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L’editoriale

NON SI MOLLA
Ci siamo. Non si molla. Ottopagine intende
continuare la sua attività, mantenendo
fede al suo ruolo di spazio libero per
l’informazione a Bellaria Igea Marina.
Siamo piccoli e con risorse limitate. Non
abbiamo banche che ci finanziano. Tutto
è volontariato con modeste sottoscrizioni
da pubblicità. Però avvertiamo il bisogno
di esserci e di dare spazio a chi non si
piega alla propaganda incontrastata del
centrodestra rilanciata ogni giorno dal
quotidiano La Voce e da quella specie
di “bollettino di regime” del Nuovo.
Troppe cose non ci piacciono. L’opera
di questa Amministrazione comunale
targata Berlusconi è confusa e priva di
idee. Quel poco che ha realizzato in oltre
tre anni di attività è sotto gli occhi di
tutti. Un ponte inutile, con i soldi della
Regione Emilia Romagna che, a Luna
Park partito, è diventato un monumento
al deserto; una pescheria per pesci e
pescatori che non ci sono (chi pagherà
la gestione di un edificio che rimarrà
praticamente inutilizzato?); il parcheggio
di via Andrea Costa che nasce sottraendo
uno spazio pubblico per regalarlo di
fatto a pochi albergatori; l’operazione
immobiliare sull’area di Aquabell che
grida allo scandalo; la morte del porto con
l’abbandono di ogni possibilità per il suo
rilancio: dalla colonia Roma alla darsena.
E si potrebbe continuare con la lista
ricordando la gestione “confusa” dell’isola

dei Platani divenuta ormai una casbah, o
la strombazzata scuola nuova a Igea che
non si vede e forse non si vedrà mai.
E ancora, fiore all’occhiello nell’elenco
dei “successi”, la gestione della società
Verdeblù, ridotta a soddisfare, senza
trasparenza, l’interesse di pochi. L’unica
cosa decente, anche se ordinaria, è la
sistemazione della via Ravenna che però
era stata già stata impostata e finanziata
dalla precedente giunta Scenna.
Insomma 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.
Dunque non si molla: vigilare e informare è
nell’interesse della nostra comunità.
Non abbiamo padroni né nei partiti, a
partire dal PD, né nei portatori di interessi
particolari. Siamo liberi cittadini, laici e
progressisti, come l’associazione “Amici
di Bellaria Igea Marina” che ci rappresenta.
Teniamo duro! Una Bellaria Igea Marina
migliore si può fare.
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FINESTRE: LEGNO-PVC
LEGNO / ALLUMINIO PORTE - PORTONI BLINDATI
Le tue vecchie finestre fanno acqua?
Spifferi, rumori e condensa?
In sole 2 ore sostituiamo
le tue finestre con infissi nuovi
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Lo Spillo
Si racconta, vox populi, che pochi giorni dopo aver inaugurato
il “prenota numero” per poter accedere agli uffici comunali,
l’anziano babbo di un assessore avrebbe imprecato contro
la complicata macchina elettronica senza il cui scontrino
numerato non si può entrare. Avvertito delle rimostranze
accalorate, il nostro assessore si fiondava nell’atrio del palazzo
comunale chiedendo al malcapitato genitore di non far casino,
che quella bell’idea dello scontrino, tipo “banco formaggi
coop”, era sua. Donca… avrebbe sospirato il genitore.
Non sappiamo se il racconto del siparietto sia vero o una presa
in giro verso l’intelligentona giunta comunale. Sta di fatto che
quel meccanismo del numero elettronico per poter mettersi
in fila ed essere ricevuti dai dipendenti comunali è proprio
infelice, per non dir di peggio. Il punto non è se il sistema
messo in atto è efficiente, moderno, porta ordine o altro. Il
dato vero è il segnale che si dà. Ne viene fuori l’immagine di
un comune sempre più chiuso, distaccato dai cittadini. Un
comune che dopo le tante porte chiuse, ora aggiunge il filtro
dello schermo luminoso guidato dal computer.
Ci vengono in mente le parole del passato sindaco Odo
Fantini quando diceva che il maggior difetto per una pubblica
amministrazione è la lontananza, anche fisica, dal cittadino.
Sì erano altri tempi, ma anche un’altra passione e un’altra
sensibilità.

