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Hanno acceso 
una luce
sull’Uso 
(a pag. 4)

Via Costa si rinnova. E, a sor-
presa, ci sono più piante di pri-
ma. Ecco la tavola del progetto.

a   pag.  2 e 8-9

Il piano “Casa Bellaria”, per 
alleviare il problema abitazione.

a  pag.  6

Il video che fa impazzire l’Italia. 
E quelli che lo imitano.

a pag. 12

Foto di Daniele Berardi

Una lettera di Rifondazione diventa emblematica di un modo di 
concepire la politica. Chi è il nemico in questo tempo di crisi? 
La lettera sostiene “il privato”. Credo che invece il nemico sia 
l’irresponsabilità. E questa cresce laddove un uomo non venga 
lasciato confrontarsi con la realtà dei fatti. 
Questo numero de Il Nuovo è pieno di esempi in cui si evince 
che mettersi in gioco personalmente è la carta vincente. L’as-
sociazione Luce dell’Uso è un esempio di questo genere. In 
un anno fior di iniziative e capacità di interloquire con l’ammini-
strazione, con proposte e giudizi su quanto si dovrà fare lungo 
l’asta del fiume. La prossima riqualificazione di quell’area ha un 
soggetto con cui confrontarsi. Il progetto Casa Bellaria, nasce 
dall’iniziativa di una signora che offre la sua casa per chi non ce 

l’ha. La scuola di musica rinasce per la passione di uno, che nel-
la rubrica “la musica nel cuore” ci testimonia un moto di libertà. 
E accompagna la vita della città. Poi, anche quando è strampa-
lata, l’iniziativa gioca un ruolo decisivo, come nel caso dei nostri 
tre “pataca” che fan conoscere il nostro paese ovunque. E così 
anche la mossa di un’associazione economica, in via Costa, 
non stravolge il territorio ma lo valorizza. 
Eppure c’è chi continua a inseguire vecchi sogni, anzichè  
guardare il sole sorgere. Rifondazione li ha ancora chiari. Altri 
confusi. Ma restan sempre solo sogni. Il bello, quello vero, è da 
un’altra parte.

ep
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Gianni Giovanardi, subentrato da qualche mese 
in giunta, si ritrova, quale assessore all’ambien-
te, la patata bollente del parcheggio in via Co-
sta. 
Abbiamo chiesto all’ assessore la tavola del 
progetto definitivo, che qui vedete riprodotta, in 
modo che ognuno possa visionarla in maniera 
semplice e lineare, e magari ragionarci su, sen-
za troppo indugiare su polemiche che sanno 
tanto di politica fritta e rifritta. Con lui è nato un 
dialogo all’insegna dell’ “andare a vedere lo sta-
to delle cose”, che vi riportiamo.

Giovanardi, ora abbiamo un progetto defi-
nitivo? E’ vero che vi sono state modifiche 
rispetto a quello precedente? Per merito di 
chi?
Anche su questo semplice aspetto del problema 
è stata fatta molta confusione e si è dimentica-
to di spiegare come funzionano le procedure. 
Tutta la discussione che è nata, è nata su di 
un progetto che l’amministrazione non aveva 
approvato. Era semplicemente una proposta 
di “iniziativa di sponsorizzazione” che aveva 
avanzato l’AIA. Ovviamente a questa iniziativa, 

dovevano seguire, come sono seguite, le valu-
tazioni e le richieste, da parte dell’amministra-
zione, delle modifiche ritenute più opportune 
per l’interesse pubblico. In questi mesi abbiamo 
lavorato in questa direzione ed oggi abbiamo 
un progetto che nella struttura e nelle scelte di 
massima è definitivo, ma nei dettagli deve an-
cora subire alcuni passaggi, quale quello della 
CQAP (commissione qualità architettonica e per 
il paesaggio), dove le “finiture”, (arredi, panchine 
ecc.) verranno delineate con precisione. Quindi 
la discussione fino ad ora è stata fatta su scelte 
che l’amministrazione non aveva fatto o meglio 
su di un progetto, che doveva ancora passare il 
vaglio dell’ente preposto a definirne il carattere 
pubblico. Chi ha esternato quei disegni, avendo 
diritto di accesso agli atti (ma non di divulgazio-
ne degli stessi), sapeva che quelli erano disegni 
provvisori e unilaterali, che dovevano ancora da 
noi essere valutati e modificati.

Eppure, che l’AIA fosse implicata era certo. 
A che titolo lo è?
Il bando si chiama proprio così “iniziativa di 
sponsorizzazione”. E’ la stessa procedura utiliz-

zata ad Igea Marina. Si tratta di un’iniziativa di 
un privato, che il pubblico reputa interessante 
e rilevante. Allora, con giunte di centro sinistra, 
non faceva problema che fosse implicata l’AIA. 
Perchè oggi invece sì? Se era un valore aggiun-
to allora, acquisire fondi privati per un progetto 
di valore pubblico per la città, perchè oggi no? 

A pagina 8, la tavola del progetto. A fronte di una decurtazione del 20% 
del parco, ma con una crescita della piantumazione, avremo una sua 
riqualificazione, con sentieri, giochi e maggiore fruibilità. Inoltre 226 po-
sti che in Estate toglieranno le auto dalle strade cittadini, e in inverno 
saranno di uso pubblico. E, sorpresa, i posti pubblici, sia in estate che in 
inverno crescono in maniera consistente (78 in estate e 160 in inverno).
Dove è la vergogna?

Andiamo a vedere
la nuova Via Costa

Emanuele Polverelli
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La musica segnata dal... piccione

Avete presente quando un piccione vi colpi-
sce? Vi colpisce proprio sulla testa? Sgrade-
vole ma ...
Era il 1972, avevo appena terminato l’esame 
di ammissione al Conservatorio di Musica 
“G. Rossini” di Pesaro, corso di sassofono. 
Mi avevano preso ed io, con grande gioia, 
andai all’ufficio postale di quel capoluogo di 
provincia, a pagare la tassa d’iscrizione. Al 
ritorno, il piccione siglò il mio destino, perchè, 
come dicevano dalle mie parti, “quando un 
uccello ti...segna, sei sulla strada giusta”. 
Dalla banda di Sassocorvaro al Conser-
vatorio, per iniziare il percorso come futuro 
musicista professionista. Eravamo circa 60 
nuovi iscritti, per tutti gli strumenti. Sincera-
mente, quegli anni di studio, furono davvero 
un bel momento! Ripensandoci ora, reputo 
bello quel periodo, perchè si sentiva l’appar-
tenenza ad una scuola dove l’arte si viveva 
profondamente, dando agli allievi la sicurez-

za, anche se virtuale, di un futuro da artista. 
Ricordate quando, nel primo appuntamento, 
parlavo della tecnologia e di quanto questa 
vada, veramente, usata nella giusta manie-
ra? Mi piace riprendere questo tema, perchè 
anche il Conservatorio, come tutte le altre 
scuole, ha subito una veloce accelerazione 
tecnologica, senza poter metabolizzare, nei 
tempi dovuti, i passaggi obbligati. Attualmen-
te, le nuove leggi che riguardano sia l’Italia 
che l’Europa, hanno trasformato i Conserva-
tori in Università, quindi Triennio di Laurea e 
Biennio di Specialistica. Mi verrebbe da dire 
che questa è una cosa buona, poichè ha uni-
formato lo standard di studio ma, subito, si 
sono evidenziate le difficoltà. Come fare per 
accedere all’Università della Musica? Come 
fare, per esempio, ad essere all’ottavo livello 
di pianoforte del vecchio ordinamento? Chi 
ti prepara? Ecco che arrivano i Licei ad indi-
rizzo musicale e coreutico, però soltanto due 
per Regione, mentre la scuola media era già 
presente con corsi perlopiù sperimentali. Di-
menticavo di dire che il nuovo ordinamento 
prevede un solo Conservatorio per Regione 
e solo nel capoluogo! Ogni Conservatorio 
preesistente, quindi, per rimanere ad un livel-
lo di iscritti accettabile, ha preso un proprio 
percorso: non sto qui ad elencare le varie 
formule. C’è stata, comunque, una grande 
improvvisazione (che rimane in tema con la 
musica), togliendo agli allievi quelle certezze, 
che, allora, io avevo ben chiare. La mia opi-

nione, prettamente personale, mi fa dire che 
l’arte, in questo sistema, rimane imbrigliata 
e non ha modo di esprimersi liberamente. 
Non dimentichiamo che i musicisti, in parti-
colar modo gli strumentisti italiani, sono visti 
in tutta Europa come musicisti con “una mar-
cia in più”, dovuta proprio alla preparazione 
che veniva data nei Conservatori e Istituti 
Musicali Pareggiati. Sicuramente riusciremo, 
da “bravi Italiani”, a trovare una via di mez-
zo, per dare un proseguo all’Arte musicale, 
(scritta volutamente con la “A” maiuscola). 
Non è semplice parlare dei Conservatori e di 
come avviene la gestione dei corsi, proprio 
per le strategiche diversità che ognuno ha 
attivato. Vorrei solo ritornare alla “cacca del 
piccione”, con la speranza, anche se virtuale, 
che ad ogni nuovo iscritto all’Università della 
Musica accada quello che, allora, accadde a 
me. Cari lettori, questa volta non Vi anticipo 
di cosa parlerò la prossima settimana, per-
chè aspetterò il...volo del piccione.

Anacleto Gambarara

La musica nel cuore

Ascolta… la senti? La musica! 
Io la sento dappertutto: nel 

vento, nell’aria, nella luce... è 
intorno a noi, non bisogna fare 

altro che aprire l’anima, non 
bisogna fare altro che ascoltare!

(dal film “La musica nel cuore”)



Territorio e società
Il Nuovo febbraio 2012 n.3

4

I passi da gigante di una 
Associazione che punta sulla 
riqualificazione del Porto 
Canale di Bellaria Igea Marina 
(e dunque di tutto il territorio).

Quando brilla
la luce dell’Uso

E’ guardando il mare che la gente della nostra 
terra ha deciso, un giorno, di restare.  Erano 
quattro “anime”, pochi, anzi pochissimi, eppure 
quel piccolo borgo di pescatori, col tempo e la 
fatica, è riuscito a darsi un nome, un’ identità e, 
non da ultimo, uno scopo in cui credere. E’ cre-
sciuto, è cambiato, ha abbracciato nuove realtà, 
ciò nonostante, quasi come se il tempo si fosse 
fermato, non è riuscito a dimenticare il dolce re-
spiro di quel calmo fluttuare della sera, e l’ in-
tenso odore di salsedine che sempre abbraccia 
ogni furiosa ed imprevedibile  tempesta.
Figli, nipoti, generazioni passate e future: sia-
mo tutti un po’ “stregati”, in fondo in fondo, dal 
quell’orizzonte sospeso tra il cielo e l’ infinito.
Tutti, come anche i nostri protagonisti. Perchè è 
da questo fascino che da sempre il mare suscita 
nell’uomo, che occorre partire per parlare dell’ 
“Associazione Luce dell’Uso”, di cui Michele 
Zanzini (nella foto) e Andrea Brandi sono pre-
sidente e vicepresidente. L’associazione è nata 
un anno fa, proprio con l’intento di riqualificare 
l’intero territorio adiacente al Porto Canale di 
Bellaria: un impegno intenso e mirato che li ha 
fatti divenire, in poco tempo, propulsori e prota-
gonisti di tante iniziative che hanno reso piace-
vole la vita nel nostro Comune.

Il gruppo conta oggi circa trenta associati (Cir-
colo Nautico, Circolo Motovelico, Ristorante la 
Baracca, Bar del Porto, Bar Casanova,  barche 
con Partita Iva), e può oltremodo fregiarsi della 
realizzazione di un programma di eventi davve-
ro degno di nota. 
Si parte dall’8 dicembre 2010,  con i festeggia-
menti legati alla nascita dell’Associazione: ban-
chetto gratuito, a base di pesce, per tutti gli ospi-
ti, mentre per i più piccini le magiche atmosfere 
di un Babbo Natale dal fascino marinaresco.
Protagonisti in occasione dei festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità di Italia, Luce 
dell’Uso, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, ha quindi organizzato un 
concerto  per giovani musicisti al Teatro Astra; 
i festeggiamenti non sono mancati neppure a 
Sant’Apollonia 2011 dove è stata  presente con 
un stand gastronomico, e a maggio grazie alla 
realizzazione della prima “Fiera del Porto” con 
oltre 3000 presenze.
E poi è stata la volta della “Cozza Furiosa” e 
della “Festa della Marineria” tenutasi ad agosto 
all’interno della rassegna “Milleluci”: per l’occa-
sione, tre barche, in deroga al “fermo pesca” 
(autorizzazione Ministero) sono andati in mare, 
mentre il ricavato della vendita del pesce  è sta-

to tutto devoluto  in 
beneficenza.
L’associazione ha 
partecipato anche alla 
Fiera della Piadina, 
oltreché  lasciare il 
segno “Sulle ali degli 
Angeli” del Natale di 
quest’anno: all’interno 
del “Villaggio del Porto”, infatti, dieci giorni di 
eventi dedicati a grandi e piccini per riscoprire 
insieme la piacevole melodia di una comunità 
che crede ancora in se stessa, nella sua gente e 
nei valori,  sapori  semplici di un tempo.   
Feste, mangiate, ma anche molto altro. “Gli 
obiettivi della nostra Associazione” - ci spiegano, 
infatti, i nostri interlocutori “è quello di cercare di 
riqualificare l’asta fluviale dell’Uso, sia per co-
loro che quotidianamente ci lavorano, e sia per 
chi giunge, per qualsivoglia motivo, in  questa 
zona. Un luogo che potrebbe, a nostro avviso, 
divenire un fulcro del nostro territorio, oltreché 
un “incipit” per unire realmente un Paese strut-
turalmente diviso tra le problematiche di Igea e 
Bellaria. Durante le varie iniziative – proseguo-
no - quello che ci ha maggiormente riempito 
di gioia è stato vedere la nostra gente restare, 
festeggiare con il vicino di casa, o magari con 
altri che forse  fino a quel giorno neppure cono-
scevano: nella loro terra, vicino al loro focolare. 
Il nostro sogno è riuscire a portare nuovamente 
la vita nella zona del Porto, con negozi, ristoran-
ti, attività capaci di attirare, come in passato, il 
passeggio della gente”. 
Ma per ridefinire l’identità della zona non occorre 
forse mettere mano al progetto della Darsena? 
“Certo, purché il progetto non sia speculativo 
ma legato all’intera riqualificazione dell’assetto 
fluviale in questione, altrimenti è un’idea senza 
alcun fondamento”. Il Mercato Ittico? “Ben ven-
ga, invece, perché potrebbe aiutare ad accor-
ciare la filiera che attualmente si appoggia a Ce-
senatico, con tanto di riduzione dei costi un po’ 
per tutti: una politica del “chilometro zero” che 
attualmente manca a Bellaria”.
Ma torniamo alle attività dell’Associazione. “A li-
vello locale, siamo in continuo contatto con l’Am-
ministrazione affinché gli investimenti siano fun-

Licia Piccinini
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zionali al territorio. E’ stato, a tal fine, depositato 
un documento, quale base per un generalizzato 
ammodernamento delle aree adiacenti la ban-
china. A momento si è ottenuto la rimodulazione 
dei parcheggi, i nuovi fanali di “via” al molo, la 

sistemazione del passaggio ciclo-pedonale e 
dei porfidi, un nuovo punto di sbarco per i mitili, 
e altro ancora speriamo venga accolto. A livello 
più ampio, invece, stiamo trattando problemati-
che riguardanti tutta la Marineria con particolare 

attenzione all’adeguamento della legge italiana 
alle normative Europee”.
Tante iniziative, ma anche infinito altruismo da 
parte dei nostri interlocutori che si può ben sin-
tetizzare in una semplice ma significativa paro-
la: beneficenza.
Ottomila euro, il ricavato dell’intero anno di atti-
vità dell’associazione. Ottomila euro, andati tutti 
in beneficenza! Si pensi che quanto raccolto 
durante la “Festa della Marineria” del 18 agosto 
(ben cinquemila euro) è servito per l’acquisto 
della TAC all’ Ospedale di Santarcangelo.
Non c’è che da ringraziare per l’intraprendenza 
e l’impegno dell’Associazione, quasi a riprova 
che il paese può rinasce da subito, a partire 
dall’iniziativa di ognuno.

Non sono frequenti le pubblicazione di storie sul mare. 
Roberto Gabellini, curatore organizzativo
del BFF negli ultimi anni, ci regala una vera perla.
Il mare come orizzonte ineludibile,
come fonte di esistenza, in foto e racconti da non perdere.

Storie sul bordo del mare

Segnaliamo una interessante pubblicazione 
sul tema del mare e degli uomini di mare.
Il libro di Roberto Gabellini, Pescatori d’Ita-
lia. Storie sul bordo del mare ha il merito 
di recuperare quella dimensione profon-
da, desueta ma ineludibile, che si trova 
inscritta naturalmente nell’uomo che vive 
del mare e che lo conosce in una forma 
del tutto diversa, drammatica e talora ter-
ribile, ma sicuramente più vera, rispetto al 
turista o all’operatore turistico. Una dimen-
sione spesso inconsapevole ma stampata 
in profondità nei suoi occhi e nelle sue ru-
ghe, nel suo viso come nella sua anima.

Così racconta Gabellini la genesi del suo 

libro. “Una decina di anni fa ho realizzato 
una serie di dieci documentari su altret-
tante tecniche di pesca professionale. In 
particolare, mentre una troupe professio-
nale si occupava delle riprese, io prepa-
ravo e realizzavo le interviste ai pescato-
ri, la raccolta dei materiali di archivio, la 
stesura e l’adattamento man mano della 
sceneggiatura del documentario.
I ricordi e le confidenze che essi mi han-
no consegnato sono maturati negli anni 
in una serie di racconti che non riportano 
indicazioni di luogo, che non coincidono 
con quanto mi è stato detto, ma certo ne 
costituiscono l’impressione e il sentimen-
to generale: storie inventate che però si 
portano dentro la carne di pescatori reali. 
Durante quelle riprese sono stati realizzati 
anche gli scatti fotografici dai quali sono 
state selezionate le immagini raccolte nel 
libro: sul porto al rientro dalla pesca, stan-
chi, provati dalla fatica e dagli orari, o in-
vece nei bar, ripuliti e allegri. Ma sempre 
con qualcosa di particolare nello sguardo. 
Le fotografie cercano di cogliere proprio 
quello sguardo che non viene meno (an-
che quando sono rilassati, sbarbati, in 
borghese) e che li contraddistingue tra tut-
ti; uno sguardo sempre un po’ perso, che 
guarda lontano, sfocato; spesso dolente, 
lucido, con una nostalgia indefinita di non 
si sa che cosa. E sempre accompagnato 

da grandi rughe che ne scavano il volto 
come la corteccia di un albero o come le 
increspature stesse del mare”.

Ecco un passo desunto dal testo.
Mario non l’avrebbe mai ammesso, ma se 
restava con loro era soprattutto per quello, 
per quel privilegio che è dato ai pescatori 
soltanto, e solo ad alcuni di essi, di vive-
re sempre in balia di quella canzone, di 
quell’invito d’incanto che sale dall’acqua e 
che il mare non riesce a coprire; sussurra 
di te, senza faccia, vicino, e ogni volta, gi-
rando lo sguardo, ti costringe a ridire “Chi 
è?”, ma sottovoce, per la vergogna che i 
compagni vicini possano riuscire a sentire 
che parli col niente. O col mare.

Roberto Gabellini, Pescatori d’Italia. Storie sul bordo 
del mare,  Mursia, 2011, pp. 70, con fotografie, euro 14
ISBN 978-88-425-4944-4

Roberto Gabellini, classe 1958, è consulente di comu-
nicazione, curatore di festival e di rassegne culturali, 
giornalista; quando può, volentieri ritorna al teatro. Nel 
2010 ha pubblicato La croce non basta, Raffaelli Edi-
tore.
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Con il progetto pilota “Casa Bellaria”, 
si cerca di venire incontro alla crisi nel settore abitativo. 
Una bella storia che nasce dallo slancio 
di un privato cittadino e dalla risposta dell’amministrazione.

Una casa per tutte le tasche

Il nuovo progetto 
Casa Bellaria rap-
presenta un’inizia-
tiva a cui l’Ammini-
strazione lavorava 
da diversi mesi, che 
ha trovato linfa e 
concretezza nel 
mese di novembre, 
con la decisione, da 
parte di una privata 
cittadina, di cedere 
un’abitazione in co-

modato gratuito al Comune per i prossimi due 
anni.
Un gesto nobile, poiché alimentato dal desi-
derio di destinare l’immobile a famiglie con 
emergenze abitative, reso ancor più signifi-
cativo dalla volontà di mantenere l’anonima-
to della signora. Un gesto che sarebbe però 
rimasto solo un bell’esempio isolato, se non 
avesse incontrato un Amministrazione Co-
munale ricettiva e pronta a farne il punto di 
partenza per un progetto più ampio in nome 
di scelte ben precise. E’ nato così un appo-
sito bando, pubblicato lo scorso dicembre e 
fortemente voluto dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali, con il quale si è verificata una prima 
disponibilità da parte dei proprietari, ad esem-
pio di appartamenti sfitti, a stipulare contratti 
di comodato o di locazione, con il Comune a 
fare da garante a favore di nuclei familiari in 
temporanea difficoltà. Abbiamo interpellato 
l’assessore di competenza.

Assessore Giorgetti, qual è stato l’esito di 
quel bando e, facendo un passo indietro, 
quali sono le ragioni più profonde dell’ini-
ziativa?
E’ notizia proprio di questi giorni che oltre 
all’immobile messo a disposizione a fine 2011 

da parte di un privato, altri quattro immobili 
sono stati messi a disposizione dell’Ente, e 
andranno valutate ora la loro aderenza col 
progetto ed il prezzo di locazione; a questi, si 
aggiungono diversi altri proprietari che si sono 
interessati e stanno valutando se aderire all’i-
niziativa. Sulla scorta di questo interesse ab-
biamo quindi deciso di portare in Consiglio 
Comunale una delibera con cui formalizzare e 
strutturare ulteriormente l’iniziativa, contenen-
te gli indirizzi attorno a cui delineare il proget-
to Casa Bellaria.
La delibera è stata approvata all’unanimi-
tà, incassando particolare apprezzamento 
negli interventi dei Consiglieri Comunali di 
maggioranza…
Il progetto Casa Bellaria è legato a doppio filo 
a quelle forti politiche in campo sociale che, fin 
da subito abbiamo inteso delineare. Vicinanza 
alla famiglie maggiormente colpite dalla crisi, 
incentivi all’imprenditoria giovanile, politiche 
di sostegno al mondo del lavoro... Attorno a 
questi principi si è articolata un’azione ammi-
nistrativa che prevede, proprio come nel DNA 
di questa maggioranza, un rapporto virtuoso 
tra pubblico e privato in nome della crescita e 
del bene comune in un’ottica di cooperazione 
e compartecipazione. Un principio di sussidia-
rietà che rappresenta una scelta politica forte 
e condivisa anche in campo sociale.
Andando al nocciolo dell’argomento, 
com’è la situazione a livello abitativo sul 
nostro territorio?
Come ho spiegato anche in Consiglio Comu-
nale, quella abitativa è una delle emergenze 
più stringenti in questo momento e l’Emilia 
Romagna non fa eccezione; le statistiche par-
lano chiaro: aumentano le richieste di aiuti e 
contributi e crescono parallelamente gli sfratti, 
con il picco di 124 sfratti medi raggiunto nel 
luglio 2011. A Bellaria Igea Marina il trend è 

anche più critico, passando dai 16 sfratti per 
morosità del 2009 ai 24 nel 2010 e gli oltre 
30 del 2011. Crediamo però che gli enti locali 
possano fare molto per contribuire alla lotta 
all’emergenza abitativa, a partire dagli aspetti 
normativi e dalle politiche sociali perseguite 
dalle amministrazioni: è con questo spirito 
che partecipo, a nome dell’Amministrazione, 
al tavolo di lavoro provinciale istituito per fron-
teggiare l’emergenza abitativa.
Quali sono le caratteristiche del progetto? 
Come ‘funziona’ e a chi è rivolto? E, non di 
meno, il cittadino che mette a disposizione 
la propria casa sfitta che benefici ne trae?
Partirei anzitutto dai destinatari delle case: il 
progetto Casa Bellaria è pensato per quella 
la ‘zona grigia’ costituita dai nuclei familia-
ri a rischio, messi sulla soglia della povertà 
dall’attuale congiuntura economica o da una 
recente perdita di lavoro. E’ importante sotto-
lineare poi come l’iniziativa riguardi strutture 
già esistenti, come, appunto, le seconde case 
che rischiano di rimanere sfitte. Agli interes-
sati, possessori degli immobili, chiediamo di 
ridurre le proprie pretese in termini di affitto 
di almeno il 20-30 % sul prezzo di mercato; 
in cambio, il Comune di Bellaria Igea Mari-
na ‘garantisce’ a più livelli, non da ultimo in 
caso di morosità da parte del locatario. Per 
i proprietari di immobili si tratta di un’oppor-
tunità molto interessante, poiché a fronte di 
una piccola riduzione dell’utile, viene loro pra-
ticamente azzerato quello che è il rischio di 
impresa. Proprio il reperimento degli immobili 
costituisce una prima fase del progetto, cui 
farà seguito la selezione vera e propria degli 
assegnatari, su cui l’ultima parola verrà affida-
ta alla Commissione Affari Sociali.
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Dove possiamo ritrovare il beneficio pubbli-
co del progetto di via Costa? Uno degli slo-
gan letti sulla stampa recitava “no al taglio di 
parco pubblico per un parcheggio privato”.
Al di là degli slogan parlano i numeri. In Inver-
no avremo in zona circa 160 parcheggi pubblici 
in più e in estate ben 78 posti pubblici in più, 
rispetto agli attuali. Inoltre, sempre in estate, i 
226 circa posti riservati a chi li acquisterà, impli-
cheranno meno macchine in altri posti pubblici. 
Il vantaggio mi sembra evidente.

Ci spieghi meglio. 78 posti pubblici in più in 
estate? 160 in inverno?
Sono numeri inequivocabili, che indicano il van-
taggio dell’operazione da sè. In inverno i posti 
gestiti dagli albergatori, divengono pubblici (al 
contrario di Igea dove l’area è chiusa in estate e 
in inverno). Per questo, da un computo di mas-
sima, si ottengono oltre 360 posti. Ma anche in 

estate, quando l’area sarà gestita privatamente 
dagli albergatori, il pubblico guadagna ben 140 
posti auto, che compensano e  superano am-
piamente quelli che passano ad uso privato in 
via Costa. Sono i posti che ad oggi gli albergato-
ri già utilizzavano in Piazza del Popolo, che - ma 
qualcuno evidentemente se lo dimentica - oggi 
sono privati, mentre domani saranno pubblici. 
Sono ben 140 posti circa, ancora più vicini al 
centro cittadino, che ci ritroviamo a disposizione 
di tutti. 

Ma il verde? Rimane il problema di una ridu-
zione del parco.
La riduzione del verde sull’area è del 20%, è 
vero. Il parco però non scompare, anzi viene va-
lorizzato da interventi di decoro e sistemazione. 
Rimane decisamente ampio, e  verrà collegato 
con il parco di Piazza del Popolo, grazie ai pro-
venti della ex discarica, trasformata in parco Fo-
tovoltaico. Questo grazie all’ampio marciapiede 
di fronte al ristorante “da Gianola”, che verrà ar-

redato in linea di continuità tra le due aree verdi, 
che saranno finalmente un polmone verde e di 
pregio per tutta Bellaria. Oggi il verde è in uno 
stato non proprio ottimale. Ed è così da sempre. 
Un degrado a cui porremo fine, proprio grazie a 
questo intervento.

Fine al degrado di via Costa? Come?
In primo luogo, il vantaggio di circa 180 posti 
macchina in più, non ci farà comunque perdere 
neppure una pianta. L’area ora è mal struttura-
ta, ottenere questo non è stato difficile. Abbiamo 
concluso accordi, che verranno formalizzati nei 
prossimi giorni, per cui laddove le piante non 
sono espiantabili, verranno lasciate là dove sono 
(alcuni lecci), rinunciando al posto auto (peral-
tro questo era chiaro già nel primo progetto), 
mentre altre (alcuni tigli), che sono espiantabili, 
verrano trasferite, sempre a spese dell’AIA, nel 
parco.  Inoltre i due platani monumentali (ven-
gono così chiamate piante di vecchia data e che 
meritano dunque una speciale tutela) verranno 

prosegue da pag. 2
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ovviamente salvaguardati (lo era già prima), ma 
ora adeguatamente valorizzati. Si realizzerà la 
qualificazione del parco, con la formazione di 
un sentiero, dotato di panchine che partirà pro-
prio tra le due grandi piante. I filari di pioppi, in 
doppia fila, faranno da “contenitore” del sentiero 
stesso. I pioppi sono piante che hanno una vita 
breve, circa 30 anni. Pertanto alcuni sono a fine 
ciclo. Anche su questo abbiamo chiesto e otte-
nuto dall’AIA, che si incarichino di sostituire le 
piante vecchie o malate. Inoltre saranno pian-
tumati arbusti per rendere più piacevole il parco 
stesso. Tutto questo a costo zero per i cittadini. 

E la viabilità?
Qui le richieste dell’amministrazione sono state 
importanti, rispetto al primo progetto, rendendo 
più efficiente e funzionale la viabilità nell’area. 
In primo luogo occorre dire che in inverno via 
Costa continuerà a svolgere la sua funzione di 
collegamento su via Roma. 

Cioè?
In inverno non ci sarà chiusura della via ma 
continuerà ad essere accessibile, proseguendo 
la sua direzione verso via Roma e conferman-
do l’attuale viabilità. Inoltre abbiamo apportato 
modifiche per migliorare la situazione in estate, 
in particolare per l’accesso al parcheggio da 
via Roma. Qui vi sono circa 18 posti pubblici 
e l’entrata al parcheggio privato è stata posta 
all’interno, alla fine di questi. Si dovesse crea-

re fila all’entrata, in questo modo non verrà ad 
interferire con il traffico di via Roma. Infine, per 
completare il discorso, va ricordato che abbia-
mo aggiunto un marciapiede che fiancheggia le 
case, e collega via Roma con via Costa, ren-
dendo più rapido il passaggio a piedi, rispetto al 
sentiero nel parco, che peraltro verrà dotato di 
giochi e fontana.

Ma allora le polemiche?
Su questioni concrete e reali siamo sempre 
disposti ad ascoltare e rispondere, conferendo 
le ragioni delle nostre scelte. Su proclami ide-
ologici o su battaglie intorno a scelte presunte, 
o immaginate, diventa invece difficile aprire un 
dialogo. Vorrei però invitare tutti ad una riflessio-
ne seria. L’interesse pubblico mi pare evidente. 
Una procedura come questa era già stata adot-
tata ad Igea, con minori vantaggi per il pubblico 
e maggiori prerogative al privato. Un’iniziativa 
comunque validissima, poichè portava via mac-
chine dalle strade del paese. Allora il plauso 
all’iniziativa fu corale. Tra coloro che avevano 
incarichi amministrativi (assessorato all’ambien-
te, peraltro) vi era anche Rosanna Rizzo, che 
oggi invece è tra i fautori del Comitato che ci 
contesta. Ma dov’era allora la Rizzo, quando ve-
nivano occupate ben altre estensioni di parco e 
per giunta per tutto l’anno, e senza produzione 
di spazi di immediata utilità pubblica?

Evviva il comunismo
e la libertà!
Enclosures, recinzioni di beni pubblici, per 
assegnarli a privati: nasceva così il capitali-
smo alla fine del Medioevo. Recinzione del 
verde pubblico a Bellaria in via Costa per far-
ne un parcheggio e assegnarlo all’Associa-
zione Albergatori. Questo voto del consiglio 
Comunale è un avvenimento paradigmatico 
affinchè i nostri concittadini si accorgano del-
la differenza fra capitalismo e comunismo.
(...) L’Amministrazione Comunale di destra, 
pur formata da persone di buona volontà non 
ha gli strumenti per rendersi utile agli abitanti 
di Bellaria Igea Marina: è la famosa collabo-
razione pubblico privato da loro portata avan-
ti che non funziona: il Comune cede un bene 
pubblico (il parco) al privato (Associazione 
Albergatori) per fare l’opera (il parcheggio) a 

spese del privato che infine si tiene i vantag-
gi. E i cittadini semplici che vantaggio ne trag-
gono? Bisognerebbe mettere in discussione 
tutta la cosiddetta urbanistica contrattata in 
cui il privato costruisce quello che vuole dove 
vuole, cedendo poi al pubblico qualcosa: e 
questo negli ultimi 20 anni è piaciuto molto 
anche al centro-sinistra che, non a caso, è ri-
masto spiazzato dall’operazione parcheggio 
via Costa. Sosteniamo invece che le opere, 
ritenute necessarie dai cittadini attraverso la 
procedura del Bilancio Partecipativo, devono 
essere pagate dalla collettività e restare beni 
pubblici. (...)

Partito della Rifondazione Comunista – 
Federazione della Sinistra 

di Bellaria Igea Marina

In questa email c’è il pregio della coerenza 
e del candore. Ma sostenere oggi che il co-
munismo e l’affidamento dei servizi allo Sta-
to possa essere la risposta politica per ben 
amministrare il paese è cosa davvero biz-
zarra. Basta guardarsi attorno e osservare le 
macerie dello statalismo novecentesco. Ma 
se ci si guarda attorno, aprendo gli occhi, si 
vedono invece fior di iniziative “private”, che, 
coordinate da un’intelligente “pubblico”, pos-
sono essere speranza per risollevarsi. Cre-
dere che ci sia uno Stato capace di fare da 
mamma perenne al cittadino è poco oppor-
tuno, peraltro, per tanti motivi. Ci si ritrova in 
un carcere più o meno dorato. Invece, anche 
su questo Nuovo gli esempi non mancano, di 
iniziative libere e spontanee, capaci di dare 
segnali ben differenti. 

ep
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Sgambamento cani.
Troppo spazio?
Gentile direttore, nel numero 2 de Il Nuovo di 
gennaio ho trovato una pagina intera dedica-
ta al tema in oggetto a seguito di una lettera 
inviata dalla Signora Graziella Cipriani che mi 
ha attirato l’attenzione per un “VERGOGNA” 
con sette punti esclamativi e mi sono messo 
a leggere il tutto.
So che con questo mio dire mi attirerò chis-
sà quanti strali ma per quanto abbia cercato 
di comprendere le ragioni di tanta amarezza 
e veemenza mi sono sentito in dovere di il 
mio disappunto. In un momento di difficoltà 
diffusa come questo, di fronte alle cupe nubi 
all’orizzonte, quando tutta Europa è chiama-
ta a fare quadrato per cercare di non entrare 
in un lungo periodo di recessione e tristezza 
ci si preoccupa della dimensione dello spazio 
dedicato allo sgambamento ......dei cani e si 
invita l’Amministrazione pubblica a preoccu-
parsi di cani ovvero del suo cane che pesa 
ben 40 chili!

Il bello è che ho pure riscontrato un ammi-
nistrazione comunale che sta investendo 
denaro pubblico sul tema (vorrei conoscere 
quanto!?), che c’è poi il tema di chi pulisce 
gli escrementi (una volta era fertilizzante) e di 
chi controlla che il tutto avvenga nel rispetto 
di tutto e tutti.
Riscontro poi un giornale che dedica una pa-
gina al tema e che chiede conto all’ammini-
strazione che puntualmente risponde.
Booh!?
Auguri a tutti noi nella certezza che il futuro 
sarà pieno di soddisfazione per tutti, visto 
che fra poco il parco per lo sgambamento 
sarà pronto e fruibile.

Roby

Caro lettore,
lei con una punta di sarcasmo (ne ha per 
tutti!) solleva una questione vera, che deve 
farci riflettere tutti. Purtuttavia non concordo 
al fondo, con la sua tesi. Difatti il problema 

dello sgambamento cani, nacque qui sul 
Nuovo a seguito di una lettera di un lettore 
che lamentava la presenza di cani, perico-
losamente liberi nel parco. Problema reale 
e che porta talvolta anche a tragici incidenti 
come la cronaca insegna. Tuttavia altrettanto 
giustamente, una lettrice sosteneva la diffi-
coltà dei possessori di cani, privi di spazi per 
poter scorazzare liberi per almeno qualche 
minuto al giorno (oltre a lamentare ed am-
mettere la maleducazioni di tanti possessori 
di cani, che vorrebbero rimanere in uno stato 
di comoda anarchia). Di  qui un nostro ap-
profondimento che portò a guardare a cosa 

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

La sera arriva rapidamente a Bellaria Igea Marina ed insieme il buio.

I fiochi lampioni del lungomare illuminano una nebbiolina brumosa, 
attorno sono serrande e finestre sbarrate, lo resteranno fino alla pros-
sima estate.

Passa qualche autovettura, i fari si vedono da lontano, il rumore delle 
gomme sull’asfalto umido, il cigolio di una vecchia bicicletta che ar-
ranca, uno scooter smarmittato sfreccia veloce.

Di tanto in tanto un treno sferraglia lentamente, si intravedono gli 
interni illuminati e semivuoti, batte la campanella del passaggio a li-
vello.

Ormai tutti hanno cenato, una signora spinge la bicicletta, nell’altra 
mano un cane al guinzaglio, si fermano a bere alla fontanella.

Dal Palazzo del Turismo voci e luci soffocate, un cartellone di fronte
all’ingresso, probabilmente una manifestazione.

In alto si immaginano nuvole scure e dense, non si vedono, troppo 
buio.

Poi all’improvviso l’inatteso accade.

Inizia a passeggiare un’anziana coppia, a braccetto, ella lo trascina 
un poco, egli arranca ma con un ritmo deciso.

Poi un gruppetto di giovani, scherzano e corrono, si inseguono e 
schiamazzano.

Un’altra coppia incrocia spingendo una carrozzina, una bimba per 
mano, sono giovani. 

Una ragazza passa veloce, rasenta i cancelli degli alberghi, sembra 
non voler farsi notare.

Un gruppo di uomini ha lasciato il bar, hanno già bevuto il caffè, cam-
minano discutendo di politica, si prendono in giro in dialetto.

Pian piano tutta la via fino alla Cagnona si anima, sempre più perso-
ne passeggiano, si scoprono stupite, si salutano, decidono di arrivare 
fino al porto, qualcuno passeggia senza meta.

Qualche sportivo in calzoncini corre silenzioso ansimando e schivan-
do i passanti.

In breve tempo questa “movida” improvvisata nasce e cresce, le per-
sone si salutano un po’ timidamente, 
che bello far due passi dopo cena.

Tutte le sere si crea questo fenomeno, ognuno forse esce sapendo di 
trovare fuori altri, è diventata una piacevole consuetudine.

Senza bar aperti, quasi al buio....

Cosa spinga queste persone a lasciare la propria casa, i programmi 
di prima serata, le chat informatiche, credo che nessun sociologo o 
architetto sia in grado di spiegarlo, solo su quella strada, dal centro 
fino alla Cagnona.

Probabilmente è solo la vita reale che prepotentemente riprende i 
propri spazi in un clima e contesto quasi fiabeschi...la Bellaria vera

Emanuela Furia

La Bellaria che amo
Stranezze normali
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Che fa, concilia?

Un comodato divenuto incomodo.
Come risolverlo?

Ho avuto un grave danno in seguito a respon-
sabilità medica. Chi ha sbagliato non riconosce 
l’errore. Della denuncia penale che ho fatto non 
ho più saputo nulla a distanza di diverso tempo.  
Come faccio a mettermi a discutere ad un tavolo 
di conciliazione se la controparte non riconosce 
che ha leso un mio diritto? Io non voglio compro-
messi ma solo giustizia. Chiedo troppo?

P.F.

Carissima lettrice, certamente non chiede troppo, 
la sua è una domanda di giustizia legittima. Per 
risponderle vorrei focalizzare la nostra attenzione 
su alcuni stralci delle comunicazioni in Parlamen-
to del Ministro Avv. Paola Severino sull’ammini-
strazione della giustizia nell’anno 2011. Sulla giu-
stizia civile, pur dando atto di rilevanti riforme già 
avviate nel corso del 2011 ha esposto: “Il quadro 
generale è, rappresentativo di una situazione che 
desta forti preoccupazioni sia in ordine all’enorme 
mole dell’arretrato da smaltire che, al 30 giugno 
del 2011, è pari a quasi 9 milioni di processi (5,5 

milioni per il civile e 3,4 milioni per il penale), sia 
con riferimento ai tempi medi di definizione che 
nel civile sono pari a 7 anni e tre mesi (2.645 
giorni). Con oltre 2,8 milioni di nuove cause in in-
gresso in primo grado l’Italia è seconda soltanto 
alla Russia nella speciale classifica stilata nel ci-
tato rapporto CEPEJ.” Sulla conciliazione: “… Si 
tratta di un’importante riforma che mira a ridurre 
in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al 
magistrato, offrendo alle parti uno strumento ge-
nerale alternativo alla via giudiziale per risolvere 
le controversie dei cittadini. Rispetto alle 33.808 
mediazioni iscritte nel primo semestre del 2011 si 
può cogliere un trend in crescita se si conside-
ra che a novembre 2011 le mediazioni registrate 
hanno superato la soglia delle 53.000 unità” … 
“Vorrei però sottolineare due dati che mi sembra-
no rilevanti:
a)     nell’80% dei casi le parti partecipano alla me-
diazione con l’assistenza di un legale di fiducia;
b)    in presenza delle parti il tentativo di media-
zione si conclude con successo nel 60% dei casi, 
fatto che testimonia le grandi potenzialità deflatti-
ve dell’istituto”.
Osservo che il ricorso alla procedura di concilia-

zione, quando si conclude con esito favorevole,  
produce nell’immediato, la soddisfazione delle 
parti, dal punto di vista economico  svincola i ca-
pitali che altrimenti sarebbero congelati a causa 
della pendenza del giudizio e aiuta la giustizia 
in quanto i tribunali, meno carichi di lavoro, po-
tranno più utilmente provvedere nelle cause loro 
assegnate, con miglioramento dei tempi e della 
qualità delle pronunce e sentenze. Occorre quindi 
cogliere questa grande opportunità che, assieme 
ad altre innovative misure possono contribuire al 
rilancio delle sorti del nostro Paese, al bene indi-
viduale e comune.

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

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

accade attorno negli altri comuni. E via fino 
alla realizzazione prossima dell’area. Che 
esistano aree di questo genere è un proble-
ma di regolamentazione di atteggiamenti ri-
spettosi delle esigenze di tutti. Però c’è del 
vero in quello che dice. Inalberarsi oltre ogni 
misura, gridare vergogna come fossero lesi 
dirittti inalienabili, spenderci su tante energie 
quando la nave sta affondando non è cosa 
saggia. Riflettiamo e pensiamoci ben su. Ma 
certamente, un’area così non ha spese che 
minano il bilancio di un Comune!

ep

Se la neve dà alla testa...
Gentile Direttore, la ringrazio molto per il suo 
impegno per il Nuovo che leggo sempre vo-
lentieri.La seguo anche su FB: mi sono pia-
ciuti tanto i post sullo spot della spiaggia, e 
vorrei complimentarmi con i protagonisti del 
divertente video. Ora, mi permetta di farmi 
spazio nel suo gruppo per lanciare anche 
una critica a diversi bellariesi. Leggo oggi i 
quotidiani: le prime pagine dedicate al nazio-
nale con emergenza neve, strade impratica-
bili, temperature in picchiata, morti assiderati, 
allevamenti di bestiame in grandi difficoltà 
ed altro ancora. Pagine di Bellaria: c’è chi si 
lamenta perché non tutte le strade seconda-

rie di Bellaria Igea Marina sono state battute 
dagli spazzaneve. Da qui parte la mia consi-
derazione: va bene, possono esserci perso-
ne in difficoltà, (2? 5? 20?) in una cittadina. 
E queste vanno soccorse con ogni mezzo. 
Ma le altre, gli uomini, soprattutto, non sono 
capaci di pulirsi un pezzo di marciapiede o 
di strada davanti a casa? E’ neve quella che 
scende dal cielo, non è pioggia radioattiva!! 
Che paura di bagnarsi e prendere freddo!!! 
Ma una volta, come facevano? Credo che 
avessero molto più buon senso ed educa-
zione civile, quella volta, dandosi una mano 
a vicenda, tirandosi su le maniche e comin-
ciando a spalare. Siamo diventati vergogno-
si, tutti a pretendere la pappa fatta. E poi ci 
si lamenta che i giovani crescono con tante 
pretese! Grazie dello sfogo
Con stima

Ste (Loona Nuova)

Mi accodo volentieri a questo commento, 
perchè avevo intenzione di fare i complimen-
ti per l’organizzazione che abbiamo avuto da 
parte degli addetti ai lavori.... Io lavoro a Ce-
senatico e a Savignano e vi assicuro che le 
strade più pulite le avevamo a Bellaria Igea 
Marina, nei comuni limitrofi non erano pulite 
neanche le arterie principali!!
Monica Succi

Questi due post, apparsi sul nostro gruppo 
Amici de Il Nuovo, che sta diventando un luo-
go di vivace e civile scambio di idee, mi ricor-
dano due anni fa il tempo della “meteopoliti-
ca”, come l’avevo titolata. Anche allora, così 
come anno scorso, Bellaria Igea Marina se 
la cavò egregiamente con la neve, eppure ci 
fu chi volle cavalcare la battaglia. Si badi che 
è una battaglia che troverà sempre qualche 
sostenitore, per i motivi che i due post met-
tono bene in luce. Poco serve un confronto 
oggettivo con le condizioni del tempo e con 
la situazione in altri comuni. Basta un po’ di 
ghiaccio sotto casa propria e si grida “ver-
gogna”!  Ovviamente la critica è il sale della 
democrazia, ma, come si diceva in riferimen-
to alla lettera precedente, e in tante altre si-
tuazioni, siamo purtroppo sempre più abituati 
a grida senza contenuto. Occorre tornare a 
guardare la realtà dei fatti, anche oltre il pro-
prio orticello!  Da questo punto di vista è as-
sai apprezzabile la considerazione di Loona 
Nuova. Ancor più importante dell’efficienza di 
una macchina comunale (mai inappuntabi-
le), vi è senza ombra di dubbio la responsa-
bilità personale. Quella che apre al sacrificio 
e permette di mettere in moto energie, senza 
aspettare da altri tutto. Di qui passa anche 
il risorgimento di un paese. Che sia Bellaria 
Igea Marina o l’Italia.

ep
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Arturo Calindri ci ha abituato alle iniziative più paz-
ze. Ricorderete, qui sul Nuovo n. 6 del 20 marzo 
2009, la sua bicicletta lunga 13 metri, con cui entra-
re nel Guinnes dei primati. E non per nulla è stato 
nominato “re dei Pataca” per il 2012! Ma vederlo lì, 
con un gonnellino a prendere il sole mentre la neve 
è tutto attorno, ha sorpreso un po’ tutti. Alla “pazzia” 
dalla sua comicità surreale e “sbragata”, si è aggiun-
ta quella di due amici, Graziano Gasperini e Cristian 
Nucci, più quella del cineoperatore e montatore del 
video, Stefano Mazzini. Un video che a volerlo fare 
proprio così “riuscito”, efficace e azzeccato dal pun-
to di vista comunicativo, risulta una raffinatissima e 
non facile impresa. Ed invece eccolo lì, a macinare 
contatti su Youtube a suon di 50mila unità ogni sera, 
pomeriggio, notte...  Siamo già a 300.000 mentre 
scriviamo, ma stanno aumentano continuamente... 
Senza pensare poi ai contatti che ha raccolto su Vi-
deoRepubblica.it, su LiberoTv, quotidiani nazionali, 
la notorietà data dall’avere avuto un passaggio su 
rai1, su La Vita in Diretta con Mara Venier, nonchè 
la presenza in siti del nord Italia, come VareseNews. 

Ma dove nasce una potenza comunicativa di tal fat-
ta? Da quale raffinata strategia e consumata peri-
zia? Carichi di queste domande ci siamo rivolti al 
cineoperatore Stefano Mazzini.
Stefano, ma lei è un mago dei video. Da quanto 
riprende e monta filamti al computer?
E’ il mio secondo video montato.  Davvero non ne 
ho fatti altri. In realtà noi volevamo semplicemente 
fare uno scherzo.
Ma chi ha avuto l’idea?
Era da tempo che volevamo farlo. DIcevamo andia-
mo a spiaggia d’inverno e filmiamo. Poi è arrivata 
la neve e allora è stato spontaneo. Era la nostra 
occasione”. 
E come vi siete organizzati?
Ma nulla. Ci siamo dati voce. Io ho preso un po’ di 
articoli da spiaggia che vendo in negozio e siamo 
andati al mare.
E avete “promosso la nuova estate di Bellaria 
Igea Marina...
In realtà non abbiamo pensato a cosa dire, a cosa 
fare. E’ venuto così.

Ma anche le battute sull’estate che inizia ora... 
oppure sul fatto che a Bellaria Igea Marina si sta 
bene  tutto l’anno..., è già cominciata l’estate... ?
Lì è stato bravo Cristian. Niente di programmato 
però, neppure quando si è girato e ha lanciato l’e-
state 2012. Tutto improvvisato!

Un video amatoriale, anzi di un neofita, ma l’a-
spetto e i tempi sono davvero azzeccati.   Inte-
ressante è leggere i commenti su Youtube. Ne 
riportiamo alcuni. “Siete grandi.... alla faccia dei 
romani !! Grandi miticiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!! Siete 3 geni 
... Video fantastico ... Mi sò pisciato sotto x il ride-
re. Ragazzi siete troppo forti...ahahahahahaha-
evviva la Romagnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
aaaaaaaaaaaaaaaaaa... Ma siete pazzi? Lo sanno 
tutti che andare in spiaggia senza crema solare è 
pericoloso per la pelle!!! Troppo forti, è proprio vero 
che in Romagna si sta bene tutto l’anno.  Fantastici! 
W Bellaria!”, ma c’è anche qualcuno, pochi, critico 
(“patetici”) e qualcun altro che dice, “copioni! l’origi-
nale era il nostro!!!”. E qui viene il bello. Perchè di 

Nato per scherzo, un video 
di quattro amici sta facendo impazzire il web.
E così promuovono Bellaria Igea Marina

Come 
(non) costruire 

un video cult 

Emanuele Polverelli
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Se sei già titolare di pensione o devi diventarlo 
a breve, a seguito del Decreto Legge 201/2011, 
hai l’obbligo, se riscuoti un assegno mensile su-
periore ai 1.000 Euro, di scegliere uno strumento 
di pagamento elettronico per la sua riscossione, 
C’è tempo fino al 06/03/2012. 
Per venire incontro a questa incombenza Roma-
gna Est offre il libretto pensione, il nuovo conto 
per accreditare la pensione in modo facile, sem-
plice e senza spese. 

All’accredito della pensione è possibile abbinare 
una speciale POLIZZA che riconosce  una diaria 
per ricovero ospedaliero in caso di malattia, in-
fortunio o grande intervento chirurgico.
Più in dettaglio, la diaria giornaliera è di € 26,00 
per ricovero dovuto a malattia e di €  52,00 per 
ricovero dovuto ad infortunio o Grande Interven-
to Chirurgico.
Chiedi informazioni presso gli sportelli della ban-
ca.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Tutte le condizioni eco-
nomiche dei prodotti sopra citati sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. 
Lgs 01/09/96 n. 385 negli Appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei 
locali della Banca aperti al Pubblico. (*) Fino al 01/01/2014. Poi euro 1,00 al mese.

video di persone che stanno a spiaggia in costume 
sotto la neve, in effetti ce ne sono parecchi. Uno, 
ed ecco l’accusa di essere copioni, presenta pro-
prio due amici sulle brandine. Si tratta di un video 
di sambawamba7 che si ferma a 10000 visualizza-
zioni, ben lontanto da quelle del filmato di Stefano-
mazzini74 (il nostro). E qui emerge tutta l’originalità 
del video bellariese, che si è pienamente meritato 
le prime pagine dei giornali web nazionali. Prova-
te a confrontarli e potrete apprezzare la capacità di 
“bucare lo schermo” dei nostri tre coraggiosi amici. 
Insomma, è venuto proprio bene!  C’è anche un 
backstage, che svela però che il freddo non era 
affatto uno scherzo! Le battute finali diventano deci-
samente meno gioviali!
Cade di tono invece quello riccionese, datato 6 feb-
braio. E’ studiato, costruito, addirittura si prende a 
prestito una celebre campagna pubblicitaria della 
Apple. Al grido “Riccione is different” cinque amici 
escono dalle cabine e conquistano le loro brandine, 
per poi buttarsi in acqua. Ma il video è volutamente 
(e tristemente) solo promozionale, vuole dimostrare 
maldestramente che la differenza sta nello spirito 
della gente di Riccione. E non arriva a sole 7mila vi-
sualizzazioni.  Insomma la patacaggine romagnola 
non è acqua fresca! Bisogna avercela dentro!

13

Libretto Pensione
Nuovi obblighi dopo la manovra 
del Governo e nuove opportunità
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Professionismo significa soldi. Questo è il pensiero 
di chi arriva in alto, questo è ciò che spesso allon-
tana la passione dall’esercizio di un’arte nobile. Ma 
c’è ancora chi mette il proprio dono a servizio degli 
altri, chi vede nello sport prima di tutto dei valori at-
torno a cui crescere. 
È nato a Cuba nel 1974 Fernandez Zamora Brunet, 
il pugile campione nazionale ed intercontinentale di 
pesi superleggeri. Nel 1997 arriva ad Udine dove 
il talento non passa inosservato agli occhi del suo 
attuale tecnico Allessandro Zuliani, già campione 
italiano dei pesi supermassimi. Zamora vuole pro-
vare a sfondare e decide di fermarsi in Italia. Le 
19 vittorie consecutive conquistate dopo l’esordio, 

avvenuto nell’ottobre dello stesso anno, lo fanno 
notare dalla Nazionale Italiana che vede in lui fin 
da subito la possibilità di un riscatto del pugilato na-
zionale. Ed è così che nel 1999, dopo esser convo-
lato a nozze e aver ottenuto la nazionalità italiana, 
partecipa e vince i Campionati Italiani. Ma la sua 
ascesa è appena cominciata. Nel 2005 debutta nel 
professionismo e gli bastano 10 incontri per vince-
re il Titolo Internazionale IBF dei superleggeri. Nel 
2007 si aggiudica il Titolo Italiano dei superleggeri, 
mentre l’anno successivo parte alla conquista del-
la prestigiosa sigla della World Boxing Association 
arrivando non solo a conquistare il Titolo Intercon-
tinentale ma riuscendo a difenderlo per ben cinque 
volte consecutive, di cui tre per KO, e raggiungendo 

Sport

Sono bellariesi i curatori dell’immagine di 
un interessante campione di boxe.
Il Nuovo ve ne racconta la storia.

Incrociando i passi di un campione...

L’associazione A.S.D. Nuova polisportiva Bel-
laria Igea Marina ha iniziato l’attività di Aikido a 
Bellaria nel gennaio 2009 presso la palestra della 
scuola elementare Ferrarin. 
Il Maestro Grossi Oscar collabora con il Dojo Aikido-
mus di Rimini diretto dal Maestro Ugo Montevecchi 

5 Dan e segue le direttive dei Maestri dell’AIKIKAI 
d’Italia.
Antichissimo nelle sue origini e modernissimo nella 
concezione, l’AIKIDO mira allo studio di tecniche 
di protezione e immobilizzazione dell’avversario 
realizzate con leve sulle articolazioni. La sua stra-
ordinarietà e originalità risiede nel fatto che il tutto si 
realizza senza l’uso della forza ma attraverso mo-
vimenti circolari, utilizzando l’energia di chi attacca. 
Ne risulta una vera arte di movimento marziale 
dalla sorprendente eleganza ed efficacia, accessi-
bile a persone di ogni età e particolarmente indicata 
anche per le donne. Assolutamente originale è poi 
lo spirito con cui si pratica, contrario alla violenza, 
privo di spunti competitivi e calato nella affascinante 
dimensione culturale giapponese.

Informazioni 
OSCAR GROSSI 3337947134
e-mail oscargr @ libero.it 
https://sites.google.com/site/aikidobellaria/

Ci potete trovare presso la palestra della scuola 
Ferrarin il mercoledì alle ore 20 e venerdì alle ore 
19.30.
https://sites.google.com/site/aikidobellaria/ 

La polisportiva organizza anche corsi di ginnastica 
per adulti nei giorni mercoledì e venerdì.

Aikido: quella tradizione così antica e così moderna

Elena Monti
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Nella pagina a fianco, Fernandez Zamora Brunet. Qui sopra a sinistra, insieme a Luca Ottaviani, il bellariese 
che ne cura l’immagine. Sempre qui sopra ma a destra, Zamora insieme ai ragazzi di San Patrignano.

Questa patologia dal nome impronunciabi-
le rientra tra le problematiche a livello della 
mano che si osservano sempre più di fre-
quente a causa “probabilmente” dell’aumen-
tato utilizzo di Personal computer, Mouse o 
cellulare. Questa patologia infatti non è altro 
che un’ infiammazione della guaina dove 
alloggiano i tendini dell’abduttore lungo e 
dell’estensore breve del pollice.  L’infiamma-
zione fa aumentare lo spessore della guaina, 
si riduce così lo spazio a disposizione per lo 
scorrimento dei tendini e si crea attrito con la 
guaina stessa. Di solito si presenta in perso-
ne che utilizzano molto il pollice ed il polso 
con movimenti ripetitivi, spesso si riscontra 
nelle donne che cuciono e ricamano molto, 
in musicisti, in chi usa molto il computer e il 

mouse ecc. E’ una patologia frequente an-
che nelle mamme specie nell’ultimo periodo 
dell’allattamento quando il bimbo comincia a 
pesare. Il dolore è presente al margine del 
polso e lungo il decorso del pollice e peggio-
ra in quei movimenti come aprire un baratto-
lo, aprire una bottiglia o girare una chiave, il 
dolore può irradiarsi anche all’avambraccio. 
Importante è fare una diagnosi differenziale 
con altre patologie del polso,è opportuno ri-
volgersi ad un professionista per diagnostica-
re questa patologia e iniziare un trattamento 
mirato appena possibile poiché nelle forme 
iniziali è ancora risolvibile senza troppe dif-
ficoltà mentre se è trascurato può evolvere 
diventando una pertinenza chirurgica.

le Pillole di salute di
Ketty Campana e Andrea Neri

Malattia di De Quervain

la seconda posizione delle classifiche WBA. Un ul-
timo incontro lo separa ora dal titolo mondiale, un 
ultimo combattimento per ottenere la tanto ambita 
corona WBA dei superleggeri. Zamora continua 
dunque ad allenarsi in vista del vicino scontro fi-
nale che si svolgerà in primavera, ma questo non 
intacca la sua sensibilità tanto da arrivare fino a Pa-
nama City per disputare il match clou dell’incontro 
mondiale “KO A LAS DROGAS”, evento annuale 
organizzato dalla WBA per sensibilizzare la po-
polazione ad un tema importante quale la droga. 
Zamora infatti, da sempre sensibile a queste tema-
tiche, grazie all’Agenzia XXL di Bellaria una volta 
rientrato in Italia si è messo subito in contatto con 
la comunità di recupero dalle tossicodipendenze di 
San Patrignano. “Ci occupiamo soprattutto di eventi 
ma abbiamo deciso di curare l’immagine di Zamo-
ra perché ci piace come persona, oltre che come 
pugile dall’indiscutibile talento, e desidereremmo 
che fosse conosciuto anche fuori dall’ambiente in 
cui è già rinomato – afferma il bellariese Luca Otta-
viani, titolare dell’Agenzia –. Lo abbiamo conosciuto 
tramite Zuliani e da allora viene spesso a trovarci 
a Bellaria dove gli abbiamo realizzato anche un 
servizio fotografico assieme a Valentina Bellavista, 
scegliendo come location la vecchia fornace di Bor-
donchio. è stato poi al ritorno dal mondiale di Pa-
nama, uno dei maggiori eventi di pugilato in favore 
della lotta alla droga, che abbiamo deciso di fargli 
conoscere la comunità di San Patrignano perché 
unica nel suo genere e rispondente alla sensibili-
tà del ragazzo verso questo tema. È stato un bel 
momento, Zamora ha potuto conoscere i ragazzi e 
inserirsi in questa realtà in previsione di un colle-
gamento sempre più stretto con la comunità della 
provincia riminese dove sono presenti molti giovani 
che nello sport hanno ritrovato le basi su cui costru-
ire nuovamente la propria vita”. E il pugilato è uno 
di questi sport, perché quando sei sul ring, con il 
cuore a mille e l’adrenalina alle stelle, cercando di 
mantenere alta la concentrazione e la lucidità per 
combattere rispettando le regole, per studiare l’av-
versario senza perdere mai di vista te stesso per-

ché in quel momento sei l’unica arma che possiedi, 
solo allora scopri che quello scontro che credevi di 
dover combattere solo contro il tuo avversario è pri-
ma di tutto una lotta con te stesso. E  una volta fuori 

dal perimetro cordato, sia che ti abbia visto trionfare 
o cadere al tappeto, la vita fa un po’ meno paura 
semplicemente perché scopri di avere al tuo fianco 
un alleato in più, il più forte: te stesso.  




