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Tanto 
rumore 
per nulla

E’ ufficiale. Dopo il bando 
esplorativo si può dire che 
parcheggi in altre zone non 
erano sostenibili.
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Il sindaco Ceccarelli è stato 
persino scortato dalle forze 
dell’ordine. Un protesta nata 
male e ben presto degenerata.
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Romagna Est immette 30 
milioni di Euro sul territorio. 
Linfa vitale per le nostre 
aziende.

a pag. 11

Ecco il rendering della nuova via Costa. Curioso. Il parco c’è ancora. Le 
piante non sono calate. Anzi la zona verde è riqualificata. Certo, c’è un par-
cheggio in più. Al suo posto c’erano strane vie a zig zag, buone giusto per 
la scuola guida. Un po’ di prato viene a meno, vero, ma non si vede l’ombra 
dello scempio che, a leggere i profili Facebook di Nando Fabbri, di Onide 
Donati, e vari altri, avrebbe dovuto consumarsi, tanto da innescare batta-
glie epocali (andate a leggere che è istruttivo). Anche perchè parole così 
dure, provocano poi un clima, in cui accadono reazioni poco simpatiche. 
Dunque alla fine il ricorso è stato rigettato. I lavori, al momento in cui Il Nuo-
vo giungerà nelle case, saranno già ripresi. Un mese però se ne è andato e 
la stagione inizierà con un cantiere aperto. Bel risultato, davvero. 
Come già si è letto sulla stampa quotidiana, il ricorso si fonda su di un 
grave equivoco. L’affermazione, lì riportata, di 31 piante da abbattere non 
è un dato vero. Eppure, sul Nuovo Giovanardi lo aveva già chiarito a piene 
lettere: il progetto non  prevede alcuna perdita di piante, e le cinque abbat-
tute (o perchè da spostare, o perchè malate) saranno sostituite. Non solo. Il 
Comune ha chiesto e ottenuto che se dovessero morire nello spostamento, 

queste saranno ripiantumate, fino a buon esito. Parola di assessore! 
Pertanto non vi era nulla di anomalo, nell’inizio lavori. 
E’ questo, invece, il motivo d’urgenza, messo a fuoco dai ricorrenti. Ma il 
fatto semplicemente non esisteva. A meno di immaginare che un asses-
sore avesse presentato con enfasi un progetto sulla stampa, del tutto dif-
forme da quanto si voleva realizzare e questo sotto gli occhi di tutti, con 
i riflettori puntati addosso nella misura che ben sappiamo. Sarebbe pura 
follia. Eppure la strana galassia che si trincera dietro a varie sigle, tra cui 
l’oramai tristemente famoso comitato di via Costa, sigle che sforano subito 
nella fauna politica più vieta, come la manifestazione svolta in coincidenza 
con il Consiglio comunale ha ben dimostrato (ce n’erano davvero tanti di 
ex amministratori, tra cui pezzi da novanta), continua a diffonderle. Non 
ultima, come si vede nei box all’interno, quella del segretario del PD, il gio-
vane Raimondi, che non sa bene dove collocarsi, se tra un affidabile partito 
di governo, come ha attestato a noi del Nuovo (n. 5 del 9 marzo), oppure 

continua a pag. 5
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Non c’è solo la questione del battaglia sul ricorso, 
persa dalle minoranze, tra le novità di questi ulti-
mi giorni. Novità che aiutano a chiarire il carattere 
del tutto pretestuoso di certe battaglie “di popolo”, 
che in realtà con il popolo e con il paese non han-
no in realtà nulla a che fare.
Un altro dato, oltre al ricorso, va preso attenta-
mente in considerazione.
Noi de Il Nuovo  lo avevamo chiesto fin da giugno 
scorso, quando ci giungevano le lettere di prote-
sta intorno al parcheggio e tra queste quelle del 
comitato. Dicevamo: “l’amministrazione sostiene 
che non ci sono altre aree papabili. Chi protesta, 
provi a mostrarne una alternativa e convincente, 
e interpelleremo il sindaco su un punto concre-
to”. Questa indicazione non ci è mai giunta, nè 
si è letta mai sui giornali. Solo considerazioni del 
tutto generiche. Neppure nell’intervista a Fabio 
Rizzuto, esponente del SEL,  (Il Nuovo n. 9 del 4 
maggio 2012) è stata data convincente risposta 
a questa nostra esplicita domanda.
Ora però che la cosa sia così non è più oggetto 
di contesa politica, ma il risultato di una ricogni-
zione, mediante bando pubblico, da parte del 
Comune stesso. Aree ulteriori non sono emerse.
Lo sostiene, con dovizia di dettagli, il Sindaco 
Ceccarelli.

Ceccarelli, di che si tratta?
L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea 

Marina ha pubblicato qualche mese fa un avvi-
so pubblico con cui, di fatto, venivano messe a 
disposizione tre aree di proprietà del Comune in 
corrispondenza delle quali valutare la realizza-
zione di nuovi parcheggi. Con il bando, rimasto 
aperto da dicembre fino a tutto marzo, l’Ammini-
strazione apriva alla possibilità di proposte pro-
gettuali da parte dei soggetti privati, sia del mon-
do imprenditoriale che associativo, interessati 
alla realizzazione di parcheggi nell’area di Piazza 
del Popolo, presso la cosiddetta “Area cavalli” e 
presso il piazzale in via Properzio. Inoltre, l’avviso 
era rivolto anche a coloro che potessero proporre 
soluzioni e progetti per la realizzazione di aree di 
sosta presso terreni privati.
E i risultati?
L’avviso pubblico scaduto il 31 marzo 2012 ha 
dato sostanzialmente esito negativo, conferman-
do che per le tre aree messe a disposizione non 
sono presenti condizioni economiche di soste-
nibilità. Le proposte pervenute, poche peraltro, 
non soddisfano infatti le esigenze espresse nel 
bando.
Ovvero? 
Su tutte l’autosufficienza finanziaria e l’assenza 
di contropartite, in primis economiche, da parte 
del Comune.
Ovvero l’assenza di concessioni ai famosi 
“interessi privati”, di cui siete stati accusati 
nel caso di via Costa?

Esatto, proprio quelli che, malgrado le grida 
scomposte e sterili, come la recente sentenza 
del TAR ha dimostrato, delle opposizioni, abbia-
mo fermamente tenuto lontani dal progetto di via 
Costa. In via Costa, il pubblico ha un enorme 
vantaggio. Le proposte pervenute sulle altre aree 
avevano, invece, richieste di contropartite non 
accoglibili da parte dell’amministrazione pubblica 
e, per l’appunto, non previste nel bando stesso.
Entriamo nel dettaglio...
Nessuna proposta è giunta all’Amministrazione 
per quanto concerne l’area di Piazza del Popolo, 
ovvero il parcheggio il cui utilizzo è direttamente 
collegato ai propositi dell’Amministrazione Co-

Scaduto il bando del Comune e analizzate le proposte pervenute. 
Nessuna risponde ai caratteri di sostenibilità. Si spegne un’altra voce, 
a lungo  portata avanti come fosse certezza assoluta dall’opposizione.

Nessuna proposta 
sostenibile per altri parcheggi
Via Costa resta una necessità

Emanuele Polverelli
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Nella pagina a fianco il sindaco Ceccarelli in una foto 
della sua campagna elettorale. Qui sotto l’area anti-
stante lo stadio di Bellaria. Anche questa è valutata 
insostenibile economicamente, sia per una costru-
zione di parcheggio, sia per una semplice gestione, 
come, sostiene il sindaco, la stessa CCILS afferma. 
Della costruzione di un parcheggio in questa area se 
ne occupò Il Nuovo, già nel maggio 2010 (n. 12 dell’11 
giugno).
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munale per via Costa. Per l’ “area cavalli”, l’unica 
ipotesi pervenuta era assai interessante, perchè 
prevedeva l’installazione di pannelli fotovoltaici 
quale copertura dei posti macchina, ma non è 
oggi più economicamente sostenibile a causa dei 
recenti tagli del Governo agli incentivi sull’installa-
zione di impianti fotovoltaici. Anche via Properzio 
ha suscitato interesse, con due proposte giunte 
sul tavolo del Comune: una però ci richiedeva 
contromisure da apportare al piano di sosta co-
munale,  più precisamente troppo limitative della 
libera sosta, così da garantire introiti per il mante-
nimento del parcheggio, l’altra era condizionata a 
un’adozione di varianti urbanistiche.
Si tratta quindi di proposte non accoglibili perché 
sottese a valutazioni, approfondimenti ed inter-
venti ulteriori, con costi per il pubblico non am-
missibili. Lo stesso vale per la proposta giunta in 
Comune relativa a un terreno privato: un’ipotesi 
potenzialmente interessante, e che verrà resa in 
attenta osservazione, ma vincolata a una cessio-
ne di terreno e a una variante urbanistica. 
Niente da fare dunque…   ma quindi per il pro-
blema parcheggi esiste un quadro organico?
L’avviso pubblico richiamava integralmente, e 
ne rappresentava la concreta prosecuzione, 
l’importante Delibera di Consiglio della primave-
ra 2011 (”Indirizzi in materia di sosta” - n. 5 del 
02.04.2011): un documento ambizioso, organico 
e articolato, frutto della mappatura dettagliata del 
territorio condotta dagli uffici comunali e dall’As-
sessorato alla Mobilità, con il quale si individuava-
no criticità e proposte di miglioramento in tema di 
sosta e di mobilità urbana. Un vero e proprio “Pia-
no di sosta” a 360 gradi, in cui veniva annunciata 
quale opportunità da cogliere per la soluzione del 
gravoso problema dei parcheggi a Bellaria Igea 
Marina, anche l’individuazione di aree pubbliche 
o private da destinare alla realizzazione di par-
cheggi in sede propria.
E per via Costa ci si è mossi entro tale qua-
dro?
Certamente. Più precisamente occorre ricordare 
il principio con cui nasce l’intervento in via Costa, 
ovvero l’intenzione di liberare il parcheggio di 
Piazza del Popolo che nei mesi estivi veniva uti-
lizzato dalla cooperativa CCILS, la quale cedeva i 
posti auto ad uso esclusivo; volevamo restituire il 
parcheggio di Piazza del Popolo a tutti i cittadini e 
agli utenti delle attività commerciali del centro; per 
questo abbiamo cercato quelle idee e quelle so-
luzioni che hanno trovato soddisfazione nella pro-
posta relativa a via Costa, che risulta a costo zero 
per l’amministrazione e di cui l’Associazione Al-

bergatori si sobbarca oneri per oltre 800mila euro 
di spese, a fronte di un uso del parcheggio per i 
soli mesi estivi, mentre poi, per il resto dell’anno, 
torna ad uso di tutti.
Nessuno ha mai negato la validità di quest’obiet-
tivo, ma fin da subito è nata una vera e propria 
campagna di disinformazione che ben poco ha 
avuto a che fare con il merito dell’intervento. Il di-
battito che ha accompagnato il progetto di riquali-
ficazione per il parcheggio di via Costa, e soprat-
tutto la polemica di chi lo ha alimentato con chiari 
fini politici, vertevano per gran parte sull’afferma-
zione: “ci sono altre aree in cui possono essere 
trovate le medesime soluzioni, aree di proprietà 
pubblica ed aree di privati che hanno già dato la 
propria disponibilità a metterle a disposizione”. 
Questa critica si aggiungeva all’accusa di agire 
con troppa fretta, senza ascoltare. 
E invece?
Altre aree, come abbiamo fattivamente ricercato, 
non ce ne sono ad oggi. Inoltre l’ascolto dell’am-
ministrazione è stato concreto perché ha porta-
to a modificare sin da subito le prime ipotesi di 
realizzazione, senza alcuna fretta e con la piena 
disponibilità a valutare anche soluzioni alternati-
ve. Non a caso ci siamo presi tutto il tempo per le 
opportune verifiche sul progetto di via Costa, ma 
anche per stilare l’avviso pubblico di cui sopra, 
per valutare la percorribilità delle alternative, so-
prattutto quelle legate a terreni privati che, stando 
agli esponenti dell’opposizione, sarebbero lette-
ralmente fioccate. L’esito del bando conferma 

quanto da noi ribattuto fin da tempi non sospetti, 
non da ultimo in Consiglio Comunale: nelle altre 
aree comunali prese in considerazione, soluzioni 
pubblico-private analoghe a via Costa non sono 
attualmente percorribili, soprattutto per questioni 
di sostenibilità economica. Non a caso, anche 
la zona dello Stadio Comunale era stata presa 
in considerazione ancor prima delle altre tre, ma 
un eventuale intervento di questo tipo non avreb-
be consentito l’autofinanziamento dell’opera per 
il privato che se ne fosse occupato. Anche una 
semplice gestione, che abbiamo approfondito 
con la cooperativa CCILS, che già gestisce al-
tri parcheggi nell’area comunale, è risultata, per 
voce della stessa cooperativa, non in grado di 
essere sostenuta economicamente. Aver portato 
avanti i nostri propositi di riqualificazione del par-
cheggio di via Costa, non è stato un atto dovuto a 
spregiudicatezza, né un atto di forza, ma la logica 
conseguenza di un’analisi approfondita che, risul-
tati del bando alla mano, non ha fornito alternative 
al momento percorribili.
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Qualcuno in un breve scambio di battute in 
merito al dibattito sul parcheggio di via Costa 
su facebook ha sottolineato, “la sinistra in 53 
anni per la prima volta ha scoperto la libertà di 
espressione ed io da buona liberale non posso 
che esserne soddisfatta!”. C’è però da dubitar-
ne. Dopo anni di governo di sinistra, in cui lo 
sfruttamento del territorio ha visto l’edificazione 
al massimo dello sviluppo, con l’approvazione 
di piani particolareggiati che hanno determinato 
un incremento vertiginoso, e in breve tempo, 
della popolazione senza prevedere infrastrut-
ture e servizi, dopo che è stato realizzato un 
piano spiaggia a Bellaria centro con una ce-
mentificazione spaventosa che di congruo con 
il termine “paesaggistico” non ha nulla a che 
fare, dopo che è stato raso al suolo il parco di 
casa Panzini e mai nessun fiato è stato emes-
so, oggi, finalmente, la sinistra effettivamente 
scoprirebbe la libertà di espressione. Chissà a 
causa di cosa erano distratti assessori del PD e 
dei VERDI allora! 
Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo 
assistito a consiglieri di minoranza che correva-
no avanti e indietro tra la sala consigliare, dove 
durante il voto alzavano il pugno sinistro abbelli-
to da un rossissimo fazzolettino legato al polso, 
e il corteo sotto il comune dove con tanto di me-
gafono si avvicendavano a interpretare il ruolo 
di capipopolo. Chissà se, per le figure politiche 
di spicco che hanno amministrato  questa città 
e che si trovavano lì, è stata  un’occasione per 
rivivere quell’atmosfera di ribalta che gli manca-
va o il tentativo di rientrare in gioco di soppiatto?
Abbiamo dovuto per la prima volta vedere 
un sindaco di questa città seguito, per pro-
tezione, dalle forze dell’ordine, per una serie 
di missive e messaggi divulgati in rete che 
hanno suscitato un certo stato di allarme 
verso la figura del primo cittadino che mai 
avrebbe immaginato di dover tornare a casa 

sua scortato. 
E finalmente diciamolo, sveliamo l’arcano 
scempio naturalistico, ebbene sì, cari cittadini di 
Bellaria Igea Marina, verranno abbattuti 5 albe-
ri, oltretutto malati, ne verranno piantati molti di 
più (sono 16 quelli ripiantati), l’area verde che 
sarà adibita a parcheggio è pari ad una super-
ficie del 20% che rimarrà permeabile (niente 
asfalto o cemento) seguirà la riqualificazione 
del resto dell’area con giochi per bambini e 
manutenzione dell’area stessa. Da ultimo i po-
sti auto saranno ad uso degli albergatori solo 
durante il periodo estivo e per il resto dell’an-
no a disposizione della città, mentre diverrà 
libero il parcheggio di Piazza del Popolo già 
utilizzato dagli albergatori, in estate. Ora, 
a ciascuno la libertà di scelta, ciascuno di noi 
è libero di perseverare nelle proprie battaglie, 
anche se l’unica ragione è quella di battagliare, 
ma attendo di essere sorpresa da una opposi-
zione capace di proporre una soluzione fattibile, 
e sottolineo fattibile, in merito ad un qualsiasi 
problema che mi induca a trascorrervi sopra 
una serata di riflessione.
Un caro amico pochi giorni fa mi scriveva “dob-
biamo davvero ancora ancora sopportare que-
sta cappa di odio che l’opposizione ha in cima 
ad ogni suo intervento? La rabbia per la sconfit-
ta, il desiderio di rivincita non possono essere il 
pretesto per demonizzare ogni scelta di questa 
amministrazione. Insomma sembra sia ancora 
valida la massima che mentre si predica il buo-
nismo, la collaborazione, sia doveroso uccidere 
politicamente gli avversari”. 
Cari colleghi della minoranza, caro collega e 
vecchio amico Baldassarri, non è possibile 
dopo quanto accaduto credere ad una volontà 
sincera da parte vostra di interloquire sui temi 
della città, nell’interesse della città, anche se 
confesso, la speranza è l’ultima a morire.
Ora vorrei aggiungere una piccola nota  per gli 

ambientalisti dell’ultim’ora, coloro che all’im-
provviso dall’oltretomba risorgono per espri-
mersi senza cognizione di causa, senza mai 
aver dato neanche una sbirciatina al progetto 
e da “surrogati” padri della patria sentenziano 
contro la politica dando dei lobbisti ai governan-
ti che in quanto tali sono già colpevoli, la de-
magogia ambientalista è squalificante quanto 
qualsiasi altra forma di demagogia che vuole 
accattivarsi il favore della masse, è fallace e 
deludente.
Auspico che in seguito a questo pronunciamen-
to del TAR possa iniziare una fase di riflessione 
più seria sia per chi desidera risorgere politica-
mente sia per chi si sta arrampicando sui viticci 
della politica per trovare un posto al sole, ricor-
date però la responsabilità è grave non solo per 
chi governa.       

Marzia Domeniconi cons. comunale PDL
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Raimondi paragona Bellaria a Cesenati-
co. Ma, omette un piccolo particolare. A 
Bellaria non è previsto un calo del numero 
delle piante. Così si costruisce una men-
zogna. Si costruisce un giudizio politico 
veemente e vibrante, denso di senso civi-
co e ambientalista, lasciando sullo sfondo 
la presenza di una palese menzogna.

Riceviamo dal consigliere Domeniconi una riflessione politica. Al suo 
interno una straordinaria dichiarazione. I toni del dibattito su via Costa 
sono degenerati e il Sindaco dovette essere perfino scortato.

Alzati i toni oltremisura:
Il sindaco dovette essere scortato

in una delle tante forze movimentiste e 
populiste dell’ultima ora, a bagnomaria 
tra un grillismo solo un po’ più moscio 
e un’area SEL solo un po’ più scolorita. 
E dichiara che lo scempio deve essere 

fermato. Peccato che si parli di ciò che non 
esiste. Le piante non verranno a meno. E il 
TAR se n’è avveduto. Chissà che han  pensato 
i giudici quando si son resi conto dell’equivoco 
indotto. Chissà, poi, se il pensiero è corso ad 
un paese in cui un progetto di interesse pub-
blico è stato interrotto in un momento decisi-
vo della sua economia stagionale per un così 
“grave” motivo (e se fosse stato vero quanto 
scritto dai ricorrenti, lo sarebbe stato, ma vero 
non era). In ogni caso, tanto per farsi capire 
bene, il Tar ha condannato i ricorrenti al paga-

(continua dalla prima pagina)ù

continua a pag. 6
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mento delle spese legali agli interessati (Co-
mune, AIA, Provincia) nella misura simbolica, 
ma significativa, di € 2.000,00. Come a dire, 
“fate attenzione perché una causa cattiva, 
peggiora se la si difende”. E fa specie che nes-
suno dei capi popolo di questi mesi si sia posto 
tra i firmatari. In piazza, o nei rispettivi ambiti 
di lavoro e di impegno, nonchè sulla stampa, 
abbiamo visto nomi come Rizzo, Corbelli, De 
Bellis, Baietta (sì, la moglie del sindaco Scen-
na), Vinci, Rizzuto… Invece gli otto nomi dei 
ricorrenti erano sconosciuti e, chissà se del 
tutto consapevoli dell’ingenuità che si andava 
compiendo. Ci riferiamo non tanto al ricorso 
nella sua interezza, ma proprio alla richiesta 
di una sospensione cautelare dei lavori, così 

testualmente motivata:  “...finora ha prodotto 
l’abbattimento di n. 5 alberi dei n. 31 che si 
progetta di eliminare”. Questi dati il TAR non 
se li è inventati  ma li ha letti nel ricorso. Dun-
que era fin troppo evidente, e doveva esserlo 
soprattutto ai ricorrenti, che non si poteva can-
tare vittoria solo perché il TAR aveva accolto 
la sospensiva prima ancora di aver sentito la 
controparte che, ovviamente, avrebbe portato 
la documentazione con i dati corretti, che nulla 
hanno a che fare con quanto invece dichiara-
to nel ricorso.  Oltre alle spese processuali, ci 
sono danni oggettivi, che chissà se verranno 
richiesti. Se fosse, saranno dolori.  
Viene in mente la critica che Karl Marx faceva 
ai socialisti che lui chiamava “utopisti”. Diceva 

Questi post invece appaiono sulla bacheca di Fab-
bri, taggato da Niccolò Morelli. Qualche commento. 
Il fatto denunciato nel commento alla foto non sus-
siste: la politica dei parcheggi, portata avanti anche 
dal centrosinistra in precedenza, mira a coinvolgere 
il privato per la gestione e costruzione di parcheg-
gi, altrimenti non realizzabili, che hanno lo scopo di 
decongestionare le strade pubbliche. Il parcheggio 
in oggetto è solo per l’estate ad uso degli acquiren-
ti e va a sostituire uno già esclusivo (privato e con 
modalità del tutto analoghe e presenti, oltre che più 
centrale) nei mesi estivi (quello di piazza del Popolo), 
che, grazie alla realizzazione di quello di via Costa, 
diverrà del tutto pubblico. 
Il parco è preservato (vedi rendering in prima pagi-
na). 
Il fervore dimostrato nei successivi post diventa pate-
tico e risibile. Alcuni di questi però sono davvero im-
pressionanti, come quello in cui si dice che per anda-
re a prendere le piade si dovrà chiedere il permesso 
agli abergatori! Poi qualcuno invece si accorge che 
forse anche prima si doveva essere un pochetto più 
ambientalisti, quando vi era il centro sinistra, quello 
sì davvero reo di aver abbattuto centinaia di alberi 
(via Roma, Parco Panzini, Borgata vecchia e che 
dire della Pineta di Igea negli anni  ‘60? Governava 
il centro destra? Abbiamo pubblicato in questi ultimi 
numeri del Nuovo, le battaglie delle opposizioni di 
allora - la Democrazia Cristiana di Italo Lazzarini - 
che chiedeva a gran voce un regolamento edilizio, a 
fronte dello scempio - quello era vero scempio - che 
si andava perpetrando).
Ma profetico è stato un post nella prima immagine 
qui a fianco, riferito alla ruspa. “Speriamo si inceppi”. 
Ebbene qualcuno è passato ai fatti, boicottandola 
durante la notte. E poi, durante quelle manifestazioni 
e nelle mattinate dei lavori, insulti, auguri di malattia 
e morte, minacce al sindaco sul web, tanto che la 
polizia ha dovuto prendere precauzioni, ovvero scor-
tarlo. 
In tutta questa foga, Niccolò Morelli veste i panni del 
difensore del paese da ogni scempio e malversazio-
ne! Auguri!
Qualche riflessione (e conoscenza) in più, e meno 
demagogia, sarebbero opportune.

continua da pag. 5

continua a pag. 7
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Allarme!  Allarme!
Stelle cadenti in arrivo!

L’estate è alle porte e per rimanere in 
tema oggi voglio raccontarvi la storia di 
un nostro socio, medico chirurgo di fama 
mondiale detto “ il mago del ginocchio”. 
Dovete sapere che il nostro socio è un 
vero e proprio “lupo di mare”. Conosce il 
mare Adriatico come le sue tasche, porta 
la barca da tanti anni con naturalezza e 
conosce i regolamenti nautici alla perfe-
zione. O quasi. Era la notte  di san Loren-
zo e faceva molto caldo, il nostro socio era 
al largo con colleghi e famiglia, per cerca-
re un po’ di fresco e ammirare la riviera 

dal mare. Il cielo era stellato ma di stelle 
cadenti neanche l’ombra. Nemmeno una 
stella cadente per esprimere un piccolo 
desiderio! Erano tutti a testa in su, con 
gli occhi spalancati, da ore, ma niente! 
Le stelle sembravano incollate al cielo in 
quella meravigliosa notte di agosto. 
Allora al nostro socio venne un’idea favo-
losa!! “Ci penso io a fare le stelle caden-
ti!”, disse estraendo la pistola lanciarazzi! 
“Chissà se quei cocali da spiaggia le ve-
dranno!”
“Pum pum”, razzi  rossi! “Pum, pum”, tutti 
i colori dell’arcobaleno nel cielo d’agosto. 
Che meraviglia! Chissà, dalla spiaggia 
che spettacolo! E mentre mangiavano e 
bevevano, scaricarono in cielo l’intero re-
pertorio di razzi. Passano dieci minuti e 
cominciano ad arrivare Guardia costiera, 
polizia, guardia di finanza e carabinieri 
tutti preoccupati per aver visto i razzi di 

soccorso. Invece trovano una tranquilla 
famiglia seduta a tavola a cenare. Furono 
scortati in porto e solo grazie a implorazio-
ni e mille spiegazioni, gli furono evitate le 
manette. Non fu facile convincere le forze 
dell’ordine che il fatto non era voluto ma 
solo un errore. Non fu facile e aiutò la sti-
ma e la serietà, nonchè la fama di ottimo 
medico, del nostro socio. Fatto sta che il 
caso fu archiviato. Ma la notizia non sfug-
gì ai nostri impietosi giudici, che hanno 
premiato il dott Poff  (alias Sandro Vasini) 
Re dei Pataca nel lontano 1999, il quale 
scatenò un allarme generalizzato tra le 
autorità della riviera, per .... vedere le stel-
le cadenti. 
W il mare! W il re!

* Vice presidente dell’Associazione Pataca Ro-
magnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

che le loro erano parole mielose e dolciastre, 
spalmate sul sangue degli operai mandati a 
combattere allo sbaraglio una presunta rivo-
luzione. Oggi non c’è sangue, (seppure come 
potete leggere nell’intervento di Marzia Dome-
niconi i toni si siano alzati in maniera preoc-

cupante), tuttavia danni da pagare sì, sicura-
mente da parte del paese, il quale si troverà 
un cantiere aperto in piena estate, senza la 
decongestione dei posti macchina che il par-
cheggio produrrà, una volta finito. E’, questo 
velleitarismo, proprio di una politica da cui oc-
corre prendere le distanze. Subito. Avvelena la 

città. Lo ha fatto già fin troppo (e, come avrete 
letto sui quotidiani, sta cercando già altri prete-
sti per continuare a farlo. Ma questa, purtrop-
po, sarà un’altra, ulteriore, storia).

ep

continua da pag.  6



Sopra il manifesto del trentesimo Bff. Qui sotto Presta 
e Dose, i conduttori della popolarissima trasmissione 
radiofonica Il Ruggito del Coniglio, saranno a Bellaria 
il Venerdì mattina.
A sinistra l’attore Toni Servillo, che riceverà il premio 
Casa Rossa.

Cinema e radio
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Per i Trent’anni del 
Bellaria Film Festival un programma da urlo!

Un BFF che ruggisce!

Il Bellaria Film Festival sta per cominciare e, giun-
to ai trent’anni, di nuovo con la direzione di Fabio 
Toncelli, fa le cose in grande: spazio a prestigiosi 
nomi del cinema e del documentario, alla storia 
della musica internazionale alle realtà locali più 
vive, che coinvolgono ancora una volta i giovani 
del territorio, fino agli innovativi workshop, che 
ora coinvolgeranno anche la radio.
Prima di tutto, quindi, il BFF celebra uno dei più 
straordinari attori italiani, Toni Servillo, che rice-
verà il Premio Speciale Casa Rossa alla carriera 

e di cui verranno proiettati L’uomo in più di Paolo 
Sorrentino (con il quale Servillo vinse il premio 
come migliore attore a Bellaria nel 2002) e 394. 
Trilogia nel mondo di Massimiliano Pacifico, un 
documentario sulla tournée internazionale del 
grande attore napoletano con La Trilogia della 
villeggiatura di Goldoni. Il film è un’occasione per 
conoscere meglio le varie sfaccettature della car-
riera di Servillo, sempre in perfetto equilibrio tra 
cinema e teatro.
I festeggiamenti, poi, continuano con la sezione 
Buon Compleanno Bff (che tradizionalmente 
celebra un anniversario importante del mondo del 
cinema) e quest’anno sarà dedicata ai trent’anni: 
si riproietta il primo vincitore dell’edizione 1983, 
Come dire… di Gianluca Fumagalli, un chiaro 
esempio del cinema indipendente di quegli anni. 
E poi Morando Morandini, il primo direttore ar-
tistico, assegnerà una sua Menzione Speciale a 
uno dei film in concorso.
Sulla scia del grande successo dello scorso 
anno, la radio avrà ancora più spazio: in nome 

dei trent’anni dalla morte del genio Glenn Gould, 
dal Canada il suo amico e collaboratore David 
Jaeger della radio CBC  porterà alcuni brani ra-
diofonici inediti, e altri mai trasmessi al di fuori del 
Canada. Si potrà ascoltare Gould che parla con 
John Cage, suona e discorre di Schoenberg.
Naturalmente, il fulcro del festival continua a 
essere il cinema documentario contemporaneo, 
con la sezione Concorso talia Doc dedicata a 
produzioni cinematografiche documentarie italia-
ne inedite e non. Tra i titoli selezionati,  Italy: Love 
it or Leave it, di Gustav Hofer e Luca Ragazzi; 
Tahrir, di Stefano Savona, Mare Chiuso di Ste-
fano Liberti e Andrea Segre; Le vere false teste 
di Modigliani di Giovanni Donfrancesco; I Morti di 
Alos di Daniele Atzeni e Freakbeat di Luca Pa-
store. Storie dell’Italia di oggi e documenti di un 
passato che il paese non può dimenticare, ma 
con uno sguardo al mondo che arriva a posarsi 
anche sulla Primavera araba.
Le potenzialità della radio, si diceva, trovano 
ampi spazi all’interno del BFF: quest’anno ci sa-
ranno 11 radiodocumentari in concorso, che si 
potranno ascoltare tra venerdì e sabato, ad uno 
dei quali viene quest’anno assegnato un premio. 
E si potranno anche seguire degli incontri dedi-
cati e un workshop dedicato proprio alla scoperta 
delle tecnche del lavoro dell’audiodocumentario.
A grande richiesta torna a Bellaria anche Cor-
toConiglio, riservata ai cortometraggi realizzati 
dagli ascoltatori della popolarissima trasmissione 
radiofonica Il Ruggito del Coniglio che venerdì 
mattina tornerà in diretta da Bellaria: i due con-
duttori Marco Presta e Antonello Dose, che af-
fiancheranno Fabio Toncelli nella cerimonia di 
apertura.
Voi siete qui di Francesco Matera sarà l’evento 
speciale fuori concorso di Bellaria 30. Un road 
movie metropolitano nel corso del quale si attra-
versa la città di Roma, accompagnati dal critico 
cinematografico Alberto Crespi, che sarà pre-
sente alla proiezione e introdurrà il film, alla ricer-
ca di luoghi resi famosi da grandi film del cinema 
italiano.
Le rassegne “Panorama internazionale”, orga-

nizzata in collaborazione con Biografilm Festival 
di Bologna, “Radio Doc: la potenza del suono” 
e “Le opere e i giorni”, dedicata ai documentari 
storici completeranno il programma.
Le nuove tecnologie che animano la sezione Bel-
laria Doc Lab del BFF verranno esplorate nei sei 
workshop professionali, curati da personalità di 
spicco del settore. 
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La musica nel cuore
crea unità tra gli uomini

…E quando la musica esplode nel cuore?  Io 
rispondo: “E’ quello che desidero sempre!!”
Qualche giorno fa, il maestro di Batteria della 
Glenn Gould mi chiama e mi dice che si è 
imbattuto, in modo fortuito, in una scolaresca 
proveniente dall’isola di’Ischia: trattasi dei ra-
gazzi della Scuola Media Statale “Santa Ca-
terina da Siena” di Forio (NA), in gita scolasti-
ca in Romagna, ospiti a Bellaria Igea Marina.
Insieme siamo andati a trovarli in albergo, 
e…la magia della musica ha fatto il resto!
L’insegnante di Educazione Musicale si è 
resa subito disponibile come coordinatrice, 
facendoci conoscere i 150 ragazzi presen-
ti, ai quali abbiamo proposto una visita alla 
nostra Scuola di Musica Comunale Glenn 
Gould, seguita dal trasferimento al Teatro 
Smeraldo, dove ha sede l’associazione cul-
turale Studio 5 di Gennaro Cirillo, appunto il 
maestro di Batteria, per un mini-concerto de-
gli ospiti e di una rappresentanza della Glenn 
Gould e di Studio 5.
Sarà stato il carattere partenopeo, sarà stata 
l’accoglienza romagnola, ma quando è stata 
presentata l’idea, è esplosa appunto la musi-
ca dentro ed è esploso un “sì” corale!
L’evento, perché così è stato, ha prodotto 
risultati veramente entusiasmanti, fino al 
coinvolgimento delle Autorità Comunali di 
Bellaria Igea Marina, che, con la presenza 
di un Consigliere per le politiche giovanili, ha 
portato il saluto della città agli ospiti.
L’intervento dell’amministratore, nella sede 
di Studio 5, è stato breve ma significativo, ri-
marcando il valore che la musica, vissuta nel 
cuore, produce.
In breve, la cronaca.

Dopo una giornata trascorsa a Mirabilandia, 
chi di noi, e nella fattispecie i ragazzi, avreb-
be ancora la forza, e aggiungo la voglia, di 
altro se non di relax e una bella cena?
Invece, tutti i 150 e i loro insegnanti, sono ar-
rivati a Igea con  tre pulman e a gruppi di 40, 
hanno fatto visita alla Glenn Gould, con ordi-
ne impeccabile e tanto desiderio di vedere!
Dopo averli accolti nell’aula di canto, ho rac-
contato brevemente la realtà della nostra 
scuola e qualche aneddoto su Glenn Gould, 

poi, sempre con lo stesso entusiasmo, tutti 
allo Smeraldo.
Tifo da stadio!
Cantanti e strumentisti hanno dato vita a 
momenti davvero emozionanti, fino al bra-
no cantato da una ragazza Rumena, nella 
propria lingua, a cui Glenn Gould e Studio 5 
hanno risposto con un gruppo rock.
Davvero un’esperienza notevole, che credo, 
rientri pienamente in questo viaggio nella 
profondità della musica, così come vogliamo 
svilupparlo inq uesta rubrica.
Risultato finale (e mi permetto di dire, non po-
teva che essere così): la Scuola Glenn Gould 
e l’associazione Studio 5, invitate all’isola d’I-
schia, come scambio culturale.
Prima di lasciarvi, cari lettori, vorrei farvi ri-

flettere su una cosa: i ragazzi sono ancora 
meravigliosi, sta a noi adulti saper essere 
alla loro altezza, e se Gennaro, il maestro di 
Batteria, avesse tenuto solo per sé questo 
contatto, portando allo Smeraldo la scolare-
sca, senza coinvolgere la Glenn Gould, gli 
ospiti avrebbero sicuramente portato a casa 
solo un bel ricordo, ma avendo invece unito 
le due realtà, senza guardare agli oggetti so-
ciali delle stesse, a casa si porteranno anche 
un bell’esempio di unità, tanto rara di questi 
tempi!
Possiamo cambiare questo stallo, che defi-
niamo “crisi”, solo con la condivisione e ap-
punto, facendo unità.
Ne sono fermamente convinto!

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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Note stonate
Gentile Direttore,
innanzitutto le faccio i complimenti per 
l’idea: scrivere di musica a Bellaria e 
far conoscere così allo stesso tempo la 
scuola di musica comunale del paese.
Alcuni articoli sono stati interessanti, 
quando il direttore della scuola parla-
va delle sue esperienze, altri meno, ma 
l’ultimo - n° 9 del 4 maggio 2012 - è un 
tripudio ad un’insegnante e questo mi 
sembra un po’ eccessivo, visto il numero 
degli insegnanti che lavorano nella scuo-
la e le qualità indiscusse. Questo lo dico, 
perchè essendo un frequentatore della 
scuola ho letto i diversi cartelli appesi e 
si capisce di chi sta tessendo le lodi.... 
e non mi sembra corretto visto che non 
è mai stato scritto nulla in precedenza di 
altri saggi, ma forse lo farà in seguito....
Riconoscere il merito dei bambini e ra-
gazzi che frequentano la scuola mi sem-
bra doveroso e credo vada fatto ogni vol-
ta e non solo in questo momento, data 
la situazione, e Lei sa a cosa mi sto rife-
rendo...
Mi permetta anche di rivolgerLe una 
semplice ed immediata domanda: perchè 
uno dei saggi finali della scuola di musica 
comunale di Bellaria si è svolto a Rimini 
e non a Bellaria dove la scuola opera e i 
ragazzi vivono? E per giunta in un locale 
dove si beve e non in una sede più ade-
guata?
La mia risposta è mah... Inoltre il riferi-
mento al non utilizzo delle basi registra-
te... abbiamo assistito tutti al concerto 
del Primo dell’Anno al Teatro Astra dove 
la stessa insegnante le utlizzò delle basi 
registrate e anche quella volta fu un suc-
cesso. Insomma tutto quello che quell’in-
segnante fa e anche il contrario è sempre 

un successo,
perchè?
Continuo a farmi delle do-
mande a cui non solo io, 
non trovo risposta...
Rispettosamente
Un cordiale saluto.

lettera firmata

Gentile lettrice (così al-
meno desumo dalla sua 
email, che presenta l’indi-
rizzo associato a un nome 
ma non una firma come 
dovrebbe esservi sempre, 
assumendosi così esplici-
tamente la responsabilità 
di quanto scritto), lei mi 
chiede l’anonimato e glie-
lo garantisco. Le pubblico 
la lettera, anche se per il 
vero i dubbi sono stati non 
pochi. Nella lettera c’è un 
non detto, un insinuato, 
un qualcosa di torbido 
che non è bello, nè utile. 
Ma tant’è.
Ad alcuni passi, se crede, 
ma non mi pare ce ne sia 
troppo bisogno, risponde-
rà il direttore Gambarara 
ad altri invece posso risponderle io.
Gli articoli scritti da Gambarara cre-
do viaggino un po’ più alto di quanto lei 
esprime nelle sue righe. Non si tratta 
infatti di esaltare o non esaltare, ma di 
seguire uno spunto e un concetto. Gli ar-
ticoli, per giunta di una rubrica, non sono 
fatti per una par condicio, ma per comu-
nicare un’idea, un’emozione. E questo 
fa Gambarara, nell’ultimo numero, dove 
viene posta l’attenzione sul valore del ci-

mentarsi con un saggio, ovvero con l’a-
drenalina di una esposizione in pubblico 
della propria arte, del fare musica in piaz-
za, live, (dove dunque il fatto di non ave-
re basi è ulteriormente significativo, sep-
pure forse non decisivo). Lo stesso vien 
fatto in questo numero, dove si parla di 
una importante e significativa esperien-
za. Non vedo il problema, a meno che lei 
intenda riferirne altri (anche con messag-
gi sibillini che sinceramente non capisco 
-semmai me li spieghi in privato, almeno 
ci arrivo anche io-, e che si commentano 
da sè). Meglio sarebbe parlare aperta-
mente, magari con l’interessato, oppu-
re... cambiare scuola di musica! Siamo 
un paese libero. Ma riversare veleno, non 
fa bene a nessuno, In primis alla propria 
bile. Stigmatizzo questo atteggiamento 
perchè purtroppo è troppo consueto nel 
nostro paese, come in altri, ma specie 
da noi, come retaggio di una certa realtà 

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

continua da pag. 11
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Le seconde generazioni e la cultura

E’ stata presentata a Milano lo scorso 16 
maggio la Immigrant Citizens Survey (www.
immigrantsurvey.org), un’interessante ricer-
ca trasnazionale condotta da Fondazione 
Ismu,  King Baudouin Foundation e Migration 
Policy Group in collaborazione con la rete ita-
liana G2 - Seconde Generazioni.
L’analisi è basata sull’osservazione di alcu-
ni temi riguardanti l’integrazione della po-
polazione migrante, fra cui l’apprendimento 
della lingua, il lavoro, il senso di cittadinan-
za e la partecipazione politica in 15 città di 
7 stati europei, fra cui l’Italia, dove sono stati 
rilevati dati su due città-campione (Milano e 
Napoli). I risultati mostrano in generale una 
chiara propensione alla partecipazione poli-
tica e sociale, un dato che la classe politica 
dovrebbe tenere in grande considerazione. Il 

campione italiano svela risultati in parte con-
trastanti, soprattutto una certa ‘confusione’ a 
riguardo del significato di cittadinanza e un 
non trascurabile dato che pone oltre il 70% 
coloro che ritengono difficoltoso l’apprendi-
mento della lingua nazionale, per mancanza 
di tempo e scarsa motivazione personale. 
Cose che da un punto di vista di program-
mazione e inclusione sociale, non sono af-
fatto da trascurare. Soprattutto alla luce del 
‘ricambio generazionale’ che stiamo vivendo 
anche sotto i nostri occhi: la crescita demo-
grafica indotta dalle migrazioni è significativa 
anche sul nostro territorio, e il grosso lavoro 
di integrazione delle cosiddette “seconde ge-
nerazioni” è un tema costantemente all’ordi-
ne del giorno nelle nostre scuole. La chiave 
di volta, anche politica, per favorire l’integra-
zione di queste ‘generazioni ponte’ a cavallo 
fra due o più mondi, è da più parti ritenuta 
la cultura: qualcosa che non si eredita sen-
za sforzo o contrasti, ma  che si (ri)scopre 
e alla fine, quasi sempre, si sceglie. Si tratta 
di una risorsa incredibile per la società civile, 
soprattutto per favorire reali interazioni. Pro-
vare ad attuare strategie per favorire la par-
tecipazione degli immigrati già nella fase di 
progettazione delle iniziative culturali locali è 
una sfida da cui non possiamo ritrarci, così 
come favorire l’istituzione di luoghi dove i 
nuovi cittadini possano vivere le loro diverse 

appartenenze in libertà, senza dover essere 
costretti a scegliere di essere per forza solo 
italiani. Luoghi ‘aperti’, s’intende, dove gli au-
toctoni possano sperimentare parimenti le 
culture ‘altre’ e la necessità di comprenderle. 
Questo, al di fuori dei parallelismi che spesso 
l’immaginario comune ci offre, di culture che 
mantengono la giusta equidistanza per non 
contaminarsi o che, al contrario, si assimila-
no acriticamente, perché magari esotico fa 
chic, ma poi magari passa di moda.  La vera 
sfida del nostro tempo è quella dell’agire col-
lettivo per l’integrazione dei saperi, l’imparare 
a convivere da diversi condividendo lo stesso 
territorio. “Il paese in cui nasci e cresci ti dà 
mille problemi, il paese d’origine dei tuoi te ne 
dà altri. Insomma, ti sballottano da una parte 
all’altra e nessuno ti riconosce. Siamo dav-
vero dei figli di chissà chi. Da un lato ci sono 
gli italiani (quelli che dovrebbero essere tuoi 
concittadini), che ti fanno le solite domande 
più o meno inutili […]. Roba da far cadere le 
braccia. Dall’altro ci sono i parenti, o gli arabi 
in generale, che ti assillano perché sei trop-
po occidentale”. Così scrive Sumaya Abdel 
Qader in Porto il velo, adoro i Queen (2008). 
E’ con  queste voci che la società civile deve 
dialogare, insegnando che la diversità cultu-
rale non è tanto un valore in sé, quanto l’in-
dicatore dell’effettiva esistenza di rispetto e 
democrazia.

Elisabetta Santandrea

Permesso di soggiorno

E son cinquanta!
Luciano e Aldina Gilli hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio. Fu celebrato nella 
Chiesa di Igea Marina da Don Nicola il 21 Maggio del lontano 1962, gli anni ruggenti che hanno 
reso importante il nostro paese. 
I “rinnovati” sposi sono stati festeggiati dalle figlie Doranna e Roberta, dai generi Aldo e Cristian 
e dai  nipoti Selene, Michele, Arianna e Nicolò.
In un tempo i cui le cose passano così veloci e tutto sembra non poter “reggere”, vedere una 
coppia di sposi raggiungere questo commovente traguardo, riempie tutti di un senso di con-
tentezza. Pertanto anche Il Nuovo e, ne siamo certi, tutti i lettori, si aggiungono nell’augurio!  
Complimenti!

tutta paesana, un po’ troppo ristretta. Il 
fatto ad esempio che la scuola di musi-
ca abbia una dimensione provinciale, e 

non solo comunale, mi sembra un dato 
assai interessante ed un’opportunità per 
i nostri ragazzi. C’è qualche problema ad 
andare a Rimini, visto che il nostro respi-
ro è sempre più il mondo?

Se c’è altro, diciamolo. Ma chiaramente e 
mettendoci la faccia.
Saluti cordiali.

ep

continua da pag. 11

Più lavoro, meno burocrazia
Venerdì 1 giugno, alle ore 18, presso il Caffe del Fauno, in piazza Matteotti si terrà un interessante, e quanto mai attuale, incontro dal titolo “Più lavoro e 
meno burocrazia”. Interverrà l’ on. Giuliano Cazzola, Vice presidente della XI Commissione Lavoro della Camera. 
Tutta la cittadinanza è invitata. L’iniziativa è a cura del PDL di Bellaria Igea Marina.
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Dozen Yoga e Yoga Donna
Presso la Palestra Athletic in giugno iniziano i corsi di Dozen Yoga e Yoga Donna.
Il corso serale di Dozen, lunedì 20.15 - 21.45, è rivolto a tutti coloro che vogliano imparare, attraverso 
l’ascolto e la concentrazione del respiro, a eliminare tensioni superflue, a creare rafforzamento ed ela-
sticità del corpo e a raggiungere un corretto equilibrio psico-fisico.
Il corso mattutino di Yoga Donna, mercoledì 9.30 – 11.00, è rivolto alle donne di ogni età; sui principi 
dello Yoga verranno proposti esercizi specifici che mirano a percepire gli organi genitali e i muscoli 
perineali, così da riattivare la zona pelvica e portare calore in tutto l’addome per alleviare disturbi gine-
cologici e addominali, ansia e depressione.

Per informazioni 339.7240522 Annamaria o 0541.332435 Athletic..

Etica e politica:
fiscalità e democrazia
Lunedì 11.06.2012, alle ore 20,45 presso il Centro Congressi SGR di via Chiabrera n.34/D, Rimini, si 
terrà un incontro su Etica politica: fiscalità e democrazia.
Ospiti saranno Filippo Andreatta, Docente di Scienza Politica, Università di Bologna e Ugo Arrigo, Do-
cente di Scienza delle Finanze, Università di Milano Bicocca.
Tra i promotori il bellariese Primo Fonti, insieme ad Attilio Gardini, Mauro Ioli, Marco Lombardi, Maurizio 
Nanni. L’iniziativa rientra nelle finalità statutarie di “INIZIATIVA RIMINESE PER IL PAESE”, l’Associazio-
ne pre-politica che si è costituita all’indomani delle sollecitazioni provenienti dai vertici della Conferenza 
Episcopale Italiana e alla maturazione delle idee scaturite dalle numerose riflessioni del mondo catto-
lico e laico per rinnovare la Politica e per rinvigorire l’impegno nella vita pubblica. L’Associazione “INI-
ZIATIVA RIMINESE PER IL PAESE” è stata pensata per spalancare le ragioni dell’impegno dei cattolici 
nella vita pubblica, per progettare un percorso culturale identitario dei moderati capace di ricostruire le 
basi di un comune senso di aderenza alla Dottrina Sociale della Chiesa. Non tarderemo a parlarne qui 
sul Nuovo più approfonditamente con Fonti.

Arrivano da Romagna Est 30 milioni da investire. 
Per tutti coloro che hanno progetti, o desiderio di impresa

Rivitalizzare il territorio

Nella pregevole cornice della Locanda del Fatto-
re, adiacente a Villa Torlonia, si è tenuta qualche 
giorno fa una conferenza stampa di Romagna Est 
(nella foto da sinistra il direttore Paolo Garattoni, il 
presidente Piero Buda e il vice presidente Corra-
do Monti) in cui la Bcc, che a Bellaria I.M., copre il 
50% del mercato ha annunciato di aver immesso 
sul territorio ben 30 milioni di euro, a disposizione 
dei normali circuiti di prestito e finanziamento. Una 
cifra imponente che permetterà ad aziende e privati 
di respirare, in una congiuntura che non promette 

nulla di buono ancora per qualche tempo e in cui 
dunque la liquidità diventa linfa vitale.
Ma come è stato possibile questa operazione? Ne 
ha parlato il direttore Garattoni. “Come altre ban-
che abbiamo chiesto alla BCE denaro. Intendiamo 
riversarlo sul territorio e così 30 milioni diventano 
disponibili da subito. Purtroppo grandi banche fan-
no l’operazione al contrario. Con tassi che fungono 
da specchietto per le allodole drenano le risorse dal 
territorio per investirlo altrove”. 
Una somma ingente e incisiva, che offre anche 

un segnale di fiducia, come 
ha ribadito il vicepresidente 
Monti, “Noi ci crediamo. Con 
la crisi non si ferma il mondo. 
Possiamo farcela. Ognuno  
di noi si rimbocchi le maniche 
e facendo la propria parte, 
possiamo rimettere in sesto 
la situazione. Come i nostri 
Convegni hanno ampiamen-
te attestato, e con autorevoli 
ospiti, il vero nemico il la 
perdita della speranza”. E’ 
questo un segnale ulteriore 
di una banca che si fregia 
di essere differente, come 

sostenuto dal pres. Buda, “Con questa iniziativa, 
ancora una volta, intendiamo segnare la differenza. 
Anche poco prima dell’entrata in vigore dell’Euro 
facemmo un’operazione analoga. E’ segno di una 
continuità di sostegno al territorio che la nostra 
banca può vantare”. A questo punto la questione è, 
come accedere a tale somma? Garattoni chiarisce, 
“si può accedere all’interno delle normali procedure 
per soci e clienti, vecchi e nuovi. Basta presentarsi 
agli sportelli e dimostrare la propria esigenza finan-
ziaria. La valuteremo insieme”.
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In un mondo sportivo, spesso fatto di 
scandali e piccoli interessi, Muovitinsport 
ci presenta, con un’iniziativa unica a Igea, 
campioni veri. Nello sport e nella vita.

Campioni veri!

I veri eroi non sono in televisione ma nella vita reale, 
tra la gente comune. Non fanno notizia, non riem-
piono pagine e pagine di giornali, eppure quello che 
riescono a donare al prossimo è quanto di più bello 
si possa sperare di ricevere in dono, ovvero la ca-
pacità di credere in un sogno ma soprattutto la vo-
lontà di perseguirlo, con ogni mezzo, fino in fondo. 
Una premessa che calza a pennello quando si par-
la degli atleti della A.S.D. Muovitinsport di Bellaria 
Igea Marina. 
Tanti uomini, tante storie  che ad un certo punto del 
cammino esistenziale si sono ritrovate, per un de-
stino imponderabile e un po’ bizzarro, unite sotto il 
peso di un fardello sconosciuto, ostile e difficile da 
portare: l’handicap. Un percorso all’inizio difficile, 
tutto in salita,  dove il coraggio e l’orgoglio hanno 
fatto da padrone fino al punto di trasformare l’ acre-
dine  nel dolce ed intenso sapore di una battaglia 
combattuta e vinta. Non più la disabilità, non più il 
limite, ma solo l’uomo con la sua infinita grandezza: 
è questo ciò che oggi, infatti,  si coglie maggiormen-
te in questi incredibili personaggi.
Li avevamo incontrati in passato, quando ci aveva-
no raccontato le loro singolari esperienze nonché 
le origini e la storia del movimento sportivo da loro 
fondato. 
Da allora, che cos’è cambiato? Ma soprattutto, qua-
li le novità  in programma? 
Ce ne parlano Giovanni Cicconetti, il presidente, e 
Giuliano Bonato. “Le attività della nostra associa-
zione sono continuate senza soluzione di continu-
ità dagli inizi ad oggi - esordiscono entusiasti i due 
interlocutori - Le discipline da noi seguite spaziano 
molto: si va dalla handbike (carrozzine da corsa) al 
tennis da tavolo fino alla pallacanestro e lo sci, a se-
conda delle attitudini fisiche e caratteriali di ciascun 
atleta. Oltre all’aspetto agonistico, siamo impegna-
ti in tanti progetti come quello che ci lega all’INPS 
in virtù del quale siamo presenti in alcune scuole 
superiori per sensibilizzare i giovani nei confronti 
della disabilità e della sicurezza sul lavoro.   Al no-
stro palmarès sportivo - proseguono - hanno con-
tribuito personaggi eccellenti capaci di raggiungere 

traguardi di prestigio su tutto il territorio nazionale 
e non solo. Si pensi a Simone Baldini con il suo 
settimo piazzamento al Giro di Italia in handbike, 
o a Michele Rosa, il ciclista vincitore del Tricolore 
in ben due specialità su pista , o ancora a Mirco 
Acquarelli, campione italiano del tennis da tavolo.  
In questa occasione però è comunque nostra inten-
zione rivolgere soprattutto un invito speciale a tutta  
la cittadinanza. Carta e penna alla mano, ecco l’ap-
puntamento da segnare sul calendario: domenica 
3 giugno, dalle 9.30 del mattino  fino a pomeriggio 
inoltrato, si disputerà al Palazzetto dello Sport di 
Igea Marina (Via Ennio) il 1° Torneo di Basket in 
Carrozzina della Città di Bellaria Igea Marina, con 
tanto di patrocinio del Comune. L’ingresso è gratui-
to e, ovviamente, siete tutti invitati!”.
Puro agonismo o c’è dell’altro? “A dir la verità, lo 
scopo ultimo del nostro Torneo - ci spiegano i due 
ragazzi -  è cercare di far conoscere il movimento 
sportivo all’intera Provincia di Rimini. Sapere dell’e-
sistenza di certe realtà dai connotati prettamente lu-
dico-sportivi e socializzanti potrebbe, infatti, spinge-
re tanti giovani ad uscire dall’isolamento che spesso 
caratterizza il periodo immediatamente successivo 
il trauma: ritrovarsi per una partita, un giro all’aria 
aperta diventa, in tal senso, non solo una buona e 
sana abitudine  ma soprattutto un pretesto per tor-
nare a quella normalità che, in certi momenti, un po’ 
a tutti noi è sfuggita con prepotenza dalle mani”. 
Ma come si disputerà il Torneo? Quali le squadre 
coinvolte? “Sono quattro le formazioni - ci riferisce 
Bonato che, con Stefano Martinini, sarà uno degli 
atleti bellariesi in gioco 
- e sono Verona, Vicen-
za, Trento ed Imola.  Le 
regole sono sempre le 
stesse, il canestro pure è 
lasciato ad ugual altezza, 
con l’unica differenza che 
invece di “passi” si par-
lerà di “spinte”. Le sfide 
inizieranno di mattina alle 
9.30 e, via via, fino al po-

meriggio:  non sarà  importante chi si aggiudicherà 
il trofeo ma quanto questo evento riuscirà ad atti-
rare l’interesse del pubblico presente. Con questa 
iniziativa, infatti, ci piacerebbe portare tanti ragazzi 
disabili ad avvicinarsi allo sport e magari, chissà, ri-
uscir anche a dar forma e sostanza alla prima squa-
dra di casa nostra. E’ nostro obiettivo infatti avvia-
re un progetto denominato “Basket in carrozzina” 
attraverso il quale, grazie alla collaborazione di un 
esperto in Scienze Motorie, si potrebbero realizzare 
programmi personalizzati per il recupero fisico delle 
persone diversamente abili”.
C’è un motivo particolare per cui è stato scelto il 
basket? “Sì. La pratica di uno sport come la palla-
canestro consente di sviluppare tutte le potenzialità 
fisiche di un individuo. Come ogni gioco di squadra  
viene spostato l’elemento competitivo all’esterno, 
sviluppando in tal modo un forte legame tra tutti i 
membri del gruppo: l’obiettivo comune porta a far 
percepire le difficoltà del singolo come problemi 
dell’intera squadra, mentre l’abilità di ciascuno vie-
ne, per converso,  sentita come risorsa per tutti”. 
Agilità, tecnica, coordinazione: vedere questi atleti 
all’opera è uno spettacolo che lascia davvero senza 
fiato! Per chi ancora non ha assistito a  questo tipo 
di competizione,  possiamo garantirvi che merita 
davvero un posto in prima fila sugli spalti.
“Spirit in Motion” è il motto dei Giochi Paralimpici! 
Spiriti in movimento che, a quanto pare, riescono a 
far sognare in grande anche la nostra cara ed unica  
Bellaria Igea Marina.

Licia Piccinini
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Dopo aver raggiunto le 1000 presenze al 25° Torneo 
di Primavera Città di Bellaria Igea Marina domeni-
ca 22 aprile al Parco del Gelso di fronte Palasport 
della città, la Dinamo Pallavolo è stata invasa da 
una nuova orda di giovani pallavolisti. Questa volta 
“da mare”. Si è trattato della seconda edizione del 
torneo nazionale di minivolley PALLAVOLerò DAY, 
in programma per il 26 e 27 maggio sulla spiaggia 
del Polo Est di Igea Marina. A partecipare sono stati 
i ragazzi dalla prima elementare alla 3°media pro-
venienti da tutta Italia. Oltre alle squadre autoctone, 
hanno infatti presenziato numerose società spor-
tive forestiere, aumentate quest’anno in maniera 
esponenziale e tutte ospitate per l’occasione nelle 
strutture alberghiere del nostro comune. “Siamo 
passati da 5 società totali della scorsa edizione alle 
14 di questa, quintuplicando le presenze da fuori: in 
soli due anni, è un grande risultato”, afferma Marco 

Balducci, responsabile tecnico del settore giovani-
le e collaboratore del progetto PALLAVOLerò. Per 
questo motivo, per l’organizzazione della manife-
stazione, la Dinamo ha chiamato in campo anche 
per questa edizione due importanti realtà locali, col-
laborando con lo staff societario Kiklos per la loro 
ormai pluriennale esperienza nell’organizzazione di 
questo genere di eventi, e con Verdeblù per quan-
to riguarda le attività di segreteria e rapporti con gli 
alberghi. Una grande festa che si è propagata non 
solo lungo la spiaggia di Igea Marina, ma anche per 
le vie di tutto il paese culminando sabato sera in 
piazza Matteotti in un grande spettacolo con tanto di 
fachiro, ballerini di break dance e il sosia di Baz. Alle 
premiazioni della domenica sono intervenuti il pre-
sidente di Verdeblù Umberto Morri, il Vicesindaco 
e Assessore allo Sport Roberto Maggioli, Giusep-
pe Davide Galli  e la Madrina della manifestazione 
Silvia Lotti, giocatrice di A1 della Yamamay Busto 
Arsizio campione d’Italia, vincitrice della Coppa Ita-
lia e CEV 2011-12, nonché campionessa europea 
e mondiale Yuniores. Degna di nota anche la pre-
senza di Daniel Howard, ex pallavolista australiano 
che per anni ha militato nei campionati italiani di A1.
Il PALLAVOLerò DAY non è però un torneo fine a se 
stesso, ma una manifestazione che ha alle spalle 
un progetto di caratura nazionale per il minivolley di 
cui la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina è una 
delle società fondatrici. Nato nel 2011 da un’idea di 
Giuseppe Davide Galli, allenatore e collaboratore 
delle nazionali italiane juniores e seniores, docente 
Fipav e curatore di diversi progetti giovanili, si tratta 
di un progetto che ha come obiettivo primario l’in-
segnamento delle principali tecniche di gioco e dei 
presupposti motori fondamentali di questo sport, at-
traverso l’utilizzo di un metodo standard innovativo 
che coinvolge società di diverse regioni d’Italia, tra 
cui Lazio, Marche, Veneto, Umbria, Emilia Roma-
gna e Sardegna. “In un anno, più di venti scuole di 
minivolley sparse per tutta la nazione hanno scelto 
di partecipare a questa avventura – continua Bal-
ducci -. Per noi, farne parte significa avere la possi-
bilità di confrontarci con altre realtà al di fuori della 
nostra provincia e della nostra regione e ci permette 

di modificare ed adattare tempestivamente le pro-
poste che facciamo ai nostri iscritti di minivolley nel 
corso dell’anno, avendo con noi un paio di volte 
all’anno anche lo stesso Giuseppe Davide Galli. 
Per la Dinamo è dunque un onore poter ospitare 
questa manifestazione che permette un confronto 
con amici ed amanti della pallavolo provenienti da 
tutta l’Italia: è anche in queste occasioni che lo sport 
diventa un importante momento di aggregazione. 
Allo stesso tempo, consente poi di far conoscere 
la città di Bellaria Igea Marina attirando numerosi 
turisti”. E conclude: “Anche se già i numeri ci danno 
ragione nell’aver investito il nostro tempo per por-
tare a Bellaria il PALLAVOLerò DAY, ci aspettiamo 
che questa manifestazione possa rappresentare un 
ulteriore impulso per la destagionalizzazione turisti-
ca fondata sullo sport. Un grande successo che si è 
già dato l’arrivederci per il 2013”.

Sport

La flotta di Pallavolerò ha invaso il Polo EST di Bellaria Igea Marina. Più di 
1000  da tutta Italia per la manifestazione dello scorso weekend.

PALLAVOLerò, grandi numeri
per un grande evento

Sopra la campionessa Silvia Lotti, madrina della ma-
nifestazione insieme a Marco Balducci e, sotto, un 
momento di gioco del torneo.

Elena Monti
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A.S.D. Bellaria United e Scuola Calcio Ferruccio 
Giovanardi. Vittorie, iniziative e voglia di unire le forze 
per il futuro calcistico dei giovani e del nostro paese.

Una scelta vincente

Elena Monti
Nel 2006/07 vince il campionato di calcio a 7, per 
due volte, nel 2008/09 e nel 2010/11, si aggiudica 
il campionato Over 35 a 11 e quest’anno conquista 
il campionato di Terza Categoria FIGC ad una gior-
nata dalla fine sotto la guida esperta dell’allenatore 
Sergio Vasini. Quattro, dunque, sono i trofei in 6 
anni del Bellaria United, la società sportiva dilettan-
tistica di calcio bellariese che dal 2006, anno in cui 
si è costituita, ha vinto una sfida dopo l’altra. 
Tutto nasce da un gruppo di amici, ex giocatori del 
Bellaria storico degli anni ‘80-‘90 che, legati ancora 
dalla stessa passione, decidono di ricominciare a 
giocare a livello amatoriale e finiscono per vincere 
tre trofei in cinque anni. “L’idea, il filo conduttore, era 
quello di ricreare il Bellaria di quella volta – spiega 
Luca Zamagni, uno dei fondatori e direttore gene-
rale dell’associazione sportiva -, quando presidenti 
erano mio babbo, Alessandro Zamagni, e Ferruccio 
Giovanardi; quel Bellaria che ha sfornato giocatori 
come Fausto Pari, Massimo Bonini, Mirco Paganel-
li”. Nel 2010, quando entra a far parte della famiglia 
Bellaria United Franco Varrella, si instaura una col-
laborazione con l’A.C. Bellaria per quanto riguarda 
il settore giovanile di cui lo stesso Varrella diventa il 
responsabile. “L’idea era, ed è tuttora, quella di fare 
qualcosa per i ragazzi del posto: vorremmo crea-
re qualità in questi giocatori per poter farli arrivare 
a giocare nella prima squadra del nostro paese, 
perché dal ‘84-‘85, ultimo anno in cui io ho allena-

to a Bellaria, questo non è più successo - afferma 
Varrella, vicepresidente del Bellaria United-. Il 2010 
è l’anno in cui abbiamo ottenuto il miglior risultato 
con gli allievi dell’A.C Bellaria, arrivati terzi alle re-
gionali. Ma poi ci siamo trovati fuori dal discorso”. 
L’anno successivo, infatti, il settore giovanile torna 
nelle mani dell’A.C. Bellaria. “Abbiamo a quel pun-
to pensato di andare avanti da soli formando sulla 
schiena del Bellaria United la Scuola Calcio Fer-
ruccio Giovanardi – continua Varrella -. Una scuola 
presente nei campionati provinciali, che ha per la 
maggior parte allenatori bellariesi, che ha raggiunto 
167 iscritti e che comprende tutte le categorie: pic-
coli amici, pulcini, esordienti. E oggi, a distanza di 9 
mesi da quando abbiamo deciso di portare avanti 
con forza sia il Bellaria United che la Scuola Calcio 
Ferruccio Giovanardi, possiamo dire che sono stati 
due successi”. Anche il presidente Antonio Arnone 
commenta soddisfatto: “Un bellissimo campionato, 
una bellissima cavalcata, una bellissima esperien-
za. Io credo che quest’anno abbiamo fatto qualco-

sa di speciale. Un gruppo unito, una dirigenza che, 
seppure con tanti problemi, è riuscita ad arrivare 
alla fine. Quindi i ringraziamenti li rivolgiamo a tutti, 
anche ai nostri sponsor, come DecaFood di San 
Mauro, per l’aiuto che ci hanno dato. Ora il futuro 
di questa società, e della categoria in cui abbiamo 
appena vinto, non dipende solo da noi ma anche 
dalla nuova realtà che si verrà a creare all’interno 
della struttura del Bellaria. Siamo pronti al dialogo 
con tutti. Da parte nostra, la voglia di continuare 
c’è”. Concetto ribadito anche da Varrella: “Il mese di 
maggio sarà decisivo. Credo che sia intelligente da 
parte di tutti coloro che si occupano di calcio sul ter-
ritorio fare una pausa di riflessione. Da parte nostra 
c’è la volontà di metterci nuovamente seduti ad un 
tavolo per capire come sia possibile non disperdere 
energie fra Bellaria e Igea. Si può avere più forza se 
ritroviamo delle soluzioni collettive”.
Nel frattempo continuano i preparativi per il 1°Camp 
Estivo del Bellaria United, aperto a tutti i ragazzi-
ni nati dal ’98 al 2006 e volto a continuare l’attività 
sportiva tre giorni a settimana dall’11 giugno all’11 
agosto presso gli impianti sportivi comunali del-
lo Stadio “E. NANNI” di Bellaria.

Qui sopra la squadra vincente! Sotto un momento 
dell’intervista con Arnone, Varrella, Zamagni.




