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Expo di Milano, 
un’occasione da non sciupare.
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Acqua e servizi pubblici. 
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decidere
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Elogio alla solidarietà: 
Sara Foschi

e la cooperativa Amici di Gigi
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Premio Panzini
Bellaria solidale

Questo numero del Nuovo è ampiamente dedi-
cato alla solidarietà. 
È la nostra città a suggerirci direttamente il tema. 
In occasione dell’alluvione di pochi giorni fa 
gruppi di volontari si sono mossi mettendosi al 
servizio della Protezione civile.
A pochi passi di qua, esiste una cooperativa 
sociale che sta sviluppando percorsi innovativi 
e assai interessanti, tanto da meritare qualche 
anno fa il Premio di Romagna Est, Vivere per 
gli  altri.

Infine il Premio Panzini viene attribuito a Sara 
Foschi, da tanti anni missionaria in Bangladesh 
dove svolge un servizio prezioso, destinato agli 
ultimi.
Una scelta saggia, quella di premiare Sara, che 
sottolinea non solo i suoi meriti, ma la consa-
pevolezza della nostra città rispetto a ciò che 
davvero conta. E la prontezza ad aiutare chi è 
stato copito dall’alluvione di qualche giorno fa  è 
il segno di questa consapevolezza. 
È una strada interessante e tutta da percorrere, 

dentro le sfide del momento, che non manchia-
mo di presentarvi. L’Expo e la nuova attribuzio-
ne dei servizi, in particolare. Per quest’ultima, si 
svolgerà un consiglio comunale aperto martedì 
10 marzo. Prevarrà la riflessione, la voglia di co-
struire il futuro, la capacità di confronto oppure le 
così consuete piccole polemiche? 

ep
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Expo 2015 a Milano. 
Opportunità anche per Bellaria Igea Marina?
Intervista a Fabio Vasini, responsabile della presenza delle Bcc al prossimo Expo.
Abbiamo chiesto di spiegarci l’evento e le sue potenzialità.

Se chiediamo a un cittadino qualsivoglia, se 
abbia mai sentito parlare dell’Expo, la prossima 
esposizione universale che si terrà a Milano, 
non si troverà certamente nessuno che rispon-
derà di no. Ma se cambiassimo la domanda e 
chiedessimo se sappia che cosa effettivamente 
è l’Expo, la proporzione dei no, sarebbe di gran 
lunga superiore a quella dei sì. 

Abbiamo l’occasione di saperne qualcosa di più, 
grazie a Fabio Vasini, presidente dell’Associa-
zione Nuova Bellaria Igea Marina, editrice del 
nostro giornale, che ricopre l’importante ruolo di 
responsabile della presenza all’Expo del grup-
po bancario ICCREA holding, presso il quale da 
anni lavora a Roma.

Vasini, che cos’è Expo?
Si tratta di un’Esposizione Universale di natura 
non commerciale - non è una fiera -, orientata 
ad esporre le maggiori innovazioni ed in partico-
lare all’interpretazione delle sfide collettive cui 
l’umanità è chiamata a rispondere. La proget-
tazione di questo evento ha segnato un salto 
evolutivo, se così si può dire, nella secolare sto-
ria delle Esposizioni Universali: non più e non 
solo il luogo ottocentesco fatto di Padiglioni in 
cui in cui i Paesi illustrano i traguardi raggiunti 
nelle tecnologie, nella capacità di sviluppo di 
idee innovative, nella prefigurazione di soluzio-
ni innovative. Oggi, e per la prima volta, Expo 
è un luogo aperto alla società civile, alle orga-
nizzazioni internazionali, alle aree tematiche, 
come per esempio i padiglioni Cluster, dedicati 
al caffé, al riso, ai cereali e tuberi, al cacao, alle 
spezie, alle zone aride, alla frutta ed ai legumi, 
al bio-mediterraneo, alle isole mare e cibo. Si 
tratta di padiglioni in cui i Paesi minori, che non 
possono permettersi di creare grandi installa-
zioni autonome, non saranno più riuniti senza 
una ragione particolare, ma potranno identifi-
carsi in percorsi coerenti, secondo le produzioni 
preponderanti e troveranno coerenza e attratti-

vità. Sarà anche il primo Expo social, infatti, la 
precedente edizione, si svolse a Shanghai, in 
un Paese che per scelta limita e non sviluppa 
i contatti internet, pertanto, nonostante le inno-
vazioni e le evoluzioni che ha saputo illustrare, 
l’Expo di Shanghai ha rappresentato ancora un 
modo tradizionale di esprimersi, rispetto alle no-
vità proposte da Milano, tutto aperto ad interse-
care i più diversi strumenti di comunicazione e 
di integrazione fra gli uomini e le culture.
Ha citato, tra i temi, numerosi esempi legati 
all’alimentazione… Entriamo un po’ di più 
nel tema dell’Expo?
Il tema di Expo2015 è: Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita. Centra, quindi, la propria attenzione 
su alimentazione, salute, benessere, ambiente, 
sostenibilità e nuove energie. Milano ha potuto 
guadagnarsi la candidatura proprio perché ha 
saputo caratterizzare il proprio obiettivo su temi 
così strategici per il futuro del nostro pianeta, 
che coinvolge ed interroga direttamente le sin-
gole persone e impegna settori strategici della 
produzione; nello stesso tempo il cibo, le carat-
teristiche peculiari della produzione alimentare 
e della tradizione culinaria italiana sono un ele-
mento distintivo del nostro Paese, anzi direi che 
ne hanno fatto una way of life, un modello di 
vita, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 
Dove fare un evento sul cibo, se non in Italia?
Si parlerà dunque di cibo…
Non solo. Pensare al solo cibo sarebbe restrit-
tivo ed ingeneroso ri-
spetto alle potenziali-
tà dell’evento. Il cibo è 
sviluppo, il cibo è sa-
lute, il cibo è diversità, 
cultura, tradizione, il 
cibo è tema sociale: 
abbiamo un mondo 
obeso ed uno che 
muore di fame; il cibo 
unisce e divide, si fa 
la guerra per il cibo e 

per le risorse del pianeta.
Quando esattamente si svolgerà l’evento?
Dal 1 maggio al 31 ottobre si aprirà una vasta 
area dedicata ad approfondire, a incontrarsi, a 
scambiare idee, progetti, soluzioni, ad assag-
giare e a vivere momenti di grande kermesse 
spettacolare dedicata sia alle persone, sia alle 
imprese.
Quale impatto ci si attende?
Le stime prevedono un afflusso di circa 20 mi-
lioni di visitatori ad Expo Milano nell’arco dei sei 
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mesi. È un dato di fatto che solo dalla Cina sia-
no stati acquistati ben oltre 700.000 biglietti e ad 
oggi i biglietti totali acquistati superino i 6 milioni. 
Dunque, c’è una valenza anche turistica…
Certamente Expo avrà un impatto in tutto il 
Nord Italia ed in tutte le aree turistiche più at-
trattive. Non c’è solo il turismo mordi e fuggi; 
questo tipo di turismo o di visita “imprenditoriale” 
può essere specifico dei fruitori italiani o dei Pa-
esi più vicini; ma chi viene in Italia per visitare 
Expo, magari dalla Cina o dal Giappone, dagli 
Stati Uniti o da uno qualsiasi degli oltre 140 Pa-
esi presenti, lo fa per un numero superiore di 
giornate, rispetto a quelle dedicate alla visita. 
Purtroppo a sfruttare questa opportunità sono 
stati, in proporzione, più bravi il Canton Ticino e 
la Svizzera, rispetto ai territori italiani. È neces-
sario essere pronti a proporsi come meta, ad 
attrarre il flusso dei visitatori che percoreranno 
in lungo ed in largo la penisola.
Allora c’entra Bellaria? 
Certo che c’entra Bellaria, o meglio, tutto quel 
formidabile sistema di ospitalità, servizi ed of-
ferta ambientale, gastronomica e culturale che 
da Comacchio arriva a Pesaro, da Urbino arriva 
a Ravenna. La capacità di attrarre chi pianifica 
un viaggio in Italia dal 1 maggio al 31 ottobre di 
quest’anno si compendia proprio su questi temi, 
ma anche sulla capacità di offrire incontri con 
imprese di successo, con distretti o nicchie di 
mercato di qualità superiore. 
Quale, dunque, la nostra forza attrattiva? 

Come metterla in moto seppure si sia in ri-
tardo?
Mi viene in mente una cosa fra le mille che pos-
siamo e sappiamo offrire: quale valore e quale 
biglietto da visita migliore per un evento e per 
imprenditori interessati al cibo, all’alimentazio-
ne, all’agricoltura, all’agrindustria del vistare un 
distretto così specifico e qualificato come quello 
della frutta di Cesena? Ecco, Bellaria è in mez-
zo a tutto questo sistema, può offrire ospitalità, 
relax, ristoro, gusto. Molto però si gioca sulla 
mobilità, sulla raggiungibilità, sul collegamento 
con le grandi direttrici ed in questo siamo deci-
samente penalizzati: senza l’Alta Velocità, geo-
graficamente vicini a Milano, ma lontanissimi in 
termini di tempistica e comfort di viaggio, con 
un aeroporto che sta ricominciando a funziona-
re, ma che ha perso mesi, contatti, flussi, oppor-
tunità proprio nel momento della pianificazione 
delle presenze per Expo, con l’aeroporto di Bo-
logna che potrebbe essere un hub per la costa, 
se si creasse un collegamento immediato con lo 
snodo ferroviario.
Si può fare ancora qualcosa?
Gli italiani sono quelli della carta fortunata all’ul-
tima mano. Si può fare ancora qualcosa, d’altra 
parte Expo dura sei mesi. Si possono creare 
opportunità, attivare o rinforzare le strutture dei 
collegamenti, essere presenti a Milano, dentro 
o fuori Expo, proporre soluzioni. Gli enti come la 
Regione, le Camere di Commercio, e molti altri 
hanno attivato proposte che possono essere 

ancora valorizzate e sfruttate, c’è ancora posto 
per essere presenti.
Vasini, infine ci parla della sua implicazione 
con l’Expo?
Il Gruppo bancario Iccrea ha voluto cogliere al-
cune opportunità di un evento che in un grande 
Paese accade una volta in un secolo ed in molti 
Paesi non è mai arrivato. Ho la responsabilità di 
questo progetto per il Gruppo Bancario, saremo 
presenti in uno stand in Cascina Triulza, il Pa-
diglione dedicato alla società civile, che ben si 
collega con il ruolo, l’attività ed il supporto che 
la Cooperazione di credito svolge nei territori, 
a fianco dell’economia locale e per lo sviluppo 
delle persone e delle aziende. Saremo insie-
me a Federcasse e a ConfCooperative a rap-
presentare la cooperazione italiana. Poi, come 
Gruppo Bancario abbiamo predisposto una se-
rie di progetti che hanno l’obiettivo di mettere in 
contatto imprese, visitare e conoscere le inno-
vazioni, sviluppare le iniziative. 
Quali le vostre proposte piu in dettaglio?
Realizzeremo in Cascina Triulza 12 Business 
Workshop, dedicati alle imprese clienti o pro-
spect delle BCC; creeremo opportunità per met-
tere in evidenza le eccellenze; lavoreremo in-
sieme alle BCC per sviluppare conoscenza ed 
informazione. Abbiamo attivato al nostro interno 
un Centro di Competenza Expo che risponde 
alle società del Gruppo bancario Iccrea ed alle 
BCC che vogliono sviluppare iniziative insieme 
a noi. 
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Nella squadra dei Cake designers, 
prescelti per l’impresa,  anche Irene De Angelis (nelle foto), 
per lungo tempo abitante a Bellaria Igea Marina

Torta da record
all’expo 2015 di Milano

Dolci passioni diventano grandi, e non solo a 
parole. In occasione dell’Expo 2015 che an-
drà in scena a Milano da maggio ad ottobre, 
l’Associazione Cake Designers Italiani scen-
de in campo con l’obiettivo di  battere l’attuale 
World Guinness Record, e questo grazie alla 
realizzazione della torta più grande del mon-
do:  si parla di ben 140 metri quadrati di dol-
cezza da suddividere in, più o meno,  12mila 
gustosissime porzioni. Avrà la forma dello 

“stivale” italiano e dovrà raccontare al meglio 
le bellezze culturali ed enogastronomiche del 
nostro Paese.  Per la realizzazione del pro-
getto, ogni Regione sta lavorando negli ultimi 
mesi per organizzare al meglio i gruppi che 
avranno il compito di modellare, ad arte, cioc-
colato, zucchero, ghiaccia reale e altro an-
cora, traendo ispirazione dai contorni e dalle 
sfumature dei singoli luoghi di provenienza. A 
rappresentare l’Emilia Romagna, ci saranno 
Stefania Tombaccini, Irene De Angelis, Jacky 
Ceron, Angela Radano, Elena Medici. Sarà 

Irene De Angelis, che ha vissuto per anni ad 
Igea Marina, ad anticiparci i principali eventi 
di questo importante appuntamento.

Irene, com’ è iniziata  questa avventura? 
E’ nata quasi per caso grazie ad internet e 
alla grande passione che tutte noi abbiamo 
per la decorazione delle torte. Si può dire 
che il progetto ha preso vita da un corso di 
cake design tenuto da Stefania Tombaccini, a 
cui sono poi seguiti contatti da parte di una 
referente a livello regionale dell’iniziativa in 
questione. Un ulteriore passaggio è avvenuto 
quindi per mezzo di Facebook dove ci siamo 
conosciute e, insieme,  abbiamo deciso di 
metterci in gioco in prima persona.
Tu e le tue compagne di viaggio rappre-
senterete quindi l’Emilia Romagna all’Ex-
po di Milano? Puoi anticiparci qualche 
dettaglio? 
Dal 27 al 29 marzo, all’interno della Fiera di 
Milano è in programma il Cake Design Italian 
Festival. Sarà questa l’occasione dove ogni 
gruppo di cake designer porterà in scena la 
torta della sua Regione. Si tratterà di una ri-
produzione “mignon”  (dimensioni 1m. per 35 
cm.) di quella che, per ogni singola squadra, 
rappresenta al meglio il territorio di apparte-
nenza.  Per quanto ci riguarda, la scelta dei 
monumenti da inserire non sarà facile, dal 
momento che ci sono tanti aspetti da vagliare. 
Per ora, posso dire che di sicuro non manche-
ranno la piadina romagnola e la storica Via 
Emilia.
Quanti saranno i cake designers  presenti 
alla kermesse?
Provenienti da tutta Italia, ci saranno all’ap-
puntamento circa 175 artisti tra cake desi-
gners, decoratori, appassionati di pasticceria. 
La squadra che risulterà vincitrice in questa 
occasione sarà  selezionata per diventare il 
team che gestirà tutto il progetto dolciario del 
World Guinness Record: dalla ricetta alla rea-
lizzazione vera e propria della torta che verrà, 
fra l’altro, offerta agli ospiti in occasione della 
chiusura, ad ottobre, dell’Expo 2015.
Una torta davvero spettacolare che entre-
rà a far parte del World Guinness Record. 
Immagino siate emozionate per l’impresa...  
Senza dubbio un bel riconoscimento. In effet-
ti, c’è grande entusiasmo e soddisfazione. Il 

bello dell’evento sta nel fatto che si lavorerà 
in una squadra dove ogni gruppo si impe-
gnerà per  rappresentare al meglio la propria 
terra. Tutte le torte rappresentative delle sin-
gole Regioni verranno, dal 15 al 19 ottobre, 
ricomposte per andare a formare, in lungo e 
in largo, l’intera Penisola italiana. Un primato 
che, quando verrà ufficialmente riconosciuto,  
prenderà il posto del precedente record dete-
nuto dall’Inghilterra. 
Un bel traguardo anche dal punto di vista 
personale. 
Direi proprio di sì. Per quanto mi riguarda, 
sono una appassionata di cake design da 
tanto tempo.  Poter esprimermi in termini così 
ampi, mi fa sentire davvero fiera e, al tempo 
stesso, anche molto entusiasta e motivata. 
Penso che partecipare ad un evento di que-
sta portata sia un’ esperienza bellissima che 
sono felice di poter vivere e condividere.
Insieme a voi in questa impresa da record, 
tanti sostenitori e sponsor. C’è qualcuno, in 
particolare, che vorresti ringraziare? Un rin-
graziamento va a tutti coloro che ci sostengo-
no, e in particolare a Ideal System e Associa-
zione Cake Designers Italiani.
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È possibile svincolarsi da Hera?  È possibile dare ascolto al referendum 
popolare che ha chiesto la non privatizzazione del servizio idrico (come è 
invece attualmente)?  È utile? Inoltre: la partita va ben oltre l’acqua...
Problemi che saranno trattati al Consiglio Comunale aperto, il 10 marzo 2015

Per un rinnovamento dei servizi pubblici

È possibile dire, senza timor di smentita e al di là 
di posizioni personali, che ai cittadini bellariesi ed 
igeani, ma lo stesso vale con tutta probabilità per 
tutta la Romagna, la gestione dei servizi di Hera 
non stia troppo “simpatica”.
Il regime di sostanziale monopolio con cui sono 
stati fino ad ora gestiti i servizi nei vari comuni 
della romagna ha generato molte lamentele e 
malumori.  Suddetti servizi (acqua e rifiuti in pri-
mis) tolti dalla gestione diretta dei comuni, sono 
stati  esternalizzati, in nome di efficienza e rispar-
mio, ma in un regime pressoché di monopolio. Le 
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Oggi si sta aprendo una partita quanto mai in-
teressante su questo fronte. È scaduto infatti il 
contratto di attribuzione ad Hera dei servizi idri-
ci già dal 2012 (si sta procedendo per proroga, 
che però non è più rinnovabile). Stesso discorso 
vale per i servizi relativi ai rifiuti urbani, anch’essi 
scaduti dal 2012, i quali dunque seguiranno lo 
stesso iter.
Il nostro Comune, insieme a Coriano e Riccione, 
intende giocare il ruolo di chi desidera operare 
una svolta, rispetto ad uno scontato fluire degli 
eventi. Il che non significa automaticamente 
cambiare, ma evitare di dare per scontato, ma-
gari per motivi ideologici contrapposti, la scelta 
che dovrà essere fatta.
Non a  caso il sindaco Ceccarelli ha convocato 
un’assemblea pubblica il prossimo martedì, 10 
marzo alle ore 21 presso il Palazzo del Turismo, 
grazie alla quale informare e raccogliere opinioni 
sul da farsi.
Ricordiamo, peraltro, che un recente referendum 
stabilì la volontà degli Italiani di lasciare, o far tor-
nare, i servizi relativi all’acqua in mano pubblica 
(e dunque toglierli ad Hera, questo strano ibrido 
tra privato e gestione controllata). Ma come reg-
gere un servizio così oneroso, con le sole forze 
economiche comunali, tenendo conto che quan-
do si parla di servizio idrico, si parla anche di de-
purazione e dei relativi costi?
Abbiamo chiesto all’assessore Gianni Giovanar-

di quali saranno le prossime mosse della nostra 
amministrazione, visto anche lo stop che la po-
sizione dei tre comuni di centro destra (Bellaria 
Igea Marina, Riccione, Coriano) ha comportato 
presso il Consiglio locale di Atersir (ex Ato), ri-
spetto a scelte che parevano scontate fino a po-
chi mesi fa.

Giovanardi, tra poco dovrete votare sul futu-
ro dei servizi idrici. Che posizione pensate di 
prendere?
Il primo nostro dovere è quello di pretendere da 
Atersir, l’ente regionale preposto alla regolamen-
tazione dei servizi, tutte le informazioni sulla que-
stione. Informazioni ancora non fornite appieno. 
È in gioco una partita importante e intendiamo 
mettere sul campo principi e criteri di scelta nuo-
vi. Occorre dire che non è solo il servizio idrico 
in gioco. Se ora si tratta dell’acqua, però siamo 
in prossimità di scadenze e di nuove attribuzioni 
anche per i servizi relativi ai rifiuti, oggi sempre in 
mano ad Hera. Sono questioni che comportano 
per i cittadini, nell’insieme, grossi costi in bollet-
ta e servizi non sempre ritenuti all’altezza di tali 
costi.
Come intendete comportarvi?
Non possiamo cadere nei consueti blocchi di 
potere, confermando acriticamente Hera, ma 
nemmeno fare scelte alternative, se non soste-
nibili. I referendum sull’acqua potabile, che i citta-
dini italiani hanno chiesto di mantenere pubblica, 
aprono nuovi scenari, tutti da valutare. 
Quindi?
Per fare una scelta adeguata, siamo in attesa di 
ulteriori informazioni da parte di Atersir. Al Con-
siglio locale del 30 dicembre scorso e in quello 
successivo del 2 febbraio, dove si sarebbe già 
dovuto arrivare ad un voto, dal referente per 
Rimini in Atersir, il sindaco di Misano Gianni-
ni, ci sono state presentate le molte difficoltà di 
una scelta che si allontanasse dall’attribuzione 
esterna, da realizzare tramite un bando pubblico 
europeo (rispetto al quale Hera sarebbe senza 

dubbio in pole position per la posizione di forza 
ottenuta nel tempo). Non è un segreto che a li-
vello riminese il PD spinga verso un’adesione ad 
Hera e la volontà di arrivare ad un voto affrettato 
sembrava assecondare questa scelta, ma noi 
abbiamo chiesto un’analisi più ponderata, per 
poter scegliere consapevolmente. Ora la scelta 
è rimandata all’acquisizione di tale documenta-
zione.
Dunque non avete una scelta preferita?
Siamo aperti alla soluzione che si presenti come 

Emanuele Polverelli

In alto l’assessore con delega per le politiche del De-
manio, dell’ambiente e del mare Gianni Giovanardi.
In basso l’ironia della rete su Hera (immagine tratta 
da internet).
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migliore. Il vero nemico è una scelta fatta per par-
tito preso. Occorre scegliere con grande attenzio-
ne. Inoltre vogliamo ascoltare l’orientamento del 
paese. Per questo il Sindaco ha indetto un’as-
semblea pubblica, in cui dibattere e confrontarci 
apertamente. Naturalmente abbiamo poi la re-
sponsabilità di scegliere attentamente, secondo 
un criterio di economia e qualità dei servizi. Una 
scelta a cui non ci sottrarremo.
Ci illustri dunque gli scenari…
Le scelte che abbiamo di fronte sono tre: l’affi-
damento esterno mediante bando europeo; l’af-
fidamento ad una società mista; la gestione in 
house. Il bando europeo significa privatizzazione 
e, come dicevo, l’azienda più attrezzata sul terri-
torio è Hera, che è cresciuta in regime di mono-
polio. La gestione in house implica la creazione, 
da parte di uno o più comuni, di una società par-
tecipata che poi gestisca i servizi. Il beneficio è il 
controllo diretto dei servizi da parte dei Comuni 

implicati, mentre il problema sono i costi notevoli 
per i necessari investimenti e per quelli da rifon-
dere alla stessa Hera, per gli investimenti ese-
guiti e non ancora completamente ammortizzati. 
Occorre appunto verificare la possibilità di una 
copertura adeguata senza aumento eccessivo 
delle tasse o delle tariffe. È la scelta che, se per-
corribile nei fatti, rispetterebbe di più il voto popo-
lare del referendum.
E la società mista?
La soluzione implicherebbe in sostanza l’inse-
rimento di un rappresentante dei Comuni all’in-
terno della società che vince il bando (dunque 
Hera). Una soluzione poco gradita dalla società 
in gestione, perché implica una mancanza di li-
bertà di scelta, un controllo cioè di cui farebbero 
volentieri a meno. Ma dobbiamo ricordarci che 
qui in gioco ci sono servizi e costi sulle spalle dei 
cittadini…
E quindi?

Arrivate le documentazioni valuteremo, tenendo 
conto che nel Consiglio locale di Rimini vince la 
maggioranza. Dobbiamo capire cosa si potrà 
ottenere. I comuni del centro destra (Coriano, 
Riccione e Bellaria Igea Marina) hanno firmato 
una richiesta di informazione e bloccato la scel-
ta, dimostrando che il problema si può gestire in 
termini non scontati, esprimendo così e dando 
voce ai tanti malumori che anche nell’area PD si 
stanno sollevando su di una gestione passata a 
dir poco discutibile. Oggi possiamo e dobbiamo 
scegliere. Il dibattito non può e non deve manca-
re, e la politica dovrà trarre conseguenze sagge. 
E questo, come dicevo, vale non solo per l’acqua 
ma per una gestione dei servizi più generale che 
esca dai monopoli della vecchia politica ed entri 
in una logica di piena efficienza dei servizi. Con 
o senza Hera - questo è secondario - ma dentro 
una logica del tutto nuova. 



In questa pagina Sara Foschi in mezzo ai suoi 
ragazzi, in Bangladesh. 
Nella pagina a fianco una classe della scuola del 
villaggio della Papa Govanni XXIII e una foto con 
don Oreste Benzi.
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Sara Foschi:
cambiare e scoprire sè, nell’altro che soffre
Intervista a Sara Foschi per riscoprire la positività della nostra società, 
grazie a lei che è partito. Il risvolto inedito delle parole di Sara.

Quest’anno il Premio Panzini ha un sapore e un 
valore un po’ particolare. Dopo aver premiato 
una grande artista, il soprano Gladys Rossi, ed 
un valente e geniale imprenditore, Lallo (Miche-
langelo) Petrucci, il 2015 vede salire sul palco, 
come cittadina illustre di Bellaria Igea Marina, 
Sara Foschi, missionaria laica in Bangladesh. 
Un riconoscimento importante, che rilancia una 
serie di domande e di valori di straordinaria at-
tualità. In un tempo di crisi, si desidera tornare a 
guardare l’essenziale e questa giovane donna, 
che a 17 anni ha lasciato tutto per seguire la 
speranza accesa in lei da don Oreste Benzi e 
poi ricercata nei luoghi più bui e difficili del mon-
do, ci obbliga a mettere in discussione consoli-
date certezze. 
Sara oggi è tornata a Bellaria Igea Marina, insie-
me al suo prediletto, Shibu, il ragazzo disabile, 
che da bambino aveva raccolto poiché abban-
donato dalla madre, la quale provava vergogna 
ad avere un figlio così. Oggi è il bimbo più ama-
to da tutta la comunità della papa Giovanni in 
Bangladesh, ma si son dovuti separare da lui. 
Senza il viaggio in Italia e le cure a cui ha dovuto 
sottoporsi, sarebbe morto. Per lui, (per uno solo, 
per Shibu), Sara ha lasciato tutto ed è tornata in 
Italia. Vive in un piccolo appartamento nella sua 
(nostra) Bellaria, finché non potrà ripartire.
L’abbiamo intervistata.

Sara, ti aspettavi il premio? Quella sera sa-
pevi?
Sinceramente no. Non ho nemmeno capito 
come è nata la cosa. Me la son trovata lì! Una 
bella sorpresa.

Ma allora è proprio vero che non lo sa nes-
suno!
Sì, sì  … io almeno non lo sapevo!  
Contenta del premio?
Mi sono commossa quando ho visto le foto dei 
bimbi della missione proiettati in quel contesto. 
È stato bello. Il premio lo sento non tanto come 
dato a me, ma a tutti quei bambini, a quel che 
facciamo con loro. Che Bellaria si sia ricordata, 
ancora una volta  e in maniera così importan-
te di noi, è commovente. Ringrazio davvero di 
cuore a nome di tutti.
Un legame forte con Bellaria…
Sì. La cena di beneficenza al Palacongressi de-
dicata a noi, si svolge da più di dieci anni, poi il 
gesto dei babbi natale, le adozioni a distanza, 
e tanto altro…  È un flusso di solidarietà inin-
terrotto.
Oggi sei qua…
Sì, sono due anni, 
perché Shibu si è ag-
gravato molto. Fatto 
l’intervento, purtroppo 
ancora non è nelle 
condizioni di ritornare. 
Gli eventi ci hanno 
portato qui. Un’ equi-
pe di medici ci ha det-
to categoricamente 
che o venivamo in Ita-
lia, o sarebbe morto. 
Ma come fai a fare 
tutto? Shibu non 
può essere lasciato 
solo…

Mi aiutano i miei, senza di loro non potrei far-
cela. Senza il supporto della mia famiglia non 
avrei mai potuto fare tutto quanto è stato fatto. 
Poi tante signore e amiche aiutano. Non sono 
mai sola.
E l’attività della missione?
Da casa riesco a seguire diversi progetti, via 
email o skype ed in particolare l’animazione 
missionaria. Però appena possibile parto!
Ma cosa ti ha spinto e ti spinge a partire?
Oggi sono divisa un po’ a metà, ovvero dai forti 
rapporti che ho qui e da quelli che ho là. Co-
munque il passo è segnato da loro. Ho seguito 
gli ultimi, chi aveva bisogno. Oggi chi ha più bi-
sogno è lui, Shibu, e sono venuta qui. In questi 
anni ho seguito tanti ragazzi in affido. Alcuni 
sono già grandi e sposati.
Qual è il metodo della vostra missione?
La prima dimensione è l’accoglienza. Creare le-
gami con bambini che non hanno nessuno. Poi 
vi è l’attività sul territorio: le scuole e la fisiote-
rapia in particolare. Dentro al nostro villaggio vi 
sono quasi un centinaio di bambini. Le nostre 
scuole ed attività, però seguono in tutto 700 
bambini che vengono dall’esterno.
Il paese è a maggioranza islamica, con mi-
noranza induista… tutto bene per voi?
La situazione è molto problematica, ma non ci 
sono al momento di difficoltà particolari per la 
mnostra presenza. Noi siamo una missione cat-
tolica, ma siamo ben voluti, la situazione è tran-
quilla. I problemi sono di  sussistenza, la gente 
è sempre in ginocchio, purtroppo.

Emanuele Polverelli
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Dal tuo punto di vista come vedi le emergen-
ze che stanno nascendo, specie tra i giovani, 
da noi?
È vero, ma credo che dobbiamo guardare a 
quanto di buono ancora c’è, e in abbondanza, 
nella nostra società. Venendo di là, dove trovi 
migliaia di bambini abbandonati per strada, di 
cinque o sei anni, una situazione devastata, ca-
pisci quanto bene ci sia nella nostra cultura e 
civiltà. In Italia c’è un tessuto  di umanità e so-
lidarietà che è una ricchezza enorme. Pensia-
mo alla sanità. Va bene, ci sono tanti problemi. 
Ma in tante parti del mondo chi è ammalato è 
abbandonato. Non solo non c’è assistenza, ma 
non riesce nemmeno a trovare una persona 
che abbia compassione di lui. Qui c’è un tessu-
to solidale forte. Spesso la miseria, nel mondo, 
porta alla pura sopravvivenza. L’uomo si abbru-
tisce. Occorre che non ci abituiamo e non chiu-
diamo gli occhi di fronte a questo male e che, 
grati di quanto c’è da noi di buono, continuiamo 

a coltivarlo e a farlo crescere nei giovani. Qui 
sto incontrando tanti giovani. C’è indifferenza, 
sfiducia. Si sentono bloccati dalla crisi. Ma tan-
ti fanno scelte coraggiose e partono. Lasciano 
tutto e partono con noi. Credo per una sete di 
incontro con l’altro. 
Ma perché Sara fa questa vita? È davvero 
una vita insolita. Perché un giovane dovreb-
be fare una scelta così? Tu sei partita a 17 
anni…
Il punto di partenza è una ricerca. Una insod-
disfazione. Le difficoltà sono opportunità per 
crescere, diceva don Oreste. Molto spesso si 
parte da una crisi, da un senso di vuoto, da un 
bisogno di incontrare qualcosa di vero per la 
propria vita. Così parti. Parti con delle aspetta-
tive, ovviamente, e poi scopri che le cose sono 
del tutto diverse. In questa situazione scopri che 
l’incontro con chi è povero ti converte. A me è 
successo così. Partendo io ho ricevuto. Non 
sono io che ho dato a loro, ma sono stata con-

vertita da persone che mi hanno cambiata. Io 
mi sento debitrice nei loro confronti. Mi hanno 
mostrato un senso.
Spiegaci…
Io voglio dare tutto a loro. Io per Shibu farei di 
tutto e così per tanti altri bambini che ho lasciato 
là. Ma scopri che non ce la puoi fare. Nasce 
allora un grido di dolore che ti costringe a stare 
di fronte all’essenziale, che ti cambia.
Un ultimo pensiero, lo dedichiamo a Bella-
ria…
Voglio dire grazie a tutti i bellariesi che ci sosten-
gono. È un sostegno decisivo. E poi un invito. 
Stiamo organizzando, per tre volte l’anno, corsi 
per chi vuol fare esperienze all’estero. Si pos-
sono trovare dettagli sul sito www.apg23.org, 
oppure si può scrivere una email a corsomis-
sioni@apg23.org, oppure ancora chiamare il 
3468535195. C’è anche un sito apposito www.
condivisionetraipopoli.org. Il prossimo corso 
sarà in aprile. Sono opportunità importanti!. 



In alto: alcuni componenti del laboratorio di profumi 
Belforte a San Mauro Pascoli. In basso, i fondatori 
della cooperativa nella foto per il calendario 
Romagna Est del 2012. 
Gli altri scatti sono relativi al laboratorio.

10

Società
Il Nuovo aprile 2015 n. 2

Il bene di ognuno
La cooperativa sociale Amici di Gigi, ad 
un passo da Bellaria, ha messo in piedi 
una singolare e creativa realtà educativa.

Hanno sede ad un passo da Bellaria, in via 
Fontanella 455, vicino alla Villa Torlonia e al 
casello di Rimini Nord. Sono un gruppo di ra-
gazzi giovanissimi, tutti sotto i trent’anni e non 
hanno in mente il classico posto fisso, né so-
luzioni facili per la loro vita. In questo tempo di 
crisi si sono messi in gioco ed hanno dato vita 
ad un’impresa che sa dell’impossibile.
Un paio riminesi, uno proveniente da Cese-
na, un altro da Torino… In comune l’universi-
tà, un’amicizia, maestri dalla tempra di ferro 
e, soprattuto, un’instancabile passione per 
l’uomo, per la sua domanda e bisogno di feli-
cità. Sul loro sito (www.amicidigigi.it) si legge 

“Ogni Persona vale perchè esiste, ed è indi-

spensabile per il Bene comune.” 
Una domanda e un bisogno di felicità che nel-
la loro mente non deve servire semplicemen-
te a far poesia e letteratura, ma a costruire 
un’opera, fare impresa, rispondere a bisogni 
reali. L’opera, messa in piedi da Valerio Toma-
selli insieme ad alcuni amici, già aveva colpito 
l’attenzione dei bellariesi. Nel 2012 li abbiamo 
visti sul calendario di Romagna Est, dedicato 
proprio a quei giovani che anziché partire per 
l’estero hanno deciso di investire sul territorio. 
Lo stesso anno vinsero il premio “Vivere per 
gli altri”, sempre conferito da Romagna Est e 
di loro ne parlò La Finestra, oltre che La Voce 
ed Il Resto del Carlino.
Oggi li presentiamo a tutti i bellariesi ed igeani 
dalle pagine de Il Nuovo.
Li abbiamo incontrati nella loro nuova sede 
amministrativa. Da poco, infatti la casa gialla 

di via Fontanella è divenuta sede del residen-
ziale, oltre che delle altre attività educative.

Ragazzi, ma non è da pazzi buttarsi in una 
cosa del genere?
Può darsi, tanto più che qualcuno tra noi ave-
va già buone possibilità professionali. Ma la 
nostra è stata la scelta di scommettere su 
un’intuizione, su qualcosa di grande, su quan-
to avvertiamo come urgente per noi e per chi 
abbiamo vicino.
E cosa è questa urgenza?
Scommettere sull’uomo. Incontrarlo nei suoi 
bisogni più radicali… Di qui il lavoro con chi 
ha disagi gravi, sia psichici, che fisici, oppure 
dovuti a “semplice” disadattamento. 
Come è nato il tutto?
Facevamo un gesto di condivisione del biso-
gno e di gratuità, su proposta di don Claudio 
Parma, con ragazzi disabili al Centro 21 a 
Riccione. Per me (Valerio) è diventata una 
scelta sia per gli studi che per la vita. Questi 
amici mi hanno seguito.
Ma la casa, le strutture?
La casa è stata messa a disposizione da Vit-
torio Tadei, l’imprenditore riminese (creatore 
di marchi come Teddy, Terranova, ecc.) già 
noto per le tante realtà che aiuta (in partico-
lare della papa Giovanni XXIII). Vittorio ha 
realizzato la sua azienda, infarcendola di ele-
menti legati alla accoglienza degli ultimi. Un 
uomo sensibile al dolore di tutti. La coopera-
tiva infatti è dedicata a suo figlio Gigi Tadei,  
venuto a meno prematuramente,  che alcuni 
di noi conoscevano. Tadei è stato uno dei no-
stri più importanti maestri.
Quali sono le vostre attività?
Abbiamo iniziato, nel 2009, con un centro 
estivo che da settembre si è trasformato in un 
momento continuativo di aiuto allo studio. I ra-
gazzi sono poi aumentati e le situazioni sono 
divenute più complesse. Oggi abbiamo oltre 
una sessantina di giovani, divisi in due fasce 

di età, che seguiamo ogni giorno, da dopo la 
scuola a prima di cena con attività specifiche 
e aiuto allo studio. Si aggiungono una venti-
na di adulti che lavorano al laboratorio. Infine, 
novità di quest’anno, è iniziato il residenziale, 
con i primi 6 posti letto disponibili, di cui due 
già occupati. Gli educatori che si alternano 
sono una ventina, in tutto.
Mi parlavi di laboratorio…
Da subito abbiamo pensato che il lavoro do-
vesse essere una grande opportunità ed ave-
re una doppia funzione. Da una parte, di fronte 
al sempre più incerto contributo da parte dello 
Stato per questi servizi, occorre rendersi il più 
possibile autonomi. Dall’altra, per coloro che 
non sono più a scuola perché cresciuti, lavo-
rare diventa una dimensione importantissima. 
Abbiamo provato a buttarci in diversi ambiti e 
da un anno stiamo producendo profumi di alta 
gamma per l’azienda Belforte.
Parlacene…
Abbiamo, qui a San Mauro, un laboratorio, 
dove gli adulti lavorano, seguiti sempre dagli 

Emanuele Polverelli
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educatori che sono diventati improvvisamen-
te imprenditori, ingegneri, creativi… .
Infatti, abbiamo dovuto costruire apparecchia-
ture e dispositivi speciali per venire incontro 
alle difficoltà manuali dei ragazzi, in modo che 
possano lavorare senza avvertire il peso della 
loro disabilità. Ad esempio, non potendo ca-
ricare le taniche, troppo pesanti, le abbiamo 

disposte sui tavoli e 
con tubicini riempiono le confezioni. Per eti-
chettare, siccome erano imprecisi, abbiamo 
costruito una maschera in legno con un foro 
così da centrare per bene la bottiglietta. E di 
giorno in giorno inventiamo nuovi accorgimen-
ti per renderli sempre più autonomi e operativi. 
Loro rispondono con grande passione. 

E funziona?
Ovviamente ci sono 
giornate in cui preva-
le il disagio e bisogna 
mediare tra le esigen-
za di vero lavoro, qual 
è, e la loro condizione. 
Ma la cosa procede. 
Ci tengo a dire che 
Belforte è una produ-
zione di qualità, che 
punta in alto. E non 
solo produciamo: ora-
mai progettiamo noi 
stessi i prodotti e i no-

stri ragazzi ne vanno fieri. 
Quindi il lavoro si piega all’educazione e 
l’educazione si potenzia con il lavoro…
Esattamente. Non c’è distanza tra le due di-
mensioni. Questa è la cosa più appassionan-
te della nostra attività. E la vittoria è su due 
fronti: rendere la nostra realtà autosufficiente, 
capace di produrre oggetti che sono utili e val-
gono per la loro qualità; far fiorire l’umanità di 
questi ragazzi che hanno bisogno di qualcuno 
che li aiuti a capire che non sono definiti dal 
loro limite, ma da un Bene più grande. Met-
tere in piedi un’opera così è appassionante. 
Pensa ancora che sia da pazzi?

Dopo l’intervista, Paolo mi conduce al labo-
ratorio dove mi aspetta Stefano. Mi mostra le 
apparecchiature e come avviene il ciclo pro-
duttivo. 
No. Non è da pazzi. Ma proprio di chi vuole 
imprimere alla propria vita il sigillo di qualcosa 
di grande. In bocca al lupo ragazzi!



A tutto Tuning!
Si è svolta, venerdì 27 febbraio, grazie ad America Graffiti e a GinaDee 
Eventi, una riuscita esposizione di auto Tuning a Bellaria

Elaborate, piene di luci, con assetto ribassa-
to, cromature da sogno e soprattuto dotate di 
impianti stereo potentissimi... Sono le auto 
Tuning.

L’auto non è solo un necessario mezzo di 
locomozione, ma diventa, per ognuno di noi, 
una sorta di prolungamento della propria 
casa, una “domicilio” ambulante, in cui ritro-
vare tratti della propria personalità. 
Per qualcuno però questo rapporto con l’auto 
diventa speciale. 
Sono gli appassionati di Tuning che si sono 
ritrovati a Bellaria in piazza Matteotti, in occa-
sione dell’ Expo Tuning Show, evento voluto 
da America Graffiti e che grazie alla regia di 

Fabio Bross di GinaDee Production ed alla 
presenza di APT (Associazioni Presidenti Tu-
ning), ha portato nella sonnacchiosa Bellaria 

invernale ben 100 macchine con relativi equi-
paggi.

La serata si è svolta in maniera semplice. Le 
macchine sono arrivate, a partire dalle 21 
ed hanno effettuato l’iscrizione. Poi la cena 
convenzionata con l’America Graffiti. Infine 
la premiazione della migliore secondo l’insin-
dacabile giuria dell’APT. Nel frattempo i bella-
riesi presenti hanno potuto ammirare queste 
autovetture dal sapore un po’ surreale, nei 
loro impossibili colori e accessori (qui alcuni 
scatti di Carlo Pelliccioni più la foto dell’auto 
vincitrice inviataci dall’organizzazione). Sul 
nostro gruppo Facebook Amici de Il Nuovo 
trovate un’ampia documentazione fotografica, 
con foto pubblicate già venerdì sera, le foto 
artistiche di Carlo Pelliccioni e la completa 
rassegna di immagini dell’organizzazione.

Fabio Bross, di GinaDee Production, visto il 
successo dell’evento, è fiducioso che si pos-
sa ripetere presto, magari toccando le ore po-
meridiane, così da far sentire la potenza del 
suono delle casse audio montate sulle auto! 
Venerdì sera, disciplinatamente gli appassio-
nati di Tuning, come concordato con l’ammini-
strazione, hanno limitato l’audio dopo le 22 e 
per la mezzanotte tutto era finito. Le auto pre-
miate sono state 25, la migliore è stata consi-
derata un’ Audi TT che potete ammirare nella 

foto sinistra e il cui possessore ha ricevuto 
il premio da Luca Docci direttore di America 
Graffiti Bellaria.
Una bella nota di colore, che probabilmente 
presto potremo tornare a vedere lungo i viali 
di Bellaria. 
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Si è svolto con successo, al Mercato ittico di 
Bellaria Igea Marina, l’evento di chiusura del 
progetto Bellaria Marineria certificata che il Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Forestali ha co-
finanziato e che ha visto la OP Bellaria Pesca in 
prima linea per valorizzare le proprie produzioni 
ittiche ma anche per sviluppare nuove strategie 
commerciali basate sulle tecnologie informati-
che.  “Un grande risultato - afferma soddisfat-
to Claudio Magnani, Vice Presidente della Op 
Bellaria Pesca - perché siamo riusciti in breve 
tempo a certificare le nostre cozze e questo ri-
sultato ci consentirà di sviluppare la vendita dei 
mitili anche verso altri canali distributivi e com-
merciali”. 
La OP Bellaria Pesca, grazie anche al supporto 
ed alla collaborazione della Cooperativa Mare, 
rappresentata all’evento dalla dott.ssa biologa 
Giuliana Giulini, ha infatti ottenuto i certificati 
di qualità rilasciati dall’Istituto di Certificazione 

Certiquality di Milano. In particolare tali confe-
rimenti sono relativi sia al sistema di gestione 
del Mercato ittico di Bellaria Igea Marina (norma 
EN UNI ISO 9001: 2008), sia per il sistema di 
tracciabilità delle proprie produzioni ittiche e la 
certificazione delle cozze e dei lumachini (nor-
ma EN UNI ISO 22005:2008). Il sistema di qua-
lità implementato, grazie anche alla partecipa-
zione attiva dei pescatori durante la formazione 
professionale interna, consente di tracciare tutti 
i processi produttivi, organizzativi e gestionali 
del settore ittico a Bellaria. Si tratta cioè di aver 
adottato un modus operandi che garantisce an-
che i consumatori dal punto di vista della sicu-
rezza alimentare e che valorizza la produzione 
ittica locale a km zero. 

Al sistema di qualità si aggiungono al mercato 
ittico di Bellaria le innovazioni tecnologiche. “Da 
diversi mesi – dichiara il Presidente della OP 
Bellaria Pesca Andrea Brandi – abbiamo intro-
dotto il QRcode sulle nostre etichette, per con-
sentire ai consumatori di rintracciare i nostri pro-
dotti acquistati. Tramite il QRcode – continua 
Brandi - è infatti possibile accedere al nostro 
sito web e, digitando il numero di lotto riportato 
sull’etichetta, risalire all’area di produzione, alla 
data di pesca o di raccolta, al nome del produt-
tore e della barca che lo ha pescato o raccolto”. 

Altra novità è l’originale applicazione APPena 
Pescato, realizzata per smartphone e tablet, 
scaricabile gratuitamente su iTunes e Google-
Play, e rivolta a grossisti, commercianti, alber-
gatori, ristoratori e singoli consumatori. APPena 
Pescato si propone di diventare un importante 
strumento di lavoro col quale il mercato ittico co-
munica a chiunque in tempo reale la disponibili-
tà giornaliera di prodotto (specie, quantità, pez-
zature). Tali informazioni, attraverso un sistema 
di notifiche, raggiungono i potenziali acquirenti, 
offendo loro in tempo reale tutte le opportunità 
che il nostro Mercato ittico offre nella mattinata. 
In sostanza un motivo in più per recarsi al Mer-
cato Ittico di Bellaria, piuttosto che altrove! Per 
gli acquirenti all’ingrosso sarà necessaria un’au-
tenticazione via SMS: una volta inseriti i propri 
dati dell’impresa, l’utente riceverà la convalida 
e potrà controllare e verificare i dati del pescato 
giornaliero. 

“Immediato l’accesso invece per i consumatori 
che vi troveranno offerte del giorno, novità, ri-

cette, comunicazioni, orari e altre informazioni 
inerenti la vendita diretta compresa la possibilità 
di ordinare una “cassetta del mare” con conse-
gna al proprio domicilio.
L’assessore Marzia Domeniconi, concluso l’e-

vento, ha manifestato al nostro giornale la sod-
disfazione per una scelta dell’amministrazione, 
quella del Mercato ittico, che intende dare for-
za e vigore alla marineria bellariese, battendo 
nuove strade, innovando e garantendo rispetto 
delle normative, nonchè condizioni ottimali per il 
lavoro dei pescatori. Al contempo - ha continua-
to l’assessore - rappresenta un vantaggio per i 
cittadini che possono comprare pesce garantito, 
certificato ed essere informati sul meglio che il 
nostro mare può offrire in questo momento.

Qualità totale a km zero 
per grossisti e clienti
Sabato 28 febbraio sono state presentate 
importanti novità che portano i servizi del Mercato 
ittico all’avanguardia: tracciabilità, chilometro zero 
e notizie in tempo reale sul proprio smarthphone 
relative al pesce appena pescato!

Da lunedì 2 marzo 2015 la 
vendita diretta, fino ad oggi 
svolta dai produttori ittici al 
mercato di via Rubicone, si 
è trasferita al Mercato Ittico 
di via dei Saraceni

Nella foto l’assessore Marzia Domeniconi e il direttore 
del Mercato ittico Massimo Bellavista
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Memoria e ricordo. Non formali
Resoconto sulla giornata del ricordo tenuta a Bellaria. Per tener desta una 
memoria che non può cadere in formalismi o scontri di parte.

Per il sesto anno consecutivo, lo scorso 10 feb-
braio, Bellaria Igea Marina è voluta tornare a ce-
lebrare il Giorno del Ricordo, “al fine di conser-
vare e rinnovare la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale” (legge 30 marzo 
2004 n. 92). Negli anni a cavallo del 1945, mi-
gliaia di italiani che popolavano la Venezia Giu-
lia e la Dalmazia, colpevoli di opporsi all’espan-
sionismo slavo filosovietico guidato da “Tito” o 
spesso solo per il fatto di essere Italiani, furono 
seviziati e gettati nelle foibe o costretti all’esodo. 
A 70 anni da quei tragici eventi il nostro comune 
ha voluto ricordare quei giorni riproponendo, ai 
ragazzi delle scuole medie nella mattinata e poi, 
ancora, in un appuntamento pomeridiano molto 
partecipato e introdotto dall’assessore Marzia 
Domeniconi in rappresentanza del Sindaco e 
Assessore alla Cultura Enzo Ceccarelli, presso 
la Biblioteca, il documentario che il giornalista e 
documentarista della Rai Roberto Olla presentò 
per la prima volta proprio a Bellaria Igea Marina 
nel 2011, ospite del Bellaria Film Festival. Primo 
film documentario in 3D della Rai, “Foibe” uni-
sce le nuove riprese in 3D realizzate in Istria ai 
materiali del repertorio storico, appositamente 
restaurati e adattati e agli acquerelli realizzati da 
Gianni Carino. Due testimoni guidano lo spet-
tatore attraverso il dramma vissuto sul fronte 
orientale: Graziano Udovisi, che fu infoibato e, 
ritrovatosi ancora vivo sul fondo, riuscì a salvar-
si, e Licia Cossetto, sorella di Norma, medaglia 
d’oro alla memoria assegnata dal presidente 
Ciampi. Licia racconta la storia di sua sorella 
che, dopo aver subito ogni tipo di violenza da 
parte dei suoi carnefici, è stata infoibata poco 
dopo l’8 settembre 1943. È toccato a lei anda-
re a riconoscerne il corpo, poi è dovuta fuggi-
re per non fare la stessa fine. Amareggiati ma 

senza rabbia i due 
ricordano il lungo 
silenzio con cui l’Ita-
lia ha avvolto i morti 
e i sopravvissuti.” 
(Archivio-Eventi 
2011- Bellaria Film 
Festival). 
Su tale lungo silen-
zio l’assessore Do-
meniconi ha voluto 
nel pomeriggio con-
durre la riflessione, 
dando lettura inte-
grale del discorso 
che l’ex Presidente 
Giorgio Napolitano 
svolse al Quirinale, nel 2007, proprio in occasio-
ne del Giorno del Ricordo “a conferma del do-
vere che le Istituzioni della Repubblica sentono 
come proprio, a tutti i livelli, di un riconoscimento 
troppo a lungo mancato”. In quel discorso, a cui 
anche l’appena insediato Presidente Mattarella 
ha voluto significativamente quest’anno fare 
riferimento, Napolitano parla di “giustizialismo 
sommario e tumultuoso, parossismo nazionali-
sta, rivalse sociali e un disegno di sradicamento 
della presenza italiana da quella che era, e ces-
sò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un 
moto di furia sanguinaria, e un disegno annes-
sionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel 
trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri 
contorni di una ‘pulizia etnica’… . Va ricordato - 
continua più avanti Napolitano - l’imperdonabile 
orrore contro l’umanità costituito dalle foibe, ma 
ugualmente l’odissea dell’esodo, e del dolore e 
della fatica che costò a fiumani, istriani e dalma-
ti ricostruirsi una vita nell’Italia tornata libera e 
indipendente ma umiliata e mutilata nella sua 
regione orientale. E va ricordata la congiura del 
silenzio, la fase meno drammatica ma ancor 

più amara e demoralizzante dell’oblio. Anche 
di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la 
responsabilità dell’aver negato, o teso a ignora-
re, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità 
politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplo-
matici e convenienze internazionali..”.

“Un anniversario importante dunque a cui - ha 
ricordato l’assessore Domeniconi - il nostro 
Comune ha voluto dedicare anche la messa in 
scena, ad apertura di quest’ultima stagione del 
Teatro Astra, di Magazzino 18 di Simone Cristic-
chi, spettacolo che ha riscosso grande succes-
so e che è stato molto apprezzato per aver por-
tato a conoscenza, con equilibrio ma anche con 
grande incisività, di un grande pubblico, una 
tragedia ancora sconosciuta ai più”.

La pagina web sul sito del Bellaria Film Festival dedi-
cata al documentario di Roberto Olla “Foibe”, presen-
tato per la prima volta proprio a Bellaria e quest’anno 
riproposto alle scuole ed alla cittadinanza in occasio-
ne della giornata del Ricordo.

Lettere
Per una giornata della donna
non banale
Oggi 8 marzo 2015 in tutto il mondo si celebra la 
Giornata della Donna. Si celebra con un ramo di 
mimosa. Quel ramoscello ha una storia che pur-
troppo poche donne conoscono. Era l’anno 1908 
a Chicago prende fuoco una fabbrica tessile retta 
da sole donne. Nel rogo morirono tutte ed erano 
tante. Di fronte alla fabbrica, una bella pianta di mi-
mosa dai delicati fiori gialli, si salva. Era l’omaggio 
della primavera a tutte quelle vite umane. Il fatto 
suscitò scalpore in tutto il mondo e si cominciò a 

pensare ai diritti della donna quale lavoratrice. Nel 
1910 a Copenaghen si tenne un incontro interna-
zionale in cui quasi tutte le nazioni firmarono la 
carta dei diritti della donna, nel campo del lavoro e 
della vita, e l’otto marzo venne dichiarata “Giorna-
ta della Donna”. La mimosa ne divenne il simbolo. 
Era nata la solidarietà, il rispetto dei diritti uguali 
per entrambi i sessi. Però, dopo un secolo, quei 
diritti in molte parti del mondo non sono ancora 
una verità. 
Oggi viviamo un drammatico trapasso epocale, 
fatto di guerre, di tirannie da parte degli uomini che 

governano alcune parti del mondo, quei paesi in 
cui la donna non viene ancora considerata. 
Le donne hanno un rapporto più intimo con la vita 
e l’uomo deve rispettarne non solo la libertà fisica, 
ma anche la libertà interiore. E’ giusta la lotta alla 
schiavitù. al condizionamento psichico negativo, 
all’autoritarismo. La gioia della coppia, ma soprat-
tutto della donna è collegata ad una gamma in-
tensissima di sentimenti e primo fra tutti la gioia di 
vedere i figli forti e sereni nella via della vita. Tutti 
dovremmo vedere la nascita di un bambino, per 
rispettare la Donna e renderci migliori. La prima 
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La Porno - Patacata!

Ben ritrovati a tutti! Gianni e Dante si sono 
sposati nello stesso periodo, sono amici 
di vecchia data  e sono andati con le no-
velle mogli in viaggio di nozze nell’esotica 
Thailandia, un posto veramente bello e con 
prezzi abbordabili. I nostri soci arrivarono a 
Bangkok in un giorno caldissimo e subito si 
imbarcarono per raggiungere l’isola, in cui 
avevano prenotato la vacanza, praticamen-
te già pagata, esclusi logicamente gli extra.
Una volta arrivati, consultarono il listino de-
gli extra e tutto era alla loro portata. Cena in 
camera: più 2 dollari; colazione in camera: 
più 1 dollaro; tv al plasma più 5 dollari alla 
settimana. I nostri soci non si fecero man-
care niente, sempre serviti in camera con 
l’aria condizionata al massimo! I nostri soci 
provarono anche  il telecomando del televi-

sore ma il Thailandese  era 
difficile da comprendere. 
Gira che ti gira, finalmente 
un canale che trasmetteva 
film dove comprendere la 
lingua non era importante, 
(e neanche la trama)… Per 
farla breve, avevano tro-
vato un “canale hard” che 
trasmetteva solo film per 
adulti. Terminato uno, subi-
to pronto un altro,  “24 h su 
24 ”!!

“Hai visto il canale 344?”, 
chiese Gianni all’amico Dante. Certo che 
l’ho visto non si capisce niente, ma sono di 
ottima qualità!
Passarono così 15 giorni di “luna di miele”, 
fra cene e colazioni servite in camera  e 
qualche breve escursione. All’ultimo giorno 
chiesero il conto degli extra. Ed ecco la lista 
dell’ hotel: colazione in camera: 10 dollari;  
pranzo in camera: 10 dollari; l’uso del “ca-
nale 
344”:  250 dollari (a coppia!!). 

I nostri amici provarono a protestare ma 
gli fecero subito notare che sul listino c’era 
scritto il prezzo di ogni singolo film e non re-
stò loro altro da fare che pagare per intero 
l’utilizzo del “servizio”!
Con  11.233 voti si classificarono si clas-
sificarono solo al quarto posto ma il loro 
viaggio di nozze fu veramente da medaglia 
d’oro!!! 
W il Re! Lunga vita al Re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

Enzo Ferri*

Una patacata al giorno...

Lettere
cosa che suscita un bambino è Amore. Nessuna 
cosa intenerisce e solleva quanto lo spettacolo 
di una vita che si schiude. Perfino lo spettacolo 
dell’aurora cede a questa meraviglia. 
E la vita è la Donna, tutto nella Donna è enigma, 
ma tutto ha nella Donna una soluzione che si 
chiama maternità. Raccontare l’Amore ci porta a 
conoscere il vero senso della vita. L’8  marzo dal 
1910 è Giornata della Donna in tutto il mondo; la 
mimosa è il fiore della solidarietà nel mondo del 
lavoro, dell’espressione, dei diritti umani parificati 
fra uomo e donna. 
L’8 marzo ogni donna attende un piccolo ramo di 
mimosa da un uomo, perché questo è il giorno più 
rappresentativo per sviluppare assieme l’affettività, 
il rispetto, la conoscenza, la sapienza dell’amore, 
la festa della vita.
Auguri a tutte le Donne in ogni latitudine e longitu-
dine della Terra.

Teresa Lucchi

Grazie Protezione civile
e grazie  Bellaria!
Il Ristorante La locanda del pescatore della fami-
glia Calderoni desidera ringraziare il nucleo della 
Protezione Civile di Bellaria Igea Marina per il 
sostegno e il lavoro svolto in occasione della allu-
vione che si è verificata nella Città nei primi giorni 
di febbraio. Questo evento climatico ha coinvolto 
molte famiglie e attività del posto, causando gran-
di disagi ed enormi danni economici. Vogliamo 
dire che senza il contributo di questi uomini non 
saremo riusciti a riaprire così velocemente come 
invece ci è stato permesso. Hanno dedicato alla 
nostra famiglia un’intera giornata del loro lavoro 
volontario, ci siamo sentiti veramente sostenuti e 

compresi. Per ringraziarli avremo piacere di invi-
tare a cena i ragazzi che hanno lavorato al nostro 
fianco in quei giorni bui. Solidali sono stati anche 
i nostri vicini del porto, pronti a condividere emo-
zioni e a sostenersi a vicenda. Ringraziamo anche 
la famiglia Ricciardi e il nostro solerte elettricista 
Bussi. Un particolare ringraziamento all’Ammi-
nistrazione Comunale che ha saputo gestire 
l’emergenza nel migliore dei modi, avvalendosi 
della collaborazione di persone che nei momenti 
di bisogno hanno saputo dare sostegno a tutta la 
città, inoltre la nostra vicinanza a tutte le persone, 
anche dei Paesi limitrofi, che hanno subito questa 
calamità.  Grazie di nuovo a tutti.

Virginia Calderoni
per il Ristorante La locanda del pescatore.

Ringrazio Virginia per la sua lettera e Il Nuovo si 
unisce alla gratitudine qui espressa. In rete, abbia-
mo visto peraltro muoversi qualcosa di veramen-
te interessante. Dopo la percezione, chi dal vivo, 
chi per le immagini che giungevano sul proprio 
computer, del disastro che si andava realizzando 

a Bellaria Igea Marina, un gruppo di persone ha 
dato la propria disponbiilità ad aiutare i malcapitati. 
Sul nostro gruppo Facebook è arrivato il messag-
gio di Pierluigi e poi di Alessandro Missiroli che, 
abitando sul porto, hanno fatto da raccordo per 
circa una trentina di volontari, tra mattino e  po-
meriggio, che si sono dati da fare per aiutare chi 
si è trovato con la casa allagata. Abbiamo sentito 
Alessandro Missiroli. “È stata un’iniziativa sponta-
nea, nata scambiandosi qualche impressione su 
Facebook. Una volta ritrovati al mattino, ci siamo 
registrati alla Protezione civile, onde essere coper-
ti da assicurazione, e abbiamo seguito le loro in-
dicazioni. Io in particare ho liberato dal fango una 
casa... Il nostro apporto è stato questo: ripulitura e 
sgombro dal fango”.
Credo sia un bel segnale di un paese vivo e che 
è pronto a reagire alle sfide che, in questo caso, 
il meteo ci impone. Un uso virtuoso anche della 
rete, anche se non sono mancati battibecchi e  
consuete piccole (ma proprio piccole) polemiche. 
È prevalso invece altro: voglia di fare, di mettersi 
in gioco, spirito di solidarietà. Questa è la Bellaria 
Igea Marina che vogliamo! 

ep

Per scrivere al direttore
Potete inviare le vostre lettere in forma-
to cartaceo ai seguente indirizzo:
Emanuele Polverelli,
via Virgilio, 24 Igea Marina
oppure via email a
epolverelli@ilnuovo.rn.it
oppure via fax allo 0541331443
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