto riguar-
da la “Pubalgia e Gravidanza”risulterà im-
portantissimo il trattamento Osteopatico in 
tutta la gravidanza e dopo il parto.

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

La Pubalgia

Al Parco del Gelso domenica 15 aprile 
si svolgerà l’oramai tradizionale torneo 
organizzato dalla dinamo Volley.

Un’invasione
di giovani pallavolisti

Elena Monti




