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Voglia di
una nuova socialità

“Un paese che non sa ridere diventa pericoloso”.  
Così inizia il suo pezzo, la nostra Licia citando Da-
rio Fo. E, a dire il vero, la storia del nostro carne-
vale è sintomatica. Torniamo, già dallo scorso 
anno, ad essere un paese che fa festa. Du-
rante la precedente amministrazione erano 
stati fatti tagli all’iniziativa delle parrocchie, al 
punto che, sfiduciati, gli organizzatori aveva-
no rinunciato alla oramai tradizionale sfilata 
di carri, che coinvolgeva i quartieri e tutta 
la città. Morto il carnevale sotto il regno di 
Scenna. Perchè? L’incapacità di ascoltare è 
senza dubbio il dato che più ha caratterizza-

to quella giunta e questo piccolo episodio è 
esemplificativo.
Ora il carnevale torna e alla grande, rilancia-
to come evento per tutti.
C’è un approccio nuovo.
Certo. Siamo tra quelli che vorrebbero ve-
dere di più. Che vorrebbero uno slancio di 
altra intensità. 
Però aria nuova c’è e si sente. E il paese 
respira.
Se non siamo tra quelli che si accontentano, 
neppure siamo tra quelli che dicono che è 
tutto uguale, sullo stile del  “si stava meglio 

quando si stava peggio”. Questa posizione 
ha un nome e si chiama qualunquismo. 
E’ invece il momento di fare, e continuare a 
fare, ognuno la propria parte. Noi a sollecita-
re e pungolare perchè si vada oltre. Gli am-
ministratori a dare forza al loro programma. 
La città a mettersi in gioco e generare una 
nuova ricostruzione... 

E’ tempo di farlo (lo stiamo già facendo?)

ep

La Carta dei Servizi Sociali e 
l’impresa giovanile

a   pag. 2 e 3

L’infinita lontananza, negli scatti 
di Davide Brambati

a pag. 8

La Biblioteca allunga gli orari 
(grazie ad un nostro lettore)

a  pag. 13
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Mentre è ancora aperto il bando relativo alla con-
cessione di contributi 2011 all’imprenditoria gio-
vanile, con scadenza il 19 aprile prossimo, arriva 
puntuale la chiusura del cerchio attorno all’”edizio-
ne 2010” dell’iniziativa.
E’stata infatti definita, di recente, la destinazione 
del fondo di 15.000 euro stanziato lo scorso anno, 
quando il progetto venne introdotto dall’Ammini-
strazione Comunale proprio al fine di dare un “pic-
colo ma concreto aiuto a quei giovani che credono 
ed investono sulla crescita del territorio”.
“L’anno scorso sono giunte agli uffici comunali 
sette domande, cinque delle quali sono state ora 

ammesse a contributo”, il riscontro offerto dall’As-
sessore al Bilancio, Riccardo Magnani. “Quattro di 
queste giovani realtà imprenditoriali riceveranno 
un sostegno economico base, frutto del rapporto 
tra fondo complessivo e numero di beneficiari, 
equivalente a 2.885 euro; un’altra azienda, poiché 
ne è titolare una donna, percepirà come da rego-
lamento lo stesso contributo maggiorato del 20 %, 
ovvero un totale di quasi 3.500 euro.”
“Si tratta di un piccolo, grande segnale di vicinanza 
rispetto a quei giovani che, nonostante la congiun-
tura economica non certo favorevole, continuano 
a credere nella nostra Città”, spiega poi Magnani, 
aggiungendo che “la loro voglia e la loro scelta di 
“fare impresa” sul territorio rappresentano una ri-
sorsa e un’opportunità per tutta Bellaria Igea Ma-
rina.”
Non a caso, tra le modalità d’accesso e i requisiti 
confermati anche nel bando per i contributi 2011, 
che scade appunto il 19 aprile prossimo, un punto 
chiave è proprio il legame tra azienda e territorio.
Confermati anche gli altri criteri di selezione: per 
nuove imprese si intendono quelle iscritte al re-

gistro imprese nei 180 giorni precedenti e nei 90 
successivi alla data di pubblicazione del bando; 
sono considerati rientranti nella categoria “impren-
ditoria giovanile” i titolari o l’intera compagine so-

Alcune iniziative volte a incentivare il nuovo trend di Bellaria 
Igea Marina. I giovani protagonisti dell’imprenditoria.

Verso un paese per giovani

Un crudo contesto...

Visto da Roma

Sabato 26 febbraio si è svolto a Verona 
l’annuale Convegno delle associazioni 
AIAF – ASSIOM – ATIC FOREX. Ha par-
lato il Governatore di Banca d’Italia, Mario 
Draghi. Ne è uscito un quadro dell’attuale 
situazione molto preciso e, se vogliamo, 
crudo.
Il panorama economico non permette di 
nascondersi dietro alcun alibi: La ripre-
sa a livello mondiale c’è, nel 2010 il PIL 
mondiale è cresciuto del 5%. Le econo-
mie emergenti addirittura del 7%. Gli USA 
del 3%. In Europa la Germania corre, gra-
zie alle esportazioni e agli investimenti in 
macchinari ed attrezzature. L’Italia cresce 
dell’1%, con una domanda interna debole 
ed un ristagno dei redditi delle famiglie. In 
questo contesto ci ricordiamo che “In Italia 
la crescita stenta da 15 anni”.
Il sistema economico mondiale permane 
vulnerabile agli shock, per una intercon-
nessione fortissima delle economie e 
strumenti di previsione e gestione ancora 

insufficienti. Su tutto grava il debito sovra-
no, modo elegante per definire il “debito 
pubblico”. A parte che noi economie oc-
cidentali abbiamo i debiti e quelle emer-
genti ce li comprano: prima o poi i nostri 
creditori potranno o vorranno chiedercene 
conto. Questi debiti riducono il margine di 
manovra delle politiche economiche, pro-
prio quando ce ne sarebbe più bisogno.
Cito alcune conclusioni di Mario Draghi: 
Senza crescita non si consolida la stabili-
tà. Sono necessarie disciplina fiscale e ri-
forme strutturali. Con una legislazione non 
trasparente, di scarsa qualità, non stabile, 
senza oneri amministrativi proporzionati 
alle attività da regolare, l’economia alla 
lunga declina. La scuola deve premiare 
merito e rigore negli studi, assicurare un 
livello di istruzione soddisfacente a tutti: 
siamo ancora lontani. I salari d’ingresso 
dei giovani al lavoro sono fermi da oltre 
un decennio su livelli al di sotto degli anni 
ottanta. La propensione all’innovazione e 

la proiezione internazionale delle nostre 
imprese sono insufficienti a sospingere la 
crescita: troppe imprese, anche di succes-
so, rimangono piccole. Si tratta di liberare 
lo spirito degli imprenditori e degli indivi-
dui da molti vincoli. Azioni riformatrici più 
coraggiose migliorerebbero le aspettative 
delle imprese e delle famiglie e aggiunge-
rebbero per questa via impulsi alla cresci-
ta.
Direi, che se vogliamo, c’è da fare per tutti 
…ma prima soffermiamoci a riflettere su 
queste cose.

Fabio Vasini

Qui sopra la platea dell’incontro sul PSC con i giova-
ni. A sinistra l’inaugurazione della nuova sede dell’In-
formagiovani.

continua  a pag. 7
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Le incertezze del partire

Una delle cose peggiori che possano ca-
pitare ad un viaggiatore degno di questo 
nome è il non poter partire e questa even-
tualità, purtroppo tutto fuorché rara, può 
essere legata a diversi fattori determinan-
ti. È indubbio che la cancellazione di un 
viaggio sia a priori una brutta esperienza, 
ma per quanto quelli in auto, treno, moto 
possano essere cancellati o rimandati 
all’ultimo minuto,  risultano tuttavia esse-
re molto meno passibili di modificazioni 

rispetto ai viaggi in aereo. Con l’avvento 
delle compagnie low cost inoltre,volare 
si configura come la modalità preferita di 
spostamento ed è per tanto uno degli ele-
menti che maggiormente caratterizzano 
le migrazioni di tipo turistico. Nel bene e 
nel male. Ne abbiamo avuto prova mesi 
fa, più precisamente nella primavera del 
2010, quando migliaia di persone sono ri-
maste a piedi, sparse per mezza Europa 
a causa dall’eruzione del vulcano islande-
se  Eyjafjallajkull che covava una nuova 
apparizione sulla scena dal lontano 1821. 
La quarta ed ultima delle sue eruzioni ha 
messo letteralmente in ginocchio il siste-
ma trasporti dell’UE , facendo collassare 
qualsiasi rete di collegamenti e causando 
un arresto degli spostamenti legati al turi-
smo. Troviamo un  ulteriore e più dramma-
tico esempio proprio negli accadimenti di 

questi giorni; i focolai di rivolta nel Magreb 
e nel Vicino Oriente che si sono tradotti 
in scontro armato in molti dei paesi coin-
volti hanno recato un fortissimo disagio a 
livello di trasporti, soprattutto aerei,  con 
l’immancabile e devastante danno al set-
tore turistico.  Si è assistito ad un vero e 
proprio effetto domino che ha travolto tutti 
quei paesi verso i quali ormai si era abi-
tuati a viaggiare o se non altro a transi-
tare. Non si può neppure lontanamente 
stimare la mole di persone che in questi 
ultimi giorni si è trovata faccia a faccia col 
problema del  non poter partire.   Una cosa 
è poi rinunciare alle vacanze a Marrakesh 
e ben altra cosa è il non poter fuggire da 
Tripoli e della Libia in fiamme.

Elisa Savini

Il turismo che non ti aspetti

Al centro il Sindaco Ceccarelli. A sinistra la presenta-
zione della Carta da parte di (da sn. a ds.) Ivan Cec-
chini (dirigente), Gianluca Medri Ottaviani, Marzia 
Domeniconi (consiglieri), Giorgetti Filippo (assesso-
re) e Alessandro Berardi (consigliere).

E’ stata di recente presentata e distribuita a tutte le 
famiglie della Città la Carta dei Servizi Sociali del 
Comune: una novità assoluta per Bellaria Igea Ma-
rina, di cui ci dice qualcosa in più il Sindaco Enzo 
Ceccarelli.
“La Carta dei Servizi Sociali è un documento molto 
importante e significativo, poiché raccoglie e met-

te a disposizione dei cittadini, in un unico volume, 
i servizi sociali e sanitari a favore della persona e 
delle famiglie, completo di riferimenti, luoghi e con-
tatti utili: in poche parole, tutti i servizi a disposizione 
del cittadino, con indicazioni chiare su come acce-
dervi.”
“Dotare finalmente Bellaria Igea Marina di una Car-

ta dei Servizi Sociali era uno degli obiettivi di questa 
Amministrazione. Siamo pertanto felici dell’ottima 
impressione già riscontrata dal volume, frutto del 
buon lavoro svolto dagli uffici comunali, ma anche 
dell’impegno fornito in prima persona dai Consiglieri 
Comunali che vi hanno collaborato. Da questa de-
dizione è nato uno strumento essenziale, semplice 
e chiaro, che propone una visione moderna di quelli 
che prima erano semplici utenti. Ora si parla di cit-
tadini, e non semplici fruitori. Cittadini, il cui rapporto 
con l’Ente pubblico non deve essere di natura pas-
siva, cristallizzato attorno alle nozioni di diritto e do-

La Carte dei Servizi Sociali è per noi una novità. Non solo
un atto formale, ma un nuovo modo di essere cittadini. 
La parola al Sindaco.

Una carta per mille servizi

continua  a pag. 10
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Alcune foto relative alla preparazione dei prossimi carri allegorici, accanto ad altre delle edizioni passate

Domenica 6 marzo 2011 torna il consueto 
appuntamento con la sfilata di carri allegorici
nelle strade e nelle piazze di Bellaria Igea Marina.

Bellaria in maschera!

“Un paese che non sa ridere diventa pericoloso”, 
diceva con arguto realismo Dario Fo, e allora... 
largo alla festa, alla risata più intensa e spavalda, 
alla spensierata fusione di anime, e a quel fan-
tasmagorico e rigenerante caos dove coriandoli,  
stelle filanti e maschere non sono altro che il vol-
to più bello della gioia, dell’allegria, della voglia di 
essere o tornare bambini e, chissà, forse di quel 
bisogno taciuto presente in ogni uomo di liberar-
si, almeno per un giorno, di tutti quei ruoli, status 
e barriere che spesso, ahimè, influiscono in ma-
niera negativa sulla precaria armonia del mondo.
A Bellaria, la simpatica parata di carri allegorici 
prenderà il via domenica 6 marzo da Piazza del 
Popolo, alle 15.00 circa,  e si dispiegherà lungo 
le strade e le piazze della nostra città.
Un appuntamento molto gradito del nostro Co-
mune iniziato nel 1992 ma che, un paio di sta-
gioni fa, si era dovuto purtroppo piegare sotto il 
pesante fardello del “surplace” che aveva invaso 
alcuni aspetti organizzativi, burocratici ed istitu-
zionali della nostra Città: un immobilismo che, in 
pratica, ne aveva decretato la momentanea so-
spensione. 
Nel 2010, con l’insediamento della nuova Ammi-
nistrazione, l’evento è stato nuovamente ripropo-
sto, mentre quest’anno, a quanto pare, si punta 
ad andare anche oltre, valorizzando ulteriormen-
te ogni momento del  Carnevale bellariese: tante, 
infatti, le novità e le iniziative in programma,  frut-

to di nuovi partner e gemellaggi, oltreché della 
sempre presente passione scritta  nel Dna della 
nostra terra.
Ne parliamo con Simone Vorazzo, uno dei tanti 

volontari impegnati nella realizzazione dei carri 
allegorici. Ecco alcune anticipazioni.
“Come tradizione, l’evento sarà organizzato dalle 
Parrocchie, con la collaborazione dell’Ammini-

Licia Piccinini
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strazione comunale,  soprattutto per quanto con-
cerne lo svolgimento.”, spiega Vorazzo. “E’ bello 
poter dire che, oltre alla consueta partecipazione 
di San Mauro Pascoli, quest’anno ad omaggiare  
la festa ci sarà anche Santarcangelo di Roma-
gna, San Martino dei Mulini e la scuola di musi-
ca Glenn Gould”. Tredici saranno i carri in tutto, 
tra i quali sarà possibile ammirare la “Sirenetta” 
della Parrocchia di Bellaria, “I tre moschettieri” di 
Igea Marina, gli “Anni ‘70” di Bordonchio ed infine 
i “Kung Fu Panda” della Parrocchia Santa Mar-
gherita di Bellaria Monte. “Per quanto concerne 
l’aspetto organizzativo - precisa Vorazzo -, un 
doveroso ringraziamento va rivolto alla famiglia 
Cecchi della Neon Grafica e al Ristorante Cri-
stian e Pippo che hanno messo a disposizione 
i capannoni dove sono stati ospitati i carri prima 
della sfilata. Un’opportunità  che si è ben presto 

tradotta nella possibilità, offerta a tutti, di poter 
avvalersi di un approccio collaborativo e siner-
gico durante tutte le fasi del lavoro, indipenden-
temente dal quartiere o gruppo di provenienza: 
tante infatti le idee, svariati gli approcci, i metodi e 
anche i materiali utilizzati, eppure il tutto è riuscito 
a confluire in un inaspettato  “gioco di squadra” 
che ha messo a nudo il vero spirito della festa”.
Nessun antagonismo, quindi? “Proprio così. Sotto 
il capannone è nata una forte e profonda unione 
tra le persone, a tal punto che ognuno proponeva 
idee e offriva aiuto anche nella realizzazione de-
gli altri carri. Tutto questo, oltre ad essersi rivelato  
molto bello e stimolante, è pure stata la strada 
attraverso la quale è stato possibile comprendere 
il vero significato del Carnevale, i suoi umori, la 
sua energia, i suoi intrinseci contenuti: una vera 
e propria occasione per far incontrare e fondere 

le diversità, le contraddizioni, le sfumature di ogni 
epoca e luogo, all’insegna del sano, spontaneo e 
ovviamente condiviso divertimento ”.
Una maschera che non nasconde ma svela, po-
tremmo dire. Ma vi saranno anche  altri elementi 
che faranno da sfondo alla parata. “Oltre alla nu-
merosa partecipazione di carri allegorici – prose-
gue Vorazzo – tanti altri eventi animeranno infatti 
la sfilata. Ad aprire la manifestazione ci pense-
ranno gli sbandieratori della provincia di Arezzo, 
mentre l’intrattenimento musicale è affidato a 
Spartaco Gori. La giornata sarà scandita invece 
dalla voce del presentatore Andrea Prada che, ol-
tre a sottolineare gli aspetti ludici della parata, si 
occuperà pure della lotteria organizzata per l’oc-
casione: un concorso con in palio ricchissimi pre-
mi, tra i quali un PC portatile, un televisore LCD 
22 pollici, una console Nintendo Wii, un lettore 
Dvd e un prosciutto. Colgo l’occasione per ringra-
ziare di cuore tutti coloro che, in qualche modo, 
hanno contribuito alla realizzazione dell’attesa 
manifestazione”. Fatine, mostri, e supereroi ren-
deranno sicuramente speciale il Carnevale bella-
riese, ma per farlo crescere ulteriormente servirà 
soprattutto l’entusiasmo e la partecipazione della 
sua gente. Accorrete quindi numerosi, lo spetta-
colo non deluderà!

PREVENTIVI PER 
NUOVE COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI

Info e vendita: 0541.331531   -  333.1645365

COSMI COSTRUZIONI
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Lo scatto
Ecco il secondo “Scatto” che pubblichiamo. Si 
tratta di un’esplosione di luce colta sullo scenario 
nostro più caratteristico: il mare. 
Ci sono arrivate numerose email, con tante foto. 
Di queste pubblicheremo sul Nuovo quelle repu-
tate più interessanti (ma già il giudizio è imbaraz-
zante perchè tante meritano di essere pubblica-
te). Le altre non andranno perse, ma andranno 
a costituire una sezione specifica del nostro sito 
web, oramai veramente ricchissimo di materiale 
storico, artistico, culturale. Su www.ilnuovo.rn.it 
dunque alla sezione “Lo Scatto” troverete tutte 
le vostre foto. Presto integreremo anche il nostro 
spazio Facebook, rendendole così universalmen-
te condivisibili, e formando una sorta di cartolina 
virtuale del nostro paese, dalle mille sfaccettatu-
re. Intanto godiamoci questa bella foto, in attesa 
di poterne pubblicare altre. Invitiamo tutti i foto-
amatori a farsi avanti. Fotografi famosi e meno fa-
mosi fatevi sotto, offriamo questo tributo al nostro 
paese! La sfida è aprire un varco di bellezza nel 
quotidiano, per rinascere e stare meglio. 

ep

(da pagina 2)
cietaria che non abbiano ancora compiuto i trenta-
cinque anni se uomini o i quarant’anni se donne; 
L’importo massimo dei contributi erogabili è 3.000 
euro, incrementabile del 20 % per le società in cui 
almeno il 50 % della compagine sociale sia com-
posta da donne e per le imprese individuali il cui 
titolare sia una donna (è il caso di una delle cinque 
domande accolte per l’edizione 2010).
“Anche per il bando 2011, il fondo messo a dispo-

sizione è pari a 15.000 euro”, continua l’Assesso-
re, sottolinenando come “questo contributo non 
sia l’unica azione messa in campo dall’Ammini-
strazione a favore dell’impresa, ma un tassello che 
completa ulteriormente un sistema complesso di 
sostegno al lavoro e all’occupazione: pensiamo ad 
esempio a “Città solidale” o alla convenzione con 
cooperative di garanzia, grazie alla quale è possi-
bile la concessione di finanziamenti agevolati.”

Anche restringendo il campo ai giovani, il progetto 
di sostegno all’imprenditoria riproposto quest’an-
no, trova completamento con lo spostamento e 
il recente potenziamento dell’Informagiovani: “un 
servizio in più, cui anche coloro che coltivano il de-
siderio dell’impresa possono rivolgersi per avere 
informazioni utili su lavoro, orientamento, istruzio-
ne e nuove opportunità”, conclude Riccardo Ma-
gnani.

Adriana Ferrante, L’esplosione dell’alba
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Davide Brambati, fotografo, racconta, 
con i suoi scatti, una natura che è culla dell’animo...
Elisabetta Santandrea

Vi racconto
quell’infinita lontananza

“Lo spirito…avvertiva appena il brulichio d’una 
vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto 
esser sua, non qua, non ora, ma là, in quell’in-
finita lontananza”. In queste poche righe, tratte 
dalla novella La carriola di Luigi Pirandello, è 
racchiuso il senso della mostra fotografica per-
sonale di Davide Brambati presso la biblioteca 
comunale di Bellaria, in corso fino al 23 mar-
zo. In tutto 17 immagini scelte su 30 scatti, che 
accompagnano l’occhio del visitatore verso un 
ideale percorso verso l’alto: dall’acqua al cielo, 
la ricerca proposta da Davide parte dal paesag-
gio, per approdare ad una dimensione intimista 
di esplorazione dell’io attraverso il sembiante, di 
scoperta di dimensioni ‘altre’ dentro se stessi, in 
una incessante ricerca tesa verso il trascenden-
te e le sue manifestazioni visibili. “Il luogo più 
inaccessibile e misterioso che davvero vale la 
pena esplorare siamo noi stessi”, ci ricorda Da-
vide nella presentazione del suo sito web (www.
terremedievali.it). Un sito nato dall’esigenza di 

condividere le immagini raccolte in anni di espe-
rienza di trekking sui sentieri di Romagna, una 
sorta di racconto storico-culturale e naturalistico 
che poi è diventato altro, grazie alla scoperta 
delle potenzialità espressive e conoscitive del 
mezzo fotografico. 
Da dove hai cominciato?
Nel 2002 ho iniziato a fare trekking e ad appas-
sionarmi alla storia medievale. Il sito è nato ap-
punto per raccontare a modo mio la storia delle 
nostre terre, che immortalavo, da fotoamatore, 
con una Olympus digitale. Nel 2005 ho proposto 
le mie foto al comune di Bellaria e così è nata la 
mia prima personale, ‘Piccoli pellegrinaggi’, un 
filmato fotografico.
Poi? 
Nel 2006 ho pensato di imparare a fotografare 
ed ho frequentato presso l’Università aperta di 
Rimini due corsi, uno di base e uno creativo, 
con Roberto Sardo. Un ottimo maestro, in gra-
do di trasmettere le conoscenze e insegnare la 

mentalità fotografica, stimolando nel contempo 
la curiosità di sperimentare. La mia formazione 
di ingegnere elettronico ha avuto un ruolo impor-
tante: avere nozioni di leggi fisiche aiuta nelle 
sperimentazioni. Dopo alcune mostre collettive 
ho intrapreso la seconda personale, ‘I luoghi di 
Schumann’. Un percorso particolare, anche ac-
cidentato, che mi ha stimolato a continuare. 
Come nascono le tue immagini?
Ho fatto il pendolare per anni, viaggiando molto 
in treno. La continuità spesso induce all’osser-
vazione, così ho cominciato a guardare fuori dal 
finestrino, rimanendo colpito dal senso di infinito 
che mi trasmetteva la campagna ravennate. La 
mia è una contemplazione consapevole, che mi 
permette di osservare questi luoghi, cui sento 
di appartenere, da un punto di vista esterno. La 
natura è culla dell’animo umano, il luogo dove 
cerco il senso dell’infinito.
Raccontaci di ‘Quell’infinita lontananza’.
E’ uno sguardo diverso sulle cose che ci circon-

Davide Brambati, “I luoghi di Schumann” (a ds.) e “Incontro” (a sn.)
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dano. Ho raffigurato paesaggi che ci apparten-
gono: da porto Garibaldi a Fossoghiaia, dai Lidi a 
Bellaria fino alle colline dell’entroterra. Cercando 
un’idea di essenza evocata dalle cose materiali.
Che strumentazione usi?
Ho cominciato con una digitale nei miei percorsi 
di trekking, poi dopo la scuola con Sardo ho op-
tato per la reflex, alla quale abbino sempre filtri 
che creo io. Apprezzo il digitale se utilizzato in 
senso artistico, non per la ricerca della perfezio-
ne dell’immagine. Spesso confondiamo la perfe-
zione con l’assoluto, che invece è ben altro. Per 
questa ultima mostra ho usato una Bencini Ko-
roll II, una macchina degli anni ‘60 senza esposi-
metro, che obbliga quindi a fare una valutazione 
molto personale della luce. Mi ha permesso di 

dare un tocco neorealista alle immagini, e di sce-
gliere gli effetti di luce basandomi sul rapporto in-
staurato al momento col soggetto che avevo da-
vanti. Le foto sono fedeli allo scatto: lo sviluppo 
è nominale, senza interventi digitali in stampa.
Scegli tu i luoghi dove esporre?
Il luogo ha sempre avuto un senso nelle mie per-
sonali. Ho iniziato alla Torre saracena di Bellaria, 
luogo storico dove aveva senso presentare il mio 
viaggio attraverso la nostra terra, mentre per I 
luoghi di Schumann ho scelto il castello di Mon-
tebello, perché mi sembrava la cornice ideale, 
con riferimenti panteisti, per la caratterizzazione 
di quella mostra. E anche la scelta della bibliote-
ca qui a Bellaria non è casuale: credo che inter-
preti il carattere letterario che ha ispirato questa 

ultima mostra.
Hai un legame in particolare con il posto in 
cui vivi?
Ci sono dei punti, dei luoghi che per me diventa-
no porte aperte verso l’infinito. Nei miei percorsi 
di trekking ho esplorato molto, e ci sono spazi 
che mi danno sensazioni molto particolari, fra 
questi diversi punti sul fiume Uso.
Progetti futuri? 
Ho diversi lavori pronti e contatti già avviati per 
altre esposizioni.  Mi piacerebbe avere una con-
tinuità espositiva qui a Bellaria, per la quale ho 
nel cassetto un progetto riguardante la marine-
ria.
Per visitare la mostra: lunedì e sabato ore 9-13; 
dal martedì al venerdì ore 9.30-18.

A proposito dell’Uso...
Fosso di Camara e Uso di Tornano: questi i due 
rami appenninici che si uniscono a Pietra dell’Uso, 
dando origine al fiume Uso. Insieme al Marecchia, 
l’Uso è risorsa naturale che costituisce un forte ca-
rattere identitario rispetto alla memoria del nostro 
territorio, oltre a costituire una naturale risorsa idrica 
ed un polmone ambientale fulcro di un eco siste-
ma complesso, che mette in relazione il mare con 
la vallata interna. Di portata irregolare e fortemen-
te soggetta all’andamento delle piogge stagionali, 
quello che è oggi un torrente quasi costantemente 
in secca, con problemi di limi e di balneazione, è 
stato fino a tutto l’Ottocento un fiume importante, 
sfruttato per la sua forza idraulica da mulini e for-
naci, e che nei periodi di frequente piena arrivava 
fino a 5 metri di profondità e ad oltre 400 metri di 
larghezza. Situato alla foce in un territorio che il 
prof. Gilmo Vianello, geologo già docente presso 
l’Università di Bologna, definì “ormai disastrato dal 
punto di vista urbanistico”, l’Uso pare aver subito 
nel tempo una deviazione, in prossimità del cen-
tro di Bellaria, legata ad un’attività antropica verso 
il mare. Il cambio di direzione ad opera dell’uomo 
venne teorizzato proprio da Vianello, che negli anni 
‘90 del secolo scorso fu incaricato dal comune di 
Bellaria di realizzare una carta dei suoli a supporto 
della redazione del Prg. Supponendo la correttezza 
della teoria di Vianello, si sarebbero forse dovute 
fare opportune riflessioni sulla naturale morfologia 
dell’Uso, sulle implicazioni dell’attività antropica e lo 

stato attuale del torrente, causa di periodici proble-
mi per le attività pescherecce e fonte di reali rischi 
di inondazione (seppur bicentenaria). Senza men-
zionare la scarsa qualità delle acque. I rilevamen-
ti effettuati negli anni da Arpa ci informano che lo 
stato di qualità del fiume è peggiorato in maniera 
costante negli anni, riflettendo le criticità del terri-
torio: verso la foce, dove l’abitativo è più intenso, 
si riversano nel fiume reflui con buon carico inqui-
nante, un fenomeno  aggravato dalla scarsa portata 
del fiume Uso, fenomeno che si protrae per periodi 
medio-lunghi. Senza contare l’eliminazione della 
vegetazione riparia, che negli anni di boom edilizio 
è stata devastante, privando in molti punti il fiume 
di una naturale risorsa autodepurativa. Si è corso 
ai ripari? Diciamo che già nel 2004 il comune si è 
dotato di un sistema elettronico di rilevamento flu-
viale, mentre a breve dovrebbe partire il cosiddetto 
“maxi intervento” da 8,65 milioni di Euro. Ovvero un 
progetto che riguarderà 2 dei 49 Km del corso del 
fiume con l’inserimento di vasche contenitive, con il 
duplice scopo di evitare esondazioni e di trattenere 
parte dei detriti e fanghi che normalmente vanno ad 
intasare il porto. Vasche che, al di là del probabile 
effetto benefico, finiranno col diventare ricettacolo 
di veleni. Perché quello dell’Uso è un problema da 
risolvere ‘a monte’: il Coordinamento valle dell’Uso 
ci ricorda ormai da tempo che il problema discari-
che e impianti di compostaggio sta avendo ed avrà 
un impatto devastante, nel medio e lungo periodo, 

per l’equilibrio dell’ecosistema fluviale e della val-
lata. Una tematica di cui ha recentemente trattato 
in un incontro anche Legambiente insieme all’as-
sociazione Liberaluso. Insomma, dall’apertura della 
discarica di Ginestreto -che doveva essere sinoni-
mo di emergenza temporanea- le promesse della 
politica dei rifiuti sono state tutte disattese. Con il 
risultato che la valle dell’Uso continua ad essere de-
turpata per la fornitura di materiali da costruzione, 
per irrigazione e allevamento. La moneta di scam-
bio? Per ora solo immondizia.

Elisabetta Santandrea

Il fiume Uso insieme agli altri della costa romagnola, 
raffigurati in un particolare della Tavola Peutingeriana. 
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vere, bensì dinamico e moderno, cioè consapevole 
e capace di scelte.”
La preoccupazione di questo volume è infatti quella 
di far conoscere luoghi, professionalità e riferimen-
ti che per essere realmente rispondenti ai bisogni 
della cittadinanza devono soddisfare innanzitutto il 
requisito della semplicità di accesso. 
“Per questo”, continua il Sindaco, “è nato un docu-
mento che vuole essere alla portata di tutti e facile 
da consultare. La Carta dei Servizi è dunque quel 
timbro che autentica un rapporto attivo e dinamico 
tra cittadini di Bellaria Igea Marina e Amministra-
zione Comunale: un “patto” a tutti gli effetti, con cui 
l’Amministrazione si impegna a rispettare sia la pre-
stazione dei servizi descritti, sia le modalità e i tempi 
per essa indicati.”
Un linguaggio e una prospettiva inediti per il nostro 
Comune, ma non solo. Anche nel confronto col pa-
norama, davvero variegato, delle carte dei servizi 
pubblicate dai vari enti pubblici, il documento emes-

so a Bellaria Igea Marina presenta infatti alcuni 
aspetti caratteristici.
“La nostra Carta dei Servizi intende spingersi ol-
tre, allargando il “patto” anche ai servizi tributari e 
scolastici, ai servizi sanitari ordinari e all’assistenza 
fiscale. In questa simbolica stretta di mano abbiamo 
voluto includere anche il mondo associativo, quello 
sindacale, quello parrocchiale e coloro che si occu-
pano di sicurezza, riconoscendo così la funzione di 
pubblica utilità da essi ricoperta nel nostro tessuto 
sociale.
“La semplicità”, ricorda il Sindaco, “è stato, insieme 
alla completezza delle informazioni, il principale cri-
terio seguito nella stesura del documento”, che si 
presenta suddiviso in quattro parti, contraddistinte 
dai quattro diversi colori che compaiono anche sulla 
copertina 
- Prima parte: Servizi del Comune di Bellaria Igea 
Marina - sociale, tributi, scuola;
- Seconda parte: Servizi AUSL - Polo sanitario di 
Bellaria Igea Marina;

- Terza parte: Assistenza fiscale - centri autorizzati a 
Bellaria Igea Marina;
- Quarta parte: Informazioni utili - associazioni, far-
macie, parrocchie, sicurezza a Bellaria Igea Marina.

All’interno del testo, ogni risorsa o servizio contiene 
una breve presentazione, le relative modalità di ac-
cesso e l’indicazione dei riferimenti a cui rivolgersi 
Qui sotto la Carta de Servizi Sociali, distribuita in tutte 
le case.

continua  da pag. 3
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La testata e gli argomenti del secondo numero di Wave. Lo trovate unicamente sul nostro sito (www.ilnuovo.
rn.it). E’ un pdf stampabile in A4 e riproducibile. Ogni studente delle superiori può scrivere su Wave ed 
invitiamo a cimentarsi anche studenti delle medie e le stesse classi. 
Inviate i vostri contributi a Wave@ilnuovo.rn.it

Che cosa è per te l’Unità d’Italia? Scarica il file dal nostro 
sito e spediscilo a wave@ilnuovo.rn.it.
Per tutti i giovani dai 10 ai 19 anni.

Wave, lancia
un questionario ai giovani

Ecco il numero 3 di Wave, l’inserto giovani, scritto 
da giovani, de Il Nuovo.
Wave torna e torna a stupire. I pezzi sono ancora 
una volta pregevoli.
Si parte con un pezzo sul Kas8, all’interno della ru-
brica di ricerca dei luoghi di ritrovo dei giovani. Ste-
fano  ci racconta le attività e le peculiarità del Centro 
giovani del Comune di Bellaria Igea Marina, in una 
intervista esaustiva e articolata, senza dimenticare 
un cenno su come sia nata questa realtà. “L’ex ca-
setta colonica, oggi ben ristrutturata, sorge ai mar-
gini della via Ravenna e ospita ogni settimana ra-
gazzi delle scuole medie e superiori, ai quali si pone 
come valida alternativa ai vari bar e sale giochi.
La sua storia in questa sede ha avuto inizio circa tre 
anni fa, anche se un primo nucleo si era costituito 
già alcuni anni prima presso la scuola Ternana e, 
successivamente, nel Belverde.”
Rocco invece continua il suo viaggio nella musica. 
Questa volta però ci propone un viaggio all’inter-
no del mondo musicale di Giorgio Gaber, una sua 
passione musicale e non solo. Così inizia l’articolo 
«“Vorrei essere libero, libero come un uomo”. Que-
sto, per il mio modesto parere, è ciò che Giorgio 
Gaber ha tentato di fare durante il corso della sua 
vita. Una vita spesa per far si che l’uomo ritornasse 
ad essere uomo; è proprio vero che in questi anni 
la razza umana e il desiderio di vita a cui ogni uomo 

dovrebbe aspirare è andato perduto.» E così con-
clude, “Più il tempo passa e più si sente la mancan-
za di Giorgio Gaber.”
Maria ci propone un nuovo libro da leggere. Si tratta 
di Novecento di Baricco, di cui sviluppa un’analisi 
confrontandolo anche con il film di cui è stato ogget-
to. “La bellezza della storia narrata, a mio parere, 
sta nel desiderio espresso dalla vita del pianista, in 
quello che lo spinge a restare sulla nave piuttosto 
che scendere e esplorare il mondo. (...) il mondo giù 

dalla nave era troppo grande per lui, e non sarebbe 
stato in grado di affrontarlo, mentre il mondo sulla 
tastiera di quella nave in qualche modo era finito: i 
tasti del pianoforte sono 88, un numero finito, ma su 
quei tasti puoi suonare una musica infinita.”

E poi il lancio del questionario. 
Leggete Wave, lo merita! Lo trovate sul sito e lo po-
tete stampare e diffondere.

ep

In questa pagina, dedicata ai giovani, i nostri auguri ad 
Armido della Bartola, il 92enne decano dei pittori riminesi.

Auguri Armido!

Il 21 febbraio scorso, Armido della Bartola ha com-
piuto 92 anni. Seppure in ritardo siamo qui a fargli 
gli auguri. Il Nuovo è legato da un forte legame di af-
fetto e amicizia al pittore riminese, che si è concre-

tizzato in numerose pubblicazioni e nella personale 
stima che in particolare Claudio Monti, Elisabetta 
Santandrea e il sottoscritto intendono manifestare 
ad un uomo di eccezionale umanità sempre dimo-
strata in tutte le occasioni avute per 
intervistarlo.
E ci piace fargli auguri qui, in questa 
sezione giovani. Armido, dall’alto dei 
suoi 92 anni, dimostra una gioventù 
dello spirito impressionante, come 
si può notare nella foto qui a fianco, 
del 2009, scattata in un’infervorata  
e appassionata intervista rilasciata 
al sottoscritto. Caro Armido auguri 
di cuore!

Emanuele Polverelli

A sinistra Armido Della Bartola nel suo appartamento 
di Igea Marina. Qui sotto la sua opera “Poveracciari”.
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Richiesta a gran voce da estimatori e ap-
passionati del genere, torna la commedia 
dialettale. In particolare, è di scena la com-
pagnia La Zrela di Bellaria Monte. Sabato 
19 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Par-
rocchiale di Bellaria Monte sarà rappre-
sentata la commedia brillante in tre atti “E 
tè daila sa sti sbai!!”. La commedia scritta 
da Carla Santoni, ambientata a metà degli 
anni ’50, racconta storie di gente comune 
con un intreccio di episodi curiosi ed esi-
laranti, senza mai cadere nel volgare. La 
Compagnia presente sul territorio da 20 
anni, dal 2007 ha ripreso l’attività ed ha 
suscitato una notevole schiera di fan ed 
estimatori. Proprio loro hanno richiesto a 
gran voce la replica della commedia già 
presentata a dicembre. L’incasso servirà 
per il restauro del teatro. Per informazioni 
è possibile chiamare il 333-6457296.

Sabato 19 marzo torna La Zrela

Come ogni anno torna l’oramai tradiziona-
le pranzo organizzato dal Centro di Aiuto 
alla Vita bellariese. L’iniziativa è volta a 
raccogliere fondi per alcuni progetti, tutti 
orientati alla difesa della vita nascente. 
Fondi che vanno a madri, senza i quali 
sarebbero in grave difficoltà nell’accettare 

la vita che portano in grembo. La toccante 
testimonianza che il numero scorso de Il 
Nuovo vi ha proposto, e che tanti lettori ha 
commosso, è resa possibile proprio gra-
zie alla febbrile attività del CAV di Bellaria 
igea Marina (www.bellariavita.org).
Il pranzo di domenica 13 marzo si svol-
gerà presso il Centro Congressi Europeo 
(Palaveleno) a partire dalle ore 13, e sarà 
preparato dallo chef Marco Rossi e dai 
suoi collaboratori. E’ garantita dunque la 
qualità sopraffina della cucina. Dunque, 
semplicemente partecipando alla quota 
prevista per il pranzo, si potrà contribuire 
alla raccolta di fondi preziosi per l’attività 
del Centro.
Il Centro di Aiuto alla Vita di Bellaria nel 
2010 ha assistito 150 bambini ed 86 fami-
glie, con necessità alimentari, vestiario e 

attrezzature per bambini, oltre che a latte 
speciale a fronte di patologie specifiche. Il 
CAV lavora in collaborazione con i servizi 
sociali. Inoltre il CAV di Bellaria sostiene 
anche i progetti Agata Smeralda e Gem-
ma, relativi all’adozione a distanza. Non 
mancherà la musica, per condire a pieno 
un pranzo tutto immerso nel mare della 
solidarietà. 

Per prenotare e per informazioni ci si può 
rivolgere allo 3497583366.

Domenica 13 marzo, un pranzo per la vita

Stefania Belletti
espone al Kas8

Dopo la mostra dello scorso anno in 
collaborazione con la Costa del Sole, 
l’artista igeana Stefania Belletti espone 
i suoi quadri al Kas8. “Non è una vera 
e propria mostra - ci racconta - ma una 
sorta di sfida con me stessa. Intendo 
esporre i miei quadri, per il gusto di 
esprimermi. Ringrazio, per questo, 
moltissimo i ragazzi del kas8, gentilis-
simi e magari auspicando una futura 
collaborazione”. 
I quadri possono essere ammirati al 
Kas8 tutti i pomeriggi e le sere.
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La Biblioteca
allunga gli orari
Egregio Direttore,
Rispondo alla cortese lettera del signor Va-
sini, pubblicata sull’ultimo numero del Nuo-
vo concernente gli orari di apertura della 
Biblioteca comunale.
La questione posta riguarda la peculiarità 
del nostro Ente (l’unico “sportello pubblico” 
presente sul territorio) ed insieme la gestio-
ne e l’apertura al pubblico dei servizi comu-
nali. A questo proposito, senza accrescere 
il numero dei dipendenti comunali, si è per-
seguito l’obiettivo di ampliare gradualmente 
l’orario di apertura di tutti gli uffici comunali. 
Vorrei evidenziare che, ad esempio, l’ufficio 
per le relazioni con il pubblico è aperto tut-
ti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore otto 
alle ore tredici, così da accogliere nel miglior 
modo possibile i nostri cittadini per i servizi 
tipici che il comune rende e, si auspica, per 
informare al meglio su tutti i servizi pubblici 
della zona. 
Attualmente la biblioteca è aperta al pubbli-
co per un arco di 42 ore settimanali (due ore 
in più rispetto all’orario invernale degli ultimi 
anni) e garantisce un servizio continuativo 
no-stop quattro giorni su sei, esclusa la do-
menica (dal martedì al venerdì l’orario è dal-
le ore 9,30 alle ore 18,00, senza stacco fra 
mattina e pomeriggio, questo per gli studen-
ti universitari che ne avevano manifestato 
l’esigenza). Parallelamente, le attività della 
biblioteca, anche nell’anno appena trascor-
so, non si sono affatto affievolite. Basti pen-
sare alle tante iniziative di promozione alla 
lettura per gli adulti,  ad esempio “Ciacri”, 
per i ragazzi e per l’infanzia, come ad esem-
pio “Nati per leggere” per la fascia 0-5 anni 
e i laboratori creativi per la fascia dai sei agli 
undici anni. Inoltre, siamo impegnati nello 
sviluppo di importanti collaborazioni con 
il mondo della scuola ed altre significative 
realtà culturali presenti sul nostro territorio. 
L’orario di apertura è stato ampliato nono-
stante l’organico di servizio abbia subito un 
drastico ridimensionamento a causa del ve-
nir meno del prezioso apporto dei volontari 
in servizio civile, grazie al personale della 
biblioteca, il quale, peraltro, non ha mai fatto 
mancare la propria disponibilità e la propria 
presenza in ogni circostanza che coinvol-
gesse l’istituto.

Le segnalazioni dell’utenza sono comunque 
sempre ben accette ed utili a migliorare la 
qualità del servizio, adeguandolo sempre 
di più ai bisogni della collettività. E’ nostra 
intenzione tenerne conto e migliorare ulte-
riormente il servizio, impegnandoci affinché 
nella giornata del lunedì la biblioteca possa 
essere aperta e fruibile nelle ore pomeridia-
ne e sperimentando, per altri servizi comu-
nali, la possibilità di accedere agli uffici, via 
web, direttamene da casa.
Per dimostrare nei fatti che questo Ente in-
tende veramente potenziare i servizi biblio-
tecari è nostra intenzione prolungare l’orario 
di apertura nella giornata di lunedì, quindi 
l’orario della biblioteca comunale sarà dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
18,00.

Il dirigente Ivan Cecchini

Ancora sui parcheggi. 
Alcune preoccupazioni 
e la risposta
dell’Amministrazione
Egregio Direttore,
ho letto prima sul Nuovo e poi sui quotidiani 
della possibilità che l’Amministrazione rea-
lizzi il nuovo parcheggio per pullman e auto 
degli alberghi in via A.Costa.
A volte le immagini rendono meglio del-
le parole e vi invio alcune foto. Credo che 

anche per i turisti,  arrivando dall’ingresso 
principale di Bellaria, sia più piacevole vede-
re un prato, magari di margherite, che non 
un muro di pullman. E  per le auto se il par-
cheggio  è 50 metri prima della via Ravenna  
o 200 metri dopo è uguale. Il verde rimasto 
in centro, a mare della Ravenna, a Bellaria, 

è veramente poco, salvaguardiamolo.
Saluti cordiali

E. Onofri

La sua letttera, Onofri, segue quella di Ser-
gio Ricci, pubblicata nel numero scorso. Ab-
biamo invitato l’amministrazione a risponde-
re e ci è giunta la seguente lettera, a firma 
dell’assessore Stambazzi, che offriamo a 
voi due innanzitutto e a tutti i lettori, per un 
ragionevole confronto.

ep

L’Amministrazione Comunale ha recente-
mente pubblicato un bando finalizzato a 
raccogliere manifestazioni di interesse, da 
parte di soggetti privati, associazioni oppu-
re organismi pubblici, per la riqualificazione 
del parcheggio in via Costa. Una piccola 
“indagine di mercato” che vuole verificare la 
disponibilità di un soggetto il quale, tramite 
sponsorizzazione, realizzi ciò che l’Ammini-
strazione ha in mente per l’area. Nell’ultimo 
periodo si sono lette sui giornali numerose 
inesattezze e strumentalizzazioni, a fronte 
delle quali intendiamo nuovamente offrire 
ai cittadini un quadro chiaro e trasparente 
sulla faccenda.
Innanzitutto occorre ricordare come nulla 
sia stato ancora deciso, poiché il bando è 
finalizzato proprio all’individuazione di un 
progetto aderente alla volontà dell’Ammi-
nistrazione. Una “visione” di ciò che dovrà 
sorgere nella zona di via Costa che è bene 
ricordare. In primo luogo, si vuole dotare l’a-
rea di un parcheggio più capiente, moderno 
e attrezzato, che contribuisca a risolvere 
l’annoso problema dei posti auto nell’inte-
ro quartiere e, nello specifico, permetta di 
liberare a beneficio dei cittadini e dei fruitori 
delle attività commerciali del centro, l’ampio 
piazzale antistante il Comune. Una prima 
possibilità, che nasce anche dalla necessità 
di trovare soluzioni immediate per decon-
gestionare il problema dei posti auto nella 
zona del centro, non escludendo ulteriori, 
future soluzioni a monte della via Raven-
na o in altre zone costantemente al vaglio 
dell’Amministrazione.
Si tratta di problematiche percepite come 
prioritarie dagli stessi cittadini, dagli opera-
tori turistici e dai commercianti, e quest’Am-
ministrazione intende dare quelle risposte 
che la città attende oramai da anni. Le valu-

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
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Le “ OBBLIGAZIONI DEL CUORE ”, come 
sono state chiamate, prevedono un contri-
buto di solidarietà a favore della onlus La 
Nuova Famiglia di Cesenatico per sostene-
re i servizi socio-assistenziali e realizzare 
progetti per migliorare le condizioni di vita 
dei soggetti che si trovano in condizioni di 
svantaggio sociale, in particolare delle per-
sone disabili del territorio.
Le “Obbligazioni Solidali” potranno essere 
sottoscritte presso gli sportelli di Romagna 
Est BCC, a partire dal 24 gennaio 2011, 
con un taglio minimo di Euro 1000. Hanno 
scadenza al 01/02/2015. Il tasso d’interes-
se lordo corrisposto è del 2,50% fisso. Lo 
0,20% del rendimento sarà devoluto alla 
“Nuova Famiglia” e sarà detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi. Inoltre, la banca, 
si impegna a de-
volvere un ulteriore 
0,20% alla Fonda-
zione.  Scadenza 
del collocamento: 
29/07/2011.

tazioni attorno alla riqualifica del parcheggio 
in via Costa, inoltre, prevedono l’individua-
zione nella stessa zona di un primo spazio 
di sgambamento in cui i cittadini possano 
condurre in sicurezza i propri cani, così 
come è parte integrante degli intendimenti 
dell’Amministrazione in merito al parcheggio 
di via Costa, la volontà di realizzare presso 
il parco adiacente una più ampia riqualifica-
zione del verde, con panchine e arredi che 
rendano ancora più gradevole la frequenta-
zione della zona.
Come comunicato dall’Amministrazione an-
che in occasione della recente assemblea di 
Quartiere, pertanto, saranno queste le linee 
guida cui dovrà necessariamente aderire il 
progetto per l’eventuale realizzazione del 
nuovo parcheggio in via Costa.

L’Assessore Dante Stambazzi

Io mi sento italiano
Egregio Direttore,
vorrei ritornare sull’articolo di Fabio Vasini 
relativo all’unità d’Italia dichiarandomi per-
fettamente d’accordo con il suo disappunto 
in merito alle difficoltà poste alla sua cele-
brazione. Siamo proprio un Paese da farsa 
e del resto in quale altra nazione troviamo 
dei ministri che operano per la sua disgre-
gazione? Si denuncia l’incidenza che la 
festività avrebbe sulla nostra economia ma 
poi si buttano allegramente alcune centinaia 
di milioni di Euro per difendere chi truffa sul-
le quote latte. Ma anche fra gli altri le cose 
non vanno tanto bene in quanto il sentirsi 
italiani è vissuto più come una cosa sconta-
ta che veramente sentita. Forse c’è ancora 
in noi il lascito del nazionalismo esasperato 
del Fascismo e quindi si ha  troppo pudore 
nel compiere atti che dimostrino la nostra 
italianità. Le cose sono un po’ cambiate 
negli ultimi tempi  per la meritoria opera dei  
Presidenti della Repubblica e anche l’av-
vento della Lega ci ha tolti un po’ dal torpore 
(ulteriore dimostrazione che non tutto il male 
viene per nuocere) ma, evidentemente, an-
cora non basta in quanto ci sentiamo italiani 
solo quando possiamo nasconderci nella 
massa, come allo stadio, o quando qualche 
bravo artista riesce a trovare le parole giu-
ste per commuoverci;  è molto più difficile 
farlo singolarmente. Mi auguro quindi che 
cessi questa paura di dimostrare un sano 
nazionalismo. Sano in quanto rispettoso di 
quello degli altri popoli e  delle  minoranze 
del nostro Paese, vecchie e nuove,  senza 
scomodare la retorica dell’orgoglio o degli 
antichi splendori  ma solo giusto senso di 
appartenenza. L’occasione per farlo l’ab-
biamo il 17 di marzo almeno esponendo 
il tricolore. A  volte anche un piccolo gesto 
può essere contagioso. Una ricorrenza ogni 
cinquant’anni non capita spesso così come 

la vincita ad un mondiale di calcio quando 
spuntano tante bandiere. Mettiamole quindi 
in mostra alla faccia di quelli che le usano 
come carta igienica!

Domenico Morri

Sbagliamo marketing?
Gentile Direttore, un’altra stagione turisti-
ca è ormai prossima e vista l’importanza 
del settore per la nostra economia, vorrei 
raccogliere il suo invito a chiedere conto 
di scelte e decisioni della gestione pubbli-
ca, indicando, alla sua e all’attenzione dei 
lettori, le principali differenze fra il modo di 
fare turismo degli altri e il nostro. In questi 
giorni Cesenatico, ad esempio, è spesso 
sui quotidiani locali per la sua partecipazio-
ne alla fiera turistica di Monaco così come 
tradizionalmente è presente, fra le altre, alla 
fiera di Berlino e Stoccarda dove presenta la 
località ed i suoi prodotti (Nove colli ecc.). E’ 
evidente la scelta del mercato tedesco co-
perto ad ampio raggio: la Germania ha ben 
dieci regioni che primeggiano in  Europa per 
reddito pro-capite. Con singole variazioni 
ma sostanzialmente allo stesso modo si 
comportano le altre località della costa da 
Cervia a Cattolica. Bellaria è pubblicizzata 
all’estero principalmente attraverso la fiera 
di Colmar,(con una partecipazione più che 
ventennale), il salone di Viaggi, sapori e 
vini a Mulhouse, la fiera di Strasburgo e da 
poco, a  Friburgo e il salone idèes vacan-
ces a Charleroi (Belgio). Le prime tre località 
fanno parte della regione francese dell’Alsa-
zia, Friburgo è tedesca ma così prossima al 
confine francese che le tre città rilevanti che 
le sono più vicine sono Colmar, Mulhouse e 
Strasburgo. Sostanzialmente lo stesso ter-
ritorio. L’Alsazia, con una superficie come 
l’Umbria, è la più piccola regione francese, 
ed è posizionata sul confine franco-tedesco 
a nord della Svizzera,  più lontana di altri ba-
cini turistici come la Baviera, l’Austria o la 
Svizzera,  ha un indice di  potere d’acquisto 
per abitante  (Pil in %) di 107,  simile alla 
regione Marche (108.2).
Per avere dei termini di riferimento cono-
sciuti riportiamoci all’Italia:
Prov. aut. Bolzano  137
Valle D’Aosta        136
Lombardia            134
Prov.aut.Trento      129
E.Romagna           127
Piemonte             122
Veneto               121.
All’estero spiccano fra gli altri, il Lussem-
burgo con 237, il territorio  di Bruxelles 
216, Groningen (Olanda)196, Vienna 163,il 
territorio dell’Oberbayern 162, Darmstadt 
( Germania) 156. Friburgo ha un indice di 
108, simile all’Alsazia. Viste le diverse scel-
te promozionali delle località  nostre concor-
renti e l’oggettivo regresso nella quantità ma 
soprattutto nella qualità del nostro turismo 
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e POSTURA … il prezzemolo del Terapeuta! 
un modo diverso per interpretare i disturbi della colonna vertebrale
Non esiste persona che, interessandosi delle 
condizioni della propria schiena dolorante, non 
abbia sentito tirare in causa almeno una volta la 
grande colpevole: la postura. Molti ne parlano, 
ma la postura è in realtà qualcosa di inafferrabile 
e misterioso, evocato per giustificare di tutto, dal 
mal di testa al mal di schiena, dalle fastidiose sin-
dromi vertiginose ai problemi alle ginocchia, e chi 
più ne ha… 
Cercando una definizione per il concetto di postu-
ra, troveremmo infine che si intende la posizione 
assunta dal corpo nello spazio e la relativa rela-
zione tra i suoi segmenti (arti superiori e inferiori, 
tronco, collo e capo); la corretta postura altro non 
è che la posizione che il nostro corpo elabora per 

gestire, con il minor dispendio energetico, con 
efficacia e precisione e senza dolore, sia i movi-
menti che la statica. L’atteggiamento posturale di 
una persona è influenzato da innumerevoli fattori 

(stato emotivo, stanchezza, temperatura ambien-
tale, necessità contingenti legate al lavoro o ad 
altro ecc.), rendendo in verità inutile - e sbaglia-
to - parlare a priori di postura corretta: semplice-
mente, quando siamo fermi o in movimento, se 
riusciamo a fare quello che ci eravamo proposti 
(ad esempio sport, lavoro o riposo notturno) con 
facilità, con il giusto dispendio energetico e sen-
za dolore, allora, qualunque essa sia, la nostra 
postura è corretta per definizione. Quante volte 
avremo sentito qualcuno lamentarsi del proprio 
materasso che, non garantendogli una postura 
corretta durante la notte, gli impedirebbe di ripo-
sare (eppure la moglie riesce a dormire beata-
mente accanto a lui), oppure incolpare una par-
ticolare posizione - o postura, appunto - tenuta 
nel sonno, per giustificare il dolore al collo o alla 
spalla che lo ha sorpreso al risveglio (e magari il 
figlio di sette anni dorme arrotolato come un con-
torsionista e si alza, ovviamente, in perfetta for-
ma). Queste, e altre innumerevoli incongruenze 
legate al concetto di “postura corretta”, portano al 
quesito fondamentale in tema di sindromi dolo-
rose della colonna vertebrale: se la colpa non è 
della postura, allora di cos’è? La risposta è la ri-

gidità. Una delle caratteristiche più importanti e 
vitali degli organismi viventi infatti, è la loro adat-
tabilità alle richieste ambientali: in termini postura-
li ciò significa che, a seconda delle innumerevoli 
precondizioni che fanno parte della richiesta, il 
nostro corpo si adatta cambiando posizione, tono 
muscolare e forma. Le articolazioni, in particola-
re, si può dire che si deformino per adattarsi al 
meglio: si deforma (cioè cambia forma) il bacino 
della donna durante il parto, si deforma (cioè 
cambia forma) la colonna vertebrale passando 
dalla posizione eretta a quella seduta, o a quella 
in decubito, distesi sul letto. Questi adattamenti 
richiesti alle articolazioni, sono guidati dai tessuti 
fasciali, tessuti molli caratterizzati da una spiccata 
elasticità e sensibilità: quando le fasce, per ragio-
ni varie, iniziano ad aumentare la loro rigidità, i 
movimenti diventano più goffi, faticosi e imprecisi, 
le posizioni mantenute a lungo prima scomode e 
poi dolorose, a causa della tensione che questi 
tessuti non riescono più a gestire elasticamente. 
La soluzione quindi, non potrà mai essere quella 
di “imparare” la mitica postura corretta, in quanto 
le richieste posturali che il nostro corpo deve as-
solvere hanno una varietà praticamente infinita: 
la strada giusta passa invece da tutte quelle prati-
che, alcune continuative (alimentazione e corret-
ta attività fisica per esempio), altre 
infrequenti o occasionali (manipo-
lazione dei tessuti molli), capaci di 
rendere e mantenere elastiche le 
fasce connettive, garantendoci la 
migliore adattabilità e salute.

Marco Venturi
(TdR e Manipolatore Fasciale) 

tel.: 333.3834214
email: marcvent.65@libero.it

negli ultimi vent’anni, varrebbe la pena di 
chiedersi se la nostra strategia turistica sia 
ancora valida e lungimirante o se non sia vi-
ceversa attestata su posizioni di rendita, se 
investiamo cioè  di più sulla ricerca di nuovi 
clienti o se contiamo principalmente sulla fe-
deltà dei mercati che già abbiamo.
Cordiali saluti e buon lavoro.!

Sergio Ricci

Il marketing, affidato prevalentemente alla 
società pubblico privata Verdeblù, è in realtà 
uno dei fiori all’occhiello da anni della nostra 
realtà comunale. La società Verdeblù è ad-
ditata, da destra e da sinistra, come uno dei 
punti di eccellenza di Bellaria Igea Marina. 
Ha ricevuto riconoscimenti importanti a liv-
vello provinciale e non solo. Pertanto le sue 
pur analitiche considerazioni, devono con-

frontarsi con questo dato conclamato. Ciò 
non toglie che, come di consueto, invitiamo i 
responsabili, sia all’interno della società Ver-
deblù che in Comune, ad intervenire per un 
confronto con i suoi argomenti. 
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Dedicato
a tutte le donne
8 MARZO
Sei quel che sei,
sei un opera scolpita, una farfalla,ma sei 
anche una tempesta che può mandare alla 
deriva chiunque.......
sei l’amore, sei il sapore, ma sei anche il do-
lore che brucia l’uomo nel suo ardore.
sei una venere, una conquista, ma sei anche 
una strega che fa odiare ed innamorare......

sei l’ago della bilancia, sei il destino di tanti 
momenti, sei perenne nei pensieri della no-
stra vita.
sei la passione, il fascino, il sentimento, sei 
dentro ad ogni cuore quando vuoi.
sei la forza e la trasgrassione, sei lungo una 
strada nella notte buia, sei sempre bella an-
che quando gli anni passano.
sei fra petali di rose canzoni e poesie, sei 
testarda cocciuta e presuntuosa, sei davanti 
ad ogni specchio, sei realizzata se spendi 
spesso.
sei una mamma, una figlia, una compagna, 
sei quel che sei, sei solo e niente altro che la 
donna meravigliosa, diabolica, ma insostitu-
ibile creatura........ 

Maurizio Battistini




