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E’ aperto!

Viaggio nel mondo delle 
opposizioni: Il SEL aspira ad 
unificare la sinistra.
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La maratonina dei Laghi 
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Quelli che ... andavano al 
Gallery e al Geo.
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Non è uno spot pubblicitario in prima pagina. E’ una metafora 
del nostro paese. E’ aperto, e non ce ne rendiamo conto. Ci 
ha colpito leggere sul Carlino un articolo che metteva in luce i 
danni arrecati dal ricorso contro i lavori in via Costa, alla pia-
dineria che dovrà subire il cantiere per il doppio del tempo (se 
va bene). Il disagio di avere un cantiere a fianco non è cosa da 
poco. Ma la piadineria è aperta. Quindi fruibile. 
Gli stessi disagi, dovrà subirli la città, per uno strano ricorso 
presentato a lavori iniziati, e non prima (ovvero evitando l’a-
pertura di un cantiere che poi dovrà rimanere fermo). E’ stata 
dichiarata dal Sindaco la sua perplessità, perchè, come ci ha 
comunicato telefonicamente, l’appunto sollevato dal tribunale 
è sulla progettata eliminazione di una trentina di piante. Ma nei 

progetti non vi è  espressa tale intenzione. Come dichiarato 
in più riprese, e scritto qui sul Nuovo, il numero delle piante 
complessivo non calerà, anzi crescerà (ripiantumazione e spo-
stamenti). Quindi i ricorrenti che avranno scritto? 
Non abbiamo voluto però aggiungere tante parole. Troppe ne 
sono state spese. Vedremo se poi analizzare meglio in futuro. 
Qui vi lasciamo questa immagine (e nelle lettere un dibattito 
avvenuto sul nostro gruppo Facebook). 
E’ aperto! Non sta tracollando. Non viene ammazzato da nes-
suno.  Facciamo in modo che lo sia davvero. E in fretta. 

ep
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Incontriamo Fabio Rizzuto, portavoce del 
SEL, seppure, come vedremo, in una forma 
sui generis. Il SEL è la formazione di sinistra 
che si ispira a Nichi Vendola e che anche a 
Bellaria annovera attivisti e iscritti, ultimamen-
te assai presenti mediaticamente, grazie a 
comunicati stampa di fuoco, indignati su vari 
temi.
Incontriamo Rizzuto, dopo alcuni scambi piut-
tosto franchi, tra noi e lui stesso, come i lettori 
ben sanno, sullo spazio delle lettere di questo 
giornale.
La chiacchierata procede cordiale, ma franca 
fin dalle prime battute. Un conviviale darsi del 
tu e parlarsi chiaro è il tono con cui vogliamo 
coinvolgere il lettore in tale dialogo.

Così inizia Fabio…
Il Nuovo ha avuto ed ha in città una funzio-
ne importantissima e pressochè unica. Visto 
anche l’insulso tentativo di Ottopagine, nato 
sbagliato come esperienza editoriale. E’ oggi 
l’unica vera voce pubblica della città. Per que-
sto sarebbe bene che si facesse espressione 
di più posizioni, non si schiacciasse sulla am-
ministrazione…

Ribatto io
Ti ringrazio per il riconoscimento ma noi quel 
che riceviamo pubblichiamo, fin dove arrivia-
mo scriviamo, e la voce è data a tutti, come 
dimostra il fatto che sei qui, e che c’era Rai-

mondi poche settimane fa. Se non arriviamo 
ovunque è per carenza di energie. Poi ovvio 
che le nostre idee le abbiamo! Certo vorrem-
mo fare di più, ma si arriva dove si può. 

Ma lo scopo di questa intervista è cono-
scere l’anima del SEL, e vado subito a 
chiedere a Rizzuto di spiegarci.
Fabio ma cosa è il SEL, quale la sua intui-
zione politica?
IL SEL è un movimento senza forme pre strut-
turate, senza la ricerca di personalismi o volto 
a creare blocchi di potere, nè tantomeno se-
guire machiavelliche strategie elettorali. E’ un 
movimento che desidera unificare la sinistra. 
Una sinistra che per suoi errori, da 20 anni a 
questa parte si trova dispersa in mille rivoli, 
frantumata in una miriade di voci. Noi inten-
diamo mettere insieme queste voci, in quanto 
convinti che possano dire qualcosa di impor-
tante anche a Bellaria Igea Marina.

Ma su quali fattori, su quali elementi por-
tanti operare questa unificazione?
I fattori sono sul tavolo del dibattito di ogni 
giorno. Vogliamo dare una risposta, non ideo-
logica ma reale, al sistema che sta imperver-
sando oggi e a cui troppi sono supini. Voglia-
mo recuperare una dimensione del sociale, 
contro lo scempio che si va facendo, basti 
pensare al governo Monti che colpevolmente 
il PD sostiene. Che c’entra con una politica 

di sinistra questo sistema di governo? Oggi 
invece, in questa crisi dove il mercato e il 
capitale hanno portato il mondo sull’orlo del 
disastro, una politica di sinistra è quanto mai 
necessaria. Ci pare oggi quanto mai chiaro 
che le soluzioni della destra sono sbagliate.

Certo che, se intendete unificare la sini-
stra, partite da un giudizio sul PD piuttosto 
duro e poco conciliante…
Ma non intendiamo realizzare nessuna unifi-
cazione con il PD! Personalmente, a mio giu-
dizio personale, tengo a specificarlo, il PD non 
è una forza di sinistra. E’ un’altra cosa. Chia-
miamola forza riformista, oppure con il termi-
ne che meglio crediamo, ma non è sinistra. E 
questo da tempo, a causa di una sequela di 
errori portati dai vari Veltroni, Fassino, D’Ale-
ma… errori che hanno preso nomi e strutture, 
come la Margherita, fino ad arrivare all’attuale 
PD. Noi intendiamo stringerci attorno a colo-
ro che rifiutano questo percorso costellato di 
errori, per riscoprire il vero volto della sinistra.

Attivi da un anno, con un obiettivo ambizioso: 
rappresentare una Sinistra che non ha più casa. 
Intervista a Fabio Rizzuto

Viaggio nel mondo delle opposizioni:
il SEL per una sinistra unita

Emanuele Polverelli
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In cosa si riconosce il SEL?
Ma come si desume dal nome, il SEL (Sini-
stra Ecologia Libertà) ha principalmente tre 
grandi tradizioni che confluiscono al suo in-
terno. La Sinistra, ovvero il socialismo, cioè, 
per intenderci il socialismo a sinistra dei DS, 
parte dell’area di Rifondazione, poi le aree 
antagoniste,  e infine l’ecologismo. Ma la no-
stra è una forza fluida, in piena formazione. 
Esistiamo da solo un anno e vedremo dove ci 
porta il cammino.

Quanti siete a Bellaria Igea Marina? Chi il 
segretario o portavoce?
Come abbiamo già discusso sulle lettere de 
Il Nuovo, non abbiamo portavoce ufficiali. Ci 
troviamo periodicamente in assemblea e quel 
che emerge lì è la nostra linea politica. Non 
vogliamo dare fiato ad apparati di partito. Ce 
ne sono già troppi.

Ma, un portavoce ufficiale, uno insomma 
che si prende la responsabilità di rappre-
sentare il gruppo, uno eletto in qualche 
modo…
Quando ne avremo l’esigenza lo nominere-
mo. Ricordo che siamo una forza giovane. La 
stessa procedura vi è a livello nazionale. Mi 
chiedevi quanti sono gli iscritti a Bellaria. In 
realtà non saprei, perchè le iscrizioni si fanno 
direttamente al movimento nazionale, non ci 
sono apparati e catene gerarchiche.  Quindi 

si ha una tessera e questo è tutto. Ma si può 
partecipare ai dibattiti anche senza. Il punto 
invece è ridare fiato alla politica reale,  fatta di 
incontri, di impegno, di volontariato. Questo è 
il fulcro del SEL. Vedersi e fare politica.

Ma dove nascono le idee, le proposte che 
poi si trasformano in volantini, manifesti…
Vi è una simbiosi tra iscritti e non iscritti, tra 
esterno e interno. Almeno per il momento sta 
dando ottimi risultati, anche se non escludo 
che in futuro debba divenire più strutturata. 
Ma ora occorre partire così, perchè occorre 
riprendere in mano la politica.

Veniamo a quello che pensate su Bellaria…  
Nei vostri punti programmatici, manca la 
darsena…
La darsena è oramai anacronistica. In un mo-
mento come questo, costruirla è pura utopia. 
Quando era il momento, sarebbe stata una re-
altà valida, ma oggi è assolutamente un errore 
continuare a perseguirla. Piuttosto, anche evi-
tando la costruzione di un ponte inutile, occor-
re la riqualificazione dell’asta dell’Uso...

E veniamo alla vicenda di Via Costa. Vi sie-
te fatti promotori delle proteste, bacchet-
tando anche un PD troppo tiepido…
Le proteste nascono dal comitato Via Costa, 
che è del tutto autonomo. Questi cittadini van-
no ascoltati, come abbiamo dimostrato lavo-
rando con loro a un tavolo comune. Reputia-
mo un errore togliere spazi al mare della via 
Ravenna. Occorreva trovare altre aree…

Il sindaco sostiene che non ve ne sono. Io, 
da queste pagine ho chiesto agli opposito-
ri di indicarne, così da aprire una discus-
sione concreta…

Altre aree ve ne sono.

Quali?
Il fatto stesso che il Sindaco abbia aperto un 
bando per accogliere ulteriori progetti vuol dire 
che ve ne possono essere.

Sì, ma ad esempio?

L’area antistante lo stadio…

L’ebbi subito in mente anche io, anche 
perchè - e ne parlammo a giugno di anno 

scorso - vi fu un tentativo, sperimentale, 
proprio lì. Come scritto sul Nuovo n. 12 
del 11 giugno 2010. L’AIA stessa tentò un 
esperimento provvisorio, ma andò male 
(pochi esercizi comprarono i posti e non 
se  ne fece nulla). Il sindaco sostiene che la 
realizzazione lì, risulta non appetibile, non 
sostenibile economicamente, troppo pochi  
i posti e non si potrebbe rendere libero il 
parcheggio di Piazza del Popolo. 
Io credo che l’interesse pubblico debba preva-
lere e il verde sia da far prevalere come preoc-
cupazione, per una migliore qualità di vita dei 
cittadini. In ogni caso la nostra discriminante è 
che l’area insista di là della via Ravenna. Non 
si può fare scempio di quell’area, come si sta 
facendo.

Uno scempio? Non crede si stiano esacer-
bando un po’ troppo gli animi?

No. Non mi pare. Il dibattito è importante.

Ma ci sono stati boicottaggi alle macchine 
(con indagini dell’autorità competente in 
corso). Rappresentanti dell’AIA, sul luogo 
per dare inizio ai lavori, sono stati insultati 
pesantemente e si è inveito contro di loro… 
(al momento dell’intervista non vi era an-
cora stato il pronunciamento sul ricorso e 
il terribile volantino con toni minacciosi e 
di dileggio contro il sindaco ndr).
Da gesti di violenza e di insulto, occorre as-
solutamente prendere le distanze. Si tratta 
di discutere democraticamente. Ma questo è 
anche frutto della mancanza di lungimiranza.
Vorrei proprio chiedere una programmazione 
a questa giunta. SI naviga a vista. Il PSC è in 
alto mare… Occorrono idee forti per Bellaria 
Igea Marina.
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Non solo un saggio finale,
ma la possibilità di sperimentarsi

Ben trovati cari lettori!
Ho pensato che forse era meglio alternare 
al tema “il ritmo”,  già trattato nell’articolo 
scorso, momenti di musica suonata; l’i-
dea è nata durante un saggio della nostra 
scuola comunale Glenn Gould.
Il volto dei ragazzi, l’amore e l’impegno 
che ci hanno messo non potevano rima-
nere all’interno di quelle mura, ma dove-
vano essere trasmessi a quanta più gente 
possibile.
Quando si sale sul palco e partono le pri-
me note, ecco che ogni giovane artista 
ha una grande opportunità: conoscere se 

stesso fino in fondo.
Tutto si compie in pochi minuti: lacrime 
nascoste, sorrisi, ”musi lunghi”, poi la pac-
ca sulla spalla dei maestri e il sorriso delle 
famiglie compiaciute.
Quadri già visti, ma, per un attimo, soffer-
miamoci a guardare la nostra anima; beh, 
anche noi ci troviamo in quelle emozioni e 
chissà quante volte, anche noi, abbiamo 
versato lacrime nascoste, o gioito per un 
successo ottenuto!
Crescere è proprio questo: vivere fino in 
fondo l’opportunità quotidiana e non tirarsi 
indietro. Ma cosa c’è di più bello, se non 
sperimentarsi cantando una canzone o 
eseguendo un brano, suonando lo stru-
mento che amiamo?
Ritorniamo al saggio, di cui non vorrei tra-
smettervi una semplice cronaca dei fatti: 
tutti i brani sono stati eseguiti dal vivo, 
senza il supporto di tracce registrate o 

basi musicali; hanno suonato nel gruppo 
portante circa 15 ragazzi più 3 maestri.
L’età dei ragazzi spaziava dai 10 ai 18 
anni. Sicuramente questi giovani si por-
teranno il ricordo di un’esperienza unica!
Se è possibile, fermiamoci a parlare con 
un musicista, dopo la sua performance; 
confrontiamo le emozioni che lui ha vis-
suto in quei momenti con le nostre…ne 
nascerà certo qualcosa di buono! 

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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Che fa, concilia?

Condomini e amministratori.

Per oltre dodici anni la palazzina, composta da 6 
unità  dove abito è stata amministrata a turno fra 
i condomini, si ripartivano le spese delle utenze e 
chi aveva la gestione del condominio per quell’an-
no sistemava il giardino, senza che vi fossero mai 
stati screzi di alcun tipo. Ora un nuovo acquirente, 
ha sollevato una serie di questioni e ha chiesto 
di nominare un amministratore. Ho saputo che è 
dallo scorso marzo per le liti condominiali è ne-
cessario avviare il tentativo di conciliazione, rien-
tra anche il mio caso?

T.P.

La nomina dell’amministratore  è prevista dal 
Codice Civile, che all’art. 1129 recita: «Quando 
i Condomini proprietari sono più di quattro, l’As-
semblea nomina un Amministratore. Se l’Assem-
blea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità 
giudiziaria, su ricorso di uno o più Condomini. …»
Anche un solo Condomino può rivolgersi al Tribu-
nale e ottenere la nomina giudiziaria di un ammi-
nistratore. L’amministratore, dunque, può essere 
nominato:

- dall’assemblea dei condomini, con la dovuta 
maggioranza;
- in difetto, ove i condomini non provvedano, o 
non si raggiunga una maggioranza su nessun 
candidato, dal Tribunale, in sede di volontaria giu-
risdizione.
In quest’ultimo caso, essendo un procedimento di 
natura speciale, non contenzioso, non occorre far 
obbligatoriamente preventivo ricorso alla proce-
dura di conciliazione. Diversamente, ove l’ammi-
nistratore fosse nominato dall’assemblea in modo 
irregolare e quindi per l’annullamento del verbale 
d’assemblea occorre avvalersi preventivamente 
della procedura di conciliazione. Con l’entrata in 
vigore dell’obbligatorietà del tentativo di concilia-
zione anche per le liti condominiali e le controver-
sie in materia di risarcimento danni da incidenti 
stradali, si stima di chiudere con la mediazione il 
7% delle cause civili e il 50 % delle controversie 
nell’ambito della responsabilità civile auto (rca). 
Questi e altri dati sono emersi il 21.03.2012 a Bari 
dal confronto tra gli operatori di giustizia sull’isti-
tuto della mediazione civile, commerciale e fami-
liare, tenutosi nell’ambito del convegno ‘I percorsi 
conciliativi: strumenti e risorse di giustizia’, pro-
mosso dall’Anpar, in occasione della II edizione 
della Giornata della Mediazione.  

“Il sistema giudiziario si è dotato di uno strumento 
formidabile che garantisce – ha spiegato il pre-
sidente nazionale dell’Anpar, Giovanni Pecoraro 
- tempi rapidi e costi contenuti”. “La legge sulla 
mediazione costituisce infatti uno strumento utile 
per la concentrazione extragiudiziale e per l’im-
mediatezza e rapidità della tutela conseguibile nel 
sistema di giustizia”. E nel passaggio dalla cultura 
del conflitto a quello della mediazione “sarà fon-
damentale – secondo Mirella Delia, magistrato 
del Tribunale di Bari - il ruolo del giudice e dell’av-
vocato, che può tradursi in un vero e proprio mo-
tore conciliativo. 

L’ufficio di conciliazione “A.N.P.A.R.” è a vostra 
disposizione per ogni chia-
rimento in merito al  vostro 
caso con un colloquio gratuito.  
L’ufficio A.N.P.A.R., amplia i 
locali e si trasferisce in Bellaria 
Igea Marina Via Panzini n.28.  
Il colloquio informativo sulla conciliazione è gratui-
to, si riceve previo appuntamento al 3389602846.

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

Altra tappa nel viaggio dei maestri della politica. Terza puntata.

Storie 
di un democristiano non pentito - 3

Arnaldo Gobbi
Avevamo la-
sciato il rac-
conto al ram-
marico del 
c a p o g r u p p o  
DC Lazzarini, 
per il mancato 
rispetto dell’ac-
cordo di varare 
prontamente 
un Piano Re-
golatore Gene-
rale, in cambio 

dell’appoggio per l’approvazione del Regolamen-
to edilizio. Si prosegue sempre con importanti 
dibattito sulla questione urbanistica, per Italo es-

senziale (ep).

Questo è uno dei tanti suoi interventi sul “Gazzet-
tino” in merito ai problemi dell’Urbanistica:

UNA NUOVA POLITICA URBANISTICA
La situazione urbanistica della Riviera romagno-
la, in particolare quella di Bellaria-Igea Marina, é 
molto grave. Negli ultimi 15 anni vi é stato uno 
sviluppo edilizio intensivo non pianificato, e privo 
di adeguate prospettive. La Legge attuale vigen-
te é quella urbanistica del 1942 con le modifiche 
ed integrazioni apportate dalla Legge 6 Agosto 
1967 n. 765. Tale Legge non é, e non é stata, 
sufficiente per risolvere i molteplici problemi della 
pianificazione urbanistica territoriale; ma vi é sta-

ta, senza dubbio,  anche una carenza di volontà 
politica delle Amministrazioni locali della Riviera 
romagnola con la carenza di una moderna leg-
ge urbanistica, quando non si é voluto neppure 
adottare Piani Regolatori, o quanto meno Rego-
lamenti edilizi, con l’inclusione di Programmi di  
Fabbricazione previsti da tale legge. Si poteva 
certamente impedire l’impressionante concen-
trazione di cemento, ponendo adeguati limiti agli 
indici volumetrici, alle distanze dai confini e dalle 
strade,  e indicando zone di sviluppo con la pre-
cisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. 
Non ci saremmo ora trovati con strade strette, al-
berghi senza parcheggio, costruzioni come quel-
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La settimana bianca 
del nostro Faraone

Questa settimana parliamo di un pezzo gros-
so della APR (associazione Pataca Roma-
gnoli)
Il protagonista della storia di oggi, infatti, ha 
vinto quattro o cinque volte il titolo di Re, 
tanto che abbiamo dovuto nominarlo Impe-
ratore, e poi addirittura Faraone (vedi foto), 
altrimenti con le sue patacate inflazionava il 
concorso annuale alla carica di re. 
Il nostro socio con altri amici decidono di 
fare la settimana bianca e così  dopo aver 
prenotato con largo anticipo si dedicano alla 
attività pre-sciistica. Il tutto sotto consiglio del 
nostro Faraone. Trascorrono giorni fra cam-
minate, piscina, palestra, ecc... Alla fine ar-
riva il momento della partenza e  tutti sono 
in forma smagliante. I primi giorni li passa-
no sulle piste più semplici per poi dedicarsi 
man mano a quelle più difficili. Arriva infine il 
grande giorno. La pista nera! Seguiti a vista 
del nostro Faraone, si cimentano in questa 

stupenda avventura. La moglie del nostro 
socio lo precede nella discesa, ma ad un cer-
to punto un dosso la fa sbandare e finisce 
a gambe all’aria: Il nostro socio la raggiun-
ge e si rende conto immediatamente che la 
moglie ha un gamba fratturata. Gli amici e i 
presenti  consigliano di chiamare i soccorsi 
e di adagiare la malcapitata su una barella 
in maniera di raggiungere nel breve tempo 
possibile l’ospedale. Il nostro socio è invece 
di idea diversa. Si carica la moglie sulle spal-
le e parte a manetta verso la valle. Affrontano 
la pista con classe e velocità  evitano pericoli 
e sciatori con disinvoltura, sfiorano piloni e 
piante, ma un piccolo avvallamento complica 
il tutto. Il nostro socio sicuro di sè e in forma, 
grazie a tanta pre-sciistica, tenta di riprender-
si per non perdere l’equilibrio, lotta come un 
leone contro la forza di gravità, ma poi ac-
cade l’inevitabile. Il nostro socio cade rovino-
samente e proprio sulla gamba buona della 
moglie. Potete immaginare la conclusione di 
questa disavventura. La moglie si ritrova con 
entrambe le gambe rotte e il nostro socio se 
la cava con una frattura “solo” alla gamba 
destra. Così, mesti e doloranti, fanno rientro 
a casa, entrambi con le gambe ingessate, 
dove passano mesi e mesi fra gessi, tiranti, 

terapie riabilitative e massaggi !! 
W la settimana bianca, W il RE (faraone)!

* Vice presidente dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

le lato mare di Igea Marina ed evidenti contrasti 
nella tipologia edilizia.
   Non si dice questo per amore di polemica, ma 
per puntualizzare una situazione e chiarire che le 
responsabilità sono molteplici e che non si può 
continuamente incolpare gli altri della propria col-
pa. Al momento attuale, per l’obbligo intrinseco 
della Legge-ponte, siamo in possesso in Bellaria 
Igea Marina di un Programma di Fabbricazione e 
di un Regolamento edilizio non ancora approvati 
dalle autorità competenti. E’ l’inizio di uno studio 
approfondito che dovrà avere la sua completa 
estrinsecazione  nel Piano Regolatore, augu-
randoci che questo possa avvenire nel più breve 
tempo possibile. Già ora possiamo dire che il Pro-
gramma di Fabbricazione é da rivedere in alcune 
parti  fondamentali a causa dello spostamento a 
monte della Statale 16; oltre a questo dobbiamo 
al più presto fare un piano finanziario (più volte 
richiesto in Consiglio comunale)  per poter fare 
una precisa scelta politica nel riguardo del reperi-
mento delle aree destinate al verde, ai parcheggi 
ed ai servizi generali. Dobbiamo lamentare come 
ancora non si sia realizzato un Piano di Edilizia 
Popolare onde sottrarre alla speculazione di 
pochi le aree destinate ad essere urbanizzate. 
Certo che il nostro Piano di Fabbricazione ha dei 
limiti, alcuni dei quali rimarranno tali a causa del-
le errate scelte politiche precedenti, altri potranno 
essere superati nella misura in cui vi sia la dovuta 

volontà politica. Noi siamo 
disponibili per un discor-
so serio sull’argomento. 
L’abbiamo dimostrato 
approvando un Piano di 
Fabbricazione che ci ha 
lasciati perplessi in alcune 
parti, allo scopo di far ben 
intendere che non desi-
deriamo strumentalizzare 
per fini politici questo im-
portantissimo problema.  
Siamo solo agli inizi della 
pianificazione urbanisti-
ca del nostro Comune e 
chiediamo alle altre forze 
politiche. soprattutto a co-
loro che detengono il  po-
tere locale, di impegnarsi 
a fondo, liberi da interessi di gruppo o persona-
li. Ci auguriamo che il nostro invito sia recepito 
e non si permetta più che aree come quella di 
Cattoli-Benelli vengano compromesse sia come 
destinazione che mediante licenze di urbanizza-
zione, prima di essere  valutate coscientemente 
in un Programma di Fabbricazione o Piano Re-
golatore.

Italo Lazzarini       

CONTINUA - 3

Un giovane Italo Lazzarini ad un congresso della DC. 
Da sinistra il sen. Gino Zannini e l’’on. Gino Mattarelli.
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Raggiunge questo prestigioso successo la Maratonina dei Laghi. 
E’ l’iniziativa attiva più antica del Comune. In attesa di questa qua-
rantesima edizione (13 maggio), intervistiamo Pierluigi Grossi che 
ci svela una bella idea a cui possono contribuire tutti

Quarant’anni...
sempre di corsa!

Emanuele Polverelli
E sono 40! Ben quarant’anni sempre in corsa, 
sempre in tensione verso quell’obiettivo che lo 
sportivo conosce bene. Un obiettivo, che vige in 
tutti gli sport, e che non si lascia identificare con 
nulla di immediato e contingente. Un obiettivo fat-
to di fatica e sudore, e che indica con chiarezza 
che occorre andare oltre, sfidare le proprie ca-
pacità, non badare a quando muscoli e cervello 
sembrano cedere. Insomma una bella metafora 
della vita.
E per la Dinamo Bordonchio Atletica (come sape-
te la Dinamo si divide in tre branche: Volley, Atle-
tica e calcio, quest’ultima rifluita in Mondo calcio), 
questa lotta per andar sempre oltre, è viva da ben 
quarant’anni.
La Dinamo stessa, infatti, è nata con questa 
“strana” iniziativa. Venne organizzata, e siamo 
nel 1972, la gara podistica attorno ai laghi, par-
tendo da Bordonchio. Non furono tanti i parteci-
panti, ma per i tempi era un successone. Molti 
atleti erano locali, ragazzini dell’epoca, tra cui chi 
scrive che però non ha più proseguito l’attività 
della corsa. Chi invece aveva partecipato allora 
ed ha proseguito poi l’attività, diventando una co-
lonna portante della Dinamo Atletica è Pierluigi 
Grossi, che abbiamo interpellato.

Grossi, siamo a quota 40. Che farete per fe-
steggiare?
E’ un traguardo importante. Possiamo fregiarci di 
essere il più antico evento di Bellaria Igea Mari-
na tutt’ora in corso. Una bella soddisfazione. E’ 
questa una ricorrenza che aprirà un momento di 
memoria, per capire cosa siamo stati e chi siamo 
ora. Perchè si realizzi questa memoria, intendia-
mo lanciare un’iniziativa. Pubblicheremo un libro, 
con documentazione fotografica e il racconto 
dell’evoluzione della gara. Un’evoluzione che 
testimonia il cambiamento della nostra società. 
A questo proposito, lancio un appello. In tantissi-

mi abbiamo partecipato alla Podistica dei Laghi. 
Quindi senza dubbio ci saranno nelle case dei 
bellariesi e degli igeani, centinaia di foto. Faccio 
appello perchè ci contattino in modo da poterle 
acquisire e fare così, da parte nostra, un lavoro 
quanto più possibile capillare e ampio. 

Senza dubbio Il Nuovo può collaborare. Chi 
vuole spedire materiale elettronico può invia-
re anche a noi le immagini o i filmati, utilizzan-
do la email del giornale. Diamo però anche il 
suo recapito Grossi?
Ringrazio della collaborazione. Chi vuole può 
inviare le foto anche a me, (pigigrossi@libero.it). 
Per chi avesse materiale cartaceo, può chiamar-
mi al 3484760310.

Sulla storia della Podistica torneremo nel 
prossimo numero, ma ora Grossi ci dica che 
connotati ha l’attuale 40° Maratonina dei La-
ghi.
Si tratta di una Maratonina (mezza maratona, ov-
vero 21 km e 97 metri) certificata dalla FIDAL. 
Il percorso certificato ha valore agonistico. Per 
capirci, ciò implica che se  un atleta realizza un 
record (e nella nostra storia ce ne sono stati) que-
sto ha valore nazionale o internazionale. Come 
da qualche anno, la partenza è ad Igea Marina, 
in via Ennio lato a mare della ferrovia.
E’ possibile per tutti partecipare?
Certo. Ovviamente per la gara agonistica occorre 
avere certe caratteristiche, e l’iscrizione implica 
anche l’essere tesserato e altri limiti per garantire 
la propria salute, ma ci sono diverse formule  non 
agonistiche, accessibili a tutti. A partire dai 2,5 
km, fino alla stessa maratonina ma in “formato” 
non agonistico. Ampie le possibilità per i ragazzi, 
che sono divisi per età e potranno percorrere dai 
400 metri, ai 1200.

Dunque per partecipare?
Per le non agonistiche (piccoli e grandi) basta 
recarsi la domenica mattina stessa, prima delle 
ore 9.  Alle 9 partirà la gara agonistica, mentre 
alle 9,20 le altre, di seguito. La partecipazione 
implica una quota minima. Sono 3 euro per gli 
adulti, mentre per i bambini solo due euro. Verrà 
poi consegnata la pettorina e si partirà. Sempli-
cissimo.
E la premiazione?
Sarà, in via Ennio a monte della ferrovia, nel 
semicerchio a modo di anfiteatro. Vi sarà un 
momento di festa a partire dalle 11. Oltre alle 
premiazioni, avremo musica e animazioni, e si fi-
nirà mangiando pesce, secondo le nostre migliori 
tradizioni  di accoglienza. Per tutti i concorrenti è 
previsto un premio di partecipazione. I premi di 
merito saranno oltre 200, compresi i premi per i 
gruppi più numerosi. 
Che numeri raggiunge la gara?
Si raggiungono circa le 1500 presenze. 
Quindi l’appuntamento è per il 13 maggio, alle 
ore 9 a Igea.
Certo! Tutti invitati. Rinnovo l’invito anche a repe-
rire e farci pervenire materiale storico. Foto, ma 
anche magliette, medaglie, qualsiasi elemento 
che riconduca all’evento. 
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RIceviamo e pubblichiamo questo intervento di Alessandro Be-
rardi, consigliere comunale di maggioranza in quota UDC. Occa-
sione anche (vedi box), per presentarvi questa realtà politica, nei 
suoi dati provinciali.

UDC: perchè pagare le tasse

La lunga sequenza di scandali che stanno fune-
stando il nostro Paese impone una seria rifles-
sione sul rapporto tra cittadini e Stato, su doveri 
e diritti, che gli uni hanno nei confronti dell’altro. 
Anzi, sui diritti prima ancora che sui doveri, a 
voler (e dover) rispettare la formulazione lettera-
le della “Parte prima” della nostra Costituzione, 
che parla di “Diritti e doveri dei cittadini” nei “rap-
porti civili”, “etico sociali”, “economici e politici” 
(artt. 13-54).
Tra i doveri che incombono sui cittadini c’è, ed 
è bene ricordarlo, quello di pagare le tasse, di 
“concorrere”, ai sensi dell’art. 53, “alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità con-
tributiva”. E’ inevitabile cadere sull’uso che lo 
Stato fa dei soldi che i cittadini onesti, e sono 
tanti, versano all’erario, e che dovrebbero ser-
vire, stando a quanto dispone (e impone) la 
Carta Costituzionale, alle spese pubbliche e 
che, alla luce degli ultimi avvenimenti, servono 
ad altro. Qui lo scenario si fa sconcertante, uno 
spettacolo horribilis. Investe la politica, i politici 
e i partiti ai quali pure la Costituzione assegna 
il ruolo fondamentale di concorrere con metodo 
democratico alla politica nazionale, attraverso la 
partecipazione di tutti i cittadini i quali, associan-
dosi liberamente, li legittimano. (art. 49). Forse 
non va trascurato che il termine politica ha una 
radice lontana, nobile. Risale al vocabolo polis, 
che indica la città, lo Stato. La politica è l’attività 
volta ad organizzare, amministrare, dirigere la 
vita pubblica: nell’interesse generale della col-

lettività, della totalità dei cittadini che, nel loro in-
sieme, formano la comunità statale. E’ un com-
pito alto che, come raccomanda Hegel, non può 
assolutamente prescindere dall’etica! Cosa che 
purtroppo, e non solo oggi, non accade: spese 
esagerate ed incontrollate, sprechi di ogni ge-
nere, corruzioni, ruberie, malversazioni, uso pri-
vato delle risorse pubbliche, sono fenomeni che 
ammorbano e generano disgusto, sfiducia, rab-
bia, alimentando l’antipolitica, con il rischio di far 
precipitare il Paese, lungo un crinale pericoloso, 
nel baratro di una rovina irreversibile. A nulla 
possono servire le dichiarazioni del Presidente 
della Repubblica e del Presidente del Consiglio 
quando i cittadini si fermano a riflettere conside-
rando eclatante lo scandalo del finanziamento 
pubblico ai partiti, fraudolentemente camuffa-
to in rimborso, in barba alla volontà espressa 
dai cittadini nel referendum del 1983. Urgono 
misure severe atte ad arginare il malcosume! 
Al popolo italiano serve un atto di coraggio se 
veramente si vuol tornare a fare POLITICA! La 
paura che incombe è che gli evasori, a fronte 
di comportamenti a dir poco riprovevoli da par-
te di politici di tutte le fazioni politiche, possano 
continuare a sentirsi “giustificati” nel loro com-
portamento sbeffeggiando le dichiarazioni del 
Presidente Napolitano che li ha definiti “indegni 
dell’Italia”.

Il consigliere comunale UDC
Alessandro Berardi

La Presenza della UDC 
bellariese in provincia.
I dati.
Anche per l’UDC è terminato da qualche setti-
mana il Congresso provinciale. Anche in questo 
caso un manipolo di bellariesi ricopre diversi 
ruoli in provincia e oltre.

Partiamo con l’indicare i sei componenti bella-
riesi del direttivo provinciale. Si tratta di Grossi 
Pierluigi, Monticelli Ivan (consigliere comunale), 
Neri Michele (assessore), Turroni Roberto, To-
nini Alessia e Berardi Alessandro (consigliere 
comunale).

All’interno dell’Ufficio di Segreteria Provinciale, 
risiede poi, quale responsbile degli Enti Locali, 
Roberto Turroni. 

Sono stati nominati, quali responsabili di vari 
settori di lavoro: Alessandro Berardi (caccia, pe-
sca, sicurezza e rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione); Neri Michele (RIforme istituzionali, 
DIfesa e giustizia); Tiziana Antinori (Cultura e 
spettacolo).

Al direttivo regionale, invece, parteciperanno 
Berardi Alessandro  e Turroni Roberto.

Infine quale delegato al direttivo nazionale, ab-
biamo Turroni Roberto.
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Il Comitato genitori
rilancia: la situazione 
della scuola è migliora-
ta
Ultimamente i quotidiani locali hanno visto 
protagonista la nostra Scuola, prima per il 
mancato avvio della costruzione del nuo-
vo plesso scolastico a Igea Marina, per 
il quale il cons. Gadaleta ha segnalato il 
silenzio del Comitato dei Genitori, e suc-
cessivamente per la denuncia del cons. 
Calbucci sulla mancanza di materiale di 
igiene presso le nostre scuole, quale eco 
di un cartello affisso dalle insegnanti della 
scuola materna “Bosco Incantato”.
Per quanto mi riguarda, rispondendo al 
cons. Gadaleta, tengo a sottolineare che 
negli ultimi tre anni, praticamente da quan-
do si è insediata l’attuale Amministrazione 
Comunale, il Comitato dei Genitori ha ope-
rato a stretto contatto con essa e i risultati, 
ormai metabolizzati, sembrano dissolversi 
nel ricordo di qualcuno. Mi riferisco a vari 
momenti del nostro impegno per il quale, 
grazie alla consapevolezza dimostrata dai 
nuovi “inquilini” del Palazzo, abbiamo por-
tato a casa risultati di rilievo. La sezione 
materna del Bosco Incantato, parcheg-
giata dalla precedente Amministrazione 
Comunale alla Carducci, ha trovato final-
mente collocazione presso la vicinissima 
Scuola Materna Allende, più consona a 
bambini di quell’età, mentre il Carducci ha 
guadagnato, da parte sua,  un’aula per pa-
lestra o altri scopi didattici. Per non parlare 
della conclusione dei lavori della “storica” 
scala antincendio del Ferrarin. E ancora, 
la promessa mantenuta di effettuare puli-
zie straordinarie alle palestre prima dell’i-
nizio di ogni anno scolastico. Il grande ri-
sultato di aver ripristinato la mensa interna 
dei nidi, in passato esternalizzata come 
nelle altre scuole del Comune. Il control-
lo strutturale degli edifici scolastici che ha 
visto mettere le mani, in maniera vistosa, 
alla Manzi e alla Panzini, quest’ultima con 
la rimozione dell’amianto dal tetto e l’istal-
lazione dell’apparato fotovoltaico.
Tutti questi aspetti sono stati per cinque 
anni, senza timore di smentita, nostri ca-
valli di battaglia e il raggiungimento da par-
te della Città di questi obiettivi, sono per 
noi motivo di soddisfazione.
Visti pertanto i risultati raggiunti dalla no-
stra scuola, che in questi anni ha recupe-
rato gap notevoli, non ho motivo di dubitare 
che questa Amministrazione si stia adope-
rando con tutte le energie disponibili affin-
ché il grande progetto della costruzione 
del nuovo plesso scolastico a Igea Marina 
sia avviato ed ultimato in tempi accettabili.
Discorso a parte merita la segnalazione 
del cons. Calbucci, circa la mancanza di 
materiale di igiene nelle scuole. Io faccio 

parte del Consiglio di Istituto da cinque 
anni e mi rendo conto dei finanziamenti 
elargiti dall’Amministrazione Comunale a 
favore dell’Istituto Comprensivo per i  pro-
getti e il materiale di pulizia. Mi verrebbe 
quasi da dire che quest’ultimo è un capi-
tolo senza fondo perché non se ne ha mai 
abbastanza. Comunque, io con altri geni-
tori già dal 2003, anno in cui mia figlia ha 
iniziato la scuola materna a Bellaria Igea 
Marina, siamo stati sempre disponibili a 
contribuire a richieste di aiuto da parte 
delle insegnanti, portando carta e materia-
li vari: dopotutto si trattava dei nostri figli! 
Tale consuetudine, giusta o sbagliata che 
sia, è sopravvissuta anche alla scuola pri-
maria con la classica raccolta del fondo 
cassa per far fronte a spese straordinarie, 
sfruttando anche i premi ricevuti dalle clas-
si e le raccolte fondi promosse per l’acqui-
sto di libri e materiale vario.
Il tutto, cons. Calbucci, senza eccessivo 
clamore ma in silenzio e nella ferma con-
vinzione che tutto quello che si fa per la 
scuola lo si fa per i nostri figli.
Ora possiamo stare giorni a disquisire 
se è dovere di altri o meno provvedere 
all’approvvigionamento del materiale ma 
è fuori discussione comunque il fatto che 
Comune, insegnanti e genitori possono 
fare qualcosa per contenere la spesa. I 
primi, valutando l’opportunità di installare 
nei bagni delle scuole elementari e medie 
asciugatori elettrici; i secondi, razionaliz-
zando le risorse invitando, magari, i geni-
tori a portare bicchieri di plastica rigida che 
potrebbero essere lavati in lavastoviglie; i 
terzi, invece, utilizzando il fondo cassa an-
che per la carta igienica e le salviette (per-
ché no?), ovvero organizzando mercatini 
di beneficenza per eventuali Lavagne In-
terattive Multimediali. Sarebbe oltremodo 
bello e giusto vedere anche coloro che 
hanno bambini prossimi a lasciare la scuo-
la per un ciclo di studi superiore, lasciare 
il fondo cassa per l’acquisto di materiale 
didattico o quant’altro.

Luigi Serafino
(Comitato dei Genitori)

Il Sindaco apprezza:
i due vecchi fari 
verranno utilizzati 
come monumento della 
nostra marineria
Gentile Direttore,
ho letto con piacere la lettera che Marco 
Succi, anche a mezzo del Suo periodico 
(presente anche sul gruppo Facebook 
Amici de Il Nuovo, ndr), ha voluto inviarmi 
in merito al recupero ed al riutilizzo dei due 

fari di segnalazione, fino a qualche tem-
po fa presenti sulle banchine del portoca-
nale, che sono stati dismessi e sostituiti. 
Desidero anzitutto ringraziare Marco tanto 
per il suo attestato di stima, quanto per 
gli spunti forniti sulla questione affrontata, 
poiché frutto di un autentico interesse nei 
confronti della città, del suo decoro e del 
suo modo di accogliere i tanti ospiti che vi 
fanno visita.
Parlando dei due fari dismessi, le solu-
zioni suggerite nella lettera pubblicata dal 
Nuovo sono sulla stessa lunghezza d’on-
da di quelle attualmente al vaglio dell’Am-
ministrazione Comunale. Infatti, stiamo 
concretamente valutando la possibilità, in 
collaborazione con l’Associazione Luce 
dell’Uso e a seguito di opportuno restauro, 
di collocare uno dei due fari nella zona del 
portocanale e l’altro faro in un luogo citta-
dino ancora da identificare ma con la me-
desima finalità: rendere entrambi un mo-
numento alla nostra tradizione marinara e 
ai suoi coraggiosi interpreti, conservando 
allo stesso tempo i tanti ricordi che i fari 
hanno impresso nei cuori dei nostri cittadi-
ni e dei nostri turisti.
L’Amministrazione Comunale, quindi, con-
divide a pieno quanto scritto da Marco, e 
si sta adoperando affinchè i due “vecchi” 
fari tornino a vivere insieme al bagaglio di 
esperienze di cui sono splendida testimo-
nianza.
Un cordiale saluto.

il SIndaco Enzo Ceccarelli

Dura risposta 
dell’assessore 
Giovanardi.
Sul verde e sulla salute 
non si scherza.
Gentile Direttore,
mi lasci anzitutto rilevare come, leggendo 
la lettera del Sig. Morri, l’impressione sia 
quella di un autore per il quale il gusto per 
la polemica prevalga su un reale interesse 
per la tutela dell’ambiente o della salute.
Nonostante ciò, ed in virtù dell’interesse 
pubblico della questione sollevata, vorrei 
rassicurare i lettori sulla correttezza della 
procedure seguite, del tutto rispettose del-

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

continua a pag. 12
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SI respira l’energia degli anni ‘70 e ‘80, da qualche tempo a Bel-
laria Igea Marina. Questo, grazie ad eterni (e terribili) ragazzi...

Quelli che... andavano al Gallery e al Geo!

Gabriele Bucci
“Eravamo in 100.000...” cantava il Molleggiato tanti 
anni fa a proposito di un derby della Madonnina. Noi 
non eravamo 100.000, ma eravamo tantissimi sa-
bato scorso al Pjazza a celebrare i nostri trascorsi di 
ballerini sui dance floor del Gallery (originariamente 
Gallery Pop su intuizione del Maestro Brandi, detto 
Numarazz, se ricordo bene)  e del Geo ( nella pub-
blicità: G come Grandioso, E come Eccezionale, O 
come Ottimo). 
Insieme a noi tanti giovani e giovanissimi che hanno 
nel cuore il sound e gli hits degli anni 70/80, e che, 
grazie anche ai racconti e ai dischi dei genitori, han-
no nelle orecchie e nel proprio immaginario anche 
quelle magnifiche atmosfere che hanno connotato 
quegli anni. Anni che – non equivochiamo – sono 
stati anni anche di grande impegno e scontri politi-

ci, di grandi crisi economiche e sociali (dallo shock 
petrolifero al lungo sciopero dei minatori inglesi; dal 
terrorismo stragista alla “notte della Repubblica” e 
così via), di grandi trasformazioni nel costume e 
nell’imprenditoria (l’avvento del terziario, l’esplosio-
ne nel mondo del made in Italy, la scoperta degli in-
vestimenti in borsa,...). Ma forse, anche per questo, 
sono stati anni di grande innovazione nella cultura, 
negli stili di vita, nello spettacolo, nelle relazioni in-
terpersonali, nel divertimento, nel turismo...
Erano gli anni in cui la nostra cittadina registrava i 
suoi record di presenze, in spiagge stracolme e pie-
ne di gioia di vivere, nel numero e nella qualità delle 
strutture ricettive, nel successo dei locali notturni. 
E per noi che da ragazzi abbiamo avuto la fortuna 
di vivere in quel periodo, in una città ricca di cultura, 

sport e spettacolo con le 
nostre Radio Libere, i pri-
mi festival cinematografici 
come Anteprima del Cine-
ma Indipendente, i Festi-
val Musicali dal Prete, le 
Commedie Dialettali, le 
Grandi Feste estive, il Bel-
laria Calcio ad un passo 
dalla promozione in serie 
C e così via. 
Per noi che d’estate “face-
vamo notte in mare” tutte 
le sere, o a caccia di con-
quiste, prima a ballare e 
dopo in pizzeria a raccon-
tarci gli esiti, oppure con 
le nostre fidanzate e poi la 
mattina alle sette “sveglia” 
che si lavora! Chi negli al-
berghi, chi sulla spiaggia, 
chi nei negozi...  
Per noi, grazie ad un’idea 
di Paolo Barberini (detto 
Hrubesh, Pillo, Il Rosso, 
etc.), abbiamo deciso di 
far rivivere in una serata 
tutto questo, ritrovan-

doci al Pjazza per una grande rimpatriata in un mi-
sto di revival e contemporaneità.
Con Hughes in cabina, supportato da Pier Cam-
pana, abbiamo ballato i grandi successi ritrovando 
movimenti danzerini mai sopiti (il bump con Gimme 
some!...). Abbiamo rivissuto il rito dei “maccheronci-
ni pasticciati a mezza notte” che un tempo al Galle-
ry dall’indimenticabile Mariano cucinavano la mitica 
Armanda e “La Jena”. Ci siamo commossi riveden-
do sullo schermo le foto che raccontano i ragazzi 
che eravamo, le nostre avventure, i nostri “magic 
moments”, ma anche decenni di anni di un’amicizia 
fraterna che dura ancora nonostante ci si veda di 
meno.
E, cosa meravigliosa, abbiamo visto presenti tanti 
ragazzi e giovani virgulti. Forse, come anche noi fa-
cevamo alla loro età, qualcuno di loro ci guardava 
come dei “tardoni” nostalgici. Ma poi qualcuno di 
loro mi ha detto che ci invidiava un pochino. Sia per-
chè avevamo potuto essere giovani in periodi così 
belli, sia perchè sentiva l’affetto che c’era tra noi, il 
piacere nell’incontrarci e ritrovare nel profondo del 
nostro cuore che quei ragazzi semplici, magari an-
che un po’ ingenui, che siamo stati sono ancora lì, 
davanti a noi, amici per sempre. 
Ma siccome dopo queste parole qualcuno potrebbe 
“fare il guzlotto”, voglio tornare al presente e dire ai 
lettori che di queste serate ne rifaremo altre. 
Perchè il passato non è solo nostalgia, ma è un’e-
norme fonte di ispirazione anche per il presente. 
Perchè nella nostra cittadina ci sono tantissime 
energie, creatività e patrimoni culturali che aspet-
tano solo di essere riscoperti e rimessi all’opera, di 
esprimersi per poter dare ancora tanto, tantissimo. 
Come scrive la grande Emily Dickinson...

Il vuoto di lunghi anni di distanza
può un attimo colmare,

poiché l’assenza del mago
non rompe l’incantesimo.

Ceneri di mille anni,
scoperte dalla Mano

che le nutriva quand’erano fuoco,
Arderanno di nuovo,
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E nost dialet
Si è conclusa con successo la rassegna culturale di poesia e narrativa dialettale: “E nost dialèt”, orga-
nizzata dall’Accademia Panziniana, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e con  il Patrocinio 
del Comune di Bellaria-Igea Marina. 
La rassegna si è svolta in due serate, presso la sede della Biblioteca A. Panzini,  il 23 marzo e il 20 
aprile 2012 e ha esordito con due nomi prestigiosi dell’universo dialettale romagnolo: Francesco Ga-
bellini (Riccione) con le sue opere di poesia lirico-ironiche e un monologo dalla sottile vena umoristica; 
Annalisa Teodorani (Santarcangelo), giovane poetessa, che con le sue intense composizioni è anno-
verata fra i migliori poeti contemporanei dialettali della Romagna. Hanno deliziato le serate gli interventi 
musicali del flauto traverso di Karsten Braghittoni e la fisarmonica di Gilberto Casali. Desidero pertanto 
ringraziare pubblicamente quanti ci hanno onorato della loro presenza, assicurando la continuità della 
rassegna, viste le richieste, dopo il periodo estivo. Ringrazio inoltre Marcella Gasperoni, ideatrice di 
questi incontri, che ha fortemente voluto, adoperandosi a organizzarli. Fedele ad una convinzione ed 
una volontà che “porta dentro”, per non dimenticare, dice, la lingua dei nostri padri. Marcella Gaspe-
roni, oltre ad aderire all’Accademia Panziniana, è anche socia sostenitrice dell’“Associazione Istituto 
Friedrich Schurr” di Ravenna, fondata, come sappiamo, per la “valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio dialettale romagnolo”.

Arnaldo Gobbi

la normativa nazionale e regionale in ma-
teria di diserbo chimico in  aree pubbliche.
Come ci ha confermato Anthea, che ese-
gue la manutenzione delle aree verdi sul 
nostro territorio comunale, per le attività 
segnalate dal Sig. Morri vengono utilizza-
ti solo prodotti registrati ed autorizzati allo 
scopo dal Ministero della Sanità. Inoltre, 
l’operatore che li distribuiva nell’occasione 
menzionata dal Sig. Morri, oltre che evitare 
di operare in condizioni di vento, era muni-
to di maschera e attrezzatura con campa-
na antideriva.
Nello specifico, è opportuno poi sottolinea-
re come l’intervento sia stato eseguito alle 
ore 18.00 circa, proprio al fine di operare in 
assenza di bambini e di altri frequentatori 
dell’asilo. Il principio attivo scelto, fra i tan-
ti disponibili sul mercato, è il Glyphosate, 
il quale, pur costando più di altri, si rende 
preferibile in virtù di una bassa tossicità 
unita a una buona efficacia. Ciò ovvia-
mente non esclude che, per quanto si tratti 
di prodotti di qualità, essi siano sostanze 
chimiche da maneggiare con cautela e nel 
rispetto dei limiti di impiego, al pari delle 
tante sostanze, anche di uso alimentare, 
che quotidianamente utilizziamo nelle no-
stre famiglie.
Fatte queste opportune precisazioni, oc-
corre prendere atto della natura pretta-
mente retorica di alcune ipotesi presenta-
te dal Sig. Morri: dalla possibilità che un 
bambino possa mangiare l’erba trattata, 
alla richiesta di tempi di carenza non ne-
cessari per questo tipo di prodotti (neces-
sari, al contrario, quando si parla di prodotti 
alimentari), fino alla pretesa di cartelli non 
previsti per gli interventi menzionati. Per 
evitare di affidarci al “sentito dire” o alla 
pura demagogia, è indispensabile affidar-
si alla normativa e agli studi ufficiali quali 
punti di riferimento per l’impiego di prodotti 
per diserbo, precisando inoltre che, se da 

un lato Anthea non ha mai negato la sua 
disponibilità a valutare metodi alternativi di 
intervento, dall’altro è opportuno affrontare 
temi come salute ed ambiente con spirito 
costruttivo e senza farsi guidare da furori 
ideologici.
Cordiali saluti.

 L’Assessore all’Ambiente
Gianni Giovanardi

Su Via Costa, interes-
sante dibattito sul grup-
po facebook Amici del 
Nuovo 
Mentre i lavori son fermi a causa di un ri-
corso a dir poco bizzarro (presentato a 
lavori iniziati e che implicherà un grave 
danno alla stagione in corso, sia ai citta-
dini che agli operatori), qualche giorno fa 
si è realizzato un interessante dibattito sul 
nostro gruppo facebook. Merita di essere 
riportato qui, di seguito. Si parte da un arti-
colo in rete, relativo a quanto accaduto con 
la precedente giunta di centro sinistra.

Loona Nuova - Abbattuti 400 alberi (cir-
ca tutti) del parco di casa Panzini detta la 
“casa Rossa”! Il WWF denuncia il comune 
di Bellaria Igea Marina!
Distrutto l’habitat. Si può definire uno 
scempio. 400 alberi ad alto fusto abbattu-
ti dal comune e l’assessore all’ambiente 
di Bellaria Igea Marina Galeffi si difende 
gridando: “Ne ripianteremo 200 e verran-
no posizionati dei nidi per permettere alla 
natura di ripopolare il sito”. Il WWF è par-
tito all’attacco dopo l’abbattimento dei vec-
chi alberi che si trovavano nel parco della 
Casa Rossa. Era un parco ricco di biodi-
versità, polmone verde per la zona Cagno-
na di Bellaria; eppure nell’incoscienza tota-
le e nella mancanza di rispetto per le altre 
specie viventi e per la biodiversità, sono 

stati tagliati circa 400 alberi ad alto fusto.
Ci spiega Teresa Pazzaglia che quel bosco 
era ricco di piccoli animali selvatici, vi nidi-
ficavano piccoli gufi, civette, barbagianni, 
lo sparviere... lepri, ricci, topolini di campa-
gna qualche scoiattolo. Tutti animali protet-
ti e tutelati dalle direttive comunitarie. Un 
bosco meraviglioso che è stato cancellato 
follemente con la scusa di fare un parco 
per i cittadini e per i turisti di Bellaria Igea 
Marina, per non parlare poi dell’ossigeno 
che viene meno... Si spenderanno miglia-
ia di euro per l’abbattimento e migliaia per 
la piantumazione, ma l’ossigeno non potrà 
pagarlo nessuno, nemmeno il turismo! Ga-
leffi anche dopo le accuse del WWF e di 
metà della popolazione di Bellaria continua 
a sostenere la sua tesi: verrà ricostruito un 
luogo di qualità che diventerà l’eccellenza 
non solo di Bellaria Igea Marina ma di tutta 
la provincia di Rimini. Quel parco sostiene, 
era pericoloso, pieno di piante spezzate e 
rami pericolanti quindi rischioso per i pas-
santi.
Troveranno nuovamente casa i nostri pic-
coli amici animali o dovranno affittare qual-
che camera in un Hotel per famiglie di Bel-
laria Igea Marina?
CARA LA MIA VIA A. COSTA.... ASSOCIA-
ZIONE, MA LA COERENZA DOV’E’?
26 aprile alle ore 19.18

 Claudio Brighi - bellissima nota!!
26 aprile alle ore 19.24 

Luciano Vanola - si tagliano alberi per fare 
posto a un parcheggio, si tagliano 400 al-
beri di alto fusto adducendo come scusan-
te (ne ripiantiamo 200) dove si finirà ..........
27 aprile alle ore 15.04

Emanuele Polverelli - Per il vero, il proget-
to di via costa, come dichiarato sul Nuovo 
da Giovanardi (e come esposto sulla tavo-
la definitiva), prevede la ripiantumazione di 
tutte le piante abbattute (malate o meno). 
Ognuno vigili se così sarà... Ma con tanta 
esposizione mediatica, credo che non vi 
saranno scorrettezze.
27 aprile alle ore 22.06 

Ramilli Fabrizio - al di là del tema speci-
fico, il segnale di continiutà della vecchia 
politica stà nel fatto che non esiste dialogo 
costruttivo ma solo e sempre lo scontro e 
l’ostentazione dei “muscoli” e l’evidente e 
palese sentimento di rivalsa incondiziona-
ta. In merito al tema specifico, non mi pare 
che l’opera messa in atto sia così “diabo-
lica”, distruttiva e inutile, non più di tante 
altre viste sul nostro territorio, è il clima che 
si è venuto a creare che secondo me non 
viene percepito dalla classe dirigente della 
politica locale, ma per fortuna il tempo è 
galantuomo e in un futuro non troppo lon-
tano molti nodi verranno a lpettine.

continua da pag. 10
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Maestra per imparare
racconto di un corso di italiano per stranieri

Poche e parsimoniose sono le parole che 
vorrei usare per descrivere l’esperienza ap-
pena trascorsa come insegnante di italiano 
agli stranieri. Non perché c’è poco da rac-
contare. Al contrario, nella mia mente mille 
sono le emozioni che ancora si espandono 
e mi riempiono. Se oggi la coscienza colletti-
va è assente è perché non si conosce cosa 
c’è esattamente dall’altra parte. Con la mia 
esperienza di “maestra” (così mi chiamavano 
ironicamente le mie ragazze straniere) vorrei 
suggerire, a chi ora mi sta leggendo, che, se 
vogliamo, possiamo rimetterci in gioco. Dal 
mio ‘coraggio’ come singolo alla creazione di 

una comunità multietnica: il passo può esse-
re breve. E’ un lavoro che richiede immensi 
sforzi per capire e farsi capire. Tutto è iniziato 
lo scorso gennaio quando mi è stato chiesto 
dall’Associazione Altri Confini di guidare gli 
stranieri all’apprendimento della lingua italia-
na, una pratica non del tutto nuova per me 
perché durante gli anni come insegnante 
nelle scuole medie mi capitava di tenere dei 
corsi di L2 (lingua italiana per gli stranieri) per 
i ragazzi stranieri. Mai però mi è capitato di 
farlo agli adulti. Ragazze di culture differen-
ti che lasciavano la propria famiglia per tra-
scorrere due ore, alla sera, in mia compagnia 
ascoltandomi e apprendendo il più veloce-
mente possibile. Viviamo in  un’epoca dove 
le distanze non sono più un deterrente e 
che quindi mette in relazione tutte le parti del 
pianeta e si è creata una nuova dimensione 
dell’esperienza umana. Una sorta di “unifi-
cazione del genere umano” come annunciò 
negli anni Settanta del Novecento  il filosofo 
Cesare Leporini e questo evento riguarda l’e-
sperienza umana che entra in contatto con 
culture differenti. L’entrare in contatto con 
luoghi e genti differenti mi ha reso più ricca 
perché ho capito che non sono stata io a do-

nare a loro le mie conoscenze quanto invece 
il contrario. Ognuna di loro, marocchina, tuni-
sina, romena, tailandese, americana, mace-
done e cinese attraverso la cucina, i pensieri 
e la lingua mi hanno regalato una pezzo della 
loro storia. L’Italia, come anche Bellaria nel 
più piccolo,  devono imparare a condivide-
re la diversità territoriale e le nuove identità 
mantenendo in armonia i popoli che li ospi-
tano, perché è accettando il prossimo che si 
cresce culturalmente, aggiornando il proprio 
racconto di sé, comprendendo e imparando 
per poi superare la grande sfida della coe-
sione. Il mio consiglio è quello di assistere, 
per una sera, a queste lezioni e capire come 
interagire per costruire. 

Pamela Pettinari

Permesso di soggiorno

28 aprile alle ore 11.41 · Mi piace ·  1

Emanuele Polverelli - Interessanti post, 
Fabrizio. Però, vorrei capire meglio... con-
tinuità da parte di chi? opposizione o mag-
gioranza? E il clima devastato, da cosa na-
sce? Domande aperte a tutti ovviamente...
28 aprile alle ore 17.38 · Mi piace

Massimo Bordoni - Anche durante l’ulti-
mo cons. comunale il Sindaco ha chiesto 
collaborazione su vari temi visto il momen-
to che stiamo attraversando, purtroppo in-
vece vige il no a prescindere, a proposito 
del clima è totalmente imputabile ai cons. 
di minoranza che invece di sedere al loro 
posto si alternavano al megafono durante il 

sit-in sotto alla sala consigliare, diffonden-
do ai presenti il loro attaccamento al parco, 
a questo punto mi nasce una domanda, 
ma se lo scopo primario di questa conte-
stazione è salvaguardare il parco perchè 
si è aspettato che iniziassero i lavori, si 
cantierasse, si iniziasse a togliere le pian-
te non era il caso di fare ricorso qualche 
settimana prima di tutto questo, se effetti-
vamente queste persone avevano a cuore 
la salvaguardia del parco avrebbero agito 
in altra maniera, giocando in anticipo, ma 
si capisce benissimo che lo scopo è quello 
di tenere bloccata una parte della città im-
putando il disservizio a questa Amministra-
zione. Ha proprio ragione Ramilli il tempo 
è galantuomo, mi spiace solo per quei gio-

vanissimi portati al sit-in.  Gli si leggeva in 
faccia che non capivano il perchè erano lì.
29 aprile alle ore 11.23 

Marco Succi HO LA MIA IDEA MA PER 
ORA MI LIMITO A LEGGERE!
30 aprile alle ore 11.33.

Pur con tutta la precarietà dei dibattiti in 
rete, credo vi siano elementi per meditare!

ep

Come si è ristretto il mondo.
I paesi lontani

sono in fondo al giardino
dove la sera chiusa fra rami con neve

allude ad altro secolo
e alla lunga natura che fu.

(Franco Fortini
“Come si è ristretto il mondo”)
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Ed ora chiamiamoli campioni, perché se lo merita-
no davvero! Con la passione e il coraggio nel cuore, 
e l’orgoglio sempre ben saldo nelle mani,  i coriacei 
atleti della Panzini sono riusciti infatti  a scrivere un 
altro bellissimo capolavoro di sport e di vita della no-
stra scuola e del nostro Comune.
Qualità e prestigio che, martedì 15 maggio, appro-
deranno a Bologna, per la fase Regionale,  grazie 
alla vittoria individuale di Fiona Barberini Magnani 
nei 1000 metri e di Francesca Calderoni nel lancio 
del vortex: due talenti dal background sportivo non 
indifferente che avranno il difficile compito di rap-
presentare, insieme ad altri giovani riminesi, i colori 
e lo spirito sportivo dell’intera Provincia. 
Ma ripercorriamo tutti i successi della fase provin-
ciale di Atletica Leggera che si sono disputati gio-
vedì 19 aprile a Riccione.  Partiamo dal resoconto 
della giornata.
Ad aprire la manifestazione è stata, senza esagera-
zioni di sorta, la gioia: un ingrediente fondamentale 
in questo tipo di eventi perché in grado di  trasfor-
mare ogni esasperata velleità sportiva  in  un  mo-
mento di piacevole aggregazione dove poter spe-
rimentare i propri limiti, superare le proprie paure 
ovvero  raggiungere quei piccoli e grandi risultati 
utili per una crescita sana e oltremodo equilibrata.
Come da programma, velocità, salti e lanci sono 
state le prime specialità a presentarsi ai nastri di 
partenza e in pedana. Con un balzo di 4 metri e 
28 cm. e un peso ben  piazzato a 11 metri e 62 
cm non si sono fatte attendere, per Anduel Mani ed 
Enrico Zangari, le prime medaglie d’oro, a cui si è 
subito aggiunta anche quella di Emanuela Casadei 
nel vortex. Oltre a questi atleti, sempre nella stessa 
categoria si sono distinti Francesca Ricciardi, Ma-
ria D’Alessio, Ilaria Gasperini, Alessia Bolognesi, 
Mellory Buscemi, Matteo Ancillotti, Enrico Lasconi, 
Davide Coku e Matteo Sampaoli.Tra i cadetti, in evi-
denza soprattutto l’ottima performance e il bronzo 
di Antonio Izzo (vortex),  ma  anche il grande im-
pegno e i risultati di Davide Muccioli, Thomas Maf-
fei, Alessandro Campione, Luca Monticelli, Yann 
Gualtieri.Tutti molto bravi, anche se sono state le 
cadette ad aver messo a segno, come accennato, 
il risultato più prestigioso della giornata, ovvero la 
qualificazione ai Regionali: un successo importante  

ottenuto nei 1000 metri, grazie ad una strepitosa ed 
avvincente gara condotta in testa al gruppo da Fio-
na Barberini Magnani, e nel vortex, dove la grinta 
di Francesca Calderoni ha spinto l’ attrezzo oltre il 
confine dell’esperienza.  
Degni di nota comunque anche i traguardi raggiunti 
dalle altre atlete dell’Istituto Comprensivo di Bella-
ria, ovvero Alice Pacini, Ilenia Fortunati, Anita Ange-
li, Laura Giovanardi e Silvia Fellini. 
Grande l’ entusiasmo e la partecipazione dei pro-
fessori di motoria Dorotea Domeniconi, Pierluigi 
Ricciotti e Maria Fabbri, presenti alla manifestazio-
ne.
Una giornata alquanto positiva, quindi, che ha avuto 
due protagonisti d’eccezione: i giovani e la loro vo-
glia di mettersi in gioco. In effetti, i  Giochi della Gio-
ventù organizzati per le scuole hanno un significato 
che va ben oltre  il mero  risultato agonistico; è un’i-
dea, uno spunto, un incipit che viene offerto a tutti 
quei ragazzi che si affacciano alla vita ancora pieni 
di energie da spendere: si cerca di avvicinarli allo 
sport o, ancor meglio, alla cultura sportiva in sen-
so lato, fatta di valori forti, solidi, sinceri e duraturi. 
Un impegno costante e capillare che non può pre-
scindere dalle famiglie, dalla scuola, dalle palestre, 
dai campi di allenamento, da ogni figura educativa 
presente sul territorio perché tanto maggiore è la 
collaborazione quanto più significativi e pregevoli 
saranno i risultati. A Bellaria, soprattutto negli ultimi 
tempi, si è  davvero lavorato molto in questa dire-
zione. Un cenno particolare merita, a tal proposito, 
il progetto “Mettiamoci in moto”, nato dalla sinergia  
tra associazioni sportive, Istituto Comprensivo ed 
Amministrazione Comunale: un’iniziativa pensata 
e voluta proprio per far riflettere i giovani, e le loro 
famiglie, su alcune  tematiche di rilievo come l’edu-
cazione ambientale, i corretti stili di vita, la giusta 
alimentazione, l’importanza dell’attività fisica e del 
movimento e altro ancora. Proposte lungimiranti, 

Altissimi i risultati degli atleti della media bellariese ai giochi provinciali. 
Nasce una proposta: perchè non scegliere loro come testimonial per le 
innovative proposte sportive che stanno emergendo? 

La scuola media 
Panzini ha un animo sportivo!

Licia Piccinini

(prosegue nella prossima pagina in fondo)

In alto un momento della gara a staffetta. Sulla de-
stra Fiona Barberini Magnani sul podio e qui a sini-
stra Francesca Calderoni. Sono loro le nostre due 
campionesse che rappresenteranno la provincia in-
tera alle prossime gare regionali!
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Termina il percorso formativo del Bellaria Basket
all’interno delle scuole. Pronta una nuova iniziativa per l’estate: 
il Bellaria Sea Basket Camp.

Crescere con il Basket

Elena Monti
Entrare nelle scuole per diffondere la cultura dello 
sport e, principalmente, del basket. Era questa l’i-
dea del Bellaria Basket che, grazie al volontariato 
del direttore sportivo Gabriele Ricci aiutato da al-
cuni allenatori della stessa società sportiva bella-
riese, ha intrapreso un percorso formativo di 390 
ore totali di lezione assieme ai bambini di tutte le 
scuole elementari del nostro comune. Percorso 
che si è concluso con due mattine di grande festa 
il 19 e 26 aprile al Palatenda di via Rossini, dove si 
sono radunati rispettivamente 340 bambini di 4° e 
5°elementare e 420 di 1°, 2° e 3° elementare. Tra 
cori  e countdown degni dei più grandi stadi, tutti i 
bambini divisi per classe si sono sfidati in gare di tiri 
a canestro “senza un particolare spirito competiti-
vo – afferma il presidente del Bellaria Basket Paolo 
Borghesi-. Non a caso abbiamo proclamato solo la 
classe che ha fatto più punti: volevamo creare solo 
vincitori, non vinti”. Ma a canestro non hanno tira-
to solo i bambini, perchè “lo spirito è che chiunque 
viene a trovarci deve partecipare”. E così, si sono 
cimentate nei tiri liberi anche le maestre rivelatesi 
gli idoli dei propri alunni che, incontenibili, erano 
sempre pronti ad invadere il campo per esultare 
con loro ad ogni canestro. Dimostrazione questa di 
un legame importante che spesso si dimentica ma 
che, nella sua semplicità, non perde occasione per 
manifestarsi. Non si sono tirati indietro nemmeno il 
Vice Sindaco e Assessore allo Sport Roberto Mag-
gioli, l’assessore ai Servizi Sociali e Scuola Filippo 
Giorgetti e la direttrice Mara Marani “che ci teniamo 
anche a ringraziare perché ci ha sempre appoggia-
to in questo progetto, così come l’amministrazione 
comunale e le maestre che ci credono e si danno 
da fare. Ma, se devo fare una classifica, sono più 
bravi i bambini dei grandi”, scherza Borghesi. Ospiti 
d’eccezione Roberto Casoli, cestista che ha giocato 
in diverse squadre di serie A d’Italia, indossato la 
maglia della nazionale e che ad oggi milita a Forlì 

in Legadue, e Gelo Rusin, ex giocatore di serie A e 
ora allenatore del Bellaria Basket. Anche loro non 
hanno potuto esimersi dal tiro a canestro dando 
esempio di grande tecnica ed eleganza. 
Conclusa la festa con le scuole elementari, dome-
nica 6 maggio sarà il turno delle scuole medie che 
disputeranno le partite finali di un torneo interno, 
sfidandosi per decretare la classe vincitrice di tutto 
l’istituto. “Questo lavoro è per noi un’opera sociale, 
perchè diamo modo ai bambini e ai ragazzi di fare 
l’attività motoria che purtroppo spesso viene trascu-
rata nelle scuole per problemi strutturali; un’attività 
mirata che si trasforma in giornate di divertimento 
costruttivo”. 
Per i giovani che hanno voglia di cimentarsi con la 
palla a spicchi, le iniziative proposte dal Bellaria Ba-
sket non sono finite. In programma per la settimana 
dal 24 al 30 giugno c’è il Bellaria Sea Basket Camp. 
Si tratta di un circuito dislocato su tutto il territorio 
nazionale dove i giocatori di serie A insegnano la 
pallacanestro e offrono un’occasione di migliora-
mento tecnico ai bambini dai 6 ai 16 anni. E a Bella-
ria per il primo anno, l’opportunità è quella di vivere 
il basket in compagnia di Roberto Casoli. 

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivol-
gersi al Bellaria Basket anche tramite mail 
all’indirizzo info@bellariabasket.it o consultare 
il sito www.bellariabasket.it

I bambini del Bellaria Basket con i grandi campioni 
della serie A. Sotto, l’assessore Maggioli che va a 
canestro!

Quest’anno la partenza di Bimbimbici
è prevista a 

 SANTARCANGELO
DOMENICA 13 MAGGIO 2012

(In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata)

Il ritrovo sarà alle ore 16,00 al Piazzale della 
Stazione Ferroviaria di Santarcangelo.

Seguirà una passeggiata per le vie del centro 
del paese insieme ai Bimbimbici di Savigna-
no, San Mauro e Santarcangelo.   

Poi partenza e arrivo alla “Collina dei Poeti”!

Qui sono previste una merenda e bibite per 
tutti i bambini. Gonfiabili, animazione e musi-

ca, riempiranno la giornata.
Da Bellaria, riservato esclusivamente ai Soci 

di Estroclub e loro familiari è previsto un
SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO

CON TRASPORTO BICICLETTE
da e per Santarcangelo.

Il ritrovo è alle ore 14,30
presso il Centro Congressi Europeo

di Bellaria Igea Marina

Occorre prenotarsi presso le filiali. 
Affrettatevi! I posti disponibili sono 150!

Per il rientro a Bellaria la partenza sarà
alle ore 18,00 dal Piazzale della Stazione

di Santarcangelo.

innovative, ad ampio raggio alle quali, oggi,  non re-
sta che trovare un volto, un “testimonial”. Ebbene, 
la nostra proposta è quella di guardare al talento, 

alla passione, al coraggio degli atleti della Panzini? 
Senza dubbio, calza  a pennello per questa nuova 
ed interessante campagna di sensibilizzazione nei 
confronti dello sport!

(prosegue dalla pagina precedente)




