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Lo
sdoppiamo?

Si dibatte se e come sdoppiare l’Istituto 
Comprensivo, come richiesto dalla Provincia. 
Il Nuovo vi propone un viaggio all’interno
dei misteri della scuola bellariese.

Come avevamo promesso due gli argomenti 
chiave di questo numero, oltre alla sempre 
suggestiva prosecuzione dell’esame degli 
scenari per il paese, condotta da Claudio 
Monti. 
Da una parte la vicenda relativa allo sdop-
piamento dell’Istituto Comprensivo. Si discu-
te sullo sdoppiamento, ma forse si dimentica 
che non avrebbe mai dovuto essere accor-
pato. Tentiamo un viaggio tra le opinioni dei 

protagonisti e tra le pieghe della recente sto-
ria, nella quale emergono alcune sorprese e 
forse ombre su quel gesto inconsulto. Con-
cludiamo poi con un semplice ed essenziale 
suggerimento. La scuola torni protagonista. 
Bellaria Igea Marina la sta aspettando a  
braccia aperte.
Il secondo argomento promesso era la po-
litica. Diamo la parola al Pdl, che ripropone 
un nuovo protagonismo del paese, come leit 

motiv di questo nuovo anno. Dalla parte op-
posta, invece, colpisce come il centrosinistra 
abbia cambiato volti ma non stile. I nuovi ze-
lanti paladini della politica, agiscono in spre-
gio del paese. 
Chiedono le dichiarazioni dei redditi (alla go-
gna, alla gogna!), ma dimenticano di conse-
gnare le loro! 

ep

Riqualificare senza deturpare è 
possibile.

Claudio Monti a   pag. 2 

Il Pdl e il rilancio della politica 
bellariese.

Emanuele Polverelli a pag. 6

Zelanti con gli avversari, tolle-
ranti con se stessi: ecco i nuovi 
farisei della politica.
Emanuele Polverelli a  pag. 5
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Su quale sia la destinazione migliore della colonia 
Roma ci sono pochi dubbi: un resort con centro be-
nessere, non inferiore a quattro stelle, con le giuste 
dosi di verde e recuperando al meglio la bellissima 
struttura. Sarebbe perfetto con la darsena davanti, 
perché a quel punto diventerebbe un gioiello più 
unico che raro. Ma i sogni non sempre sono realiz-
zabili. Per dar vita al porticciolo turistico incastonato 
nella pancia della ducesca “M” rivolta verso il mare, 
bisognerebbe fare una piccola rivoluzione, ribaltare 
i ragionamenti fatti fin qui a proposito di darsena e 
non solo quelli. Bisognerebbe ripartire praticamente 
da zero con le scartoffie, i pareri e le autorizzazioni, 
dopo che un imprenditore ha già quasi tutte le carte 
in regola per realizzare l’opera. Non è facile seguire 
questo percorso e politicamente parlando è richie-
sto un coraggio da leoni.  Mentre per la finalità turi-
stica dell’ex Opafs il destino è segnato, che fare dei 
ruderi di “ospizi” marini che punteggiano la spiaggia 
e il lungomare di Igea da via Pertini al confine (qua-
si) con Torre Pedrera? Anzi, la prima domanda è 
un’altra: a chi affidarsi per non rovinare anche que-
sta parte della città con scelte urbanistiche miopi? 
Meglio evitare, infatti, che accada quello che si è vi-
sto in occasione della “riqualificazione” (se le parole 
avessero ancora un senso, il termine giusto sareb-
be un altro) del parco di Casa Panzini. Nessuno si 
farebbe operare al cuore dal falegname. Chi ha de-
ciso di far mettere le mani nel parco a ingegneri edili 
e a geometri abituati a misurarsi con mattoni, strade 
e affini, non ha qualificato quel luogo ma l’ha squa-
lificato. E’ ancora molto bello ma quello che era un 
parco è stato ridotto ad un normale e anonimo giar-
dino, anche se spazioso. Quando mostrai le foto-
grafie del parco prima e dopo l’intervento chirurgico, 
ad un professore di Milano che insegna “restauro 
dei parchi storici”, per poco non me lo vidi svenire 
davanti agli occhi. Ma è solo un esempio. Gli stessi 
dubbi li ho sempre avuti anche sul restyling dell’a-
renile dal porto a piazzale Kennedy, per non parlare 
degli arredi urbani di impronta nordica in una città 

di mare. Per la zona colonie meglio non ripetere gli 
stessi errori. Ci sono architetti che hanno maturato 
una esperienza specifica, che hanno messo mano 
alle città delle colonie con risultati eccellenti. Ci 
sono città che hanno già camminato in questa dire-
zione, poche per la verità, e i risultati prodotti sono 
da andare a vedere. Sul litorale toscano fra Marina 
di Massa e l’Argentario, la “riqualificazione” è stata 
applicata - sapendo cosa significa riqualificare - ad 
una vera e propria città delle colonie, una quaranti-
na in tutto. Uno che sa il fatto suo in questo campo è 
l’architetto Beniamino Cristofani, che dalla fine degli 
anni 90 si è cimentato con il recupero del cosiddetto 
Calambrone, una enorme fetta di territorio e di co-
lonie (fra Tirrenia e Pisa). Ma i maestri in fatto di re-
cupero di colonie dell’epoca fascista sono stranieri, 
perché più liberi dal pregiudizio che in casa nostra 
porta a fare del Ventennio di ogni erba un fascio 
(appunto). Uno di questi si chiama Dan Dubowitz, 
che a Glasgow ha fatto la sua parte per modellare 
le aree urbane cadute in stato di abbandono. “Una 
delle cose che mi ha colpito andando alla ricerca 
delle colonie è l’indecisione delle amministrazioni 

sul che fare di queste archeologie moderne”, ha 
detto Dubowitz. Se è vero che la posta in gioco è 
alta perché stiamo parlando di una fetta di territo-
rio ampia e importante, allora bisogna osare molto, 
chiamare a consulto esperti di questa caratura. Bi-
sogna guardarsi intorno e bussare alle porte giuste. 
In un dialogo con figure di livello può scaturire l’idea 
migliore per non sprecare la zona colonie. Di cer-
to la soluzione ideale per i vecchi ruderi non potrà 
essere quella dei mini o dei maxi appartamenti per 
fare la gioia di chi ha adocchiato l’affare e aspetta 
di andare all’incasso.  Fra le finalità in un certo sen-
so naturali della zona colonie, ci sono la salute e il 
benessere, il turismo all’aria aperta magari con una 
caratterizzazione rivolta ai giovani, con campeggi e 
un ostello di qualità (in Toscana ne è stato ricavato 
uno molto bello al posto di una colonia), alberghi 
con standard elevati. E per quest’ultimo segmento 
consiglio di suonare il campanello di Bruno Minar-
di, ravennate, architetto balneare di gran classe e 
buongusto.

Se la nuova giunta vorrà evitare gli errori di quelle prece-
denti, dovrà riflettere bene sulle necessarie riqualificazioni.

Riqualificare senza deturpare

Claudio Monti

Quale sia la potenzialità e la ricchezza delle nostre colonie è apparso in maniera potente, durante l’estiva 
No Stop dedicata a Dante, svoltasi presso la Colonia Roma. Come fare perchè il fascino e la bellezza che 
questa suscitava quella sera, possa essere fruibile tutti i giorni? E come trasformare le rimanenti colonie 
così da produrre il medesimo effetto?



3

Società
Il Nuovo Gennaio 2011 n.2

Contro i fossili ultracentenari

A Bologna, nei circuiti dell’hotelerie, della 
ristorazione e dei trasporti, quando è immi-
nente l’inizio di un periodo fieristico si nota 
un certo fermento. Diciamo solo che gli 
operatori, abituati da anni a gestire gli esi-
gentissimi clienti di tipo businnes , si fanno 
venire giusto una leggera ansia da presta-
zione, ma nulla di più. A Rimini e provincia il 
periodo Fieristico è ormai diventato un pen-

siero fisso nelle menti di quegli albergatori 
che decidono di svernare tenendo aperti i 
battenti, anche se spesso ad intermittenza.  
La Fiera, pesante mostro sacro che poco si 
addice alle più estrose menti romagnole, è 
infatti il motivo per cui negli ultimi anni è au-
mentato il numero di strutture che tentano 
l’impresa di rimanere aperti nei mesi invera-
nali. Con quali risultati non ci è dato sapere. 
Ma è veramente la Fiera di Rimini, (ehm di 
Viserba!) la risposta ad un immobilismo in-
vernale che è la piaga sociale per antono-
masia dalle nostre parti? Il flusso migratorio 
che il Polo Fieristico nostrano riesce a cre-
are, nonostante le mastodontiche dimensio-
ni, è ad oggi ancora largamente insufficiente 
rispetto al potenziale e alla capacità ricettiva 

locale. A questo punto per aumentare ulte-
riormente il carico si potrebbe porre l’atten-
zione, ad un livello più alto, all’obsolescen-
za del concetto stesso di Fiera intesa come 
esposizione tangibile di merci. L’exposition 
è un Matusalemme stanco e ultracentena-
rio che sta per essere totalmente sostituito 
ormai in tutto il primo-mondo da quel mer-
cato perenne e in continuo mutamento che 
è il World Wide Web. Non sappiamo quan-
to ancora potrà durare e in che modo finirà 
l’epoca delle Fiere. È allora giusto investirvi 
tempo e denaro? Forse sì, a patto che si ab-
bandoni la mentalità provinciale e si cominci 
a pensare  un po’ più in grande. 

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti
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Il cardinale, per rinascere

Visto da Roma

Dietro l’altare della nuova chiesa di Bor-
donchio, visibili a tutti (caso piuttosto 
raro), sono apposte alcune reliquie. Fra 
i santi accolti ve ne è uno che conosco 
bene, per lungo studio. Si tratta del car-
dinale Newman. Trovo la scelta partico-
larmente importante per Bordonchio e per 
Bellaria Igea Marina.
L’Inghilterra del 1800 è un Paese angli-
cano, i cattolici una minoranza esigua e 
discriminata, fuori da qualsiasi ruolo so-
ciale, in genere poverissimi e con un clero 
ignorante.
Succedono alcune cose: una carestia 
muove gli irlandesi ad emigrare in America 
e, in parte, nella ostile Inghilterra, per cui i 
cattolici aumentano per immigrazione. La 

Chiesa Anglicana è in forte crisi interiore, 
come Chiesa di Stato viene troppo spes-
so governata dall’esterno; per questo mol-
ti anglicani di grande spirito si avvicinano 
al cattolicesimo romano, Newman è il più 
importante e significativo uomo di cultura 
che si converte. I Governi liberali realizza-
no i principi di libertà religiosa, per cui nel 
1829 il Parlamento vota la legge per la pa-
rità dei diritti dei cattolici e nel 1850 viene 
ristabilita la gerarchia cattolica.
Newman svolge un ruolo essenziale, con 
i suoi discorsi, affollatissimi, riesce a far 
comprendere i diritti dei cattolici, il ruolo, 
l’importanza e la dignità dei loro riti, la ne-
cessità dell’integrazione.
Se pensiamo a Bordonchio e a tutta la no-

stra città: stiamo crescendo per immigra-
zione; siamo spesso cattolici per tradizio-
ne e poco per convinzione, c’è necessità 
di conversione; abbiamo fra noi forti mi-
noranze. Quale santo migliore da appor-
re sull’altare? Spero che qualcuno voglia 
riscoprirlo e magari ci preghi pure sopra.

Fabio Vasini
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Che fossero pretestuose le polemiche sugli “stipendi d’oro” 
della giunta era chiaro. Ma qui ne abbiamo le prove. 
I consiglieri del centrosinistra sono zelanti e pugnaci sui 
volantini ma nei fatti no: 5 su 7 avevano tenuto nascosti i redditi.

Uno zelo a senso unico

Emanuele Polverelli
Ricordate la querelle relativa all’aumento degli 
stipendi? Pd e compagni si accanirono contro 
l’aumento “sconsiderato” di stipendio di sindaco e 
assessori. E nel momento più acre della polemica, 
presi dal sacro fuoco della battaglia democratica 
in nome di giustizia e libertà, uguaglianza e fratel-
lanza, eccoli scivolare nella tentazione di sempre. 
Gettare alla gogna l’avversario. Così Marcella Bon-
doni, novella pasionaria della politica, ha richiesto 
l’accesso agli atti per sapere i redditi del sindaco e 
dei suoi compari.
Ma a volte l’eccesso di passione (o di ingenuità po-
litica?) va alla testa. Sono state infatti commesse 
alcune sviste imperdonabili e che potrebbero avere 
anche conseguenze di non poco conto.
Alcuni dettagli infatti fanno capire che lo zelo dimo-
strato, non è poi così limpido e lineare, anzi è tutt’al-
tro che coerente. Si dà il caso, infatti, che, mentre 
l’accesso agli atti da parte di Marcella Bondoni è da-
tato 5 ottobre 2010, al 6 dicembre 2010 risultasse-
ro consegnate tutte le denunce dei redditi fuorchè 
quelle dei consiglieri Baldassarri, Gadaleta, Calbuc-
ci, Silvagni e Zavatta. Ebbene sì. La quasi totalità (5 
su 7) dei consiglieri di minoranza era inadempiente 
rispetto a ciò che pure stava richiedendo ai colle-
ghi della maggioranza (che invece aveva conse-
gnato quanto richiesto). Ma come? Trasparenza, 
onestà, rispetto del cittadino dove sono andati a 
finire? Chiedono che tutti depositino le denunce in 
comune e poi non le consegnano loro stessi? Dopo 
volantini, vesti stracciate, grida allo scandalo... dove 
è finito il desiderio di trasparenza? Era forse un de-
siderio della trasparenza altrui?
Le denunce sono state poi depositate in segreteria 
comunale solo dopo che il consigliere Primo Fonti 
aveva espressamente chiesto durante il consiglio 
comunale del 26 novembre mediante una interpel-
lanza, se tutti avessero ottemperato all’obbligo.
Ma questo non è tutto. “E’ una vicenda che è nata 
male e sta andando finire peggio.” Dichiara Fonti. 
Perchè, non è finita? “Per nulla. Ci sono punti oscuri 

e vorrei vederci chiaro. Per questo ho prodotto una 
interpellanza dove chiedo al segretario comunale 
varie questioni, tra cui se il sindaco e gli assessori 
fossero tenuti da regolamento, a depositare le de-
nunce e se fossero stati informati della obbligatorie-
tà o meno della loro deposizione”. E che risposta 
ha avuto? “Qui sta il bello. Secondo il regolamento 
comunale di Bellaria Igea Marina, solo i consiglieri 
hanno l’obbligo di depositare le denunce in segrete-
ria. Per Sindaco e assessore, al contrario di quanto 
è stato scritto da alcuni quotidiani, non c’è nessun 
obbligo, tant’è che nella risposta scritta alla mia 
interpellanza vien detto dal segretario Feola, che 
negli anni passati solo alcuni amministratori la de-
positavano, a carattere volontario. Invece l’obbligo 
sussiste per i soli consiglieri”. Quindi l’obbligo vi era 
per i consiglieri, tra cui quelli di minoranza, ovvero 
quelli del partito che ha chiesto l’accesso agli atti e 
però si son “dimenticati” di consegnare la loro? “E’ 
così. Questo fa capire però, quanto tutto il discorso 
del centrosinistra fosse strumentale ad un’accusa 
solo politica al sindaco ed alla giunta. Altro che tra-
sparenza!” Ma perchè in altri comuni invece queste 
pubblicazioni vi sono da sempre? “La legge rende 
obbligatoria la dichiarazione solo per i comuni sopra 
i 50mila abitanti. In altro modo, si può inserire l’ob-
bligo nel regolamento. Il nostro rende obbligatoria la 
dichiarazione dei soli consiglieri, ma la Bondoni l’ha 
chiesta comunque, tanto per cavalcare il clamore 
creato dalle polemiche sugli aumenti dell’indennità. 
Una semplice volontà delatoria, senza neppure es-
sere disposti a mettere sè stessi in gioco. Hanno 
consegnato i loro redditi solo dopo che in consiglio 
comunale ho svelato, tramite l’interpellanza, il gio-
chetto.”
Non c’è male. Come novelli Robin Hood i rappre-
sentanti della sinistra in consiglio comunale si dimo-
strano piuttosto confusi.
Ma al peggio non v’è fondo. “I dati in oggetto, pos-
sono essere conosciuti dai consiglieri mediante 
accesso agli atti -posto che peraltro nel caso di 

sindaco e assessori non vi era questa facoltà- per 
motivi inerenti alla vita interna al consiglio comuna-
le. Invece qualche giorno dopo che il consigliere 
Bondoni ha fatto accesso agli atti, i quotidiani han-
no pubblicato i dati, stilando le consuete classifiche. 
Come hanno avuto i giornali questi dati? Il segre-
tario comunale nella risposta alla mia delibera ha 
chiarificato che il responsabile dei dati è colui che 
ne ha chiesto accesso.”
Insomma l’affaire stipendi svela il suo carattere stru-
mentale e pretestuoso e rischia di rivelarsi un enor-
me boomerang che cade in testa alla minoranza. 
A questo punto ci permettiamo di dare due consigli. 
Alla minoranza consigliamo di tornare a fare politi-
ca, invece di dare la caccia alle streghe. Il paese 
ne guadagnerebbe. Alla maggioranza, consigliamo 
un gesto che spiazzi tutti. Modifichi il regolamento e 
renda obbligatoria la pubblicazione delle denunce 
di tutti gli amministratori e consiglieri. Tagliamo la 
testa al toro e siamo tutti a posto!

Il consigliere di maggioranza Primo Fonti ha sma-
scherato con un’interpellanza la demagogia della 
sinistra: zelanti con gli avversari; imprecisi e poco co-
erenti nelle proprie battaglie politiche.



“Giovedì 3 febbraio alle ore 21 invito gli iscritti e i 
simpatizzanti presso la saletta del Palazzo del 
Turismo per un’assemblea con gli amministratori 
del PDL, così da instaurare un dialogo affinchè si 
possano raccogliere riflessioni, considerazioni e 
proposte su quanto è stato fatto e su ciò che è da 
farsi. In particolare intendiamo riflettere ed ascolta-
re la cittadinanza intorno al Piano Spiaggia, l’area 
artigianale, la riqualificazione alberghiera, il Piano 
parcheggi e il gravoso tema della viabilità e della 
mobilità. Come PDL, come primo partito nella cit-
tà e nel consiglio comunale, avvertiamo tutta la 
responsabilità di esprimere non solo le idee di una 

parte politica, ma dell’intera città”. Lancia questo 
messaggio forte Marzia Domeniconi, coordinatrice 
del partito, un messaggio che sembra voler inferire 
una scossa a tutta la politica bellariese. “Abbiamo 
ereditato una situazione disastrosa e il nostro lavo-
ro desidera essere il respiro della città. L’assemblea 
sarà un momento iniziale ed importante in questa 
direzione.” Ma la Bondoni sostiene che tutte que-
ste difficoltà di bilancio non ci sono... “La verità è 
che il 24 dicembre, giorno dell’approvazione del 
bilancio si è realizzata una svolta. Siamo stati l’uni-
co comune del circondario ad aver avuto una così 
pronta tempistica e saremo in grado di spendere 
soldi fondamentali da subito, invece che aspettare 
la primavera e l’inizio della stagione estiva, come si 
faceva prima. La gestione del bilancio, finalmente 
virtuosa e trasparente, è una vera rivoluzione e se 
ne vedranno presto i frutti. La minoranza dovrebbe 
tenere in debito conto, invece, tutte le partite disa-
strose, lasciate aperte dai loro predecessori”. Ovve-
ro? “Ad esempio la omogeneizzazione delle tariffe 
di Hera. Decisa la omogeneizzazione -uguaglianza 
delle tariffe tra tutti i comuni- la precedente giunta 
non pagò la quota necessaria, accumulando un de-
bito esorbitante, con effetti devastanti sulle casse 
del comune. Noi abbiamo ottenuto un accordo, per 
cui gli interessi pregressi non saranno richiesti da 
Hera e il debito sarà spalmato fino al 2013. In que-
sto modo possiamo limitare l’aumento della tariffa 
Tarsu, al 4,8%,  che tutti i comuni hanno deciso (la 

situazione creata da Scenna lo avrebbe portato al 
18%). Un risultato importante e che riassesta una 
situazione, tra le tante, lasciata aperta dalle giunte 
di centro sinistra. La minoranza su questi temi tac-
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Il Pdl  in consiglio comunale: in alto Rocco Berardi 
(Capogruppo), qui sopra in ordine orario, Daniele 
Vorazzo, Stelio Semprini e Maria Laura Domeniconi 
(Presidente del Consiglio). In basso a sinistra il sin-
daco Enzo Ceccarelli. In basso a destra Marzia Do-
meniconi (Coordinatrice). A pag. 5, troviamo Primo 
Fonti, anch’egli consigliere del Pdl.

Dopo aver descritto motivazioni, valutazioni e pro-
spettive del neonato FLI bellariese, procediamo 
in questo numero andando ad indagare gli umori 
del PDL, che, giocoforza, si è ristrutturato in que-
ste settimane. Al posto di Medri, il capogruppo della 
formazione consigliare più numerosa (7 consiglieri) 
e più rappresentata in giunta (3 assessori), è ora 
Rocco Berardi, noto ai più per le sue appassionate 
battaglie per i miglioramenti dei servizi della scuola.
Chiediamo a Berardi come valuta il distacco del FLI 
dal PDL. “E’ una scelta che non posso giudicare, 
assolutamente libera e legittima. Quel che importa, 
è che a Bellaria Igea Marina continui ad essere viva 
la coscienza e l’unità politica che ci ha guidati fino 
ad ora. In tal senso ci sono segnali positivi e siamo 
certi di poter proseguire il lavoro iniziato assieme.”
Come ci si sente a guidare il PDL? “Siamo il primo 
partito del paese e il gruppo di maggioranza. E’ evi-
dente tutto il carico di responsabilità che avverto. E’ 
un onore ed un onere, che però viene confortato dai 
valori per cui ho iniziato l’avventura politica. Il PDL 

Intende la politica come servizio alla città e ai suoi 
cittadini. Essa deve essere una forma di amore al 
prossimo. Paolo VI diceva “la più alta forma di ca-
rità”. Più specificamente la politica è composizione 
di interessi, confronto onesto e leale, ascolto, ca-
pacità progettuale, concetti che purtroppo, in questi 
anni si sono persi. Consapevole di questo, spero 
di svolgere il mio compito in maniera utile affinchè 
Bellaria Igea Marina possa crescere e divenire una 
città migliore. Il mio ruolo dovrà essere quello di fare 
da collante tra le varie componenti del consiglio”. 
Con quali forze collaborare? “Già è vivo un rapporto 
molto positivo tra tutte quelle della maggioranza”. E 
dunque si dovrà estendere alla minoranza? “Cer-
tamente. Purtroppo però fino a questo momento 
vediamo solo demagogia. Dai loro banchi sono ar-
rivati continui attacchi privi di fondamento e di me-
moria storica. Ma siamo fiduciosi”. Come intende 
svolgere questo ruolo? “Credo che il ruolo di capo-
gruppo sia davvero una responsabilità notevole. Si 
tratta infatti non solo di coordinare il proprio gruppo 

consigliare, ma di lavorare affinchè il consiglio co-
munale sia un luogo in cui venga elaborato un pen-
siero politico, sviluppata una sensibilità per il paese 
e per tematiche di carattere più generale. Per que-
sto come PDL, insieme alla coordinatrice del partito 
Marzia Domeniconi, avvertiamo l’urgenza di dare 
nuovo slancio alla politica bellariese”. L’obiettivo di 
questo slancio politico? “Per noi è il sostegno e l’a-
iuto fattivo e concreto a quanto il sindaco Ceccarelli 
sta facendo per svecchiare la città. Un lavoro pa-
ziente e necessariamente lento, proporzionalmente 
al disastro che era stato lasciato dalle giunte pre-
cedenti, ma che non mancherà di dare presto frutti 
interessanti, a partire da quanto è stato già fatto”. 

Rocco Berardi
nuovo capogruppo del Pdl
Emanuele Polverelli

Un Pdl che apre alla città

Marzia Domeniconi: il Pdl incontra il
paese, per una nuova stagione politica
Emanuele Polverelli

(prosegue a pagina 7)
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“In questo luogo, lavarsi tutti i giorni nell’acqua tor-
bida del lavandino immondo è praticamente inutile 
ai fini della pulizia e della salute; è invece importan-
tissimo come sintomo di residua vitalità, necessario 
come strumento di sopravvivenza morale”. Queste 
di Primo Levi sono forse le parole più significative 
scritte sul senso di annullamento di qualsiasi forma 
di dignità e rispetto umani subiti dai deportati duran-
te il II° conflitto mondiale. Un annullamento al quale 
Levi ha contrapposto un gesto quotidiano talmente 
banale in condizioni di normalità, tanto da assume-
re un senso quasi rivoluzionario se trasferito nel 
contesto di Auschwitz. Lavarsi come sinonimo di 
sopravvivenza fisica e morale. Di mantenimento 
del rispetto di sé di fronte all’orrore di quei 2 minuti 
e 22 secondi necessari nei campi di sterminio per 
fenolizzare un uomo, dei bambini utilizzati come 
topi per esperimenti di laboratorio, di forni costruiti 
per garantire la cremazione di 1440 persone in sole 
24 ore. L’esaltazione del nazionalismo (che, per dir-
la con Art Spiegelman, “è la malattia più tremenda 
della storia”) una follia di idiota difesa della razza 
fondata sulla necessità, storicamente ricorrente, di 
individuare un ‘nemico’ da cui difendersi: non solo 
dagli ebrei, ma vergognosamente da qualsiasi for-
ma di diversità -etnica, fisica, di opinione, di genere. 
Il 27 gennaio assume nel nostro contesto storico 
non solo il ruolo di Giorno della memoria legato alla 
Shoah, ma il ruolo simbolo di tutte le forme di perse-
cuzione massiva e pianificata, cui fa da contraltare il 
senso di grande umanità e abnegazione espresso 
da tutti coloro che alle persecuzioni si oppongono, 
non a parole ma con l’azione. E per Bellaria celebra-
re “La memoria del Giusti”, ovvero di coloro che si 
sono contraddistinti per la loro azione benefica nei 
confronti del popolo ebraico, non è un modo di dire, 
ma un nome e un cognome: quello di Ezio Giorget-
ti, fautore del salvataggio di un gruppo di 30 ebrei 
slavi, in fuga nel 1943 dai campi di internamento del 
nord Italia, insignito nel 1964 a Gerusalemme del ti-
tolo di “Giusto fra le nazioni”. Insieme a Giorgetti, un 
intero paese unito nel difendere la vita di persone 
innocenti, al di là delle ideologie. A ricordare que-
sta umanità, giovedì 27 gennaio presso il teatro 
Astra alle ore 10 sarà Andrea Soffiantini, attore 
teatrale e grande interprete della drammaturgia 

di Testori. Letture e testimonianze sulla Shoah 
si intrecceranno con il commento musicale dei 
maestri della scuola di musica Glenn Gould. 
Doppio l’appuntamento per il Giorno del ricordo 
degli eccidi perpetrati dai comunisti slavi, celebrato 
a Bellaria sabato 5 febbraio: alle ore 10 presso 
l’Istituto comprensivo “Dalle foibe all’esodo nel 
giorno del ricordo”, incontro con la prof.ssa Ni-
dia Cernecca, esule e presidente della sezione 
veneta dell’ANCDJ e il ricercatore Gigi D’Ago-
stini; bis nel pomeriggio alle ore 17 presso la 
biblioteca comunale, dove i due studiosi terran-
no la conferenza dal titolo “Storia di un dramma 
italiano dal 1943 al 1975: foibe, gulag, esodo”. 
Cernecca e D’Agostini tratteranno uno spaccato 
di storia italiana che rimane tutt’oggi controversa, 
vittima di revisionismo e di qualche pagina ancora 
da scrivere. Era il 1996 quando Stelio Spadaro, se-
gretario del Pds di Trieste affermava che “la sinistra 
italiana ha rimosso a lungo la vicenda, ora deve fare 
i conti con la storia”. Spadaro sollevò un polverone, 

ma da allora si è cominciato a considerare la storia 
degli infoibati a livello nazionale: italiani, ma anche 
slavi serbi e croati, vittime di ondate di violenza etni-
co-ideologica, torturate, affamate e seppellite nelle 
cave carsiche ad opera degli insorti guidati dal Mo-
vimento di resistenza sloveno. L’epurazione comin-
ciò nel 1943 dopo l’armistizio, in Istria e Dalmazia, 
dove la vendetta dei partigiani slavi si rivolse contro 
i fascisti e gli italiani non comunisti; raggiunse l’api-
ce nel 1945, quando sotto le truppe di Tito caddero 
non solo fascisti e anticomunisti, ma cattolici, socia-
listi, liberal-democratici e, senza distinzione, donne, 
anziani e bambini. Le parole di Nicola Tranfaglia su 
L’Unità del 22 agosto 1996 sono a questo proposito 
emblematiche: “Si tratta di azioni di terrorismo na-
zionalista che non hanno nulla da invidiare, quan-
to a metodi e conseguenze, ad ogni altro eccidio 
di quegli anni e non hanno alcuna giustificazione 
storica”. 

Il 27 gennaio e il 5 febbraio, anche Bellaria si inchina 
ai grandi drammi della storia. Con una sua originalità.
Elisabetta Santandrea

La memoria e il ricordo

Andrea Soffiantini nasce a Milano nel 1953 e inizia l’attività artistica a vent’anni, presso Il Teatro 
dell’Arca di Forlì. Nel 1979 incontra il drammaturgo Giovanni Testori per il quale interpreta Inter-
rogatorio a Maria e Factum Est. E’ il salto nel grande teatro che Soffiantini attraversa a pieno, me-
diante innumerevoli lavori. Ne citiamo alcuni. Con il teatro degli Incamminati recita in Post Hamlet 
e nei Quattro Quartetti di T.S. Eliot. Vanta collaborazioni eccellenti come quella con F. Branciaroli,  
Antonio Syxty e Claudio Longhi. Con “Elsinor teatro stabile di innovazione” insieme a Franco Pal-
mieri mette in scena “San Paolo” dalla “Traduzione della prima lettera di Giovanni Testori”.
La particolarità di Andrea Soffiantini, come uomo e come attore, sta in un amore sconfinato per la 
realtà, che passa attraverso il teatro. Il 27, pertanto, è l’occasione per ognuno di noi di ricevere un 
po’ di questo amore. Il teatro è una dimensione totalizzante della realtà ed è il modo per far rivivere 
in noi la parola, per non dimenticarla, per non sotterrarla. Soffiantini dice infatti che, “noi ci alle-
niamo a fare rivivere la parola attraverso i nostri corpi, le nostre necessità, le nostre domande...”
Per Andrea Soffiantini il teatro necessita di un fine grande; per questo la sua recitazione ha insita 
un’eccezionalità: “Non possiamo concederci distrazioni, dobbiamo essere umili...”  L’umiltà, in-
tesa come unico modo per amare veramente la realtà. Un motivo, questo, per cui  vale davvero la 
pena andarlo a sentire.

V.P.

“Sono convinta che ogni tragedia che porta con sé tanto dolore, ha con sé anche una sua compen-
sazione per chi la vuole vedere e soprattutto per chi non vuole soccombere  perché ama la vita che 
Dio gli ha donato. Tutta la mia famiglia ha avuto il privilegio di godere di questa compensazione che  
con il dolore infinito la tragedia le ha lasciato. Così anch’io amo volare sui nostri boschi, riesco 
a vederne i fiori, i colori, a sentirne i profumi come quando ero bambina. Ma ahimè, ad un tratto 
mi arriva proprio come allora l’odore di morte che dalle foibe saliva allorquando si erano appena 
spente le ultime voci dei martiri agonizzanti, già accolti nella luce  riservata agli eroi. 
Il poter rivivere tutto questo dopo più di cinquant’anni è forza, è gioia, è rifugio nei momenti difficili 
e quindi è dono per vivere meglio e far vivere meglio anche gli altri se lo vogliono.”

Nidia Cernecca, tratto dal sito www.nidiacernecca.it

que allora e tace ora colpevolmente”. Occore però 
mettere mano ai progetti... “Certo. Però guardi che 
molto è stato fatto e molto è in cantiere. Cito, ad 
esempio, il Piano urbano dei parcheggi, la costru-
zione dei pannelli fotovoltaici, a costo zero, nella 
zona dell’ ex discarica, la messa in sicurezza con la 
ciclabile della via Ravenna, il Ponte ciclopedonale. Il 

salto in avanti definitivo avverrà con il nuovo Istituto 
scolastico e la messa in opera del nuovo PSC, che 
sarà finalmente partecipato. Solo con queste voci 
siamo già avanti anni luce rispetto alle giunte prece-
denti.”  Sul PSC si è già iniziato a lavorare? “Certo. 
Sarà un lavoro capillare e attento alla città. Vi sono 
da tempo incontri con le categorie economiche e 
presto avremo l’incontro pubblico con i giovani, che 
si sta definendo proprio in questi giorni. Una scelta 

questa, sui giovani, importante. Un investimento sul 
futuro.” In sostanza cosa ha da dire oggi il PDL alla 
cittadinanza? “ Intendiamo essere fermento nella 
società. Per questo invito tutti a partecipare all’as-
semblea e ad avvicinarsi al PDL. Questo sarà solo 
il primo di un ciclo di incontri, in cui ognuno potrà 
portare idee e proposte al partito di maggioranza. 
Invito tutti a farsi avanti. Abbiamo la concreta possi-
bilità di cambiare il paese, se lavoreremo assieme.”

(da pagina 6)



8

Scuola
Il Nuovo Gennaio 2011 n.2

Si discute, anche animatamente,
sullo sdoppiamento del nostro Istituto Comprensivo.
Proviamo a capirci qualcosa.
Licia Piccinini

Che facciamo? Lo sdoppiamo?

Decidere su una questione seria e delicata  non è 
quasi mai frutto di un percorso univoco e lineare. 
Numerosi sono i fattori in gioco che, seppur appa-
rentemente inconciliabili tra loro,  possono comun-
que trovare un importante filo conduttore nel sano 
e “vecchio” buon senso. Ed è proprio con questa 
semplice premessa che ci accingiamo ad affrontare 
il discusso sdoppiamento dell’Istituto Comprensivo.
Prima di immergerci, comunque, in quel turbinio 
di pensieri e opinioni che hanno preso d’assalto 
l’argomento, ci concentriamo un attimo su alcune 
considerazione di carattere oggettivo e normativo: 
riflessioni semplici che possono però aiutare a com-
prendere meglio le origini e le finalità degli Istituti 
Comprensivi. 
Partiamo, pertanto, dalla legge. Gli Istituti Compren-
sivi sono stati costituiti per tutelare le scuole situate 
nelle zone montane che, a causa dell’eccessivo 
frazionamento territoriale, si trovavano sovente ad 
affrontare tutta una serie di problematiche legate 
all’organizzazione dei servizi scolastici. Diffusi poi 
su tutto il territorio, trovano nel DPR 233/98 l’intro-
duzione, in un secondo momento, dei parametri 
numerici e dei requisiti di base per tale riorganiz-
zazione educativa.  “Per acquisire o mantenere la 
personalità giuridica” così recita l’art. 2 dello stesso 
decreto “gli istituti di istruzione devono avere, di nor-
ma, una popolazione, consolidata e prevedibilmen-
te stabile almeno per un quinquennio, compresa 
tra 500 e 900 alunni”. Oscilla, quindi, fra questi due 
numeri il dimensionamento ritenuto ottimale. Tale 
normativa può essere condivisa o meno, ma resta 
comunque un dato dal quale si deve partire per af-
frontare un’onesta riflessione sull’argomento.
Ora passiamo ad affrontare un altro dato oggetti-
vo che riguarda lo sdoppiamento dell’Istituto Com-
prensivo, ed è il rilievo politico che tale questione ha 
assunto nel tempo. Per la logica del “verba volant, 
scripta manent”, ovviamente non faremo riferimen-
to a qualche esternazione momentanea di qualche 
frangia o esponente di qualsivoglia “colore” ideolo-

gico, ma caleremo la nostra attenzione direttamen-
te sui fatti, concetto tanto nobile quanto, spesso 
ignorato.  Il problema della gestione didattica degli 
alunni era già stata affrontata dalla giunta Scenna 
nel 2007. Con la delibera n. 127, la maggioranza di 
allora aveva deciso, infatti, di “segnalare alla Confe-
renza Provinciale di Coordinamento, la necessità di 
prevedere lo sdoppiamento dell’Istituto Compren-
sivo di Bellaria, a partire dal 2009-2010”. La deci-
sione di modificare radicalmente  e strutturalmente 
la rete scolastica e la programmazione dell’offerta 
formativa trovava radici, secondo la precedente 
Amministrazione, nella necessità di dare un rispo-
sta chiara e lungimirante al consistente incremento 
(+ 60%) della popolazione scolastica (1241 alunni 
nel 1997/98, 2020 nel 2007/08), e alle previsioni 
di crescita fornite dalla Provincia di Rimini per il 

periodo a seguire (2150 alunni nel 2012): numeri 
importanti che costringevano il mondo politico e la 
Dirigenza Scolastica a continue riletture del territo-
rio, per poter garantire, ogni anno scolastico, servizi 
e standard qualitativi di buon livello. Scenna aveva 
dunque dovuto smentire sè stesso, giacchè proprio 
lui aveva inspiegabilmente caldeggiato oltremisura 
l’accorpamento in un unico istituto. Si dimentica 
spesso, infatti, che due istituti li avevamo già, sep-
pure non comprensivi, ma divisi in scuola media e 
scuole elementari e materne.
Il problema, a quanto pare, non è nato, quindi, in 
questi mesi, ma è in voga già da qualche tempo.  
Eppure, questa volta, la questione sembra aver 
scatenato molto più clamore, all’interno della scuo-
la. Perché? Quali i motivi?  Abbiamo provato ad 

(prosegue a pagina 9)
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(prosegue da pagina 8)

Vorremo esprimere il nostro punto di vista sullo 
sdoppiamento del Comprensivo.
Intanto partiamo dal dato di fatto che è la Provin-
cia di Rimini, a conclusione dei lavori sull’organiz-
zazione della rete scolastica e il dimensionamento 
ottimale degli istituiti, ad aver segnalato, tra le emer-
genze, la necessità dello sdoppiamento dell’Istituto 
Comprensivo di Bellaria Igea Marina. Alla luce dei 
numeri, dal 2000, anno in cui si è provveduto all’ac-
corpamento dei 2 istituti scolastici presenti sul terri-
torio, ad oggi si è assistito ad un aumento di circa 
600 unità, passando dai 1420 del 2000 agli attuali 
2012, fermo restando che la legge prevede come 
dimensionamento ottimale di un Istituto Comprensi-
vo quello  massimo di 900 unità. Vogliamo fare delle 
considerazioni sugli aspetti che riteniamo importanti 
per far capire il nostro punto di vista sull’argomento.
No all’accorpamento di grandi numeri. Un’ Istitu-
to Comprensivo con 2012 alunni ed in costante 
espansione sicuramente non permette ai pur ottimi 
operatori (sistema scuola nel suo insieme) di espri-
mere al massimo le proprie qualità e potenzialità 
Il Comitato dei Genitori è sempre stato attento a non 
sottovalutare il problema delle strutture scolastiche 
del Comune, con particolare riferimento al sovraf-
follamento e alla sicurezza. Con lo sdoppiamento 
dell’Istituto Comprensivo, che si concretizzerebbe 
con la costruzione di un complesso scolastico de-
stinato a contenere un’altra Scuola Media e una 
Scuola Elementare, avremo la possibilità di abbas-
sare gli attuali numeri della Scuola Media Panzini 
(classi da 27 e 28 alunni) e fornire al complesso 

della Ternana, che secondo i progetti dovrebbe far 
parte della nuova struttura, una collocazione più di-
gnitosa di quella attuale. Inoltre, la creazione di una 
nuova Scuola media faciliterebbe il contatto scuola/
famiglia in area “Igea Marina” che in questo modo 
conseguirà le stesse potenzialità della parte “Bel-
laria”.
Sì ad una migliore confronto didattico fra istituti do-
tati delle medesime opportunità.
Due istituti comprensivi permettono alle famiglie 
di esercitare una scelta in base a progetti e pro-
grammi che ogni organizzazione scolastica saprà 
approntare. Lo stimolo ad offrire proposte attraenti 
potrà favorire l’orientamento verso le nostre scuole 
anche da parte di quelle famiglie che attualmente 
sono orientate verso le scuole del riminese.
Una nuova scuola nascerà con i migliori standard di 
sicurezza e di organizzazione degli spazi (aule, cor-
ridoi, mensa) e degli impianti. Si potranno sfruttare 
le moderne tecnologie per l’illuminazione e la clima-
tizzazione, tali da perseguire un sempre maggiore 
risparmio energetico, proseguendo il cammino già 
avviato con la recente costruzione dell’impianto fo-
tovoltaico sul tetto della Scuola media Panzini.
In risposta alla lettera del personale amministrati-
vo, non riusciamo a comprendere i reali motivi della 
loro avversione verso lo sdoppiamento che a nostro 
parere snellirebbe la macchina burocratica della 
scuola. Le motivazioni addotte sembrano piuttosto 
volte a turbare, mettere timore ai genitori portando-
li a pensare che così la scuola si  impoverirebbe. 
Non crediamo che sdoppiamento equivalga ad una 

“riduzione dell’offerta formativa” così come non cre-
diamo che “uno diviso due faccia un mezzo”, ma 
pensiamo che faccia due unità identiche ma nuove.
Non pensiamo che la professionalità degli inse-
gnanti sia messa in discussione dallo sdoppiamen-
to, come non è messa in discussione dall’altissimo 
turn over che il nostro comprensivo deve sopporta-
re ogni anno a causa dell’attribuzione degli organici 
in ragione delle classi formatesi. 
Per non parlare del personale ATA verso il quale va 
tutta la nostra stima.
Rileviamo infine come sia strano che oggi parlino 
di opportuni sforzi da parte dell’amministrazioni 
verso l’ottenimento di una scuola superiore quando 
in passato non abbiamo mai ricevuto un cenno di 
consenso alle nostre richieste da parte loro. Forse 
perché non era opportuno farlo?

 
Giovanni Lorenzini

interloquire direttamente con alcuni  protagonisti 
dell’eventuale cambiamento.
L’Assessore alla Scuola Filippo Giorgetti, dopo aver  
manifestato il suo disappunto sulle modalità con cui 
è stata gestita la questione da parte di alcuni tecnici 
del settore amministrativo, ha dato vita ad alcune 
considerazioni di carattere generale legate ad un 
eventuale sdoppiamento dell’istituto. “Da una parte 
abbiamo una delibera precedente del nostro Co-
mune, una normativa regionale e la Provincia che 
ci chiede l’adeguamento ai parametri ritenuti otti-
mali per la gestione dell’offerta formativa; dall’altra 
parte, invece, c’è la scuola di Bellaria con ben 2012 
alunni. Ora, che cosa dobbiamo fare? - chiede, con 
enfasi, Giorgetti – Ebbene, per il bene del nostro 
Comune, dobbiamo semplicemente iniziare a guar-
dare avanti, per non trovarci, come in passato, con 
problematiche “cronicizzate” dai continui rimandi 
nel tempo. La scelta di sdoppiare l’istituto già a 
partire dall’anno scolastico 2011-2012, poggia sulla  
possibilità di avvalersi dell’esperienza e della pro-
fessionalità della dott.ssa Marani, ancora in servizio 
attivo presso il nostro istituto, che avrebbe potuto 
così formare professionalmente, e con calma, un 
nuovo dirigente sul nostro territorio. Spostando in 
avanti la soluzione del problema, fra qualche anno, 
Bellaria potrebbe ritrovarsi o con un dirigente prove-

niente da fuori chiamato a gestire una realtà di ben 
2000 alunni, ovvero con due differenti dirigenti, am-
bedue non inseriti nel tessuto educativo-didattico 
della nostra realtà, e quindi non in grado di gestire 
una realtà così complessa come la nostra. Ciò che 
non abbiamo particolarmente gradito sono state le 
fughe in avanti, a mezzo stampa, di alcuni tecnici 
del settore. Comprendiamo le difficoltà di affronta-
re un eventuale cambiamento, ma resta il fatto che  
certe discussioni vanno fatte esclusivamente sui 
tavoli seri del mondo della scuola (docenti, dirigenti, 
Consigli di istituto, famiglie), e soprattutto devono 
avere come unico obiettivo l’interesse esclusivo dei 
nostri bambini”.
Del medesimo parere è pure l’Assessore Michele 
Neri che ne approfitta per sottolineare il grande im-
pegno profuso, in questi anni, dal personale dell’I-
stituto comprensivo, “costretto a fare gli straordinari 
per raggiungere standard qualitativi ottimali”. L’e-
ventuale sdoppiamento è stato accolto in maniera 
positiva anche dal Consiglio di Istituto, dove i mem-
bri si sono espressi praticamente tutti a favore della 
riorganizzazione didattica della scuola bellariese, 
con qualche sfumatura sui tempi e le modalità di 
attuazione. 
Tra il personale docente ed amministrativo, invece, 
aleggiano parecchi dubbi e perplessità sull’argo-

mento. In particolare, alcuni insegnanti sottolineano 
come l’istituto unico sia stato per Bellaria Igea Ma-
rina una risorsa che ha unito il territorio, fornendo 
un substrato culturale sul quale è stato possibile 
costruire una grande serie di uniformità sociale e di 
intenti. Razionalizzare l’assetto organizzativo della 
scuola bellariese potrebbe pertanto, a loro avviso, 
frammentare eccessivamente l’offerta formativa. 
In futuro, comunque, se ci saranno le condizioni 
ottimali, alcuni docenti hanno manifestato la loro 
disponibilità ad accogliere favorevolmente la pro-
posta dello sdoppiamento, purché sia garantita una 
certa continuità pedagogico-didattica tra i due poli e 
ovviamente uguali opportunità educative.
Nel comparto amministrativo, è il direttore dei Ser-
vizi Amministrativi, Antonio Parisi, a farsi portavoce 
del parere contrario al dimensionamento; le sue 
motivazioni sono da rintracciare “nella difficoltà di 
gestire, con un organico dimezzato, la medesima 
offerta formativa, perché è vero  che gli alunni  di-
minuirebbero, ma non altrettanto i servizi e gli input 
educativi da offrire loro”. Altri dubbi, invece, trovano 
radici nella possibilità di vedere sullo stesso territo-
rio due istituti di livello qualitativo assai differente, 
per questioni estranee al mondo della scuola.
Come si vede, posizioni ben distanti.

La posizione del Comitato Genitori

Giovanni Lorenzini
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Sdoppiamento. Alcune considerazioni...
Proviamo a mettere in fila alcuni dati, storici e nor-
mativi, confrontadoli con la situazione bellariese. 
Forse potremo dipanare il mistero dell’accorpa-
mento delle scuole, avvenuto a Bellaria Igea Mari-
na nell’anno 2000.
L’ispettore scolastico Giancarlo Cerini, in un conve-
gno a Bologna il 17 novembre 2008, organizzato 
dall’USR e dalla Regione Emilia Romagna,  così 
iniziava la sua relazione. “Sono ormai 15 anni che 
funzionano gli istituti comprensivi in Italia. E’ un 
periodo giusto per fare un bilancio critico. La storia 
degli istituti comprensivi si intreccia con la storia più 
recente del nostro sistema educativo, con le sue 
domande, le sue speranze, le sue illusioni. (...) L’I-
stituto comprensivo è senza dubbio una soluzione 
originale, quasi una via italiana alla scuola di base. 
Nasce quasi per caso, a metà degli anni ’90, nel 
contesto della legge 97/1994 sulla tutela montana 
(...).  Sono diventati via via una “ambizione peda-
gogica”, pur non avendo rifondato un nuovo ordi-
namento. Non c’è stata a fare da sponda agli istituti 
comprensivi la “scuola di base” come contesto di 
riferimento istituzionale. Infatti tramontò in fretta l’u-
topia di Berlinguer (1996-2000) con l’unificazione di 
scuola elementare e media, con le formule 6+6 o 
7+5 (...). Eppure l’idea ha un suo fascino: costrui-
re un ambiente educativo innovativo e stimolante 
sotto il profilo pedagogico, organizzativo e profes-
sionale. E’ vero, c’è un’immagine originaria che 
l’istituto verticale non è mai riuscito a scrollarsi di 
dosso: sono stati fatti per risparmiare! Insomma, un 
prendi due e paghi uno. E’ pur vero che le presi-
denze sono passate da 17.000 ad 11.000, ma que-
sto è stato il costo pagato all’autonomia: ottenere 
risparmi da investire nel sostegno alle scuole, con 
la legge 440/97. C’è anche da dire che a metà degli 
anni ’90, il dimensionamento era fuori controllo: 220 
alunni in media per ogni scuola media (...). Non in 
tutte le regioni italiane questi principi sono stati presi 
sul serio, a guardare le tavole statistiche sugli istituti 
ben al di sotto dei parametri fissati dal legislatore 
(500-900 alunni), pur considerando anche le indi-
spensabili deroghe (300 alunni). Quel criterio, che 
oggi sembra riconfermato, non è mai stato sottopo-
sto ad una seria verifica.”
E qui diventa davvero singolare la situazione di Bel-
laria Igea Marina. Mentre in Italia, l’obbedienza al 
criterio degli almeno 500 alunni è stato a fatica se-
guito, da noi fu proposto dall’allora sindaco Scenna 
un istituto comprensivo, con ben 1400 alunni. Il per-

chè dell’accorpamento è un mistero, tanto più se si 
tien conto della legge. Così letteralmente recita l’art. 
2 del dpr 18 giugno 1998 n. 233, “Ai fini indicati al 
comma 1, per acquisire o mantenere la personalità 
giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di nor-
ma, una popolazione, consolidata e prevedibilmen-
te stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 
500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come ter-
mini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego 
delle risorse professionali e strumentali.”
Se così è, perchè Scenna volle, e fortemente vol-
le, con tutta la sua maggioranza di centro sinistra, 
compresa la dirigente Marani, l’accorpamento?
Procediamo nella disamina. Scenna cambiò repen-
tinamente idea nell’autunno del 2003. L’opposizio-
ne di allora, contraria all’accorpamento, sosteneva 
che la volontà dell’istituto unico era quella di voler 
creare un pensiero unico nel paese, ovvero omolo-
gare la cultura e controllarla ideologicamente. Vista 
anche la collusione politica con la maggioranza di 
allora da parte della dirigente Marani, era una inter-
pretazione plausibile. 
Ma forse il motivo fu molto più banale. Sentite cosa 
scrive l’attuale segretario della scuola Antonio Pari-
si sulla Città del novembre del 2003. Parisi, come si 
desume dalla intera lettera, nel 2000 era contrario 
all’accorpamento e poi nel 2003, così come tutt’og-
gi, è contrario allo sdoppiamento. La lettera reagiva 
al proclama di Scenna che intendeva costituire un 
secondo istituto, una scuola media, ad Igea Mari-
na: “Sono passati appena quattro anni ed il primo 
cittadino cambia idea sul sistema scolastico locale. 
Chi non ha seguito la vicenda ricorderà con quale 
accanimento il Sindaco sostenne la fusione della 
Scuola Media con la Direzione Didattica per dar 
vita, con decorrenza 01.09.2000 ad un unico Istitu-
to Comprensivo. Molti, quella volta, si schierarono 
con l’allora Preside della Scuola Media Giuseppina 
Marra, la quale non riteneva giusto che nel Comune 
di Bellaria Igea Marina operasse un’unica istituzio-
ne scolastica. Il sindaco tenne duro, e solo oggi ab-
biamo avuto la conferma che la scelta non fu tanto 
politica quanto il risultato di un profondo dissenso, 
prettamente personale, con la preside Marra.”  Pa-
role pesanti e che figurano una leggerezza politica 
imbarazzante da parte delle giunte di allora. Prose-
gue infatti Parisi: “Cosa è successo in questi ultimi 
quattro anni che non fosse già prevedibile quando 
fu deciso per un’unica istituzione scolastica? Che la 
popolazione di Bellaria Igea Marina era destinata a 

crescere smisuratamente, si sapeva già.”
Appunto, si sapeva già. Ma perchè ora il personale 
amministrativo difende strenuamente l’Istituto unico 
quando è del tutto fuori dai parametri di legge?
Ad un mistero, forse risolto, se ne affianca un altro.
Sicuramente il dibattito innescato appare di una 
assoluta povertà di elementi. La scuola non ha bi-
sogno di queste battaglie. La scuola può esprime-
re ben di più, ma sarebbe ora lo facesse davvero. 
Queste sono battaglie di retroguardia e da conti 
della serva. Nello stesso Convegno, Cerini lancia 
una suggestione. “All’inizio dell’anno scolastico, ho 
sentito un sindaco in una cittadina toscana (Ca-
pannori, vicino a Lucca) chiedere agli insegnanti di 
diventare alleati per costruire un territorio creativo 
(caratterizzato dalle tre T di: talento, tolleranza, tec-
nologia e dall’italianissima T di territorio). Questo 
mi sembra un bel compito, capace di ricaricare le 
batterie di una scuola, quando tendono a scaricarsi. 
(...) Insomma l’ipotesi è che l’istituto comprensivo 
sia un ambiente educativo ad alto tasso di comu-
nicazione, di forte mobilità intellettuale, in grado di 
superare vecchie gerarchie tra saperi e stereotipi 
professionali.”
Ecco ci pare che questo sia un dibattito interessan-
te. Come la scuola può divenire protagonista del 
territorio? Quali le sinergie che possono nascere? 
Reputiamo che esista una buona potenzialità a 
Bellaria Igea Marina, ma che resta  ancora da svi-
luppare, quasi fosse bloccata e ingessata da una 
misteriosa cappa di pesantezza. 
Nel passato, accanto a singole iniziative lodevoli, 
ci furono pagine veramente deplorevoli in tal sen-
so. Non la scuola soggetto trainante il territorio, 
ma suddita di logiche esterne a sè. Non abbiamo 
spazio qui di ripercorrere quei fatti. Facciamo solo 
un cenno al parco della Ferrarin che veniva a lei 
espropriato, oppure la proposta dello spostamento 
delle classi elementari di Igea alla media di Bellaria. 
Nella sezione archivio del Nuovo, il lettore si può 
sbizzarrire nella lettura.
Mi pare che sia tempo, anzichè attardarsi a difen-
dere una posizione, quella del mega istituto di 2200 
alunni, del tutto irrazionale e superata, di mettere 
mano a quel compito trainante che la scuola può e 
deve avere per tutto il paese. La scuola di Bellaria 
Igea Marina ha risorse umane  fortissime in tal sen-
so. Perchè non lo fa e discute di ciò che non esiste?

Emanuele Polverelli
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E’ stata una delle novità del Natale 2010, 
ancora più apprezzata perché partita da 
un’iniziativa entusiasta e spontanea. As-
surto -in extremis e a feste finite!- agli 
onori delle cronache sulla stampa loca-
le, il suggestivo presepe assemblato da 
Silvano Lazzarini e Alfiero Forlazzini, du-
rante le feste ha fatto sostare parecchi 
automobilisti oltre il dovuto al semaforo di 
via Seneca (e già questo costituisce qua-
si un miracolo in sé, se si pensa a quanti 
considerano il rosso un optional).  Se ne 
parlava già da diversi anni di “ornare” l’a-
rea verde dietro la chiesa di Igea dandole 
un tono diverso per le festività natalizie, e 
quest’anno la buona volontà dei due ige-
ani ha finalmente trovato terreno fertile: 
qualche noia burocratica da affrontare, 
un po’ di freddo, ma alla fine ne è valsa 
la pena. Un presepe di arte povera e dai 
toni tipicamente marinari, in armonia con 
la vocazione peschereccia locale. Artefice 

delle figure Silvano Lazzarini, già cono-
sciuto sulle pagine del Nuovo per il suo 
talento pittorico: la sacra famiglia, la pe-
sciara con tanto di gatto che “fa la posta” 
alla cassetta, il marinaio che fa le reti e 
quello che si dedica alla ‘rustida’, il tutto 
sapientemente collocato nell’impianto 
strutturale di Forlazzini, fra la capanna, 
le reti da pesca e gli immancabili cogol-
li a fare da cornice all’intera scena della 
natività. “E l’anno prossimo facciamo me-
glio”, è stato il commento di Lazzarini in 
contemplazione della sua opera. Ed è un 
piacere constatare che al di là dei concor-
si e dei Grandi Presepi di Sabbia, questo 
paese è ancora capace di iniziative spon-
tanee, che valorizzano i segni delle festivi-
tà per il senso che dovrebbero avere, che 
soprattutto mettono in luce in maniera non 
pretenziosa talenti in grado di farsi inter-
preti dello spirito di molti. Talenti che forse 
questo paese deve ancora imparare a va-

lorizzare e ‘sfruttare’ nella maniera più op-
portuna. Se mai ne diventerà capace. Ci 
si augura che questo piccolo segno possa 
diventare fulcro di altre iniziative, magari 
di un ‘concorso di idee’ che nel corso degli 
anni possa dare al paese una connotazio-
ne riconoscibile di originalità.
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Non solo grandi presepi di sabbia e concorsi,
ma anche iniziative spontanee. Tra cui un gioiellino.

Il presepe non ufficiale

Elisabetta Santandrea
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Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
ha commissionato un progetto per la realizzazio-
ne di un impianto fotovoltaico da installare sul tet-
to della sede sociale in Bellaria Igea Marina, con 
il proposito di produrre energia elettrica da fonte 
rinnovabile (energia solare) utilizzando al meglio 
i meccanismi di incentivazione statale.
La Cooperativa, dalla sua costituzione, è all’avan-
guardia nel proporsi in attività innovative, sia come 
modello organizzativo dell’impresa, sia nell’avvia-
mento di processi di investimento nelle proprie 
strutture o nelle attività produttive. Nell’attuale 
grave crisi economica, la Cooperativa avverte una 
forte esigenza di orientarsi verso un percorso pro-
duttivo e imprenditoriale di innovazione e sosteni-
bilità, con la consapevolezza di dover impattare il 
meno possibile su ambiente naturale, economico e 
sociale e quindi fare ricorso a tecnologie innovati-
ve, efficienti e rispettose dell’ambiente e dell’uomo. 
In questo contesto si inserisce l’investimento per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile 
tramite impianto fotovoltaico. La Cooperativa ha 
inoltre già completato la prima realizzazione di una 
Palazzina residenziale a Bellaria Igea Marina con 
unità abitative Certificate in Classe Energetica A e 
B, ed ha in corso di costruzione altri interventi per 
conto terzi o direttamente promossi con caratteri-
stiche ad elevata Certificazione energetica. Inoltre 
il progetto più ambizioso al quale sta partecipando 

insieme alla Cooperativa Viserbese e alla Coope-
rativa Misanese è quello di sviluppare politiche im-
prenditoriali finalizzate all’avvio, sviluppo e al con-
solidamento di una struttura organizzata in rete, in 
grado di realizzare attività ad alto valore aggiunto 
volte al recupero del patrimonio edilizio del settore 
turistico con particolare riferimento all’efficienta-
mento degli edifici, alla riduzione dei loro consumi 
di energia e di risorse esauribili, migliorando il con-
fort garantito all’utente finale, attraverso l’uso di tec-
nologie avanzate che sfruttano al meglio le energie 
alternative, l’uso dei materiali eco-sostenibili, l’im-
piego di tecnologie ICT per l’efficienza energetica 
e il miglioramento della qualità fruitiva degli spazi, 
facendo anche riferimento a soluzioni costruttive 
che garantiscono la sicurezza degli edifici. 

Vela Cooperativa Edile ha investito in energia
alternativa e diventa produttrice di energia elettrica

Territorio
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Appello ai giovani: non 
buttate la vostra voglia 
di vivere
Buon giorno ragazzi, abbiamo da poco fe-
steggiato l’anno nuovo e allora vi parlo anco-
ra di droga. In tanti mi avete chiesto perché 
non scrivo e non parlo più di voi. E’ difficile in 
punta di penna scrivere senza profonde emo-
zioni. Le situazioni che oggi si vivono  asso-
migliano molto a quelle del 68. In quest’anno 
che sta chiudendo ho incontrato, parlato con 
molti di voi. Ho capito che importante è far 
nascere l’entusiasmo per tenervi fuori della 
noia. La mente sconosciuta, invisibile, è in 
ognuno di noi. Noi siamo in una matrice che 
genera e produce immagini, ricordi e porta 
a comportamenti razionali, ma oggi tante 
volte invece sono irrazionali. Come é possi-
bile viaggiare con la mente? Ragazzi, ogni 
viaggiare con la mente, in cerca  dell’anima, 
quando vi fate, sniffate, fumate, bevete alco-
ol, comporta il non riuscirci più. Coniugare la 
fiaba della vita, gustarla, vivere, rispettando-
la... ecco.. non siete più in grado di farlo. L’i-
nerzia, l’apatia o la sindrome di violenza che 
scatenano tante droghe, vi rendono così irre-
sponsabili da distruggere voi stessi e gli altri. 
In molti ragazzi dediti alle droghe, ho riscon-
trato il consumo della personalità ed è difficile 
stroncare sul nascere episodi tragici d’alcool, 
droga; lo spirito di certe azioni porta a quello 
aberrante dello stupro. L’amore non è solo 
piacere. E’ un giardino da coltivare, non è un 
oggetto da buttare. Il vivere senza l’amore, 
porta a patologie estreme e si affoga la solitu-
dine dei sentimenti, cercando amici che sbal-
lano. L’evento, ragazzi, per vivere bene fra 
sogno e realtà, si può realizzare attraverso la 
forza della volontà. Una trasmissione esiste 
quando c’e la volontà di uscire dal tunnel del-
la droga, dall’alcool, una forza che ci trasmet-
te la voglia di vivere, allora dobbiamo essere 
coscienti e chiedere aiuto. La nostra vita non 
è governata dalla sorte, il nostro destino è 
il nostro carattere. Se artificialmente s’inde-
bolisce da tante sostanze micidiali, il nostro 
cervello, gli impulsi verso una vita sana non 
li trasmette più. Ragazzi, abbiamo brindato 
all’anno nuovo, poi ci sarà il Carnevale. Cer-
cate di viverlo e di agire in maniera razionale. 
E’ importante trovare la parte migliore di voi. 
Oggi viviamo in un mondo che crocefigge 
l’amore; cerchiamo nel nome dei valori della 
nostra cristianità cattolica, di non scendere 
con le nuove droghe  in corpo, all’aberrante 
atto dello stupro. Attente ragazze alla nuova 
droga chiamata volgarmente polvere bianca 
o polvere  dello stupro. Può essere associata 
a qualsiasi bevanda anche all’alcool. E’ un  
trasmettitore dal  sapore leggermente  salato 
che dà perdita di coordinamento, stato con-
fusionale, perdita della memoria. Al risveglio 
non si ricorda niente, neppure di aver subito 
uno stupro. Attente ragazze,  evitate bevan-
de da sconosciuti e dal sapore leggermente 
salato. Oggi c’e anche l’estasi liquida  in fiale, 

le anfetamine e altre nuove  droghe  che a 
consumarle ci si sente più grandi, più mo-
derni, più  accettati.  Ragazze, ragazzi, usate 
bene il vostro tempo libero, dipende da noi, 
da ognuno di noi saper vivere, non è uno slo-
gan giornalistico dire che non ci sono rimedi 
per chi non si aiuta o chiede aiuto. L’amore e 
la fede creano il desiderio del meglio. Siete 
nati da un atto d’amore, amate chi vi ha dato 
il dono della vita, non fateli soffrire. Tutt’insie-
me diciamo no alla droga, all’alcool, all’aids.  
Sia l’Anno dell’Amore, della serenità per i no-
stri ragazzi, per i giovani e  per i genitori di 
tutto il mondo. Un abbraccio.
P.S. vorrei ringraziare pubblicamente un ra-
gazzo che ha inviato i miei articoli attraverso 
mail ai giornali La Voce, e Il Nuovo, dandomi 
la possibilità di parlare con tanti lettori.  Gra-
zie di cuore Cristiano Rubinetti per la dispo-
nibilità, la gentilezza, l’amabilità che lo rende 
un Grande Uomo..

Teresa Lucchi

Bene fa, signora Lucchi ad insistere nel par-
lare sui giovani. Tema importante. Occorre 
aiutare i giovani a scoprire momenti di auten-
tico e sano protagonismo del proprio vivere.

ep

Un’altra pennellata per 
Bellaria Igea Marina
Mi sono molto piaciute le “quattro pennellate” 
con le quali Claudio Monti ha dipinto una tela 
ideale che raffigura la città dei suoi sogni e 
non soltanto suoi (vedi  Il Nuovo  n.1 del 7 
gennaio 2011).
Claudio ha fatto accorato dono di quella sug-
gestiva immagine a Bellaria Igea Marina per-
ché l’assuma a modello di ciò che sarebbe 
giusto fare e perché non  indugi nel farlo onde 
evitare di “continuare a scivolare su quel pia-
no inclinato” che mina seriamente e perico-
losamente il suo futuro. A completamento 
del dipinto di Claudio voglio aggiungere una 
quinta “pennellata” che mi pare altrettanto 
importante: una pennellata ancor più carica 
di colore per dare luminosità, se possibile, a 
quello purtroppo spento del nostro incorreg-
gibile individualismo che ci chiude in noi stes-
si e ci esclude dalla partecipazione collettiva.
Lo faccio riproponendo di seguito un mio arti-
colo che Il Nuovo di qualche anno fa ebbe la 
compiacenza di pubblicare, perché le rifles-
sioni che vi esponevo mi sembrano ancora 
attuali nonostante il tempo trascorso e perti-
nenti nella circostanza.
“Se di un paese in cerca d’identità dobbiamo 
discutere, facciamolo pure. Non abbiamo 
avuto archetipi nobili su cui fondare il nostro 
futuro. Fummo anonimo borgo di poveri con-
tadini che lottarono duramente per sopravvi-
vere. La faticosa e, spesso, ingenerosa terra 
fu la sola nostra risorsa per lungo tempo. Poi 
scoprimmo il mare ed al suo fascino miste-
rioso affidammo le nostre speranze. Terra e 
mare sono stati il binario su cui ha transitato 

il treno della nostra esistenza con un incede-
re irto di difficoltà e scandito dal severo ritmo 
delle leggi della natura che imponevano, so-
prattutto, di tutelare noi stessi: non c’era tem-
po, né modo di pensare ad altro e neppure 
c’era lo stimolo per farlo. In questo contesto si 
formò il primo e, forse, l’unico elemento della 
nostra identità:  un forte spirito individualistico 
necessariamente proteso a difesa dei pochi 
e poveri nostri averi che è rimasto impresso 
nel nostro DNA, ma che non ci gratifica ai 
nostri ed agli altrui occhi. Non molto diversi 
siamo noi oggi che, vinta la battaglia per la 
sopravvivenza, ci adagiamo su una coltre di 
indifferenza che ci tarpa le ali impedendoci 
di spiccare il volo. Non un sussulto, non un 
rigurgito d’orgoglio, non una spinta ad edifi-
care quegli archetipi che il passato non ha 
potuto trasmetterci in eredità e dei quali ab-
biamo tuttavia bisogno affinchè si possa dire: 
“i bellariesi sono questi”. Anzi, pare che oggi 
l’avere una propria identità ci incuta paura, 
poiché essa comporta di sacrificare in tutto 
od in parte il nostro edonismo e di assumerci 
la responsabilità di onorarla, quando la si sia 
conseguita. E’ ben vero che nel corso degli 
anni la nostra indefessa e, spesso, spasmo-
dica operosità ci ha fatto diventare più ricchi; 
ciononostante al termine di ogni “stagione di 
lavoro” ci ritroviamo puntualmente in molti a 
porci la fatidica domanda di sempre:”ma ora 
chi siamo?”. Evidentemente avvertiamo che 
la migliore condizione economica raggiunta 
non è sufficiente, da sola, a consacrarci com-
piutamente alla dignità di società civile e, pur 
tuttavia, rifuggiamo dal perseguire altri e più 
elevati scopi i quali, forse, non ci interessano 
nemmeno. Preferiamo vivere senza identi-
tà ed assopirci ( come il buon “Schiuma” di 
pascoliana memoria ) sulla nostra misera 
“carretta” alla mercè di un “asino nero” che 
risolva per noi il mistero della vita. Ma quan-
do ci sveglieremo Bellaria sarà quella che 
abbiamo sognato? “
Tutto questo per dire che non basterà l’im-
pegno delle Amministrazioni, che pure do-
vranno utilizzare tutti i loro migliori colori per 
trasformare  la tela in dipinto d’autore; occor-
reranno anche i colori della cultura, della ci-
viltà  e della solidarietà dell’intera comunità di 
Bellaria Igea Marina, se saprà costituirsene 
una scorta adeguata. 

Alfonso Vasini

Grazie ad Alfonso per il contributo, posto 
con il consueto garbo e la consueta attenta 
sensibilità per gli aspetti più alti della vita del 
paese. Il Nuovo continuerà questa disamina 
e in questo numero abbiamo una seconda 
puntata delle riflessioni di Monti, come sem-
pre capace di suscitare dibattito e riflessioni. 
Ma invitiamo chiunque a esternare le proprie 
posizioni. Abbiamo bisogno di non spegner-
ci, anzi semmai di accendere quanto più 
possibile un dibattito di idee costruttivo e pro-
positivo.

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

Ceccarelli, complimenti 
per l’efficienza.
Volere è potere e l’Amministrazione di Bella-
ria Igea Marina lo sta dimostrando coi fatti a 
differenza dei colleghi sindaci che preferisco-
no lagnarsi o riversare le proprie colpe sul go-
verno centrale, ovviamente quando questo è 
presieduto da Berlusconi. Di fronte all’emer-
genza neve dello scorso dicembre spiccava 
in provincia di Rimini l’efficienza di Bellaria 
Igea Marina che è riuscita a garantire strade 
pulite e scuole aperte, e trovo questo signifi-
cativo visto che chi non è riuscito a fare altret-
tanto ha incolpato di questo i tagli dal governo 
centrale. Ceccarelli è la dimostrazione che è 
poi una questione di scelte e che giustamen-
te sulla sicurezza non si taglia. Bravo Enzo. 
Sale in zucca e sale sulle strade. E vorrei sot-
tolineare anche l’importanza di aver tenuto 
aperte le scuole per le famiglie. Qualora infat-

ti entrambi i genitori non possano assentarsi 
dal lavoro, diventa un problema organizzarsi 
su come accudire i figli rimasti a casa che in 
certe età non è certo opportuno lasciare soli. 
Sindaco di partito che non esita a calvalca-
re ogni episodio per un tornaconto politico 
anche a scapito dei cittadini o sindaco della 
gente? Ceccarelli, come tanti sindaci di cen-
trodestra, ha più volte dimostrato di avere a 
cuore i propri cittadini, un modus operandi 
quasi sconosciuto a sinistra. Unico caso a 
me noto, che citerei per par condicio è l’ex 
sindaco di Poggio Berni Antonio Valli (PD) 
che non ha esitato sulla viabilità a schierar-
si coi cittadini. Casi diffusi a sinistra come le 
mosche bianche. 

Loris Dall’Acqua

Caro Loris, pensi che invece ancora una vol-
ta c’è chi ha fatto della neve il grimaldello per 
attacchi politici L’esperienza che lei descri-
ve l’ho fatta anche io nel terribile mercoledì 
di neve. Tre ore per non giungere alla meta 
(Riccione) bloccato sulla rotonda delle be-
fane. Strade poco sicure e non pulite. Torno 
passando dal lungomare e mentre Torrepre-
dere, come Viserba, era una lastra di ghiac-
cio, entrati a Bellaria era pulito. Così riportano 
in tanti. Eppure le polemiche non sono man-
cate, miscelate tra coloro che abitavano in via 

non pulite (ma non si può arrivare ovunque) 
e coloro invece che in malafede cercano di 
intorbidire le acque. In realtà, per il secondo 
anno, Bellaria Igea Marina se l’è cavata be-
none. Lei ha pienamente ragione.

ep

Un concerto
per la Vita
Il 29 gennaio 2011 alle ore 21 presso la 
Chiesa del S.Cuore di Bellaria presentia-
mo il 6° CONCERTO PER LA VITA, rasse-
gna di canti proposti dai Cori parrocchiali di 
Bellaria,San Mauro Mare, Villamarina,Torre 
Pedrera, dal Coro Magnificat di Santarcan-
gelo e dal Coro diocesano Megales phones.
Il concerto e’ organizzato dall’ “Associazio-
ne per l’aiuto alla vita”  in preparazione alla 
Giornata per la Vita   che la Chiesa dedica 
a questo  tema  il 6 febbraio. Le offerte rac-
colte aiuteranno il Progetto Agata Smeralda, 
in favore di bambini delle favelas brasiliane

Torna la serata
“Sport e solidarietà”

“Mostra in corso”: 
fotografi protagonisti

Lunedì 31 gennaio alle ore 20,30 pressoil 
Centro Congressi, l’Azione Cattolica di Bel-
laria organizza la VII serata di beneficenza 
“SPort e Solidarietà”. La cena verrà prepa-
rata dallo Chef Roberto Giorgetti (Gianola).
Durante la serata saranno presenti alcuni 
calciatori professionisti, in particolare dell’ 
A.C. Cesena.
Non mancheranno tombole, lotterie e le ora-
mai celebri aste di maglie originali offerte da  
prestigiose società calcistiche locali e na-
zionali. Il ricavato sarà devoluto a favore di 
Sara Foschi e della sua attività missionaria 
all’interno dell’ Associazione Papa Giovanni 
XXIII.
Il costo della cena è di 20 euro per gli adulti, 
15 per i giovani (12-20 anni) e 10 per i bam-
bini (under 12).
Per prenotarsi è possibile telefonare a:
Martino (333-3282905); Giovanna (349- 
2853271); Filippo (339 2152404); M a u r o 
349 0890930

A conclusione del suo primo corso, il fotografo 
Maurizio Polverelli organizza la Mostra collet-
tiva dei propri allievi, presso i suoi studi, aperti 
a tutti domenica 13 febbraio a partire dalle ore 
17. Il corso ha avuto ampio successo, al pun-
to che, a partire dall’ 8 febbraio, proseguirà 
con un secondo step, di livello intermedio. 
Invece, coloro che intendessero svolgere il 
corso base sono ancora in tempo. 
A partire dal 16 febbraio riprendono le le-
zioni per chi vuol muovere i primi passi 
nel mondo affascinante della fotografia. 
Informazioni: 
3925851717 - info@mauriziopolverelli.com.
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Con 
l’ ACCREDITO DELLA PENSIONE

presso Romagna Est

è possibile abbinare una speciale Polizza
che riconosce una

DIARIA PER RICOVERO OSPEDALIERO

in caso di malattia, infortunio o
grande intervento chirurgico.

Chiedi informazioni presso gli sportelli di 
Romagna Est Banca di Credito Coopera-
tivo.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con 
finalità promozionale. 
Le condizioni economiche del suddetto 
prodotto sono riportate in dettaglio ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs 01/09/1993 nr. 
385 negli appositi Fogli Informativi a di-
sposizione della clientela nei locali della 
Banca aperti al pubblico.

In un’epoca in cui, invece che venati di ro-
manticismo, lo sport e il divertimento sono 
prima di tutto sono sovrastati da uno spinto 
agonismo, c’è una società che ancora fa del 
volontariato dei propri dirigenti il suo motore 
vincente. Sfiorato quest’anno il numero re-
cord di 400 iscritti, la Pallavolo Bellaria Igea 
Marina è infatti orgogliosa di rappresentare 
un punto di riferimento per l’attività provincia-
le e fiera di offrire la possibilità di praticare 
questo sport anche a chi lo vede come un 
divertente passatempo.  “È grazie a queste 
persone di buona volontà, sottolinea il diret-
tore tecnico Marco Balducci, se da quattro 
anni la società collabora con le scuole ele-
mentari e medie di Bellaria Igea Marina. Un 
rapporto che si è evoluto nel tempo tramite 
un confronto continuo con i responsabili sco-
lastici per inserire i nostri progetti nelle ore di 
educazione motoria disponibili e portandoci 
quest’anno a tre mesi di continua attività.” 
È così che il 1° torneo “Salta & Schiaccia” 
per bambini e bambine di quarta e quinta 
elementare, disputato il 21 novembre pres-
so il Palazzetto dello Sport, ha inaugurato 
una serie di iniziative targate Dinamo - Idea 
Volley. “Un’avventura iniziata due settimane 
prima quando è stato fatto provare il gioco in 
alcune classi, dice Balducci, terminato senza 
vincitori né vinti e con la consegna di un atte-
stato di partecipazione ai bambini intervenuti 
e di una targa alla scuola”. Nella più comple-
ta soddisfazione di tutti, in primis di bambini 

e genitori, la società ringrazia per l’impegno 
dimostrato Antonietta Domeniconi, la refe-
rente scolastica per i progetti di educazione 
motoria con le scuole, il cui contributo è stato 
decisivo per la realizzazione dell’evento. Per 
le classi prime delle scuole medie si è svol-
to invece il torneo “1, 2, 3…volley!” giunto 
alla sua 4° edizione grazie alla disponibilità 
e all’entusiasmo dei professori che, dal 27 
novembre al 15 dicembre, hanno permesso 
di disputare nelle proprie ore avvincenti sfide 
arbitrate dai tecnici della società. Il torneo si 
è concluso al Palasport durante la festa di 
Natale della società, quando i vincitori di ogni 
classe si sono battuti per l’assegnazione fi-
nale del titolo di campione d’istituto. A chiu-
dere l’anno 2010 è stato il “Torneo di Natale”, 
una grande festa che il 19 dicembre ha visto 
partecipare 180 bambini fino alla prima me-
dia provenienti dai comuni di Bellaria Igea 
Marina, San Mauro Pascoli, Savignano sul 
Rubicone e Gatteo in un palazzetto gremito 
di circa 600 persone.
“Questa collaborazione instaurata con le 
scuole è importante per noi, afferma Bal-
ducci, perché ci permette di offrire a tutti i 
bambini che frequentano le scuole, non solo 
l’opportunità di vivere un’esperienza motoria 
diversa ed integrativa, ma anche la possibi-
lità di far conoscere loro i valori e le regole 
che stanno alla base di questo sport”. Inoltre 

Dilaga la passione per il volley, con-
tagiando anche le scuole!

Scuola e Volley:
binomio vincente!

Elena Monti

(prosegue da pagina 15)
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Una traboccante voglia di vincere nel cuore, 
qualche timido sogno di gloria nel cassetto, 
ed un infinito spirito di abnegazione sempre 
presente sul campo di gioco: sono loro,  i gio-
vani del Futsal Bellaria, la squadra juniores 
(nella foto) che, anche quest’anno, con orgo-
glio e passione, si è presentata ai nastri di 
partenza del campionato di calcio a 5 regio-
nale della Lega Nazionale Dilettanti! 
Una  nuova identità per il team bellariese che 
nel concetto di integrazione ha saputo trova-
re radici e linfa per crescere ulteriormente e 
migliorarsi, mantenendo inalterato però l’im-
printing iniziale di una società che, attraverso 
lo sport, vuole comunicare soprattutto valori 
e corretti stili di vita ai giovani.
Molte le novità che hanno interessato gli 
orange-blu, a partire dallo stesso allenatore;  
il mister Tiziano Muccioli, grande protagoni-
sta della passata stagione, è rimasto infatti 
alla guida della prima squadra, lasciando il 
testimone ad un degno collega ex-giocatore, 
Marco Zanni, capace di plasmare, in pochi 
mesi, una nuova formazione all’insegna 
dell’entusiasmo, della coesione e dello spirito 
di gruppo. Compito non certo facile il suo, vi-
sto che molti nomi della “rosa” sono cambiati 
a causa del passaggio di alcuni atleti alla pri-
ma squadra o ad altre realtà sportive presenti 
sul territorio.
Oltre al suo prezioso contributo, i giovani del-
la categoria juniores  possono fregiarsi, at-
tualmente, anche della competenza profes-
sionale di Simone Vorazzo, che ha lasciato 

il suo ruolo di portiere per concentrarsi sulla 
preparazione dei difensori.
Nel gruppo sono rimasti alcuni uomini di 
esperienza, come il neo-promosso capitano 
Claudio Salomone, il portiere Nicola Casadei 
e il pivot Daniele Fileno. A questi si sono ag-
giunti, dopo un’oculata campagna acquisti, i 
giocatori: Piani, Fadel, Chahbouni, Cucchi, 
Mazzotti, Tani,  Asciutti, Zavatta,  Onofri, 
Bracci, Pacini, Nezha, Forti,  Baca, Wlo-
darczyk e  Ghetti. 
Un ottimo team che merita di essere co-
nosciuto e presentato proprio attraverso le 
parole del presidente Luca Perotto.  “E’ un 
calcio a cinque all’insegna dell’integrazione, 
il nostro – esordisce Perotto - uno sport che 
riesce, pur in un contesto  fondamentalmente 
agonistico, ad unire mondi e culture talvolta 
lontane e differenti, e questo ci riempie l’ani-
mo di infinito orgoglio.  Come avrete sicura-
mente notato, in squadra ci sono molti  ragaz-
zi provenienti dall’Albania, dal Marocco, dalla 
Polonia: un segnale che la nostra società, 
nel suo piccolo, ha voluto dare perché in un 
mondo oramai forgiato dalla globalizzazione, 
dal continuo incontro di usi e costumi diversi, 
non si può continuare a  rimanere indifferenti 
o, peggio,  nascondersi dietro a vecchie e di-
scutibili demagogie. L’integrazione si ottiene 
sul campo, con gesti concreti di solidarietà e 
sano confronto!  Attualmente il Futsal occu-
pa la prima posizione in classifica, grazie alla 
recente vittoria casalinga ottenuta contro il 
Cesena. Classifica, al momento, molto “cor-

ta”;  in vetta il Futsal con 18 punti, seguito dal 
Rimini a quota 17, incalzato a sua volta dal 
Cesena e dal Faenza  con 16 punti: un cam-
pionato che si presenta pertanto molto com-
battuto, dove vincerà chi sbaglierà meno. Il 
nostro obiettivo è arrivare tra le prime quat-
tro del girone per guadagnarsi uno degli otto 
posti disponibili per i play off . Quest’anno i 
baby bellariesi, oltre a cimentarsi con la forza 
degli avversari, hanno dovuto spendere mol-
te energie per riuscire a dare un forte senso 
di identità al gruppo: tanti inserimenti in  or-
ganico hanno, infatti, costretto gli atleti a sot-
toporsi a faticose sedute di allenamento già 
durante la calura estiva. Un gruppo di ragaz-
zini davvero validi e soprattutto in continua 
crescita che, a mio avviso, se ben guidati, 
sapranno sicuramente farsi valere in campo. 
Per tutti coloro che, a questo punto, vogliono 
vederli all’opera, lo spettacolo, ovviamente 
assicurato, è possibile trovarlo il venerdì sera 
al Lago la Valletta!”.    

Agonismo e integrazione non sono in conflitto

Futsal Juniores:
una passione che unisce
Licia Piccinini

Adotta un amico!
Continua l’iniziativa “Adotta un amico”, 
ovvero l’invito ad adottare un cane tra 
quelli custoditi dall’amministrazione e a 
carico di tutti i cittadini. Oggi vi mostriamo 
la cagnolina Lana.
Per adottarla è sufficiente rivolgersi 
presso l’ Anagrafe Canina di Bellaria al  
I° piano  del Comune (tel. 0541 343719 
/  0541 343714).

negli ultimi giorni sono stati distribuiti gratuita-
mente in tutti i plessi scolastici bellariesi dei 
“kit-scuola” con reti, palloni e libri dimostrativi 
utili per promuovere questo appassionante 
gioco. “Scuola e sport sono un binomio vin-
cente in grado di integrare l’attività educativa 
con l’impegno sociale”. A questo proposito 
bisogna ricordare l’ultimo appuntamento del 
30 gennaio 2011 con il 1° torneo “Il Cuore del 
Volley” per ragazzi di seconda e terza media 

di 6 istituti della zona, anche perché l’evento 
sportivo sarà legato alla promozione di una 
Onlus impegnata nell’aiuto di bambini meno 
fortunati. “La dirigenza, conclude Balducci, 
desidera fare i propri complimenti all’ammini-
strazione comunale per aver ottenuto il rico-
noscimento di “Comune europeo per lo sport 
2011”, attestato che deve rendere orgogliosi 
tutti i protagonisti del mondo sportivo bellarie-
se”.

(prosegue da pagina 14)
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