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Spiagge e bene comune:
stiamo perdendo la bussola?
È una partita delicatissima. Si è sentito dire di tutto e di più. Dalle proposte
dell’amministrazione (gestire le novità e cavalcarle per rinnovare e rilanciarsi)
all’attendismo tipico italiano di tanti altri, fino alle minacciose e catastrofiche dichiarazioni
di mezza estate. Ma, interroghiamoci, qual è il bene reale da affermare in tutta questa
discussione? Quale la prospettiva che permette di avere (ad operatori e non) un futuro?
Questa sembra l’unica domanda interessante, ma piuttosto assente.
di Emanuele Polverelli

Durante l’estate, quando Il Nuovo è in pausa, abbiamo ricevuto una lettera che, al di
là delle posizioni espresse, ci ha colpito
per equilibrio e compostezza di giudizio, un
equilibrio che trapela malgrado il coinvolgimento emotivo ovviamente di non poco
conto. Una lettera che si distacca da una
spirale che ha portato il dibattito ad un dialogo tra sordi. Si tratta di un operatore di
spiaggia che non concorda con la direttiva
Bolkenstein, ma che ha colto tutti i rischi e
tutte le contraddizioni di una protesta che
è, per dirla con un eufemismo, assai confusa e che peraltro, nelle sue minacciose
forme estive - quale la proposta di ostentare bandiere nere da pirati in segno
di protesta e quale la sequenza di
comunicati inneggianti al disastro
economico del paese da parte di
più d’una forza politica - decisamente velleitaria. Così velleitaria da
fallire miseramente.
La lettera è piuttosto urticante per
tutti. Mette in luce il disagio che
l’applicazione della Bolkenstein sta
generando tra gli operatori, ma anche la consapevolezza che non si
può vivere nell’illegalità. Una consapevolezza che, occorre tener
ben presente, in riviera non sempre
è stata la linea maestra e che troppo spesso ha visto benevolenze e
collusioni. Non sono accadute per
caso le ispezioni della Finanza, iniziate da un paio d’anni, così come
la condanna di “tentata concussione” del Comandante della Capitaneria di Porto che ne ha segnato il
suo allontanamento.
Leggiamo nella lettera uno stile differente
dal dibattito consueto, che ci pare interessante, perchè quello a cui assisitiamo, al
contrario, è lo spettacolo di un paese che
rischia di rimanere fermo, come d’altro canIl Nuovo
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to la nazione intera. Per ripartire occorre un
salto di qualità. Occorre il coraggio di riconoscere che situazioni che si erano sedimentate, spesso ai confini della irregolarità,
non possono più procedere. Il coraggio di
intraprendere strade nuove ed anche di
correggersi se ce ne fosse il bisogno. Ma
con la comune intenzione di affrontare il
problema e non rimandarlo, lasciandolo
sulle spalle dei “posteri”.
Tornando sul tema spiagge, regna la confusione. Sappiamo infatti di un governo
che tarda a legiferare. D’altro lato abbiamo
un’amministrazione comunale che non ha
inteso attendere oltre e che, come consen-

te la legge, ha proceduto a recepire le direttive (bandi ad evidenza pubblica), credendo fermamente che la prospettiva tracciata
dall’Europa non possa subire cambiamenti
di rilievo e dunque vada gestita nel migliore

dei modi (senza ignorarla). Di questo abbiamo scritto ampiamente nei numeri passati, anche in occasione del la presentazione del Piano spiaggia, strumento cardine di
questo riordino.
E tuttavia gli attesi bandi, di competenza comunale, per l’assegnazione delle
spiagge stannno subendo ritardi oltre il
prevedibile. In mezzo ci stanno operatori
sconcertati e giustamente preoccupati, tirati per la giacchetta da numerose voci. La
tentazione è quella di credere che la legge,
tutto sommato, ce la si possa ritagliare sul
proprio corpo come fosse un vestito, e che
dunque quanto paventato (bandi pubblici)
possa essere evitato. Credenza che
rimane viva malgrado i chiarimenti
che vengono dall’Europa, chiarimenti che escludono categoricamente
deroghe. E tuttavia è difficile dar loro
torto, di fronte all’abitudine dei numerosi rimandi della politica italiana,
così gravi e reiterati. Non è forse il
nostro il paese dove a tutto c’è una
via di fuga? Dove le decisioni vengono rimandate per tempi che sfiorano
il quarto di secolo se non oltre?
Fuori da Bellaria Igea Marina, intanto, è il caos. Opportunismo politico e
“calcoli della serva” guidano le posizioni dei vari partiti. A Bellaria, Forza
Italia appoggia il sindaco nella sua
scelta di applicare da subito la direttiva, mentre a livello nazionale frena.
I 5 stelle, viceversa, a Bellaria sono
del tutto contrari, mentre in Liguria
(per fare un esempio) sono favorevoli all’applicazione, anzi la richiedono
a gran voce (vedi Forte dei Marmi,
secondo quanto riportato da Mondobalneare.it) con tanto di diffida al sindaco qualora
non operasse in tal senso. Il PD bellariese,
si affida alle sue voci esterne, espressione non si sa più bene di chi e di che cosa
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Io non sto con i pirati

(Perché non ho esposto la bandiera nera l’8 luglio)
Sono un operatore di spiaggia (lascio a voi decidere a quale categoria appartengo). Rispetto a chi rivendica di esserlo più di me, solo perché
non lo sono dal secolo scorso e non ho ereditato da mio padre l’azienda, mi sento di avere lo stesso diritto di esprimere il mio pensiero.
Se ha diritto all’anonimato chi contesta, penso di poterlo pretendere anch’io, che contesto chi contesta.
Appartengo anch’io a coloro a cui non piace la Bolkestein, e a sentir parlare di bandi, o di gare, penso che solo in Italia possono succedere
queste cose.
Solo perché lavoro a testa bassa tutto il giorno e non ho nemmeno il tempo di pensare, non mi faccio sopraffare dal senso del disgusto per
coloro che ci rappresentano a Roma e in Europa, che ogni tornata elettorale, si affacciano dalle nostre parti a dirci che stanno lavorando per
noi.
Però il senso del disgusto per chi ci rappresenta, non è il sentimento che in questo momento più mi pervade, ma è la paura di quello che
potrà succedermi, se riuscirò a mantenere il mio lavoro, sul quale poggia la serenità della mia famiglia e nel quale avevo concentrato tutte le
mie risorse e riposto tutto il mio futuro. Chi la pensa diversamente sulla Bolkestein, chi vede nella liberalizzazione solo il bene e non pensa
a coloro che si stanno giocando il futuro, non lo potrò mai sostenere.
Ma la bandiera nera dei pirati, non c’entra niente con tutto questo.
La data scelta dai pirati per questa protesta, l’8 luglio, non è casuale, rappresenta una scadenza fissata per mettersi in regola, o comunque
la possibilità di lavorare fino alla fine della stagione senza esserlo. La bandiera nera, non c’entra niente con la Bolkestein.
La pirateria, non è mai stata un sinonimo di legalità, ed anche in questo caso la bandiera nera è il simbolo dell’illegalità e vorrebbe difendere
i diritti di qualche mio collega, magari qualche mio vicino, che nottetempo ha costruito una tettoia, una cabina, un gazebo, una doccia o un
campo da bocce senza chiedere il permesso, senza accatastare le strutture e per giunta senza pagarci le tasse.
Io non ero vecchio del mestiere, come spesso mi facevano notare, ma ero già nell’età della ragione quando mi sono buttato in questa avventura e mi sono sobbarcato tutte le spese per regolarizzare le strutture, abitabilità e accatastamento compresi, con tutto quello che ha
comportato in ICI e poi IMU, lasciandovi immaginare quanto ciò abbia pesato in oltre dieci anni sulla mia attività, rispetto ai vicini “esperti”,
che non solo non ci pensavano nemmeno di regolarizzarsi, ma ci tenevano a farmi presente quanto fossero furbi loro, e di conseguenza
quanto stupido io, a pagare tecnici e tasse per quello che era (per me) palesemente dovuto.
Ora, sempre nottetempo mantenendo il loro stile, mi consegnano una bandiera nera, ed un volantino con il quale mi invitano ad issarla; ma
per sostenere chi ? Forse per sostenere gli irregolari ? Forse per sostenere chi negli anni ha evaso le tasse ? O forse per solidarietà con chi
mi scherniva per i costi che ho sostenuto dall’inizio ? No, grazie io non sto con i pirati.
lettera firmata
(area ex-Ottopagine, per capirci), pagando
ancora lo scotto di una immaturità politica,
esplosa dopo la sconfitta di 8 anni fa, che
non riesce ad essere rimarginata. Le prese di posizione espresse sono quelle della
“vecchia guardia” del partito - responsabile
peraltro, come forza egemone delle precedenti maggioranze, di una situazione che
presenta incongruenze e ritardi di applicazione delle norme tali da rendere le spiagge bellariesi un unicum sulla riviera (vedi
intervista al sindaco su Il Nuovo, n. 2 del
17 marzo 2017). Posizioni truculente, che
prevedono stagioni di tracollo del nostro turismo, perdite di lavoro e quanto di peggio
si possa immaginare (vedi i comunicati di
inizio stagione in particolare). Intanto, al
contrario, i dati economici legati al turismo
ci parlano di una crescita che si attesta su
buoni punti di percentuale, specie in termini di permanenze, per Bellaria Igea Marina, in linea con il resto della riviera (ma
su questo interverremo più dettagliamente
quando saremo in possesso dei dati di settembre).
Infine, va rilevato che la battaglia frontale
contro le scelte amministrative del Comune (è la vicenda di cui parla la lettera pubblicata qui sopra), è completamente fallita,
come registrato dai quotidiani di quei giorni.
E tuttavia su questo tema non appare parti-

coarmente tonica neppure la maggioranza,
che sembra aver scelto un basso profilo.
Insomma non si comprende più bene dove
vada la politica, a chi parli e se ancora parli.
Rintracciamo nella lettera ricevuta uno spirito diverso e ve la proponiamo malgrado
siano passati alcuni mesi, perchè mantiene
tutta la sua carica significativa, come metodo di approccio.

Rispetto della legge, far fronte ai problemi
senza rinchiudersi in posizioni di rendita,
cercare di innovare e aprire nuove strade:
queste sono le uniche linee maestre che
posso costruire il bene comune.
Il connubio tra difesa degli interessi costituiti e cecità sulle prospettive future è decisamente lesivo, in quanto può minare il futuro
di Bellaria Igea Marina.
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Colpaccio del Comune:
acquistata la Fornace al costo di un appartamento
Partita da una cifra di 3.500.000 euro, dopo otto aste deserte il Comune se l’è
aggiudicata per 352.000 euro. Obiettivo primario e minimale: sottrarre l’area al degrado.
Nei prossimi mesi si definirà la destinazione e si raccoglieranno progetti sull’area.
di Emanuele Polverelli

Le foto che vedete a fondo pagina sono
relative alla vecchia Fornace di Bellaria,
l’area che è stata acquistata dal Comune
poche settimane fa. La foto di sinistra, scattata pochi giorni fa, mette in luce lo stato di
degrado in cui è caduta la ex fornace, semisepolta da sterpaglia, dal 2004, anno in
cui invece è stata scattata la foto di destra,
ad oggi.
Si comprende bene l’importanza di questa
acquisizione, volta a togliere dal degrado
un’area che potenzialmente può essere di
importanza notevole per il paese. L’edificio ha una valenza storica. Nata nel 1922,
chiuse i battenti negli anni ’60, riconvertita poi in altri settori industriali e divenuta
magazzino in attesa di ristrutturazioni mai
completate. Il degrado che porta alla situazione attuale iniziò a partire dal 2003. Nel
2008, in un vertice in Comune, la giunta
Scenna rassicurava le categorie sulla valenza pubblica dell’edificio. Su Romagna
Oggi , per citare un intervento facilmente
reperibile in rete, Scenna e Bernardi, sindaco e assessore, il 5 dicembre di quell’anno, avevano “ribadito la valenza di quell’area come polo di attrazione turistica e a
forte valenza pubblica, così come era stato
più volte sottolineato nei mesi scorsi, raccogliendo il consenso delle associazioni presenti all’incontro”. Allora si ventilava l’ipotesi di un interessamento di capitali cinesi per
l’acquisto dell’area, notizia che allarmò gli
operatori bellariesi.
L’azione di Ceccarelli va nella direzione di
quel riconoscimento della valenza pubblica
dell’area e, scongiurando ulteriori infiltra-

2017
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zioni non gradite sul territorio, ha acquisito
direttamente l’edificio e il parco ad una cifra
risibile. Eppure oggi, gli eredi di Scena salutano questa operazione della giunta con
sonore critiche, per la verità - ancora una
volta - di una leggerezza disarmante.
Ricordiamo anche come su romagnanoi.it,
un articolo del 2009 denunciasse la presenza di rifiuti tossici - per i quali il giornalista
riporta anche l’intervento di sequestro da
parte della Polizia ambientale-. Una situazione di degrado che un video su YouTube
conferma ampiamente. (si veda l’edizione
sul web del nostro articolo su ilnuovo.rn.it
per raggiungere con facilità tutti i link).
Eppure l’area è importante e assume un
valore notevole per il paese anche solo
considerando il parco circostante. Oltre ai
9.500 mq di superficie dei fabbricati, l’acquisto riguarda più di 68.000 mq di terreni, tra cui l’ex cava di argilla, oggi divenuta
lago ormai naturalizzato. Ricco di fauna
ittica, con una superficie di circa 24.000
mq esso costituisce il primo bacino idrico
per estensione sul territorio comunale. Sul
blog “Vivi Bellaria”, si decantano le lodi del
lago per gli amanti della pesca sportiva (“è
un bel lago selvaggio e se ci vuoi passare
qualche giornata di pesca lo consiglio e poi
sei in mezzo alla natura”). Oggi l’accesso
avviene in forma clandestina, ma sembra
essere tollerato dai proprietari dei campi
limitrofi, sostiene il blogger.
È curioso come la giunta di Ceccarelli, sostenuta dai partiti di centrodestra abbia
mostrato un’attenzione ed una vigilanza al
tessuto sociale del paese, fino ad interventi

2004

del pubblico così massicci, che dovrebbero
essere punto di forza - e non di critica - del
centro sinistra.
D’altro canto la sinistra bellariese è sempre stata anomala su questo punto. Occorre ricordare come si sia lasciata sfuggire
l’occasione di acquisizione della Colonia
Roma, pazientemente preparata dall’allora sindaco Lazzarini e boicottata, secondo
la lettura che lo stesso Lazzarini ne diede
insieme ad altri protagonisti della vicenda,
sul Nuovo n. 14 del 10 ottobre 2008. Allora
perdemmo la Colonia Roma (oggi di proprietà privata), rinunciando alla prelazione
che il Comune aveva acquisito, ed è sotto
gli occhi di tutti quel che abbiamo nel cuore
del nostro paese, nell’area del porto canale.
Al contrario, si è evitato una fine analoga
dell’area del Centro Congressi, tuttora attivo seppure costretto a superare difficoltà
legate a vecchie irregolarità. In questi anni
il suo funzionamento ha garantito il mantenimento dell’area, che con il decadere del
dinamismo economico della vecchia proprietà dava già segni di degrado. Cosa che
non è potuta avvenire per Aquabel, dove
non vi è stata alcuna acquisizione. Così
come nessun risanamento è potuto accadere in altri comuni rispetto a proprietà lasciate in abbandono, come - per rimanere
sullo stesso proprietario - dimostra il complesso delle Conchiglie a Riccione.
L’acquisizione del Comune è un passaggio
importante per una lotta fattiva e concreta
al degrado.
Il resto son chiacchiere.

È morto il vigile
che portò la nostra
solidarietà ai terremotati
Esattamente un anno fa pubblicavamo le sue foto, scattate sui
luoghi del terremoto.
Oggi siamo costretti a compiangere la sua morte. Per suicidio.
È così che vogliamo ricordare Attilio
Sebastiani,
con queste immagini apparse sul
Nuovo n. 6 del 15
novembre
2016,
quando
davamo
notizia della sua
trasferta nelle zone
terremotate a nome del Comune di Bellaria Igea Marina. Mai ci saremmo immaginati di doverlo compiangere per un gesto
tanto estremo, quanto inaspettato. Vittima
di accuse e rancori, non ha retto alla pressione - così ha scritto in un messaggio alla
famiglia, alla quale chiede perdono per il
gesto - di un procedimento che certo non si
confaceva alla sua indole.
Si tocca con mano l’enorme e sincero sgomento - un vero e proprio shock - che la
sua morte ha suscitato negli ambiti del Comune. Sconcerto e una certa rabbia per il
clima che si era venuto a creare attorno a
lui.
Percezione di uno sgomento, che diventa
esplicito nelle parole del Sindaco Ceccarelli.
“Era uno su cui potevi contare. Quando c’e-

ra bisogno era sempre in prima fila. Non
è un caso che si fosse subito offerto per
partire per le zone terremotate, portando
la solidarietà e l’aiuto di tutta Bellaria Igea
Marina. Spesso impegnato oltre gli obblighi
consueti (era impegnato anche nel volontariato), teneva molto al suo lavoro. Per questo era amareggiato profondamente per i
sospetti che erano caduti su di lui, peraltro
per imputazioni di entità minima (si parla di
danni all’amministrazione per poche decine di euro - ndr-), rispetto
al grande contributo che
dava alla collettività quotidianamente. Ogni uomo
può sbagliare su piccole
cose, nessuno è perfetto, e
certamente la giustizia, se
messa in moto da denunce, deve fare il suo corso;
per lui tuttavia è stato fatale sentirsi stretto in questa
morsa”.
Resta la sproporzione di una
intera situazione (le accuse,
il gesto) che rimane avvolta
nel mistero di quella libertà
che porta l’uomo ad essere
grande, ma terribilmente

fragile.
Il
nostro ricordo di
Attilio è là. Là, in prima linea dove c’era bisogno. Là dove si
compiono quelle grandi azioni di solidarietà ed impegno che rendono la vita migliore.
Questo è quanto vogliamo imparare da lui.

5

S. Valentino
Il Nuovo ottobre 2017 n. 4

società

Alla Camera presentata
l’eccellenza di Sol et salus
Il dott. Davide Mazzoli ha ideato
un progetto che rende fruibile un’innovazione
tutta italiana: l’esoscheletro Phoenix.
di Emanuele Polverelli
Sul nostro territorio si trovano eccellenze di
cui non sempre ci accorgiamo. Così è per il
progetto che si sta realizzando presso l’Ospedale accreditato Sol et Salus, realtà che
si situa al confine del nostro territorio comunale e che da sempre è un importante riferimento per tutti i bellariesi ed igeani.
Mercoledì 18 ottobre il dottor Davide Mazzoli, direttore del Gait & Motion Analysis
Laboratory (laboratorio di analisi del movimento e biomeccanica) dell’Ospedale Sol et
Salus di Torre Pedrera ha partecipato, su invito dell’On. Daniela Sbrollini, vice presidente Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati, a un’udienza parlamentare
tenutasi a Montecitorio per mostrare come
l’innovazione tecnologica possa, se ben indirizzata, aiutare il disabile a migliorare la
propria qualità di vita.
È stato presentato il progetto Phoenix che
consiste nell’individuazione di potenziali
candidati, affetti da lesioni spinali e non deambulanti, all’utilizzazione di un innovativo e
tutto italiano esoscheletro. Una struttura da
indossare come fosse un vestito, con una
certa facilità (un po’ come le imbracature
che si usano in montagna, per esemplificare), che permette di camminare seppure
piuttosto lentamente e di recuperare molte
delle funzioni quotidiane che sembravano
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del tutto perdute.
L’esoscheletro è stato progettato e viene
prodotto e distribuito dall’azienda italiana
MES di Roma.
Abbiamo raggiunto il dott. Davide Mazzoli,
già noto al Nuovo per alcuni suoi interventi
all’interno della rubrica che per mesi il Sol et
Salus ha tenuto all’interno del nostro giornale, e lo abbiamo intervistato per capire come
sia nato questo progetto e in cosa consista.
Dott. Mazzoli, come è nato il progetto
Phoenix?
Il progetto, che si svolge nella nostra sede
a Torrepedrea all’interno dei laboratori al
primo piano di cui sono responsabile, nasce
dalla mia passione per la tecnologia che mi
ha portato a conoscere questa realtà italiana che aveva messo in commercio un esoscheletro finalmente in termini in qualche
modo abbordabili per i pazienti.
Cosa intende?
Esoscheletri ne sono prodotti da tempo
all’estero, in particolare negli Stati Uniti.
Sono strumenti che raggiungono cifre che
vanno dai 70 ai 120mila euro e indirizzati soprattuto agli ospedali. La produzione italiana
di MES invece ha il pregio di avere costi più
contenuti. Di qui la mia idea di indirizzare lo
strumento direttamente ai pazienti, selezionandoli e formandoli adeguatamente. Sol et
Salus, che vanta un know how all’avanguardia nel campo della riabilitazione, sarebbe
intervenuta proprio in questa fase. Nata
questa idea, ho preso contatto via Skype
con i dirigenti di MES e dopo ulteriori incontri siamo partiti.
Quindi MES ha progettato e produce l’esoscheletro e voi lo applicate ai pazienti.
Ci spiega come avviene questa applicazione?
Come avevo pensato fin dall’inizio, la prima

Qui sopra il dott. Davide Mazzoli in primo piano, durante la presentazione di Phoenix alla Camera dei
Deputati.
Sotto a sinistra i lavoratori del Sol et Salus e
in questa colonna la ragazza che sperimenta
l’esoscheletro. Nella edizione online di questo
articolo è possibile vedere il filmato. (utilizzare
il codice QR qui a fianco oppure digitare www.
ilnuovo.rn.it e ricercare “phoenix”).

fase del progetto si svolge nell’istituto riabilitativo Sol et Salus nel quale la selezione dei
candidati all’utilizzo dell’esoscheletro viene
effettuata da un team di esperti coordinati da
me. Lo scopo del progetto Phoenix è di far
camminare autonomamente, sotto attenta
supervisione di esperti, chi ormai da tempo
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ha perso ogni speranza di potersi rialzare.
Chi è individuato come adeguato fruitore
dell’esoscheletro svolge da noi un training
di circa 15 giorni, all’interno del quale può
imparare ad usarlo e verificare se riesce
a convivere con lo strumento, mentre noi
verifichiamo i benefici che l’esoscheletro
apporta al paziente. Inoltre noi istruiamo il
paziente al corretto utilizzo delllo strumento.
Se tutto va a buon fine, il paziente può acquistare l’esoscheletro da MES e utilizzarlo

nella vita quotidiana.
Quindi l’idea è non solo un’attività per
migliorare la mobilità degli arti, ma dare
uno strumento che permetta di vivere il
quotidiano con altre prospettive?
Esatto. Il mio obiettivo, quello che ho colto
nella presenza di questo strumento italiano,
è la possibilità di dare autonomia a pazienti che non la possiedono più. Alla Camera
abbiamo mostrato il funzionamento dell’esoscheletro, grazie alla presenza di una
paziente che si è prestata allo scopo. Una
ragazza che non ha più l’uso delle gambe e
che è rimasta in piedi durante la conferenza per un quarto d’ora ed ha dimostrato di
sapersi muovere in autonomia. (Si veda il filmato nell’edizione online di questo articolo).
Che risposta avete avuto?
L’idea ha avuto un buon riscontro. Oltre alla
presentazione alla Camera, seguita in diretta da Radio Radicale, abbiamo già alcuni
pazienti che verranno ad inaugurare questo
nuovo filone di ricerca. Sono pazienti che
vengono dall’Italia e dall’Europa. Con loro
daremo inizio a un processo che è di gran-

de significato innovativo e che spero cresca
al punto da far rientrare questi strumenti nei
supporti medicali coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Malgrado l’abbattimento di
costi che MES ha sapientemente operato,
infatti, ancora si parla di cifre importanti.
Diffondere questa nuova opportunità per i
pazienti destinati altrimenti all’immobilità è il
mio obiettivo, diciamo il mio sogno, in forza
dei grandi benefici che possono rilevarsi per
i pazienti e che stiamo appunto studiando al
Sol et Salus.
Ci dica meglio quali sono i benefici…
I vantaggi nell’uso di un esoscheletro sono
innumerevoli: il movimento è terapeutico.
Pensiamo a una persona destinata a stare
seduta per tutta la vita in una carrozzina;
poter camminare per una o due ore in un
ambiente “naturale” deospedalizzato ha innumerevoli effetti positivi sulla stimolazione
delle capacità motorie residue, sull’autonomia e sulla prevenzione dei danni terziari.
Le conseguenze “emozionali” sono importantissime: l’atto del “camminare”, che
nell’immaginario comune rappresenta la libertà, per un paziente paraplegico è fonte di
una “tempesta emozionale” di tale forza da
avere effetti positivi sia sulla sua motivazione sia sulla sua autostima.
La tecnologia al servizio dell’uomo, anche da un punto di vista non solo strettamente medico, dunque.
Esatto. Con il progetto Phoenix, la tecnologia diviene un vero e proprio esempio di
“estensione” di noi stessi che ci consente di
raggiungere obiettivi altrimenti irraggiungibili
e inimmaginabili.
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Quei TINtacoli,
che avvolgono e coinvolgono
Lasciatevi coinvolgere da TINtacoli, l’associazione che si
occupa di bimbi prematuri! Con un poco di lavoro
casalingo li si aiuta ad affrontare i primi giorni di vita.
di Emanuele Polverelli

Ha sede a Bellaria Igea Marina, diverrà presto
associazione, formalizzando così un’amicizia
che potremmo definire “operativa”. È la storia
di tre donne, giovani mamme (una bellariese
- Silvia -; una di Cesenatico - Natascia; una
milanese, ma sposata a Gambettola ed ora
in Australia da dove continua a collaborare
grazie ad internet - Alessia), che, venute a
conoscenza dell’associazione Octopus For
A Preemie e constatando che in Italia questo progetto non aveva ancora preso forma,
decidono di attivarsi e compiono quello che
sembrava un semplice sogno, un desiderio
vago, una curiosità nata in una chiacchierata
tra mamme. Invece ora è realtà.
Ma cosa è Octopus For A Preemie? Si tratta di un progetto, nato in Danimarca e ramificatosi in numerosi paesi d’Europa, che
si prefigge di produrre all’uncinetto piccoli
oggetti, e specificamente dei polipetti, da donare ai reparti di terapia intensiva neonatale
degli ospedali convenzionati. È stato infatti
scientificamente rilevato che questo oggetto,
simulando per il neonato prematuro il cordone ombelicale, da cui si è dovuto staccare
anticipatamente, ha una funzione benefica,
rassicurante, stimolante. In sostanza, il bimbo giocando con i tentacoli, avverte la presenza di un elemento assimilabile a quanto
gli era famigliare nell’utero materno e vive in
forma meno cruenta un distacco che doveva
essere preparato in un tempo più ampio ed
avvenire con un corpo più formato e sicuro. I
risultati sono sorprendenti. I polipetti riescono a calmare i bambini facendoli respirare
meglio, regolarizzando il loro battito cardiaco
e aumentando l’ossigenazione del sangue.
Inoltre, la compagnia di questi piccoli amici
disincentiva i bambini dall’afferrare e tirare
i cavi presenti durante la loro permanenza
nell’incubatrice. Come si legge su pediatria-
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cesena.org, il dottor Augusto Biasini, direttore del reparto di Pediatria e Terapia Intensiva
Neonatale e Pediatrica dell’ospedale Bufalini,
palude l’iniziativa. “I neonati prematuri sentono con maggiore intensità il dolore rispetto
agli altri bambini. E’ quindi molto importante,
che i piccoli siano assistiti e costantemente
monitorati in ambienti protetti che tendono a
ricreare il più possibile la condizione fetale
che hanno dovuto abbandonare prima del
tempo fisiologico che necessita alla conclusione della gravidanza”.
Abbiamo contattato Silvia, la bellariese tra le
tre fondatrici.
Silvia siete partite quasi per caso, ora a
che punto è l’attività?
Siamo cresciute in maniera rapidissima ed è
stato sorprendente vedere la risposta di così
tante persone che hanno offerto il loro aiuto,
mettendosi a disposizione.
Come vi raggiungono le persone?
Abbiamo un gruppo Facebook a cui è possibile iscriversi e di lì partono i contatti, le
indicazioni di lavoro, lo scambiarsi consigli
e opportunità. Il gruppo ha raggiunto le 800
adesioni, tutte persone che hanno intenzione
di collaborare. Poi, una volta prodotti i polipi, vengono consegnati qui a Bellaria e noi li
smistiamo negli ospedali che hanno aderito
al progetto.
Che risposta avete avuto dagli ospedali?
Una risposta di grande collaborazione. Siamo partite dal Bufalini di Cesena, dove abbiamo consegnato i primi trenta polipetti (vedi
foto). Qui è nata una collaborazione molto intensa con medici e infermieri, che ci accolgono e collaborano fattivamente. Poi abbiamo
coinvolto l’Ospedale degli Infermi di Rimini con analoghi risultati - ed ora stiamo inviando
i nostri polipi anche al Maggiore di Bologna e
sono attivi contatti con Parma.
La cosa che vorrei sottolineare è che l’accoglienza del personale medico è tale da farci
sostare in reparto, conoscere
le differenti situazioni e talvolta
i genitori dei piccoli. Il nostro
lavoro è una piccola luce in situazioni davvero difficili.
Abbiamo visto come è nato
il vostro progetto. Ora diciamo come si può collaborare
con voi.
Certo! La sezione italiana del

progetto ha preso il nome di TINtacoli, dove
le prime lettere in maiuscolo indicano il reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Il canale più semplice per raggiungerci è facebook,
ricercando appunto la parola tintacoli. Appare un gruppo a cui è possibile iscriversi, rispondendo prima a un piccolo questionario
(sul perché si desidera iscriversi al gruppo).
Una volta iscritti è possibile comunicare con
noi anche in messaggi privati per tutti i chiarimenti. L’altro canale è la email tintacoli@
gmail.com. La collaborazione consiste nel
produrre questi piccoli oggetti e inviarceli.

Qui sopra Silvia, Alessia e Natascia. Sotto la consegna dei primi trenta polipetti al reparto di Pediatria a
Cesena.

Sulla pagina facebook ci sono diversi file che
spiegano come debbono essere fatti i polipetti, dovendo rispettare norme di sicurezza e di
utilizzo adeguate. È molto semplice e con la
propria passione per l’uncinetto si può fare
qualcosa di molto utile. Gli ospedali ci segnalano il bisogno mese per mese e noi inviamo
loro quanto richiesto. Bisogna tener presente
che i bambini che nascono prematuri sono
circa il 10% delle nascite. Un numero enorme
che mai avrei immaginato così esteso. Per
cui l’invito è a tutti di collaborare.
E per la consegna degli oggetti?
È possibile consegnarli a me ma per facilitare abbiamo aperto collaborazioni con alcuni
continua nella pagina successiva

NOTTE D’ESTATE

Vivi anche tu
la Colletta alimentare
È il più grande gesto di solidarietà in Italia (oltre 5.500.000 i donatori). Grazie a
questa giornata che si svolge in 12.000
supermercati d’Italia, si raccolgono
annualmente circa 8.500 tonnellate
di cibo, redistribuite ad associazioni
di volontariato, mense comunali per
i poveri, singoli bisognosi assistiti da
Caritas, ecc. Quest’anno si svolgerà sabato 25
novembre ed anche a Bellaria Igea Marina sarà possibilire fare la consueta raccolta. L’invito è quello di fare la spesa nei supermercati bellariesi che
espongono la locandina, ma è possibile anche unirsi ai già circa 50 volontari che
garantiscono l’iniziativa bellariese ed igeana. Puoi contribuire con un semplice
turno di circa 2 ore ed aiutare in maniera più coinvolgente chi cibo non ne ha.
Per unirti ai volontari, e vivere un sabato mattina o pomeriggio diverso, puoi telefonare a Teresa (339 1191425) o a Graziella (328 2273566).

È una bella notte d’estate
Tengono le lunghe spiagge
Calmo il mare
Del vecchio pontile dove sbatton forti le
onde.
Nell’ampio cielo stellato,
Di cui le stelle illuminano la città,
Una bianca luna disegna sul mare
Le ombre di barche illuminate sull’acqua.
Questo paesaggio attira un sacco di gente
Che non è abituata a vedere certe bellezze.
In questo vecchio mare pieno di misteri
Sorge solo una città:
Bellaria
(Davide e Nicole classe V A
a.s. 2016-17 Scuola Tre Ponti)

Il Comune di Bellaria Igea Marina sui social
E’ attiva già da qualche mese la pagina ufficiale di Facebook
“Comune di Bellaria Igea Marina”. L’invito è quello di mettendo il
consueto “mi piace” sulla pagina, così da essere aggiornati sulle
attività svolte dal Comune: iniziative in campo sociale, scolastico e sportivo, eventi culturali, opere pubbliche, servizi gratuiti a
disposizione del cittadino, eventuali modifiche alla viabilità, pub-

blicazione di bandi e avvisi di interesse pubblico.
Si affianca alla pagina Facebook, il profilo Instagram #comunebellariaigeamarina, il canale Youtube Comune di Bellaria Igea
Marina e la nuova casella di posta socialbim@comune.bellariaigea-marina.rn.it, che i cittadini possono utilizzare per i propri
suggerimenti.

Sussidi per assunzione badanti, famiglie numerose e morosità affitti
Scade il 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse disponibili,
il bando per ottenere contributi da parte di inquilini “sotto sfratto”,
a conseguenza della consistente riduzione del proprio reddito.
Tra i vari requisiti, occorre dimostrare di essere in possesso di un
reddito I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un valore I.S.E.E.
non superiore a 26.000 euro.
Scade il 17 novembre 2017 il cosiddetto “bando badanti”, rivolto
a chi nel 2016 abbia assistito in casa persone anziane non autosufficienti ricorrendo all’aiuto di assistenti familiari; tra i requisiti
richiesti: un’età non inferiore a 55 anni e un’invalidità riconosciuta

negozi. A Bellaria il nostro punto di appoggio
è Babi e mama, in via Perugia, 10 , che ringraziamo per la disponibilità.
Infine… cosa vi spinge a questo impegno.
In fondo hai un bimbo piccolo…
È stato il desiderio di poter dare qualcosa a
chi è meno fortunato. Nessuna di noi tre ha
avuto figli prematuri, ma ci è sembrato un’iniziativa bella, utile, semplice. Era un peccato
che mancasse in Italia. E così siamo partite.
Oggi posso dire che vedendo la risposta di
centinaia di mamme in tutta Italia (ci sono

non inferiore al 74 % anche per il soggetto richiedente.
Scade il 18 novembre la possibilità di richiedere contributi destinati alle famiglie con quattro o più figli fiscalmente a carico dei
genitori. In questo caso occorre dimostrare di possedere un un
valore I.S.E.E. inferiore a 25.000 euro
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili
presso l’U.R.P. o scaricabili dal sito www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it, (info: 0541.343799 / 719 / 714).

collaboratrici da Roma, da Assisi, ovunque...)
e l’entusiasmo che è nato, così come la gratitudine di chi riceve (sia medici, che infermieri,
che genitori), la voglia di continuare è sempre
più forte.
Da Bellaria all’Italia intera, guardando verso
l’Europa. Queste sono piccole ma importanti
buone notizie che accendono una luce differente nel nostro quotidiano. Da Bellariesi e
romagnoli, non possiamo che essere orgogliosi di Silvia, Natascia ed Alessia.

9

Il Nuovo ottobre 2017 n. 4

Lavoro e ambiente

Blubai e
la sfida “green”

redazionale

La salvaguardia dell’ambiente è
questione che riguarda tutti
e richiede scelte concrete.
Ecco l’impegno
(e i risultati) di Blubai.
Blubai, la ben nota azienda di distribuzione,
assistenza e consulenza del settore food &
beverage per il pubblico esercizio, fortemente radicata sul territorio, si contraddistingue
per un’esperienza quasi secolare e per i suoi
prodotti e servizi di altissima qualità. Blubai
è interessata, attraverso la qualità dei suoi
prodotti, alla qualità della vita nella sua dimensione più ampia. Per questo ha maturato
nel tempo una sensibilità sempre più viva per
le problematiche che insorgono nel nostro
tempo.
Il 12 dicembre 2015 è
stato raggiunto a
Parigi l’accordo
sul clima da
175

paesi
con
l’obiettivo di fermare la crescita della temperatura globale, lasciandola ben
al di sotto dei 2 gradi rispetto all’era preindustriale.
Cosa possiamo fare noi nel “nostro piccolo”
per raggiungere questo obiettivo?
Blubai si è lasciata interpellare seriamente
da questa domanda.
Dal 2012 abbiamo realizzato un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica di 420 KW sfruttando i 5.500 metri
quadrati del tetto del deposito di Villalta di
Cesenatico. Abbiamo così già contribuito,
in questi 5 anni, alla riduzione di emissioni
nell’atmosfera per oltre 1.150 tonnellate di
CO2 che corrispondono all’assorbimento naturale di oltre 43.000 alberi in un anno di vita;

oppure al fabbisogno energetico di più di 450
nuclei familiari composti da 4 persone.
Oltre all’impianto fotovoltaico, Blubai punta
moltissimo anche sulle innovazioni tecnologiche offerte da gruppi birrai come Carlsberg
e Castello, i quali hanno adottato innovativi
sistemi di spillatura della birra in grado di eliminare per sempre il ricorso all’anidride carbonica, coniugando alto contenuto tecnologico e semplicità d’uso, con evidenti vantaggi
in termini di qualità, servizio e risparmio.
Tante sono le peculiarità del DraughtMaster
by Carlsberg. Grazie a questo sistema di fusti a perdere si ha una drastica riduzione dei
trasporti su gomma e la dimensione del fusto
consente di ottimizzare il carico dei mezzi
che consegnano la birra; basti pensare che
per consegnare 100 litri di birra con 5 fusti
DraughtMaster il peso è di 106 kg, mentre
per lo stesso quantitativo in bottiglie di vetro

ca... e probabilmente la migliore! (come cita
lo slogan Carlsberg: “Probably the best beer
in the world”). (per maggiori informazioni si
veda il codice Qr, oppure si digiti sul browser:
https://carlsbergitalia.it/azienda/ricerca-einnovazione/draughtmaster)
L’attenzione al “green” è rivolta anche
ad altri prodotti. Oltre all’apprezzatissima
linea di soft drinks Century Bio della Galvanina, l’assortimento Blubai è sempre
più ricco di prodotti simili. Anche nella scelta
delle cantine, poniamo sempre più attenzione per chi lavora con modalità biologiche e
biodinamiche.
Il mondo ha bisogno di piccoli gesti di responsabilità. I continui investimenti per contribuire al rispetto ambientale è motivo di grande
vanto per tutto il management e per i collaboratori Blubai, nella speranza che sempre
più aziende e clienti seguano una filosofia

si giunge a 165 kg.
“green” nel modo di affrontare la quotidianità.
Scelta ecologica a discapito della qualità?
Un scelta di responsabilità, che ripaga anche
Assolutamente no. Questo sistema garan- in termini di gusto e qualità, e che offre quindi
ai clienti un evidente valore aggiunto.
tisce la massima freschezza della birra che
viene spillata sempre con la corretta gasatu- Blubai è seriamente impegnata nella contira, senza CO2 aggiunta, esattamente come
nua ricerca di innovazioni tecnologiche, volte
in birreria. Un buon modo per contribuire a
in questa direzione.
salvare il pianeta, bere la birra più ecologi-

Blubai ricerca, per l’inserimento nella propria azienda, giovani, uomini o donne, ricchi di valori etici e morali, con alto senso del dovere e che credono nelle proprie qualità. Persone determinate a raggiungere gli obiettivi, che aspirano a realizzarsi nel settore della
vendita attraverso un impegno costante e di forte collaborazione con il cliente, per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle competenze con una formazione continua ed una remunerazione proporzionale ai risultati.
Attendiamo i curricula di coloro che sono responsabilmente convinti di possedere queste specifiche qualità,
a questa email: francoboschetti@blubai.it
Blubai s.r.l. - 0547.671501 - contatti@blubai.it
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Viva, viva la Pasquela!
Un libro, uscito in occasione della Festa ad Burdoncia,
racconta le nostre tradizioni e le nostre canzoni.
Leonardo Neri, prima maestro e poi
professore
nelle
nostre scuole bellariesi, ma soprattutto
uomo di musica e di
forte impegno per
il territorio, ha dato
alle stampe un interessante libro, ricco
di materiale di varia
natura.
Spaziando
dalla
musica, alla cucina
ed alle note di colore tra le più varie,
Leonardo Neri sviluppa un quadro dell’
“essere romagnolo” originale e soprattutto
profondamente legato alla sua esperienza
personale, che coincide con la crescita del
nostro territorio. Un quadro che è in grado
di tenere desta la memoria su quel passato
di cui rischiamo di non ricordare più i tratti
essenziali.
Il filo rosso del libro è la tradizione della Pasquela, viva a Bordonchio tutt’oggi grazie
a un gruppo di cantori che ha perpetrato
questa antica usanza fino ai nostri giorni.
Sono oramai 50 gli anni di vita del gruppo
dei pasqualotti guidati da Leonardo. I Pa-

squaroli di Bordonchio, con instancabile
continuità, hanno portato musica e parole tra le vie della campagna e della città,
rigorosamente nel mese di gennaio, a ridosso dell’Epifania.
L’ Epifania (la manifestazione del Signore al mondo e dunque anticipazione della
Pasqua) è dunque lo spunto che permette a Leonardo Neri di descrivere l’esser
romagnolo. L’essere romagnolo appare
come un’ indomita capacità di vivere il
mondo, guardando tutto con gioviale e sereno distacco, ridendoci un po’ su, spinti da
quell’innato spirito vitale che nasce da un
popolo ben radicato in ciò che vale, magari
non capito e seriosamente elaborato, ma
presentito e intuito, comunicato con una
battuta, oppure espresso in un modo di
dire, o ancora in una canzone e in un ritmo
di valzer.
Senza dubbio i registi espressivi presenti
nel libro sono molteplici e si rischia un po’
di perdersi tra ambiti così diversi. Ma il
valore, come si diceva, sta nell’ampiezza
della documentazione, nel complesso degli
elementi, capace di descrivere il mondo da
cui veniamo. In una Romagna che sempre
più è abitata da non romagnoli, questo libro
è un’occasione preziosa, affinché chi romagnolo non lo è per sangue
(ma nessuno lo è semplicemente per questo) lo possa
diventare per osmosi, per
compenetrazione di quello

spirito positivo che ci contraddistingue.
Senza dubbio la Romagna, terra di vita e
di sapori, di dolore e di speranza, ha ancora oggi da raccontare all’uomo attuale un
elemento essenziale e decisivo: il gusto del
buon vivere.
Il libro è reperibile presso la Libreria Gurugu, in via Pascoli, 36 a Bellaria e presso la parrocchia di Bordonchio, nello
spazio di Porta Aperta (dalle ore 15 alle
17, da lunedì a sabato).

Sopra la copertina del libro
di Leonardo Neri.
A sinistra in alto Leonardo
in abito di Pasqualotto e in
basso lui e il suo gruppo
spuntano dal buio.
A destra la Gramadora, figura che ispira uno dei più
bei canti popolari romagnoli.
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A passo di danza nel cuore dell’Europa
Federico Berardi è stato assunto al Teatro
dell’Opera di Salisburgo. Storia di una
passione e di un sogno che diventano realtà.

di Emanuele Polverelli

Seguire la propria passione ed affermare
il proprio talento apre orizzonti inaspettati.
È questa l’esperienza di Federico Berardi, giovane bellariese che non ha temuto
di fare scelte importanti e senza dubbio
non facili già all’età di 12 anni, quando
partì per seguire le lezioni della prestigiosa Accademia dell’Opera di Vienna (si
veda il nostro articolo su Il Nuovo n. 19
del 16 dicembre 2016) . Ora, superata la
maggiore età, è in forza al teatro di Salisburgo come ballerino di danza classica.
Lo abbiamo potuto vedere peraltro in
tv, lo scorso capodanno, in occasione
del prestigioso e tradizionale spettacolo di capodanno, mentre il 25 ottobre vi
è stato il debutto ufficiale a Salisburgo,
all’interno della Felsenreitschule, teatro
noto sopratutto per il festival di musica
Salisburghese (Salzburger Festspiele)
che ogni anno si svolge al suo interno. Durante il periodo estivo, prima che
prendesse il volo per Salisburgo, lo abbiamo raggiunto e intervistato, nella sua
residenza di Igea Marina.
Federico, questi ultimi mesi
sono stati per te ricchi di novità. Raccontaci.
Lo scorso giugno mi sono diplomato presso l’Accademia dell’Opera di Vienna e allo stesso tempo ho terminato gli studi presso
un ginnasio viennese, un liceo
scientifico, concludendo così il
mio ciclo di studi a Vienna. Tra
una settima (al momento dell’intervista
eravamo in estate - ndr), esattamente
il 16 agosto, inizierò la mia carriera professionale presso il Teatro dell’Opera di

Salisburgo.
Un bel risultato. Come sei stato selezionato?
Durante l’ultimo anno di studio si gira
per l’ Europa e per il mondo, per partecipare ad audizioni, nella speranza di
essere assunti in qualche compagnia.
Ad ogni audizione sono presenti centinaia di persone. Si fa una lezione in cui
sono saggiate le tue capacità. Io non ho
fatto numerose audizioni, perché ancora
impegnato nello studio, ma ho avuto la
fortuna di essere stato scelto direttamente dal direttore della mia Accademia, che
aveva a disposizione un contratto e ha
indicato me. E così sono andato a Salisburgo.
Si apre un periodo piuttosto impegnativo, immagino…
Alle 10 del mattino avrò lezione e finirò
alle 17 circa. Sono le prove per gli spettacoli che andranno in scena. Il teatro
ha vari ambiti: l’opera, il balletto, il musical… Io sono nella sezione che riguarda
il balletto e metteremo in piedi più di uno
spettacolo. Quando inizierà la stagione
saremo impegnati la sera e i
week end, quindi mi aspetta
un grande impegno. Si prevedono tournée all’estero.
Una bella soddisfazione…
Sì, sono molto contento. Seppure non sia garantito l’andare in scena, perché specie
nelle grandi compagnie i posti sono pochi e molti restano
in seconda fila, un po’ come nello sport
in panchina.
Da questo punto di vista il fatto che la compagnia di Salisburgo sia numericamente

In alto Federico Berardi in azione (foto di Simon Kupferschmied) e nel riquadro
qui sopra il volto. Qui sopra gli studenti dell’Accademia viennese. A destra
le tre coppie che hanno ballato in occasione del tradizionale concerto di fine
anno a Vienna e trasmesso in Eurovisione.
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piccola è una
fortuna. Avrò più
possibilità di ballare,
cosa che per me è
importantissima.
Durante questo periodo
all’Accademia
hai già avuto possibilità di calcare la scena,
vero?
Sì certo. C’era ogni anno lo spettacolo al
Teatro dell’Opera di Vienna, in dicembre
presentazioni a Vienna in teatri minori,
poi varie tournée. Tra le cose più belle
che ho fatto è stato il ballo per il concerto di capodanno a Vienna, il tradizionale
concerto trasmesso in Eurovisione.
Non è solito che questo accada…
È stata un’occasione unica. Per il 150esimo del Danubio blu, il celebre Valzer di
Strauss, hanno voluto proporre qualcosa
di innovativo ed hanno implicato il nostro
corpo di ballo. Sono state selezionate tre
coppie e ho avuto questa opportunità di
ballare in diretta, in sala. È stata una sorpresa per tutti.
Che sensazioni si prova a salire su
palchi così importanti?
All’inizio non vorresti salire. C’è come una
paura che ti spinge a fuggire, ma come si
sale scatta come una magia. A quel punto ci sei solo tu e la musica che ti rapisce.
Inoltre le prove svolte sono tantissime e
questo permette di muoversi senza neppure pensare. I movimenti sono oramai

Una patacata al giorno...
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Il Pataca, grazie a Facebook, è anche donna!

Enzo Ferri*
Ben ritrovati a tutti! Come ormai sapete la
festa dei “pataca” è riservata ai soli uomini
è per questo che la patacata di oggi (fresca,
fresca) ve la posso raccontare senza prima
passare la selezione del nostro presidente
Stoffa e della festa stessa. Infatti l’artefice di
questo simpatico siparietto è una signora.
Ecco come sono andati i fatti...
Ore 12,30, aereoporto di Ibiza, atterraggio
in perfetto orario del volo Bologna - Ibiza
e i passeggeri un pò accaldati sono tutti in
fila per ritirare i bagagli. Visto che alcune
valigie tardavano, il marito dice alla moglie: “Aspetta tu lo zaino che manca. Io e
Toni andiamo nel frattempo a prendere una
macchina a noleggio.” La signora è rimasta

parte di te, per cui tutto diventa più facile.
In questi anni lontano da casa, in una
città come Vienna, cosa hai provato?
Ho imparato ad essere indipendente
da subito, grazie alla necessità di dover
viaggiare in aereo da solo e di dover gestire il mio tempo in maniera proficua tra
scuola e accademia. Accanto a questo
ho stretto amicizie molto forti, anche perché tra viaggi, tournée e prove si passa
tanto tempo assieme. Vienna è una città
di 2 milioni di abitanti e può spaventare
pensare di vivere lì. Poi in realtà le cose
sono diverse. L’ho trovata molto vivibile.
Già a gennaio del primo anno prendevo
la metro da solo a dodici anni. È stata
un’ottima esperienza. Non è un caso che
Vienna sia riconosciuta, da ben otto anni,
come la città con il tasso di vivibilità più

fino all’arrivo del suo bagaglio, poi una volta
recuperato lo zaino si è subito buttata sul
cellulare per recuperare ansiosamente “le
novità” di Facebook che aveva perso durante l’ora e quaranta di volo. Intanto, in una
quindicina di minuti le pratiche per il noleggio vennero sbrigate e le due coppie erano
pronte per mettersi in viaggio. A quel punto
il marito fa la conta dei bagagli: una valigia
grande, una piccola..., ma manca lo zaino
della signora! Era lo zaino della signora, da
lei recuperato ma poi dimenticato mentre
chattava al telefono a bordo della pedana
del ritiro bagagli. Subito i due si precipitano
a recuperare lo zaino, che però era accerchiato da quatto poliziotti e un cane che ne
annusava il contenuto. “Scusate, lo zaino è
nostro!”. Disse la nostra signora. “Ancora
un minuto e il vostro zaino sarebbe saltato
in aria; è questa la fine che fanno i bagagli
dimenticati in aereoporto”, disse in un italiano quasi perfetto un poliziotto. Intanto il

alto del mondo.
Infine, cosa è per te la danza? Che
esperienza è per te personalmente?
La danza mi permette di crescere continuamente, di superare i miei limiti, di
sentirmi continuamente al lavoro su
di me. Inoltre, essendo un’arte, non si
hanno confini. Si
può andare oltre,
permette di interpretare, di osare
nuove prospettive.
In un certo senso
la danza è una sfida alle leggi della
fisica. Da una parte c’è il controllo
del proprio corpo,
che deve essere

cane annusava le scarpe, i sandali e le ciabatte contenute nello zaino.
E il commento della signora, quale fu? “Per
un pelo abbiamo rischiato di perdere tutte
le scarpe e anche i miei sandali nuovi!!”.
In quanto donna non riceverà mai la corona di “re dei pataca” ma visto che sono suo
amico e vicepresidente dell’associazione
stessa farò fare per lei un piatto (un piatto decorato è l’omaggio a tutti coloro che
meritano riconoscimenti da parte dell’Associazione Pataca Romagnoli) per ricordarle che è meglio controllare i bagagli e non
solo Facebook!

W il re! Lunga vita al re!

Oppsss, scusate. W la REGINA !!!!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

perfetto. In questo senso si avvicina ad
uno sport. Ma d’altra parte c’è la creatività e in tal senso devi raggiungere una
espressività che può essere solo tua. La
danza chiede la mia libertà e la mia creatività. È una sfida continua.
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Creatività

Ecco le prossime note della melodia che la
Glenn Gould regala a Bellaria Igea Marina!
I prossimi corsi, alcune novità e l’entusiasmo
della direttrice Ilaria Mazzotti per il sodalizio nato con Bellaria Igea Marina
di Emanuele Polverelli

Centocinquanta alunni già iscritti, corsi
rivolti a bambini e adulti di ogni età (per
bambini dai 2 ai 3 anni le lezioni di “Musicali si cresce”, dai 4 ai 6 anni “Musica
Gioco Movimento”, dai 7 ai 9 “Musica in
grande”, dagli 8 anni “Chitarra collettiva”,
dai 10 anni “Coro”) e corsi individuali
per vari ambiti: corsi di canto, pianoforte
classico, moderno e jazz, batteria, basso, chitarra classica, jazz e acustica, sax,
armonica, ensemble flauti, violino. Non
solo: laboratori di musica d’insieme, percorsi di aggiornamento per insegnanti,
stage di perfezionamento e approfondimento di vari stili musicali, campi estivi,
corsi di teatro-musica. Il tutto con docenti che hanno titoli riconosciuti e un’esperienza consolidata nella formazione
didattica. Docenti che Il Nuovo, oramai
da tempo, con le sue interviste vi ha
aiutato a conoscere più da vicino e nel
loro specifico estro artistico (vedi sul
web il nostro archivio www.ilnuovo.rn.it).
E quest’anno si consolidano anche i
corsi pre-accademici che abilitano alla
frequenza dei percorsi universitari dei
conservatori.
La Glenn Gould è una realtà dinamica e
viva, che lascia il segno sul territorio di
Bellaria Igea Marina. Molto di questo lo
dobbiamo all’entusiasmo ed alla competenza musicale e organizzativa di Ilaria
Mazzotti, la direttrice.
L’abbiamo intervistata.
Ilaria, la vostra attività - è il terzo anno
con noi qui a Bellaria Igea Marina - si

sta consolidando. Soddisfazione per
il lavoro svolto?
Abbiamo avuto davvero una bella risposta da Bellaria Igea Marina. Come già
detto in precedenti interviste, anche da
parte dei nostri maestri, c’è una vocazione musicale forte nel vostro paese, che
siamo orgogliosi di poter accompagnare
e far crescere.
Qual è stato lo specifico dell’anno
passato?
È stato un anno di forte consolidamento
non solo per numeri e corsi, ma di “lavoro
d’insieme” con i nostri docenti. Abbiamo
compreso il valore di una collaborazione costante. La sfida è il lavoro insieme, non il dire “io”, ma “io con l’altro”. E
questo implica uno specifico lavoro dei
docenti che poi rifluisce sui corsi. Molti
di questi sono di musica d’insieme. Una
scelta in cui crediamo molto, anche per
le implicazioni sul vivere la società nella
sua interezza. Oggi c’è bisogno di vincere i confini dell’individuo per aprirsi all’altro. Quello della musica è un linguaggio
che arriva ad incidere sulle proprie consuetudini, sul proprio vivere nel territorio,
sul proprio contesto sociale.
In che modo?
Aprendo gli orizzonti su di un’armonia
che non vive solo del tuo suono, ma del
suono di tutti gli altri. Crediamo molto
nella musica d’insieme, perchè capace
di educare atteggiamenti fondamentali:
accogliere l’altro, rispettare i suoi tempi,
acquisire la pazienza dell’attesa in nome
di una più grande armonia.
È questo il
valore dell’ascolto’
La
musica
è, prima

ancora di essere capacità di esecuzione, capacità di ascolto. E diventa nella
nostra scuola anche ascolto di te come
persona. Tantissimi genitori qui si sono
sentiti accolti, ascoltati anche nelle loro
problematiche con i figli. E l’ascolto ha
anche una valenza terapeutica. È un
aiuto concreto, perché si ritrovi una strada.
Ed è anche ascolto di se stessi...
Certo. Come dicevo, la musica é un’arte
che va ben oltre ad un apprendimento
tecnico. I nostri allievi e le situazioni che
portano dentro sono il punto da cui partire. Io personalmente ho trovato nella
musica la possibilità di donare un input
ai ragazzi in modo che possano crescere e trovare anche più indulgenza nei
confronti delle loro fragilità. La scuola di
musica è uno spazio dove i ragazzi trovano possibilità di essere più in sintonia
con se stessi.
In che senso parli di indulgenza…
La musica richiede disciplina e rigore
per crescere, ma questo studio ti svela. Ti

quale quello di Ravenna, prepariamo
mette davanti a tanti limiti tuoi, ti trovi di
i ragazzi ad ottenere le certificazioni
fronte alle tue difficoltà. E qui il viaggio
per accedere al triennio universitadiventa interessante. Nell’errore entra
in gioco l’ansia, la tensione. E nell’ansia
rio. Dunque da noi è possibile svolgere
continui a sbagliare. Invece se diventi
il percorso pre accademico che abilita
consapevole e accetti il tuo limite, riesci
all’iscrizione ai corsi universitari dei cona trovare strategie per risolvere il pro- servatori stessi.
blema. Si tratta di attuare strategie che - Continua la collaborazione con la Bipartono dal corpo per arrivare alla men- blioteca di Bellaria e per Natale tornete. Imparare lo strumento, non è solo
ranno le letture intervallate da brani muaddestramento ma andare a fondo di se
sicali eseguiti dai nostri ragazzi.
stessi. Ecco cosa intendo per indulgen- - Infine, siamo stati selezionati tra le cinza: accoglierle il proprio errore e trovare
que scuole che partecipano alla trail modo di superarlo. Ma per superare il
tuo errore devi ascoltarlo. L’errore deve
- diciamo per paradosso - esserti simpatico, così da capirlo e superarlo. Devi
amarlo, direi. Insomma vorremmo non
essere l’ennesima attività per i ragazzi,
tra le tante che già fanno, ma la possibilità di una scoperta del proprio io.
Andiamo a descrivere le novità di
quest’anno…
Oltre alla crescita importante di allievi e
la conferma dei corsi principali, segnalo
alcune cose particolarmente belle che
possiamo offrire.
- Abbiamo vinto il progetto regionale “La
città musicale”, anche quest’anno, e i
fondi saranno investiti su Bellaria Igea
marina. Si tratta di un percorso di avvicinamento alla musica nella scuola primaria, per cui continuerà questa
importante collaborazione con l’Istituto
comprensivo.
- Grazie alla convenzione con il Lettimi di
Rimini ed altri conservatori del territorio,

smissione di TeleRomagna “Degni di
nota” (canale 24). Alla trasmissione partecipano gruppi musicali che si sfidano
in una gara musicale. La nostra scuola
ha vinto la prima puntata con il gruppo
Overdrive, composto da Pietro Gozzoli,
Tommaso Marziani, Andrea Monticelli.
Sottolineo che il gruppo non ha presentato una cover, ma un brano originale dal
titolo One last sight.
Scommettiamo tutto sulla creatività e
sull’originalità. E i ragazzi stanno dando
risposte entusiasmanti.
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