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Quel Convegno
che si fa 
evento

I bellariesi sbarcano in 
provincia. Gli eletti al Comitato 
provinciale del PDL.

a   pag.  2

Futuro e Libertà, per 
governare. Riflessioni e analisi 
del capogruppo Gianluca 
Medri.

a  pag.  4

Luca Fusi, campione di serie 
A e della nazionale, per fare 
diventare grande il Bellaria.

a pag. 14

Guardate la foto. Guardate quell’uomo sul palco, con la camicia 
bianca, tutto proteso ad ascoltare chi sta parlando. Ascolta Si-
mona Atzori che sta impugnando il microfono con i piedi. Madre 
natura, o se volete il Buon Dio, non l’ha dotata delle mani. E’ 
nata così. Eppure ha scritto un libro dal titolo “Cosa ti manca 
per essere felice?”. Quell’uomo, così proteso, è il prof. Franco 
Nembrini. Sconosciuto ai più tra i presenti in sala e, immagino, 
per chi legge. Aveva appena incantato la platea con i primi dieci 
minuti del suo intervento, con cui si è aperto il Convegno. Aveva 
incantato perchè si lascia incantare. Ed è lì, incollato alle parole 
e al volto di Simona. Lo si vede. Inequivocabilmente rapito. Alla 
fine chiede a Simona di partecipare alla festa della sua scuola 

(è direttore di una scuola paritaria a Calcinate). “Dimmi quando 
sei libera e io faccio la festa in quel giorno!”  Agli estremi del 
palco il musicista Gualazzi e il comico Lastrico. Vicino a Lastri-
co Mario Calabresi, figlio del Commissario ucciso dai brigati-
sti negli anni ‘70 e direttore della Stampa. Dopo l’intervento di 
Nembrini, sollecitato dal conduttore Sergio Gatti (bravissimo a 
cucire gli interventi tra loro) a parlare del suo mestiere di diret-
tore, disobbedisce volendo seguire il prof. sulla sua lunghezza 
d’onda. E così tutti gli altri, in un dialogo reale, vero, autentico. 
A tema i giovani (“Giovani: vivere il presente, costruire il futuro” 
era il titolo del convegno) ma non solo. 

continua a pag. 10
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Il 25 Marzo presso il palazzo della SGR a Ri-
mini si è tenuto il primo Congresso provinciale 
del PDL. Al Congresso sono state presentate 
tre liste e ne è uscito vincitore con una mag-
gioranza schiacciante Fabrizio Miserocchi, 
preferito dal 75% dei votanti a Pierluigi Pollini 
(14%) e Marina Mascioni (11%). 
Un dato, in particolare, emerso al Congresso 
ci riguarda da vicino. Infatti sono entrati a far 
parte del Comitato provinciale il sindaco Enzo 
Ceccarelli, il consigliere Marzia Domeniconi e 
Massimo Bordoni membro del direttivo comu-
nale del PDL. 
Un ulteriore dato è interessante. Mentre il sin-
daco e Domeniconi erano candidati voluti e 
segnalati direttamente dallo stesso Miseroc-
chi, per Bordoni, nell’ambito della stessa lista, 
era necessario specificare la preferenza, scri-
vendo nome e cognome. Il partito di Bellaria 
Igea Marina è riuscito a portare a Rimini circa 
un centinaio di votanti e Bordoni è stato eletto 
con 80 preferenze. Meglio di lui solo tre can-
didati riminesi. Quindi tra coloro che proveni-
vamo dalle località della provincia, Bordoni è 
risultato il primo.
Ma con che spirito e con quali idee i nostri si 
apprestano ad iniziare l’esperienza provincia-
le? Lo abbiamo chiesto a Marzia Domeniconi.

“Quello del congresso, è un segnale impor-
tante. Significa che Bellaria Igea Marina con-
ta. Il PDL guarda all’esperienza di governo 
bellariese, con grande attenzione e ne fa un 
modello da seguire ed imitare, giungendo a 
darvi ampio spazio nel contesto provinciale. 
L’obiettivo, evidentemente, è fare tesoro della 
nostra esperienza per insidiare gli altri palaz-
zi della provincia e ripetere la pratica di buon 
governo della nostra amministrazione. Noi ci 
impegneremo seriamente in questa nuova av-
ventura. Non sarà un incarico di facciata ma 
lavoreremo sodo, insieme a tutti i colleghi del 
provinciale, per ottenere questo risultato”.
Qual è il contributo specifico che può offrire 
alla provincia Bellaria Igea Marina?
“In particolare il contributo che Bellaria Igea 
Marina può dare è l’esperienza maturata in 
campo amministrativo, in un territorio in cui il 
centrodestra ha avuto finora poche occasioni 
di governare, essendo stato fino a ieri politi-
camente monolitico, saldamente in mano alla 
sinistra. L’inserimento del sindaco Enzo Cec-
carelli nel direttivo provinciale è da leggersi 
proprio in questo senso”.
Il sasso è dunque lanciato e la partita la si 
inizia a giocare fin d’ora. Il sistema Bellaria 

potrà fare scuola e dare slancio per un cam-
biamento politico più ampio? Una partita tutta 
da seguire.

In alto il coordinatore provinciale neoeletto Fabrizio 
Miserocchi. Qui sotto da sinistra Massimo Bordoni, 
Marzia Domeniconi e il sindaco Enzo Ceccarelli.

Una folta rappresentanza bellariese entra, 
in maniera qualificata, nelle fila del direttivo provinciale del PDL. 
La provincia ci guarda con attenzione.

Il modello Bellaria 
alla conquista della provincia

Emanuele Polverelli
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La musica
pane che alimenta la coscienza dei piccoli

Da bambino, penso come per tutti i bambi-
ni della mia età, quando c’era lo Zecchino 
D’Oro, era una festa. Vedere e sentire quei 
miei coetanei, o ancora più piccoli , in TV mi 
faceva sognare e immaginavo di essere io 
stesso lì. Il coro dell’Antoniano di Bologna, 
Mariele Ventre, la loro maestra, e tutte quelle 
canzoni, quei testi così vicini alla fantasia di 
un bambino di sette anni, mi tenevano incan-
tato davanti alla TV. Credo siano stati anni, in 
cui i bambini venivano considerati tali e chi 
realizzava qualche cosa per loro lo faceva 
proprio con questa visione molto chiara: dare 
un contributo alla loro crescita anche attra-
verso le loro opere, opere ben misurate e 
ben pensate. Crescendo, ho abbandonato lo 
Zecchino D’Oro e quel genere di programmi, 
poi l’arrivo dei miei figli e dei cartoni giappo-
nesi, con le loro musiche interpretate da Cri-
stina D’Avena, in qualche maniera mi hanno 
riportato alla musica per bambini. L’interesse 

per questo genere è diventato fondamentale 
anche nella mia professione, nel momento in 
cui ho conosciuto il professore Fulvio Rusti-
cucci e il suo metodo propedeutico “crescere 
con la musica”. Attraverso l’approfondimen-
to del metodo e la pratica nella scuola (nidi, 
materne, primarie) ho capito fino in fondo 
l’importanza della canzone per bambini vista 
in chiave appunto di “crescita”. Brevemente 
vorrei portare degli esempi affinché si possa 
comprendere un brano e i benefici che esso 
porta. Anzitutto l’utilizzo della voce. Il meto-
do Rusticucci basa tutta la prima parte della 
formazione del bimbo sulla voce. Un bimbo 
che apre bene la bocca sicuramente parlerà 
bene, leggerà bene, canterà bene avendo 
così modo di conoscere se stesso. Il testo 
della canzone. Un testo ben costruito tiene 
in considerazione diversi punti che riguar-
dano il mondo dei bambini. Il tema trattato 
è sicuramente fondamentale, ad esempio 
il mondo degli animali, la natura, le stagioni 
o storie di fantasia che si intrecciano con la 
realtà. Il testo, semplice ma ben colorato, già 
da solo dovrà creare un ritmo. La musica, 
sia la melodia sia il ritmo, dovranno essere 
semplici, affinché possano essere imparate 
con facilità e in breve tempo. Nella melodia si 
devono considerare gli intervalli e soprattutto 
l’altezza delle note. La voce del bambino ha 
una gamma di suoni limitata, con una meta-
fora, partendo dal pianoterra – il DO – potrà 

scendere di due o tre scalini e salire di cinque 
sei, se ben curata e se il bambino canta in 
un coro di voci bianche, potrà salire anche di 
otto scalini ma con attenzione per non dan-
neggiare le corde vocali. Il ritmo dovrà essere 
ben marcato e molto lineare. 
Ecco che la canzone, dopo aver considerato 
queste cose, è pronta per essere ascoltata o 
eseguita. Comprendo che l’argomento è sta-
to trattato molto tecnicamente ma proprio per 
la complessità e la serietà che il mondo mu-
sicale dei bambini presenta, non potevo ri-
manere sul generico. Nella speranza che noi 
genitori e adulti, anche attraverso la lettura di 
questa rubrica, possiamo scegliere serena-
mente ma con più coscienza una musica da 
fare ascoltare ai nostri ragazzi, vi saluto con 
affetto anticipando il tema del prossimo arti-
colo: il parallelo tra “musica/rumore e la loro 
differenza”. Ciao.       

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”)



Politica
Il Nuovo marzo 2012 n.6

4

Intervista a 360° con il capogruppo del FLI, forza di maggioranza. 
Il punto su quanto fatto. Il punto sul futuro.

Per esser forza di governo occorre
la forza (e la coerenza)  delle idee

Nel numero scorso del Nuovo abbiamo in-
contrato Francesco Raimondi, che ci ha pre-
sentato un PD moderato, forza di governo. In 
questo numero ascoltiamo Gianluca Medri Ot-
taviani, capogruppo di Futuro e Libertà, grup-
po consigliare composto anche dai consiglieri 
Sampaoli Ercole e Nucci Christian,  all’inter-
no della maggioranza in Consiglio comunale. 
Nella nostra chiacchierata, abbiamo cercato 
di capire quale direzione politica stia pren-
dendo la maggioranza, quali i rapporti che si 
vanno consolidando, quali le riflessioni per il 
futuro.
E nell’intervista si parte proprio dal filo del di-
scorso intessuto la volta scorsa. Così inizia la 
sua riflessione.

Occorre evitare schizofrenie politiche. Il PD da 
una parte si ritaglia un ruolo di forza di gover-
no. Dall’altra deve mettersi d’accordo con se 
stesso, come quando in consiglio comunale, 
su questioni concrete, vedi opere pubbliche, 
esprime posizioni che mal si conciliano con la 
crescita e lo sviluppo del territorio. Non solo, 
ma ora afferma l’opportunità di poter applicare 
la tassa di soggiorno, dimenticando che alcu-
ni mesi fa gli stessi protagonisti presentavano 
un odg in Consiglio comunale contro questa 
tassa. 
Ambiguità evidenti, anche per chi la politica 
non la vive ogni giorno. Il Meltin Pot delle di-
chiarazioni del PD, se da un alto evidenzia 
l’ambiguità di fondo di questo partito, avvilup-
pato su se stesso, dall’altro pongono la ne-
cessità di una riflessione approfondita sulla 
giunta Ceccarelli, che governa dal 2009.

Che valutazione date rispetto a quanto fin 
qui fatto?
Il FLI sostiene, nei fatti ancor prima che nelle 
parole, l’operato della giunta comunale pro-
prio perchè la linea inaugurata nel giugno del 
2009, è intessuta di quel cambio di cultura 
politica, di metodo e di concreta azione am-

ministrativa, che il PD non ama e forse non 
comprende. Siamo in prima linea a favorire 
e sostenere le linee di cambiamento, consci  
delle difficoltà che si incontrano ogni giorno 
nell’amministrare.

Che cosa intende dire?
Che non c’è peggior sordo di chi non vuol sen-
tire. Nelle diverse occasioni pubbliche, alle 
quali la minoranza è spesso colpevolmente 
assente, il Sindaco e la giunta hanno chiari-
to il disegno di una città in movimento, grazie 
a opere e progetti coerenti col programma 
elettorale e con il mandato pubblico.  Si tratta 
di elementi programmatici e realizzabili, ben 
diversi dalle boutade delle giunte precedenti 
(vedi darsena e mare d’inverno). E’, la nostra, 
una strategia suffragata dal bilancio 2012, che 
pone la possibilità di ottenere le effettive risor-
se per il programma di cui dicevo, un piano di 
sviluppo di opere per un totale di ben 11 milio-
ni di euro di investimenti (con risorse dell’ente 
ed altre in co-partecipazione con privati che 
non vanno a pesare sul patto di stabilità) in un 
momento di forte difficoltà socio-economica.

Un bilancio che chiede sacrifici…
Certamente, ma necessari per dare dinami-
smo al paese. E’ un bilancio che muove le 
leve per investimenti importanti. Crediamo 
che in un momento di difficoltà, l’amministra-
zione pubblica debba dare l’esempio dimo-
strando per prima di essere una realtà attiva 
e capace di scelte impegnative. Il compito 
dell’ente pubblico, oggi, è quello di muovere 
energie, di trovare partner capaci di realizzare 
sviluppo, partner che hanno a cuore la tenu-
ta del sistema paese; in questo il contributo 
di tutte le articolazioni economiche e sociali 
è fondamentale così come il raggiungimento 
di livelli significativi di sussidiarietà orizzon-
tale grazie agli attori del privato sociale. Di 
fronte al taglio dei fondi da parte dello Stato 
(1milione 500 mila euro rispetto al consuntivo 

2010)  e all’introduzione dell’IMU da parte del 
governo Monti, la scelta di chiedere sacrifici 
non la si fa  certamente a cuor leggero. Ma 
intorno a questo, bene ha chiarito l’assessore 
Magnani su queste pagine. Voglio solo sotto-
lineare che noi a Bellaria Igea Marina potre-
mo dedicare tutte le risorse agli investimenti, 
avendo ripulito il bilancio da vecchie scorie e 
da troppe “impurità”. La scelta di incidere sulle 
aliquote IMU per la parte eccedente rispetto 
a quella applicata dalla Stato, quale risorsa, 
senza toccare IRPEF, nè inseguire altre im-
poste dalla legislazione ancora incerta (tassa 
di scopo) oppure che mettono in discussione 
la competitività turistica del paese, inducendo 
la sensazione di tassare il turista, è un gesto 

Emanuele Polverelli

Qui sopra Gianluca Medri Ottaviani, capogruppo del 
FLI in Consiglio comunale.
Nella pagina a fianco, Cristian Nucci ed Ercole Sam-
paoli, consiglieri del FLI.
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di attenzione alla coesione sociale del paese, 
chiedendo responsabilità e commisurandola 
con la capacità patrimoniale dei cittadini.

Bellaria ha presentato in tempo il bilancio. 
Altri attendono…
E’ per  senso di responsabilità amministrativa 
e per necessità di operare da subito. Presen-
tare il bilancio permette di investire e partire 
con lavori che altrimenti sarebbero dilatati nel 
tempo E’ il passo essenziale per regolamen-
tare l’attività ordinaria e straordinaria che un 
Comune ha in dovere di attuare, specie in 
tempi di crisi.

Ma altrove si attende…
L’attesa di alcuni comuni a noi vicini è data da 
una indecisione sul da farsi, viste le pesan-
ti situazioni di bilancio che si ritrovano e che 
noi, invece, abbiamo assestato nei due anni 
precedenti. Semplicemente noi siamo pronti 
per partire ad investire, altri stanno rifletten-
do sul da farsi, il che non nasconde le loro 
difficoltà.

Sebbene abbiamo ereditato un bilancio di-
sastrato, per l’incrostazione di anni di cattiva 
amministrazione, oggi siamo in grado di far 
fruttare al massimo i sacrifici richiesti. Aver 
normalizzato il bilancio, aver circoscritto i vizi 
di forma di una gestione di debiti fuori bilancio 
che non trova alcuna giustificazione all’inter-
no di una buona politica, ha permesso a que-
sta giunta di ragionare sul 2012, come ad un 
anno di rilancio e di sviluppo del paese. E’ sta-
ta un’operazione essenziale che va ascritta a 
merito dell’intera giunta e della maggioranza 
politica che la sostiene.

Questo sguardo strategico rivolto al futuro 
su cosa si incentra?
Senza dubbio i fatti rilevanti, che segneranno 
il 2012 e che fino ad ora sono già chiari, sono 
molteplici. Si pensi alla realizzazione della 
caserma dei Carabinieri, al riassesto del si-
stema scolastico locale, oppure alla sistema-
zione, da tanto attesa, della viabilità in zona 
Cagnona, grazie all’apertura di un nuovo ca-
sello ferroviario e a un intervento globale sulla 
viabilità della  zona. Ma soprattutto mi pare 
rilevante il nuovo modo di concepire il porto e 
la sua funzionalità di vero centro del paese, di 
cui presto, dopo la costruzione del nuovo pon-
te, inizieremo a vedere i tratti anche grazie al 
Mercato ittico e ai nuovi arredi. Di rilievo inol-
tre le scelte, inserite nel bilancio pluriennale di 
sostenere il rinnovamento dei lungomari e dei 
piani di spiaggia.

Pronti per ripartire, dunque. Sarà sufficien-
te?
Stiamo lavorando perchè Bellaria Igea Marina 
possa tornare ad essere protagonista del pro-
prio futuro. E’ un lavoro volto a costruire. Que-
sto è il nostro orientamento. In questo senso 

il quadro politico nazionale, in forte trasforma-
zione, non puo’ costituire una categoria as-
soluta anche se importante. La maggioranza 
a Bellaria Igea Marina, trova senso e fonda-
mento in una politica produttiva svincolata da  
logiche rigide  delle appartenenze. Per questo 
sono fiducioso nel fatto che questa maggio-
ranza troverà ragioni e unità anche di fronte 
alla tornata elettorale prossima, al di là degli 

schieramenti nazionali, così come ha fatto nel 
2009. In tal senso dimostreremo, a chi non ha 
ancora lavato i panni sporchi in casa propria, 
che la cultura di governo del nostro centro de-
stra è risorsa per Bellaria Igea Marina. Per noi 
conta la forza delle idee, più che i limiti imposti 
dalle ideologie, vecchio arnese della politica, 
espressione del secolo passato.  
Il FLI farà la propria parte, continuando il la-
voro di innovazione e proposta politica, che 
sempre lo ha contraddistinto per il merito dei 
tanti, soprattutto giovani, che ne  hanno so-
stenuto nel tempo l’iniziativa. Il coraggio di 
mettersi in gioco nuovamente è una sfida che 
ci trova comunque pronti.



A sinistra il Direttore sportivo del Circolo, dott. Fla-
vio Ferranti, premia una giovane in occasione del  
Trofeo di Pesca Romagna Est. Sopra, due scatti 
suggestivi del portocanale di Bellaria Igea Marina 
in occasione delle gare di Offshore. Nella pagina 
a fianco una immagine della Barcolana di Trieste, 
l’importante manifestazione a cui partecipa da tem-
po Bellaria.
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Instancabile la decennale attività del Circolo e di tutte 
le associazioni legate al mare. 
Il vicepresidente Iannello delinea le opportunità e anticipa le 
prossime iniziative.

Circolo nautico:
attività e idee 
per il futuro di 
Bellaria Igea Marina

“Nato nel 1964, il Circolo Nautico di Bellaria 
ha fatto la storia del diporto del nostro paese”, 
così inizia a raccontare il vicepresidente del 
circolo Nicola Ianniello che da tredici anni è 
uno dei protagonisti di questa importante e ra-
dicata realtà locale. “E’ sempre stato un circo-
lo all’avanguardia dal punto di vista sportivo, 

soprattutto nella motonautica dove ha riscos-
so successi a livello nazionale ed internazio-
nale. In passato era l’unico punto nautico di 
Bellaria e, soprattutto in estate, di grande rife-
rimento. Si appoggiavano al Circolo Nautico i 
turisti che giungevano qui in barca, dalla Car-
rà quando veniva a Bellaria, ad altri personag-
gi di un certo rilievo: basti pensare che tutti 
gli Offshore, allora di prima categoria, sono 
passati da qui”. L’importante servizio al turi-
smo e il ruolo predominante in campo sportivo 
svolti in quasi cinquant’anni di attività non de-
vono offuscare la posizione di riferimento che 
il Circolo Nautico continua a ricoprire ancora 
oggi grazie alle strutture in suo possesso, “im-
portante non solo per la realtà bellariese, ma 
punto d’appoggio e di supporto anche per la 
Marineria”, precisa Ianniello. “Presieduta dal-
la carismatica figura di Giulio Torroni, il Circolo 
Nautico è una realtà che ad oggi conta circa 
90 soci. Ogni anno organizza eventi legati al 
mare, a cominciare dalla pesca per bambini, 
alla pesca sportiva, dalle gare veliche, al cam-
pionato nazionale, e a volte anche mondiale, 
degli Offshore. Non mancano poi le cene, al-
tro suo punto di vanto per l’organizzazione e 
per la qualità dei prodotti. Il Circolo insomma 
è un contributo davvero importante alla vita 
del nostro porto”.
Ma il Circolo Nautico, ad oggi, non è più l’u-
nica realtà locale con la passione per il mare. 
Negli ultimi anni ne sono emerse di nuove e di 
diverse, tutte con una propria identità ma con 
in comune la stessa passione e uno spirito 

collaborativo e costruttivo che non ha lasciato 
spazio ad inutili screzi. “In una realtà piccola 
come Bellaria non avrebbe senso frazionare
- continua Ianniello -. È giusto che ci siano 
varie anime, che ogni associazione mantenga 
una propria identità distinta e caratterizzan-
te, ma anche una reciproca attenzione. Per 
questo ci auguriamo che lo spirito collabora-
tivo instauratosi, continui e possa integrarsi 
sempre di più. Per la storia e per le strutture, 
noi siamo la spina dorsale e gli altri circoli le 
costole,  tutti facenti parte di un unico corpo”. 
Un esempio di questo spirito collaborativo 
sono i lunedì del mare, un appuntamento 
culturale settimanale che si è protratto per tut-
to l’inverno al Vecchio Macello di Bellaria Igea 
Marina organizzato dal Circolo Nautico assie-

Elena Monti
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Storia di un re mancato...

La volta scorsa  avevamo spiegato chi è il pa-
taca. Solitamente il pataca è quello che fa la 
patacata e non vede l’ora di raccontarla agli 
amici. Ma non sempre è così. Oggi mettiamo 
in luce un altro aspetto, che completa quanto 
già detto. Può anche accadere infatti che il 
pataca non parli (ha fatto la patacata e ...ac-
qua in bocca!). Ecco allora che interviene la 
nostra associazione, che aiuta il pataca ad 
essere pienamente se stesso, a completare 
la sua patacaggine, vincendo le sue debolez-
ze, le sue vergogne, le sue paure. Essere un 

vero pataca è cosa da uomini duri, e noi ci si 
aiuta!   Infatti, siamo più di 500 soci e prima 
o poi veniamo a sapere tutte le patacate del 
paese! Siamo peggio del KGB e della CIA 
messi assieme!  
E’ proprio questo il caso della patacata che 
vi voglio raccontare ora.  Si tratta di un no-
stro socio, famoso venditore di scarpe, che 
una mattina si è svegliato con due emorroidi 
grosse come ciliege. Gli davano un prurito 
tale, che il lato b era ridotto come quello di un 
babbuino africano...
Avvilito, si è messo a cercare nel bauletto 
delle medicine la soluzione giusta al suo pro-
blema. Vuoi perchè la moglie era assente (si 
sa, le donne di medicine ne sanno a pacchi) 
vuoi perchè gli occhiali non si trovano mai...
il nostro socio si è spalmato per benino la 
crema. Ma, ahimè, era quella per rassoda-

re i muscoli! Passa un giorno, passano due 
giorni, le ciliege erano diventate albicocche e 
anche solo camminare era un’impresa!!!
Non potendone più, il nostro socio comincia 
ad avere dubbi sulle medicine e chiede alla 
moglie di leggere le istruzioni.
“Ma ti sei dato la crema per i muscoli non 
quella delle emorroidi…!!”
Ma ormai il guaio era fatto e dovette andare 
al lavoro con un bruciore immenso e sulla se-
dia del negozio dovette mettere una ciambel-
la di stoffa per non appoggiare il posteriore 
su qualcosa di scomodo.
Il problema gli ha anche impedito di venire 
alla festa, dove sicuramente avrebbe vinto 
il primo premio ovvero sarebbe diventato re 
dei Pataca per quell’anno!!!
Questa è la storia di un re mancato che, ta-
cendo, credeva di averla fatta franca...

Enzo Ferri

Una patacata al giorno...

me agli altri circoli autoctoni quali il Circolo 
Diportisti, l’Associazione Nautica Moto Velica, 
l’Associazione Luce dell’Uso e l’Associazione 
Bragozzo Teresina.
Ma questo è solo uno degli eventi di cui il 
Circolo Nautico è protagonista. È difatti un 
calendario ricco di manifestazioni sportive, 
e non, quello in programma per la stagione 
2012. Grazie alla ormai consolidata partner-
ship con il Comune di Bellaria e Verdeblu, ol-
tre alle importanti federazioni a cui è affiliato 
come FIM (Federazione Italiana Motonautica) 
e FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Spor-
tiva) e al CONI , il Circolo Nautico a maggio 
propone la festa di apertura e una gara di 
pesca amatoriale. A giugno si issano le vele 
per la 12° edizione della tradizionale regata 
velica amatoriale “Chissà se arrivo”, men-
tre per l’ultimo week-end del mese si prepara 
ad ospitare i potenti Offshore con il 6° Tro-
feo Memorial Fusconi con doppia tappa di 
Campionato Italiano Endurance. Domenica 
8 luglio saranno poi i baby pescatori a darsi 
battaglia nel Trofeo Romagna Est dedicato 
a ragazzi e bambini fino ai 16 anni. Per arri-
vare a Settembre con il 1° Trofeo di Pesca 
Città di Bellaria Igea Marina in collaborazio-
ne con Assessorato allo Sport del Comune 
di Bellaria, Circolo Diportisti e Motovelico e 
Luce sull’Uso. La stagione del Circolo Nau-
tico si concluderà poi ad Ottobre con uno 
speciale week-end alla Barcolana di Trieste. 
Non mancheranno infine le tradizionali serate 
di amicizia e buon pesce sul piazzale di via 
Rubicone organizzate grazie alla stretta col-
laborazione con le altre associazioni del ter-
ritorio in particolare l’Associazione Bragozzo 
Teresina. 

La crisi attuale non ha risparmiato nemme-
no il settore nautico, ma ciò non è bastato a 
scalfire la passione che lega queste persone 
né il forte spirito di appartenenza al circolo. 
Lo si vede negli eventi di cui sono protago-
nisti e, soprattutto, nello sguardo che non si 
abbassa. Dal mare spira ora brezza di novi-
tà. “Sono da tredici anni all’interno del circo-
lo nautico e devo dire che non ci sono mai 
stati grossi cambiamenti, continua Ianniello. 
Adesso però abbiamo bisogno di un salto 
di qualità, noi come un po’ tutte le struttu-
re presenti sul porto. Un paese di mare ha 
due ingressi: uno di terra e uno di mare, 
appunto. Abbellito quello di terra è ora di 
lavorare su quello di mare, come hanno 
fatto Cesenatico e Rimini. L’amministrazio-

ne ci sta lavorando, è sensibile a tutto que-
sto e in merito sta preparando un progetto 
globale. E noi, come circolo, vogliamo dare 
una mano per rendere anche questo ingresso 
una cartolina che meriti. La nautica è destina-
ta ad espandersi e porterà sempre turismo, 
un turismo diverso da quello di spiaggia, ma 
che dobbiamo prendere in considerazione. 
Dobbiamo pensare anche al futuro, quello tra 
10-15 anni; penso per esempio alla darsena 
come strumento ulteriore per portare gente a 
Bellaria e per lo sviluppo della nautica e della 
motonautica. Chiudersi a riccio vuol dire mori-
re, conclude Ianniello, dobbiamo guardare al 
futuro con un occhio più aperto”. 
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“Klee, Stravinsky e Rimbaud. Sono questi i miei 
principali punti di riferimento nell’arte”. Come punto 
di partenza non è male. Con Pierdomenico Scar-
dovi pensi di parlare di pittura e ti ritrovi a chiac-
chierare di arte a tutto tondo. Dalla poesia alla do-
decafonia, passando per Frank Zappa, il free jazz 
e la psichedelia. “Fra musica e pittura per me c’è 
da sempre un’interazione imprescindibile -esordi-
sce Scardovi- sono due arti che si compenetrano 
e l’una è motivo di creatività per l’altra. In entrambe 
la ‘materia’ è fatta per disgregarsi e assumere una 
forma diversa. Ad esempio, nella pittura d’avan-
guardia convivono spesso elementi razionali come 
le figure geometriche con l’irrazionalità, ovvero l’e-
mozionalità espressa dal colore. Così anche nel-
la musica, che è geometrica per definizione: una 
partitura, anche la più rigida, può essere stravolta 
dalla creatività, dall’improvvisazione”. Scardovi, 
pasticcere di mestiere, si dedica da sempre all’arte 
-pittorica, ma anche alla musica e alla scrittura- per 
pura necessità. “L’atto creativo fa parte del vivere 
quotidiano, è un completamento delle azioni della 
giornata. L’arte per me è un bisogno, un fatto pri-
vato, un qualcosa che alimenta l’anima e di cui non 
posso fare a meno a livello di sopravvivenza mora-
le”. E non è un caso che la formazione scolastica di 
Scardovi sia esattamente artistica: si tratta di un’e-
sigenza, quella di esprimersi con l’arte, che per lui 
parte da lontano. E la sua è un’arte non immediata: 
è un gesto creativo che si interroga costantemen-
te sulla sua stessa necessità, sul perché dipinge-
re e sul significato che la pittura assume nell’atto 
di trasfigurazione del reale. Per restituire alla tela 
un ‘sentire’ che la travalica, che diviene un tutt’u-
no con un suono, una parola, con i significati che 
ci circondano o che stanno dentro di noi. “Ho fre-
quentato il liceo artistico, l’Accademia di Belle arti 
a Ravenna, poi il Dams a Bologna, indirizzo arte. 

Ma non ho cominciato a dipingere da subito. Il mio 
primo quadro, che è del 1972, l’ho dipinto con un 
amico quando avevo già terminato il liceo”.
Che approccio hai adottato?
“Fin dall’inizio ho deciso di non misurarmi con la 
pittura locale, ma con quella mondiale. Non ho mai 
concepito la pittura come un passatempo: guarda-
vo alle avanguardie, ai contemporanei e ai pittori 
storici del ‘900, come Kandinsky, Mondrian, Klee. 
Sono artisti ai quali mi sono sempre ispirato -così 
come a Pollock, Tàpies, Rothko- ma che ho sem-
pre cercato di ‘vedere da lontano’, ovvero di distac-
carmene cercando uno stile interpretativo mio. Mi 
sono da subito riferito all’astrattismo, realizzando 
una pittura di sintesi dove i riferimenti realistici non 
sono più individuabili, ciò che rimane è la sensa-
zione del reale. Quello che caratterizza il mio per-
corso personale è la luce: dalla luce presente nelle 
prime opere, ho seguito un percorso verso tonalità 
progressivamente più scure”.
Parlaci di questo percorso.
I miei riferimenti sono il colore e le forme portate 
all’essenziale. Non ho mai fatto pittura di rappre-
sentazione, il mio unico interlocutore nel gesto 
artistico è la pittura stessa. Il mio intento è quello 
di togliere l’illusione ottica, la tridimensionalità per 

dare vita ad un’arte senza spazio. Partito dall’a-
strattismo, negli anni ‘80 ho avuto una parentesi 
informale, fino ad arrivare ad una sintesi pittorica 
tutta basata sulla luce e sulle forme ridotte al mini-
mo. Dopo un breve periodo di inattività, ho ripreso 
verso il 2002. Il mio interesse in quel momento era 
tutto rivolto solo al supporto e all’effetto assunto dal 
colore sulla tela.
Che materiali usi?
Ora soprattutto smalti, acrilici e stucco su tela e 
legno. All’inizio anche olio e preparavo le tele con 
procedimenti antichi, come faceva Rembrandt, 
tanto che era quasi più prezioso il fondo di quello 
che ci stava sopra!
Ricordo che nel 2001 vennero esposti alcuni 
tuoi quadri alla biblioteca di Bellaria. Ci saran-
no altre occasioni?

Viaggio all’interno della pittura di Pierdomenico Scardovi, 
dove colori e luce svelano il reale al di là dei confini figurativi.

La sensazione del reale

Elisabetta Santandrea

Qui sopra, Pierdomenico Scardovi, pittore. In basso 
la sua prima opera, “Mosaico” del  1972. In alto “Fine-
stra”, dipinto nel 2002.

continua a pag. 9
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“Il mio periodo di 
stage in Regio-
ne Lombardia 
è durato dal  17 
ottobre del 2011 
al 31 gennaio 
2012. Ho chiesto 
di fare questa 
esperienza per 
motivi di caratte-
re professiona-
le: la  Regione 
Lombardia  è 
una delle più vir-
tuose d’Italia  e 

rappresenta indubbiamente un modello di gestione  
innovativo”. Sulla base di questi input, Narda Friso-
ni, collaboratrice con l’amministrazione di Bellaria 
Igea Marina, per quanto riguarda le attività cultu-
rali, ha passato alcuni mesi alla corte di Formigo-
ni, o meglio di quel Nicola Sanese, riminese dalle 
eccezionali doti organizzative,  chiamato proprio 
dalla regione Lombardia quale manager capace di 
dare slancio ed efficienza all’azione amministrati-
va. Abbiamo chiesto a Narda di parlarci della sua 
esperienza. 
“Volevo conoscere questa realtà, che più di ogni 
altra  in Italia ha puntato sulla sussidiarietà e su un 
apparato  burocratico che non si impone al citta-
dino ma cerca di stargli a fianco per seguirlo nelle 
sue scelte. Quello che ho trovato in realtà è stato 
molto di più, perché oltre ad un percorso formativo, 
sicuramente importante, ho avuto modo di incon-
trare persone che mi hanno colpito profondamente 
non solo dal punto di vista professionale, ma pro-
prio per la loro umanità.  Sono abituata a lavorare 
in una piccola amministrazione, dove le relazioni 

sono il fondamento della quotidianità lavorativa. 
Pensavo che in una realtà cosi grande, con mi-
gliaia di dipendenti, questo aspetto si perdesse,  
e  invece mi sono dovuta ricredere.  Mi ha molto 
meravigliato vedere quanto importanti fossero i 
rapporti umani, la condivisione di obiettivi comuni, 
l’impostazione del metodo di lavoro  e, non da ul-
timo,  un attaccamento alla propria professione e 
all’Istituzione, assolutamente encomiabili.
Dal punto di vista pratico, nel corso dello stage, 
ho potuto interfacciarmi con alcune delle quattro 
Direzioni Centrali che fanno capo alla  Direzione 
Generale di Presidenza e che regolano funzioni 
strategiche dell’amministrazione Regionale, come 
la programmazione,  la legislazione,  l’organizza-
zione e comunicazione, coordinando in un’ottica 
trasversale l’azione di tutte le altre Direzioni Ge-
nerali”.
Quali figure in particolare l’hanno colpita di più?
“L’ultimo periodo ho avuto la fortuna  di  trascor-
rerlo presso la Direzione Generale di Presidenza 
e il Segretario, cariche ricoperte da Nicola Sane-
se, una figura realmente carismatica, una vera 
guida nell’attività lavorativa. Il Dott. Sanese è un 
vero motivatore che ha impostato un metodo di 
gestione basato su alcuni assunti fondamentali: 
la conoscenza, il coinvolgimento, la collegialità, la 
contestualità, la concretezza, la comunicazione e 
la creatività. Ma ci sono tanti altri elementi non mi-
surabili, ma importantissimi: la carica umana, l’at-
tenzione ai particolari, una visione del lavoro come 
missione verso gli altri. Tutti questi fattori hanno 
rappresentato per me il vero valore aggiunto di 
questa esperienza, la vera provocazione per ten-
dere al miglioramento professionale e personale”.
La sua esperienza ha qualcosa da dire anche ri-
spetto al suo impegno bellariese?

“Certamen-
te. In parti-
colare credo 
che sia per 
noi impor-
tante acqui-
sire un me-
todo, in parte 
già presen-
te, che può 
dare una 
marcia in 
più.”
Ovvero?
“Mi sembra 
d e c i s i v o 
potenziare 
quella condivisione di obiettivi, tra parte tecnica e 
parte politica, che può generare una sinergia pro-
ficua. Un metodo costante di confronto dove tutti 
vengono coinvolti nei processi decisionali e dove 
ognuno è responsabile di ben precisi risultati è im-
prescindibile”.

Narda Frisoni (nelle foto) ha svolto uno stage presso la Regione Lombardia.
Ci racconta quanto ha visto e che potrebbe essere utile anche alla nostra realtà bellariese.

Impariamo
il metodo della condivisione

Non sento la necessità di fare mostre. Certamente 
apprezzo farmi conoscere, ma non lo considero 
importante.

Eppure credo servirebbe, anche per imparare -noi 
che guardiamo- a trasfigurare questo modo di av-
vicinarsi all’arte nelle cose quotidiane. Per stare sì 
a guardare fuori dalla finestra di casa nostra, ma 
riuscendo a vedere, o almeno immaginare, l’uni-
verso di possibilità e infinita conoscenza che sta 
oltre il nostro (volutamente?) piccolo campo visivo.

continua da pag. 8
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Sabato mattina scorso, 
presso il Palaveleno, il 
tradizionale convegno 
di marzo di Romagna 
Est ha toccato le corde 
più profonde del cuore. 
Merito di protagonisti, 
noti e meno noti, ma 
tutti eccezionali. Il rac-
conto di una mattinata 
fuori dalle righe.

A tema quell’urgenza di “vivere il presente” con 
verità, senza la quale non c’è nessun futuro. 
Ovvero vivere il senso del presente, il gusto 
del presente. Così accade che un Convegno si 
trasformi improvvisamente in un evento, dove 
gli ospiti si riconoscono tra loro come portatori 

di storie stupefacenti, al punto da utilizzare una 
stessa lingua. La Atzori dirà ad un certo punto, 
“Mi sento a casa”. E’ raro vivere convegni in 
cui si realizza la medesima empatia, tra prota-
gonisti, conduzione e pubblico. Tanto più che 
tra il pubblico vi erano 500 ragazzi della scuola 
superiore, in orario scolastico. SIlenti e attenti 
e pronti ad uno scrosciante applauso che sem-
brava non finire più, dopo i primi 10 minuti di 
cui vi dicevamo.
Ma cosa han detto i relatori? Che contenu-
ti hanno mai esternato, per rapire giovani e 
meno giovani, semplici cittadini e rappresen-
tanti delle istituzioni? 
Impossibile qui fare sintesi, che probabilmente 
potrete leggere sulla Finestra, il  giornale della 
banca Romagna Est, tra qualche settimana. 

Qui possiamo 
darvi qualche 
piccolo flash, 
a f f i n d a n d o c i 
alle parole dei 
tre più brillanti 
affabulatori del-
la mattinata.
Nembrini rivol-
to ai ragazzi ha 
detto, “Abbiate 
il coraggio di 
vivere all’al-
tezza dei vostri desideri. Fidatevi del vostro 
cuore. Fidatevi delle vostre ferite, del vostro 
dolore, delle vostre domande. Voi siete fatti 
bene, il cuore non sbaglia”. Simona Atzori ha 
raccontato un episodio, che è una incredibile 
metafora della vita. “Il mio fidanzato è pilota di 
elicotteri. E mia mamma gli diceva, vola basso 
e vai piano. E lui..., se vuole che mi schian-
ti devo fare così!” E Calabresi, “In quello che 
abbiamo ascoltato c’è il coraggio di seguire la 
propria passione, di inseguire un sogno. Oggi 
tutti bombardano i giovani con l’idea che non 
ci sia più futuro. Questo è delittuoso. Il futuro è 
tutto da scoprire”. 
E tutti all’unisono a dire che la crisi è una 
“sciocchezza” (tante ne ha affrontate l’umanità 
nella storia) rispetto al vero problema: avere 
smarrito la speranza e il desiderio di vivere 
guardando le stelle.

Emanuele Polverelli

Qui sopra Raphael Gualazzi e in alto a destra Mauri-
zio Lastrico, idoli dei giovani. 
Sotto il prof. Franco Nembrini. Recentemente ha 
pubblicato un testo sull’educazione (Di padre in figlio, 
Edizioni Ares). A fianco Mario Calabresi, anche lui re-
centemente ha pubblicato un testo dal titolo suggesti-
vo: Cosa tiene accese le stelle, edito da Mondadori. 
A destra in basso Simona Atzori, ballerina, pittrice e 
scrittrice, ospite speciale di San Remo. Ha scritto il 
libro, Cosa ti manca per essere felice?, sempre edito 
da Mondadori.



11

Lettere
Il Nuovo marzo 2012 n.6

S E L
direttore,
se ci chiamava...
Egregio Direttore,
mi ha meravigliato non poco il Suo pezzo 
di apertura dell’ultimo numero de il Nuo-
vo.
Meravigliato perchè, in un certo senso, 
immaginavo che una simpatica illazione 
come quella che dietro a SEL - Sinistra 
Ecologia e Libertà di Bellaria Igea Marina 
vi sia l’ex Sindaco Gianni Scenna (l’On.le 
Pizzolante, su il Resto del Carlino di do-
menica 11 marzo scorso, addirittura è an-
dato oltre, sostenendo che i Documenti a 
firma SEL Bellaria siano in realtà scritti 
da Gianni Scenna) fosse appannaggio 
esclusivo della politica e dei politicanti di 
turno e non di giornalisti bravi ed esperti 
come Lei. Ma una delle prime regole di 
un bravo giornalista non è anche quella 
di verificare le notizie prima di pubblicar-
le?
E allora, mi permetto di suggerire (non 
me ne voglia), non si poteva scrivere 
così: “Ma dietro SEL - Sinistra Ecologia e 
Libertà vi è l’ex Sindaco Gianni Scenna?”
A proposito di fonti giornalistiche, la ri-
sposta, oltretutto, poteva giungere, molto 
semplicemente, inviando una mail, sen-
za timore, a SEL Bellaria (siamo in rete 
anche noi), (...), alla quale avrei potuto 
fornire le mie generalità, come sempli-
ce iscritto, coredattore del sito e di tutti 
i Documenti a firma di SEL Bellaria, spe-
cificando che in SEL Bellaria non vi è un 
Portavoce poichè non vi sono gerarchie 
e, pertanto, tutti gli iscritti ed i simpatiz-
zanti hanno pari dignità, in assoluta tra-
sparenza ed agire democratico. “Prima le 
idee ed i contenuti, poi le persone”, è una 
delle regole che si è data SEL Bellaria, 
altro che Partito senza volto! Ebbene, per 
opportuna chiarezza e per evitare ulteriori 
errori, Le comunico ufficialmente che l’ex 
Sindaco Gianni Scenna non è iscritto a 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà, non ha 
mai partecipato alle riunioni del Circolo 
nè ha mai scritto o proposto nulla per SEL 
Bellaria. A questo punto, le ipotesi sono 
due: o si continua con questa “manfrina” 
perchè conviene politicamente a qualcu-
no (qualcuno lo definirebbe depistaggio 
o cortina fumogena ad arte) oppure si 
tiene conto di quanto dichiara, propone, 
rimprovera SEL Bellaria, rispondendo, 
magari anche polemicamente (di quella 
sana, ironica e sincera polemica che è 
il sale dell’agone politico italiano) e con 
durezza (a volte ci vuole anche quella!), 
ma sempre rimanendo all’oggetto delle 
problematiche poste, senza illazioni. Se 
l’ex Sindaco Gianni Scenna, riconoscen-
dosi nelle Linee programmatiche del Par-

tito e nei suoi valori statutari, deciderà di 
iscriversi a SEL, potrà farlo liberamente, 
come qualsiasi cittadino bellariese che 
vuole scommettere nella vera Sinistra. 
AnticipandoLa, immagino, Le comunico 
che alcuni ex Assessori ed  alcuni parenti 
di ex Sindaci ed ex Assessori di Bellaria 
Igea Marina sono iscritti o simpatizzano 
per SEL - Sinistra Ecologia e Libertà, 
partecipando, più o meno con continuità, 
alle riunioni di Partito. Come SEL Bella-
ria sta facendo oramai da mesi e mesi, 
contiamo di aumentare le nostre forze 
attraverso proposte e contenuti concreti, 
con coerenza e trasparenza, per la buo-
na politica, sia a livello locale che a livello 
nazionale. Il Romanticismo e l’Idealismo, 
se associati ad un serio realismo, non 
possono che aiutare...
Egregio Direttore, mi consenta, per con-
cludere, di esprimere, attraverso Lei ed 
il giornale che mirabilmente coordina, 
una grande delusione nello scoprire, 
ahimè, che non basta avere importanti 
titoli e ricoprire autorevoli ruoli, a livello 
economico ed imprenditoriale, per cono-
scere la realtà che ci circonda! Ebbene, 
nell’articolo a firma di Roberto Mazzotti, 
quest’ultimo esordisce scrivendo, testua-
le, che SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
non gli ricorda nulla e che gli sfuggono 
queste sigle fantasiose. Non ho motivo 
di dubitare della buona fede del suddet-
to, ma, al di là delle posizioni politiche di 
ciascuno, ignorare oggi SEL - Sinistra 
Ecologia e Libertà, il cui leader naziona-
le è Nichi Vendola, quarta/quinta forza 
politica italiana in termini di percentuale 
(così come dicono diversi sondaggi di 
autorevoli Società ed Istituti di ricerca), 
è come ignorare cosa sia l’ABI o chi sia 
Mario Draghi. Suvvia, Direttore, avrebbe 
potuto aiutarlo!
La ringrazio e rimango a Sua disposizio-
ne per eventuali chiarimenti.
Un cordiale e sincero saluto

Ing. Fabio Rizzuto
(Tessera SEL n°29)

 
P.S. Le allego il Decalogo con le princi-
pali linee programmatiche di SEL Bellaria 
per le Amministrative 2014, che, per as-
soluta dimenticanza (chiediamo venia...), 
non abbiamo provveduto ad inviare an-
che a il Nuovo. Non Le sfuggirà che non 
compare la Darsena (diversamente dal 
Programma di Ceccarelli del 2009, a pa-
gina 6...).
 

La ringrazio per la sua replica, che è frut-
to di un ragionamento pacato, nonchè 
reazione del tutto comprensibile e legit-
tima. Come lei dice, in politica talora oc-
corre anche durezza di posizioni, (detto 
diversamente: le si dà e le si prende! Fa 

parte del gioco) ma entro una correttezza 
e una stima reciproche. E questo traspa-
re dalla sua missiva. Tutto il contrario di 
certi linguaggi e comunicazioni, formali e 
informali, che si sono viste nel nostro pa-
ese anche piuttosto di recente. 
Tornando al contenuto, tuttavia, devo 
specificare che non abbiamo mai scritto 
che l’ex sindaco Gianni Scenna è iscritto 
al SEL, nè che partecipa a direttivi. Sem-
plicemente ci pare evidente che il SEL, in 
chiara dicotomia con il PD, sveli la vecchia 
diatriba, tutta interna alla sinistra, che ha 
generato quello stato di debolezza ende-
mico di tale parte politica e che ha crea-
to una situazione di totale immobilità del 
nostro paese. Questo impedendo di otte-
nere una maggioranza consigliare coesa  
capace di portare avanti progetti quali la 
darsena e mare d’inverno, bocciati nella 
scorsa legislatura, proprio per mancanza 
dei voti del centro sinistra. Quindi vedere 
dietro al SEL la realtà di una componente 
della vecchia sinistra non è così pellegri-
no (nè tanto meno ideologico) ma frutto 
di osservazione e giudizio, il quale ovvia-
mente si offre alla precarietà delle con-
dizioni che cambiano (e la politica, si sa, 
ha mille risorse in tal senso!) e quindi alle 
differenti sfumature del caso.
Rispetto all’assenza di portavoce ufficiali, 
lascio il giudizio a chi legge. Tutti porta-
voce, nessun portavoce. Mi permetta di 
sostenere che una realtà politica che si 
presenta in questo modo, confermi am-
piamente gli aspetti romantici di cui di-
cevo, o quell’essere senza volto di cui 
parlava Mazzotti. Ma ovviamente sono 
opinioni e sensibilità che lasciamo, ap-
punto, al giudizio dei lettori. Immagino 
anche tra essi differenti valutazioni. C’è 
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un altro aspetto tuttavia che accomuna 
il SEL alle vecchie giunte di “scenniana” 
memoria. Lei, oltre ad ammettere la pre-
senza di ex assessori e uomini di Scenna, 
nonchè parenti, confessa di aver dimen-
ticato Il Nuovo, nella comunicazione dei 
vostri punti programmatici alla stampa. 
Era questa una caratteristica della giun-
ta Scenna, la quale salvo un solo uomo, 
non ha mai, in 5 anni, dialogato con noi. 
Una scelta che è stata quanto mai dele-
teria per la sinistra, in quanto coincide-
va con la scelta di non dialogare con le 
istanze del paese, delle quali abbiamo 
sempre tentato di essere portavoce, nei 
limiti e nei modi di cui siamo capaci (e i 
limiti ovviamente sono sempre tanti). Lo 
stesso Scenna fu invitato telefonicamen-
te da me per un’intervista nell’ottobre del 
2009. Declinò l’offerta (non fui mai più ri-
chiamato, come d’accordo). 
Un altro punto di contiguità curioso. 
Tuttavia, bando alle considerazioni sul 
passato e ben volentieri vi invito per 
un’intervista su queste pagine per i pros-
simi numeri. Il vostro punto di vista, come 
quello di tutti, mi interessa!  A presto dun-
que!

ep

Alcune precisazioni, 
grazie al dibattito sul 
Nuovo...
Le numerose email e il vivo dibattito sul-
le decisioni prese in riferimento al bilan-
cio e alle novità sulle tasse comunali, ci 
hanno spinto a chiedere chiarimenti e 
dettagli all’amministrazione. Ne è segui-
to uno scambio di email, da cui abbiamo 
stralciato queste puntualizzazioni. I chia-
rimenti vengono dal Sindaco Ceccarelli e 
dall’assessore Magnani. Lo scopo è in-
terloquire con le lettere dei nostri lettori. 
Le offriamo come frammenti di risposta, 
per approfondire i temi in oggetto e tene-
re vivo il dibattito, in maniera non oziosa, 
ma per giungere ad una visuale più am-
pia e consapevole possibile.

Intorno all’ IMU...
Al di là di quanto già detto sull’IMU, va 
ricordato che fissare al 6 per mille l’IMU 
prima casa significa per Bellaria Igea Ma-
rina continuare ad avere necessarie en-
trate, essendo venute a meno quelle che 
lo Stato garantiva al nostro Comune in 
sostituzione dell’Ici, a suo tempo fissata 
al 5,9 per mille.  Al di là dei tecnicismi, è 
chiaro che se avessimo applicato il 4 per 
mille, non avremmo ottenuto le stesse 

entrate precedenti. Detto questo, come 
più volte ricordato, il nostro Comune ha 
inteso esercitare in maniera rilevante la 
cosiddetta “potestà regolamentare” con-
cessa agli enti locali, prevedendo un so-
stanzioso sistema di esenzioni per anda-
re incontro alle categorie più deboli e di 
cui il Comune si fa pienamente carico in 
quanto lo Stato ovviamente pretenderà la 
sua parte di entrate indipendentemente 
dalle esenzioni concesse.  Occorre non 
dimenticare, inoltre, la grande differenza 
di fondo tra l’IMU, che si presta ad una 
applicazione socialmente equa, e l’ad-
dizionale IRPEF, che non abbiamo mai 
istituito poiché colpisce i redditi senza 
distinzione tra chi possiede di più e chi 
possiede di meno.
Occorre anche ricordare che il ‘giro di vite’ 
imposto agli enti locali dallo Stato è fina-
lizzato a ridurre l’indebitamento, e di fatto 
ha comportato il blocco dei mutui che i 
Comuni possono contrarre. Non a caso, 
le entrate previste dall’IMU a Bellaria 
Igea Marina controbilanceranno questa 
tendenza, contribuendo agli investimenti 
nella nostra Città per 2.5 milioni di euro. 
Le attuali tasse, oggi al massimo livello, 
sono rigide ma necessarie e finalizzate 
a un miglioramento generalizzato delle 
finanze pubbliche. L’obiettivo di tutta l’Ita-
lia, e noi dovremo fare la nostra parte, è 
quello di far sì che i sacrifici attuali, richie-
sti a tutti da parte del legislatore, portino 
a un miglioramento tale da allentare, e 
non restringere, le future imposizioni agli 
enti locali.

Intorno alla Tassa di scopo (ISCOP)
In un recente passato, la tassa di scopo 
era prevista in relazione al finanziamento 
di determinate opere per non più del 30 
% dell’investimento totale. Sono molti co-
loro che auspicavano, e noi tra questi, un 
aumento di tale quota, (fino al 100%) ma 
nelle ultime manovre a livello nazionale, 
l’idea della tassa di scopo è stata addi-
rittura ‘congelata’. Solo in questi giorni il 
legislatore sta lavorando alla reintrodu-
zione di questa leva fiscale, mantenen-
do però le stesse condizioni precedenti. 
Ebbene, cosa succederà è difficile imma-
ginarlo, ma certamente a queste condi-
zioni la tassa di scopo non avrebbe fatto 
al caso nostro, perché l’opera prevista da 
ipotetica tassa di scopo avrebbe compor-
tato la necessità di contrarre mutui per il 
restante 70 %, cosa che come abbiamo 
visto non è più possibile fare per legge. 
Non a caso sono poche, al momento, le 
realtà che concretamente hanno applica-
to tasse di scopo.

Intorno alla Tassa di Soggiorno.
Rimango dell’idea che la tassa di sog-
giorno sarebbe stata, in questo momento, 

uno spot deleterio per una realtà turistica 
alle prese con una congiuntura economi-
ca difficile e un mercato concorrenziale 
spietato. A chi suggerisce calcoli avven-
tati sugli effetti della tassa di soggiorno, 
occorre invece spiegare innanzi tutto che, 
per avere l’effetto sperato, un’eventuale 
tassa di soggiorno si sarebbe tradotta in 
un impatto di decine di euro (a settimana) 
per ogni famiglia nostra ospite. Chi crede 
di risolvere i problemi dei bilanci comuna-
li imponendo tasse di soggiorno irrisorie, 
o ha fatto male i calcoli o non è piena-
mente consapevole delle motivazioni che 
ne inducono l’istituzione. Anche la riscos-
sione, per quanto non sia un problema 
insormontabile, è comunque questione 
più complessa e dispendiosa per l’Ammi-
nistrazione rispetto alla riscossione delle 
altre leve fiscali di cui si dibatte.

In riferimento all’anticipo o ritardo nel 
fare il bilancio
E’ evidente la bontà dell’aver stilato un 
previsionale di bilancio in tempi utili per 
l’azione amministrativa del 2012 nel suo 
complesso. Proprio l’aver agito nel rispet-
to dei tempi, ci permette di dare il via ad 
opere ed interventi che significano cre-
scita, ammodernamento e vitalità per l’in-
tero sistema economico locale. Le opere 
che vedranno la luce nel 2012, inoltre, 
rientrano in quella visione d’insieme, in 
quella progettualità d’ampio respiro di 
cui tutti parlano ma qualcuno non vuole 
(vedi gli interventi della minoranza du-
rante l’ultimo Consiglio Comunale). Sem-
mai, i veri problemi appartengono a quei 
Comuni che, pur desiderando procedere 
all’approvazione dei bilanci, sono invece 
costretti a procrastinare o ad impiegare 
pesanti leve fiscali per sanare debiti pre-
gressi. A Bellaria Igea Marina, invece, la 
profonda opera di risanamento del bilan-
cio che ci ha visto protagonisti sin dal no-
stro insediamento, ci ha permesso di fare 
scelte per la Città e per il suo sviluppo a 
partire da quest’anno.

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

Sport e società, salute e tempo 
libero a tema grazie al FLI.
Il Circolo di Futuro e Libertà di Bellaria Igea Marina organizza un incontro sul 
tema “Sport, salute e tempo libero; il ruolo dello sport nella società ita-
liana”. Verranno trattati vari aspetti legati all’argomento, tra cui le dinamiche 
dello sport in rapporto con la salute, tenendo conto anche dei preoccupanti 
fenomeni legati al Doping. 
All’incontro interverranno l’on. Claudio Barbaro (responsabile del dipartimen-
to Enti Locali e referente nazionale per Sport e Tempo Libero per il FLI), l’ On. 
Enzo Raisi (coordinatore di Futuro e Libertà per l’Emilia Romagna), Giacomo 

Labarbuta (responsabile  FLI Sport e Tempo Libero Area Nord) ed Elisa Pe-
troni (responsabile FLI per L’Emilia Romagna Sport e tempo Libero). Inoltre 
parteciperà il professionista dott. Marco Neri – dietista preparatore atletico, 
Vice Presidente Federazione Italiana Fitness (Fif). L’incontro è aperto a tutti 
e si terrà venerdì 30 marzo alle ore 18,30 presso il Palazzo del Turismo di 
Bellaria (sala piano terra).

Come da tradizione trentennale, anche quest’anno Bellaria Igea Marina ospi-
terà uno dei punti di raccolta del Campo lavoro missionario della Diocesi di 
Rimini, manifestazione giunta alla 32^ edizione.
La raccolta di materiali usati verrà svolta nei giorni sabato 24 e domenica 25 
Marzo 2012 presso il piazzale antistante la Parrocchia Santa Margherita 
a Bellaria Monte. Quest’anno il Campo concentrerà i suoi sforzi sul continen-
te africano, finanziando progetti in Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Burundi, 
Camerun, Etiopia. La raccolta si svolgerà ‘no stop’ dalle 8 di sabato mattina 
alle 20 di domenica; in programma sabato sera anche una cena aperta a tutti 
i volontari, sempre presso la Parrocchia di Bellaria Monte. L’iniziativa ha il 
Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. 
Per gli interessati, si ricorda che quest’anno, per difficoltà di smaltimento, i 
camion addetti alla raccolta non potranno ritirare vetro ed elettrodomestici 
contenenti sostanze inquinanti come frigoriferi, monitor, televisori.

Conferenza:
il dolore cronico del Ginocchio
Mercoledì 28 marzo, alle ore 20,30 presso la Sala del Vecchio Macello a 
Igea Marina in via Ferrarin, 30 si terrà la conferenza, gratuita e aperta a tutti, 
sul tema “il dolore cronico del Ginocchio”. Il relatore sarà il Manipolatore 
Fasciale  Marco Venturi.
Così viene presentato l’incontro dallo stesso Venturi. “Difficoltà scendendo le 
scale, nell’accovacciarsi e alzandosi da seduti, dolore e zoppia nel cammino, 
fastidio anche notturno sono tanti sintomi per una coppia di colpevoli designati: 
menischi e cartilagine. Alla conferenza cercheremo di fornire qualche verità 
sulle lesioni meniscali e cartilaginee e sul loro effettivo ruolo nei quadri dolorosi 
cronici del ginocchio. Ad esempio ci interrogheremo su come interpretare le RX 
e quale peso dare alla lettura dei referti di Risonanza Magnetica, come curare 
e prevenire i disturbi cronici del ginocchio in maniera efficace e non invasiva.
Al termine dell’esposizione verrà dato ampio spazio alle domande del pubbli-
co”.

Purtroppo la festa del papà non viene molto pubblicizzata, e questa figura così 
importante -ed oggi ce ne accorgiamo bene - passa troppo spesso in secondo 
piano. Anche la TV ne parla ben poco. Eppure la figura del papà è importantis-
sima. Basti pensare che il padre rappresenta il modello a cui tutti i bambini guar-
dano. E’ in qualche modo quello che i bambini vorrebbero  diventare da grandi. 
I papà del centro: “Nido della Cicogna” si sono  organizzati, per formare una 
squadra che si incontrerà una volta al mese per una partita di calcio. Ho deciso 
di aiutare questa loro iniziativa perchè è un modo per conoscersi, socializzare 
e divertirsi. La prima partita è stata disputata il giorno 17 marzo 2012 presso il 
campo di calcio La Valletta in occasione della festa del papa’ sostenuti dal tifo 
delle mogli e dei figli. L’augurio è che questa iniziativa dei papà del Nido, possa 
costruire una più viva “comunità educante”.

La Direttrice Sonia Carolina Percoco

32° Campo Lavoro Missionario
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Un certo Francesco De Sanctis disse, una volta, 
che “la semplicità è la  forma della vera grandez-
za”. Ed aveva ragione. Sulle pagine del nostro 
giornale ne abbiamo incontrati tanti di perso-
naggi, capaci di regalare emozioni, infondere 
orgoglio,  creare  spunti per ulteriori riflessioni  o 
nuovi approcci alla vita. Ma ciò che sempre ci ha 
maggiormente colpito è stata soprattutto la loro 
straordinaria umiltà: un’umiltà sentita, profonda, 
sincera, sulla quale sono riusciti a costruire, con 
sobrietà e coerenza, i grandi successi della loro 
vita e non solo.
Una premessa che nasce a dir poco spontanea 
quando si parla di Luca Fusi: un brillante passato 
nelle maggiori squadre di serie A e nella Nazio-
nale,  un presente a Bellaria Igea Marina, dove 
vive da anni con la famiglia e dove attualmente 
riveste il ruolo di Responsabile tecnico del settore 
giovanile del Bellaria Calcio.
Scelte fatte con il cuore, si potrebbe dire,  di chi, 
pur raggiungendo i massimi livelli nella professio-
ne, non ha voluto comunque rinunciare alla sua 
correttezza di uomo e di atleta, ai suoi valori.

Fusi, ripercorriamo un po’ le principali tappe 
della sua prestigiosa carriera di calciatore e 
allenatore.
Dopo le prime esperienze fatte da bambino,  a 
tredici anni sono approdato  tra le giovanili del 
Como, la mia città natale, che all’epoca militava 
in serie B; raggiunta la maggior età, ho poi debut-
tato nella Prima squadra dove sono rimasto per 
ben quattro stagioni: un periodo molto positivo 
per il club che in quegli anni, nel 1984 per l‘esat-
tezza, riuscì a tornare nuovamente alla massima 
Serie.

Com’è stata la prima esperienza? 
Molto bella anche perché  favorita dal fatto che 
giocavo in “casa”, tra la mia gente, in un mondo 
che, agli occhi di un ragazzino, non poteva che 
essere dorato e ancora ricco di piacevoli sorpre-
se. 
E poi, quali altre tappe sono seguite? 
Dopo il Como,  la Sampdoria  per due stagioni e 
il Napoli.
Con Maradona, vero?  
Sì. Un personaggio straordinario, un vero talento, 
ma anche un eccellente compagno di squadra, 
un amico, un ragazzo semplice capace di regala-
re emozioni. Fu un periodo d’oro per il club parte-
nopeo; in quegli anni, infatti, riuscimmo a conqui-
stare il secondo scudetto nella storia del Napoli e 
la vittoria della Coppa Uefa, superando in finale i 
tedeschi dello Stoccarda.
Com’è stato giocare a Napoli all’ epoca? 
Un’esperienza incredibile. Vincere in una città 
come Napoli, dove il calcio non è solo uno sport 
ma anche una forma di rivincita nei confronti di 
altre realtà più privilegiate, acquista un sapore 
diverso, unico e speciale.
Dopo il Napoli, invece? 
A Torino, per quelli che  sono stati anni davvero 
indimenticabili. L’ambiente, la tifoseria, i compa-
gni: è stata l’esperienza che probabilmente  mi ha 
lasciato maggiormente il segno dal punto di vista 
umano e non solo. Tante amicizie sincere sono 
nate in quel periodo come quella con l’amico-
compagno di squadra Roberto Mussi.
Ed infine, ciliegina sulla torta, la Juve. 
Esatto. E’ stato un periodo difficile  perché lascia-
vo una  squadra che mi aveva dato tanto e dove 
ero stato il capitano, per passare ad un altro club, 

tra i migliori al mondo indubbiamente, ma  della 
stessa città: un po’ complicato, quindi, ma anche 
ricco di prestigiose vittorie, come lo scudetto e la 
Coppa Italia.
Da giocatore ad allenatore. Come è stato il 
passaggio?  
Abbastanza semplice e ricco di motivazioni. Ho 
iniziato con i giovani dell’Atalanta, per passare 
poi alla Primavera del Cesena; nel 2007-2008 ho 
allenato il Bellaria Calcio e nelle stagioni succes-
sive invece il Marcianise e il Foligno. Quest’anno 
ho fatto ritorno a casa nel ruolo di Responsabile 
del settore giovanile del Bellaria Calcio.
Che cosa ti ha spinto verso questa opzione?     
Il profondo rispetto, la stima, l’amicizia con Luca 
Stambazzi, attuale Direttore generale della squa-
dra bellariese (vedi Il Nuovo n. 4 del 24/02/2012). 
E’ una persona intelligente, seria, fautore di 
grandi  progetti, non solo agonistici; quello che 
maggiormente lo qualifica è la sua capacità di 
non perdere mai di vista il fine ultimo del nostro 
lavoro, ovvero la valorizzazione, e non l’annichi-
limento, del potenziale giovanile: caratteristica, 
questa, non sempre presente in altre  compagini 

Sport

Il talento  e l’esperienza di Luca Fusi, ex calciatore di serie A 
e della Nazionale, a servizio dei giovani del Bellaria Calcio.

Vita da campioni

Licia Piccinni

In alto e qui sotto, Fusi in versione allenatore.
Qui a sinistra e nella pagina a fianco, invece, nelle ve-
sti di capitano dell’ultimo grande Torino. Una squadra 
di veri campioni. 



calcistiche.
E la  scelta di vivere a Bellaria, invece?  
I figli: sono stati loro a scegliere. Quando allenavo 
la Primavera del Cesena hanno deciso che vale-
va la pena cambiare, per vivere appieno e  più 
intensamente il legame familiare. Bellaria comun-
que era già spesso meta della nostre vacanze.
Come sono cambiati i giovani nel calcio? 
La tecnologia che investe l’universo giovanile for-
nisce loro molta competenza informatica ma, al 
contempo, ne attenua alcune innate potenzialità 
fisiche. Oggi  i ragazzi atleticamente sono meno 
coordinati, perché è venuto a mancare quella 
“palestra” naturale che era la strada, il campo 
di calcio sotto casa, i giochi all’aria aperta: una 
carenza comunque colmabile con l’allenamento.
Che cosa si può fare per loro a Bellaria? 
La nostra realtà non è facile, purtroppo. Nel no-
stro Comune, come in altri luoghi, ci sono per-
sone che curano più l’interesse personale che 
quello dei ragazzi. D’altronde, il calcio è uno sport 
che, a grandi livelli, porta prestigio e quindi anche 
tentazioni. Il fine ultimo del nostro lavoro invece 

dovrebbe essere la valorizzazione dei giovani, 
l’aggregazione, la loro crescita fisica, ma soprat-
tutto caratteriale. A mio avviso, frantumare il mo-
vimento calcistico in tante piccole e differenziate 
realtà porta ad una disgregazione che, in termini 
pratici, si traduce in un eccesso di antagonismo 
tra ragazzi che magari frequentano la stessa 
scuola, addirittura la stessa classe. Ecco perché 
ci vorrebbe un progetto serio, univoco e lungimi-
rante rivolto alle nuove generazioni fatto con tutte 
le forze istituzionali ed educative presenti nella 
nostra comunità.
  
Cosa trasforma un calciatore in un campione? 
La passione. Nel nostro ambiente, come in altri, 
arriva chi ha passione. Le tentazione sono tante, 
soprattutto in Riviera, e quindi fondamentali sono 
le motivazioni e l’impegno che un ragazzo riesce 
a metterci in quello che sceglie, oltreché ovvia-
mente il prezioso contributo e la qualità di tutti gli 
agenti educativi che entrano i gioco. 
I giovani hanno una capacità di apprendimento 
inimmaginabile: è per questo motivo che tutti noi 

siamo chiamati a svolgere un ruolo impeccabile 
con loro.
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e Il dolore cronico del Ginocchio e la Cartilagine
alcuni interessanti chiarimenti

Alzi la mano chi non ha mai sofferto di dolori 
articolari al ginocchio. Mi immagino poche mani 
alzate, soprattutto se chi legge ha un’età media 
superiore ai 50. La storia clinica nel caso del 
ginocchio è comune a molti: il dolore inizia a 
presentarsi sempre più frequentemente, e al 
paziente, dopo i classici analgesici, vengono 
proposti corticosteroidi (cortisone) anche con 
infiltrazioni locali. L’epilogo, a distanza di qual-
che mese o qualche anno dall’antefatto, si svol-
ge solitamente nell’ambulatorio di un chirurgo 
Ortopedico; qui, se si sono superati i 55/60 
anni, si viene informati che i dolori sono causati 
dalle lesioni cartilaginee dell’articolazione, che 
purtroppo la cartilagine non può rigenerarsi e 
che quindi l’unica strada terapeutica possibile 
è quella della chirurgia protesica. Nell’attesa 
vengono proposte spesso delle costose tera-
pie infiltrative a base di acido jaluronico, anche 
se probabilmente inutili (è emerso che l’Acido 
Ialuronico somministrato per via intra-articolare 
presenta un’efficacia non significativa rispetto 
al placebo per via intra-articolare. -Lo GH et al, 

JAMA 2003; 290:3115-3121).
Però la cartilagine articolare non è innervata 
(e quindi non può causare dolore) così come è 
priva di innervazione la porzione d’osso su cui 
è poggiata; nemmeno i menischi del ginocchio 
sono un gran ché  sensibili, in quanto la loro 
scarsissima innervazione sensoriale è limitata 
a delle piccole porzioni periferiche (G. Pagano, 
Loffredo, Bukin et al.). Si spiegano così le nu-
merose recidive in seguito ad interventi di ar-
troprotesi di ginocchio o a “pulizie meniscali”: 
il dolore si ripresenta semplicemente perché la 
causa non poteva essere né una lesione car-
tilaginea, né una degenerazione meniscale, e 
quindi l’intervento chirurgico, soprattutto quan-
do notevolmente demolitivo, può essere l’inizio 
di un inutile quanto impegnativo percorso tera-
peutico.
Che il rapporto causa-effetto tra lesione della 
cartilagine e dolore non sia sempre così chiaro, 
è dimostrato anche dalla difficile affermazio-
ne della chirurgia ricostruttiva cartilaginea con 
impianti autologhi (il paziente è il donatore per 
sé stesso) iniziata nell’ormai lontano 1972:  i 
migliori risultati (63% dopo 14 anni dall’inter-
vento) sono ottenuti in persone giovani con un 

difetto inferiore a 4 cm2, che colpisce un solo 
lato dell’articolazione, preferibilmente il condi-
lo femorale (W. Shelton, S. Treacy, A. Dukes, 
A. Bomboy). E’ ovvio che in persone non più 
giovani, con lesioni cartilaginee estese, questi 
interventi possano avere solo scarse possibilità 
di riuscita.
Riassumendo, il dolore articolare non può es-
sere imputato alle lesioni della cartilagine in 
quanto tessuto non innervato; né la chirurgia 
protesica né quella di impianto cartilagineo 
hanno dato risposte statisticamente rassicu-
ranti; questi dolori articolari si dimostrano sen-
sibili alle variazioni termiche (raffreddamenti 
rapidi accentuano il dolore, applicazioni di ca-
lore lo diminuiscono) e quasi sempre collegati, 
soprattutto nella terza età, a situazioni di sof-
ferenza più ampia e consolidata a livello della 
bassa schiena.
Il consiglio quindi, in presenza di un dolore ar-
ticolare al ginocchio ormai cronico, è quello di 
non lasciarsi troppo influenzare dal’iconografia 
(RX oppure Risonanza Magnetica Nucleare) 
quando questa descriva lesioni più o meno 
estese del tessuto cartilagineo, ma invece di 
consultarsi col proprio Medico di Base per es-
sere indirizzati verso approcci terapeutici meno 
aggressivi e maggiormente co-
erenti con la situazione com-
plessiva del paziente, quali la 
Manipolazione e le altre tecniche 
rieducative globali.
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