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La casetta del cantoniere
e X Factor
L’Editoriale

BELLARIA IGEA MARINA DEVE CAMBIARE PASSO

Il tempo corre veloce. Il 25 maggio, giorno
delle elezioni comunali ed europee, è
vicino. Molte cose sono passate rispetto
a cinque anni fa quando il centrodestra
vinceva trionfante a Bellaria Igea Marina.
E’ cambiato il clima politico del Paese. Il
vento berlusconiano è alle spalle dopo
aver lasciato più macerie che frutti. Renzi,
con la su energia, ha fatto un nuovo
governo scommettendo sulla possibilità
d’innovare la società italiana, bloccata da
una dura recessione e da sacrifici ormai
insostenibili per tantissime famiglie.
Il tempo corre veloce. Molte cose sono
cambiate anche a Bellaria Igea Marina.
In casa nostra cresce, purtroppo, il
declino delle attività economiche legate
al turismo (commercio, artigianato,
edilizia). Pezzo dopo pezzo chiudono o
si impoveriscono tante piccole aziende
e tanti lavori che sembravano fino a ieri
fortunati. Emerge con forza la domanda
di dove stiamo andando e che conto ci
presenterà il futuro prossimo.
A
questa
urgente
domanda
l’Amministrazione Comunale e il sindaco
non sanno dare risposta. Ci si barcamena
con una serie di piccoli lavori, a volte utili
a volte discutibili, senza avere una minima
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idea su quale cammino imboccare.
Anzi, si fa di peggio. Nel documento di
Piano Strutturale Comunale, adottato
recentemente dalla maggioranza, si
ragiona con la testa all’indietro, come
se fossimo ancora nel secolo scorso, e
si propone un nuovo assalto al territorio.
Invece di puntare sulla riqualificazione
del tessuto urbano, come sarebbe logico
e necessario, si punta sull’espansione
indiscriminata
delle
costruzioni
coinvolgendo aree agricole e ortive
con l’obiettivo di realizzare nel nostro
piccolo territorio altri 2000 alloggi per
circa 6000 nuovi cittadini nei prossimi
dieci o quindici anni. Il tutto come se
non esistessero problemi ambientali e
di sostenibilità territoriale. Per fortuna è
stata annunciata la candidatura di una
persona di grande
		
segue a pag. 6
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Sì: io sorpresi me stesso dire a me stesso:
“Ma che cosa sto a cercare di più nella
vita? Ma a quale scopo mi sono insino
a questi giorni tanto affaticato nel mio
peregrinaggio terrestre? Ma non sarei
più felice qui? Io sono seccato a morte
di dover ritornare fra poco ad essere
dottore, professore, elettore, libero
schiavo! Ecco: sventolare la bandiera a
questi piccoli treni, non veloci, salutando
riverentemente la vita che passa; e
godere intanto questa solitudine, questa
santissima quiete, dalla quale passerei
senza avvedermene, senza contrasto,
a più sicura pace, sepolto qui, presso
questo mare, con una scritta che io vorrei
dettata così: “Exaudiam vocem maris”:
ecco la felicità, e altro non chiedo”.
Così scriveva Alfredo Panzini ne “La
lanterna di Diogene” quando guardava
la sua casetta del cantoniere a Bellaria.
Ma aveva fatto male i conti. C’hanno
pensato gli amministratori locali a
vivacizzare il suo riposo eterno, con il
baraccone del Premio Panzini. Altroché
quiete, pace, armonia e piacere della
solitudine e del pensiero. Basta sobrietà,
equilibrio, misura delle cose. Ci vogliono
laser e musica sparata, le cosce lunghe
delle presentatrici, le battute grossolane
degli intrattenitori con spese da decine
di migliaia di euro, in una baraonda
che stava fra sagra paesana e X Factor.
L’unica cosa dignitosa è stata la buona
fede dei premiati, il resto buccia; e
un cattivo servizio al nome di Alfredo
Panzini. Ma si sa, i tempi passano e le
barbarie aumentano.

Gabriele Morelli IL CANDIDATO PER BELLARIA IGEA MARINA

Care Cittadine e Cari Cittadini di Bellaria Igea
Marina, sono nato poco più di sessant’anni
fa e vi ho sempre vissuto, alla Cagnona,
per l’esattezza. La mia famiglia vive qui
da generazioni: mio padre Walter Morelli,
fa parte della “razza” dei puntrul situati tra
la Cagnona e via Savio; mia madre Maria
Zaghini, fa parte della “razza” dei buratel
situati a cavallo del porto tra la riva bellariese
e i primi insediamenti lato Igea.
Mia moglie Anna, originaria di Senigallia, ma
romagnola anche per vocazione oltre che
per residenza, è Professoressa di Lingue
e Letterature Straniere ed ha insegnato in
parecchie Scuole Superiori della Provincia
di Rimini, fra le quali l’Einaudi di Rimini e
l’ITC Molari di Santarcangelo.
Nostro figlio Emanuele si è laureato in
Scienze della Comunicazione (Triennale a
Bologna e Specialistica a Reggio Emilia).
Anche se per lavoro e studio, io e la mia
famiglia, abbiamo dovuto andare in altre
località della provincia e della regione, la
sera ed i fine settimana tornavamo sempre
qua, così non ho mai perso né le amicizie,
né il contatto con le tradizioni e le evoluzioni
del nostro paese.
Ho sempre partecipato alla vita politica ed
amministrativa di Bellaria Igea Marina, anche

in qualità di consigliere comunale nell’ultima
Giunta Fabbri ed in quella di Lazzarini.
Sono stato, in particolare, partecipe e
protagonista della stagione delle grandi
scelte innovative compiute con il Sindaco
Nando Fabbri e che collocarono la nostra
città ai vertici della visibilità provinciale. Un
periodo nel quale eravamo orgogliosi dei
nostri risultati.
Da troppo tempo, invece, il nostro comune
è fermo, non ha progetti forti per il suo
futuro e si limita ad alcuni aggiustamenti
e manutenzioni, per carità anche utili, ma
a volte addirittura dannosi e quasi sempre
senza un disegno finale che riconduca ad
una sintesi efficace gli interventi. Insomma
spesso notiamo addirittura sovrapposizioni e
contraddizioni, che oltre a spreco di risorse,
producono quell’effetto “arlecchino” che è
il più deleterio per l’immagine, l’identità e la
riconoscibilità di una località turistica!
La crisi economica e della finanza pubblica
dell’Italia, ha reso ancora più difficile il
governo delle nostre comunità. Servono
competenze sempre maggiori per la
gestione della macchina amministrativa
e per saper far rendere al massimo le
risorse finanziarie sempre più scarse, non
potendo continuare ad alzare la tassazione

ai cittadini.
Competenze
che
grazie
alla
mia
esperienza lavorativa ho saputo far
crescere ed arricchire con successo in
parecchi contesti, anche della Pubblica
Amministrazione. Al 31 dicembre sono
andato in pensione ed ho pensato di mettere
queste competenze a disposizione della
mia città. E’ sostanzialmente un “ritorno”,
una “restituzione”, a quanto mi ha dato il
paese che mi ha fatto crescere e che mi ha
formato il carattere. Con questo spirito e
con la consapevolezza di poter contribuire
al futuro di Bellaria Igea Marina, che mi sono
candidato a Sindaco per le prossime Elezioni
Amministrative. E’ mia ferma intenzione
raccogliere le migliori intelligenze della
città chiamandole ad assumere con me un
grande impegno per ricostruire un ambizioso
futuro per Bellaria Igea Marina. Uno sforzo
pieno di coraggio ed innovazione capace di
riportare la nostra Comunità a primeggiare
nel contesto provinciale e regionale. Una
lista per il futuro di Bellaria Igea Marina che
raccolga le migliori intelligenze disponibili
al di là degli schieramenti politici, ai quali
chiede appoggio e consenso (come ha già
espresso il PD), ma piena autonomia, al
tempo stesso.

Sono nato a Bellaria (Rimini) il 9 luglio
del 1953, sono sposato con Anna,
insegnate di Francese e nostro figlio
Emanuele di 28 anni è un giovane
laureato che lavora all’estero. Nel
1978 mi sono laureato In Economia e
Commercio a Bologna. Prima e durante,
rimboccatomi le maniche come tutti
i giovani ho cominciato a svolgere
piccoli lavori stagionali fino a che sono
approdato in CNA. Tutta la mia storia è
legata al mondo della piccola e media
impresa! Infatti, dal 1978 ho percorso
tutti i gradini della scala professionale
della CNA, da semplice impiegato della
sede di Bellaria Igea Marina, a Direttore/
Segretario Provinciale di Rimini a
Direttore/Segretario Regionale della CNA
Emilia Romagna. Voglio però raccontare
la mia esperienza professionale un po’
a ritroso raggruppando le esperienze
per comprenderle meglio. Non vi voglio
annoiare con la solita lista che si fa nei
Curriculum usuali, desidero trasmettervi
le tappe più importanti del mio cammino
nel mondo del lavoro, che per me hanno
segnato la realizzazione di progetti
importanti.
Oggi dopo una bellissima esperienza
conclusasi a dicembre 2013 in CNA (in
qualità di Segretario Generale Regionale)

sono diventato Presidente Nazionale di
Fondartigianato, una struttura innovativa
nata neppure dieci anni fa che promuove
e finanzia la formazione per i lavoratori
delle piccole imprese. Dal 1994 fino al
2003 sono stato Amministratore delegato
di ECIPA di ECIPAR una società che si
occupa di Formazione e Servizi Innovativi

Servizi Innovativi per le imprese. Oltre
alla formazione in questa società mi sono
occupato della direzione di progetti
complessi, soprattutto in partenariato
con altre importanti organizzazioni
pubbliche e private europee. Il rapporto
con l’Europa è stato profondo e proficuo
e mi ha permesso di conoscere nuove
realtà, soprattutto in qualità di membro
dell’E.B.F. (European Benchmarking
Forum).
La CNA mi ha permesso di fare anche
due importanti esperienze da manager
di aziende pubbliche, che sono stat e,
pur con risultati diversi, due notevoli
esperienze di arricchimento delle mie
competenze personali: la presidenza
della TRAM e di Aeradria.
In tutte queste esperienze l’elemento
che più di ogni altra cosa mi ha arricchito
è stato il rapporto con le persone; poter
vedere in loro la soddisfazione di poter
svolgere il lavoro con protagonismo era
il più bel regalo che mi sono portato
con me! Questa in estrema sintesi la mia
storia e quello che so fare meglio!
E’ con questa storia che oggi mi candido
a Sindaco di Bellaria Igea Marina per
vedere accendersi la speranza di una
città migliore negli occhi dei cittadini e
con l’ambizione di poterla realizzare.

Biografia
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Gabriele Morelli con la moglie Anna,
insegnante ed il figlio Emanuele,
laureato, attualmente all’estero.

MANIFESTO PER IL FUTURO DI BELLARIA IGEA MARINA
Ho deciso di candidarmi alle prossime
elezioni amministrative, perché ho grandi
ambizioni per il futuro della città in cui
viviamo e che amiamo!
La nostra cittadina è ferma da troppo
tempo.
La sua qualità della vita sta arretrando.
Serve uno scatto di innovazione, con grandi
dosi di coraggio.
Sono al tempo stesso consapevole delle
difficoltà esistenti, sia per la scarsità delle
risorse disponibili da una parte, che per
l’aumentata complessità e numerosità delle
problematiche, dall’altra.
Ma proprio per questo, il progetto che ho in
mente per il futuro della nostra città, richiede
una visione integrata ed unitaria dei grandi
ambiti di intervento,nonché una gestione
nuova per dare risposte su tanti temi quali
lavoro, salute, scuola,economia.
Costruirò un Piano Strategico per stimolare
e sostenere le forze economiche ma
soprattutto le tante famiglie oggi residenti
nella Città.
Nelle
prossime
settimane
ascolterò
le
rappresentanze
economiche,
sociali, delle professioni tecniche ed
intellettuali,raccogliendo proposte per poi
presentare il Programma Elettorale alla città.
I temi centrali per l’innovazione di Bellaria
Igea Marina passano per: Le grandi
tematiche della mobilità, che dovremo
saper coniugare
sia con i temi della sicurezza dei cittadini, che
con quelli della qualificazione ambientale e
turistica della città.
Penso alla necessità di avviare una
ristrutturazione delle principali arterie
pedonali e pedonalizzabili, con nuove
finalità e con nuove infrastrutturazioni che
ne assicurino l’estensione della fruibilità
anche nei mesi non estivi.
I grandi temi dello sviluppo economico,
che dovremo saper coniugare con la
ristrutturazione
e
riqualificazione
del
patrimonio urbanistico in un quadro di
gestione virtuosa dell’energia e dei rifiuti,
improntata al risparmio e al recupero .
Penso all’utilizzo di tutte le norme possibili,
per favorire ed accelerare questi processi e
far ripartire il grande volano delle costruzioni.
Il turismo che deve stare al centro del profilo
strategico della città, sia come settore

economico produttore e distributore di
ricchezze benessere diffuso,che come
fattore identitario attorno al quale tradizione
ed innovazione si sfidano in continuazione.
Penso a forti incentivazioni per la
qualificazione delle strutture alberghiere e
ad una grande azione di innovazione della
spiaggia.
Dentro questi grandi ambiti collocheremo
ed affronteremo anche tutti i temi nodali
per la prospettiva di Bellaria Igea Marina, a
partire da:
- La darsena per arricchire l’offerta turistica.
- Il lungo porto per farlo diventare l’asse
centrale dell’identità e del collegamento
delle nostre comunità.
- Le aree pregiate come l’ex zona colonie
e gli spazi fra le due arterie stradali della
vecchia e della nuova SS 16.
A sostegno di queste traiettorie occorre:
mettere in campo risorse in grado di ......
Penso alla costituzione di un apposito fondo
comunale d’investimento.
A fianco di queste direttrici principali volte
a innescare e promuovere forti processi di
innovazione, ci impegneremo per migliorare
ulteriormente il sistema dei servizi sociali
della città a partire da:
1) Una revisione dell’impianto scolastico,
sia in termini di organizzazione che di
adeguatezza e sicurezza strutturale dei vari
siti.
2) Il rafforzamento degli spazi di aggregazione
sociale e sportive.

Sostieni anche tu la
candidatura di

3) Arte, cultura e creatività, con una grande
attenzione ai giovani ed al “fermento
digitale”.
Infine, sulla base dei trasferimenti e dei vincoli
del Patto di Stabilità e di una forte azione di
efficientamento della macchina comunale
per recuperare risorse, esploreremo tutte le
possibilità per ridurre le tasse sulle famiglie,
sulla casa, sulle imprese e sul lavoro.

Vai sul sito e lascia il tuo nome e
cognome e la tua mail
www.morellisindaco.wordpress.com

VETRI D’ARTE SEZIONE ARREDAMENTI

Viale Paolo Guidi, 43
BELLARIA
IGEA MARINA
Tel. 0541-347673
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VASCHE IDROMASSAGGIO - CENTRI BENESSERE

Via Ravenna, 197\a 47814 Bellaria Igea Marina (Rn)

Tel. e Fax 0541.347305
campanaeottaviani@libero.it
Cell. 338.3626395 - 338.3626394
www.campanaeottaviani.it

P S C Opportunità o svendita del territorio?
Psc: opportunità o svendita del territorio?
Questo è l’interrogativo che il PD e molti
cittadini si fanno dopo aver visto l’opera
dell’amministrazione comunale. Se ne
è parlato il 24 febbraio al Palazzo del
Turismo con la presenza oltre che del
Segretario del PD Ugo Baldassarri e di
Nando Fabbri anche con il candidato
Sindaco Gabriele Morelli.
A questo proposito nella serata si sono
toccati temi importanti e strategici che
riprendiamo di seguito.
IL PORTO
La riqualificazione dell’asta fluviale e del
porto sono fondamentali per il rilancio
dell’economia del paese. Peccato che ad
oggi le sole infrastrutture lì presenti siano:
deposito molluschi (definito mercato ittico
dall’Amministrazione),
un ponte viola
di notte, qualche verniciatura eseguita
alle balaustre del vecchio ponte.
Nel
nuovo PSC nessun cenno a quest’area,
né per ciò che concerne la riqualificazione
ne tantomeno per la sua riqualificazione
viaria e di mobilità. Neppure un’ipotesi
minima di miglioramento dell’accesso
che renda agevole e sicuro il traffico.
Idee progettuali non pervenute; forse si
è speso troppo nel magazzino mitili, nel
ponte, ecc.. così resterà per anni senza
soluzione l’accesso principale della città.
Per ora solo una delimitazione grafica
di una rotonda nell’area di accesso,
disegnata nella cartografia del PSC; ma ci
pare una realizzazione di là da venire.
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Un’immagine dell’iniziativa del 24 febbraio promossa dal Partito Democratico sul PSC.

LA DARSENA
La darsena darebbe una spinta
formidabile alla riqualificazione dell’intera
area, ma anche questo
progetto,
sempre per colmo di ironia, non è più
spendibile perché il motore immobiliare
è stato già concesso nei mesi scorsi,
con una notevole previsione edificatoria
residenziale lato Igea. Ma ora si torna
strumentalmente a parlare di Darsena
senza motore immobiliare e la si inserisce
nelle previsioni del PSC. Non ci appare
una previsione credibile. Lo stesso
Sindaco aveva accennato ad un bando
per verificare l’interesse dei privati per

la costruzione della darsena; un’idea
non plausibile perché manca un minimo
supporto di condizioni. I metri cubi
necessari per promuovere il progetto
sono già stati spesi e ipotizzati nel
parco Aquabell, sul lungofiume lato Sud,
nell’area del Comune per la contropartita
della Colonia Roma.
LA COLONIA ROMA
Su questa struttura è ironica la presa di
posizione del consigliere di maggioranza
Monticelli Ivan che in maniera scontata ha
affermato sulla stampa che la colonia è il
punto centrale di collegamento fra Bellaria
e Igea Marina. Benone, ne siamo convinti
anche noi! Ma come direbbe Marzulllo la
domanda sorge spontanea: perché se è
così importante quella struttura la si vuol
ridurre a sede del Municipio? Dobbiamo
per caso costruire altri appartamenti
nell’attuale sede comunale? Bell’idea,
con il mattone sempre in primo piano !
Così andrebbe definitivamente in soffitta
il recupero della colonia per qualificare sia
l’area sia l’offerta turistica.
Non ci pare superfluo ricordare in
proposito che la Destra respinse 5 anni
fa il progetto Darsena della passata
Amministrazione invocando l’eccesso
di metri cubi in contropartita. Questa
previsione edificatoria ha preso ora, come
specificato sopra, un’altra strada, senza
per contro prevedere risultati qualificanti
per Bellaria I. M.
			
segue a psg. 7

IL MANIFESTO DEL PD ED UN SINDACO MODESTO
La reazione scomposta della Destra ad
un manifesto di critica
Un manifesto di auguri del PD per il nuovo
anno, rivolto ai cittadini con la speranza
di poter cambiare Sindaco alle prossime
elezioni, ha fatto saltare i nervi alla Destra
che ha perso il controllo delle parole ed il
senso della misura.
C’è stata un mobilitazione generale della
Giunta e dei consiglieri di maggioranza
contro il PD.
Tutti in soccorso del Sindaco con un

armamentario di insulti ampio e variegato;
si va da “ PD delirante e confuso.. doppia
faccia.. comportamento deprecabile.. PD
demolitore.. strumentalità dell’attacco”
a “.. classe dirigente fallita .. manifesti
confusi e rancorosi.. l’insulto è nel DNA
dei comunisti”. Ed altro ancora.
Fra i tanti si erge su tutto un perla lanciata
dai consiglieri Marzia Domeniconi e
Gianluca Medri i quali precisano che
3 delle opere elencate nel manifesto
incriminato e ritenute pressoché inutili,

sono state realizzate con contributi di
Enti superiori e non coi soldi dei cittadini
bellariesi. Si potevano pertanto spendere
- completiamo il discorso secondo
logica - anche per opere non necessarie
! Complimenti! Quindi se i finanziamenti
arrivano da Provincia o Regione non
sono pagati sempre da noi? Fine politica
ci verrebbe da commentare.
Ci permettiamo qui sotto di riprendere i
punti del manifesto lasciando al gentile
lettore ogni commento.

BASTA CON UN SINDACO MODESTO
Il 2014 è iniziato, nel fare gli auguri ai nostri concittadini avanziamo la speranza
che Bellaria Igea Marina possa fra poco cambiare sindaco.
Enzo Ceccarelli non è stato né buono né cattivo, né bravo né somaro.
E’ stato solo modesto, purtroppo. Lo diciamo senza polemica né astio.
Lo affermiamo per quello che è accaduto nella nostra città negli ultimi anni.
Ed è bene ricordarlo.
Le quattro opere pubbliche più importanti sono di fatto poco più che inutili.
Sono soldi spesi male.
1.

La pescheria, declamata come il nuovo mercato del pesce, risulta alla fine un
edificio, chiuso, destinato a magazzino per pochi con un affitto ridicolo.

2.

Il ponte pedonale blu, bello da vedersi, ma nei fatti utile solo al Luna Park estivo,
con il permanere della scandalosa situazione del ponte sulla vecchia statale e del
lungo fiume.

3.

Il nuovo passaggio a livello ferroviario della Cagnona, che sostituisce i due
eliminati, lascia i problemi della viabilità su viale Panzini come prima senza nessun
miglioramento, perdendo l’occasione di un vero sottopasso carrabile.

4.

Il nuovo marciapiede di viale Pinzon, brutto, buttato lì, tanto per allargare la
passeggiata, senza un’idea forte di come valorizzare quel tratto strategico di
lungomare cittadino.

Sono passati ormai cinque anni e i risultati della giunta Ceccarelli sono mediocri. Non
basta qualche sagra in più per dare futuro a Bellaria Igea Marina. Dobbiamo competere
da protagonisti con opere, progetti e idee innovative. Basta con un sindaco modesto.
PD Bellaria Igea Marina

bar
edicola
tabacchi

Souvenir e Prodotti tipici

artigianato locale della cultura romagnola

Degustazioni
di prodotti
del territorio
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Birre artigianali

Piazza Gramsci, 2 Bellaria Igea Marina - 0541.341463

Via Ravenna, 153/d
47814 Bellaria Igea Marina (Rn)
Tel. 0541.340098
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BAR - PASTICCERIA
Via A. Panzini, 197
Bellaria Igea Marina (Rn)
Tel. 0541.345195

La Ferrovia un eterno dilemma:
promesse non mantenute dell’Amministrazione Comunale
L’adozione del PSC e l’avvio del lavori sul
viale Panzini hanno offerto l’occasione
agli amministratori di informarci ancora
una volta sulla situazione elle opere in
corso e dei sottopassi pedonali .
Ma c’è una novità! Sindaco e suo fidato
Vice nei giorni scorsi hanno strombazzano
sulla stampa (forse siamo in campagna
elettorale! Sic!) che sono ancora possibili
interventi sulla Ferrovia e per questo è
stato inserito nel PSC un nuovo stracciato.
Che sia forse una caramella avvelenata
per il comitato ‘Spostiamola a Monte’
che ha sostenuto questo Sindaco e che
dopo cinque anni è deluso poiché nulla si
è fatto?
Il Buon Giorgetti Filippo si guarda
bene dal dire che non c’è stata la
volontà di spostare il tracciato, come
da promesse elettorali compiute a
braccetto con il Senatore Mantovano!.
E’ un motivetto ricorrente quello del
presunto continuo lavoro per spostare la
Ferrovia, ma è una musica non credibile.
È una propaganda ormai consunta!
Questa amministrazione sul tema
è
ferma, di fatto, agli ultimi interventi attuati
negli anni ‘80 quando il centrosinistra
sottoscrisse una convenzione con le
FS che produsse la costruzione di 7
sottopassi ( 5 nuovi e 2 recuperati e resi
transitabili) , di cui 4 veicolari( via del
Bragozzo, via dei Saraceni, via Italico
e via Teano) e 3 ( Properzio, Orazio ed
Ennio), ciclopedonali, ma idonei anche al
transito veicolare. Queste infrastrutture
viarie non hanno nulla a che vedere con
l’ultimo capolavoro costruito qualche
mese fa in via Savio; di fatto uno scatolare
con le scale difficoltoso anche con le bici
a mano.

Perchè questo passaggio a livello non è inserito nel PSC?
Il sottopasso eseguito alla Cagnona e
la chiusura dei passaggi a livello hanno
mandato definitivamente in soffitta ogni
idea di intervento risolutivo; quello che
si racconta ora sono fandonie, storielle
per farsi vanto. La ciliegina sulla torta
è infine la comica sul PSC. Dalle sue
cartografie infatti
non è riportato lo
stato attuale dell’area fra le vie Pisino e
Savio con l’aggiornamento riguardante
le opere appena ultimate: passaggio a
livello, bretella stradale e marciapiede
pedonale, o ancora da completare come
il sottopasso Savio. Nella stessa area vi
sono simbologie che prevedono interventi
diversi. Che si vergognino di quello che
hanno fatto?
A Bellaria Igea Marina serve di più, c’è
bisogno di una visione complessiva sulla
mobilità e non di spot elettorali, la ferrovia
deve essere inserita nel progetto di
Metrò di Costa, una struttura leggera ed
efficiente che permetterebbe di superare
l’attuale barriera non più sopportabile.

APERTO ANCHE SABATO MATTINA

FINESTRE: LEGNO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PORTE - PORTONI BLINDATI

Le tue finestre
sono vecchie???
Spifferi,
rumori, freddo
e condensa?

RISPARMIO E
AGEVOLAZIONI
FISCALI
65 %

Abbiamo la soluzione!
risparmio sicuro sulla bolletta del gas!!!

In sole 2 ore sostituiamo le tue finestre con
infissi nuovi in PVC con vetro basso emissivo
SENZA OPERE MURARIE!

Via Ravenna, 47 - Bellaria Igea Marina - Tel. e Fax 0541.330136
www.meluzzi.it - info@meluzzi.it
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L’Editoriale

BELLARIA IGEA MARINA
DEVE CAMBIARE PASSO
dalla pag. 1
autorevolezza e capacità come Gabriele
Morelli, con l’interessante proposta di
creare una lista cittadina aperta agli a
tutti coloro che, a di là di sinistra e destra,
desiderano un altro passo per Bellaria
Igea Marina. Sono buone notizie che ci
fanno intravvedere la possibilità di una
alternativa concreta a Ceccarelli.
Il prossimo maggio ci potrebbe essere
perciò un’interessante sorpresa sul fronte
elettorale. Certo questa maggioranza è
ben organizzata con le sue clientele e
con qualche categoria troppo schierata
al suo fianco, a partire dall’Associazione
Albergatori. Tuttavia la partita è aperta. Se il
centrodestra sarà costretto al ballottaggio,
com’è auspicabile e prevedibile, allora
conterà la qualità delle persone. Conterà
chi ha la capacità di guidare un Comune,
come il nostro, che può ben aspirare a
essere la locomotiva di una Riviera che si
rinnova - come d’altronde lo è già stato
con le giunte Fabbri -mettendo da parte la
confusione e l’incertezza degli ultimi anni.
Ceccarelli l’abbiamo visto all’opera con
risultati modesti. Grazie, ma ha già dato. E’
ora di guardare avanti. E Morelli, per quello
che ha fatto e per quello che è, può essere
la risorsa giusta per cambiare passo.

PISTE CICLABILI

E’partita
la
campagna
elettorale
dell’Assessore Giovanardi; i manifesti della
lista Obiettivo Comune fondata da lui e da
molti ex di Alleanza Nazionale declamano
i risultati del suo operato. Come di
consueto, secondo il comportamento
adottato dalla Destra che governa il
Comune, grandi autocelebrazioni e lodi
senza misura per i risultati di questi anni.
Facciamo qualche pulce alle dichiarazioni
di Giovanardi.
PISTE CICLABILI
Le uniche piste ciclabili realizzate
dall’Amministrazione di Destra in 5 anni
sono due stralci esecutivi (Cagnona e
Bordonchio) di un progetto approvato
dalla precedente Amministrazione ed in
parte realizzato. ..
Molto rumore per la ciclabile che deve
attraversare la Valletta. Se ne parla da

tempo e risultano da poco iniziati i lavori.
Grosse perplessità per un ‘opera che
va ad interessare i cortili, che prevede
l’abbattimento delle recinzioni delle
abitazioni a monte della via Garibaldi, che
richiede l’intervento sui sottoservizi, la
pubblica illuminazione; I lavori andranno
anche a ridurre la carreggiata già di scarse
dimensioni.
Nessun cenno alla possibilità che il
Comune possa essere attraversato da
confine a confine, sui viali Pinzon e
Panzini.
Anzi si lavora proprio in queste settimane
a Bellaria nell’area della stazione per
creare stalli per gli autobus che portano
turisti agli alberghi e parcheggi per auto,
invece di prevedere nell’unica fascia
recuperata, verde attrezzato, giardini per
soste gradevoli fra città e mare.
In sostanza i ciclisti sono relegati all’interno
fra case e orti e gli autobus e le auto sono
spostate al mare; sensibilità ecologica e

politica turistica di grande spessore!
Si torna a parlare della pedonale ciclabile
da Piazzale Kennedy a via Italia, prevista
nella Variante al Piano dell’Arenile. Ancora
parole che tornano in maniera ciclica,
senza traguardi ipotizzabili visto che la
variante non è ancora stata approvata.
Non una previsione per lo stralcio
esecutivo di Bordonchio, dalla rotonda di
via del Bragozzo a viale Uso o Pascoli. E’
il tratto più pericoloso della via Ravenna,
fiancheggiato da profonde fosse di scolo.
Anche questa è un’incompiuta.
Solo dopo aver risolto i due nodi della
Ravenna- Bordonchio ultimo tratto, della
Cagnona al confine con San Mauro ed
aver completato quella della Valletta, pur
con prevedibili limiti, si può affermare che
la pista corre da confine a confine. Per
ora il risultato è modesto, mostra limiti e
carenze evidenti; poco per determinare
e definire Bellaria Igea Marina una Città
Dolce.

P S C Opportunità o svendita del territorio?
dalla. pag. 4

Altre edificazioni e centro
commerciale. Per ultimo la ciliegina
sulla torta : la previsione al posto
della Città della Musica a Bordonchio,
nell’area compresa fra la Superstrada e
la via S.Vito, di un centro commerciale;
progetto negato qualche settimana fa
sulla stampa dal vice Sindaco Maggioli
poi
puntualmente
smentito
dallo
strumento urbanistico approvato in
consiglio comunale. Se venisse attuata
peserebbe in modo negativo sulle piccole
imprese commerciali locali, già in affanno
per effetto della crisi. Inutili sarebbero le
tanto decantate promozioni commerciali
nell’isola dei Platani destinata nell’ipotesi
di realizzazione a spegnersi.
E i commercianti? Si è discusso con loro
di questa oscenità?
Il PD non ci sta e nelle prossime settimane
continuerà ad incontrare i cittadini per
conoscere le loro opinioni e osteggiare
questo scellerato progetto.

Immagine della campagna di Bordonchio ove dovrebbe sorgere un grande Centro Commerciale

Taverna
da Bruno
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