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Bellaria

Quasi settecentomila euro per
la promozione turistica, sport
ed eventi. E’ la somma che per il
2020 il Comune di Bellaria Igea
Marina ha stanziato. Un autenti-
co ‘tesoretto’ destinato in parte
a Fondazione Verdeblu, presie-
duta da Paolo Borghesi, che si
occupa della promozione del
settore trainante dell’economia
cittadina. In parte per sport ed
eventi. Una somma quasi dimez-
zata rispetto a quanto stanziato
lo scorso anno, e in quelli prece-
denti. Comunque una somma
consistente, in modo di essere
«pronti a ripartire appena sarà
possibile farlo», spiega il sinda-
co Filippo Giorgetti. Il drastico
taglio degli stanziamenti per tu-
rismo, sport e cultura vengono
motivati, dall’amministrazione
comunale, anche con la lapalis-
siana spiegazione che, a causa
dell’emergenza sanitaria Co-
vid-19, una parte degli eventi è
stata già annullata, o è saltata
per le restrizioni imposte, a livel-
lo nazionale e internazionale,
dove Fondazione Verdeblu tene-

va le sue missioni fieristiche an-
che nei mesi primaverili, duran-
te i quali quest’anno è scattato
il lockdown, il confinamento.
Della cifra complessiva, come
sempre, la fetta più consistente
va proprio alla Fondazione gui-
data da Borghesi: 590mila euro
(nel 2019 la cifra destinata alla
stessa si era aggirata intorno al
milione di euro). «Una cifra di-

mezzata – sottolinea il sindaco –
quella per Fondazione Verde-
blu, considerando che numero-
si eventi e appuntamenti, a parti-
re da quelli di Pasqua e molti al-
tri, sono stati cancellati o riman-
dati». Rimangono in program-
mazione, e quindi finanziati co-
me sempre, gli eventi del mese
di settembre, quelli del periodo
natalizio (mediamente un mese

di eventi), e l’evento con le Frec-
ce Tricolori, delle quali era previ-
sto il ritorno dopo un anno di
‘lontananza’, durante la stagio-
ne estiva. Al momento l’iniziati-
va resta nel calendario ufficiale
della Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale. «Così come per l’appena
varata iniziativa pluriennale di
marketing territoriale con Alber-
gatore Pro – prosegue il sinda-
co – il nostro intendo è anche
quello di mettere le basi per ri-
partire nel migliore dei modi
non appena ciò risulti possibi-
le». Insomma, Bellaria Igea Mari-
na non si ferma. La strategia
adottata, chiarisce l’amministra-
zione comunale, è la stessa per
settore scuola, sociale e centri
estivi. Si mettono a disposizio-
ne contributi e fondi, seppure
con interrogativi aperti, con l’in-
tendo di veder confermate le ini-
ziative al più presto. La somma
stanziata per turismo, sport e
cultura sarà erogata successiva-
mente, in base alle rendiconta-
zioni di spesa dei destinatari dei
contributi stessi. Tra i progetti
di Fondazione Verdeblu ci sono
la Notte del Liscio, l’European
tango Festival, la Festa del Ma-
re, il Ferragosto, fuochi d’artifi-
cio in vari momenti della stagio-
ne balneare. Più la partecipazio-
ne a fiere autunnali, promozio-
ne e marketing turistico.

Musica e nuovi talenti

La sfida della cantante bellariese Darma
«Un album d’esordio per andare oltre la paura»

Silvia Vasini lancia in questi
giorni le sue prime 12 canzoni
che parlano di sentimenti
e rotture improvvise

Il Comune di Bellaria spera di riportare le Frecce Tricolari in estate

Silvia Vasini, in arte Darma, una
voce da brividi. «Scrivevo poe-
sie – racconta - sin da piccola e,
nella prima adolescenza, comin-
cia a suonare il piano e amatura-
re la passione per il canto. A 17
anni ho iniziato a esibirmi come
corista in un gruppo rock, ma è
solo dopo una lunga pausa di ri-
flessione che ho ripreso a scrive-
re e comporre da solista». Fre-
quentando assiduamente la sce-
na musicale romagnola, Darma

conosce Francesco Giampaoli
(Sacri Cuori, Classica Orchestra
Afrobeat). I due decidono di la-
vorare insieme sulle canzoni di
«Vertigine», musicando testi
che parlano di sentimenti, di
persone incontrate, di rotture
improvvise, di frammenti di vita
realmente vissuti. «Vertigine» è
l’album di esordio di Darma,
uscito l’8 aprile: 12 canzoni scrit-
te e musicate dalla cantautrice
e arrangiate da Francesco Giam-
paoli, complice e produttore ar-
tistico del disco pubblicato
dall’etichetta Brutture Moder-
ne. «Vertigine – racconta Darma
- è il brivido che precede la pau-
ra del vuoto, un elemento ricor-
rente nelle mie canzoni. La pau-

ra del vuoto, di stare su un grat-
tacielo e guardare giù, di stare
in equilibrio sulle onde, sono
metafore di accadimenti reali».
L’unico ospite vocale del disco,
presente in due brani è Moder,
per Darma ’un rapper romanti-
co, profondo e autentico’.

Cia Romagna esprime «soddi-
sfazione per la riapertura del
mercato alimentare a Bellaria
Igea Marina«.
«Bellaria ha ritenuto opportuno
accogliere la richiesta di Cia Ro-
magna, dal momento che l’ordi-
nanza della Regione legittima
l’apertura di mercati ambulanti
a merceologia esclusiva alimen-

tare in spazi pubblici recintati e
a condizione che l’accesso sia
regolamentato.
Ringraziamo il sindaco Filippo
Giorgetti e i suoi collaboratori -
afferma il presidente di Cia Ro-
magna, Danilo Misirocchi -. La
loro disponibilità ad approfondi-
re le nostre richieste e a verifica-
re quali soluzioni potessero es-
sere percorribili dimostra una
grande volontà di cercare di te-
nere conto, al contempo, della
salute dei cittadini e delle attivi-
tà economiche In un momento
di emergenza sanitaria come
quello che stiamo vivendo biso-
gna certo tutelare la salute pri-
ma di tutto.
Auspichiamo che altri Comuni
seguano in questa direzio-
ne,senza nascondersi dietro a
pareri di un apparato burocrati-
co ormai totalmente inadegua-
to ai tempi».

Aiuti per gli affitti: il Comu-
ne di Bellaria ha ricevuto
135 domande. E’ stata pub-
blicata la graduatoria
provvisoria per il bando
contributi per l’affitto. Il
bando si è chiuso il 13mar-
zo e vede disponibile onli-
ne, oltre all’elenco di am-
messi ed esclusi, il modu-
lo per presentare ricorso
(entro il 22 maggio). Dopo
questa data, verrà stilata
la graduatoria definitiva
delle famiglie beneficiarie
del contributo. «Tra i tanti
requisiti richiesti: regola-
re contratto d’affitto; Isee
2020 compreso tra 3.000
e 17.154 euro. Infine – chia-
risce l’assessore Flaviana
Grillo - non essere benefi-
ciari di reddito cittadinan-
za».

COMUNE

Aiuti per l’affitto,
c’è il primo elenco

Turismo, le Frecce per decollare
Il Comune stanzia 680mila per eventi, tra i quali spicca il ritorno della pattuglia acrobatica

I PROGETTI

Tra le idee anche
una notte tutta
dedicata al liscio e la
festa del mare

Solo alimentare

«Il mercato?
Primo passo
che dà forza»

La soddisfazione della Cia:
«Adesso speriamo che altri
Comuni seguano
l’esempio di Bellaria»


