
Ci tocca tornare sul tema che 
avevamo toccato nello scorso 
numero. Tema che sarà sempre 
più al centro delle valutazione dei 
cittadini tenuto conto che fra un 
anno e mezzo si vota. Ovvero: il 
giudizio sull’operato della Giunta 
Ceccarelli da più di tre anni al 
governo del Comune. Lo facciamo 
per due motivi, uno serio e uno per 
amore della polemica, quella sana.

Il motivo serio è che desideriamo 
avviare un confronto libero aprendo 
Ottopagine  a chi vorrà portare la 
propria opinione, dando spazio 
anche a voci opposte. Lo facciamo 
perché viviamo in questa nostra 
piccola città (o paesone che dir 
si voglia) che dà lavoro, reddito, 
opportunità sociali a tante famiglie 
e a tante imprese. Capire se si 
governa bene o male non solo è 
utile, in generale, ma è necessario se 
vogliamo costruire un futuro buono 
per i nostri ragazzi e i nostri figli. 
Invitiamo perciò i lettori a mandarci 
il loro contributo, che dal prossimo 
numero avrà uno spazio dedicato.

Il motivo meno serio, però 
ugualmente stimolante, è l’utilità di 
una sana polemica. “Sana” perché 
fa bene alla democrazia e deve, 
comunque, sempre rispettare le 
idee altrui anche se si è, spesso, su 
posizioni molto lontane, opposte.

Avevamo scritto nell’ultimo numero 
Ottopagine: “la giunta Ceccarelli non 
ci piace, non perché è antipatica, 
nulla di personale, non solo perché 
è un minestrone politico di destra, 
ormai superato dal tempo, ma per 
quello che fa e per quello che non ha 
fatto”. E facevamo un elenco di fatti 
e di mezze-opere che contestavamo 
a partire dal parcheggio di via Costa, 
dall’inutile ponte pedonale sull’Uso, 
alla pseudo pescheria e così via.
Ed ecco che il numero del 5 ottobre 
de“il Nuovo” entra in campo a tutta 
forza. Guai criticare le mirabolanti 
opere del Comune. E così lo zelante 

Scrivici!  
“Ottopagine”
via Giovanni XXIII 10

47814 Bellaria Igea Marina
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direttore Polverelli ci racconta “una 
pioggia di iniziative e progetti” da 
parte della Giunta “come da anni non 
accadeva”.
Tuttavia l’impeto crociato di 
Polverelli a difesa dell’opera del 
centrodestra sbatte subito su quella 
che diventerà la grande bugia del 
Sindaco e della sua modesta corte  
di modesti amministratori: “l’affare 
Palacongressi - Aquabell” come 
lo chiama giustamente il  Nuovo. 
Altroché “operazione di portata 
strategica”, siamo nel pieno di 
un’operazione di vergognosa 
speculazione immobiliare.
E fa specie che nessun cittadino, 

L’editoriale
QUELLA PIOGGIA DI INIZIATIVE E PROGETTI
Apriamo il confronto su cosa fa questa giunta

Sappiamo di essere il comune dei pataca. Ogni anno gli amici di Igea Marina 
organizzano il tradizionale appuntamento per eleggere il re dei pataca. Va detto che 
i fatti di patacaggine collegati ai vincitori sono sempre molto simpatici e rilanciano, 
in piccolo, il piacere tutto italiano della commedia dell’arte.  Dove il racconto è frutto 
dell’invenzione, dello scherno, dell’episodio triviale che sfocia a volte in un contesto 
paradossale. Da Goldoni in poi la commedia si è evoluta e come tutti sappiamo 
il cinema italiano ha fatto della commedia un suo cavallo di battaglia approdando 
spesso alla farsa, dove Totò fu un maestro. E così anche noi, sulla scia della storia 
italiana e dell’evento igeano, non ci facciamo mancare niente. Lo conferma l’uscita 
nelle settimane scorse del dinamico, inarrestabile, Sandro Giorgetti. Il quale, “tomo 
tomo, cacchio cacchio” propone che nella colonia Roma traslochi il Comune con 
tutti i suoi uffici. E subito, dietro a questa bufala, nelle migliori tradizioni della farsa, 
si sente l’eco compiacente di qualche assessore e del giornalino locale il Nuovo. 
Ma come? Per anni si è scritto in tutte le minestre che la colonia Roma assieme 
alla darsena sono strategiche per il futuro di Bellaria Igea Marina e ora il presidente 
dell’Associazione Albergatori vuole portare in una struttura nata e vocata per attività 
turistiche degli uffici pubblici! Bene, bravo, bis. Così, un domani, se ciò avvenisse, 
quella bella colonia sarebbe il monumento alla burocrazia con spazi chiusi e 
inutilizzati per la maggior parte del giorno e dell’anno, estate compresa. “Ma mi 
faccia il piacere!!!”. 

Lo spillo

continua a pag. 5

1

Mensile d’informazione
Numero 23 - Novembre2012

Torna l’iniziativa
organizzata dal nostro giornale
A Cena con Ottopagine

VENERDI’ 30 NOVEMBRE
alle ore 20.00

presso il ristorante
CHRISTIAN & PIPPO

Bellaria - Via Belvedere, 42



A tre anni dall’insediamento 
dell’Amministrazione di centrodestra, 
Verdeblù è diventato  uno dei 
più importanti centri di potere economico 
e politico, senza distinzione fra ciò che è 
politica e ciò che è economia. E’ difficile 
immaginare qualcosa di simile in altre 
realtà senza sollevare quantomeno qualche 
dubbio di opportunità politica. 
Come sappiamo, Verdeblù è una solida 
organizzazione di promozione turistica. Ed 
è da qui che passano tutte le operazioni 
che riguardano il turismo e la sua gestione. 
Basti pensare che da quando Ceccarelli si 
è insediato in Comune, ha letteralmente 
spolpato l’efficiente servizio Turismo interno, 
delegando – di fatto – le stesse funzioni a 
Verdeblù e ai suoi dipendenti, alcuni dei 
quali svolgono abitualmente le proprie 
mansioni negli uffici comunali.
Il turismo per Bellaria Igea Marina è un 
settore nevralgico dell’economia locale: tutti 
– direttamente o indirettamente – viviamo di 
turismo, e chi ha il potere di controllarlo si 
trova nella posizione privilegiata di gestire 
anche il consenso politico. A proprio favore, 
naturalmente. 
Ecco dove risiede il punto centrale della 
questione: nella commistione intricata fra 
potere politico ed economico che tanta parte 
ha svolto e continua a svolgere nel governo 
bellariese. Si tratta di un blocco monolitico 
che si nutre di cospicui contributi pubblici 
che superano abbondantemente il milione 
di euro, senza che siano garantite adeguate 
forme di controllo ai legittimi controllori, 
ovvero all’opposizione. Se la maggioranza 
intende negare il diritto al controllo e alla 
trasparenza, lo dica chiaramente, ma i 
dubbi resteranno inevasi, a scapito del 
buon nome del sistema turistico locale. 
Perché non è possibile verificare i bilanci 
di Verdeblù? Per quale ragione in Comune 
non è disponibile la documentazione che 

giustifichi i contributi comunali ad una S.r.l. 
privata? Cosa si teme di mostrare? Quando 
una società privata come Verdeblù riceve da 
un socio di “minoranza” come il Comune di 
Bellaria Igea Marina una somma che supera 
il milione e mezzo di euro (tipica di un socio 
di maggioranza), è nel pieno diritto dei 
cittadini capire quale sia la ragione contabile 
di un contributo tanto cospicuo, ed è dovere 
dell’Amministrazione comunale garantire il 
rispetto di questo diritto alla trasparenza. 
Oggi, invece, tutto è in mano alla 
maggioranza, dal momento che gli stessi 
rappresentanti del Comune nel consiglio 
di amministrazione di Verdeblù sono 
nominati direttamente dal sindaco. Il fatto 
che poche settimane fa sia stata creata la 
Fondazione Verdeblù, non fa che aumentare 
l’impenetrabilità dell’organizzazione. 
Del resto non è un caso che Ceccarelli 
abbia costruito la propria carriera politica 
all’interno di Verdeblù, e ora il cerchio si 
chiude col tentativo conservare il controllo 
del centro di potere su cui questa carriera si 
è fondata.                 
               R. B.

VIVIAMO DI TURISMO E VERDEBLU CHE FA?
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INFISSI PER DETRAZIONE FISCALE 55%
SIAMO APERTI IL SABATO MATTINA



Se qualcuno non le avesse lette 
riproponiamo alcune dichiarazioni 
apparse sui giornali locali nel mese 
di ottobre da parte di esponenti della 
maggioranza di Centro Destra

Corriere di Rimini del 21 ottobre
Monticelli Udc a proposito delle critiche 
mosse dal PD sull’operato della Giunta
‘Il ponte ciclopedonale e il parcheggio 
di via Costa sono due opere realizzate 
perché ritenute utili e funzionali alla 
riqualificazione del paese’
Caro consigliere sappiamo che deve 
difendere la famiglia ma ogni tanto 
sarebbe il caso ti togliere le due fette di 
prosciutto dagli occhi…

La Voce di Rimini del 21 ottobre
Monticelli UDC
‘ la sinistra ha portato la città ad essere 
la cenerentola della riviera adriatica’
Non ci sembra che il principe azzurro 
Ceccarelli dal capello brizzolato e i 
modi eleganti l’abbia fatta diventare una 
regina ma forse è colpa delle sorellastre 
cattive di sinistra

La Voce di Rimini del 19 ottobre
Un pensionato che ha provato l’elimina 
code 
‘ Se siete pensionati e non sapete 
come fare ad arrivare a mezzogiorno 
consiglio di recarvi all’Urp per il disbrigo 
di qualsiasi pratica. Io l’ho fatto il 16 
ottobre de ho impiegato 52 minuti per 
una pratica, 1 minuto per il protocollo e 
51 minuti di attesa’
Caro pensionato non è il solo a 
lamentarsi, vox poluli dice che anche 
il padre di un assessore comunale ha 
detto la stessa cosa, più che elimina 
code potrebbe essere chiamato 
‘aumenta attesa’

La Voce di Rimini del 13 ottobre
Il consigliere Ex UDC Berardi a proposito 
delle dichiarazioni sulla scuola da parte 
della sua maggioranza
‘ Prendo nettamente le distanze sui toni 
usati nel comunicato sottoscritto dai 
gruppi di maggioranza’
E bravo Berardi della serie meglio tardi 
che mai!

Si è recentemente registrato un attivismo 
del gruppo consiliare PD, quasi una 
mobilitazione, con la diffusione quotidiana 
di comunicati, di articoli , di richieste nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale. 
Pare che questo atteggiamento derivi anche 
dal non poterne più dei continui attacchi 
della maggioranza, portati su ogni problema 
sollevato, in modo smodato ed aggressivo.  
E’ del resto evidente questo esercizio di 
una politica strillata e strumentale  che 
abbiamo più volte sottolineato anche noi di 
Ottopagine.
Qualche risultato sembra sia stato ottenuto, 
ma dopo qualche giorno di silenzio, forse 
per  la sorpresa, ecco levarsi alto il lamento 
del consigliere Medri   che si atteggia ora a 
vittima delle presunte invettive della Sinistra. 
Evidentemente il consigliere ha dimenticato 
la politica di strepitii e strilli della maggioranza 
in questi due anni e mezzo; farebbe bene a 
questo punto farselo ricordare da qualcuno  
del suo stesso gruppo che in maniera molto 
dignitosa si è pubblicamente disgiunto da 
quel  modo di operare.
E’ un modo che non è congeniale alle 
attitudini di Ottopagine e, ci sembra, neppure 
a quelle del PD. Ci atteggiamo in modo 
diverso rispetto ai problemi da affrontare, 
ma se così deve essere, nessuno da queste 
parti è disponibile a porgere l’altra guancia. 
In ogni caso ricordiamo al consigliere Medri 

che si lamenta, un vecchio proverbio: “ Chi 
di spada ferisce, di spada perisce”.
  L’ultimo consiglio su come deve comportarsi  
la minoranza viene suggerito dal consigliere 
Monticelli (UDC) che, sul Resto del Carlino 
del 21 ottobre, invita la maggioranza ad” 
attendere la fine del mandato per trarre 
delle conclusioni”. Pertanto le minoranze si 
astengano dall’esprimere giudizi, proporre, 
criticare, chiedere dati ed elementi( 
aggiungiamo noi); Ma è proprio questo che 
fanno le minoranze, non  tirano le conclusioni. 
Il consigliere Monticelli dovrebbe quanto 
meno informarsi sul ruolo e sui compiti 
dei consiglieri, degli eletti, siano essi di 
maggioranza o di opposizione. Conclude 
l’intervista lo stesso Monticelli sostenendo 
che la minoranza  avrebbe lasciato debiti 
( ritornello  stantio), di conseguenza molto 
non si sarebbe potuto fare. E allora perché 
subito dopo l’insediamento si è approvato 
l’aumento delle indennità a Sindaco e 
assessori,  proprio quando si era iniziato 
nel paese a discutere delle riduzioni dei 
costi della politica e del funzionamento 
delle istituzioni ? Ora si parla di “pioggia 
di Iniziative su Bellaria I.M”.  A chi si  deve 
credere?
Si avverte una sensazione di 
pressapochismo e di improvvisazione che 
riteniamo opportuno evidenziare.

M. R.
CHI DI SPADA FERISCE,  DI SPADA PERISCE

IPSE DIXIT
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Pasta Fresca - Piadina - Cassoni

“La Casalinga”
Prod. Pasta fresca tipica - prod. piadina e cassoni

prod. piadina, cassoni e pasta fresca
con farine speciali (integrali - farro- kamut) - piadina e cassoni sottovuoto

SERVIZIO PER ALBERGHI
BAR - RISTORANTI E COMUNITA’

Bellaria in Via Arno, 12 - Tel. e Fax 0541.344694
www.lacasalingabellaria.it - e-mail:info@lacasalingabellaria.it



VIALE PINZON
E LA FRETTA DELL’AMMINISTRAZIONE...
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Il Museo dei Giusti…
ingiustamente abbandonato
Qualche anno fa, al suo 
insediamento, la Giunta di Destra 
aveva inaugurato nei pressi della 
stazione un piccolo angolo per 
ricordare ‘I Giusti’. Bellariesi che 
nel corso della seconda guerra 
mondiale si erano distinti per aver 
salvato dalla deportazione tanti 
ebrei. Oggi di quella lodevole 
iniziativa non è rimasto che un 
cartellone sbiadito, stanze chiuse 
e vetrine impolverate. Non è 
sicuro un bel riconoscimento !

Welcome to Bellaria
Ecco come si presenta l’aiuola 
all’entrata del viale dei Platani. 
Sicuramente le condizioni in cui 
versa non sono un gran biglietto 
da visita e non ci vengano a dire 
che non hanno i soldi per mettere a 
posto questo bruttissimo ‘biglietto 
da visita’ che fa il paio con gli 
orrendi cartelloni a Bordonchio 
coperti da alberi e costati una 
follia.

Realizzare un lungomare Pinzon bello, 
funzionale e proiettato verso il futuro è  
un’intenzione meritevole e necessaria; le 
condizioni di questo viale  importantissimo 
erano ormai tali da rendere non più 
rimandabile una  rivisitazione completa.
Ogni cosa però va fatta utilizzando 
intelligenza, lungimiranza ed economicità;  
l’attuale amministrazione comunale 
però, pur di poter portare nella prossima  
campagna elettorale quest’opera tanto utile, 
ha preferito fare senza pensare a  quale 
sarebbe stato l’iter migliore per portare a 
compimento quest’intervento. L’arenile di 
Igea Marina, infatti, non ha ancora un piano 
spiaggia, senza il quale non si capisce come 
si possa andare a fare lavori di riqualificazione 
sul lungomare. L’opera che il Comune sta 
attuando, quindi, si limita a  ristrutturare il 
lungomare dalla strada agli alberghi senza 
un’idea di ciò che  poi si farà sulla spiaggia. 
Questo modo di portare avanti i progetti è 
evidentemente miope, perchè, se da  una 
parte avremo un bel marciapiede dall’altra 
ci troveremo ancora in una  situazione tipo 
anni ‘60 con cabine vecchissimo stile e 
senza che ci sia poi  più lo spazio per poter 
ragionare sulla spiaggia a tutto tondo. Ogni 
intervento  futuro di un piano spiaggia dovrà 
giocoforza essere fatto con il confine fisico  
di un lungomare già realizzato limitando 
fortemente le possibilità di  rinnovamento 
dell’arenile. I vari ristoranti sul mare e i tanti 
servizi  aggiuntivi che il turismo di oggi 
richiede saranno, se lo si vorrà fare, creati  
solo diminuendo la spiaggia in una zona che 
già necessiterebbe di un forte  ripascimento.
Sarebbe sicuramente stato più lungimirante 
portare avanti assieme le due cose:  viale e 
piano spiaggia così da realizzare qualcosa 
di veramente integrato,  funzionale e 
proiettato verso il futuro. La voglia però di 
avere l’opera finita  entro il 2014 è stata 
troppo forte per l’amministrazione di centro 
destra che  ci governa,  che deve rispondere 
con i fatti ad una zona dove ha fatto il pieno  
di voti. L’opposizione ha fatto notare più 
volte questa mancanza di lungimiranza e,  
soprattutto, il fatto che gran parte dell’opera 
viene finanziata con i proventi 
dell’IMU, che a Bellaria Igea Marina ha 
l’aliquota massima, mentre l’attendere  di 
avere anche il piano spiaggia avrebbe reso 
migliore l’intervento e avrebbe  permesso di 
mantenere, almeno per il 2012, più bassa 
l’aliquota IMU dando un po’ di respiro a 
famiglie e imprese. Sono stati tacciati dal 
Sindaco di voler tener bloccata la città e 
che, comunque, i cittadini di Bellaria Igea 
Marina sono ricchi abbastanza da potersi 
permettere di pagare l’aliquota massima di 
IMU. Sembra riproporsi la vecchia litania 
del tutto e subito, anche per tornaconto 
elettorale, il contrario di ciò che la città 
avrebbe bisogno.
Fabio Martino

Taverna
da Bruno
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dalla prima
nessun comitato di quartiere, nessuna 
associazione abbia alzato un dito. 
Vogliamo ricordare al Sindaco, per 
primo, e poi agli amici de Il Nuovo 
che non si può gabbare la verità 
additando,addirittura, responsabilità 
alle amministrazioni passate. C’è un 
punto fermo che va ricordato: l’area 
Aquabell è stata codificata come“Zona 
di qualificazione ambientale e per 
servizi al turismo T7”(pag . 174 
NTA - scheda specifica). Non è 
possibile oggi e non deve essere 
possibile domani metterci dentro 
nessuna residenza, tanto meno un 
massiccia speculazione immobiliare. 
Quell’area a confine con San Mauro 
è strategica per il territorio e i suoi 
servizi ambientali e per il turismo.  Il 
resto è vergogna e dilettantismo. 
Che nessuna bugia del Sindaco può 
nascondere.  Ma non è finita, c’è 
un’altra cosa grave nella delibera di 
consiglio comunale di agosto dove 
si approva la bozza di accordo per 
l’operazione Palacongressi – Aquabell.  
La cosa grave è il richiamo alla 
normativa regionale in relazione “alla 
prevenzione del crimine organizzato 
e mafioso” (L.R. n. 3/2011). Si è 
arrivati dunque, per giustificare un 
affare discutibile, a mettere in campo 
il fantasma delle trame criminali nel 
cuore del paese. Refrain che il sindaco 
ha ripetuto nelle sue dichiarazioni. 
Se fosse vero, i fatti per piacere!, 
denunce precise!, mobilitazione vera!, 
come occorrerebbe fare per i troppi 
passaggi di proprietà immobiliare 
non sempre chiari avvenuti negli 
ultimi anni in Riviera. Non si può però 
strombazzare eventuali pericoli di 
criminalità organizzata per giustificare 
il via libera alla speculazione 
immobiliare su un’area destinata a 
verde, servizi e infrastrutture legate al 

turismo. Sindaco, serietà e sincerità, 
per piacere. E sarebbe bene, tanto per 
completare la riflessione sulla delibera 
in oggetto, che i consiglieri comunali, 
a partire da quelli minoranza, che 
dovrebbero sempre vigilare, fossero più 
attenti e meno superficiali su ciò che si 
decide e si scrive negli atti pubblici. Se 
si vuole portare a casa il Palacongressi 
facendogli svolgere a pieno titolo un 
ruolo di utile infrastruttura turistica, 
a vantaggio di tutta la comunità, la 
strada deve essere un’altra. Non 
quella della scambio speculativo 
immobiliare, che determinerebbe, 
se andasse in porto (cosa che noi 
dubitiamo), un ferita per l’intera città, 
ma, all’opposto, la costruzione di una 
cordata pubblico/privato che metta 
insieme Comune, Provincia, Camera 
di Commerio, Convention Bureau 
provinciale, albergatori locali, operatori 
turistici. E’ avvenuto così per Rimini 
e Riccione con investimenti assai 
corposi. Può essere così anche per 
Bellaria Igea Marina con costi molto 
più ridotti, visto lo stato di abbandono 
in cui si trova la struttura bellariese. 
Idee sindaco! Programmi di medio 
termine! Disponibilità a confrontarsi! 
E non l’ansia di fare per il fare o per 
seguire interessi di qualche parte, 
banche o associazioni che siano.  
Potremmo poi continuare sulla pioggia 
di iniziative e progetti declamata 
dal prode Polverelli. Sarebbe come 
sparare sulla Croce Rossa, troppo 
facile fare polemica e smontare, 
punto dopo punto i miracoli di questa 
Giunta. Lo spazio non ce lo consente. 
Tuttavia torneremo ad approfondire 
aprendo, come dicevamo sopra, il 
nostro piccolo giornale all’opinione 
dei cittadini. Siamo sicuri di fare un 
servizio alla buona informazione e alla 
voglia di partecipazione della nostra 
comunità.

VETRI D’ARTE SEZIONE ARREDAMENTI

Viale Paolo Guidi, 43
BELLARIA

IGEA MARINA
Tel. 0541-347673

QUELLA PIOGGIA DI INIZIATIVE E PROGETTI
Apriamo il confronto su cosa fa questa giunta

A PROPOSITO DI INDENNITA’
l’Amministrazione comunale dà i numeri

A fine ottobre con l’accentuarsi della polemica sulle indennità 
degli amministratori, l’Amministrazione Comunale esce con 
una martellante iniziativa di informazione sui quotidiani. Al di là 
delle dimensioni spropositate degli articoli, corredati con foto, di 
numeri e di importi, per annunciare l’avvenuta diminuzione delle 
stesse indennità,  la notizia può essere semplicemente riassunta  
nel modo seguente:
- già nel  2006 il centrosinistra ridusse le indennità del 10%, in 
applicazione della Finanziaria;
- nel  gennaio 2009, sempre il centrosinistra, operò un’ulteriore 
riduzione del 10% voluta dalla Finanziaria,complessivamente 
operò così una riduzione del 20%;
- nel 2010, subito dopo l’insediamento, l’attuale maggioranza 
di centrodestra aumentò le indennità di circa il 20%, sollevando 
critiche  e proteste;
- ora nel comunicato si dice che sono state ridotte del 10% le 
indennità, quindi, aggiungiamo, che si tratta di una riduzione 
della metà rispetto all’aumento del 20% operato due anni fa.
Dove sta la grande novità? Ora Sindaco e Giunta percepiscono 
un’indennità superiore del 10% rispetto a quella percepita nel 
2005 dalla Amministrazione del Centrosinistra. O no?
IL PONTE
Nella” pioggia di iniziative”  de Il Nuovo viene elencato ancora il 
ponte (mobile, ma per ora fisso), è per noi una nota dolente che 
viene invece  definita “ la grande opera con qualche ritardo”: Si 
ammette che la gente lo critica ( quindi non solo la minoranza, 
il PD e noi), però si sopporta tutto perché ha una “ bella linea 
filante”, da foto ricordo. Siamo alle solite di oraziana memoria: 
la gente mi critica e mi fischia, ma io mi applaudo da solo. Si tira 
in ballo la Cima Coppi come scempio, anche questa della serie: 
quelli di prima hanno fatto peggio. Per noi questo è il secondo  
scempio.
PARCHEGGIO COSTA
Non sapendo più cosa dire per giustificarlo Il Nuovo riporta che 
“ si inquadra bene in quell’area”, il tutto corredato da una foto 
della fila di pioppi; manca purtroppo un’immagine della grande 
tettoia costruita sul parco, al posto del verde e delle piante. C’è 
sicuramente un problema di mancanza di veduta generale o di 
vista soggettiva.
RECUPERO DELLA VERGINITA’
-Da La Voce del 25 ottobre-comunicato  del FLI “ ..il SEL 
sposta l’attenzione recuperando una presunta verginità, tale da 
affrancarsi dal recente passato… è quantomeno un’ operazione 
di abilità dialettica…” Il comunicato è corredato da una foto del 
Sìg, Luca Nebbia, riteniamo esponente del FLI.
- Dal Corriere di Rimini del 26 ottobre:”… tenta di spostare 
l’attenzione recuperando una presunta verginità tale  da 
affrancarsi dal recente passato..”, articolo rivolto al SEL dal FLI 
con foto dell’esponente Medri Ottaviani.
Della serie: in tempi di austerità un solo comunicato per tutti 
i diffusori del verbo, la foto, invece, a turno fra gli addetti al 
rilascio  degli attestati di verginità ai partiti di opposizione.
UNA COALIZIONE D’ELITE (se si comportano bene)
In un comunicato del 28 ottobre il SEL sostiene che sarebbe 
opportuno ipotizzare  un’alleanza col PD, stante la recente 
timida disponibilità. C’è però un imperativo scritto a grandi 
lettere nel sottotitolo dell’articolo:” Fate autocritica e pulizia 
e se ne può parlare!” Nel dettaglio delle condizioni: isolare 
le tendenze neo-dorotee e pseudoconservatrici, si eviti di 
paracadutare possibili candidature di personaggi più o meno 
carismatici che nulla hanno detto proposto e fatto per Bellaria 
I.. Insomma autocritica e autopulizia e se ne può parlare. Non 
ci risulta al momento che all’interno del PD si sia proceduto alla 
individuazione di personaggi e correnti come sopra delineati da 
allontanare subito per poter procedere alla alleanza, previo un 
pubblico atto di pentimento. Nulla viene detto sulla richiesta di 
esclusione per inquisiti e condannati. Seguiremo in ogni caso 
con attenzione e curiosità l’evolversi della situazione.

notizie brevi
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22/11 Essere o avere. Crisi economica, crisi dell’individuo? A cura della Dott.sa Biancamaria Vasini  - Psicologa – Psicoterapeuta

29/11 Il racconto di un’esperienza. Dal laboratorio di scrittura autobiografico,  A cura della  Prof.sa Giovanna Gazzoni docente della  
 letture ed interviste delle partecipanti. Libera Università di Autobiografia di Anghiari.

06/12 Suggerimenti nutrizionali specifici per la donna  in  età adulta: A cura della Dott.ssa Simona Casadei - Oncologa 
 per la menopausa, per la tonicità muscolare e l’attività cerebro-vascolare esperta in nutrizione clinica e prevenzione
  dermatologia clinica e medicina estetica
  omeopatia - medicina allopatica con terapie naturali

13/12 Benessere e menopausa    A cura della Dott.sa Marilena Scarpellini  
 La prevenzione nella donna è molto utile a tutte le età Ginecologa – Oncologa
  Specialista in Senologia e
  diagnosi precoce dei tumori dell’apparato  genitale.

20/12 Dal Festival Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo di R. A cura di Teresa  Randi
 al  Posto delle Fragole: I credo laici del nostro millennio – mini inchiesta 

La CGIL SPI il Posto delle Fragole augura Buone Feste
e Vi aspetta dal 10 Gennaio 2013 per gli eventi programmati fino al 21 Marzo

che saranno opportunamente pubblicizzati.

	  

Il posto  delle fragole di Bellaria – Igea M.  
Con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina 

Programma Novembre  2012
Bellaria - Sala al piano terra del Palazzo del Turismo, V. Leonardo da  Vinci n. 8 

TUTTI I GIOVEDI’ – ORE 15.00
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Lettera al Direttore
Egr.Direttore,

ho letto qualche giorno fa sulla 
stampa che sulla viabilità nella 
zona Valletta è per ora tutto 
fermo perchè ci sarebbero 
dei ripensamenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Lei che dovrebbe essere 
informato dei lavori pubblici, 
conosce rispetto a che cosa vi 
sarebbero dei ripensamenti ? Si è 
sentito parlare di viabilità, ognuno 
dice la sua,  ma veramente 
nessuno sa qualcosa di preciso. 
Alcuni parlano di ponti sulla 
fossa  Rio Pircio in prossimità 

del sottopasso Teano, ma sarà 
pedonale- ciclabile o veicolare? 
Nell’ipotesi prevalente  dei 
cittadini sarebbe previsto il senso 
unico sulla via Garibaldi; allora 
dove transiterebbero gli autobus 
della TRAM, quelli scolastici, gli 
autocarri di trasporto verdura 
in possesso di quasi tutti gli 
agricoltori? Qualcuno sostiene 
che il progetto ( se si tratta  di 
progetto) sarebbe nato da quattro 
chiacchiere in un cortile fra amici 
ortolani e amici di quartiere 
e comunali.  Perché su di un 
argomento di tale portata  non si 
promuove un’assemblea di zona 

con idee e progetti sulla carta? 
Si preferisce che la formazione 
dei progetti resti nell’ambito 
del cortile fra amici dello stesso 
orientamento politico?
 Torno cortesemente a ripetere 
se Lei sa  qualcosa di più preciso 
in merito. Resta comunque forte 
la sensazione di una politica 
comunale approssimativa; si 
diceva  una volta: a “cicca e 
spannella”.
     

  Cordiali saluti
     Un residente della Zona Valletta

Egregio Signore,

ci fa piacere che Lei segua il nostro 
giornale ed attraverso di esso 
ponga degli interrogativi. La zona 
della Valletta è importante per la 
nostra città, sarebbe necessario 
un più ampio approfondimento 
che quattro chiacchiere in 
un cortile. Ci auguriamo che 
qualcuno dell’Amministrazione 
si desti e magari con questa sua 
sollecitazione possa dare risposte 
concrete magari indicendo un bel 
consiglio di quartiere.

Un cordiale saluto
La redazione

Per ogni ulteriore informazione e visione dei progetti contattare:
l’Ufficio di Rimini della Murri al n. 0541 777001 oppure entrare nel sito: www.murri.it

Adiacente al Parco del Gelso di Bellaria Igea Marina 
sorgeranno 3  edifici, per u n totale d i 30 alloggi 
con tipologia varia, case a  schiera, abitazioni in 
fabbricati da 3 o 5 piani.
La zona è perfettamente collegata con ogni sistema 
viario, ben servita dai servizi primari e ricca di verde. 
Situata infatti vicino al parco del Gelso, che la unisce 
direttamente alla fascia a mare, attraverso vialetti e  
piste ciclabili.
I fabbricati avranno un elevato grado di contenimento 
energetico, con bassi costi gestionali per le utenze. 
Gli alloggi,  in regime di edilizia convenzionata, 
saranno infatti dotati di  impiantistica innovativa di 
alta qualità con appartenenza alla classe energetica 
più  elevata, secondo  la consolidata politica 
Murri  di garantire  ad ogni Socio un’abitazione 
tecnologicamente m oderna e  dal valore crescente 

nel tempo.
I nuovi edifici si integreranno, sia per caratteristiche 
volumetriche che per finiture esterne, con la restante 
parte di edifici esistenti.
Mentre la nuova urbanizzazione, strade, marciapiedi, 
giardini, andranno finalmente a  connettere in modo 
funzionale l e parti abitate adiacenti.  Verrà inoltre 
realizzata un’area a verde direttamente collegata 
con la parte attrezzata per attività sportive (campi da 
tennis) del Parco del Gelso.

COOPERATIVA DI  ABITANTI
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Torna l’iniziativa
organizzata dal nostro giornale

A Cena
con Ottopagine

VENERDI’ 30 NOVEMBRE
ore 20.00

presso il Ristorante

per Info 0541.347816
LUNEDI’ - VENERDI’ dalle 15.00 alle 18.00

Via Belvedere, 42 - 47814 Bellaria Igea Marina
Tel. 0541.345614 - Cell. 349.8421343 

www.christianepippo.cjb.net

CHRISTIAN & PIPPO

Via dell’Artigianato, 6 - 47814 Bellaria Igea Marina (Rn)
Tel. e Fax 0541.331658

www.teodoraniarredamenti.com - info@teodoraniarredamenti.com
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